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Questa pubblicazione è destinata agli youth worker, i nostri destinatari privilegiati, ai quali, da decenni,
cerchiamo di fornire un servizio che migliori ogni anno di più, nonostante le non sempre sufficienti
risorse a disposizione, che ci mettono spesso di fronte a sfide da affrontare quotidianamente e nelle
quali non è sempre semplice individuare la soluzione migliore.
Ci piacerebbe creare dei prodotti, attività di formazione, eventi, ricerche e pubblicazioni, che
coinvolgano non soltanto gli youth worker, perché l’educazione è una, un territorio immenso ma con
un unico grande obiettivo, fornire cioè gli strumenti per far crescere e sviluppare le persone, nel nostro
caso i giovani, facilitare la consapevolezza di essere cittadini del mondo e, all’interno di questo, di
essere parte di questa parte di mondo che ha affrontato la sua storia e ha avuto la fortuna di avere
maggiori quantitativi di felicità o, come diciamo nel contesto europeo e dei Programmi giovanili, di
maggiori opportunità. Dedichiamo la pubblicazione agli youth worker del Programma
Erasmus+:Gioventù in Azione ma speriamo di coinvolgere di più in futuro insegnanti, educatori,
formatori, persone interessate dall’educazione in genere nonché esponenti del mondo del lavoro.
Centrale e necessaria è ancora l’azione di promozione del Programma Erasmus+, in un contesto socio-
politico di forti contrasti, in cui le identità, invece di dialogare nella differenza, si fronteggiano e non
danno respiro a immaginare un futuro diverso da quello attuale, che non aiuta i giovani a crescere, a
immaginare un cambiamento alle loro vite, come deve sempre essere per le società, per evolversi.
Quest’anno festeggiamo tanti eventi, i 30 anni di Erasmus, i 60 anni dei trattati europei, i 10 anni
dell’Agenzia Nazionale per i giovani, noi ci limitiamo a ricordare i tanti progetti realizzati dai giovani nel
Programma. A oggi, diremmo che sono tutte storie di successo, perché dai racconti dei nostri
partecipanti comprendiamo che il concetto di cittadinanza europea per loro è qualcosa di chiaro,
concreto e irrinunciabile. In un momento storico difficile per l’Europa, nei diversi sondaggi condotti
dall’Agenzia, dalla Commissione Europea, da istituti di ricerca, il successo per noi è sapere che i valori
condivisi, rafforzati nel Programma sono ormai per loro un habitus. I problemi, in particolare per i
giovani sono tanti ma ci concediamo un attimo di riflessione per dare il giusto valore al lavoro di anni di
pratiche, molte da affinare ma che sono senz’altro il meglio che questa Europa può offrire.

Giuseppe Gualtieri
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LA TOOLFAIR IN LINGUA ITALIANA
Un primo aspetto da segnalare in questa terza edizione della Toolfair in lingua italiana è stata la
partecipazione di youth worker di altri Paesi europei e dell'area mediterranea. Vi hanno preso parte
francesi, spagnoli, rumeni, croati e palestinesi. Tutti hanno avuto un ruolo attivo nell’evento,
sperimentando uno strumento di facilitazione, un approccio pedagogico o un risultato di un progetto.
E’ stata una piacevole sorpresa constatare il livello di adesione di youth worker europei, tutti con una
buona una conoscenza della lingua italiana e con una pluriennale esperienza nel settore della
formazione per i giovani. 
L’attività, infatti, nasce con l'obiettivo di intercettare youth worker che operano soprattutto nel
contesto nazionale, tra coloro che, a volte, non sono nemmeno consapevoli di essere parte di questa
comunità, che non riescono ad accedere ad attività realizzate a livello internazionale, anche a causa di
conoscenze linguistiche poco adeguate. In questa terza edizione è diventata rilevante l’adesione di
partecipanti europei che ha arricchito l’evento di maggiori opportunità. Se gli youth worker italiani non
vanno in Europa l'Europa viene in Italia.
Un secondo elemento di valore dell’edizione appena trascorsa è stata una maggiore adesione dei tool
presentati alle tematiche indicate nella Call di selezione.
Arte migrante, Palmo a Palmo sono due attività che hanno avuto come obiettivo quello di facilitare il
confronto sulle identità e sulle culture. I due strumenti sono stati presentati da due partecipanti
provenienti da Palermo e da Torino, i cui contesti, per motivi diversi nel tempo, sono legati alle vicende
migratorie. La Sicilia è da sempre ponte tra i Paesi del Mediterraneo e il continente europeo mentre
Torino è definita la quarta città del Sud Italia, proprio per il numero di Italiani immigrati provenienti dal
Sud Italia, negli anni ’60 e per quelli giunti dal Nord Africa agli inizi degli anni ’80.
Con The Way Of Council, invece, si è voluto presentare uno strumento che facilitasse la crescita
personale, l’empatia di gruppo nonché lo sviluppo di abilità comunicative ed emotive.
Costante nel corso delle edizioni della Toolfair in lingua italiana è l'attenzione a rendere visibili gli
approcci e gli strumenti relativi alla valorizzazione di quanto appreso, alle forme di adattamento ai
linguaggi giovanili dello strumento del Programma Youthpass (vedi il tool Youthgame).
Costante anche l’interesse a tool propri dell'educazione non formale che valorizzano i linguaggi non
verbali. Rispetto ai linguaggi non verbali in senso lato, ha fatto il suo ingresso nella Toolfair il fumetto e
l’utilizzo dell’arte grafica. Ovviamente non si tratta di un elemento innovativo in sé, né nella TF né
nell’arte grafica.
Negli anni '60, Munari, ad esempio aveva già sperimentato tutte le possibilità dell’arte visiva e grafica
e, per questa ragione, è stato dedicato uno spazio alla presentazione del suo lavoro all’interno di un
workshop. Ci è sembrato stimolante fornire una panoramica delle pratiche di Munari, tra le quali il
Leporello, una forma di libro semplificata, che è al contempo gioco e approccio sperimentale per
ripensare le possibilità del libro.
"Normalmente quando si pensa ai libri si pensa a dei testi, di vario genere: letterario, filosofico, storico,
saggistico ecc., da stampare sulle pagine. Poco interesse viene portato alla carta e alla rilegatura del
libro e al colore dell'inchiostro, tutti quegli elementi con i quali si realizza il libro come oggetto. Poco
interesse viene dedicato ai caratteri da stampa e ancora meno agli spazi bianchi, ai margini, alla
numerazione delle pagine, e tutto il resto”. (Bruno Munari)
La facilitazione grafica viene da alcuni anni utilizzata nel campo dell'educazione non formale giovanile e
il suo contributo riguarda le sue qualità di sintesi creativa, efficace nell’essere utilizzata anche come
strumento di reportistica. 
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Sono stati presentati tool e approcci che inducono gli youth worker a una maggiore consapevolezza
sul loro ruolo e sulle competenze necessarie per realizzare al meglio il proprio lavoro. Particolare
attenzione è stata destinata ai tool che vogliono favorire e facilitare la conoscenza e la consapevolezza
delle competenze sociali e trasversali di tipo cognitivo relazionale e di autoefficacia. The Village, è stato
particolarmente apprezzato, tanto da essere selezionato per la Toolfair internazionale che è stata
realizzata a novembre 2016 a Malta, come il gioco Euro Alien, risultato di un progetto di Partenariato
Strategico, Play4Change, nato per sviluppare le 8 priorità della Strategia della Gioventù e pensato per
essere il più possibile uno strumento inclusivo.
Con la prima edizione siamo partiti dalla necessità di dotare la valigia dello youth worker degli attrezzi
(tool) adeguati nei diversi contesti educativi ma la nostra aspirazione è quella di supportare la
creazione di contesti di apprendimento che gli permettano di ragionare su sé stesso a un livello “meta”.
In questa direzione abbiamo proposto un laboratorio che sviluppasse l’auto-riflessività come Reflecting
- Reflection in Learning, un’attività di utile a favorire livelli di consapevolezza individuale e di gruppo.
Lo scopo per la Toolfair non è soltanto quello di fornire il maggior numero o i migliori e i più aggiornati
strumenti pedagogici possibili ma di creare anche contesti di scambio in cui, tra pari, si possano
condividere anche domande sul ruolo del proprio lavoro, oggi.
Molte delle domande sono ancora implicite, da formulare, altre hanno bisogno di essere verbalizzate e
condivise anche con attori diversi dallo youth worker.
Anche per questa ragione, l'ultimo giorno della Toolfair, abbiamo ideato, una sessione/conferenza, dove
5 “speaker” si sono succeduti per presentare un argomento che stava loro a cuore, con modalità che
si ispirano ai TedTalk e pertanto denominati ToolFair Talk.
Nonostante la resistenza iniziale verso tutto ciò che è un Format, abbiamo accolto con entusiasmo
quanto i due facilitatori coinvolti ci proponevano, diffondere cioè all’esterno dell’evento l’elaborazione e
il pensiero che può esserci alla base nella creazione e nello sviluppo di un tool, con in mente l’obiettivo
di estendere l’accesso delle tecnologie.
Abbiamo coinvolto persone del settore dell’educazione provenienti anche da altri contesti, da quello
accademico (Università di Padova e RomaTre) a quello imprenditoriale.
Tante le suggestioni da parte degli “Speaker” coinvolti, a partire dall’idea del rovesciamento del
concetto di Toolfair. Dove di norma la fiera prevede uno scambio di mercato, ci è stato restituito
invece che lo scambio tra pari è più vicino alla circolarità del dono e alla qualità delle relazioni che
sostengono questo scambio. 
Uno degli ospiti, il Prof Alessio Surian dell’Università di Padova, vede nel lavoro sugli “strumenti”,
un’associazione con la dimensione del “bricoleur”, come arte del selezionare e ricombinare al fine di
allargare gli spazi e la comprensione della nostra dimensione conviviale e riconosce l’importanza della
libertà di trasformare ciò che (si) ha(nno) attorno, dando forma a oggetti e territori in relazione con i
propri sentimenti, servendosene con gli altri e per gli altri.
Le finalità di fondo della TF rimangono ancora tutte da sviluppare, sono molto ambiziose e
probabilmente non nelle pieghe di un’istituzione: l’idea, cioè, di creare un luogo di scambio, di riflessioni,
di pratiche e approcci oltre che di strumenti che possa essere un luogo di produzione, di sapere
condiviso. Sappiamo di non essere sufficientemente seducenti, che tali luoghi nascono e hanno senso
fuori dalle istituzioni, tra affini, tra youth worker, in luoghi e comunità, a volte non necessariamente
fisiche. Quello che ci spinge ad avere questa tensione è di potere diventare un luogo dove le
competizioni di sempre (presenti anche nello youth field) vengono trasformate in processi virtuosi di
cooperazione e scambio, dove ciascun apprendimento venga messo in rete e a disposizione degli altri.

Adele Tinaburri
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LA TOOLFAIR NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL TCA 
Con grande soddisfazione anche quest’anno, l’Agenzia Nazionale per i Giovani ha voluto portare avanti
questo importante appuntamento della Toolfair in lingua italiana e ha voluto farlo attraverso l’utilizzo
dei fondi dedicati alle Attività di Cooperazione Transnazionale (TCA).
Le attività del TCA hanno infatti lo scopo principale di contribuire al miglioramento della qualità dei
sistemi di educazione formale, non formale e informale attraverso la formazione, la cooperazione e lo
scambio di buone prassi tra operatori, formatori ed operatori esperti nell’ambito del settore giovanile.
Sebbene anche quest’anno la maggior parte dei partecipanti erano residenti in Italia, un discreto
numero di “vicini di casa” ha voluto prendere parte all’attività. Questo ha confermato la nostra
convinzione, in linea con le finalità del Programma e con lo spirito delle istituzioni europee a cui sempre
facciamo riferimento, che la dimensione transnazionale resta un valore aggiunto per qualunque
iniziativa rilevante per l’Agenzia Nazionale.
Ciò ci ha permesso, oltre che di arricchire il gruppo da un punto di vista interculturale, di rafforzare la
cooperazione con le Agenzie Nazionali partner che hanno sostenuto la partecipazione dei propri youth
workers; in particolare le Agenzie Nazionali confinanti geograficamente con il nostro Paese, con le quali
siamo legati da un solido partenariato che ci ha portato a definire e costituire il Network delle Agenzie
Nazionali del Programma Erasmus+: Gioventù in Azione del Sud Europa (NSA).
Infine il fondamentale collegamento con la International Toolfair, ospitata in questo 2016 a Malta, uno
dei nostri più fedeli vicini di casa, rende questa attività necessariamente aperta e legata ad un
contesto internazionale, nel quale i nostri youth workers hanno modo di confrontarsi e
reciprocamente “donarsi” con i colleghi europei. 

Alessia Cecchini
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MIGRAN
TE

sommArio
"Arte migrante" è un’esperienza d’incontro tra
persone finalizzata alla promozione
dell’apprendimento interculturale e all’attivazione di
processi d’inclusione sociale attraverso attività di
condivisione artistico-culturale.

AUTorE
Emanuela Firetto

BACkGroUnD
Arte migrante è un’esperienza pro-sociale che si
adatta a contesti di vita eterogenei di diversa natura,
come: oratori in aree multietniche della città, centri di
ascolto, comunità di accoglienza, gruppo classe, ecc.;
essa acquisisce un carattere più o meno informale a
seconda dello spazio fisico-temporale in cui si svolge,
un momento in cui si attivano processi d’incontro e
socializzazione attraverso attività di tipo non-formale
ed improvvisazioni artistico-culturali. In tale
prospettiva, Arte migrante è uno spazio/strumento in
cui l’incontro e l’interazione tra persone favoriscono
processi di connessione emotiva condivisa (McMillan e
Chavis, 1986; Zani & Cicognani, 2007). Quest’ultimi
rendono possibile il soddisfacimento del bisogno
naturale di socialità che è proprio di ogni essere
umano,  insieme all’opportunità di attivare il dialogo
tra culture e di praticare comportamenti sempre più
inclusivi.
I fondamenti della Psicologia di comunità aiutano a
comprendere la natura e il funzionamento di Arte
migrante, quale comunità temporanea che opera in
uno ‘spazio’ e in un ‘tempo’, in cui si condividono
valori, norme e risorse artistiche, culturali e umane: la
partecipazione di diverse “categorie di attori”
(migranti, senza fissa dimora, studenti, disabili, artisti
di strada) riflette l’esistenza di uno spazio mentale in
cui avviene l’incontro tra persone, “una

communityship […] in cui riconoscere i soggetti nella
loro alterità come interlocutori in un rapporto di
reciproco scambio e visibilità delle differenze”
(Lavanco&Novara, 2006, p.60).
In Arte migrante, tutti coloro che partecipano agli
incontri condividono lo status di artista e l’arte
rappresenta un “collante relazionale”, nonché uno
strumento “universale” finalizzato a valorizzare
l’autenticità della persona e le diversità culturali. In
tale prospettiva, il senso e il significato di Arte e di
migrante, da un punto di vista psicosociale, si
connette ai processi di ‘riscoperta dell’altro’
attraverso l’ascolto attivo che, come sostiene Enzo
Bianchi, “non è solo apertura all’altro, ma è un atto
creativo che instaura una con-fidenza […]” (Bianchi,
2010, pp. 11).

Tipo Di sTrUmEnTo 
Attività

ArGomEnTi AffronTATi 
L'apprendimento interculturale, L'inclusione sociale,
Sviluppo personale

DUrATA
120+min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
La partecipazione è aperta a tutti i cittadini e le
cittadine indistintamente, tranne a chi è sotto effetto
di alcool o droghe per prevenire situazioni di rischio.
Li dove i partecipanti sono giovani e adulti, bambini
vengono accompagnati dai genitori. Posto che non vi
è un numero limitato di partecipanti, lo stesso
influenza la qualità dell’incontro.
Affinché i partecipanti possano guardarsi, conoscersi
e ricordarsi gli uni degli altri, il numero ideale è di 15
persone. In presenza di un numero elevato degli
intervenuti, le tecniche di educazione
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non-formale permettono di adattare le attività di
conoscenza a diversi contesti.

finAliTà
Arte migrante ha la finalità di valorizzare la diversità
culturale e stimolare le competenze socio-relazionali
dei partecipanti, promuovendo processi di inclusione
sociale attraverso l’arte.

oBiETTivi 
● Organizzare incontri regolari e continui nel tempo;
● Creare contesti di vita inclusivi;
● Praticare comportamenti pro sociali;
● Aumentare la conoscenza di sé e della propria
cultura nei partecipanti e far sperimentare
l’intercultura;
● Migliorare le competenze comunicative dei
partecipanti;
● Creare contesti in cui i partecipanti possono
scoprire nuovi interessi;
● Far conoscere le proprie competenze artistiche e il
proprio potenziale;
● Stimolare la creatività;
● Migliorare le proprie competenze relazionali;
● Networking;
● Fare circolare l’informazione sui temi della
migrazione, sulle opportunità di conoscenza, ecc..

METODOLOGIA
“Incontriamoci con la scusa dell’arte”: il metodo
abbraccia diversi paradigmi operativi e il primo tra
tutti è la volontaria condivisione della propria identità
culturale attraverso l’Arte, quale potente “collante
relazionale oltre le parole”.
Arte migrante promuove un apprendimento basato
sull’esperienza del gruppo.
Le performance artistiche non vengono applaudite per
la loro qualità tecnica, ma per l’autenticità e
l’eccezionalità culturale, sociale, umana.
In tal contesto, l’Arte è intesa come qualsiasi libera
forma di espressione individuale e collettiva, personale
e sociale (canti, danze, racconti, rappresentazioni
teatrali, poesia, teatro estemporaneo), divenendo
strumento di risposta costruttiva contro l’indifferenza
e la paura del ‘diverso’.
Ognuno è libero di partecipare attraverso la
performance o attraverso l’ascolto.
In linea con le sue finalità, le attività di Arte migrante
sono partecipate da persone con diverso background
socio-culturale (rifugiati, senza-tetto, studenti,

lavoratori, giovani, adulti, ecc.) e sono caratterizzate
da un approccio orizzontale e circolare, nonché da uno
spirito di condivisione, spontaneità e accoglienza.
Questi contribuiscono alla creazione di uno spazio
libero e protetto per chi partecipa.

Ogni incontro è caratterizzato da 4 momenti specifici
di seguito descritti: 

1  IL RITO INIZIATICO DELLE PRESENTAZIONI
Il momento vede lo svolgimento di attività non-
formali con livelli di strutturazione variabile, a seconda
del numero dei partecipanti. Gli obiettivi sono
rompere il ghiaccio, conoscersi e creare un clima
accogliente. Esempi:
● Livelo di strutturazione basso.
I partecipanti, distribuiti nello spazio, si lanciano un
gomitolo tenendo stretta una estremità dello spago
così da formare una rete. Chi riceve il gomitolo dice il
proprio nome e qualcosa che piace (un hobby, un
luogo, una pratica, ecc.), rilanciandolo a chi condivide
la stessa preferenza/pensiero. Alla fine, tutti prendono
un pezzo della “rete”.
● Livello di strutturazione alto.
I partecipanti si suddividono in piccoli gruppi; ogni
gruppo sceglie un portavoce/rapporteur; i partecipanti
attribuiscono una parola ai termini “Arte” e
“Migrante”; i portavoce dei gruppi condividono in
plenaria quanto emerso da ciascuno; i facilitatori
scrivono su una lavagna le condivisioni e le discutono
insieme al grande gruppo.

2 LA CENA SOCIALE (O BREAK)
Tutti contribuiscono alla cena con la preparazione di
piatti tipici della propria casa, un’occasione di scambio
e approfondimento delle conoscenze.
Ai partecipanti viene chiesto di non portare bevande
alcoliche per evitare situazioni di rischio e mantenere
la totale autenticità dell’esperienza.

3 PER...FORMARE: LE CONDIVISIONI
La spontaneità è un aspetto centrale delle
performances, una condizione che valorizza la bellezza
dei significati e non la bellezza estetica di una
esibizione. In arte migrante le performances si
concretizzano nelle  seguenti forme: Verbali (poesia,
canto, racconti, testimonianze), Non verbali (musica, il
disegno, la danza, il teatro).
Viene allestito uno spazio da titolo ‘spazio libero’ per
le arti performative non verbali con fogli bianchi, colori
e pennarelli.
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4 RIFLESSIONE FINALE
Tutti gli incontri si concludono con una riflessione finale
spontanea da parte dei partecipanti.

mATEriAli E risorsE
N.partecipanti: 15
● Uno spazio esterno o interno lontano da pericoli per
i partecipanti e da possibili distrattori (possibilmente
silezioso);
● Strumenti musicali (una chitarra, uno strumento a
percussione, ecc), libri, poesie, ecc;
● Fogli bianchi e colori;
● Una lavagna (o un cartello) per tenere il turno alle
condivisioni (performances);
● Tappeti/teli da mettere per terra sui quali sedersi;
sedie per chi non vuol/può sedersi per terra;
● Del cibo da condividere (si propone di preparare
patti tipici della propria casa).

sTEp By sTEp proCEss
PREPARAZIONE:
Allestimento dello spazio: sedie in cerchio, teli per
terra, lavagna, video-proiettore per la visione del
filmato su Arte migrante, strumenti, fogli e colori ben
disposti a portata di mano.

INIZIO ATTIVITA':
1 - Presentazione del poster su Arte migrante e
descrizione dello studio dal punto di vista delle finalità,
obiettivi, strumenti, metodi, risultati;

2 - Proiezione di due filmati: Arte migrante a Bologna
https://www.youtube.com/watch?v=j7MPl162czo;
Arte migrante a Palermo
https://www.youtube.com/watch?v=FqPvdfW63b0;

3 - Breve simulazione di un incontro Arte migrante
(vedi dettagli al paragrafo sulle "metodologie");
● Il rito iniziatico delle presentazioni (attività di
conoscenza guidata dal facilitatore);
● Il “break sociale” (ognuno porta uno snack da
condividere, magari della propria città di origine);
● Le condivisioni (ognuno può cantare una canzone,
proporre una danza, un racconto, una poesia,
condividere un pensiero, ecc);
● La riflessione finale (atto spontaneo da parte dei
partecipanti). 

CONCLUSIONE
Opinioni sull'esperienza
Durata totale 1h.30 min.

