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INTRODUZIONE

 
 

Un approccio anti-fragile e RBC nel lavoro di comunità 
con i giovani con background migratorio 

 

Perché dovremmo scegliere di usare un approccio anti-fragile e la
metodologia CBR con gli animatori giovanili che lavorano con giovani
rifugiati, con background migratorio e in generale con persone
migranti?

Crediamo che una piccola introduzione al processo migratorio e, in
particolare, a come l'approccio “anti-fragile” e il metodo di Riabilitazione
su Base Comunitaria sono connessi con la struttura identitaria e con la
biografia della persona migrante, contribuirà ad avvalorare  la portata
innovativa e l'efficienza di questi metodi.
Di seguito, evidenzieremo anche come un modello "anti-fragile" e
comunitario (CBR) può essere utile per promuovere il cambiamento
dove necessario, considerando le difficoltà e gli elementi di stress come
un'opportunità per costruire diverse traiettorie biografiche per le
persone con background migratorio/rifugiato e le comunità che le
ospitano.

 
 

Etimologia, origine e implicazioni della migrazione 
Il verbo migrare deriva dal latino e indica lo spostamento di un essere
vivente da un luogo ad un altro. Anche se le società umane del XXI
secolo possono essere definite sedentarie e urbanizzate, la migrazione
occupa un ruolo centrale nel dibattito nelle democrazie occidentali. Per
millenni, non solo gli animali hanno migrato, ma anche gli uomini ed è
interessante notare come l'etimologia latina di "migrante" si ritrovi nella
maggior parte delle lingue indoeuropee; come se questo concetto fosse
rimasto fedele a sé stesso nel corso del tempo.
Le nostre società e comunità sono costruite su secoli di storie di
migrazioni, da chi partiva e da chi arrivava; è questo perfetto incastro di
esperienze umane che ha costruito l'equilibrio che conosciamo oggi.
"La migrazione è un atto politico" [1] perché costruisce e modifica le
comunità e le società umane a cui apparteniamo, definendo nuove
forme e metodi di interazione umana tra gruppi di individui.

[1] Donatella Di Cesare (2017), Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione Bollati Boringhieri,
Torino
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Migrare è anche un atto di trasformazione dell'identità, perché porta il
migrante a cambiare i suoi modi di interagire con se stesso e con gli
altri; si trova a vivere e interagire in un contesto che ha matrici culturali,
morali, sociali, etiche e normative differenti.

Narrazione come biografie in movimento
Immaginando come ogni persona vive la propria storia personale,
possiamo concordare che le persone si basano sulle stesse
fondamenta per parlare di se stesse e degli altri: il proprio passato, il
proprio presente e il proprio futuro. A questo proposito, Sant'Agostino
scrive "ci sono tre tempi, un presente delle cose passate, un presente
delle cose presenti, un presente delle cose future. Il presente delle
cose passate è la memoria, il presente delle cose presenti è la vista, e
il presente delle cose future è l'attesa". [2] Queste tre dimensioni
servono alla persona per raccontarsi e per dare senso e significato alla
propria biografia come individuo nel mondo. Pertanto, è facilmente
dimostrabile quanto queste dimensioni siano collegate tra loro dai
contesti culturali, semiotici, linguistici e comunitari nei quali una
persona si trova a vivere.

A questo proposito, Geertz [3] (1973, trad. It 1988, p. 41), afferma che
"il concetto di cultura [...] è essenzialmente un concetto semiotico.
Credendo, con Max Weber, che l'uomo sia un animale sospeso in reti
di significato da lui stesso tessute, io considero la cultura come quelle
reti, e l'analisi di essa non come una scienza sperimentale alla ricerca
della legge, ma come una scienza interpretativa alla ricerca del
significato". Quindi, si è sempre e costantemente in un processo di
significato dove l’altro e il sé continuano a "costruire, de-costruire, ri-
costruire, negoziare e condividere diventano le azioni che permettono
l'interazione tra le persone in una realtà condivisa" [4] .

[2] Alessandro Salvini, Diego Romaioli (2016) Migranti: integrazione identitaria e resistenze al
cambiamento, Scienze dell’Interazione, 1-2, 2016
[3] Geertz C. (1973), The interpretation of Cultures, New York. Basic Books. Inc., trad. it
Interpretazioni di culture, Il Mulino, Bologna, 1988.
[4] Giacomo Chiara (2013) La psicoterapia interattivo-semiotica e la metafora del viaggio, Scienze
dell’Interazione, n. 1-2, 2013 
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Ecco perché molti autori parlano di processi di difesa e di
mantenimento dell'identità culturale nei migranti, di shock
biografici/culturali e di resistenze al cambiamento. D'altronde è
innegabile che "spesso si stabilisce una linea sottile tra conflitto e
divergenza, che oscilla tra la pressione adattativa all'integrazione
sociale nella società di accoglienza e la resistenza a trasformarla in una
vera integrazione culturale. In altre parole, una condivisione e
assimilazione ideologica e normativa dei valori, delle regole relazionali
e dei significati etici della società ospitante che il migrante non conosce
o di cui sente la diffidente estraneità."[5]
Quindi, all'interno di una storia di migrazione, vi è necessariamente un
processo di trasformazione dell'identità. Questo adattamento "culturale"
implica una ristrutturazione cognitiva e semiotica per la persona
migrante. Tuttavia, tale processo, spesso può entrare in conflitto con
l'appartenenza al gruppo etnico culturale di riferimento (vedi la
costruzione di gruppi di connazionali che formano comunità tra loro), e
con la percezione sociale che i migranti sono considerati "diversi" dalla
società ospitante.

