MISSIONARI DI
Pieni di Gioia

vita

alla scoperta della missione diocesana in Bolivia
Proposta di attivazione esperienziale per permettere ai ragazzi di
comprendere ciò che i loro coetanei vivono quotidianamente nei
diversi paesi del mondo.
BOLIVIA
Scopriamo insieme in che modo e in quali
situazioni i diritti e la dignità delle persone vengono,
ancora oggi, calpestati.
ATTIVAZIONE
Sperimentare una catena di montaggio con un lavoro di
assemblaggio.
1. Suddividetevi in piccoli gruppi di 5 elementi e individuate un nome
per la vostra squadra.
2. Guardate insieme il video di introduzione all’attività
scansionando il QR code.
3. Con l’aiuto degli animatori o dei catechisti preparate tutto il
materiale necessario.
4. Ogni gruppo deve assemblare chicchi di caffè (o ceci, o fagioli) e
confezionarli realizzando una bella confezione. Al termine avverrà il
severo controllo qualità (da parte dell’animatore): i sacchettini che non
superano il controllo vengono svuotati e i chicchi di caffè rimessi nel
sacchettone iniziale.
RUOLI:
1. Il primo ragazzo conta i dieci chicchi e li passa al vicino.
2. Il secondo inserisce i chicchi nel sacchettino che, a sua volta,
passa al vicino.
3. Il terzo ragazzo chiude il sacchettino con due punti di graffetta.

4. Il quarto taglia il nastrino e lo pinza sull’angolo del sacchettino.
5. Il quinto fa il ricciolino al nastrino.
Vince la squadra che in 10 minuti ha realizzato il maggior numero di
sacchettini approvati dal controllo qualità.

3. Scrivete su un cartellone le prime impressioni ed emozioni che avete
vissuto.
RILETTURA E CONDIVISIONE
La breve riflessione che ne seguirà aiuterà a rileggere che un lavoro di
assemblaggio, a catena, con un controllo qualità severo e parziale, non
è rispettoso nei confronti dei diritti dei lavoratori perché non rispetta la
loro dignità (i lavoratori sono considerati alla stregua di macchine che
devono svolgere sempre il medesimo lavoro), non permette alcuna
distrazione, o la possibilità di partecipare con la propria fantasia e la
necessità di “tirare il fiato” (se uno deve andare in bagno si blocca la
catena…. Cosa succede?)
Questa è la situazione che, ancora oggi, vivono anche molti minori
lavoratori che, spesso senza poter andare a scuola, sono obbligati a
svolgere o per debiti familiari oppure per sostenere la necessità dei
genitori e dei fratellini più piccoli. I lavori più pericolosi sono quelli che
sottopongono i bambini a rischi di morte, scarse condizioni di igiene,
turni interminabili, utilizzo di sostanze tossiche.
Provate a fare una ricerca più approfondita con la vostra famiglia o il
vostro gruppo in Parrocchia.
IMPEGNO
Vissuto a livello di gruppo e concordando previamente con il
parroco o con il don dell’oratorio, il gruppo si assume
l’impegno di pulire uno o più ambienti dell’oratorio (una volta
a mese? Una volta a settimana?). L’eventuale corrispettivo del
compenso per questo lavoro potrebbe essere devoluto al
progetto indicato nella scheda.

https://www.cmdbergamo.org/scheda-animazione-bolivia/