EsiTi
● Conoscenza di un'esperienza d'inclusione sociale
che lega la dimensione informale e quella non-
formale;
● conoscenza di uno strumento trasferibile e
flessibile in diversi contesti di vita;
● sviluppo di un senso di appartenenza alla comunità
Arte migrante (locale e nazioanle - a lungo termine);
● conoscenza di nuove persone attraverso approccio
creativo ed inclusivo;
● creazione di nuovi contatti;
● maggiore conoscenza di sé, delle proprie skills
relazionali e della propria identità culturale;
● apprendimento interculturale;
• stimolazione delle competenze comunicative;
• scoperta della potenziale relazione dell’Arte e di
tutte le sue forme.

vAlUTAzionE
Oggi Arte migrante si trova in sette città d’Italia
(Torino, Modena, Modica, Palermo, Reggio Emilia,
Como), un numero che sembra destinato a crescere.
Questo contribuisce a maturare un senso di
appartenenza ad una comunità allargata a livello
nazionale.
Ad ogni incontro Arte migrante, in ciascuna città,
partecipano mediamente tra le 50 e le 100 persone
ogni settimana, rappresentanti diverse realtà sociali:
giovani e adulti migranti, studenti, lavoratori, senza-
tetto, associazioni.
L’iniziativa ha potuto espandersi in quanto risponde al
bisogno reale di ogni persona, quello di socializzare e
relazionarsi.
La frequenza, il luogo fisso e la continuità sono i punti
di forza dello strumento, in quanto lo rendono
“affidabile”, un punto di riferimento anche per chi vive
condizioni di svantaggio sociale e per chi non è
attivamente inserito in una rete di supporto.
Arte migrante è uno strumento esperienziale che si
adatta a diversi contesti sociali e di gruppo, grazie
soprattutto all’elemento facilitatore: l’Arte.
Parallelamente, l’attività richiede un costante lavoro
di comunicazione on line e off line per invitare i
cittadini, i gruppi e le associazioni del territorio a
partecipare.
Se da un lato, un alto livello di partecipazione è un
segno positivo rispetto alla finalità dell’iniziativa,
dall’altro rallenta i processi di conoscenza e
socializzazione. Una buona gestione delle dinamiche di
gruppo può intervenire positivamente su tale
complessità.
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Arte migrante è un’esperienza/strumento di lungo
termine i cui risultati possono essere valutati
pressoché esclusivamente in termini qualitativi. La
costruzione di strumenti per il monitoraggio e la
valutazione dell'attività è una sfida aperta che sarà
sottoposta all’attenzione dei partecipanti
al workshop.

NOTE
• Fondamentale è pensare che lo strumento replicato
in contesti diversi può necessitare di rivisitazioni da
un punto di vista dell'approccio e delle risorse.
• Precedentemente all'implementazione dello
strumento è necessario constatare le risorse umane
e gli spazi disponibili. Bisogna accertarsi che i luoghi
siano completamene accessibili a tutti.
• Un'azione importante è quella del prendersi cura del
proprio network locale ed espanderlo, al fine di
contattare e coinvolgere i cittadini.
• I gruppi già presenti in Italia guidano e supportano i
gruppi che intendono utilizzare lo strumento "Arte
migrante" nelle proprie città.
• www.artemigrante.eu
•https://www.facebook.com/ArteMigrantePalermo/?fr
ef=ts.

QUESTO TOOL È STATO SELEZIONATO
PER PARTECIPARE, IN RAPPRESENTANZA
DELL’ITALIA, ALLA TOOLFAIR
INTERNAZIONALE CHE SI È TENUTA A
MALTA A NOVEMBRE 2016
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SOMMARIO
E 'uno strumento creato per favorire la riflessione
sulle azioni che possiamo fare nella nostra vita
quotidiana, al fine di promuovere una società più
sostenibile.

CREATO DA
Alberto García García

BACKGROUND
Questo strumento è stato creato nell’ambito del
progetto "Yo Actúo", un progetto di imprenditoria
sociale. Ha lo scopo di promuovere azioni che gli
individui possono fare nella loro vita quotidiana in
modo da avere un impatto positivo nel suo ambiente
da un punto di vista ambientale e sociale. Azioni come
diventare cliente di una Banca Etica come Triodos
Bank, viaggare con BlaBlaCar o trattare i rifiuti in
modo corretto.

TIPO DI STRUMENTO 
Attività

ARGOMENTI AFFRONTATI 
Ambiente, Cittadinanza, Partecipazione

DURATA
60-90 min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
Questo strumento è adatto a qualsiasi fascia di età
tranne i bambini. Comunque, adolescenti o giovani
adulti sono i target group ideali.
Per quanto riguarda il numero ideale di partecipanti,
raccomando un massimo di 25 persone.

FINALITÀ
Questo strumento ha lo scopo di favorire la

riflessione sulle azioni che gli individui possono fare
nella loro vita quotidiana, al fine di promuovere un
modo di vita più sostenibile.

oBiETTivi 
● Familiarizzare con le principali sfide per il pianeta e
la società.
● Sensibilizzare e responsabilizzare i partecipanti
sull'influenza che le singole azioni potrebbero avere
nel suo ambiente.
• Imparare azioni concrete e specifiche con cui un
individuo può promuovere la sostenibilità.

METODOLOGIA
Lo strumento si basa sui principi dell’educazione non
formale. 

MATERIALI E RISORSE
Materiale di cancelleria

STEP BY STEP PROCESS
● Prima, i partecipanti saranno invitati a riflettere
sulle principali sfide affrontate dalla nostra società,
dal punto di vista ambientale e sociale: la
deforestazione, la disuguaglianza, l'inquinamento e
così via.
● Dopo, i partecipanti formeranno gruppi di quattro o
cinque. A ognuno di loro sarà dato un ruolo diverso
(un matrimonio con due figli, una donna singola di
venti anni, un adolescente, etc.) e ad ogni gruppo sarà
chiesto di immaginare e descrivere un giorno normale
nella vita dei loro personaggi.
● Dopo avere descritto il giorno, i partecipanti
saranno invitati a capire le azioni che si possono fare
nella vita quotidiana dei loro personaggi in modo da
avere una vita più sostenibile.
● Successivamente, ad ogni gruppo verranno illustrati
esempi di azioni conosciute ed efficaci nel campo della
sostenibilità (come diventare cliente di una Banca

ALLA FIERA DEGLI ATTREZZ
I
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   Etica come Triodos o in viaggio con BlaBlaCar ...) e

verrà chiesto di integrare queste azioni nel quotidiano
della vita dei loro personaggi.
● Il prossimo passo sarà una presentazione della vita
quotidiana di ogni personaggio in cui saranno spiegati
ed elencati le azioni proposte.
● Con una sintesi e una breve debriefing si chiuderà
l'attività.

ESITI
I partecipanti nell'attività,

● Prenderanno confidenza con le principali sfide che
affrontano il pianeta e la società.
● Impareranno un set completo di azioni per
promuovere la sostenibilità che possono
implementare nella loro vita quotidiana.
● Saranno consapevoli dell'influenza che le loro
azioni hanno sulla realtà.

VALUTAZIONE
È importante definire un timing chiaro con il fine
d’aiutare i partecipanti a gestire il loro tempo. Una
ricerca completa d’iniziative e azioni adeguate alla
realtà locale del partecipante è anche un fattore
chiave per un’implementazione di successo dello
strumento.
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SOMMARIO
Attività di storytelling digitale, attraverso l’utilizzo di
immagini instagram/ video e hashtags. Può essere
utilizzato per dibattiti e per facilitare maggiore
consapevolezza sull’impatto delle immagini e dei video.

AUTORE
Raphaela Blassnig

BACKGROUND
Il tool è stato sviluppato da Raphaela Blassnig in
collaborazione con Michele Di Paola e Joanna Wronska,
per il corso di formazione Dig-It Up! Realizzato nel 2015
a Roma. Per maggiori Informazioni sul corso di
formazione: https://storify.com/micheledipaola/dig-it-
up-2015-in-rome

TIPO DI STRUMENTO 
Multimedia – Report

ARGOMENTI AFFRONTATI 
Comunicazione

DURATA
30-60 min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
Tutti i gruppi in grado di utilizzare instagram o cellulari.
Ufficialmente l’utilizzo di una app è legale a partire
dall’età di 13 anni sebbene le app vengano utilizzate
da ragazzi più giovani. Ideale a partire da un gruppo di
20 partecipanti.

FINALITÀ
Gestire tematiche relative all’educazione digitale
(immagini online, impatto dei video etc) attraverso la
"classica" attività di educazione non formale,
coinvolgendo i partecipanti e favorendo i processi di
team building. Aprire discussioni su temi controversi
senza necessariamente fare riferimento a esperienze
personali ma, al contrario, utilizzando i risultati dell’attività.

oBiETTivi 
● utilizzare la tecnologia nelle attività di educazione
non formale
● utilizzare la creatività personale e la tecnologia
come divertimento
● facilitare il lavoro di gruppo in un campo (instagram
/ immagini online) disegnato per essere utilizzato
soltanto a livello individuale.
● mostrare come un’immagine può facilmente creare
una cattiva immagine di una persona anche senza
avere alcun contatto con la realtà
● discutere l’impatto delle immagini online sulla
reputazione

METODOLOGIA
Lo strumento applica i principi basati
sull’apprendimento esperenziale e tra pari. Ai
partecipanti viene richiesto di creare qualcosa con le
proprie mani, di collaborare con gli altri e, alla fine, di
condividerlo online.
A questo punto verrà richiesto loro di discutere e
definire insieme quali aspetti/tratti di personalità
possono essere raccontati rispetto a ciò che è stato
caricato online. In questo modo si renderanno conto
di come si possono facilmente etichettare le persone
a partire da ciò che appare nelle immagini.

MATERIALI E RISORSE
● alcune cipolle (1 - 2 per ciascun gruppo di 3-4-5
partecipanti)
● pennarelli, carta colorata, nastro adesivo, forbici,
colla e tutto ciò che può essere utilizzato per creare
dei costumi a una cipolla.
● ogni tipo di altro materiale che possa trasformare la
cipolla in un personaggio: piume, occhietti, cappellini ecc 
● cellulari o dispositivi mobili che abbiano installata la
app istagram (1 per ogni gruppo di 3-4-5 partecipanti)
● un account PUBBLICO instagram associato a ogni
app (si può richiedere ai partecipanti di rendere
pubblico il proprio profilo per la durata dell’attività
oppure di fornire loro un profilo creato
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precedentemente. In questo caso bisogno crearli uno
a uno attravesro un cellulare con la app instagram.
Usare email diverse – per es. briantheonion1,
briantheonion ecc- per i diversi profili)
● internet
● un dispositivo (pc - laptop - tablet - smartphone)
connesso a un proiettore/ grande schermo
● l’account personale instagram  (o quello creato per
l’attività) per entrare nel sito instagram website
www.instagram.com o per iscriversi sul motore di
ricerca websta.me/search per acquisire le foto  

STEP BY STEP PROCESS
● dividere i partecipanti in gruppi di 3-4-5 persone
con la app istagram installata
● essere sicuri che ciascun gruppo abbia almeno un
dispositivo mobile; che si possa utilizzare un profilo
pubblico o di avere fornito a ciascun gruppo un profilo,
precedentemente creato ad hoc se si ha un profilo
privato e non si vogliono mostrare foto personali al
resto del mondo.
● fare in modo che ogni gruppo scelga 1 o 2 hashtag,
precedentemente scritti su cartoncini diversi
● ’hashtag definirà le tematiche delle scene da
fotografare: per esempio #pranzo, #party,
#youthwork etc etc
● mettere tutti i materiali (cipolle, pezzi di costume)
sul tavolo e dare al gruppo 15-20+ minuti per pensare
a 1-2 scene che devono creare secondo gli hashtags
selezionati; creare dei setting; stilizzare le cipolle.
● richiedere le foto delle scene su istagram,
utilizzando l’hashtag #briantheonion e l’hashtag
selezionato
● proiettare sul video il website websta.me/search or
instagram.com, effettuare il login con l’account
personale di instagram e cercare #briantheonion
● aggiornare continuamente la pagina così che le
immagini dei diversi gruppi cominceranno ad apparire!
● quando tutte le immagini saranno apparse,
richiedere a ciascun gruppo di scrivere 4-5 idee sul
personaggio di Brian The Onion, su come agisce, cosa
gli piace o non gli piace, la sua personalità.
● condividere i risultati in plenaria, trascrivere i
risultati su una lavagna a fogli mobili Questo è il vero
Brian? Non lo è? Come lo possiamo dire?
● aprire e facilitare una discussione su come si può
etichettare facilmente una persona a partire da
alcune immagini. Si possono avviare delle
generalizzazioni a partire da una singola immagine. 

ESITI
● maggiore conoscenza sull’impatto di un’immagine/
video online sulla reputazione di qualcuno e su
un’immagine pubblica
● maggiore comprensione su come le persone
possono interpretare in maniera diversa la stessa
immagine, attribuendole significati diversi
● apprendimento e uso della creatività nell’utilizzo di
dispositivi mobili… invece che essere usati da loro:)

VALUTAZIONE
Utilizzato nel corso di formazione Dig-It Up! Tenuto a
Roma nel 2015; presentato in #DDYW – Definire lo Youth
Work Digitale – Conferenza a Oulu Finlandia nel 2016.
Ci sono dei risultati del processo di valutazione:
Il grande vantaggio è quello di includere la tecnologia
nei processi di educazione non formale in modo
semplice e facile per indirizzare alcuni dei problemi
possibili che la tecnologia può portare con sé.
Le potenzialità sono grandi, ampio il campo delle
tematiche possibili e gli aspetti che potrebbero essere
affrontati attraverso il tool, questo semplicemente,
cambiando, incrementando, definendo meglio i vari
hashtags che i team devono selezionare. 
L’unico limite è la necessità di dispositivi elettronici, di
un account instagram e il collegamento internet.

NOTE PER L’USO FUTURO
Si prega di mettere sempre l’hashtag #briantheonion
quando si utilizza questo strumento!
Siamo molto curiosi di scoprire chi, come, quando, dove
viene utilizzato il nostro tool! Naturalmente la cipolla può
essere anche qualcosa di diverso (una patata? Un
qualsiasi tipo di vegetale) Potete anche restringere la
scelta di momenti possibili da rappresentare nelle
immagini, utilizzando degli hashtag più precisi.
Questo potrebbe portare ad affrontare tematiche più
specifiche: tematiche di genere, (cyberbullismo, sexting,
hate speech...) Come detto, dal momento che il tool
funziona soltanto con l’account instagram *pubblico* e si
può non volere che i partecipanti aprano i loro profili,
potreste fornire degli account pre-registrati per evitare
problemi di privacy.

Creative commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
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BIBLIOTE
CA

SOMMARIO
I partecipanti diventano libri che si danno un titolo
che vengono messi su un indice. Ogni persona del
pubblico sceglie un libro e viene accompagnato dal
bibliotecario. Ha 20 minuti per sfogliare il libro ed
ascoltare.

AUTORE
Luigi Balacco

BACKGROUND
Questo strumento è stato creato durante uno
scambio di giovani in una città del Sud dove i contatti
con individui di altri paesi sono sempre stati molto
rari. Quindi la maggior parte della popolazione
conosceva i paesi di provenianza dei giovani solo in
base a degli stereotipi generalmente trasmessi dai
mezzi di comunicazioni o da esperinze di terzi. Con
questo strumento abbiamo voluto dimostrare che
molte cose date per scontato su alcuni paesi non
trovano riscontro nei racconti dei libri e ci sono a
volte molti più punti in comune di quelli che si
immagina. E' stato anche un modo per avvicinare la
comunità locale ad avere contatti con culture e paesi
che probabilmente non avranno mai più la possibilità
di incontrare. Un altro importante effetto di questo
strumento in quel contesto è stato quello di spiegare
alla comunità locale da parte di un propio pari che
cosa fosse il programma Erasmus.

TIPO DI STRUMENTO 
Attività

ARGOMENTI AFFRONTATI 
Anti-razzismo, L'apprendimento interculturale, Peer
Education

DURATA
120+ min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
Non ci sono limiti di età e chiunque può partecipare.
Ideale sarebbe avere da 5 persone in sù oppure
almeno 4 gruppi da 5 persone

FINALITÀ
Contribuire ad abbattere gli stereotipi

oBiETTivi 
● Abbattere le barriere linguistiche e culturali
● Sviluppare doti di autopresentazione
● Consapevolezza di sè e delle proprie possibilità
● Miglioramento dell'autostima
● Cooperazione nel gruppo
● Miglioramento delle competenze linguistiche

METODOLOGIA
Questo strumento può essere definito un
"apprendimento fra pari" nella misura in cui il lettore si
cala nella realtà del libro e si pone al suo stesso livello.
Per il libro si può parlare di metodologie del tipo
"autopresentazione", "presa coscienza di sè stessi",
"apprendimento cooperativo". Per il lettore si può
parlare si "simulazione", "apprendimento attraverso la
scoperta", "apprendimento interculturale" in caso di
interlocutore straniero.

MATERIALI E RISORSE
Tavoli e sedie in numero corrispondente ai partecipanti.
Un poster con i titoli dei libri. Dei bibliotecari in numero
proporzionale ai partecipanti. Si possono aggiungere
materiali a seconda che si decida anche di effettuare
dei laboratori.

STEP BY STEP PROCESS
1 - I partecipanti/gruppi hanno un tempo limitato per
darsi un titolo. Materiali: pennarelli e poster 
2 - I gruppi/partecipanti si dispongono per tavoli.
Materiali: tavoli e sedie
3- I bibliotecari accolgono i lettori nella lingua locale e

ALLA FIERA DEGLI ATTREZZ
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prendono le prenotazioni dei libri. Quindi
accompagnano i lettori presso i tavoli dei gruppi.
4 - A questo punto i lettori hanno un tempo di lettura
di 20 minuti in lingua straniera.
5 - Dopo di che restituiscono il libro e offrono un
feedback. Materiali: fogli di carta e penne

ESITI
I risultati attesi:

● interesse per una certa cultura magari
sconosciuta;
● abbattimento degli stereotipi;
● diffusione del programma Erasmus+;
● apprendimento di un'altra lingua (in caso di
interlocutore straniero);
● miglioramento delle doti di autostima;
● cambiare il proprio punto di vista.

VALUTAZIONE
Vantaggi: oltre a quanto elencato in un unico evento si
possono coinvolgere molti membri di una comunità

Limiti: non potremo mai sapere in anticipo chi sono i
lettori e cosa si aspettano; i libri potrebbero non voler
rispondere a domande troppo personali; i lettori
potrebbero sviare il tema con domande non appropriate.

NOTE PER L’USO FUTURO
Il libro può essere rappresentato da una sola persona o da
più persone (gruppo).

Si può ascoltare il libro oppure si può anche fare un
laboratorio o un'attività tipica della cultura rappresentata.

Si può ascoltare anche in lingua straniera se l'interlocutore
è straniero.

Si consiglia di stampare le regole della biblioteca su un
foglio da distribuire ai lettori e si consiglia di scrivere i titoli
chiari su un cartellone.
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ITO
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SOMMARIO
Compasito è un punto di partenza per educatori ed
insegnanti, pronti a mettersi in gioco con
l’educazione ai diritti umani con bambine e bambini
7/13 anni. Il manuale introduce il lettore a concetti
base dei diritti umani e dei diritti dell’infanzia.

AUTORE
Consiglio d'Europa

PRESENTATO DA
Gabriele Cespa

BACKGROUND
Dall'esperienza delle campagne sui diritti umani del
Consiglio d'Europa, sono nati negli ultimi 20 anni,
diversi manuali educativi utili per sensibilizzare i
giovani al tema dei diritti, partecipazione e inclusione
sociale.
Uno tra questi è il Compass, testo molto diffuso, che
contiene oltre che le linee guida sul tema, anche
molteplici attività dinamche ed esperienziali
presentate come strumento per operare sia in
contesti formali che non formali con i giovani.
A seguito del manuale Compass il Consiglio d'Europa
ha redatto un manuale che segue la stessa logica del
Compass: si chiama Compasito ( www.compasito.it )
il manuale che è stato studiato per poter lavorare in
maniera più specifica con i bambini, utilizzando
linguagi e tecniche adatte alle fasce dei più piccoli.
Quest'anno grazie anche a Rete Educare ai Diritti Umani
è finalmente uscita la versione italiana del manuale.

TIPO DI STRUMENTO 
Attività

ARGOMENTI AFFRONTATI 
Cittadinanza, Democrazia, Partecipazione

DURATA
90-120 min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
Maggiorenni; Youth worker, docenti, formatori,
educatori e volontari che operano nel mondo
dell'infanzia e adolescenza; interessati al tema dei
diritti umani e all'educazione non formale; 15/20
partecipanti.

FINALITÀ
Sviluppare conoscenza attraverso il gioco e
attraverso l'esperienza, così che l'apprendimento
possa essere più efficace e duraturo rispetto al
semplice passaggio di nozioni.

oBiETTivi 
Sensibiliazzazione al tema dei diritti, conoscenza dello
strumento, facilitazione delle tecniche di
apprendimento di gruppo e/o individuale, promozione
della sostenibilità.

METODOLOGIA
Lo strumento si propone nell'ambito dell'educazione
non formale, e dell'apprendimento esperienziale;
stimola diverse dinamiche e diversi tipi di
coinvolgimentoe, dalla risoluzione di un problema
all'apprendimento cooperativo, dalla peer education al
gioco di ruolo, dalla riflessione alla condivisione.

MATERIALI E RISORSE
Nulla in occasione del workshop al Toolfair.

STEP BY STEP PROCESS
● introduzione al tema
● brief tecnico
● attivita/gioco
● debrief
● meta riflessione
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Durante il workshop al Toolfair non sarà necessario
nessun materiale: le attività proposte nel manuale
sono diverse e variegate, offrendo tante possibilità
per creare dinamiche d'apprendimento, in relazione
alle possibilità di tempi, spazi, materiali, target group,
contesti, etc...

ESITI
Fornire conoscenza dello strumento, per poter
strutturare percorsi di educazione non formale con i
bambini (ma anche giovani e adulti), in diversi
contesti educativi, al fine di creare una sempre più
radicata cultura dei diritti umani.

VALUTAZIONE
Lo strumento è stato già publicato in diverse lingue,
tra cui l'italiano; diverse sono le fonti online sul
presente manuale; è possibile trovare molto materiale
a riguardo www.compasito.it.
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DALL’IMM
AGINE

SOMMARIO
Il tool "Dall' immagine al gesto – dal fumetto al
movimento" vuole essere uno spazio di riflessione che
usa il disegno, il fumetto e il teatro fisico nelle
discussioni su tematiche interculturali, sociali e politiche.

AUTORE
Ivana Erceg

BACKGROUND
Lo strumento e stato creato in autunno 2015 quando
la Germania ha festeggiato 25 anni dell' unificazione.
Con un gruppo di allievi di tedesco avanzato abbiamo
tradotto insieme la mostra „Die heile Welt der
Diktatur“/ „Il mondo perfetto della dittatura“. Un altro
gruppo di studenti ha disegnato un fumetto dello
stesso tema politico-sociale, moderato da un artista
e fumettista da Spalato. Un terzo gruppo di studenti
e appassionati di teatro fisico è stato moderato da un
pedagogista teatrale ed attore da Spalato. Loro hanno
trasformato il fumetto in uno spettacolo teatrale
moderno.

TIPO DI STRUMENTO 
Strumento multimediale - Relazione

ARGOMENTI AFFRONTATI 
Cittadinanza, Comunicazione, Partecipazione

DURATA
120+ min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
Il target group sono i giovani di eta compresa tra i 16
ed i 32. Numero ideale di partecipanti di workshops: 3
gruppi di 10-12.