Per un migrante immergersi in un nuovo contesto può provocare un
riflesso di difesa, che serve a proteggere la propria identità/diversità,
che può essere percepita come minacciata o indispensabile dalle altre
persone della società. A questo proposito, il gruppo ospitante potrebbe
fraintendere il comportamento della persona o del gruppo migrante,
non riuscendo ad interpretarlo attraverso i sistemi di senso e significato
che lo animano, ma etichettandolo come la dimostrazione di una
diversità a cui non si vuole rinunciare. In linea con ciò, ci sono molti
esempi di società in cui si osservano fenomeni di separazione etnica in
un clima di tolleranza e pluralismo; e questi fenomeni permettono alla
popolazione migrante e al gruppo sociale che la accoglie di difendere i
propri elementi di diversità e identità. [6]

[5] Alessandro Salvini, Diego Romaioli (2016) Migranti: integrazione identitaria e resistenze al
cambiamento, Scienze dell’Interazione, 1-2, 2016
[6] Alessandro Salvini, Diego Romaioli (2016) Migranti: integrazione identitaria e resistenze al
cambiamento, Scienze dell'Interazione, 1-2, 2016
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Resilienza e resistenza al cambiamento
La resilienza può essere definita come la capacità di resistere e reagire
di fronte a difficoltà, avversità, eventi negativi. Il termine deriva dalla
proprietà dei materiali di resistere agli urti senza rompersi, e quindi di
poter tornare allo stato iniziale dopo l'evento stressante. Il termine è
diventato di uso comune anche tra i non addetti ai lavori; è spesso
citato nella letteratura scientifica in articoli relativi alla cosiddetta
"psicologia dell'emergenza". Partendo da questa considerazione,
possiamo trovare molta letteratura scientifica che descrive quello della
resilienza come un utile approccio psicologico da applicare nei contesti  
di accoglienza dei migranti.

Sappiamo che le persone che attraversano un processo migratorio
devono affrontare una serie di sfide, difficoltà, fattori di stress, elementi
di incertezza; ma siamo davvero sicuri che un approccio di intervento e
sostegno basato sul concetto di resilienza sia la risorsa più utile? 
Il termine resilienza indica implicitamente la caratteristica di saper
resistere all'evento stressante, negativo, traumatico con l'idea di poter
tornare il prima possibile ad uno stato di "normalità" precedente a
quest'ultimo. Ma ciò è davvero possibile all’interno di una biografia che
ha visto mutare il proprio contesto culturale, semiotico, linguistico,
relazionale, valoriale e comunitario di riferimento? E quali sono gli
effetti di un approccio "resiliente" quando c'è una comunità  che si trova
a interagire con persone che provengono da un contesto diverso?

La critica mossa all’approccio "resiliente" è proprio quella di non
accettare l'inevitabile trasformazione che un processo migratorio
comporta, sia per le persone che migrano che per le persone che le
accolgono. Se aggiungiamo nuovi tasselli al puzzle, il puzzle
inevitabilmente cambierà e questo potrà attivare la cosiddetta
resistenza al cambiamento, sia da parte dei migranti sia da parte delle
persone che li accolgono. Questo atteggiamento "etnocentrico" diventa
un impedimento cognitivo ed emotivo alla comprensione delle ragioni
degli altri, inibendo la capacità di cogliere il senso e il significato di modi
alternativi di pensare, percepire e agire.
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Queste persone (i migranti e coloro che li accolgono) si trovano a
interagire in una realtà condivisa di regole, sensi e significati, culture e
abitudini; ma sottolineiamo che questa relazione è asimmetrica poiché
in questo processo c'è sempre una cultura in posizione egemonica
rispetto alle altre.

Anti-fragilità come approccio interattivo per i processi migratori
L'anti-fragilità è un concetto sviluppato da Nassim Nicholas Taleb
all'interno di libri e pubblicazioni scientifiche. L'anti-fragilità potrebbe
essere descritta come l'attitudine di alcuni sistemi a cambiare e
migliorare mentre affrontano sollecitazioni, situazioni di stress e
disordine. Di seguito, cercheremo di capire nello specifico com’è
possibile applicare questo approccio nel contesto dell’animazione
giovanile con i migranti.

Taleb definisce qualsiasi contesto complesso come "sistema": una
foresta, un'azienda, un oggetto, un programma, un individuo, un
pianeta e quindi anche una persona migrante, una comunità che
accoglie i migranti o gli animatori giovanili che lavorano tra loro e con
altri. In sostanza, ogni sistema ha la capacità di cambiare, adattarsi e
modificarsi.

Per spiegare il concetto di anti-fragilità, è necessario però partire da
quello di "fragilità".
Un sistema è considerato fragile quando funziona in condizioni normali,
ma di fronte a sollecitazioni, stress, volatilità e disordine rischia di
essere danneggiato o distrutto. Al di là del concetto di fragilità, esistono
altri sistemi che possono essere considerati robusti o resilienti.
Secondo questa definizione, questi sistemi non si danneggiano di
fronte a sollecitazioni, stress, volatilità e disordine. I sistemi robusti
hanno un cosiddetto punto di rottura, molto più resistente rispetto ai
sistemi fragili. Per proteggere un sistema fragile, generalmente
vengono messi in atto comportamenti o modifiche per renderlo più
robusto. In questo modo, si realizza concretamente l’idea di resistenza
e resilienza. Ma la resistenza e la resilienza hanno un grande limite: la
rottura. Nel momento in cui un sistema sperimenta questa situazione,
sebbene rafforzato, può essere comunque danneggiato o distrutto.
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Un sistema anti-fragile, invece, è un sistema che utilizza la situazione e
i fattori di stress, la volatilità e il disordine, per migliorare e adattarsi 
 all'ambiente.
Se consideriamo l'esperienza migratoria di un singolo possiamo
facilmente immaginare che questa persona avrà affrontato molti fattori
di incertezza e stress nel corso della sua vita. Possiamo anche
considerare la posizione delle comunità e delle società che lo
accolgono, per renderci conto di come il processo di accoglienza di
persone provenienti da altri contesti culturali possa a sua volta essere
motivo di incertezza, stress, volatilità e disordine.
Il concetto di anti-fragilità abbraccia la possibilità di cambiamento e
trasformazione, e allo stesso tempo, contempla la possibilità di poter
dirigere questo cambiamento verso quelle che possono essere le
necessità comuni e collettive, piuttosto che le divergenze auto-riferite o
etnocentriche.

