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CHI SIAMO IO? 
 

 
Tematiche: Discrimianzione, xenophobia, uguaglianza di genere  
 
Gruppo: minimo 8 partecipanti 
 
Durata: 30 minuti 
 
Descrizione Generale: questa attività coinvolge piccoli gruppi, brainstorming, disegni e discussioni per 
esplorare il concetto di identità. 
 
Obiettivi: essere consapevoli della propria identità e di quella degli altri 
identificare cosa abbiamo in comune con gli altri 
Promuovere la solidarietà e il rispetto 
 
Materiali: Penne e pennarelli un colore diverso per ogni partecipante se possibile; almeno un foglio di 
carta a persona, cartelloni 
 
Istruzioni: 

1. chiedere l gruppo di dividersi a coppie e di fingere di essere stranieri presentandosi l’un l’altro. 
2. chiedere alle persone di riflettere su cosa ritengono essere importante conoscere di una persona 

al primo incontro, e individuare insieme le categorie di informazioni ad esempio nome, età, 
genere, nazionalità, religione, etnia, professione, gusti musicali, hobby, sport, cosa piace e cosa 
no e così via 

3. spiega che i partecipanti devono trovare tutto ciò che li accomuna con gli altri membri del 
gruppo. Si distribuisce un foglio ciascuno e si spiega che per prima cosa bisogna disegnare una 
rappresentazione della propria identità; devono pensare a sé come fossero stelle, pensare agli 
aspetti della loro identità che irradiano nella società  devono considerare da 8 a 10 aspetti della 
loro identità e di disegnare la loro stella personale. 

4. terminati i disegni chiedere al gruppo di condividere con gli altri la propria stella. quando trovano 
qualcuno con cui condividono un raggio, devono scrivere il suo nome sul raggio stesso. 

5. dopo 15 minuti ritornare in plenaria e chiedere le impressioni sul gioco chiedendo 
o quali aspetti dell’identità le persone hanno in comune e quali sono unici? 
o Quanto sono simili e quanto sono diverse le persone nei gruppi? hanno tutto in comune o 

ci sono  caratteri differenti? 
6. chiedere al gruppo di distinguere gli aspetti dell’identità con cui si nasce e quelli che si scelgono. 

Raccogliere le risposte in un cartellone diviso in 2 colonne. 
 
Debriefing: chiedere al gruppo che cosa hanno scoperto di sè stessi, degli altri e se questo ha 
implicazioni nei diritti umani 
o che cosa avete scoperto di voi stessi? è stato difficile decidere quali fossero i caratteri più significativi 

della vostra identità? 
o siete stati sorpresi dai risultati ottenuti comparando le stelle? avete più  meno in comune di quanto 

vi aspettavate? 
o come vi sentite nei confronti delle diversità presenti nel gruppo? hanno reso il gruppo più 

interessante o vi siete sentiti in difficoltà a lavorare insieme? 
o ci sono stati aspetti dell’identità di qualcun altro che vi sono sembrate diametralmente opposte 

tanto da dire “io no” non sono cristiano, non amo gli animali ecc.. 
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o secondo voi come si sviluppa l’identità? in quale parte è innata e quanto è invece il frutto della 
società in cui si vive? 

o quanto le persone sono giudicate per la loro identità e quanto invece per il gruppo sociale a cui 
appartengono? 

o quanto vi sentite liberi di scegliere la vostra identità? Quali sono le implicazioni personali, nella 
società del rispetto dei diritti umani? 

 
Suggerimenti per i facilitatori: Aiutare la creazione delle stele facendo degli esempi sul personale o con 
persone a caso: Gennaro uomo, italiano, marito, padre, lavoratore, viaggiatore, amante della musica 
se ogni partecipante dispone di un colore diverso dona maggiormente l’idea che ciascuno è unico e che 
il gruppo è composto da un arcobaleno di identità. se  più partecipanti hanno lo stesso colore si può 
chiedere loro di utilizzare due stili diversi  (stampatello- corsivo) 
se vuoi puoi suggerire ai partecipanti di costruire la propria stella personale facendo il raggio tanto lungo 
quanto è manifesto quell’aspetto della sua identità e tanto corto quanto è intimo. 
Alcuni di questi punti potrebbero emergere nella condivisione finale: 
aspetti dell’identità che posso scegliere: nome, amici, lavoro, appartenenza politica, musica, 
abbigliamento, squadra del cuore, dove vivere..; aspetti innati dell’identità:  sesso età altezza, tratti 
somatici.. 
Ci sono categorie che potrebbero generare controversie come la nazionalità, l’orientamento sessuale, la 
religione, l’essere parte si una minoranza etnica. Il dibattito su come si sviluppa l’identità e quali aspetti 
siano costrutti sociali e quali determinati alla nascita può essere quindi controverso, ma si possono 
guidare i partecipanti a pensare a quali aspetti dell’identità possono mutare negli anni e quali invece 
restano fissi. 
Si può chiedere infine al gruppo di trovare una frase che spieghi quanto emerso, come ad esempio quali 
diritti umani devono essere dati a tutti a prescindere dalle singole identità. 
 

 
Fonte : Compass. A manual on human rights education with young people.  

Council of Europe publishing 

 

 