FINALITÀ
L'obiettivo generale e' motivare i giovani a riflettere e
discutere le tematiche attuali sociali, politiche o
filosofiche.

oBiETTivi 
Gli obiettivi educativi che lo strumento cerca di
raggiungere sono le tecniche per esprimere le opinioni
e i sentimenti su un tema attuale in un modo creativo
(tramite i disegni, fumetti, gesti e movimenti).

METODOLOGIA
La metodologia è basata su discussioni in gruppo per
capire la tema e creare uno scenario insieme e un'
apprendimento cooperativo per imparare le tecniche,
il linguaggio, la sceneggiatura e i meccanismi per
comunicare le proprie idee tramite storie, immagini o
gesti e movimenti.

MATERIALI E RISORSE
I materiali necessari per un gruppo di 10-12
partecipanti: un pacco di carta per disegnare fumetti,
formato A4 (primi schizzi, schemi concettuali) e A3
(fumetto finale), 2 pacchi di matite,
gomme, pennelli, inchiostro cinese, 2-3 righe ed un
paio di squadre.

STEP BY STEP PROCESS
1 - Traduzione della mostra originale (laptop, stampa
su poster)
2 - Discussioni sul tema della mostra con il gruppo
3 - Regole, dettagli e tecniche del fumetto (carta A3)
4 - Schizzi, creazione di uno storyboard (carta A3,
matite, gomme)
5 - Disegni finali (carta A4, matite, gomme, righe e
squadre)
6 - Inchiostrazione (carta A4, inchiostro cinese)

ALLA FIERA DEGLI ATTREZZ
I



7 - Discussioni con il gruppo del teatro fisico su
storyboard
8 - Regole, tecniche e metodologia del teatro fisico
9 - Le prove teatrali (requisiti come sedie, tavoli,
costumi se necessario ecc)
10 -  Mostra dei poster, del fumetto e spettacolo
teatrale

ESITI
Gli studenti hanno imparato tanti informazioni su un
tema (culturale, politico, sociale, filosofico) in un
modo interessante e divertente. Hanno discusso vari
aspetti della problematica e
hanno messo a paragone la situazione di cui si parla
nella mostra originale (p.es. la DDR e la dittatura)
con la situazione attuale nel loro paese. Hanno
trovato un modo originale per esprimere le loro
opinioni e i sentimenti e li hanno comunicati al
pubblico in un modo creativo (tramite disegni,
immagini, teatro fisico).

VALUTAZIONE
Il vantaggio di quello strumento è che promuove la
motivazione e gli interessi degli studenti per temi "serie" o
"gravi". Il maggiore svantaggio e il fatto che i workshops di
fumetto o teatro fisico devono essere intensivi per
ottenere risultati. Succede spesso che alcuni studenti
cominciano ma non riescono ad continuare per causa di
altri impegni dello studio o quelli personali. Se gli obiettivi e
i risultati desiderati sono comunicati proprio dall' inizio
potrebbe essere possibile evitare quel problema.

15
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EUROPAL
IEN

SOMMARIO
Lo strumento educativo si presenta nella forma di un
gioco da tavolo e sviluppa le capacità personali e
sociali dei partecipanti attraverso l'approfondimento
delle otto priorità della Strategia Europea della
Gioventù (2009-2018) secondo modalità ludiche.

AUTORE
Sergio Giovanni Urso

BACKGROUND
EuropAlien è stato creato nell'ambito del progetto
europeo sotto la KA2 "Play4Change", nato per
sviluppare le 8 priorità della Strategia della Gioventù.
Pensato per essere più possibile inclusivo chiama i
giovani ad un gioco collaborativo strutturato secondo
diverse "missioni", ogni missione esercita i giovani su
una delle priorità.

TIPO DI STRUMENTO 
Attività

ARGOMENTI AFFRONTATI 
L'inclusione sociale Partecipazione Sviluppo personale

DURATA
120+ min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
I destinatari del gioco sono giovani (età 14-20 anni). Il
numero massimo di giocatori è di 6 ed un facilitatore.

FINALITÀ
EuropAlien è stato creato nell'ambito del Training

Course Europeo "Play4Change", nato per sviluppare le
8 priorità della Strategia della Gioventù anche nei
contesti giovani più difficili.

oBiETTivi 
Gli obiettivi specifici sono lo sviluppo della
consapevolezza rispetto le 8 priorità  (istruzione e
formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e
benessere,  partecipazione, attività di volontariato,
integrazione sociale, i giovani e il mondo, creatività e
cultura).

METODOLOGIA
Frutto di un lavoro collettivo durante il training course
europeo Play4Change, utilizza nello stesso strumento
diverse metodologie e tiene in considerazione la
necessità di essere uno strumento il più possibile
aperto a tutte le utenze. Sviluppato per contribuire all'
aumento delle competenze sociali dei giovani in
contesti svantaggiati, EuropAlien è attrattivo anche
per un pubblico giovanile dell' agio.
L'educazione non formale è il metodo principe
utilizzato da questo board game. Interessante è anche
che l'impianto del gioco che è basato su uno schema
collaborativo tra i giocatori.

Non bisogna sottovalutare l'aspetto con cui il gioco si
presenta: esso infatti non sfigura rispetto ad altri
giochi presenti sul mercato grazie all'ottima grafica e
alla qualità dei materiali dal punto di vista della
realizzazione pratica finale ottenuta. E' possibile
altresì utilizzare una versione stampabile del gioco ed
utilizzare al posto delle pedine ed item energia
semplici materiali di recupero, il gioco così si apre
anche ai contesti più poveri o precari.

Inclusione e collaborazione, valorizzazione della
diversità in un'ottica di salvaguardia dei beni comuni
sono tematiche che nel gioco prendono forma in

ALLA FIERA DEGLI ATTREZZ
I
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strategie e soluzioni. Incontri strategici nel quartier
generale chiamano i giovani a riflettere nella
simulazione del meeting strategico per affrontare la
prossima missione. I nomi stessi dei personaggi che
popolano il gioco non suggeriscono un genere di
appartenenza ma solo una qualità o competenza
prevalente del personaggio.

Il metodo inclusivo dell'educazione non formale
permea lo strumento in ogni fase, futuribile ma già
presa in considerazione una versione per non vedenti.

MATERIALI E RISORSE
Il gioco si presenta in una scatola contenente:

● 1 mappa di gioco
● 1 mazzo di carte EVENTI
● 1 mazzo di carte PAESI
● 1 mazzo INCONTRI STRATEGICI
● TUNNELS
● 2 tipi di PUNTI ENERGIA
● CARTE PERSONAGGIO
● quartier generale

QUESTO TOOL È STATO SELEZIONATO
PER PARTECIPARE, IN RAPPRESENTANZA
DELL’ITALIA, ALLA TOOLFAIR
INTERNAZIONALE CHE SI È TENUTA A
MALTA A NOVEMBRE 2016
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EUROPE-
STAN

ALLA FIERA DEGLI ATTREZZ
I

SOMMARIO
"Europe-stan" è un'attività che mira a dare una
cornice originale alle serate interculturali in
occasione di scambi giovanili e corsi di formazioni. E'
un gioco di ruolo per sviluppare la creatività dei
partecipanti nel presentare la propria cultura.

AUTORE
Enrico Lallai

BACKGROUND
Europe-stan è stato sviluppato, modificato e reso più
adattabile a diversi contesti a partire da una attività
inventata in occasione di un corso di formazione YiA
per leader in scambi giovanili dai trainer Zora
Csalagovits e Israel Peralta. Mi era parsa da subito
un'attività potenzialmente molto interessante e
innovativa per ovviare alla noia delle serate
interculturali e ne ho creato una versione avanzata,
arricchita e più adattabile al target degli scambi
giovanili.

TIPO DI STRUMENTO 
Attività

ARGOMENTI AFFRONTATI 
L'apprendimento interculturale, Programmi europei

DURATA
60-90 min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
Qualsiasi target oltre i 18 anni, sia per partecipanti di
uno scambio giovanile sia per un corso di formazione;
la numerosità del gruppo, che deve essere in qualche
modo interculturale (ma questo può voler dire anche
solo interregionale o talvolta intercomunale), può
variare dalle 12 alle 40 persone.

FINALITÀ
Far riflettere sulla propria cultura di appartenenza e
saperla interpretare e presentare in una cornice
inconsueta e in un modo creativo.

oBiETTivi 
● Dare una cornice comune ma originale ed
innovativa alla serata interculturale durante i progetti
di scambio o i corsi di formazione;
● evitare le solite presentazioni power point, i soliti
video etc. noiosi, pedanti e mai interattivi.
● evitare la reiterazione e il rafforzamento degli
stereotipi nazionali, così come a volte accade con le
classiche presentazioni nazionali;
● evitare comportamenti nazionalistici, come cantare
inni nazionali, esporre bandiere dappertutto etc.
● attraverso l'idea di famiglie dello stesso villaggio,
dare la sensazione di unità delle differenze nella
Comunità Europea;
● stimolare la creatività dei partecipanti.

METODOLOGIA
Gioco di ruolo.

MATERIALI E RISORSE
Sedie, tavoli, flipchart, pennarelli, fogli A4, nastro
adesivo. La quantità varia a seconda della dimensione
del gruppo, ma in generale una sedia per partecipante,
un tavolo e due flipchart ogni 4 partecipanti, pennarelli,
nastro adesivo e fogli quanto basta.

STEP BY STEP PROCESS
Alcuni alieni (i formatori, gli organizzatori etc.) giunti
nel paese chiamato Europe-stan sono molto curiosi di
scoprirne le tradizioni e gli usi e faranno visita alle
famiglie del villaggio. Le famiglie saranno composte da
un gruppo nazionale o, in particolare nel caso di un
corso di formazione, da 2-3 nazionalità insieme o
addirittura, a seconda delle preferenze dei formatori
e del tipo di gruppo esistente nonché della sua
predisposizione alla recettività e alla sperimentazione,
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da partecipanti di diverse nazionalità, procedendo in
questo modo alla presentazione di creazioni
pienamente internazionali. In ogni caso, da quel
momento il gruppo diventa una famiglia e come tale
deve preparare:
● il cognome di famiglia (che può essere un cognome
tipico del loro paese in uno scambio giovanile o un
cognome tipico del paese che ospita il progetto in
caso di corso di formazione);
● il proprio stemma di famiglia, con gli elementi
importanti della propria cultura;
● un'introduzione orale e interattiva riguardante la
famiglia, esponendo attraverso essa questi aspetti
della loro cultura: le principali attività lavorative, le
tradizioni locali, i le relazioni familiari, in caso di grandi
gruppi (come negli scambi) si può eventualmente
aggiungere una danza tradizionale e, se sono stati
portati,  possono essere inclusi anche cibi e abiti
tradizionali.
● Alle famiglie si chiederà inoltre di usare la creatività
per aggiungere caratteristiche alla loro presentazione.
Si può concedere tra un'ora e un'ora e mezza per la
preparazione delle presentazioni, che in una situazione
classica da serata interculturale può essere prevista
prima di cena, con le presentazioni (che costituiscono
di fatto il nucleo dell'attività) dopo cena. Poi inizia la
visita degli alieni, che andranno in giro a conoscere le
diverse famiglie, che avranno circa 15 minuti ciascuna
per presentarsi. Alla fine delle presentazioni si
affiggono gli stemmi familiari alle pareti e si procede
con l'eventuale assaggio dei cibi delle famiglie.

ESITI
I risultati previsti sono una riflessione da parte dei
partecipanti sulla propria cultura di appartenenza per
il fatto di doverla presentare in una cornice nuova,
quella familiare, con una presentazione che vada al di
là delle solite informazioni stardard sul proprio
paese. Ogni gruppo naturalmente può raggiungere
livelli diversi di profondità nella riflessione e
nell'elaborazione successiva, fattore da cui dipende la
qualità dell'apprendimento individuale e collettivo.
Non avendo ancora testato questa evoluzione dello
strumento, non ho un'esperienza tangibile in merito.

VALUTAZIONE
Non ho ancora una valutazione ex post, ma credo che il
vantaggio grosso sia l'innovatività della cornice data alla
serata interculturale, che spesso risulta poco
interattiva, poco creativa e ripetitiva per coloro che
hanno partecipato a più di un progetto di questo tipo.

Un limite potrebbe essere nella non recettività dei
partecipanti rispetto all'evitare gli stereotipi i soliti modi
di presentazione del proprio paese,
concentrandosi sul proprio paese di provenienza anziché
sulla propria cultura.

NOTE PER L’USO FUTURO
Oltre che per le serate interculturali, questa attività può
essere usata in maniera più ampia come classica attività
interculturale, in cui si chiede ai partecipanti, divisi in gruppi,
di inventare una propria cultura familiare di appartenenza
e presentarla agli altri, magari aggiungendo un debriefing
successivo di gruppo per collegare i caratteri delle culture
inventate presentate a quelli delle reali culture di
appartenenza.



sommArio
Il Progetto IncontrArti è un progetto educativo di
natura interculturale che si propone di favorire
l'integrazione dei bambini stranieri nella nostra
società attraverso le potenzialità dell'arte, dei
processi creativi e del linguaggio visuale.

AUTorE
Serena Saligari

BACkGroUnD
Il progetto IncontrArti nasce dalla volontà di
convogliare interessi diversi verso una meta comune.
Da una parte l'interesse per la diversità culturale,
sperimentata in diversi contesti sia formativi - laurea
in Comunicazione Interculturale con specializzazione in
Lingua e Cultura Arabe - sia pratici, con alcune
esperienze sul campo in Moldova e in Kosovo.
Dall'altra, un forte interesse personale per l'arte,
soprattutto quelle moderna e contemporanea, che per
prime hanno rivoluzionato il concetto del "bello" e
trascinato lo spettatore all'interno dell'opera stessa,
tra provocazione, concetto e interpretazione attiva.
In particolare, attraverso alcuni progetti educativi di
carattere artistico-culturale nelle scuole - sia
dell'Infanzia, che Primarie che Secondarie - in cui ero
impegnata da qualche anno, ci siamo resi conto che
l'arte offriva moltissimi benefici, sia in termini di
aggregazione e inclusione sociale, che di creazione
organica delle personalità, di espressione delle
soggettività individuali, di sperimentazione attiva e in
prima persona per confrontarsi con le proprie capacità.
La figura di Bruno Munari, i suoi lavori artistici e la sua
poliedrica produzione sono stati ispiratori per questo
progetto, che muove dalla volontà di mettersi in gioco
per imparare a guardare la realtà da un altro punto di
vista. La provocazione intellettuale e culturale lanciata
da Luigi Serafini col suo "Codex Seraphinianus" ha

rappresentato il punto di partenza per la stimolazione
di un approccio relativistico del mondo in cui viviamo.
La chiave di volta che ha permesso la conciliazione
delle due sfere interculturale e artistica è stata
un'esperienza di studio all'estero, più precisamente a
Varsavia, dove si sono prospettate diverse occasioni
per presentare pubblicamente i progetti educativi in
cui ero coinvolta in Italia: in queste occasioni ho avuto
modo di realizzare che gli strumenti educativi e le
metodologie che ero solita applicare funzionavano
anche all'estero. Il ricorso al linguaggio visuale,
l'approccio multimediale e polisensoriale alla realtà, in
generale la tendenza a ricercare codici alternativi al
linguaggio verbale al fine di stimolare una diversa
percezione della realtà ci hanno permesso di
coinvolgere anche studenti e insegnanti stranieri, con
cui non condividevamo la lingua, nè il background
culturale e simbolico.
Al termine di questa esperienza ho deciso di trasferire
questa sperimentazione interculturale a un piano più
ampio e strutturato, che ha come scopo la
promozione dell'arte e dell'espressione creativa come
strumento di inclusione sociale e soprattutto di
integrazione per i bambini stranieri.
Il progetto IncontrArti vuole tuttavia rivolgersi a
entrambi i protagonisti del contatto interculturale: agli
stranieri che arrivano nel nostro paese - e in generale
in Europa - a seguito dell'enorme e inarrestabile
flusso di migrazioni cui assistiamo oggigiorno, sia ai
cittadini delle nostre società che si trovano troppo
spesso ad essere spettatori inconsapevoli e passivi
del processo di accoglienza.
Il progetto è stato presentato in occasione della
Summer School UNESCO "The contemporary
problems of childhood and children in multicultural
societies" a Varsavia, nel Settembre 2016.

Tipo Di sTrUmEnTo 
Energizer - Icebreaker

20 LA TOOLFAIR IN LINGUA ITALIANA

INCONTR
ARTI

ALLA FIERA DEGLI ATTREZZ
I



21

ArGomEnTi AffronTATi 
Anti-racism, Migrants, Social inclusion

DUrATA
60-90 min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
Pur nascendo come progetto rivolto ai bambini e
pensato per promuovere l'integrazione sfruttando le
loro potenzialità creative, il progetto può essere
adattato anche a gruppi di adulti. Questo perchè
sostanzialmente ciò che noi chiamiamo "creatività" -
e che spesso crediamo di non avere - è un processo
mentale innato che ci permette di organizzare le
informazioni e di affrontare i problemi. L'unico
requisito è quindi quello di volersi mettere in gioco per
riscoprire una parte delle nostre attitudini che
avevamo dimenticato.
Per essere efficace, il gruppo dovrebbe essere
composto da almeno 10 persone, miste per sesso e
per cultura.

finAliTà
Promuovere l'integrazione tra persone provenienti da
culture diverse attraverso le potenzialità dell'arte e
dell'azione creativa. Sensibilizzare alla diversità
culturale ed elaborare un approccio relativistico nei
confronti dei nostri costrutti sociali, culturali e politici.

oBiETTivi 
● Imparare a guardare la realtà da un altro punto di
vista, oltre le categorie e le conoscenze prestabilite
dalla società in cui viviamo. Comprendere che i nostri
costrutti sociali, culturali, politici sono relativi e
riferiti alla nostra specifica comunità.
● Conoscere la realtà in maniera più approfondita e
multidimensionale, sperimentare un approccio
multimediale, ovvero basato su diversi strumenti di
conoscenza e di comunicazione, valorizzare la
componente polisensoriale della nostra percezione
attraverso lo sradicamento del primato della vista in
favore di altri sensi (tatto, udito..) alla ricerca di una
via sinestetica per l'organizzazione delle informazioni.
● Acquisire le tecniche del pensiero laterale e
divergente, per guardare a un problema da una
prospettiva inconsueta ed elaborare inaspettate e
alternative soluzioni, spesso più efficaci di quelle
ordinariamente utilizzate.
● Ottenere conoscenze dirette su culture diverse
dalla nostra attraverso confronto e condivisione con
persone provenienti da altri background.

● Riconoscere il valore della apprendimento informale
e la ricchezza dell'esperienza della serendipità, ovvero
del trovare, scoprire, apprendere le cose per caso o
mentre si stava cercando qualcos'altro.
● Confrontarsi con la differenza e imparare ad
apprezzarla, fino a farla diventare un arricchimento sia
personale che sociale; saper generare positivamente la
differenza come strumento di approfondimento e
alternativa conoscenza della realtà.
● Essere coinvolti in prima persona in un processo di
sensibilizzazione alla differenza culturale; scavare e
approfondire la natura di pregiudizi e stereotipi, al fine
di sradicarli.
● Sperimentare le potenzialità e le specificità di
alcuni materiali usati durante gli atelier e le loro
capacità comunicative.

METODOLOGIA
Se consideriamo come metodo "un complesso stabile
di modi di agire, comportarsi, interagire, collocarsi,
intervenire nelle diverse contingenze della realtà e
della prassi educativa" (R.Massa, 1991), dobbiamo
riconoscere nei seguenti punti i principi cardine del
progetto IncontrArti:
● Approccio multimediale: il concetto di
multimedialità è entrato nel nostro gergo quotidiano
da almeno vent'anni, ovvero da quando abbiamo
cominciato ad avere a disposizione una serie molto
variegata di strumenti di comunicazione ed
espressione, soprattutto con l'arrivo di Internet.
Multimediale, tuttavia, può più semplicemente riferirsi
a un approccio educativo che promuova la ricerca e
l'utilizzo di strumenti di conoscenza, comunicazione
ed espressione della realtà diversi dall'ordinario.
Innanzitutto, è importante realizzare la necessità di
sviluppare una conoscenza più organica del mondo in
cui viviamo, sradicando il primato dell'occhio in favore
degli altri sensi. Multimediale si trasforma qui in
polisensoriale, ovvero nella ricerca di una percezione
totale, specialmente attraverso tatto e udito, ma
anche attraverso le emozioni. La sinestesia, fenomeno
che conosciamo soprattutto nella sua accezione di
figura retorica, diventa qui unione cooperante di sensi,
di percezioni che si producono in un emozione
interiore riverberante la nostra percezione.
Ma una conoscenza fine a se stessa è inutile: bisogna
imparare a comunicarla. Essendo il progetto
IncontrArti una proposta per l'educazione interculturale
che pretende di lavorare in gruppi misti per cultura, il
primo problema che si trova ad affrontare è quello della
barriera linguistica (oltre che culturale). Serve cercare
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altre forme di comunicazione, alternative a quella
verbale. In questo senso assume fondamentale
importanza il linguaggio delle immagini, cui
siamo sottoposti costantemente ma di cui troppo
spesso siamo spettatori passivi. La comunicazione
visuale, oltre ad essere immediata e facilmente
decodificabile, è anche e soprattutto fruibile a tutti,
indipendentemente dalla cultura di appartenenza,
essendo totalmente affrancato da qualsiasi codice,
alfabeto o altra convenzione sociale.
Non solo immagini, ma gesti, musiche, drammaturgie
rappresentano validi strumenti per costruire ponti tra
culture e originare occasioni di vitale e interattivo
contatto tra persone dai diversi background.
Nel concreto, i temi che vengono solitamente
affrontati nel progetto IncontrArti - che sono i più
svariati e spesso non direttamente connessi al tema
interculturale - vengono presentati attraverso materiali
differenti: libri, leporelli, mappe, video, musiche, opere
d'arte, fotografie, proprio al fine di cogliere e valorizzare
la specificità conoscitiva di ogni strumento.

● Provocazione, straniamento, frattura delle
conoscenze prestabilite: se vogliamo davvero imparare
a guardare le cose da un altro punto di vista e,
soprattutto in riferimento all'interculturalità, a
modificare i nostri costrutti mentali sul diverso,
dobbiamo innanzitutto partire dalla nostra identità.
Considerarla monolitica e assoluta vuol dire non
ammettere che le altre società possano essersi
organizzate in modi diversi dai nostri, sviluppando
costrutti politici, sociali e culturali differenti. Per questo
nel progetto IncontrArti si cercherà di partire da
inconsuete interpretazioni del nostro ordinario, da
diverse modalità di guardare alla realtà, da divergenti
punti di vista sulle cose che diamo per scontate.
Questo conduce a tecniche di percezione e approccio al
reale che ci permettono di pensare in modo laterale
(E.De Bono) e divergente (J.Guilford) e di sviluppare
soluzioni alternative per risolvere un problema o per
scavalcare un ostacolo.
Cosa particolarmente importante, considerata la
complessità del mondo in cui viviamo (E.Morin) e
l'enormità di questioni sia morali che pratiche che il
tema interculturale porta con sè. Bisogna trovare nuove
vie e lo si può fare solo se si accetta di essere "scossi"
nelle nostre sicurezze.