Chi legge avrà intuito che l'anti-fragilità è un approccio più che un
metodo, e può essere utilizzato dall'organizzazione o dall’animatore
giovanile in contesti dove migranti e comunità si incontrano con               
la prospettiva di creare un dialogo, trasformando i problemi in
opportunità.

Cambiare prospettiva: dall'individuo alla comunità
La sfida non consiste solo nel trovare un modo per accogliere, integrare
e preservare la diversità personale o culturale degli altri, ma soprattutto
nell’ essere in grado di costruire contesti di dialogo, di incontro e di
racconto che permettano di modificare le categorie stabilite, superando
le assegnazioni a priori di differenze quali l'etnia, il genere, la religione
e la posizione sociale.

Riuscire a cambiare quella che sembra essere una modalità automatica
di interazione tra persone che provengono da contesti culturali diversi
significa anche accettare l'idea che "l'Altro" è una costruzione del
nostro sguardo, con i suoi condizionamenti e talvolta le sue parole.
Significa accettare l'idea che la diversità può rompere certi equilibri e
mettere in moto azioni difensive nelle persone.
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Questa è senza dubbio una sfida molto attuale e particolare, poiché
prevede la costruzione di una consapevolezza non sempre facile da
suscitare tra le persone.

Una sfida che può maturare in contesti di azioni comunitarie, dove il
gruppo è inteso come acceleratore di esperienze e cambiamenti, può
fornire contesti dove la "costruzione, de-costruzione, ricostruzione,
negoziazione e condivisione" può essere quel terreno comune di
matrice semiotica e diventare la base per le interazioni comunitarie a
venire. Ma come possiamo costruire simili contesti di incontro e
dialogo? Il prossimo paragrafo entrerà nel merito descrivendo la
metodologia CBR (Riabilitazione su Base Comunitaria).

La Riabilitazione su Base Comunitaria come approccio per
lavorare con persone e comunità con background migratorio
L'approccio CBR (Community Based Rehabilitation) è nato dopo la
conferenza di Alma Ata nel 1978 e, da allora, ha subito diverse
modifiche. Oggi, è una delle strategie di sviluppo di comunità più
applicate. La matrice CBR è stata sviluppata dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) e consiste di cinque componenti: salute,
istruzione, occupazione, relazioni sociali ed empowerment.

L'empowerment e le relazioni sociali sono le componenti che più hanno
a che fare con il nostro ambito di lavoro: il ruolo della comunità è
fondamentale per lo sviluppo della comunità stessa, si tratta infatti di un
processo circolare.

Obiettivo generale: Sviluppo inclusivo basato sulla comunità.
Lo sviluppo inclusivo consiste, per l’appunto, nel coinvolgere l’intera
comunità e specialmente coloro che sono emarginati, esclusi e non di
rado discriminati. Il termine “inclusione” indica la possibilità di avere
uguale accesso a tutte le opportunità, sperimentando allo stesso tempo
un senso di appartenenza, coinvolgimento e connessione alla
comunità.
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Coinvolgere direttamente i soggetti 
Identificare più chiaramente i bisogni delle persone
Sperimentare nuove forme di partecipazione attiva nella definizione
di "integrazione", considerando le persone migranti come "esperte"
del processo
Ricucire le relazioni sociali nelle città dove sono andate perse

l'empowerment dei migranti e delle loro comunità:
l'empowerment e il rafforzamento delle loro capacità attraverso il
sostegno e la partecipazione a tutti i processi di sviluppo e
decisionali degli interventi del progetto;

Strumenti e strategie utili per stimolare la partecipazione sociale
attiva delle persone:

● l'empowerment, cioè il rafforzamento delle capacità delle persone e
della comunità, comprende l'avvio dell'innovativa self-advocacy (uno
strumento che permette di acquisire la capacità di proteggersi
attraverso la formazione, gruppi di sostegno, competenze e/o rinforzi a
livello emotivo) e l'autodeterminazione,
● promuovere e sostenere i processi di autonomia e di vita attiva e
indipendente degli individui, a partire da soluzioni innovative nella
risposta ai bisogni attraverso la mobilitazione delle risorse comunitarie.

Domanda: "Cosa stanno facendo i migranti, le famiglie e le
comunità locali per migliorare la qualità della vita delle persone
migranti?"

L'approccio multifattoriale si basa sul pieno sfruttamento della
conoscenza potenziale attraverso l'espressione del sapere creativo dei
migranti, nonché di metodi e tecniche semplici ed efficaci adatte alla
realtà economica e socio-culturale del luogo in cui si attua il progetto,
poiché ogni comunità ha delle specifiche caratteristiche.

Attraverso questa metodologia, sarà possibile raggiungere i seguenti
obiettivi specifici:

Dal punto di vista pratico gli interventi del progetto si concentrano su:
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l'empowerment della comunità, in modo che la migrazione diventi
"affare di tutti" e non solo delle persone migranti

In questo modo, le persone migranti diventano il centro del "progetto di
intervento" e contribuiscono in prima persona al miglioramento della
loro qualità di vita. Così facendo "partecipano alla soluzione" (OMS,
2010b) e il bisogno di emancipazione delle persone è soddisfatto
attraverso la partecipazione attiva nel processo di identificazione dei
bisogni e di risposta agli stessi. 

Domanda: Come capire se l’approccio CBR funziona?

Alcuni indizi: la persona migrante ha cambiato prospettiva, la comunità
ha beneficiato dell'intervento, le relazioni e i legami sono aumentati
positivamente. La comunità è stata rafforzata nella sua capacità di dare
risposte ai problemi che sorgono al suo interno.

Domanda: La comunità. Che ruolo ha? Che cosa ottiene?

L'accoglienza delle persone migranti da parte di una comunità può
essere "generativa" e capace di attivare valori e legami di solidarietà,
mutualità, gratuità, cittadinanza attiva, sussidiarietà.
Per motivare la partecipazione attiva della comunità, è necessario
partire dal presupposto che l'inclusione non è un   processo di cui solo
le persone migranti possono beneficiare. In questo senso, è proprio
l'essere "parte della soluzione" che rafforza le competenze, poiché
contribuisce alla sostenibilità delle iniziative. In pratica, la persona
migrante “ritorna" alla comunità, generando un vantaggio per tutti
(Vecchiato, 2014).
In questo caso, la domanda da porre alla persona migrante diventa:
"Cosa puoi fare con l'aiuto/sostegno a tua disposizione?".

