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Contenuto del pacchetto 

Il presente pacchetto contiene una scheda con 
informazioni supplementari sul fondo fiduciario di 
emergenza dell’Unione europea per l’Africa, un video 
animato, una scheda informativa con le definizioni 
principali e tre studi di casi riguardanti Burkina Faso, 
Sud Sudan e Libia.

Durata indicativa

2 ore

Materiale necessario

Computer, tablet, telefono o lavagna interattiva per 
guardare il video e cercare materiale supplementare.

Obiettivi dell’insegnamento
Utilizzare la presente scheda didattica per insegnare 
agli studenti concetti di base in merito agli sforzi 
compiuti dall’Unione europea (UE), dall’UNHCR e 
dall’UNICEF per aiutare le persone costrette a fuggire.

L’obiettivo è cambiare la narrazione comune sugli 
sfollamenti forzati offrendo agli studenti nuove 
prospettive che li aiutino a riflettere sul valore 
aggiunto dell’assistenza fornita ai paesi partner.

Attraverso il racconto, cerchiamo di avvicinare culture 
diverse e incoraggiare una discussione che aiuti gli 
studenti a comprendere la complessità degli argomenti 
trattati, combattere gli stereotipi e promuovere la 
solidarietà

Obiettivo

comprendere in che modo l’UE, l’UNHCR e l’UNICEF 
aiutano le persone vittime di sfollamenti forzati. 

Materie

Il presente pacchetto didattico copre diverse 
materie, tra cui inglese, geografia e studi sociali. 
Tra gli argomenti trattati figurano, tra l’altro: l’UE, 
le Nazioni Unite, i diritti umani e quelli dei minori, 
la migrazione, lo sfollamento interno e i rifugiati, 
gli aiuti umanitari e lo sviluppo, l’istruzione, la 
nutrizione, i conflitti e l’imprenditorialità.

Questa lezione è adatta a studenti di età compresa 
tra i 12 e i 18 anni. Per gli studenti più giovani 
potrebbe essere necessario illustrare alcuni concetti 
e definizioni di base.
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SCHEDA DIDATTICA 
CHE COSA FANNO L’UE, L’UNHCR E 
L’UNICEF PER AIUTARE I RIFUGIATI E ALTRE 
POPOLAZIONI SFOLLATE?
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Piano raccomandato  
per la lezione
1. Valutazione preliminare delle 
conoscenze dello studente

Chiedere agli studenti che cosa sanno a proposito dei 
termini chiave e delle organizzazioni seguenti:

• sfollamento forzato;
• rifugiati;
• sfollati interni;
• migrazione;
• conflitti;
• Nazioni Unite;
• UNHCR;
• UNICEF;
• UE.

2. Video animato

Guardare il video all’indirizzo  https://audiovisual.
ec.europa.eu/en/video/I-204043 assieme agli studenti.

Che cosa hanno imparato?  

Gli studenti possono lavorare a coppie, in gruppi 
o singolarmente, a discrezione dell’insegnante, e 
rispondere alle domande per iscritto (se necessario).

Chiedere agli studenti di rispondere alle domande 
seguenti:

1) Indicare tre modi in cui è stato fornito aiuto ai 
rifugiati del video. 

2) Quali organizzazioni hanno contribuito a fornire 
aiuto e che cosa hanno fatto? 

Risposta:

l’Unione europea eroga finanziamenti a organizzazioni 
internazionali come l’UNHCR e l’UNICEF affinché 
realizzino programmi che contribuiscono a garantire la 
sicurezza dei rifugiati e permettono a questi ultimi di 
condurre una vita il più normale possibile. Ciò significa, 
tra l’altro, permettere ai bambini/ragazzi di andare a 
scuola o agli adulti di partecipare a corsi di formazione 
o di trovare lavoro.