● Risemantizzazione: una parola apparentemente
difficile, ma allo stesso tempo esemplificabile in modo
molto semplice. Consiste essenzialmente nell'attribuire

nuovi significati a oggetti e realtà del quotidiano. E' ciò
che hanno fatto grandi artisti quali Picasso, Duchamp,
Ray e in generale i Dadaisti. Trovavano un oggetto che
ritenevano interessante e lo reinterpretavano,
facendolo diventare qualcosa d'altro. Così il sellino di
una bici è diventata una testa di toro o un orinatoio
una fontana. La realtà è piena di stimoli e di idee,
bisogna solo avere quella giusta predisposizione che ci
permetta di vederci qualcosa di nuovo e di valorizzare
questo oggetto semplicemente "trovato" (B.Munari) in
un originale ready-made.

● Ricerca delle varianti: in parte connesso con il
processo di risemantizzazione, ne è in realtà
un'appendice trasversale. Consiste nel "cambiare
sistematicamente i caratteri che definiscono
normalmente un oggetto, una figura o una qualsiasi
realtà" (M.Nocchi Croccolo), per vedere fino a che
punto si conserva la sua identità. E' una sorta di prova
di elasticità della realtà: vedere quanti e quali modi
diversi possono esistere della stessa cosa. Era questa
un'attività gradita a Bruno Munari, che invitava i
bambini partecipanti ai suoi atelier a vedere in quanti
modi potevano tracciare una linea o disegnare una
faccia o scrivere il loro nome o lasciare un'impronta. Si
possono cercare le varianti nel colore, nella forma, nelle
dimensioni etc. Nel contesto del progetto IncontrArti,
questo significa non solo cercare la differenza ma
addirittura crearla e promuoverla. Un tassello
fondamentale nella valorizzazione delle culture e delle
identità, che parallelamente ci conduce a realizzare
anche quali sono le analogie e le costanti
del nostro essere tutti ugualmente umani.

I fondamentali sopraelencati si rifanno tuttavia a un
processo di fondo, sempre presente in ognuna della
attività del progetto IncontrArti: è la creatività, intesa
come la capacità "di produrre qualcosa di nuovo"
(L.S.Vygotskij) e "di avere idee originali che abbiano
valore" (K.Robinson). 
Spesso pensiamo di non essere delle persone creative
e che questa sia una facoltà propria solamente deglia
artisti o delle persone in qualche modo "geniali". In
realtà, la creatività è una regola della nostra attività
mentale, che ci permette di strutturare e significare le
informazioni che riceviamo. Dobbiamo solo recuperare
la volontà di mettere in moto questo processo
creativo, in modo davvero attivo e consapevole,
perchè, come affermano D.Fabbri e A.Munari la
creatività è conoscenza e "un bambino creativo è un
bambino felice" (B.Munari).



mATEriAli E risorsE
Ovviamente in dipendenza dal tipo di laboratorio che
verrà predisposto, si presumono i seguenti materiali di
base:
● carte di diverso tipo - crespa, velina, cartoncini;
● colle;
● forbici;
● matite colorate;
● pastelli (a cera o a olio);
● fogli da disegno.

sTEp By sTEp proCEss
Il progetto IncotrArti suole articolarsi in tre fasi:
● Presentazione del tema trattato: il soggetto
dell'incontro può essere molto vario, si può lavorare
sulle identità, sui luoghi, sul tema del viaggio - che
appaiono facilmente connessi col tema interculturale.
Tuttavia, utilizzando la metodologia di cui sopra, si
possono presentare temi davvero molto diversi - ci è
già capitato di lavorare sulle emozioni, sui colori, sulla
creazione di altri mondi - preservando la natura
interculturale dell'intervento. L'approccio
multimediale, l'ulitizzo di un linguaggio visuale, la
ricerca delle varianti ci permettono di conservare la
ricerca e la valorizzazione della differenza culturale.
Come specificato sopra, il tema dell'incontro viene
introdotto attraverso diversi materiali (libri, leporelli,
mappe, opere d'arte, fotografie, musiche, video) in una
presentazione che vuole essere il più interattiva e
partecipativa possibile. Crediamo nell'importanza e nel
valore aggiunto dell'apprendimento informale e
serendipico, delle cose scoperte per caso, degli errori
convertiti in nuovi stimoli, come ci ha insegnato
Gianni Rodari. Ognuno può partecipare a questa
discussione con gli stimoli che ritiene adatti, al fine di
creare una conoscenza di gruppo in cui collezionare
tutti gli spunti pervenuti.

● Attività di Laboratorio artistico-creativo e Atelier: il
laboratorio costituisce lo spazio sacro dove
sperimentare e rielaborare personalmente il tema
trattato. Sono predisposte una serie di attività, per le
quali non è richiesta nessuna competenza di carattere
artistico-manuale, quanto una predisposizione a
mettersi in gioco e sperimentare. Si lavorerà con
diversi materiali per la realizzazione di un progetto che
può essere sia individuale che comune.
L'attività di laboratorio serve sì a rielaborare e
riflettere sul tema, ma è soprattutto un'occasione per
esprimere se stessi in un contesto di condivisione
culturale. E' lo spazio per riscoprirsi creativi, per
sperimentare nuovi linguaggi, per giocare con

differenti materiali, per essere coinvolti in prima
persona in un processo di autoapprendimento. Data la
sua natura interculturale, il laboratorio mira
soprattutto a mettere in comune e condividere
universi culturali e simbolici, a cercare punti di
contatto, a lavorare insieme su un progetto comune
per scardinare errate convinzioni e pregiudizi. Serve a
valorizzare tutte le culture, per evitare il rischio che la
costruzione di legami e di ponti tra le culture finisca
col compromettere le identità, serve a sperimentarsi
in un'attività libera e non valutata dove tutti muovono
dalle stesse possibilità. Non è importante il risultato
concreto del laboratorio, ovvero la bellezza o il valore
del manufatto realizzato, quanto che il processo
attuato abbia condotto a una maggiore
consapevolezza e interiorizzazione del tema trattato,
oltre che all'acquisizione di un atteggiamento che non
si dimenticherà più e che potrà essere riutilizzato in
altri contesti della propria quotidianità.

● Esposizione dei lavori e Riflessione: è importante
riflettere sul lavoro svolto anche condividendolo, nei
limiti della volontà di esporsi, con gli altri partecipanti.
Esporre al pubblico ci aiuta a valorizzare e interpretare
il nostro prodotto e a condividere idee, stimoli,
volontà di espressione che sono emerse durante
l'attività. Il confronto può indurci a riflettere su
aspetti che non avevamo considerato o su punti di
vista che ci erano sfuggiti.

EsiTi
In riferimento alle precedenti esperienze affrontate
dal progetto IncontrArti, desideriamo innanzitutto
che i partecipanti capiscano l'importanza di mettere
in gioco le assunzioni fondanti della nostra
quotidianità, per imparare a guardare la realtà da un
altro punto di vista. Decostruire e in certi casi
demolire le nostre certezze può sembrare pericoloso,
oltre che controproducente, ma dobbiamo accettare
di essere scossi per ripartire da un altra prospettiva.
E' una sorta di prezzo da pagare per acquisire
maggiore consapevolezza del mondo e per liberarci
dai preconcetti. Ci aspettiamo inoltre che i
partecipanti diventino consapevoli che ci sono codici,
linguaggi, alfabeti, modi di esprimersi molto variegati
e alternativi a quelli che le nostre primarie agenzie
educative ci hanno insegnato.
Ci piacerebbe che i partecipanti si sentissero
oltremodo parte di una storia di legami, voci,
emozioni scatenatesi durante l'incontro.
Indipendentemente dal tema affrontato negli
incontri, crediamo nel forte valore dello
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story-making inteso come capacità di costruire una
storia partendo dagli stimoli che ognuno offre. Ciò
che rimarrà loro di questo incontro sarà per noi uno
dei fili di un lungo legame volto alla costruzione di
ponti solidi tra le culture di cui ognuno si senta
protagonista.

vAlUTAzionE
Il vantaggio in questo tipo di progetto consiste
essenzialmente nel fatto che, non essendo richiesti
requisiti, potenzialmente tutti possono prendervi
parte e dare il proprio contributo. Ci si appella infatti a
risorse mentali e culturali molto semplici, per lo più
innate o comunque acquisite attraverso l'educazione
sin dai primi anni d'età.

I temi trattati sono inoltre basilari - proprio perchè
pensati per i bambini - quindi non serve essere
informati in materia o aver sviluppato qualche
competenza in merito, quanto semplicemente voler
mettere la propria esperienza e i propri punti di vista
al servizio di un progetto comune.
Anche i materiali con cui si lavora sono molto
quotidiani, pertanto si esclude l'eventualità che
qualcuno possa sentirsi inibito tanto nella fase di
presentazione, che in quella di sperimentazione
pratica.

Tra le potenzialità c'è innanzitutto il fatto di appellarsi
a diversi strumenti di comunicazione e conoscenza,
tra i quali ognuno può trovare quello che più gli si
addice.
Le precedenti applicazioni hanno mostrato la natura
aggregante dell'arte e la naturale tendenza da parte
dei partecipanti a confrontarsi e a lavorare insieme e a
cercare linguaggi e strategie che coinvolgessero tutti.
Essendo il progetto IncontrArti un'iniziativa pensata
essenzialmente per favorire l'integrazione tra bambini
provenienti da background culturali differenti
attraverso l'arte, la sua applicazione con un gruppo di
adulti non è ancora stata testata, se non
sporadicamente. Quello che potrebbe accadere è che
qualcuno manifesti resistenza o si senta inadeguato
nell'essere coinvolto in attività che posso sembrare,
ad una prima occhiata, esclusivamente "infantili". Allo
stesso tempo, durante la presentazione, i materiali
utilizzati sono principalmente rivolti all'infanzia e
qualche partecipante potrebbe aver perso confidenza
con questo genere di strumenti.

QUESTO TOOL È STATO SELEZIONATO PER
PARTECIPARE, IN RAPPRESENTANZA
DELL’ITALIA, ALLA TOOLFAIR
INTERNAZIONALE CHE SI È TENUTA A
MALTA A NOVEMBRE 2016



JOB HUN
T

SOMMARIO
JOB HUNT è una caccia al tesoro sul tema della
formazione e del lavoro. Si gioca in gruppo e consiste
nel superamento di differenti tipi di prove con
l'obiettivo generale di raccogliere esperienze,
testimonianze e consigli sul tema del lavoro.

AUTORE
Rosita Poloni

BACKGROUND
Lo strumento è nato nel contesto di uno scambio
giovanile realizzato nel 2014 a Bergamo. Lo scambio
'KEEP CALM AND FIND YOUR WAY' verteva sul tema
della disoccupazione giovanile e prevedeva che i
partecipanti si dedicassero a differenti attività relative
alla tematica.
JOB HUNT ha permesso ai ragazzi/e di interagire con la
città che ospitava lo scambio in maniera dinamica
così da scoprire porzioni della realtà lavorativa e
raccoglierne suggestioni.

TIPO DI STRUMENTO 
Attività

ARGOMENTI AFFRONTATI 
Mobilità per l'apprendimento, Senso di iniziativa e di
imprenditorialità, Sviluppo personale

DURATA
120+ min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
JOB HUNT si gioca in gruppi da 4 persone. Non c'è
limite definito al numero di gruppi, ma per permettere
un'efficace condivisione e rielaborazione è consigliato
di non superare i 28/32 partecipanti.

FINALITÀ
Raccogliere storie, spunti, consigli; ascoltare i percorsi
di vita direttamente dai lavoratori, interagire con le
istituzioni; rielaborare in forma creativa ed infine
condividere quanto è emerso favorisce la presa di
consapevolezza di quanto sia efficace o meno in
termini di preparazione e di accesso al mondo del
lavoro. L'attività presuppone di spostarsi in una città o
una porzione di città alla ricerca di professionalità e
storie; l'interazione diretta e la costante attività di
rielaborazione creativa dei contenuti raccolti rendono
l'ascolto attivo e partecipato facilitando
l'interiorizzazione e l'apprendimento.

Una buona rielaborazione finale condivisa (condotta
dallo youth worker) aiuta a sistematizzare le risposte,
a trovare tratti comuni e differenze e a lasciare che i
contenuti dell'attività riecheggino nei partecipanti in
maniera costruttiva diventando reali strumenti
personali per ri-orientarsi e definire il proprio percorso.

ALLA FIERA DEGLI ATTREZZ
I
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LETTURA
 

SOMMARIO
Questo Tool è stato creato da Caleb Gattegno negli
anni 50. Favorisce la creatività, la partecipazione e la
produzione umana, si basa sul riconoscimento
dell'apprendimento di abilità che ogni individuo
possiede.

AUTORE
La Biblioteca "Antim Ivireanul" del Comune di
Ramnicu Valcea, Contea di Valcea, Romania.

PRESENTATO DA
Iuliana Dragomir

BACKGROUND
Lo strumento e stato creato ad una attivita - "Metodi
pedagogici di leggere libri per persone con bisogni
speciali" ad un progetto europeo "Books like acting",
coordinato di Biblioteca "Antim Ivireanul" del Comune
di Ramnicu Valcea, Contea di Valcea, Romania,
svilupato insieme ad "Associazione per lo sviluppo
della pedagogia di individualizzazione", Parigi, Francia.
Questo Tool sarà incluso in una guida prodotta nel
progetto, che sarà disponibile per gli insegnanti e
formatori delle lingue straniere.

TIPO DI STRUMENTO 
Attività

ARGOMENTI AFFRONTATI 
Coaching, L'apprendimento interculturale, L'inclusione
sociale

DURATA
60-90 min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
Oggi i paesi europei si confrontono con il problema
che loro devono assorbire un grande numero di
migranti o rifugiati. Questa problema richiede, in prima

istanza, giovani che vogliono imparare una lingua
straniera; - Gli immigrati con un un italiano orale di
base buono ma che non sanno leggere. Gli alunni o
adulti che hanno avuto difficoltà di apprendimento.
Persone non-francofone iscritte alla scuola primaria e
secondaria che, avendo alcune nozioni di base nella
lingua orale desiderano scrivere o leggere meglio.

FINALITÀ
● Lo strumento educativo, permette un approccio
pratico (attraverso i colori) per l'apprendimento
attraverso l'insegnamento di lettura e di ortografia in
modo ludico;
● Ogni persona può effettuare i collegamenti
necessari a qualsiasi acquisizione ad integrare le
conoscenze sostenibili e utilizzabili in qualsiasi
momento; 
● Imparare non è mai un trasferimento di conoscenze
da un individuo a un altro.È sempre lo studente che è
responsabile del loro apprendimento.In queste
circostanze, il ruolo del formatore: è a subordinare il
suo insegnamento all'apprendimento, quello di creare
situazioni che permetteranno intuizioni da parte dello
studente, basato sui poteri del discente che è un
individuo autonomo, è quello di consentire a ogni
studente di fare quello che sa che deve fare, di essere
consapevole dei potenziali problemi che possono
rallentare l'apprendimento e per portare lo studente a
diventare consapevole e superare le difficoltà;

oBiETTivi 
● L'apprendimento di una lingua straniera è
obbligatorio per il processo di integrazione, per questo
è necessario lavorare velocemente e accuratamente.
Molti migranti non hanno le basi della lingua del paese
ospitante. Il sistema educativo in modo formale, può
rivelarsi a lungo termine, e in molti casi inefficace. - Il
tool, mette in concreto delle situazioni di
apprendimento, e la persona riscopre ciò che sa e
definisce le proprie esigenze. - Permette di consentire
allo studente di fare affidamento anche sui suoi

ALLA FIERA DEGLI ATTREZZ
I



 poteri, sue percezioni, i suoi sensi, il suo senso della
verità, costantemente per lui. In questo modo egli può
costruire gli endpoint che gli conferiscono una presa
sull'ignoto che è la lettura, ortografia... così egli può
determinare ciò che l'esercizio richiesto di lui; -

METODOLOGIA
Questo strumento educativo si basa sull'uso del
colore come mezzo di interazione tra il linguaggio
orale e scritto; Ogni colore rappresenta un fonema: un
fonema = un colore. Processo per fasi: il ruolo del
formatore e/o dello youth worker è quello di
subordinare il suo insegnamento all'apprendimento e
di creare situazioni che permetteranno intuizioni da
parte dello studente; 
● creare la tabella del suono / parole di ortografia (I
suoni della lingua sono rappresentati da lettere o
gruppi di lettere. Può essere molto varia, ma c'è
ancora un certo grado di coerenza);
● creare pannelli Fidel a colori ; 
● Queste tabelle fanno si che tutti i suoni della lingua
sono organizzati in modo che tutte le grafie di ogni
suono vengono memorizzate in colonna. La disciplina
della lettura: È lo scrittore che decide ciò che
leggiamo e non il nostro piacere...; 
● il numero di combinazioni è grande, ma può essere
adattato.

MATERIALI E RISORSE
- La carta foglio per flipchart, dei colori, proiettore,
laptop, - 5-10 partecipanti.

STEP BY STEP PROCESS
Questo è un programma che ti permette di sapere
cosa fare con te stesso quando si leggono le lettere, e
consentire a le lettere trovare i suoni.

ESITI
Lo strumento è stato utilizzato e valutato due volte
nella Biblioteca "Antim Ivireanul" del Comune di
Ramnicu Valcea, Contea di Valcea, Romania, e utile: -
abilitare non-lettori a iniziare imparare a leggere e
portarli ad un punto dove capiscono tutti i
meccanismi necessari per leggere,; - In particolare,
loro sanno che la lingua straniera (italiana) viene
letto da sinistra a destra; - si aumenta l'accesso
all'apprendimento delle lingue; - aumentare
l'inclusione sociale degli immigrati e delle persone
con dei problemi di udito; -aumenta il livello di
conoscenza e sviluppo personale per giovani per
facilitare l occupazione sul mercato del lavoro.

VALUTAZIONE
Gli svantaggi: - questo strumento può essere utilizzato in
gruppi che affrontano le lingue straniere.

NOTE PER L’USO FUTURO
Si puo svilupare uno strumento digitale per i telefonini, tipo
App o on line.
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SOMMARIO
Il manuale di apprendimento presentato è il risultato
del seminario intitolato “Manuale di buone pratiche
per l’interazione con persone con disabilità”,
realizzato nell’ambito del programma Gioventù in
Azione in Olanda dal 28 ottobre al 7 novembre 2013.

AUTORE
Raluca Oancea e Chris van Maanen. traduzione italiana
a cura di Alice Spisni, Giuliana Puccia e Mara Biondi

BACKGROUND
Il manuale è il risultato del seminario intitolato
“Manuale di buone pratiche per l’interazione con
persone con disabilità”, realizzato nell’ambito del
programma Gioventù in Azione in Olanda dal 28
ottobre al 7 novembre 2013. Giovani partecipanti da
Bulgaria, Slovenia, Polonia, Repubblica Ceca, Turchia,
Italia, Olanda e Romania hanno contribuito alla
stesura di questo manuale.

TIPO DI STRUMENTO 
Strumento multimediale - Relazione

ARGOMENTI AFFRONTATI 
Comunicazione, L'inclusione sociale, Sviluppo personale

DURATA
90-120 min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
Può essere utile a persone singole così come a gruppi
di persone. Senz'altro sarebbe un ottimo punto di
partenza per formatori, professori, youth workers
impegnati a lavorare su queste tematiche con i
giovani e non solo.

FINALITÀ
In questo manuale si possono trovare un insieme di

chiare linee guida per aiutare a compiere scelte
migliori in termini di comunicazione e interazione con
persone con disabilità. Le linee guida si propongono di
fornire qualche idea base dell’”etiquette” per la
disabilità, spiegare quale terminologia preferire quando
si comunica con/su persone con disabilità e offrire
suggerimenti per modalità appropriate di interazione e
di offerte di aiuto a persone con disabilità. Le linee
guida riflettono gli input ricavati dall’esperienza di 40
persone con e senza disabilità provenienti da 8 paesi e
alcune raccomandazioni provenienti da altre
organizzazioni che trattano il tema della disabilità da
tutto il mondo.

oBiETTivi
● Tramite il manuale si può imparare a compiere
scelte migliori in termini di comunicazione e
interazione con persone con disabilità;
● conoscere le idee alla base dell’”etiquette” per la
disabilità;
● imparare quale terminologia preferire quando si
comunica con/su persone con disabilità;
● imparare modalità appropriate di interazione e di
offerte di aiuto a persone con disabilità.

METODOLOGIA
Le informazioni del manuale sono adatte per essere
lette; può essere utilizzato tramite e-learning o può
essere la traccia per un intero corso di formazione -
per esempio, in Romania abbiamo realizzato degli
incontri formativi non-formali nelle scuole con ragazzi
da 10 a 14 anni avendo come base il manuale.

MATERIALI E RISORSE
Il manuale è anche sulla pagina web di Salto:
https://www.saltoyouth.net/tools/toolbox/tool/guidan
cehandbookonahealthyinte
ractionwithpeoplewithdisabilitiesitalian.1496/.
Purtropoo su Salto ha un errore e non permette di
scaricare il manuale; si può però scaricare da questo
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 sito o da https://goo.gl/wxvq45.

STEP BY STEP PROCESS
E' necessario disporre del manuale, che potete
trovare in allegato su questo sito o scaricare su
https://goo.gl/wxvq45

ESITI
● Capacità di fare scelte migliori in termini di
comunicazione e interazione con persone con
disabilità;
● approfondimento delle idee di base dell’”etiquette”
per la disabilità;
● conoscenze sulla terminologia da preferire quando
si comunica con/su persone con disabilità;
● fiducia nel trovare modalità appropriate di
interazione e di offerte di aiuto a persone con
disabilità;
● un' interazione migliore e più appropriata con
persone con disabilità ed una maggiore inclusione.

VALUTAZIONE
Vantaggi: aumento della fiducia, delle conoscenze e
del livello qualitativo dell'interazione con persone con
disabilità.
Svantaggi: i giovani potrebbero non avere la pazienza
di leggere il manuale, anche se ha solamente 26
pagine; questo problema è stato risolto presentando
le informazioni dal manuale in incontri formativi non-
formali. Le potenzialità: Sarebbe molto utile a
formatori, professori, youth workers che lavorino su
queste tematiche coi giovani e non solo.
I limiti: non è ancora molto conosciuto, quindi non
molte persone ne possono usufruire.

NOTE PER L’USO FUTURO
Le informazioni del manuale potrebbero essere lette; il
manuale può inoltre essere utilizzato tramite e-learning o
può essere la traccia per un intero corso di formazione -
per esempio, in Romania abbiamo svolto degli incontri
formativi non-formali nelle scuole con ragazzi da 10 a 14
anni avendo come base il manuale.
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MINORIT
IES

SOMMARIO
This tool is a workshop in which participants will
discuss the concept of minorities by using a map to
place the minorities in the European region. It is an
interactive and fun way to approach an important
topic of nowadays.