Domanda: qual è il ruolo/compito degli operatori sociali o degli
animatori giovanili (all'interno di un gruppo di giovani)?

Gli operatori sociali e gli animatori giovanili realizzano una mediazione
educativa interculturale. 12



sapere come fare:

saper agire l'empowerment:

saper essere-con:

saper stare con:

saper sognare con

saper agire in modo creativo

Competenze utili e necessarie:

è necessario saper attribuire il giusto peso all'evento migratorio, saper
identificare le potenzialità e le sfide che una persona migrante porta
con sé, sviluppare competenze interculturali e metterle in pratica.

azione educativa di "dare potere" alla persona migrante per renderla
indipendente, riconoscere la sua capacità e rimandare un'immagine
positiva del suo potenziale.

fianco a fianco con delicatezza e rispetto, accettare il rischio della
diversità e del fallimento e condividere i sentimenti delle persone che
accompagniamo

lavorare in squadra, cioè condividere le responsabilità e diversificare i
ruoli, le funzioni e i compiti dei professionisti della rete di accoglienza e
nella società

13

In questa prospettiva, la persona migrante non rappresenta più un
problema bensì un'opportunità per aumentare il livello di responsabilità
della comunità. Se continuano ad essere vissuto come un problema,
come avviene troppo spesso, le persone migranti continueranno ad
occupare gli ultimi posti nelle priorità politiche, sociali e finanziare del
Paese.
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INTERCULTURA, CREATIVITÀ,

DIGITALE
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Questo toolkit è il risultato di un anno di attività creative svolte
mensilmente in Italia, Spagna, Portogallo e Turchia con un
approccio CBR e anti-fragile.
Ciò che è riportato in queste pagine, quindi, si basa su
un'esperienza reale e concreta e i contenuti sono il risultato
della validazione delle competenze acquisite dagli animatori
giovanili coinvolti e della loro stessa riflessione sul lavoro
svolto, grazie a focus group e sessioni di valutazione tenutesi a
livello locale e durante l'attività di formazione svolta               
nell’autunno 2021 a Valladolid, in Spagna.

Vista la cornice temporale in cui si è svolto il progetto, è chiaro
che la pandemia ha avuto un grande impatto sulle loro
valutazioni, sulle attività realizzate così come sulle capacità e
competenze sviluppate.

Per esempio, in un toolkit pre-pandemico costruito
sull’approccio RBC attraverso la creatività e l'arte, nessuno
avrebbe immaginato di dedicare un capitolo alla costruzione di
gruppi inclusivi online e ad attività digitali.

Applicando un approccio anti-fragile, tutti e sei i partner del
progetto MigrArt hanno deciso di non arrendersi ad alcune delle
conseguenze della pandemia, spostando la maggior parte delle
attività online e dedicando uno dei tre capitoli agli aspetti digitali
dell'inclusione, certi che le competenze sviluppate in questo
ambito saranno utili agli animatori giovanili anche in futuro.



CAPITOLO  1

INTERCULTURA

Importanza del gruppo interculturale
Lavorare con un approccio interculturale significa provare a rispondere
ai bisogni educativi e sociali dei giovani con background migratorio, e
allo stesso tempo promuovere la partecipazione giovanile e la
cittadinanza globale, in quanto opportunità di arricchimento culturale
sia per i giovani migranti sia per i locali. L'educazione e la
partecipazione sono strumenti essenziali per lo sviluppo personale e
sociale, in quanto rendono possibile la rottura del cerchio
dell'esclusione sociale e promuovono la partecipazione giovanile.

I giovani migranti provano un senso di perdita e di insicurezza. 
La maggior parte di loro non ha deciso personalmente di intraprendere
un processo migratorio e quindi può non capire o condividere le
ragioni per cui la propria famiglia ha deciso di emigrare. Questa
sensazione può provocare instabilità emotiva, bassa autostima e
sentimenti di inferiorità, insieme al dolore legato all’abbandono della
famiglia e degli amici nel Paese d'origine senza sapere se e quando
sarà possibile incontrarli di nuovo. 

La funzione socializzante del gruppo dei pari nell'adolescenza è
fondamentale. Per i giovani migranti, che hanno visto spezzarsi i
legami con questi gruppi per intraprendere un processo migratorio che
non hanno scelto e di cui spesso non comprendono le ragioni, questo
è un forte fattore di rischio. La perdita del gruppo di pari infatti può
facilitare il consumo di sostanze nocive e lo sviluppo di comportamenti
a rischio, come la partecipazione a gruppi radicalizzati o "bande",
termine con cui si sentono rapidamente identificati. Si tratta quasi
sempre di un gruppo di giovani  migranti "incompresi" provenienti dallo
stesso paese, che non sempre sono un riferimento positivo per i
giovani. C'è inoltre grande preoccupazione e disagio per i
comportamenti razzisti e xenofobi e le differenze culturali, soprattutto
nel comportamento, che causano situazioni di smarrimento e
solitudine. 
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Stando all’esperienza della Fundacion Red Incola, nel contesto
spagnolo sono i giovani stessi ad ammettere di non riconoscersi
pienamente come cittadini spagnoli, sebbene lo siano a tutti gli effetti.
La stessa sensazione, tuttavia, vale per la cultura del proprio Paese di
origine. Incoraggiare la partecipazione e promuovere eguale accesso
alle opportunità tra i giovani con background migratorio è una delle più
grandi sfide nell’ambito del lavoro educativo con i giovani.
La crisi provocata dalla pandemia da COVID-19 ha dimostrato
l'importanza della solidarietà e la necessità di una cittadinanza più
attiva, che partecipi e contribuisca alla coesione sociale: in questo
processo l'inclusione dei giovani è fondamentale. I giovani (locali,
migranti e rifugiati) hanno un grande potenziale per essere protagonisti
di un cambiamento, da un lato del loro progetto di vita, e dall'altro, a
livello comunitario all'interno della società civile. Sono proprio loro le
persone più adatte ad abbattere pregiudizi e stereotipi, a promuovere la
tolleranza e a costruire possibilità di convivenza interculturale e di
comunità più coese. 
Questo approccio ci dà l'opportunità di riflettere su chi deve essere
integrato e dove: sono i giovani migranti a dover integrarsi nella società
che li accoglie? O è la società globale a dover attivarsi per generare
dinamiche di integrazione per tutti i suoi membri, tenendo conto che
ognuno vive diverse realtà quotidiane?

