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La proposta formativa è curata dalle operatrici della Co-
operativa Kemay e da giovani inseriti nel progetto “Gio-
vani - Protagonisti Attivi” . Tra gli obiettivi del progetto, 
quello di accompagnare il protagonismo dei giovani nel 
partecipare a percorsi di promozione della cultura dell’in-
contro.

 si prefigge di stimolare ragazzi, giovani 
e bambini a interrogarsi sul proprio modo di pensare, a 
lavorare su stereotipi e resistenze, a rileggere le proprie 
esperienze di incontro.

 prende forma nel 2018 con l’obiettivo di 
portare il fenomeno della migrazione a un livello più uma-
no, quello dell’incontro.

 è il nome scelto per identificare la pro-
posta di accompagnamento formativo e di sensibilizzazio-
ne presentata nelle comunità accoglienti, nelle parrocchie 
e nelle scuole. 

Per una cultura 
dell’incontro

Kemay è il nome della prima bambina accol-
ta, un nome e un’accoglienza che lasciano il 
segno: “come me stesso” è il suo significato. 
Kemay è il nome della Cooperativa che, dal 
2016, nell’ambito di Caritas Diocesana Bre-
scia, accompagna l’attivazione e la gestione 
di forme di accoglienza diffusa e di processi 
di integrazione per i richiedenti asilo nelle co-
munità parrocchiali (www.kemay.it).
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PERCORSO 2
Proposta in due incontri 
Migranti, richiedenti asilo, rifugiati. Ne sentiamo parlare in televisione, in 
famiglia, tra amici e su Internet; vengono etichettati come un problema, sono 
ridotti a statistiche e numeri. A volte ci sfugge che sono persone, con vissuti, 
esperienze, dolori e sogni.
Con la proposta i ragazzi vivranno il viaggio dei migranti ed entreranno nelle 
storie reali di chi quell’esperienza l’ha vissuta davvero:

1) OKA. È in gioco la vita, accompagnato da un rifugiato che porta la propria 
esperienza vissuta di quello stesso viaggio

2) Storie al Crocevia, dove rifugiati e richiedenti asilo raccontano la fuga, il 
viaggio e l’approdo in Italia

Tempo previsto: 2 ore a incontro

PERCORSO 3
Proposta in tre  incontri 
Tante le esperienze di vita che ci accompagnano, alcune vissute in prima 
persona, altre ascoltate e diventate parte di noi. Ci siamo mai fermati a 
scoprire cosa ci è rimasto dentro dopo aver ascoltato una storia? 
Con la proposta i ragazzi vivranno il viaggio dei migranti, ascolteranno il 
racconto dell’esperienza e avranno modo di mettere in luce e focalizzare quello 
che porteranno con sé:

1) OKA. È in gioco la vita, accompagnato dalla rilettura animativa dell’attività

2) Storie al Crocevia, dove rifugiati e richiedenti asilo raccontano la fuga, il 
viaggio e l’approdo in Italia

3) Rotte cercasi, rilettura con particolare attenzione alle consapevolezze 
nate dopo gli incontri.

Tempo previsto: 2 ore a incontro

È in gioco
LA VITAPERCORSO 1

Proposta in due incontri 
Cosa significa lasciare tutto e mettere la propria vita nelle mani del destino, 
senza sapere se arriveremo o meno alla fine di un lungo viaggio? Possiamo 
affidarci a qualcuno o saremo solo delle pedine in mano al caso? 
Con questa proposta i ragazzi proveranno sulla propria pelle il viaggio dei 
migranti che dall’Africa provano a raggiungere l’Europa:

1) OKA. È in gioco la vita, accompagnato da un rifugiato che porta la propria 
esperienza vissuta di quello stesso viaggio

2) Rotte cercasi, rilettura animativa dell’attività alla luce degli elementi 
utilizzati nel gioco

Tempo previsto: 2 ore a incontro
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È in gioco
LA VITA

Non sono più io a fare questo viaggio.
È il viaggio, nella sua crudeltà infinita, a plasmare me. 
Senza nemmeno sapere in quale essere mi trasformerà
ormai non posso più fermarmi.
     [G at t i  F. ]

OKA. È in gioco la vita* è un’esperienza che ti cambia: diventerai 
Aboubakar, Abdoul, Glory, Fatoumata e tanti altri. Condividerai 
diversi destini.
OKA. E’ in gioco la vita prende le mosse da fatti reali e ispirazi-
one da giochi da tavola, in primis quello dell’oca. 
OKA. E’ in gioco la vita è regolata dal dado del destino, dove 
non ci sono certezze, ma solo possibilità.  

In OKA. E’ in gioco la vita le caselle rappresentano le tappe del 
viaggio dei migranti che raggiungono l’Italia via mare dalla 
Libia, provenienti da Paesi africani dell’area sub sahariana. 
Dall’arrivo in Italia in poi si potrebbe compilare un ulteriore gio-
co dell’oca, geografico, burocratico, giudiziario, del quale qui vi 
sono solo alcune potenziali tappe. 

* GIOCO DI RUOLO DA TAVOLO.
Ideato e realizzato da Cooperativa Kemay
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