SALVIAMO LA DIVERSITÀ CULTURALE
➲ ➲ ObiettivO dell’attività

➲➲ COllegamenti COn altre disCipline
➲ ➲ realizzaziOne

Approfondire la conoscenza dei popoli indigeni e dei loro modi di vita;
confrontare i nostri stili di vita con quelli dei popoli indigeni e tribali;
conoscere i pericoli che ne minacciano la sopravvivenza; acquisire la
consapevolezza che la cultura dei popoli indigeni e tribali ha la stessa
dignità di altre culture;acquisire un atteggiamento di rispetto nei confronti di altre civiltà; promuovere la cultura della convivenza
Italiano/ Storia
discussione/ipertesto/Cd-rom/relazione scritta/partecipazione
a un laboratorio multimediale

Nonostante in anni recenti si stia diffondendo una maggiore sensibilità verso i popoli indigeni e i loro diritti,
le minacce alla loro sopravvivenza non sono ancora venute meno. Vi proponiamo alcune ricerche per approfondire questo tema.

Percorsi di ricerca e organizzazione dell’attività
1. La mappa del mondo tribale

Secondo le stime di Survival, l’associazione che si batte per difendere i diritti dei popoli indigeni,
per far sentire la loro voce e per aiutarli a conservare e tramandare la loro cultura, oggi esistono
nel mondo circa 370 milioni di appartenenti a popoli indigeni, dei quali poco più di 150 milioni
possono considerarsi appartenenti a popoli tribali, cioè” popoli organizzati in comunità tribali da generazioni”.
a. Realizzate una mappa dei popoli indigeni e tribali, localizzandoli su un planisfero, indicando la
loro consistenza nume-rica e sintetizzando in un breve testo i pericoli che ne minacciano la
sopravvivenza. Completate il planisfero con immagini.
Ricercate le informazioni e i materiali necessari su riviste (Oasis, National Geographic, Geo, Focus),
enciclopedie e sul sito di Survival [www.survival.it] oppure
contattate telefonicamente o per email l’organizzazione [tel.
02 8900671 fax 02 8900674, info@survival.it].
b. Svolgete una ricerca su un popolo indigeno o tribale, ricercando materiali sulle riviste citate, su quotidiani, enciclopedie e su siti Internet; il sito di Survival, sopra citato,
contiene schede informative dettagliate sui popoli tribali,
sulle minacce alla loro sopravvivenza e sulle iniziative dell’associazione che li riguardano.

Un nativo americano
in abiti tradizionali.
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2. I diritti dei popoli indigeni
Approfondite il tema di diritti dei popoli indigeni utilizzando i documenti raccolti nel percorso tematico Biblioteca dei Diritti Umani sul sito della Casa Editrice e le letture proposte nella versione
Ebook+.
La ricerca potrebbe articolarsi nel modo seguente:
a. presentazione della Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni (che cos’è, quando è stata proclamata e da chi, il perché del suo lungo iter, ecc); lettura e discussione sotto la guida dell’insegnante di alcuni articoli: quali sono i principali diritti riconosciuti ai popoli indigeni?
b. Lettura e discussione dei brani relativi alla restituzione delle terre ai Boscimani/San e ai Kanaka
Maoli e al risarcimento ai nativi americani.
c. Approfondimento di queste tematiche relativamente ad altri popoli indigeni, in particolare agli
Indios dell’Amazzonia, ricercando informazioni aggiornate sul sito di Survival e negli archivi on line
di quotidiani e riviste.

3. A scuola di mondo con i popoli indigeni

Per diffondere la conoscenza dei popoli tribali e per promuovere l’educazione alla multiculturalità,
Survival ha elaborato una serie di iniziative rivolte alle scuole e ai ragazzi, raccolte nel progetto
ConTatto – A scuola di mondo con i popoli indigeni. Esse comprendono il laboratorio
multimediale Mille colori, una sola tribù, incontri di animazione interculturale, percorsi interattivi e
pluridisciplinari su alcuni popoli tribali, presentati attraverso lettere autografe di giovani tribali
vostri coetanei. Grazie a questa “scuola”potrete venire direttamente a contatto con la vita dei
popoli tribali, impa-rando a vedere il mondo con “altri” occhi.
Con l’aiuto dell’insegnante consultate il sito di Survival per conoscere le modalità di
partecipazione al progetto ConTatto.

Un nucleo familiare boscimano nel deserto del Kalahari.
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