Chiedere agli studenti/ai gruppi di presentare le proprie 
risposte alla classe. Se alcune risposte sono molto 
diverse dalle altre, potrebbe essere interessante 
chiedere allo studente/al gruppo di spiegare in maniera 
più approfondita come siano giunti a quella risposta.
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SCHEDA DIDATTICA 
CHE COSA FANNO L’UE, L’UNHCR E 
L’UNICEF PER AIUTARE I RIFUGIATI E ALTRE 
POPOLAZIONI SFOLLATE?
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Esplorare e approfondire

Per approfondire il livello del dibattito e delle 
riflessioni, avviare una discussione in classe sulla base 
delle domande seguenti. L’insegnante può aggiungere 
le domande che ritiene opportune. Gli studenti possono 
continuare a lavorare singolarmente o in gruppi, a 
discrezione dell’insegnante.

SCHEDA DIDATTICA 
CHE COSA FANNO L’UE, L’UNHCR E 
L’UNICEF PER AIUTARE I RIFUGIATI E ALTRE 
POPOLAZIONI SFOLLATE?

 p In tutto il mondo l’UE aiuta le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case. Perché l’UE è in grado di 
aiutarle? In che modo voi e le vostre famiglie contribuite a tale aiuto?

 p Ritenete importante che i rifugiati ricevano assistenza quando arrivano in un altro paese? Perché sì/no?

 p In che modo le popolazioni locali possono assistere i rifugiati? Conoscete qualche rifugiato? In caso affermativo, in 
che modo avete aiutato/avreste potuto aiutare questa persona?

 p Immaginate di essere costretti ad abbandonare il vostro paese. Dove andreste? Che cosa portereste con voi (tenete 
conto del fatto che potete prendere solo ciò che siete in grado di trasportare)? Di che tipo di assistenza avreste 
bisogno una volta arrivati a destinazione? Che cosa vi mancherebbe di più di casa?
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3. Scoprire il fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea per l’Africa

Aprire la scheda informativa all’indirizzo   
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

Chiedere agli studenti di rispondere vero o falso 
alle domande seguenti. Attendere che gli studenti 
si accordino su una risposta prima di verificarne 
l’esattezza.

Verificare le conoscenze degli studenti con queste 
domande vero o falso. 

1) L’UNICEF e l’UNHCR attuano sul terreno progetti 
finanziati dall’UE.

2) Il fondo fiduciario di emergenza dell’UE per l’Africa 
è finanziato da governi africani.

3) Il fondo fiduciario di emergenza dell’UE per l’Africa 
gestisce progetti in tutto il continente africano.

4) I progetti del fondo fiduciario di emergenza dell’UE 
per l’Africa si concentrano su alcune delle persone 
più vulnerabili, come i rifugiati. 

Risposte: 1: vero / 2: falso / 3: falso / 4: vero
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SCHEDA DIDATTICA 
CHE COSA FANNO L’UE, L’UNHCR E 
L’UNICEF PER AIUTARE I RIFUGIATI E ALTRE 
POPOLAZIONI SFOLLATE?

4. In viaggio verso Burkina Faso, Sud 
Sudan e Libia

Dividere gli studenti in tre gruppi.

Assegnare uno studio di caso (Sahel e lago Ciad, Sud 
Sudan e Africa settentrionale) a ogni gruppo. Per 
agevolare la lettura, a ogni studente dovrebbe essere 
consegnata una copia dello studio di caso in questione.

Chiedere ai gruppi di rispondere alle domande poste 
alla fine degli studi di caso.

Dopo che il gruppo ha risposto alle domande, chiedere 
agli studenti di confrontarsi sul quesito seguente: 
“Immaginate di lavorare per l’UE e di dover trovare 
un modo per aiutare le persone che sono state 
costrette ad abbandonare le proprie case. A che tipo di 
assistenza dareste la priorità?”

Ogni gruppo presenterà al resto della classe il proprio 
studio di caso, compresi gli insegnamenti tratti e le 
priorità individuate per le persone in movimento.

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

