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MOSTRA INTERATTIVA SUI PREGIUDIZI 
 

4, 5, 6, 7, 9 luglio 2018 ore 9-12.30 
 sabato 7 luglio ore 17-19  

Sala Santa Maria di Porta Ripalta – via Matteotti 47, CREMA  
visita per gruppi su prenotazione      

  
    

 

INGRESSO 

GRATUITO 

 
 

 

 
PERCORSO 
LABIRINTO 

 CON 8 SEZIONI 
PER GIOCARE E 

RIFLETTERE 

DIVERSO E' BELLO? 
La diversità è un dato di fatto che 
non possiamo evitare, ma non 
sempre è facile conviverci.  

LE APPARENZE INGANNANO 

La realtà a volte è diversa da quello 
che sembra. La nostra percezione è 
selettiva, spesso si giudica troppo in 
fretta e ognuno/a osserva le cose in 
modo diverso. 

VERO O FALSO? 
Sono tondi tutti i palloni? Quelli da 
rugby non lo sono! Giochi e piccole 
sfide per non accettare tutto senza 
riflettere e porre e porsi delle 
domande. 

FATTO O OPINIONE? 
“Rosso è un colore” è un FATTO. “Il 
rosso è bello” è un’OPINIONE. In 
questa sezione impariamo a 
distinguere tra fatti ed opinioni. Le 
risposte corrette forniscono il codice 
che apre un lucchetto a 
combinazione e permette di 
continuare con il percorso. 

PREGIUDIZI 
Di fronte alle varie categorie 
proviamo emozioni che ci portano 
ad allontanarci o avvicinarci alle 
persone. Proviamo a capire i nostri 
pregiudizi 

ADESSO COSA CE NE FACCIAMO DI 

TUTTO QUESTO? 

Cerchiamo di capire quali risorse 

abbiamo per rendere la diversità 

un'opportunità e non solo un ostacolo.  
Con giochi di specchi vediamo dove ci 
conducono le GENERALIZZAZIONI e i 
PREGIUDIZI, e proviamo a “metterci 
nei panni” di altre persone. 

DISCRIMINAZIONE 

La discriminazione è il comportamento 

che risulta da stereotipi e pregiudizi.  
Il “bullo”, il “pecorone” e il “capro 
espiatorio” parlano di sè. In questo 
modo ci avviciniamo al fenomeno, e i 
bambini hanno la possibilità di 
riconoscersi all’interno della dinamica. 
 

PER INFO e PRENOTAZIONI: 
LA SIEMBRA SOC COOP ONLUS 
v. Santa Chiara 52 – Crema (CR) 
t. 340.1788234 | coopsiembra@gmail.com 