Come formare un gruppo
Per rafforzare le capacità dei giovani migranti in funzione di
empowerment, la figura di un animatore e mediatore giovanile con un
approccio interculturale può fare la differenza. Il fatto che siano i
giovani che hanno già vissuto un processo migratorio, e da tempo
vivono nella nuova comunità, ad accompagnare e a pianificare attività
per i  migranti e rifugiati appena arrivati ha un doppio effetto positivo. In
primo luogo, mette i giovani migranti in condizione di partecipare
attivamente alla vita sociale, dando loro l'opportunità di condividere con
un gruppo un'esperienza non sempre positiva e di costruire in prima
persona la narrazione del loro processo migratorio, il che può essere
terapeutico.
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Questo significa che diverse situazioni dolorose, che solitamente
caratterizzano un processo migratorio, possono essere trasformate in
un potente strumento di supporto per altri giovani che hanno vissuto la
stessa esperienza.  D'altra parte, i giovani che sono arrivati da poco
possono contare su un punto di riferimento positivo e ricevere un
sostegno specifico da parte di chi ha attraversato situazioni di crisi
molto simili alle loro, con un maggior livello di empatia rispetto ai
giovani locali. A partire da questo approccio, è importante creare ad un
"gruppo guida", che sia responsabile dell'accoglienza dei nuovi membri,
sia dal punto di vista formale all’interno del gruppo stesso sia in un
contesto più informale, creando legami a partire dalle conversazioni
individuali.

Per la costruzione di un gruppo, è fondamentale che sia interculturale
ovvero che coinvolga giovani locali, rifugiati e con background migrante
in modo da garantire una vera inclusione. Questo genera un effetto
moltiplicatore nel sensibilizzare ed avvicinare la comunità nei confronti
ad una reale convivenza interculturale, dove nessuna cultura è posta in
una posizione privilegiata rispetto alle altre. Il modo migliore per
promuovere la creazione di questi gruppi è raccontare e diffondere le
loro attività pubblicamente, attraverso i social network e portando
l'attività in punti strategici della città, dove sappiamo che i giovani con
background migratorio si riuniscono per giocare e fare sport nei parchi
o nelle piazze della città.

Gestione del gruppo
Le attività pensate per il gruppo devono essere progettate con
un’attenzione particolare ai bisogni dei giovani con background
migrante, ma in generale alla totalità dei bisogni, delle preoccupazioni e
degli interessi del gruppo stesso. Così facendo sarà il gruppo stesso a
direzionare le attività, permettendo all'animatore di essere facilitatore
dei loro interessi e garantire loro quell'attenzione educativa e sociale
che un intervento giovanile costruttivo deve avere. Per quanto riguarda
la gestione di questi gruppi, un aspetto fondamentale è la creazione di
spazi sicuri che favoriscano la partecipazione, dove le persone
possano sentirsi libere da qualsiasi tratto di discriminazione e
pregiudizio culturale. 
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I partecipanti sanno di essere in uno spazio sicuro dove possono agire
e parlare liberamente, dove le loro opinioni saranno rispettate, a patto
che non danneggino gli altri. Molto spesso sono i giovani migranti stessi
a sottolineare come nei centri giovanili non si sentano "liberi" di
esprimere se stessi e la propria cultura: si sentono una minoranza e a
volte si scontrano con più ostilità di quanto sembri all'inizio. Per questo,
essere parte di un gruppo interculturale significa trovarsi in un contesto
di reale uguaglianza: tutte le persone sono diverse e qualsiasi
manifestazione culturale sarà rispettata, in uno spazio dove la
tolleranza deve essere sempre garantita. 

Questi gruppi possono diventare un luogo in cui dare voce e visibilità a
tutti i cittadini, in modo che i giovani sentano di poter dare vita a
strategie di sensibilizzazione, sperimentando il potenziale di questo tipo
di attività.
D'altra parte, la partecipazione a gruppi interculturali crea canali e ponti
per la partecipazione attiva nella comunità, poiché i giovani locali
possono facilitare il coinvolgimento dei giovani migranti ad attività
ricreative già organizzate negli spazi giovanili delle città in cui vivono.
Solitamente, i giovani migranti percepiscono questi spazi come
esclusivi e dedicati ai giovani locali a cause delle numerose barriere
culturali e non come luoghi che hanno diritto di frequentare.



CAPITOLO  2

CREATIVITÀ

WeArTogether

Storicamente, la relazione tra le arti e l'educazione non è stata delle più
semplici, soprattutto a causa dell'origine e dell'evoluzione del concetto
di Arte a livello sociale. Per secoli si è erroneamente creduto che il
valore artistico fosse innato nell'individuo e che, di conseguenza, solo
pochi “dotati” potessero accedere ad una formazione e ad
un’educazione di tipo artistico.
Intorno al binomio arte-educazione prevalgono ancora due teorie
principali: la prima è quella dell’educazione artistica intesa come
campo di studio destinato allo sviluppo delle competenze artistiche
nelle diverse discipline, la seconda è l’educazione attraverso l'arte
dove l’arte diventa un mezzo per approfondire altre aree di conoscenza
e con fini diversi da quelli puramente artistici. (Augusto, 2004:22)[7]
Tuttavia, secondo alcuni autori, sarebbe necessario elaborare un
concetto più completo e integrato di "educazione artistica", che
comprenda l'educazione attraverso l'arte, l'arte nell'educazione e
l'educazione all'arte (Amaral, 2005. Cit in: Augusto, 2004:22).
In questo paragrafo saranno introdotti alcuni concetti di supporto al
lavoro con i giovani e che favoriscano l’implementazione degli strumenti
sviluppati, passando principalmente attraverso Creatività & Arte e l’Arte
come linguaggio comune. In conclusione, saranno presentati alcuni
esempi di buone pratiche e attività testate, dove l'espressione artistica
diventa un utile strumento di inclusione ed espressione.