AUTORE
Angelica Rizzo Scaccia e Ahmed Abo al Khalil per
Centro Studi Sereno Regis.

BACKGROUND
The issue of minorities is a priority for the
Commission Europeenne.
This is the reason of why this tool has been created in
the context of a Salto Euromed training that tackle
the subject from three different perspective:
Linguistic, religious and ethnic.

TIPO DI STRUMENTO 
Activity

ARGOMENTI AFFRONTATI 
Citizenship, Democracy ,Migrants

DURATA
60-90 min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
he ideal target group for this activity is a group of 20
people divided in 4 groups of 5.
This tool could be used with young people starting
the age of 15 because it reauires some geographical
knowledge.

FINALITÀ
Increase the level of knowledge about the minorities
in the different EU countries while considerinfg the
religious, ethnic and linguistic perspectives.

oBiETTivi 
Give equal chance to participants to use tools from
Non formal education in aim to develop new
partnerships inside the EU.

Make the link between the official information and the
daily life of the participants in order to develop new
projects and partnerships in link with the minorities
topic.

METODOLOGIA
This tool is an exemple of discovery based learning
and cooperative learning.

It gives the participants the opportunity to work on
an important thematic nowadays in the society
through playing but also through sharing important
notions about the different types of minorities and
their origines.

Without cooperation and team work, this tool is not
feesable.10 a 14 anni avendo come base il manuale.

MATERIALI E RISORSE
● Video projector
● Computer
● flipshart
● markers
● Europe Map
● Flags of minorities
● glue
● cisors
● post-it
● pencils

STEP BY STEP PROCESS
Step 1: the flipchart are arranged in several places of
the room, participants in groups of 5 must answer
the question written on the flipchart after small



group discussion. After 5 minutes, the groups move
to another flipchart to discuss the new question and
write down their answer. this action will be repeated
4 times the number of flipchart available in the room.
Step 2: keeping the same group, participants will have
blank maps of Europe with the flags of minorities in
order to place them on the map. they will have 20
minutes to do it. They will not have the right to use
Internet tools to help them find the answers
Step 3: Participants should find the type of each given
minority and make discints groups
Step 4: in a plenary, participants will share the results.
Step 5: a powerpoint presentation of the results will
be made and a discussion around the concept of
minorities and the link with the actuality will be done.

ESITI
● Knowledge of the different types of minorities
existing in Europe
● Sharing ideas and points of view of the
participants about the thematic
● Better knowledge of the Geography of Europe

VALUTAZIONE
This tool has been used once during the TC Role and Place
of minorities in the Euromed context.

At the beginning it was created to make a link between
the two sides of the mediterranean sea but it was very
complicated to find the flags of the minorities of the
Meda region, that's why it has been modified to be done
on the european region only.
Molte persone ne possono usufruire.

NOTE PER L’USO FUTURO
It is an adaptable tool on other regions and countries in
the world.
We can also add an artistic and funny part through a quiz
about music and languages of the differents countries and
region in Europe and the participants have to guess.

Creative commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
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PALMO A

SOMMARIO
"Palmo a palmo" è un gioco di ruolo. I partecipanti
ricevono casualmente una mano che contiene degli
indizi sulla loro identità e che possono scoprire solo
progressivamente. Alcune mani sembrano essere
dello stesso personaggio ma poi si differenziano.

AUTORE
Angelica Rizzo Scaccia e Ahmed Abo al Khalil per
Centro Studi Sereno Regis.

BACKGROUND
ll gioco è stato creato perchè permette di riflettere su
pregiudizi e stereotipi e sul tema delle opportunità di
realizzazione personale e la loro iniqua distribuzione
nel mondo. E' stato pensato per sensibilizzare sul
tema dell'intercultura in un ambiente multietnico
come quello che caratterizza la maggior parte delle
scuole del contesto torinese.

TIPO DI STRUMENTO 
Attività

ARGOMENTI AFFRONTATI 
Anti-razzismo, L'inclusione sociale, Migranti

DURATA
30-60 min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
Il gioco è stato sviluppato per studenti delle scuole
superiori nell'ambito di un progetto di sensibilizzazione
sul tema dell'intercultura.
Target group: 20 partecipanti dai 15 anni in su.

FINALITÀ
Promuovere la riflessione sul tema degli stereotipi e dei
pregiudizi e sul tema delle possibilità di realizzazione
personale e umana in diversi luoghi della terra e delle
motivazioni che spingono le persone a emigrare.

oBiETTivi 
I partecipanti sviluppano capacità empatiche e di
immedesimazione, riuscendo concretamente a
mettersi nei panni dell'altro, acquisiscono
consapevolezza rispetto alle opportunità, ovvero in
termini decisionali di scelte di vita, che le persone
hanno in diversi luoghi del mondo, conoscenza dei
contesti e delle motivazioni concrete che spingono le
persone a emigrare.

METODOLOGIA
La metodologia usata è quella della simulazione che
permette di esperire fisicamente detreminate
situazioni, seguita dalla
riflessione in gruppo, debriefing.

MATERIALI E RISORSE
Una sagoma per ogni partecipante (materiale già
realizzato) proiettore e computer per la presentazione
di alcune testimonianze.

STEP BY STEP PROCESS
Distribuzione ai partecipanti in modo casuale di
sagome di mani, ogni dito della mano contiene un'
informazione ulteriore sul personaggio, le dita
vanno scoperte progressivamente su indicazione del
facilitatore. Le sagome sono abbinabili in coppie in
base a simili informazioni iniziali.
In plenaria, a due a due, le persone si siedono davanti
al gruppo cominciando a descrivere chi sono, in base
alle informazioni che hanno sulla sagoma del
palmo di mano ricevuta. Il gruppo può porre delle
domande alla coppia, prendendo spunto da domande
indicate all'inizio dal facilitatore .
Soprattutto all'inizio devono descrivere una persona
che ipoteticamente potrebbe vivere in qualsiasi parte
del mondo. Man mano che gli indizi si svelano
personaggi che sembrano avere vite molto simili si
differenziano poi notevolmente per poi ritornare ad un
elemento comune, il desiderio di andarsene.
Segue a questa fase la storia di vere persone da cui i
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personaggi sono stati tratti, soprattutto provenienti
dai paesi del Medio Oriente in una situazione
di tensione o vera e propria guerra.
Nella terza fase il facilitatore conduce una riflessione
o debriefing sull'esperienza vissuta e sulle modalità in
cui si è arrivati ad ipotizzare uno stile di vita in base
agli indizi in possesso.

ESITI
I partecipanti prendono coscienza delle motivazioni
che spingono le persone a migrare.
I partecipanti conoscono le storie di persone vere che
si sono viste costrette a lasciare il proprio paese.
I partecipanti acquisiscono consapevolezza rispetto
ai propri pregiudizi e stereotipi, rispetto alle
concezioni comuni riguardo particolari situazioni.

VALUTAZIONE
Lo strumento è ancora in fase di sperimentazione,  è
particolarmente valorizzato nel momento in cui sono
disponibili testimonianze dal vivo.

NOTE PER L’USO FUTURO
Suggerisco di coinvolgere persone che possano raccontare
la propria storia.



LA TOOLFAIR IN LINGUA ITALIANA34

PARTECI
PAZIONE
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SOMMARIO
Lo strumento è stato creato per dinamizzare la
discussione della nuova legge di volontariato in
Aragon, nel constesto di partecipazione cittadina.
Ottenere feedback e includere la prospettiva
giovanile nella legge attaverso un processo di
partecipazione.

AUTORE
Gabriela Delsignore - IDESCA (Istituto di Studi
Sociali per il Cambiamento)

BACKGROUND
Lo strumento è stato creato per dinamizzare la
partecipazione tra persone attive nella costruzione di
soluzioni che siano leggi, programmi di governo,
sviluppo di associazioni o impulso alla mediazione
interculturale. Esempi:
1.- Workshop con Podemos (partito politico),
preparazione per costruire un programma di governo
locale attraverso la partecipazione cittadina.

2.- Workshops all´Università di Saragozza,
Programma di direzione e gestione di risorse e servizi
sociali (dirygess:
https://sociales.unizar.es/noticias/apertura-dirygess)

3.- Escuela vecinale aragonesa: 1.- nuove forme di
partecipazione sociale y 2- creatività e
partecipazione.https://cavaragon.wordpress.com/catego
ry/escuela-vecinal/

4.- Mediazione interculturale, Unione romani.
http://www.unionromani.org/index_es.htm

5.- Processo de partecipazione per prevenire la
violenza di genere in Aragon rurale. Progetto del
Governo di Aragon. Creazione di coordinazione
interistituzionale tra professionisti che lavorano
direttamente con donne vittime di violenza. Sistema

Giudiziale, Educativo, Sanitario, Forze di Sicurezza e
Servizi Sociali. Creazione di Procedimenti di
coordinazione regionale in aree rurali.
Esempio di dinamica per conoscere due obiettivi e
prospettive di legge: cittadini e obiettività:
http://bambuser.com/v/4120674

TIPO DI STRUMENTO 
Attività

ARGOMENTI AFFRONTATI 
Cittadinanza, Democrazia, Partecipazione

DURATA
90-120 min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
Caratteristiche del gruppo di partecipanti: Giovani in
generale, youth workers, youth leaders, tra 16 e 25
anni, due gruppi di 15 persone ognuno.

FINALITÀ
L´obbietivo generale dello strumento è facilitare la
consapevolezza dell'importanza della partecipazione
delle persone nei processi politici di costruzione delle
leggi. Avvicinare la società civile alla politica e
democrazia come mezzo per dare garanzia ai processi
sociali a politici.

oBiETTivi 
● Far conoscere la proposta di legge alla popolazione
giovanile.
● Introdurre la metodologia dei processi di
partecipazione cittadina per costruire leggi e poliche
pubbliche (presentazione, riflessione, discussione,
consenso, finale).
● Mettere in pratica dinamiche partecipative.
● Stimolare il lavoro collaborativo tra i giovani.
● Ottenere conclusioni di valore per le nuove politiche
pubbliche attraverso i consensi.
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METODOLOGIA
Metodologia basata sulla conoscenza della realtà
sociale, comprensione dei problemi che ci circondano.
Assunzione di responsabilità per la partecipazione e la
costruzione di soluzioni in maniera collaborativa.
Rispetto alla diversità, anche di punti di vista.
Processo di scoperta delle possibilità nascoste.
Uguaglianza, rispetto e costruzione di soluzioni
creative. Movimento e gestione dell'emozione.
Trasformazione dei conflitti.

MATERIALI E RISORSE
3 pacchi di cartoline di un colore ognuno, lavagna a
fogli mobili, pennarelli e penne (per 15 persone),
musica, spazio aperto
Música:
1.- allegria, movimento:
https://www.youtube.com/watch?v=3NVGaHWDeJY&i
ndex=28&list=RDERO9Qvg4IV4
https://www.youtube.com/watch?v=s-
KAvPbO8JY&list=RDERO9Qvg4IV4&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=sN2Ucv5nv7c&lis
t=RDERO9Qvg4IV4&index=19 2.- Meditazione:
https://www.youtube.com/watch?v=N43TIniwX9E
https://www.youtube.com/watch?v=cSeoVjpwmic&lis
t=RDERO9Qvg4IV4&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=vtn-c6nPjE4

STEP BY STEP PROCESS
1.- introduzione al processo di partecipazione (orale e
grafica. grafica, lavagna a  fogli mobili ,leggi, cartoline,
lavoro in piccoli gruppi)
2 - costruzione della legge (spiegazione del processo,
un caso concreto)
3 - informazione e riflessione sulla legge
(volontariato/violenza contro donne o altra) Aspetti
sociali che sono alla base della legge.
4 - il processo e le decisioni (dinamica di sviluppo della
creatività per promuovere le decisioni e la libera
espressione delle opinioni personali)
5 - respirazione e movimento (con musica)
6.- dinamica di creazione di gruppi
7 - gruppi di discusione per temi (cartoline, colori)
8 - respirazione, attenzione piena (con musica)
9 - lavoro cooperativo e registro delle principale idee
(scelta leader)
10 - plenaria, fiera di proposte e scelta di gruppo
11 - conclusioni di gruppo
12 - esercizi di movimento in allegria (musica).
Chiude in circolo

ESITI
a) Prima di tutto, una esperienza che costruisce
collaborazione e partecipazione cittadina e sociale.
b) Creazione di un elenco di suggerimenti per
sviluppare la legge.
c) La selezione e scelta che fanno i giovani.
d) Input per la classe politica.
e) Consapevolezza dei partecipanti sulla importanza
della propria implicazione nei procesi di costruzione
democratica. Sviluppo della democrazia.

VALUTAZIONE
Valutazione della esperienza in maniera attiva ed
attraverso un questionario che favorisca anche una
valutazione qualitativa delle persone che partecipano.
I principali aspetti da valutare sarebbero:

a. Quelli relazionati con la partecipazione alĺ interno di ogni
modulo e fase del processo.
b. Intensitá della partecipazione.
c. Le considerazioni finali.
d. Opinione personale sul processo generale.
g. Qualificazione degli aspetti organizzativi
h. Gli aspetti particolari.
j. Valutazione sul genere e le pari opportunità.
k. L ímpatto del processo nelle Politiche Pubbliche.
l. Altri commenti e aspetti  per migliorare futuri processi.

NOTE PER L’USO FUTURO
Secondo la tematica della legge, si potrebbe introdurre
teatro dell'oppresso Musica adatta alĺ età dei partecipanti
e paese. Tecniche diverse per la valutazione: per gruppi,
discussione plenaria, votazione, ecc.
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REFLECT
ING

SOMMARIO
Reflecting è una attività di riflessione in azione, utile
a favorire livelli di consapevolezza individuale e di
gruppo e quindi lo sviluppo.

AUTORE
L' Attività trae ispirazione dal Libro "Holding the Space"
realizzato nell'ambito della collaborazione del consorzio
Via experientia e quattro università Europee.

UPLOADED BY
Mario D'Agostino

BACKGROUND
Lo Strumento/attività è stato creato per diffondere la
cultura della riflessione durante i processi di
apprendimento. Il libro al quale si ispira "Holding the
Space - facilitating reflection for learning and inner
readiness" è il risultato di due anni di lavoro e
cooperazione creativa nell'ambito del programma
Erasmus+ REFLECT tra quattro univeristà (Padova;
Iceland; Vilnius and LUCA School of Arts) e tutti i
partner del Via Experientia consortium
www.viaexperientia.net (Outward Bound Belgium;
Askorun; Kameleonte and Kitokie Projektai).
Il Libro è una fonte di inspirazione per l'utilizzo della
riflessione per gli apprendimenti e introduce il
concetto di "inner readiness"
La versione online del libro  é scaricabile dal sito
http://www.reflecting.eu/project/holding-the-space/

TIPO DI STRUMENTO 
Attività

ARGOMENTI AFFRONTATI 
Sviluppo personale

DURATA
60-90 min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
Lo strumento si rivolge a facilitatori che utilizzano la
riflessione per facilitare processi di svilupppo
individuale e di gruppo. Tale strumento è utilizzabile
con giovani e adulti.
La lettura del Libro fornisce il contesto di riferimento
necessario ad un utiizzo efficace e consapevole
dell'attività "Reflecting"

FINALITÀ
Diffondere la cultura delle pratiche riflessive nei
processi di apprendimento e sviluppo.

oBiETTivi 
Lo strumento educativo:
● stimola la capacità di dirigere l'attenzione verso se
stessi e il contesto
● Accresce la consapevoleza del se nel qui e ora
● Educa alla riflessione in azione.

METODOLOGIA
Lo strumento si inspira alla "Reflection in action" e si
inserisce nel mezzo di una sfida o un'attività dinamica
di gruppo, anche informale.
Consente di creare un momento spazio temporale
necesssario ad una lettura del contesto dell'azione,
dello stato del gruppo e del proprio modo di stare nel
processo.

MATERIALI E RISORSE
Pens, papers or personal diary,cronometer

STEP BY STEP PROCESS
Durante una qualsiasi dinamica di gruppo il facilitatore
interrompe l'Azione o la dinamica
(congelando quello specifico momento) .
Il facilitatore invita i membri del gruppo a sedersi
comodamente con carta e penna.
I membri del gruppo sono invitati a rispondere,
scrivendo di getto e in modo istintivo, ad una serie di

REFLECT
ION

IN LEARN
ING
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QUESTO TOOL È STATO SELEZIONATO
PER PARTECIPARE, IN RAPPRESENTANZA
DELL’ITALIA, ALLA TOOLFAIR
INTERNAZIONALE CHE SI È TENUTA A
MALTA A NOVEMBRE 2016

domande che il facilitatore leggerà
Per ogni domanda letta dal facilitatore i participanti
hanno 50 secondi per rispondere.
Il facilitatore ogni 50 secondi legge la domanda
successiva.
I partecipanti ogni volta che si cambia domanda
interrompono cio che stavano scrivendo e passano
alla domanda successiva.
Una volta finito di rispondere alle domande si
ricomincia l'Azione da dove si era congelata. 

Raccomandazioni
Le domande variano da un minimo di 4 ad un
massimo di 8. Le domande intendono dirigere
l'attenzione dei partecipanti verso:
● Lo stato del Gruppo
● Il contesto dell'azione,
● Le proprie reazioni Abituali
● Le risorse personali  che stanno agendo
● Le risorse personali che non stanno agendo

ESITI
Favorire un’esperienza che stimoli ad approfondire
competenze riflessive e di facilitazione della
riflessione in qualsiasi contesto di sviluppo e
apprendimento e quindi alla letttura e utilizzo del
Libro.

VALUTAZIONE
Il vantaggio della pratica riflessiva è quella di favorire la
consapevolezza di se stesso, del contesto di azione e del
proprio potenziale nel qui e ora.
Non vedo svantaggi.

NOTE PER L’USO FUTURO
Leggere il Libro "Holding the space. Facilitating reflection
and inner readiness for learning".
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SOMMARIO
Attività per gruppi durante un'esperienza
residenziale. Lo strumento mira a rafforzare i legami
tra i partecipanti, rompere le barriere e l'imbarazzo
della prossimità fisica che siamo così poco abituati a
sperimentare nella quotidianità.

AUTORE
Pasquale Lanni

BACKGROUND
Il tool prende spunto e coniuga una serie di esperienze
di meditazione, riflessione e corsi di massaggio che
sono stati esperiti nel corso del tempo.
Relaxing night è stata sperimentata per la prima volta
durante il corso di formazione Involvement to Quality,
a Torino, nell'aprile del 2016. Visto il
successo riscontrato, è stata poi replicata in
successive mobilità internazionali ed in progetti locali.

TIPO DI STRUMENTO 
Attività

ARGOMENTI AFFRONTATI 
Comunicazione, Dinamiche di gruppo, Sviluppo
personale.

DURATA
90-120 min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
I partecipanti sono persone che stanno condividendo
un'esperienza residenziale, o che hanno una
conoscenza e fiducia reciproca abbastanza
approfondita. Sconsigliato nei primissimi giorni di una
mobilità e/o con persone poco avvezze al contatto
fisico e che si conoscono poco.
E' preferibile avere un gruppo misto per genere, non
necessariamente per età.
La dimensione del gruppo può variare tra i 10 e i 30

elementi. Il limite inferiore, sebbene non
fondamentale, è indicato per favorire una buona
circolazione di energia, mentre con gruppi più
numerosi di quanto indicato si rischia una dispersione
della stessa ed una difficile gestione dell'attività.

FINALITÀ
Rafforzamento dei legami tra le persone; aumento
della coesione del gruppo.

oBiETTivi 
Superamento dell'imbarazzo del contatto fisico
interpersonale. Promozione del benessere psicofisico
individuale. Maggiore conoscenza di sé e del proprio
corpo. Sperimentare in un ambiente regolato e sicuro.

METODOLOGIA
Apprendimento esperienziale.

MATERIALI E RISORSE
Tappeti, coperte e/o materassini sufficienti a ricoprire
una superficie adeguata al numero dei partecipanti (da
considerare circa 1mq per partecipante); candele o
illuminazione soffusa; musica soft 
( www.youtube.com/watch?v=Cnfj6QCGLyA) e casse.
L'ideale sarebbe un luogo all'aperto, immerso nella
natura (mare o montagna è indifferente, purché
abbastanza silenzioso).

STEP BY STEP PROCESS
1 - Preparazione dell'ambiente: sistemazione dei
tappeti a coprire l'area designata; accensione delle
candele e della musica.
2 - Coinvolgimento dei partecipanti: il gruppo viene
invitato ad entrare nell'area e a prendere posto.
3 - Spiegazione iniziale: si definisce l'obiettivo
dell'attività, tranquillizzando sulla possibilità di essere
coinvolti con i tempi e le modalità che ognuno
preferisce, senza forzature. Suggerire che il processo
avverrà per fasi e che in ogni momento è possibile
fare un passo indietro se vengono a mancare le



 condizioni di rilassatezza necessarie. Rassicurare sul
naturale imbarazzo che potrebbe essere susscitato da
alcune proposte e del riso quale indicatore ma anche
strumento liberatorio.
4 - Primo esercizio: camminata. I partecipanti sono
invitati ad alzarsi in piedi e camminare liberamente
all'interno dell'area designata, riconoscendo l'altro
nell'incrociarsi degli sguardi, abbozzando saluti non
verbali e sorrisi (3-5 minuti).
5 - Secondo esercizio: respirazione. Il conduttore
guida i partecipanti nella respirazione individuale,
facendoli soffermare sul percorso dell'aria all'interno
del corpo e portando l'attenzione sulle diverse parti
dello stesso (5-7 minuti).
6 - Terzo esercizio: i partecipanti vengono invitati a
formare delle coppie, scegliendo un partner con cui si
sentono a proprio agio, sedersi l'uno di fronte all'altro
e, a turno, massaggiarsi le mani. Si consiglia di
mantenere il contatto visivo per instaurare un
rapporto di intimità. Il processo è sempre guidato dal
moderatore, che stempera la tensione dovuta alla
prossimità (3 minuti a mano, 6 a testa).
7 - Quarto esercizio: in gruppi da 4, i partecipanti si
prendono cura vicendevolmente dei compagni. A
turno una persona viene fatta sdraiare sul tappeto
(prona o supina, a piacere) e gli altri 3 ne massaggiano
il corpo. Il moderatore guida l'esercizio, ricordando che
è sempre possibile interrompere il massaggio,
cambiare posizione, chiedere e dare indicazioni. Si
suggerisce di evitare pressioni e massaggi agli occhi,
alla colonna vertebrale e alle reni. L'esercizio termina
con il "risveglio" della persona al centro, che ringrazia
per il massaggio ricevuto (8-10 minuti a testa).
8 - Quinto esercizio: visualizzazione. I partecipanti
assumono la posizione che è loro più comoda e
congeniale e il conduttore li guida in un viaggio
immaginario attraverso sensazioni e scene rilassanti,
al termine del quale ai partecipanti è data la possibilità
di rimanere "assopiti" per qualche momento prima di
tornare vigili (10 minuti).
La durata degli esercizi è indicativa, sta al conduttore
il compito di misurare il "tempo energetico" e ridurre
o aumentarne la durata.

