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Descrizione  

L'attività invita le/i partecipanti a visionare spezzoni della serie Babelgium (serie di 

cortometraggi accessibili su youtube sui belgi), per proporre una discussione interattiva al fine 

di decodificare gli stereotipi e i pregiudizi che ognuna/o di noi porta con sé su altre persone e 

comunità percepite come diverse. 
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Info rapide 

 

 

Istruzioni Step By Step 

Con l'intero gruppo: visionare due clip per dare il tono (N° 04: "Hanno tutto il tempo del 

mondo" e N° 15: "Hanno il senso dell'ospitalità"). Consegnare un foglio per prendere nota 

degli stereotipi e/o dei pregiudizi che appaiono nella capsula durante la visione. 

 

In sottogruppi: confrontate gli appunti degli altri e fondeteli. 

 

Nel grande gruppo: confrontate i diversi sottogruppi, quindi avviate una discussione sul tema 

degli stereotipi e dei pregiudizi. Assicuratevi che tutti capiscano cosa sono. Esplorate quali 

sono i legami tra stereotipi e pregiudizi, quali sono le loro funzioni.   

 

Con l'intero gruppo: guardate altri filmati per scoprire la varietà e l'estensione degli stereotipi: 

di cosa stiamo parlando? Avete mai sentito questo tipo di frasi? Forse avete anche vissuto 

queste situazioni? Cosa ne pensate? Quali altri stereotipi di questo tipo avete sentito e come si 

collegano alla vostra identità? 

 

Ulteriori sviluppi: Lo scambio può essere esteso a una gamma più ampia di argomenti con la 

serie completa di 20 Babelgium. 

Suggerimenti per la facilitazione 

Attenzione, l'idea non è quella di fare una lezione "moraleggiante" ma, al contrario, di osare 

avvicinarsi a queste questioni di interculturalità e "convivenza" con umorismo. 
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Risorse (Chi ha inventato questa attività o chi l'ha ispirata) 

CIRE et CBAI  

https://www.youtube.com/results?search_query=babelgium 
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