1. L'arte come incontro con noi stessi
Il concetto di “arte” è spesso associato a parole come "bellezza
estetica" o "abilità artistica", ma seguendo un approccio più
"comunitario" vicino al modo di pensare qui proposto, sarebbe meglio
definirla come qualcosa che dentro di noi ha una sua forma e un suo
colore che non necessariamente si adatta a ideali di bellezza o di
perfezione assoluta. L'arte esprime semplicemente qualcosa che ci
appartiene e, per questo, è unica.

[7] Augusto, A. (2017) “A Educação Artística em Portugal (2006-2016): Estruturas curriculares e
sistemas de apoios como espelho das políticas educativas”. Master Thesis. ESCOLA SUPERIOR DE
EDUCAÇÃO DE LISBOA

20



L'arte mette noi esseri umani in contatto con qualcosa di molto
profondo: l'opera d'arte in questo senso diventa il veicolo per
relazionarsi con ciò che ci circonda e che svela il nostro universo a chi
ci sta vicino. Chiunque può essere creativo, a patto che sia disposto a
mettersi in gioco.
L'arte non ha età. L’unica parola da tenere a mente è: immaginazione.
È quindi molto importante tenere accesi i pensieri per costruire - con
un tocco di creatività - nuove realtà accanto a quella che stiamo
vivendo.

Chiunque può essere un
artista

 
La parola chiave è:

immaginazione

 
2.Creatività oltre le barriere linguistiche e culturali
Quando l'approccio creativo di un gruppo multiculturale è gestito
correttamente nascono facilmente relazioni interculturali di scambio e
di confronto. Per questo motivo è fondamentale creare occasioni che
facilitino questo incontro tra mondi.

3. Che cos'è la "creatività culturale"?
Come definito dall'antropologo U. Fabietti, la "creatività culturale" è la
capacità di ogni individuo di produrre innovazione attraverso la
combinazione e la trasformazione di pratiche culturali esistenti, che
siano queste legate alla pittura, alla musica, alla danza, ecc. Questo
tipo di creatività esiste in ogni società e in vari campi, dall'arte alla
tecnologia. Attraverso questo approccio la realtà è in continua
trasformazione, perché nell'incontro artistico c'è una continua
ridefinizione delle identità personali. Partendo da ciò che conosciamo
e da come siamo soliti esprimerci, possiamo trasformare ciò che
abbiamo - inespresso - dentro in qualcosa di tangibile e godibile che
prima non esisteva... un prodotto della nostra creatività, appunto.
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Permette di esprimersi liberamente utilizzando un canale di
comunicazione facilmente accessibile;
Facilita la cooperazione e la comunicazione non verbale;
Aiuta ad imparare
Garantisce l'autonomia e aumenta l'autostima;
Permette di fondere le competenze e le capacità personali
Genera un senso di appartenenza;
Sviluppa l'empowerment.

Benefici della creatività interculturale:

Sulla base della nostra esperienza questi sono i benefici che possono
essere raggiunti da un gruppo interculturale, se correttamente guidato
da un facilitatore o animatore giovanile. Attraverso attività specifiche
come laboratori, workshop inclusivi o condivisione artistica di
esperienze positive, il legame emotivo può  essere stimolato attraverso
la relazione creativa.
La collaborazione e l'apertura verso gli altri porta la persona a una
nuova conoscenza di sé.

4. Cosa si intende per "corretta conduzione di un gruppo
interculturale"?
Il facilitatore o animatore giovanile sarà contemporaneamente un
membro esterno e un partecipante alle attività proposte. Sarà spesso il
ponte di comunicazione tra le persone migranti di diversa origine e il
mondo esterno e la gioventù locale, i diversi modi di esprimersi, i
bisogni e i linguaggi. Questo ruolo richiede attenzione e cura, per
lasciare alle persone migranti la massima libertà espressiva e creativa.
Avere una buona conoscenza di base delle capacità di condurre e
animare gruppi è sicuramente necessario: ice-breakers (attività per
rompere il ghiaccio), energizers (attività per risvegliare l’attenzione),
metodi di valutazione partecipativa. Tuttavia, in ambito artistico e
interculturale queste semplici indicazioni non sono sufficienti.

Rivelare gli altri e noi stessi rende la diversità un
valore in più per il successo delle attività creative.

 



NON DIMENTICARE 
 

Non tutti hanno studiato arte a scuola
 Non tutti sanno disegnare

Non tutti hanno visitato una mostra d'arte o un museo
Ma questo non significa che non possano avere una natura

artistica o creativa!
 

Compito dei facilitatori sarà far emergere i talenti nascosti,
creando le traiettorie giuste!

 
 

Avere un approccio creativo;
Valorizzare la comunicazione non verbale ed emotiva;
Mantenere alta l'attenzione dei partecipanti coinvolgendo chi tende
a isolarsi senza forzarli;
Essere pronti ad adattare e/o a cambiare l’attività se il gruppo o le
circostanze lo richiedono;
Dare spazio alle richieste e ai bisogni dei partecipanti quando è
possibile

I facilitatori devono inoltre:

Paura di non essere abbastanza capaci o esperti
Sensazione di non capire i riferimenti culturali perché non
sufficientemente integrati
Pensare di non avere nulla da condividere in ambito artistico

Tenendo a mente questi punti, sarà semplice per l’animatore giovanile
gestire gruppi interculturali e suscitare in ogni partecipante una
maggiore soddisfazione nell'esperienza creativa, favorendo la creazione
di un legame profondo tra i membri dell'intero gruppo.
Tuttavia, allo stesso tempo, misurarsi con attività di tipo artistico
comporta alcuni rischi per i partecipanti, come ad esempio:
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La partecipazione alle attività è ricorrente e costante?
I partecipanti di solito arrivano agli incontri in orario?
Nascono discussioni informali e spontanee tra i componenti del
gruppo?
I partecipanti si fermano a parlare tra loro durante le pause o
prima/dopo le attività?
Rispetto all’inizio delle attività, i partecipanti percepiscono sé stessi e
le proprie capacità diversamente? Se sì, come e cosa testimonia
questo cambiamento?
Stiamo generando gratificazione, soddisfazione e autostima? Se sì,
come si manifesta?