ESITI
Tra i membri del gruppo si nota un maggior senso di
benessere e rilassatezza, eventuali tensioni sono
state allentate se non sciolte definitivamente.
Nell'immediato i partecipanti appaiono più felici e
sorridenti, sensazioni che li accompagnano anche nei
giorni successivi.

Si creano o si rafforzano legami interpersonali; i
partecipanti sono avvezzi al contatto fisico e
mantengono questo atteggiamento in seguito, a
prescindere dalla tipologia di attività proposta.

VALUTAZIONE
Relaxing night è piuttosto versatile (tipologia di gruppo,
numerosità, genere) e non necessita di grandi doti o
preparazione da parte del conduttore, al quale è però
richiesta una buona dose di empatia e sensibilità, oltre che
una modulazione della voce calda e pacata.
Specialmente se il gruppo vede la presenza di ragazzi
maschi molto giovani, è necessario adottare un
atteggiamento conciliante per i prevedibili scoppi di ilarità
dovuta all'imbarazzo; non lasciarsi intimidire dalla
riottosità di alcuni nel fare specifici esercizi, certi che nel
prosieguo si coinvolgeranno nuovamente.
Non è un tool adatto a gruppi molto numerosi o che si
conoscono poco, o che fanno un'esperienza breve (salvo
casi specifici, valutati volta per volta).

NOTE PER L’USO FUTURO
E' preferibile adottare lo strumento come ultima attività
della giornata, dopo cena, per favorire uno stato mentale
sgombro da preoccupazioni per il programma a seguire.

Spesso i partecipanti rimangono addormentati al termine
dell'ultimo esercizio, è quindi necessario risvegliarli
dolcemente, così da concludere
la sessione insieme con il gruppo. In alternativa si può
anticipare che al termine della sessione ognuno è libero di
rimanere in loco per il tempo che ritiene, chiacchierando o
riposandosi, sempre nel rispetto degli altri. In questo caso
il moderatore lascia la stanza in silenzio e rimanda il
feedback al giorno dopo.
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SELF- 

SOMMARIO
Il Self Empowerment è una teoria e metodo di
coaching, counseling e formazione che un ingegnere
e psicologo italiano, Massimo Bruscaglioni, sviluppa
dal 1991. Mira allo sviluppo personale ed
organizzativo attraverso l'apertura di nuove
possibilità.

AUTORE
Massimo Bruscaglioni (1995,2005,2007)

PRESENTATO DA
Silvia Gazzotti

BACKGROUND
Empowerment è un termine che rimanda al "dare
potere". E' stato usato per la prima volta nel 1988 da
due psicologi americani di comunità, Zimmerman e
Rappaport. Il termine si riferisce ad un potere interno
e personale, dentro la Persona, e non ad un potere
relazionale (esterno su qualcun altro).
Un ingegnere e psicologo italiano, Massimo
Bruscaglioni, ha studiato e ha convertito questa
componente psicologica in una teoria ed in un metodo
- i dieci motori del Self Empowerment - fin dal 1991,
applicandolo in particolare alle Persona, dentro e fuori
le aziende e le organizzazioni. Ha così generato la
teoria del Self Empowerment, tutt'oggi sperimentata
sul campo.

TIPO DI STRUMENTO 
Attività

ARGOMENTI AFFRONTATI 
Coaching
Gestione organizzativa Sviluppo personale

DURATA
60-90 min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
● Età: 18-99 anni
● Il numero ideale di partecipanti con la presenza di
un solo trainer è di circa 10 persone, ma la
metodologia e i suoi strumenti possono essere
utilizzati anche per gruppi più numerosi, con l'ausilio di
altri trainer in contemporanea.
● L'utilizzo della teoria dipende dal grado di
profondità, introspezione e personal empowerment
richiesto dall'attività.

FINALITÀ
Il Self Empowerment mira allo sviluppo personale e
professionale della Persona e
dell'Azienda/organizzazione, attraverso l'apertura di
nuove possibilità positive interne (a volte il cliente è
bloccato da pensieri o da blocchi concreti, e non
riesce a vedere davanti a sè altre possibilità/
percorsi/futuri circa il proprio tema di interesse).

oBiETTivi 
L'obiettivo principale del workshop è far sperimentare
una metodologia innovativa. Inoltre i partecipanti
impareranno:
● Quali risorse possono utilizzare in direzione dei
propri desideri
● Che cosa desiderano, allargando il campo
dell'esperienza a possibilità positive magari poco
esplorate o ritenute impossibili e irrealizzabili
● La differenza tra desideri e bisogni
● Come allargare concretamente le possibilità interne
● Aumentare il Locus of Control interno, proprio e del
proprio cliente
● Aumentare la Speranzosità, il Pensiero Positivo ed
Operativo e l'Auto Efficacia percepita

METODOLOGIA
Il Self Empowerment è una teoria e una metodologia
di autosviluppo. E' un metodo trasversale che può
essere utilizzato in:

ALLA FIERA DEGLI ATTREZZ
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● Life and Career Coaching
● Life and Career Counseling
● Formazione
● Supporto e sviluppo all'autoimprenditorialità

MATERIALI E RISORSE
● fogli A4
● biro
● lavagna a fogli mobili con pennarelli

STEP BY STEP PROCESS
Nei colloqui di counseling il processo necessita di circa
1h30min o 2h al massimo, nella formazione d'aula
circa 8-16 ore (dipende dal grado di
profondità/attivazione e messa in azione che si ricerca
e dal numero di partecipanti e trainer coinvolti). Circa
ogni step necessita di un'ora di attività individuale.

Di seguito alcuni dei laboratori e step all'interno del
processo di Self Empowerment, utilizzabili in colloqui
individuali o nella formazione. Durante la Toolfair sarà
possibile sperimentare solo alcuni di essi.

● Margherita delle possibilità
E' un laboratorio pratico che serve a muovere il
motore dell'energia desiderante della Persona.
Consiste nel disegnare una margherita su un foglio e
scrivere un futuro possibile in ciascun petalo di essa.

● Matrice dei bisogni e desideri
E' un matrice su un foglio di carta, con differenti
quadranti per bisogni e desideri della Persona,
riguardanti l'area professionale, extra-professionale ed
individiale.

● Carta di identità Speciale
E' uno schema nel quale vengono riassunte le
caratteristiche della Persona come unica, speciale ed
irripetibile.

● Dekillering
Una sorta di lista di "killer", idee bloccanti, problemi
storici e soggettivi che bloccano il raggiungimento dei
desideri della Persona.

● Sperimentazione
E' un laboratorio per la messa in azione della Persona.
E' nella direzione del desiderio, in un'ottica di
dekillering, e può essere analogica o simbolica.

ESITI
Al termine del workshop, la persona/partecipante si

sente tendenzialmente maggiormente protagonista
ed ingaggiata nei propri obiettivi, maggiormente
consapevole circa la propria forza, circa le possibilità
future, desideri e vision.
● Allargare le possibilità interne positive della
Persona
● Aumentare il Locus of Control interno (Rotter
1954,1966) e la percezione di Auto Efficacia
(Bandura 1995)
● Aumentare la Speranzosità e il Pensiero Positivo
Operativo

VALUTAZIONE
I vantaggi della teoria riguardano la possibilità di
aumentare e misurare il livello di Self Empowerment della
Persona, e di considerare alcuni aspetti quali la differenza
tra bisogni e desideri, e il concetto di forza. Inoltre, i
partecipanti/clienti, grazie all'apertura di nuove possibilità
positive interne si sentono maggiormente protagonisti. 

Nelle Aziende/Organizzazioni, quando un dipendente
accresce il proprio livello di Self Empowerment, si sente
maggiormente ingaggiato nell'Azienda stessa e nel proprio
lavoro, ed aumenta il proprio commitment della propria
vita e del proprio futuro.

NOTE PER L’USO FUTURO
BIBLIOGRAFIA:
Bruscaglioni, M. (2007). Persona Empowerment. Poter
acquisire nuove possibilità nel lavoro e nella vita. Milano:
FrancoAngeli.
Bruscaglioni M. (2005). Per una formazione vitalizzante.
Strumenti professionali. Milano: Franco Angeli.
Bruscaglioni, M. Gheno, S. (2002). Il gusto del potere.
Empowerment di persone ed azienda. Milano:
FrancoAngeli.
Bruscaglioni, M. (1991). La gestione dei processi nella
formazione degli adulti. Milano: FrancoAngeli.
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THE VILL
AGE:

SOMMARIO
The Village favorisce la partecipazione attiva e il
confronto per lo sviluppo delle competenze sociali e
trasversali e il benessere personale e collettivo
attraverso una modalità inclusiva e collaborativa.

AUTORE
Cooperativa sociale Itaca di Pordenone e DOF Consulting

PRESENTATO  DA
Sergio Della Valle

BACKGROUND
L'occasione di pensare ad un gioco sociale basato sulle
competenze sociali nasce dall'esigenza di offrire ai
lavoratori e alle equipe impegnate nella relazione di
aiuto e di cura, uno strumento leggero e flessibile per
confrontarsi su tematiche inerenti il lavoro di gruppo,
la gestione dei conflitti, la relazione con gli utenti ed i
caregivers, il lavoro di rete

TIPO DI STRUMENTO 
Attività

ARGOMENTI AFFRONTATI 
Dinamiche di gruppo, L'inclusione sociale,
Partecipazione.

DURATA
60-90 min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
In generale The Village può essere giocato sia con
adolescenti, adulti o anziani,. In quest’occasione dai 15
anni in poi, un gruppo di 15/20 persone per ogni
presentazione

FINALITÀ
L’utilizzo di The Village con gruppi di persone
(associazioni, team di lavoro, equipe educative mono e

pluridisciplinari e classi di scuole superiori) ha
evidenziato la sua utilità, in particolar modo come
strumento per il confronto, la crescita, la coesione,
che può facilitare l’esplicitazione di idee e pensieri
anche da parte di persone particolarmente introverse,
aiutando inoltre lo sviluppo, in tutti i partecipanti, della
capacità di ascolto attivo. Mantenendo il contesto del
gioco, ruotando attorno alla metafora del villaggio e ai
quindici personaggi che lo abitano e che rappresentano
figure tipiche del villaggio della narrazione antica.

oBiETTivi 
Conoscenza e consapevolezza delle competenze
sociali e trasversali di tipo cognitivo (problem solving,
creatività, capacità di stare nell'incertezza,
organizzazione dei processi di lavoro) relazionale
(empatia, assertività, gestione di un gruppo di lavoro,
condivisione della conoscenze) e di autoefficacia
intesa come consapevolezza delle proprie capacità e
dei propri limiti.

METODOLOGIA
Il gioco è una cosa molto seria, e tutti i bambini sono
lì ad insegnarcelo ogni giorno.

Il gioco ha a che fare con la nostra vita: giocando,
apprendiamo conoscenze, sperimentiamo capacità,
impariamo a confrontarci, cerchiamo prospettive di
incontro comuni, impariamo cosa vuol dire negoziare
ogni volta il significato di quello che stiamo facendo.
The Village propone di utilizzare la cornice del gioco
per facilitare processi di sviluppo delle competenze
sociali di persone e gruppi. 

The Village predilige la partecipazione attiva di tutti i
presenti all’attività, invitando le persone a
confrontarsi in modo concreto e piacevole, e
stimolando una serie di riflessioni pratiche su tutto
quello che può servire a rendere efficace e facilitante
lo sviluppo delle competenze sociali e il benessere
personale e collettivo.

ALLA FIERA DEGLI ATTREZZ
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MATERIALI E RISORSE
15 quadri personaggi The Village (a cura del
sottoscritto), 3 mazzi di carte The Village (a cura del
sottoscritto), 1 Computer portatile (per power point e
visione video), 1 videoproiettore e casse audio, Risma
di fogli A4, Penne (1 per partecipante).
Se possibile sedie (1 per partecipante).
Se possibile lavagna a fogli mobili e pennarelli.

STEP BY STEP PROCESS
Presentazione di The Village con videoproiettore per
power point e visione video, lavoro in coppie o piccoli
gruppi con le carte, restituzione in plenaria.

ESITI
Sulla base dell'esperienza, una sessione di The Village
è sicuramente un buon modo per avvicinarsi al
mondo delle competenze trasversali e di
sperimentare, attraverso il gioco, la forza dell'ascolto
attivo, della assertività, della cooperazione e della
condivisione delle conoscenze.

VALUTAZIONE
Il vantaggio del gioco è quello di non avere bisogno di
una presentazione troppo articolata, le regole sono
semplici e le persone sono da subito invitate ad una
costruzione attiva del contesto di gioco. Le
potenzialità sono davvero grandi sia in contesti
organizzativi di lavoro che di confronto  e sviluppo di
attività di formazione, di supervisione, lavoro di
comunità; è uno strumento davvero molto adattabile,
non presenta svantaggi o limiti strutturali. Idealmente
un gruppo di gioco può essere anche molto numeroso.
Bisogna aver voglia di giocare.

NOTE PER L’USO FUTURO
Di seguito sono spiegati alcuni esempi di giochi di
presentazione con le carte di The Village, creati e
sperimentati in contesti di formazione dallo scrivente.

QUELLA VOLTA CHE….

Materiale:
● Due o più mazzi di carte [The village]
● un tavolo
● sedie (una per giocatore) 
● giocatori: da 3 a 6
● tempo: 1,5 – 2 ore

Dopo che il facilitatore ha presentato

sommariamente i personaggi, le carte vengono
mescolate e poi disposte sul tavolo con il dorso
rivolto verso l’alto, in file da cinque. Ciascun giocatore,
a turno, scopre due carte. Se le carte sono diverse il
turno passa al giocatore successivo. Se invece le
carte scoperte contengono lo stesso personaggio, il
giocatore ha diritto a raccontare un episodio, una
circostanza, ricordare un viaggio, un luogo, un
incontro, una cosa che abbia a che fare con il
personaggio delle carte scoperte. Gli altri giocatori
possono alzare la mano per fare domande. Non si
possono, invece, fare commenti. La parola viene data
dal facilitatore. Poi le carte vengono rimesse con il
dorso verso l’alto e tocca al giocatore successivo. Il
gioco può finire quando tutti i giocatori hanno fatto
almeno un racconto.

VISITA GUIDATA ALLA GALLERIA D’ARTE THE VILLAGE

Materiale:
● Una serie di stampe in A4 delle 15 carte [The Village]
con legenda completa
● 1 sala o una serie di stanze
● 1 blocchetto notes per giocatore
● 1 penna per giocatore giocatori: da 3 a 12
● tempo: 2 ore

Le quindici carte sono appese al muro o appoggiate su
tavoli credenze, mobili in una o più stanze.
Le persone sono invitate a camminare nella o nelle
stanze, con un blocchetto notes in cui eventualmente
prendere appunti, possibilmente in silenzio, come in un
museo o una galleria d’arte.

La consegna iniziale è quella di scegliere, ciascuno, la
carta che piace di più. Successivamente, riunito il
gruppo, il facilitatore annota la scelta di ciascun
giocatore. Si riprende il giro, questa volta, in coppie.

Ciascun giocatore, arrivato davanti alla carta da lui
scelta, assume temporaneamente il ruolo di guida e
racconta all’altro perché ha scelto quella carta, cosa lo
ha colpito, quali sono le caratteristiche che lo attraggono
maggiormente. L’altro giocatore può fare domande e
prendere appunti. Tornati in gruppo, ciascuno presenterà
a tutti la carta scelta dall’altro componente della coppia,
ricordando ciò che gli è stato raccontato nel giro in
coppia. Il facilitatore, alla fine di ogni presentazione,
chiederà all’autore della scelta se voglia aggiungere
qualcosa a quanto detto dal compagno. 
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Il gioco può finire quando tutti i giocatori hanno fatto la
presentazione al gruppo.

RISCALDAMENTO CON THE VILLAGE

Materiale:
● Una o più serie di 15 carte The Village con legenda
completa
● Una sala
● 1 sedia per partecipante
● 1 lavagna a fogli
● Pennarelli colorati giocatori: da 3 a 12
● Tempo: 30-45 minuti circa
Prima di procedere allo sviluppo di un argomento (ad
esempio: gestione creativa dei conflitti) si usa il gioco per
riscaldare il gruppo e favorire l’interazione tra persone. Il
formatore distribuisce a ciascuno due carte The Village
ed invita ciascuno a fare una breve presentazione del
perché le due immagini possono essere collegate alla
creatività e al conflitto. L’esercizio può essere svolto
anche in piccoli gruppi. Poi i gruppi riportano in plenaria
sulla lavagna a fogli.

QUESTO TOOL È STATO SELEZIONATO
PER PARTECIPARE, IN RAPPRESENTANZA
DELL’ITALIA, ALLA TOOLFAIR
INTERNAZIONALE CHE SI È TENUTA A
MALTA A NOVEMBRE 2016
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SOMMARIO
Lo strumento è un training teatrale, quindi lo
strumento siamo noi, noi e i nostri corpi; riconoscere
l'importanza della rarità che siamo, riconoscere che
non esiste nessun altro simile a noi, e che nei corpi
negli occhi degli altri ci possiamo specchiare

AUTORE
Barbara Colombo

BACKGROUND
L0o strumento Teatro Educazione nasce dalla nostra
esperienza nel campo del teatro applicato
all'educazione non formale. La nostra esperienza ci ha
visto coinvolti in vari aspetti del teatro, dal classico al
teatro di avanguardia per arrivare a creare strumenti
ad hoc per favorire lo sviluppo delle potenzialità
espressive e creative dell’individuo. Inoltre il lavoro
teatrale è di stimolo alla socializzazione e alla capacità
di lavorare insieme attraverso la progettazione di un
obiettivo comune, quale può essere la messa in scena
di uno spettacolo. Una delle prerogative di quello che
viene definito “teatro educazione” è la valorizzazione
del lavoro collettivo

TIPO DI STRUMENTO 
Attività

ARGOMENTI AFFRONTATI 
Comunicazione, Dinamiche di gruppo, Sviluppo personale.

DURATA
60-90 min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
Nessuna fascia di età.
Il numero ideale è 20 partecipanti.
E' importante che i partecipanti siano di numero pari
per poter formare della coppie durante gli
incontri iniziali del tool.

FINALITÀ
Usato come strumento maieutico, il teatro fa scaturire
i problemi sociali e collettivi. I “giochi-esercizi", le
improvvisazioni e le varie tecniche di "presenza” sono
una serie di strumenti che mirano a sciogliere le
“meccanizzazioni” del nostro corpo/mente/emozione
che sono cristallizzate nella cosiddetta “maschera
sociale”. Essi si basano sull’ipotesi che “tutto il corpo
pensa”, cioè su una concezione dell’uomo visto come
interazione reciproca di mente, corpo ed emozioni,
quindi questo è un metodo che permette di affrontare
percorsi educativi e formativi in modo attivo.

oBiETTivi 
ll training Teatro Educazione è un percorso che si
avvale delle tecniche teatrali, lavoro sullo spazio, sul
corpo, sulle emozioni, sulla voce, sull’improvvisazione
e la danza, per raggiungere precisi obiettivi personali
ed educativi: favorire la scoperta di sé stessi e del
proprio corpo utilizzando il movimento come
linguaggio; accrescere gli atteggiamenti di autostima e
fiducia in sé stessi;acquisire conoscenza di sé stessi e
consapevolezza delle proprie emozioni; migliorare la
qualità della comunicazione interpersonale;
comprendere il valore dell’altro come persona nella
sua diversità; accrescere la capacità di relazione e
cooperazione nel gruppo; sviluppare il giudizio critico e
l’atteggiamento autocritico 

METODOLOGIA
Il training Teatro Educazione ha come sua specifica
caratteristica quella di essere poco
sistematizzato/bile e definibile attraverso i comuni
linguaggi che servono a definire i “metodi”. Il training è
un contenitore che può essere di volta in volta
ridefinito in base alle esigenze del gruppo, e fa della
sua stessa imprevedibilità il suo pregio. Il lavoro in
training si propone di far emergere le modalità di
relazione funzionali, sostenere interazioni pacifiche e
costruttive operando con pratiche di simulazione,
role-playing e teatro. Il training viene usato per
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analizzare le necessità di cambiamento e analizzare
noi stessi in connessione a tale cambiamento. Il
nostro comportamento è influenzato dalla società,
ma è il nostro comportamento che permette alle
cose di andare avanti. Il training è un momento dove
possiamo esplorare tutte queste connessioni e
sperimentare i cambiamenti vivendo l'esperienza in
prima persona.Il Training permette di imparare con
tutta la persona, non solo con il cervello, ma anche
con i sentimenti, non solo con la parte positiva, ma
anche guardando dentro quella negativa, non solo
analizzando quello che si sa già, ma anche
attraversando nuovi confini, camminando su nuove
terre e scoprendo altre possibilità.

MATERIALI E RISORSE
Una stanza capiente e senza sedie, un supporto audio
(computer e casse). Per i partecipanti: indossare
almeno un capo di abbigliamento bianco.

Musiche suggerite:
https://www.youtube.com/watch?v=m3lF2qEA2cw
https://www.youtube.com/watch?v=4G1-C5teoVk
https://www.youtube.com/watch?v=O52jAYa4Pm8
https://www.youtube.com/watch?v=i_cfBgSQGvQ&in
dex=15&list=PLE875E2049C666491
https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U
https://www.youtube.com/watch?v=i9LOFXwPwC4
https://www.youtube.com/watch?v=PIb6AZdTr-A
https://www.youtube.com/watch?v=e2G8EWy-plM

STEP BY STEP PROCESS
● Il gruppo attende fuori la stanza delle attività, la
stanza è chiusa e il setting non è visibile.
● I partecipanti entrano nella stanza che deve essere
totalmente vuota e capiente, la musica fa da
sottofondo.
● Quando tutti sono entrati inizia il training con
camminate  ed incontri, il trainer invita, senza parole
ad incontrarsi, a stringersi la mano, e allontanarsi per
arrivare ad altri momenti di incontro sempre più
profondi. Il lavoro verterà sulla propriocezione, sulla
percezione dello spazio e del proprio corpo nello
spazio.
● Il gruppo, sempre senza parole, sarà diviso in due, il
trainer mostrerà quali sono le azioni da compiere:
esercizi di ascolto, improvvisazioni, creazioni collettive
con il corpo, ascolto delle proprie tensioni e delle
proprie sensazioni.

ESITI
Quello che ci attendiamo è che i partecipanti si
emozionino, si imbarazzino, si ascoltino e ascoltino
gli altri, che abbiano più consapevolezza del proprio
corpo e delle loro potenzialità, che sappiano cogliere
il rischio dell'improvvisazione e ascoltino quanto
potere muovono anche stando immobili, che
sappiano mettersi nei panni degli altri.

