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Gestione: Ass.ne Ya Basta Onlus 
Referente: Giorgio Brasola 

Un mondo, molti mondi 

Teatro-ambiente-Interculturalità 

Un click sull’ambiente 

Periodo: intero anno 
Numero moduli: 20 moduli per “Un mondo molti mondi”; 50 incontri per “Un 

click sull’ambiente” 
Criteri di selezione: i gruppi verranno scelti in base all’ordine di arrivo delle prenotazioni. Le 
scolaresche devono essere accompagnate da almeno due insegnanti. Si richiedono l’elenco degli 
alunni e la dichiarazione, da parte della scuola, di copertura assicurativa. 

Per informazioni sulle attività: Associazione Ya Basta Onlus, sede operativa 
Via Gradenigo 8, Padova e-mail: yabasta@sherwood.it 

Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (con programmi differenziati). Per asso-
ciazioni locali, Gruppi anziani, Università della terza età, ecc. vengono concordati programmi 
specifici. 

Le esperienze didattiche, strutturate in programmi differenziati, hanno durata variabile 
a seconda delle esigenze didattiche. Per il percorso “Un click sull’ambiente” sono pre-
visti incontri di 4 ore. 

> UN MONDO, MOLTI MONDI– TEATRO-AMBIENTE-MULTICULTURALITÁ:  
Con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani al dialogo con le altre culture e alla 
salvaguardia degli ecosistemi e della diversità, alcune leggende Maya vengono 
narrate attraverso il teatro, veicolando ai bambini messaggi di solidarietà, rispet-
to dell’ambiente e delle persone che lo vivono. Con il supporto di materiale vide-
o e la proiezione di immagini, i giochi di ruolo e di simulazione e l’interpretazione 
del gioco attraverso la discussione, si propone ai ragazzi una riflessione sulle 
relazioni tra ambiente, multiculturalità e l’educazione ad un autosviluppo soste-
nibile. 
 
> UN CLICK SULL’AMBIENTE: il percoso è rivolto agli studenti della scuola 
superiore e si prefigge di focalizzare l’attenzione sui grandi cambiamenti appor-
tati dall’uso di nuove tecnologie, con particolare riferimento ai network e alle ri-
sorse rinnovabili, e su come un uso consapevole delle stesse possa, a partire 
dall’abbattimento del “digital divide”, comportare una occasione di sviluppo per 
tutti e una riduzione dello sperpero di materie prime. Il percorso si avvarrà del 
supporto di un DVD che conterrà, tra le altre cose un sistema operativo open-
source appositamente sviluppato che permetta l’utilizzo di un vecchio PC, una 
guida per costruire un pc partendo da materiale di recupero, una guida sulla co-
struzione a basso costo di una sere LAN-WiFi per condividere una connessione 
internet a banda larga, una versione del pacchetto open office e una raccolta di 
applicazioni freeware per la didattica e l’ufficio. Il percorso prevede una parte 
teorica (2 ore) e una pratica (2 ore). 
 