5. Come valutare il grado di coinvolgimento del gruppo? Come
migliorarlo? 

Il facilitatore può valutare periodicamente il rendimento delle attività di
gruppo rispondendo a queste domande:

Per facilitare questa rielaborazione, l'animatore dovrebbe tenere un diario
dove raccogliere le sue considerazioni e valutazioni nel corso del tempo.
Fondamentalmente, è necessario riflettere sullo sviluppo e l’evoluzione
del percorso dei singoli partecipanti al gruppo. 
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Questi rischi sono maggiori per le persone che vivono già in una
situazione marginale come spesso accade a migranti, rifugiati e
richiedenti asilo. Il facilitatore dovrà prestare attenzione a gestire le
dinamiche di gruppo in modo che non prevalgano sentimenti di
frustrazione, vergogna o disinteresse.

L'interculturalità è un approccio molto creativo, perché ci permette
di scegliere schemi e obiettivi, ma dobbiamo essere pronti a
ridefinire o addirittura ad abbandonare questi schemi in favore di
un obiettivo più trasversale: la coesione e l'inclusione di tutti gli
elementi del gruppo.



Qui potete leggere alcuni estratti da un diario del facilitatore, che
mostrano chiaramente come sia le dinamiche nel gruppo interculturale
sia la prospettiva dell'animatore siano cambiate dopo mesi di attività
insieme:

17/07/2021
ATTIVITÀ: LABORATORIO DI MURALES
Domna ha introdotto e accompagnato il gruppo in un momento importante
come la creazione di un murales e la conseguente rigenerazione urbana e
artistica della strada in cui si trova. Ragazzi e ragazze si sono avvicinati per la
prima volta all’utilizzo di strumenti come: bombolette spray, pennelli, colori di
vario tipo. Una parte fondamentale dell’attività è stata anche l’attenzione e il
rispetto degli spazi comunitari prima e dopo aver finito il lavoro.

DIARIO: 
I ragazzi sono entrati nel vivo del processo artistico e comunitario del
progetto: creare un murales e lasciarsi alle spalle un anno di isolamento e
distanziamento sociale. Attraverso le indicazioni di alcuni artisti locali il gruppo
si è preso cura di un pezzo di città e lo ha reinventato. Ogni membro del
gruppo ha trovato spazio sul muro e, una volta finito il suo disegno, ha
continuato aiutando un'altra persona e così via. In questa attività sono
emerse le sensibilità dei singoli, l'urgenza di parlare di certi argomenti, la voglia
di lasciar andare le paure e sfogarsi attraverso l'arte. Si è creata un'atmosfera
di fortissimo entusiasmo e condivisione da parte di tutti i partecipanti, con la
voglia di conoscersi e discutere. Questo è sicuramente dovuto anche
all’interculturalità del gruppo, dove si intrecciano storie e diversità.

06/11/2021
ATTIVITÀ: LABORATORIO ARTISTI CON VIET VO DAO
Caterina di Domna presenta al gruppo Migrart il Việt Võ Đạo, un'arte marziale
vietnamita e il foot-painting, un metodo di pittura con i piedi. Ragazze e
ragazzi  hanno imparato nuove mosse e il pomeriggio è passato tra risate,
pugni e calci nell'aria, ma soprattutto un sacco di divertimento e meravigliosi
dipinti sul pavimenti creati dalle impronte dei loro piedi.
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DIARIO:
Ancora una volta, l'uso del movimento e della pratica sportiva come nuovo
strumento per esprimersi e trasporre su un panno bianco queste sensazioni, si
è rivelata un'azione di forte impatto per il gruppo. 
Tutti i partecipanti si sono sentiti liberi di esprimersi, anche emotivamente, sia
attraverso il loro corpo sia attraverso la pittura. Un aspetto importante delle
ultime attività è vedere l’ evoluzione di ogni singolo membro del gruppo: alcuni
di loro per esempio hanno cominciato ad attivarsi in iniziative per il gruppo e a
mettere le proprie conoscenze in condivisione. La maggior parte di loro si
sente libera di condividere le proprie opinioni ed emozioni.

27/11/2021
ATTIVITÀ: LABORATORIO ARTISTICO - RITRATTO/AUTORITRATTO -
ARTETERAPIA
Sarala, membro del gruppo interculturale di MigrArt, ha proposto l'attività e ha
condiviso con il resto delle persone i suoi progetti artistici legati alla
sperimentazione del colore e dei diversi materiali di scarto, il tutto riassunto
nella possibilità di conoscere se stessi e gli altri attraverso la creatività.
All'inizio a coppie, ci siamo messi uno di fronte all'altro e abbiamo disegnato il
volto di chi ci stava davanti cercando di guardare oltre le proporzioni,
esprimendo e accentuando ciò che noi vedevamo attraverso quella pellicola
trasparente, riportandolo con la pittura. Dopodiché siamo passati alla
rappresentazione e al disegno di noi stessi e del nostro corpo, attraverso i
materiali che più ci ispiravano. Posizionare diversi materiali sul foglio bianco
senza premerli permanentemente sulla carta, è stato un esercizio
interessante, quasi come scattare un'istantanea dei nostri pensieri su noi
stessi, per poi distruggerla o trasformarla una volta divenuta visibile. Alla fine
del workshop il gruppo interculturale si è riunito per condividere alcuni pensieri
e per pianificare il grande momento artistico del prossimo anno.