VALUTAZIONE
Lo strumento è stato oggetto di valutazione in vari ambiti
e differenti contesti, sia dai componenti della nostra
associazione sia da partecipanti che lo hanno tramesso
nei propri lavori. 
I vantaggi manifesti sono: la facilitazione della formazione
del gruppo, la presa di coscienza del proprio corpo e delle
proprie emozioni, sviluppare empatia e assertività.
Il metodo training è impegnativo fisicamente ed
emozionalmente, i partecianti devono essere disponibili a
mettersi in gioco e in relazione.
E' un metodo che può mettere in "crisi", questo non deve
far paura poiché la crisi è l'inizio del cambiamento.

NOTE PER L’USO FUTURO
Al gruppo, quindi ad ogni partecipante, verrà offerta la
possibilità di fruire di un processo di trasmissione
nell’ambito di una tradizione artistica come quella del
teatro, toccando tecniche tratte dal Teatro
dell’Oppresso, dal Teatro Educazione, dal Teatro Labirinto,
e dal Living Theatre.

Si avrà particolare attenzione, nel processo di
trasmissione, per le diverse modalità di integrazione
psico-fisica di ciascun partecipante.
In linea con il metodo training andremo verso la
possibilità di fare dell’azione dell’educare un’arte, ciò
dipende da quanto l’educatore è in grado di vivere egli
stesso la proposta e di conseguenza farla rivivere, ai
partecipanti, come un’esperienza e non come tecnica o
un metodo.

Le diverse tecniche creative, assumeranno un chiaro
strumento di ricerca.
Questo modello formativo, non vende strumenti
educativi e/o giochi da riproporre in qualsiasi contesto,
ma offre la capacità di creare esperienze.

Con il supporto di alcuni principi di presenza scenica, il
corpo potrà essere riscoperto nelle sue capacità



sensoriali ed espressive attraverso la messa in scena dei
propri vissuti.

Nel percorso è quindi implicita l’educazione alla
sensorialità e alla percezione del proprio movimento
corporeo e vocale che implica un minuzioso lavoro pre-
espressivo. L’obiettivo è quello di rendere armonico il
rapporto tra corpo, voce, mente, nella relazione con gli
altri, con sé stesso e la propria creatività interpretativa.
Interpretare il sé al di fuori di sé. Gli effetti del lavoro di
gruppo continuano a produrre risultati sul singolo, in
quanto gli stimoli ricevuti entrano a far parte di
un’esperienza profonda che la persona può integrare
nella vita di tutti i giorni.

L’esperienza di studio teatrale non produce diagnosi, né
interpretazioni psicologiche, ma rafforza nuove visioni di
sé.

Il lavoro dell'attore è una meravigliosa scuola di auto-
consapevolezza. Ed è proprio in questa pratica che l'arte
dell'attore trova un profondo punto d'incontro con l'arte
della vita.

Embed media
Have a look on the website
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THE WAY
OF COUN

CIL

ALLA FIERA DEGLI ATTREZZ
I

SOMMARIO
Il Council è un metodo di condivisione, incentrato
sull'empatia e sull'ascolto attivo. E' una pratica di
storytelling personale particolarmente indicata per
lavorare sui temi della crescita individuale e del
rafforzamento delle dinamiche di gruppo.

AUTORE
Jack Zimmerman, Virginia Coyle

PRESENTATO DA
Mafalda Morganti

BACKGROUND
L'origine della pratica del "The Way of Council" è da
ricondursi alla tradizione di riunirsi in cerchio per
condividere storie, tipica di numerose popolazioni
indigene in tutto il mondo. Il modello è stato poi
rielaborato ed adattato nel corso degli ultimi 40 anni
da Jack Zimmerman e Virginia Coyle (membri della Ojaj
Foundation, California, USA) nel contesto di un lungo
lavoro sulla comunicazione efficace realizzato dallo
stesso Zimmerman e dai suoi colleghi insegnanti
all'interno del complesso scolastico di cui era preside. 

Questo progetto aveva lo scopo di lavorare sulle
relazioni, cercando un modo per promuovere una
comunicazione qualitativamente ed empaticamente
migliore tra gli studenti e tra gli studenti e gli
insegnanti, attraverso un processo di educazione
all'ascolto, alla fiducia e al rispetto.
Questo esperimento ha rappresentato la base su cui
poi è stata definita la pratica così come la
conosciamo oggi, la quale viene usata per una
grandissima varietà di obiettivi e in numerosi contesti
diversi (dalle scuole, alle comunità, alle famiglie, alle
prigioni, alle aziende, ecc.).

TIPO DI STRUMENTO 
Attività

ARGOMENTI AFFRONTATI 
Comunicazione, Dinamiche di gruppo, Sviluppo personale.

DURATA
60-90 min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
Lo strumento è adatto e fruibile per qualsiasi tipo
gruppo, senza alcun limite di età. Di fatto non esistono
vincoli in relazione alla dimensione del gruppo, il quale
potrebbe potenzialmente prevedere un minimo di 2
fino a un massimo di cinquanta (e più) persone.
Tuttavia, al fine di garantire un impatto più marcato e
un coinvolgimento più attivo dei partecipanti,
specialmente in un contesto educativo, la dimensione
ideale del gruppo si aggira tra i 10 e i 30 partecipanti.

FINALITÀ
In un momento storico in cui della comunicazione si
tende a dare sempre maggiore importanza all'aspetto
espressivo (come esprimersi in maniera chiara ed
efficace, come migliorare la propria performance),
questa pratica vuole approfondire i benefici che
possono essere riscontrati attraverso un lavoro fatto
principalmente sull'ascolto. Lo scopo del Council è di
mettere in connessione un gruppo di individui legato
da relazioni sociali più o meno definite
(colleghi, famiglie, gruppi classe, gruppi di lavoro,
gruppi di sconosciuti) attraverso la condivisione di
storie personali, in modo da promuovere una relazione
basata sull'empatia e l'ascolto, in modo da favorirne
l'aspetto inclusivo ed emotivo.

oBiETTivi 
Gli obiettivi principali del Council in contesto
educativo sono principalmente:
● facilitare la conoscenza reciproca dei partecipanti,
mirando all'inclusione di tutti;
● creare e rafforzare legami personali;
● creare opportunità di riflessione e apprendimento,
individuale e di gruppo;



● migliorare le competenze comunicative;
● sviluppare, attraverso la condivisione delle proprie
storie, un maggior senso di consapevolezza di sé, delle
altre persone e del gruppo.

METODOLOGIA
E' difficile tradurre "Council" in italiano, poichè il termine
corretto sarebbe "Concilio"  (dal latino concilium
‘unione, adunanza, assemblea’, composto di cum ‘con -
insieme’ e calare ‘chiamare’:
quindi chiamare tutti insieme - un'assemblea generale),
tuttavia nella cultura corrente questo termine ha
assunto una sfumatura di significato diversa e di fatto
non è più adoperato per indicare una riunione generale di
una comunità in forma di celebrazione collettiva. Da qui
la decisione di mantenere il nome in inglese: "The Way
of Council". Il Council è una forma di comunicazione
orizzontale, una pratica per costruire una comunità, un
metodo per sostenere processi di gruppo, sia attraverso
le crisi che i conflitti. Viene utilizzato in tutti i campi
della vita: a scuola, in famiglia, in azienda, nelle relazioni
e nelle comunità come forma per il processo
decisionale, per la gestione dei conflitti, per riflessione,
nel lavoro di pace e di riconciliazione e molto altro. La
pratica di base del Council è estremamente efficace,
semplice e profonda: un gruppo di persone si trova in un
cerchio, un oggetto parlante (talking piece) è passato da
persona a persona, una alla volta le persone parlano e
tutti ascoltano. Ognuno ha una voce, tutti vengono
ascoltati, è un modo di comunicazione con radici
secolari in molte culture.

MATERIALI E RISORSE
E' importante che i partecipanti si trovino seduti in
cerchio, meglio se direttamente sul pavimento (in tal
caso potrebbe essere opportuno mettere a
disposizione dei cuscini o un supporto che renda più
confortevole la seduta). All'interno nel cerchio
vengono posizionati uno o più oggetti (scelti dal
facilitatore) affinché fungano da "talking piece"
(oggetti parlanti), cioè strumenti che verranno
utilizzati nel corso della sessione per identificare le
persone che sceglieranno di parlare e condividere
all'interno del cerchio e che verranno poi passati da un
partecipante all'altro.

STEP BY STEP PROCESS
I partecipanti vengono invitati a sedersi in cerchio, in
modo che tutti siano uguali ed ognuno possa vedere ed
essere visto dagli altri, senza tuttavia perdere l'aspetto
della totalità del gruppo. Il facilitatore procede allora

all'introduzione del metodo, che prevede:
● la presentazione delle intenzioni del Council che
sono: 1. parlare dal cuore, 2. ascoltare con il cuore,
3. essere spontanei, 4. essere essenziali, 5.
confidenzialità. Queste intenzioni rappresentano per i
partecipanti delle linee guida di qualità e atteggiamenti
da seguire per tutta la durata della sessione al fine di
creare uno spazio protetto dove poter condividere le
proprie storie;
● la presentazione del talking piece (oggetto
parlante), della sua funzione e della sua modalità
d'uso;
● un chiarimento inerente alla forma utilizzata e alle
tempistiche (una sessione di Council è definita da un
limite temporale imposto dal facilitatore oppure
dall'esaurimento delle storie, ragion per cui può avere
una durata variabile);
Dopo aver chiarito tutte le dinamiche ed essersi
accertati che queste siano state comprese da tutti i
partecipanti, l'inizio del processo viene marcato da
una "cerimonia" di apertura, che ha la funzione di
invitare i partecipanti a vivere le intenzioni del Council
nella maniera più presente possibile. A partire da quel
momento in poi soltanto chi avrà in mano il talking
piece potrà parlare, mentre gli altri verranno invitati a
focalizzare su quella persona tutta la loro attenzione.
Il facilitatore introdurrà il tema della condivisione e
aprirà lo spazio ai partecipanti. La scelta del tema è
strettamente legata alle finalità della sessione
(conoscenza, risoluzione di conflitti, condivisione,
esplorazione di una problematica precisa, ecc.) e
all'età e alla composizione del gruppo, in quanto non è
altro che l'invito a condividere una storia personale su
un argomento specifico che viene solitamente
introdotto dalla formula "racconta una storia...". I
partecipanti vengono invitati a parlare in prima
persona, focalizzandosi il più possibile sul proprio
punto di vista, le proprie sensazioni e le proprie
esperienze.

La forma più classica e più usata per la condivisione è
quella del cerchio (quando il talking piece viene
passato di persona in persona in senso orario fino al
compimento del giro completo del cerchio), ma il
Council presenta un diverso numero modalità di
implementazione che viene solitamente scelta in base
agli obiettivi della specifica sessione. E' importante
sottolineare che il Council nasce per favorire una
libera forma di espressione, ragion per cui l'idea è
quella di instaurare nel gruppo un'atmosfera
completamente scevra da qualsiasi tipo di giudizio e
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che i partecipanti si sentano liberi di esprimersi nella
maniera più spontanea e libera possibile (il che include
la scelta di restare in silenzio, di cantare o danzare, di
scegliere di non convidere, ecc.). Una volta terminato
il tempo a disposizione, il facilitatore guiderà il gruppo
alla chiusura della dinamica (spesso questo
comprende un giro extra di "eco", cioè l'invito a
ripetere una parola o una frase detta da un altro
partecipante che ci abbia particolarmente colpito,
oppure un giro di sensazioni) e vedrà di marcare in
modo altrettanto definito la fine del processo.

ESITI
Il Council produce ottimi risultati tanto in termini di
crescita personale, quanto in termini di empatia di
gruppo e sviluppo di abilità comunicative ed emotive.
Nonostante non sia assolutamente una terapia,
spesso il Council può risultare uno strumento molto
terapeutico, in quanto può provocare delle reazioni
emotive molto forti e molto intime, sia per coloro
che parlano che per coloro che ascoltano. Alcuni dei
risultati più frequenti sono:

● Imparare ad entrare a maggior contatto con le
proprie emozioni e quelle degli altri;
● Sentirsi parte di una comunità (o di un gruppo) più
forte e più solida;
● Praticare l'essere spontanei;
● Imparare ad ascoltare e a focalizzare meglio la
propria attenzione;
● Imparare ad esprimersi in maniera più essenziale e
precisa;
● Essere più aperti;
● Sviluppare le proprie capacità empatiche;

VALUTAZIONE
Nonostante la sua semplicità, il Council è una pratica che
richiede uno studio e una preparazione accurata che non
può essere lasciata al caso. L'argomento della sessione, la
modalità di svolgimento della pratica, l'introduzione delle
intenzioni, lo stile di facilitazione, la gestione del tempo e
del gruppo, sono tutti elementi che devono essere definiti
con attenzione in base all'obiettivo della sessione stessa e
del background del gruppo dei partecipanti. Ha un enorme
potenziale che può essere vanificato con molta facilità se
si trascura uno di questi elementi, in particolare la
gestione delle emozioni del gruppo.

La pratica non è particolarmente indicata per discussioni
pratiche, "botta e risposta", dibattiti, condivisioni generali,

votazioni, grandi gruppi (a meno che non vengano usate
forme particolari che facilitino quel tipo di processo). E'
importante cercare di fare in modo che tutti i partecipanti
si sentano coinvolti, invitando coloro che eventualmente
decidessero di non partecipare all'attività di svolgere
comunque un ruolo da osservatore in modo da tenere
tutti all'interno della dinamica. Solitamente è
raccomandabile effettuare in apertura una sorta di "giro di
prova" sottoforma di check-in in modo che tutti tocchino
il talking piece e capiscano lo svolgimento della dinamica.

NOTE PER L’USO FUTURO
Come è stato già evidenziato, il Council può essere
utilizzato in diverse forme a seconda dei bisogni specifici
del gruppo. E' uno strumento intuitivo e molto semplice
con un ricco background di risorse e input che può
essere approfondito in modo da trovare la modalità più
adatta alle proprie esigenze educative e formative. Alcuni
link utili per approfondire:

● Council In Schools (http://councilinschools.org/);
● Ojaj Foundation (http://ojaifoundation.org/discover-
council);
● TED Talk "The Power of Listening: An Ancient Practice
for Our Future" (
https://www.youtube.com/watch?v=6iDMuB6NjNA).
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YOUTHG
AME

ALLA FIERA DEGLI ATTREZZ
I

sommArio
Lo YouthGame è un'attività adattabile a diversi
contesti pensata per lavorare sulle 8 competenze
chiave dello Youthpass in modo ludico, il gruppo di
partecipanti svolge delle task individualmente o in
gruppo e poi si lavora sugli apprendimenti raggiunti.

AUTorE
Xena Centro scambi e dinamiche interculturali

UPLOADED BY
Anna Di Muro

BACkGroUnD
YouthGame è un’attività pensata come supporto agli
Youth workers per spiegare il funzionamento dello
Youthpass e delle key competences ai volontari SVE o
ai partecipanti ad altre attività di Erasmus+ ed aiutarli
a riflettere sui loro apprendimenti in maniera pratica,
divertente e facilmente comprensibile a tutti. Il fine
dello YouthGame e quello di spiegare cos’è lo
Youthpass, qual è la sua utilità e mostrare esempi
pratici di Key competences durante un progetto.
Può comunque essere usato per agevolare il
riconoscimento delle competenze acquisite durante
un progetto e per far conoscere cos’è lo Youthpass
alla comunità locale.

E’ stato pensato in due versioni: una lunga, che
può essere giocata in un periodo che va dalla giornata
alle 2/3 settimane secondo le necessità, ed una breve
che dura circa 2 ore (un'ora di gioco ed un'ora di
debriefing), normalmente usiamo la prima con i
volontari europei durante il loro progetto e la seconda
con i partecipanti a scambi, corsi o altri momenti
formativi. La compilazione dello Youthpass
rappresenta forse uno dei momenti più
particolari dell'esperienza SVE. Questo in quanto

momento finale altamente simbolico in cui i volontari
sono chiamati a fare un riassunto mentale di tutto ciò
che hanno fatto durante l'esperienza e a ricondurre
tutto a delle specifiche competenze acquisite.

In questo percorso il mentor ha un ruolo
fondamentale nel supporto ed è importante
strutturare dei momenti di riflessione lungo tutto
l'arco della permanenza per non terminare in un
momento frustrante e stancante e che porti di
conseguenza a uno sviluppo della certificazione non
produttivo. Inoltre la stessa riflessione e eventuale
spiegazione sulle competenze chiave rischia spesso di
essere percepita e gestita pesantemente. Per questo
motivo abbiamo pensato di sviluppare un tool
nell'ambito della metodologia non formale, adatto ad
essere utilizzato in contesto di un'eventuale
formazione intermedia, oppure, in versione più snella,
durante i training course, che punti ad alimentare
ludicamente una prima riflessione su cosa sono in
pratica le competenze e come riconoscerle man mano
nel corso della propria esperienza.

Tipo Di sTrUmEnTo 
Attività

ArGomEnTi AffronTATi 
Dinamiche di gruppo, Gestione del progetto, Sviluppo
personale.

DUrATA
120+ min

TIPOLOGIA DI DESTINATARI 
Essendo un tool pensato per riflettere sulle
competenze dello Youthpass, esso è facilmente
adattabile al target di molti progetti Erasmus+, quali
lo SVE, quindi 18-30 anni, ma anche in versione più
breve per partecipanti a training course o scambi
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quindi non c'è un vero e proprio limite d'età. Lo
strumento può essere utilizzato sia individualmente
che in piccoli o grandi gruppi, riteniamo che
normalmente il gruppo ideale per permettere
un'efficace momento di valutazione e feedback sia tra
5 e 30 partecipanti.

finAliTà
L'obiettivo generale è quello di supportare la
riflessione in merito alle competenze chiave dello
Youthpass. Si ritiene che l'aspetto ludico e la
struttura stile "caccia al tesoro" agevoli un'efficace
riflessione dalla pratica alla teoria in merito
all'apprendimento delle soft skills che tendono
appunto ad essere difficilmente riconoscibili.
In questa attività si possono approfondire sia le
singole competenze che anche i diversi tipi di
apprendimento che sono possibili per ciascuna di
esse, al tempo stesso dà ai partecipanti la possibilità
di riflettere sull’educazione non formale ed informale,
su nuove forme di apprendimento e sulla propria
responsabilità rispetto all’apprendimento nel progetto.

oBiETTivi 
YouthGame punta a stimolare la riflessione personale
circa gli apprendimenti dei volontari durante il loro
percorso SVE o altri progetti nel contesto Erasmus+.
Permette di focalizzare l'attenzione sulla
responsabilità del partecipante verso il proprio
apprendimento e iniziare a riflettere su quali
competenze chiave vengono sviluppate durante le
attività già svolte o ancora da svolgere o
programmare. Lo strumento permette inoltre di
sviluppare un buon clima in termini di dinamiche di
gruppo e parallelamente acquisire maggiore
confidenza con il contesto locale di riferimento.

METODOLOGIA
YouthGame prende spunto da diverse metodologie
nell'ambito dell'educazione non formale, per esempio
la peer education e la simulazione/role play.

mATEriAli E risorsE
Il materiale necessario per l'attuazione dello strumento
consiste nella stampa del documento di gioco (2
facciate) per ciascun partecipante, una lavagna a fogli
mobili, post-it e pennarelli per la restituzione in piccoli
gruppi e/o plenaria.

sTEp By sTEp proCEss
Il tool prevede una breve presentazione iniziale del
contesto di riferimento, dello Youthpass e della
tematica delle competenze chiave, adattabile in base
alle conoscenze pregresse del gruppo di partecipanti e
sviluppabile attraverso tecniche di apprendimento
non-formale, quindi non esclusivamente frontale.
Viene quindi presentato il gioco, con possibile divisione
delle task a piccoli gruppi, a seconda del target.
Ai partecipanti viene quindi dato un tot di tempo per
svolgere tutti gli 8 step, da un minimo di un'ora a
massimo due/tre settimane a seconda del contesto e
delle esigenze formative/pratiche dei partecipanti.
Viene successivamente organizzato un momento di
restituzione in merito allo svolgimento delle task, in
piccoli gruppi o in plenaria. Infine, tutto il gruppo,
adeguatamente gestito dal trainer, restituisce gli
avvenuti apprendimenti e conseguenti riflessioni circa il
tema principale, l'acquisizione delle competenze chiave,
relativo riconoscimento e Youthpass. Normalmente
segue un momento di riflessione congiunta circa le
competenze delle Youthpass e riflessione individuale
delle competenze già apprese lungo il percorso.



E' possibile fornire una sorta di "Learning Diary"
strutturato dove i partecipanti possano riportare le
future competenze acquisite passo passo.

EsiTi
Generalmente i partecipanti gradiscono l'aspetto
ludico del tool, efficace per sviluppare una prima
riflessione in merito alle competenze a livello
simbolico. Inoltre la possibilità di svolgere le task in
gruppo e il forte legame con l'ambiente di
riferimento agevolano anche lo sviluppo di maggiore
confidenza con il contesto ed è normalmente un
aspetto molto apprezzato. Fondamentale è la parte
di feedback, in cui i trainer guidano la riflessione
dall'esperienza particolare a quella generale e
introducono il tema dello Youthpass. Normalmente, i
partecipanti acquisiscono maggiore confidenza
sull'argomento e in fase di compilazione dello
Youthpass risultano più preparati, grazie anche
all'eventuale supporto del Learning Diary.

vAlUTAzionE
Lo strumento è stato utilizzato per alcuni anni in
contesto SVE con i volontari in accoglienza e
coordinamento da parte dell'associazione Xena, e
anche durante il training per mentor ProgressPlus.
Il vantaggio del tool è l'aspetto ludico stile "caccia al
tesoro", altamente motivante e che permette di
sviluppare un clima di lavoro sereno nel gruppo.
A oggi, il limite riscontrato consiste più che altro
nella corretta gestione del momento di feedback, di
fondamentale importanza e che di conseguenza va
gestito con molta attenzione; prendere confidenza
con il tool e testarlo sulla propria pelle aiuta
sicuramente a superare eventuali problematiche.

