
 

  

  

 

 
Titolo: I NOSTRI DIRITTI 

 
 

 
OBIETTIVI: 

 Capire cosa sono i diritti e chi può rivendicarli 
 Capire che i diritti aiutano le persone a vivere meglio; 
 Rafforzare nei partecipanti la consapevolezza che tutte le persone, anche le persone 

con sindrome di Down, hanno dei diritti. 

 Soffermarsi a ragionare con i partecipanti che il diritto alla sessualità e all’affettività 
è di tutte le persone 

 
QUANDO:  
 
DURATA DELL’INCONTRO: 1 ora e 30 / 2 ore 
 
TIPOLOGIA DI INCONTRO: Rivolto a tutto il gruppo 
 
LUOGO: In sede 
 
MATERIALI NECESSARI PER L’INCONTRO: 

 Fogli firma (da firmare all’arrivo - tutti: operatori e ragazzi) 
 Diario degli operatori  
 Computer (se lo avete videoproiettore) 

 Power point stampato a colori da dare ai partecipanti a fine incontro 
 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 
 
Prima dell’incontro: 
 
 
Durante l’incontro (descrizione completa dell’attività) 
1) Saluti e firma del foglio firma 
 
2) Attività Questa attività e centrata sulla conoscenza di alcuni diritti fondamentali 
dell’uomo da parte dei partecipanti. E’ importante che i partecipanti sappiano quali diritti 
possano rivendicare. Molte persone con la sindrome di Down (ma anche molte famiglie- 
per questo è importante che diate il ppt ai partecipanti che, portandolo a casa, possono 
farlo vedere anche ai genitori) non conoscono i propri diritti, specialmente quelli legati alla 
sfera sessuale. 
L’attività inizia con un saluto generale. L’operatore inizia a chiedere ai partecipanti se 
sanno cosa sono i diritti e inizia a proiettare le slide. Probabilmente qualche partecipante 



sarà più informato di altri. Le slide, scritte in linguaggio ad alta comprensibilità (parole 
semplici, maiuscolo, allineato a sinistra ecc.), iniziano con il significato della parola “diritti” 
(slide 1 e 2). L’argomento è sicuramente complicato, quindi l’intervento degli operatori per 
esplicitare l’implicito, è fondamentale. Fate domande e argomentate. Dopo aver spiegato 
in linea generale cosa sono i diritti, la slide successiva chiederà ai ragazzi se vogliono 
giocare. Dividete i partecipanti in due squadre; ogni squadra sceglie un capitano o 
portavoce (che risponderà per il gruppo dopo consultazione). Lo svolgimento del gioco è 
semplice.  
 

        
Slide 1                                                      slide 2 
 
Verranno proiettate delle immagini che riportano ad un diritto (Il diritto all’istruzione, al 
lavoro, alla partecipazione politica ecc.); una volta vista l’immagine le squadre, dopo 
consultazione, dovranno rispondere. Per rendere il gioco più divertente, se avete uno 
spazio idoneo, potete chiedere al portavoce di correre e suonare una campanella o 
prendere un  fazzoletto prima degli avversari (in caso contrario anche chi alza prima la 
mano può rispondere- segnate su un foglio i punti per ogni squadra). Nell’esempio qui 
sotto il diritto raffigurato è quello del voto (o della partecipazione politica- slide 3 e 4). 
 
 

           
Slide 3                                                      slide 4 
 
I primi diritti esposti nelle slide (istruzione, salute, voto, lavoro, diritto alla residenza) sono 
stati presi dalla Convenzione Onu sui Diritti delle persone con Disabilità, ratificata dallo 
stato italiano nel 2009 (quindi sono leggi in tutto e per tutto). La slide proseguono con 
immagini dei diritti sulla vita sessuale; questi sono diritti inalienabili (cioè di cui non si può 
essere privati) di tutti gli uomini e donne senza distinzione alcuna. 
 
Alla fine del gioco chi ha totalizzato più risposte corrette, vince. Il gioco è solo una cornice 
al tema dei diritti. E’ necessario infatti, quando si trattano argomenti complicati, 



strutturare una attività, per permettere a tutti di partecipare. Ribadiamo che il vostro 
intervento per spiegare, fare domande e dare risposte è la base dell’attività.  
 
3) In chiusura: Saluti e appuntamento per l’incontro successivo (date un foglio ai ragazzi 
con data, ora e vostri recapiti per eventuali comunicazioni) 
 
Durante l’incontro fate un paio di foto ben fatte.  
 
Dopo l’incontro 
1) Una volta andati via i partecipanti gli operatori devono compilare al computer la scheda  
diario. E' importante che quest'ultima venga compilata “a caldo”, in modo da segnare 
subito le impressioni e le osservazioni emerse dall’incontro e dai partecipanti.  
Entro qualche giorno dalla fine dell’incontro: inviare il diario dell’incontro al proprio 
formatore. 
2) Inviate le foto e qualche informazione a chi si occupa di comunicazione nella vostra 
sezione, in modo che possa mettere la notizia su Facebook/sito. 
Createvi una cartella con le foto fatte in ogni incontro: vi verranno chieste più avanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