NOTE PER L’USO FUTURO
Come già accennato precedentemente, lo YouthGame
è uno strumento che si presta facilmente ad essere
adattato a diverse esigenze, gruppi e progetti che
richiedano di lavorare sul concetto delle 8
competenze chiave e lo Youthpass nello specifico.
Con un po' di fantasia, ciascuna task può essere
modificata per adattarsi a diversi contesti locali e
target, anche in relazione al tempo a disposizione.
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I TOOLFAIR TALKS

Il giorno conclusivo della Toolfair in lingua italiana sono stati realizzati 5 TF TALK:

la fiera e il dono - circolazione aperta delle idee e degli strumenti
come modalità per potenziare/rafforzare l'apprendimento

a cura di Alessio Surian
l’educazione interculturale, cos’è e da dove parte;

esperienze, vissuti e storie dalle migrazioni verso l’italia e dall’italia
a cura di Marco Catarci

Competenze ed educazione non formale nel mondo scolastico/formale 
per favorire inclusione/apprendimento

a cura di Michelangelo Belletti
metodo montessori e coding per un approccio esperienziale e inclusivo

all’educazione alla/con la tecnologia 
a cura di Iliana Morelli

Bollenti spiriti: come usare l’educazione non formale come strumento di innovazione
a cura di Annibale D’Elia

Qui di seguito vi presentiamo alcuni contributi dei 5 TF Talk presentati il 6 ottobre 2016
Per ciascuna conferenza è stato realizzato un video che può essere consultato al seguente link:

http://educationaltoolsportal.eu/it/i-video-dei-tf-talks-2016



APRIRE LA TOOLFAIR AD UN PUBBLICO PIÙ AMPIO.
Uno degli elementi principali al centro della mia attività di formatore è l’indagine della frontiera tra
tecnologie e animazione giovanile, e l’introduzione di elementi di innovazione digitale e tecnologica nello
youth work; su questi temi ho tra l’altro ideato e conduco con altri colleghi la serie di corsi di
formazione Dig-It Up!, promossi da ANG con il supporto del TCA (per info: www.digitup.cloud). 

Così, a margine della IX Toolfair internazionale a Cluj – Romania, dove ero stato selezionato per
presentare un tool legato alla creazione di videogiochi nello youth work, tramite il coding, avevo
proposto allo staff della stessa Toolfair l’idea di inserire, come elemento di innovazione della formula di
questo tipo di incontri, qualcosa che potesse aprirla ad un pubblico più ampio, affacciandosi anche on-
line. L’idea era quella di diffondere all’esterno dell’evento non tanto le presentazioni dei tool educativi,
che vengono normalmente poi inserite anche nell’Educational Tools Portal, quanto l’elaborazione e il
pensiero alla base della creazione e dello sviluppo dei tool stessi, ossia elementi che spesso rischiano
di restare in ombra in un mondo, come quello dell’educazione non formale, che a differenza di altri fa
spesso ancora fatica a trovare sufficiente tempo ed energia per riflettere su di sé.

Con soddisfazione ho potuto mettere in pratica la mia stessa proposta, sperimentandola in anteprima
nell’edizione 2016 della Toolfair in lingua italiana, a Roma, che sono stato chiamato a co-condurre. Con
lo staff di ANG e SALTO abbiamo quindi lavorato prima di tutto all’individuazione delle tematiche sulle
quali avremmo potuto offrire elementi di approfondimento interessanti e di qualità, e successivamente
alla definizione della formula: interventi brevi davanti ad un pubblico, poi filmati e diffusi online – il
formato, per intenderci, reso famoso dalle conferenze TED che tanti conoscono e apprezzano in tutto
il mondo.

Gli argomenti prescelti dal gruppo di lavoro hanno spaziato dal rapporto tra educazione formale e non-
formale all’educazione interculturale, da scambio e dono come elementi di trasformazione, alle
trasformazioni che le tecnologie possono portare nei tessuti produttivi e nella vita quotidiana dei
grandi e piccoli centri italiani, fino alla rivisitazione, proprio grazie alle tecnologie, anche di alcuni
modelli educativi (come ad esempio il metodo Montessori) in chiave moderna e più inclusiva.
Attingendo a reti e contatti personali e condivisi, abbiamo costruito un panel di relatori secondo me di
grande rilievo, che mi sono poi direttamente occupato di preparare al vero e proprio intervento, che
abbiamo chiamato TF Talk, durante la giornata conclusiva della Toolfair.

Abbiamo infatti stabilito per tutti gli speakers dei vincoli, uguali e abbastanza rigidi, alle loro
comunicazioni: la durata inferiore ai 20 minuti, la richiesta di dare anche un supporto visuale (slides o
filmati) a quello che raccontavano, la richiesta di poter essere filmati per poi diffondere i loro interventi
anche online.

Il risultato, visibile sul canale Youtube di ANG e nella sezione dell’Educational Tools Portal dedicato alla
Toolfair in lingua italiana 2016, affianca per la prima volta alla descrizione dei tool creati dai formatori
presenti, anche la possibilità di analizzare almeno alcuni dei riferimenti culturali e delle riflessioni che
stanno alle loro spalle, ma che troppo spesso non vengono né evidenziati né quindi colti, relegando il
mondo dell’educazione non formale ad un ruolo a volte subalterno, che non merita affatto. Se questo
esperimento potrà contribuire a cambiare almeno un po’ questo tipo di percezione, la mia
soddisfazione per aver contributo a realizzarlo sarà ancora maggiore.

michele Di paola
www.dipaola.me
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MISS 
UNDERSTA

NDING

A CURA DI ALESSIO SURIAN 
Ad ogni malinteso corrispondono opportunità di apprendimento: sempre che i malintesi vengano
ascoltati e riconosciuti. Un interessante malinteso riguarda l'etichetta di "fiera" quando viene applicata
ad un'attività, come quella che propone la Toolfair, in cui i partecipanti sono sollecitati a sperimentare,
a condividere, a incrociare sguardi rispetto a strumenti, metodi ed agende legate alle attività e alla
formazione giovanile.
Possiamo provare a leggere quest'esperienza non con la lente della "fiera", ma con quella del "dono", di
una geometria ellittica che sollecita la dimensione della reciprocità non in chiave di restituzione fra due
persone od organismi, ma di circolazione aperta delle idee e delle risorse - dimensione, forse, non
secondaria nel riflettere anche sui nostri rapporti economici e socio-culturali.  Si tratta di un invito a
non scordare la dimensione del “bricoleur”, il lavoro sugli “strumenti” come arte del selezionare e
ricombinare al fine di allargare gli spazi e la comprensione della nostra dimensione conviviale, in
sintonia con autori come Ivan Illich e Alain Caillé quando ci mostrano come le persone non vivano
soltanto di beni e di servizi, ma anche della libertà di trasformare ciò che hanno attorno, dando forma
a oggetti e territori in relazione con i propri sentimenti, servendosene con gli altri e per gli altri.

Tecnologie e pensiero critico

Una ToolFair può essere, allora, un’opportunità per riflettere sulle modalità con le quali viviamo le
relazioni con le tecnologie. Alcuni nodi già emergono in testi sia di saggistica, sia di fiction. Per esempio
ne “L’era del diamante” scritto nei primi anni Novanta da Neal Stephenson che affronta, in forma
romanzata, la necessità di ritrovare strumenti educativi capaci di suscitare il pensiero critico e di
allenare alla riflessione autonoma in un’epoca fortemente omologativa anche a partire dalle tecnologie. 
In un secondo testo, “Net Smart. Perché la rete ci rende intelligenti”, Howard Rheingold approfondisce
il legame tra internet ed intelligenza, sostenendo che le spinte intertestuali fornite dai link debbono
essere utilizzate a proprio favore, evitando di rimanere nella superficialità. L’autore richiama
all’importanza di esercitare un controllo critico su quanto si legge nel web, verificandone e
triangolandone sempre le fonti. Di fatto, viene spesso a mancare il tempo per approfondire la natura e
la completezza delle informazioni raccolte.
Su questa tematica, un altro autore si è espresso in modo diverso, identificando nel continuo linkare,
una difficoltà importante a ristabilire processi di riflessione e “meditazione” relativi a testi letti. Scrive,
infatti, Nicholas Carr nel libro “Shallows”, tradotto in italiano come” Internet ci rende stupidi?”, che con
i link è possibile integrare con una mappatura più ampia i testi, a discapito, però, dell’esercizio
introspettivo legato alla lettura. 
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Un quarto autore, Neil Postman, descrive le tecnologie come protesi dell’uomo, definendole sia
additive, poiché una non scaccia l’altra, ma si assomma alle precedenti, sia ecologiche, poiché una
riconfigura l’altra. Il rischio che ciò comporta è una sorta di scambio faustiano: metaforicamente, più si
utilizzano gli occhiali per vedere meglio, più sono le diottrie che si stanno cedendo, senza tuttavia
rendersene conto quando si comincia ad utilizzare la tecnologia-protesi.   

Accesso e prospettive “aperte”

Un ulteriore aspetto che riguarda il rapporto con e la diffusione delle tecnologie riguarda l’accesso ad
esse: esistono, infatti, sistemi aperti ed altri chiusi, che si differenziano per i “diritti” di proprietà e le
condizioni di accesso che le rendono in primis proprietà di aziende private o di libero accesso da parte
della comunità. I software basati sul codice Linux, per esempio, offrono programmi sviluppati da
comunità in continuo sviluppo dove gli aspetti di “reputazione” e collaborazione hanno grande
importanza. Internet stesso è frutto di questa logica della collaborazione tra più sviluppatori e non è
soggetto a copyright. La misura in cui le tecnologie della comunicazione mantengono aperti i propri
codici e risultano accessibili agli utenti sono un indice della democraticità dei nuovi sistemi
comunicativi e relazionali. Le università stesse, in genere, utilizzano soprattutto sistemi operativi
protetti da copyright e che magari appartengono a imprese multinazionali, quando sistemi analoghi
vengono spesso sviluppati proprio in ambiente accademico e sono spesso liberamente fruibili in rete.
Questa prospettiva sollecita una serie di ulteriori domande che riguardano la necessità di approfondire
la nostra alfabetizzazione circa le tecnologie, soprattutto se le vogliamo, in un futuro prossimo, aperte,
pubbliche, e più democratiche. In questa direzione si è sviluppato il sistema delle licenze creative
commons (cui hanno dato un forte impulso studiosi come Lawrence Lessig), che favorisce l’uso e lo
sviluppo di prodotti intellettuali, citandone la fonte, al fine di riprodurli o di migliorarli. Anche questi
sono aspetti del nostro mondo immateriale che influiscono nella trasformazione degli aspetti socio-
economici anche materiali delle comunità. 
L’attuale momento storico sembra avere più di un’analogia con la svolta epocale del 1455 (quando
Gutenberg cominciò a realizzare la stampa di libri) e chiede a tutti noi di condividere i dubbi che
abbiamo, aprendo così le nostre comunità ad un rapporto critico e generativo rispetto alle tecnologie,
continuando a cercare dialoghi tra generazioni, senza perdere di vista le condizioni che consentono
relazioni democratiche all’interno e fra le comunità. 

Alessio surian è professore di dinamiche di gruppo all’Università di Padova
Insegna e conduce ricerche per l'Università di Padova sulle competenze sociali in contesti di
pianificazione territoriale e dei servizi educativi e socio-sanitari.
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A CURA DI MARCO CATARCI
La società italiana è oggi, nei fatti, multiculturale, con la presenza di circa 5 milioni di immigrati (una
proporzione analoga a quella degli altri Paesi dell’Unione Europea) e 814 mila giovani con cittadinanza
non italiana, di cui la metà di seconda generazione, inseriti nel sistema scolastico italiano.
Questa vicenda ha a che fare solo con le dinamiche migratorie e con gli altri? Sicuramente no. Va
osservato, infatti che l’Italia non è oggi un paese multiculturale solo in conseguenza del fenomeno
dell’immigrazione e che una prospettiva interculturale è sempre stata parte della storia del paese. Le
radici di un tale approccio sono più remote della comparsa dell’immigrazione e possono essere
rintracciate in alcuni episodi emblematici della nostra storia, nei quali sono stati avviati significativi
rapporti di confronto, scambio e conflitto tra gruppi culturali differenti. 
Alcuni esempi significativi in questo senso. Vi è una storica presenza delle minoranze linguistiche e
culturali in Italia, per la quale si contano oggi 12 gruppi linguistici minoritari nel nostro paese,
corrispondenti a circa 2 milioni e mezzo di parlanti distribuiti in più di un migliaio di comuni e in 14
regioni. Ma non si può neppure dimenticare la lunga vicenda dell’emigrazione italiana (1876-1988). Tra
il 1876, anno della prima rilevazione ufficiale degli espatriati, e il 1988, anno in cui l’emigrazione si era
sostanzialmente esaurita, sono emigrati ben 27 milioni di connazionali. Tale vicenda richiama, poi,
quella altrettanto rilevante delle migrazioni interne, che ha riguardato, fra il 1955 e il 1971, 9 milioni di
connazionali, i quali si sono spostati dal sud al nord del paese e dalle campagne alle città. 
Cosa è, allora, oggi l’educazione interculturale in questo scenario? Si può affermare che essa sia un
progetto intenzionale di promozione del dialogo e del confronto culturale rivolto a tutti, autoctoni e
stranieri. In questo modo, le diversità (culturali, di genere, di classe sociale, biografiche, ecc.) divengono
un punto di vista privilegiato dei processi educativi, offrendo l’opportunità a ciascuno di svilupparsi a
partire da ciò che è.
Questo approccio si traduce in un impegno da attuare, in modo continuativo, in spazi educativi formali
(la scuola, l’Università) e non formali (i luoghi dell’associazionismo, della società civile, ecc.), con una
prospettiva di lunga durata e rivolta – è bene ribadirlo – non solo ai soggetti di origine immigrata (i
giovani stranieri, le loro famiglie, ecc.), ma all’intera popolazione (e quindi tutti i giovani, la scuola e la
società nel suo complesso), in relazione alle diverse fasce d’età, in un’autentica prospettiva di
educazione permanente. 
Un tale approccio dovrebbe però configurarsi come un orientamento che opera almeno su tre livelli:
uno politico, uno critico e uno trasformativo. L’approccio interculturale dovrebbe essere politico
perché, per riprendere lo straordinario pensiero di Paulo Freire, l’educazione interculturale non può
tradursi in una pratica neutrale, ma impone, invece, una precisa scelta di campo: in altri termini, essa
esige che si espliciti la finalità a favore della quale si esercita il proprio ruolo educativo (nello specifico,

59

SOCIETÀ M
ULTICULTU

RALE ED

EDUCAZIO
NE INTERC

ULTURALE
  



dunque, in primo luogo l’emancipazione dei giovani di origine straniera).
Tale prospettiva dovrebbe, inoltre, essere critica, nell’accezione offerta dagli studi della corrente della
pedagogia critica, che hanno proposto un’analisi del processo educativo a partire dal fondamentale
riconoscimento della sua natura storica e sociale, mettendo così in luce circostanze e contesti nei
quali la teoria educativa si colloca. In questa ottica, un approccio di educazione interculturale necessita
anche della consapevolezza delle dimensioni ideologiche sottese a qualsiasi pratica pedagogica, nonché
del ruolo dell’educazione in relazione alle dinamiche di riproduzione dello status quo e delle forme di
ingiustizia sociale. Qualsiasi pratica, anche quella interculturale, è sempre situata, infatti, all’interno di
relazioni di “potere”, di rapporti asimmetrici tra gli individui, nel quadro della costruzione di forme
culturali, che impongono al soggetto di acquisire consapevolezza della propria capacità di agire
socialmente e di intervenire nella realtà sociale.
Infine, un orientamento di educazione interculturale dovrebbe caratterizzarsi per un fondamentale
impegno volto al cambiamento sociale, mediante una continua attività indirizzata a progettare
strumenti educativi di trasformazione e di contrasto alle dinamiche che generano marginalità ed
esclusione. Qualsiasi idea di educazione è connessa, infatti, ad un’idea di società da costruire e di
uomo e di donna che ci vivranno. L’educazione interculturale deve essere allora ancorata alla visione di
una società “interculturale” da realizzare, nella quale si possano stabilire rapporti tra i soggetti ispirati
ai principi dell’apertura, della democrazia e della giustizia sociale.

marco Catarci è professore associato nel S.S.D. M-PED/01 (Pedagogia generale e sociale) (settore
concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e Storia della Pedagogia) presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre, dove insegna Pedagogia sociale e interculturale e
collabora con il CREIFOS (Centro di Ricerca sull’Educazione Interculturale e sulla Formazione allo
Sviluppo).
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A CURA DI ILIANA MORELLI
La nostra idea è quella di proporre percorsi, individuali e di gruppo, di programmazione per lo sviluppo e
l’allenamento del pensiero computazionale guidando bambini e bambine all’utilizzo del mezzo
tecnologico in modo attivo e consapevole e a sperimentare nuove modalità e nuovi contesti per
riflettere, cooperare, sviluppare la creatività e imparare.
Boboto è promotore di attività nel campo educativo, dell’inclusione e dell’innovazione sociale e da
sempre sostenitore della pedagogia di Maria Montessori. Pone l’attenzione al nuovo su cui si è
argomentato molto nell’ultimo decennio nel mondo, e in particolare negli ultimi anni in Italia: il coding.
Uno dei modi più interessanti per sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la
programmazione informatica in un contesto di gioco.  Il termine gioco non va però assolutamente
associato all’idea di una cosa “poco seria”.  “Il contrario del gioco non è ciò che è serio, bensì ciò che è
reale”, tanto che Maria Montessori stessa ha detto: “Per insegnare bisogna emozionare. Molti però
pensano ancora che se ti diverti non impari”.
Parte del nostro lavoro prende ispirazione dal DQ Institute, movimento globale per lo sviluppo
dell’Intelligenza Digitale, che è la “somma di abilità sociali, emotive e cognitive che permettono agli
individui di affrontare le sfide e di adattarsi alle esigenze della vita digitale”.  Siamo del parere che non si
sufficiente, oggi, apprendere solamente un modo attivo di utilizzare la tecnologia ma che sia
necessario che queste abilità siano radicate “nei valori umani di integrità, rispetto, empatia e
prudenza”.
Puntiamo, oltre ad insegnare ai bambini e alle bambine un uso attivo della tecnologia, a renderli
consapevoli dei pericoli della rete ma soprattutto alla costruzione di una struttura etica e di sviluppo
delle loro capacità per valutare l’affidabilità delle tantissime informazioni a cui ormai siamo tutti
sottoposti.
Questi bambini sono la prima generazione ad essere nata e cresciuta in un mondo digitale, e dovranno
acquisire le abilità digitali necessari per il loro futuro, ma spesso vengono lasciati da soli a navigare tra
gli effetti collaterali e negativi della tecnologia." Yuhyun Park
Realizziamo laboratori di coding sia in contesto scolastico sia extrascolastico, attraverso attività
unplugged (senza strumentazione tecnologica), l’utilizzo di piccoli robot (Cubetto, Ape bee-bot, Doc
ecc) sino a far sì che i bambini stessi si cimentino ad essere robot e programmatore. Si utilizzano
software di programmazione a blocchi, tipo Scratch sul pc con il supporto di kit come LEGO WeDo. I
bambini e le bambine sono seguiti nell’ottica montessoriana dell’“aiutami a fare da solo” e tutto
questo stimola la loro capacità creativa e di immaginazione, li porta ad elaborare procedimenti creativi
per la risoluzione di problemi e sviluppare nuove idee utili per il raggiungimento di scopi prefissati. Tutti i
percorsi sono attuati attraverso le modalità dell’imparare facendo (e giocando) e dell’apprendimento
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cooperativo, perché questo era quanto aveva già previsto Maria Montessori più di 100 anni fa.
“A che scopo dovrebbe servire l’educazione ai giorni nostri se non ad aiutare gli esseri umani ad una

conoscenza dell’ambiente nel quale si devono adattare?" Maria Montessori

E allora guardiamoci attorno, qual è l’ambiente in cui l’educatore deve aiutare l’educando ad adattarsi,
al di fuori delle mura scolastiche? È un ambiente fatto di persone, di relazioni, di natura, di oggetti, di
competenze e saperi. Di questi oggetti e saperi che ci circondano fanno parte anche quelli tecnologici.
Possiamo allora continuare a non disciplinare il loro uso e permettere semplicemente un uso passivo?
Viviamo in un mondo in cui ogni giorno utilizziamo massivamente e passivamente la tecnologia e
quindi mezzi informatici, e abbiamo sempre più accesso ad ogni tipo di informazione attraverso
internet. Vediamo bambini che già in tenera età sono fruitori passivi di quelle che alcuni definiscono
“diavolerie”. Nonostante questo, però, lo sviluppo di competenze legate alla tecnologia e all’ informatica
continua ad avere poca rilevanza all’interno dell’istruzione scolastica.
Inoltre la velocità con la quale il progresso tecnologico avanza diventa sempre maggiore e gli adulti del
prossimo futuro saranno tenuti ad avere una certa alfabetizzazione digitale per fronteggiare molti dei
cambiamenti in atto ed usufruirne nel lavoro e nella vita quotidiana.
Molti sostengono che l’introduzione alla programmazione sia fondamentale per dare ai bambini le basi
per il “lavoro del domani”. Sicuramente questo può avere il suo peso, ma noi non crediamo sia l’aspetto
principale e prioritario. Non possiamo ipotizzare con certezza chi e quanti saranno i futuri informatici
del domani, ma di certo potremmo provare ad appassionarli ad una materia che ormai è costante nel
lavoro e nella vita e che spesso, in particolare all’università, viene spesso scartata. Ricordiamoci
sempre che lo scopo della scuola dovrebbe essere quello di coltivare le intelligenze e i talenti di ognuno,
fornendo a tutti le giuste competenze del “sapere” per affrontare il mondo. La matematica viene
insegnata indipendentemente dal fatto se tutti diventeranno dei grandi matematici, stessa cosa per la
scrittura e le altre discipline. Tutti abbiamo iniziato imparando prima le lettere, poi abbiamo composto
una parola, poi una frase, poi un testo: ma tutti abbiamo dovuto iniziare da qualcosa di semplice e
dominabile.
Sarebbe a questo punto un controsenso non affrontare questa sfida e non comprendere che, anche se
non strettamente indispensabile, dare modo ai bambini di comprendere l’informatica e i “suoi” modi di
pensare, anche se a livello elementare (ed è proprio questo che ci interessa), potrebbe dar loro
l’opportunità di essere dalla parte di chi programma per creare e non solo di chi semplicemente clicca
per usufruire. Non sarebbe, per esempio, un modo interessante di affrontare l’ora di tecnologia
all’interno delle scuole primarie, magari sviluppando anche progetti di approfondimento su altre
materie in un’ottica interdisciplinare?
Forse è bene che i bambini (e magari anche gli adulti) inizino a vedere nello strumento tecnologico non
un prodotto magico che riesce a fare cose incredibili, progettato da chissà quale genio inarrivabile, ma
un oggetto prodotto dall’intelligenza e dallo studio dell’uomo, come ogni altra cosa. Si è sempre data la
possibilità ai bambini di scrivere raccontando storie, come fossero dei veri scrittori, perché non fare in
modo che questa semplicità possa far parte anche delle materie scientifiche e tecnologiche?
"È difficile immaginare una maniera profonda di comprendere l’informatica se non studiare in qualche
modo, a qualche livello, la programmazione, che permette di sperimentare come la comprensione della
soluzione di un problema all’adatto livello di astrazione sia appunto un processo tipicamente umano"
G. Salmeri

iliana morelli è l’ideatrice del progetto MONTESSORI 3D, nato per rendere la pedagogia
montessoriana quanto più fruibile e inclusiva, in tutti i contesti educativi.
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