DIARIO:
Questa esplorazione artistica di sé e degli altri è stata un'attività di scambio
profondamente reciproca, resa possibile grazie al lavoro e all'impegno nato
nelle precedenti attività di MigrArt. I giovani membri stanno finalmente
trovando il loro posto: uno spazio dove possono sentirsi al sicuro, essere in
grado di esprimere le loro emozioni, le loro sensazioni e anche le loro scelte
attraverso una forma artistica senza paura di esplorare, anche quando è la
prima volta che fanno qualcosa. 26



6. Implementazione: alcuni modelli utili
Dopo aver letto le pagine precedenti, gli animatori giovanili dovrebbero
aver ottenuto una visione d'insieme per applicare questi consigli
correttamente. L'arte e la creatività sono strumenti potenti per
coinvolgere e attrarre un pubblico che solitamente fatica a sentirsi
incluso, come nel caso delle persone migranti.

Nelle prossime pagine saranno descritte tre proposte di laboratorio:

Teatro dell’oppresso 
 

Il copione di Migrart 
 

Arte e salute mentale

Ogni scheda contiene anche i risultati attesi a livello di apprendimento
che sono organizzati per conoscenza, competenza e attitudine e , per
ogni laboratorio, sono comprese le informazioni sulla durata, i metodi
formativi e i materiali e le attrezzature necessarie.
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STUDENTE 1 STUDENTE 2 STUDENTE 3 STUDENTE 4 STUDENTE 5

 

Obiettivo del laboratorio: riunire esercizi, giochi e tecniche teatrali per comprendere i
concetti di multiculturalismo e inclusione. compresi i benefici che ne derivano
Risultati attesi - Al completamento di questo modulo, gli animatori avranno:

Identificare modalità per
sviluppare pratiche relative

all'inclusione e attuarle come
animatori giovanili

Durata del laboratorio: 3 ore

oggetti rappresentativi della cultura dei partecipanti;
lavagna;
penne e materiale per prendere appunti;
oggetti di scena, pittura per il viso e materiali per fare costumi;
casse altoparlanti

Preparazione/ materiali/attrezzature: 

TITOLO DEL LABORATORIO: 
TEATRO DELL'OPPRESSO

Titolo: Creatività e Arte

CONOSCENZA COMPETENZE ATTITUDINE

Cos'è il teatro dell’oppresso
e i suoi obiettivi;

 
Arte come forma di

espressione delle paure;
 

Anticipare il problema e
prevedere i risultati

dell’attività negli altri  
e in se stessi;

 
Affrontare i problemi e

trovare diverse soluzioni.

Entrare in empatia con i 
 problemi dell'altro;

 
Aiutare le persone che
soffrono di isolamento;

 
Promuovere la fiducia in

se stessi.



Durata: 60 minuti 
Metodo formativo: educazione non formale

Materiali/attrezzature richieste: oggetti personali

ATTIVITÀ 1

TEATRO D'IMMAGINE

Prima dell'inizio della sessione il facilitatore chiederà ad ogni partecipante di portare
con sé il suo oggetto preferito.

Il teatro d'immagine è una tecnica di performance in cui i partecipanti
agiscono come scultori di un’azione di vita quotidiana.

Il facilitatore chiederà di formare un cerchio e ognuno presenterà il proprio oggetto,
dandogli un nome e immaginando una storia. Dopodiché il facilitatore formerà dei
gruppi da 4 persone.

Ogni gruppo selezionerà 1 oggetto e comporrà una scena, un fermo immagine, dove
3 partecipanti saranno con l'oggetto selezionato e 1 partecipante no.

I 3 partecipanti in possesso dell'oggetto assumeranno una posizione immobile,
come delle statue, con un’espressione di gioia e apprezzamento dell'oggetto mentre
l’altro partecipante, sempre restando immobile, avrà un’espressione di perdita e
gelosia. I 4 partecipanti dovranno comporre questa immagine davanti a tutto il
gruppo.

Il facilitatore potrà invitare il pubblico a sostituire qualsiasi partecipante in qualsiasi
momento per modificare la trama e migliorare la resa della scena. La scena può
cambiare tutte le volte che è necessario, secondo le proposte e i commenti del
pubblico. Alla fine, verrà scattata una foto con il risultato finale.

Tutti i gruppi faranno lo stesso esercizio.

In conclusione, sarà possibile discutere e porre domande ai partecipanti su
come si sono sentiti, se possono identificare scenari simili nella vita reale e
quali sono le emozioni associate  alla sensazione esclusione.



Durata: 120 minuti  
Metodi formativi: educazione non formale, discussione di gruppo, buone pratiche

Materiali/attrezzature richieste : oggetti di scena, costumi fai da te, lavagna

ATTIVITÀ  2
TEATRO FORUM

Bambino che cerca di convincere i genitori ad andare a Disneyland perché un
cugino ci è andato.
Un partner di una coppia vuole andare in vacanze in una location perché ha
ottenuto buonissime valutazioni in un articolo online e una famosa coppia di
vlogger lì in vacanza.
In un gruppo di amici alcuni si vantano dei guadagni in criptovalute e uno di loro,
che non ha mai provato, sta pensando di investire in una volta sola tutto il suo
stipendio.
Uno/a studente deve prepararsi per gli esami, ma i suoi amici sono ad un
festival e lui/lei sta pensando di unirsi a loro.
Una nuova persona si unisce ad un gruppo di amici che sono costantemente al
telefono per aggiornarsi sulle notizie e i gossip delle celebrità.
Un gruppo di amici sta trascorrendo la notte al freddo, in fila di fronte ad un
negozio, per acquistare l’ultimo modello di smartphone
Una persona viene derisa in un gruppo di amici per non aver mai provato alcool
e sigarette

Il facilitatore suddividerà i partecipanti in gruppi da 4.

Ad ogni gruppo verrà dato un argomento (dalla lista sottostante) per scrivere un
copione e inventarsi uno scenario. Il facilitatore può inventare altri scenari, ma il
tema principale dovrà essere sempre l’inclusione.

Per ogni gruppo ci sarà 1 persona che interpreterà la vittima, 1 persona che darà le
motivazioni, 1 persona che cercherà di influenzare la vittima e 1 persona che avrà
un ruolo di supporto.

I gruppi avranno 40 minuti per preparare copione e scenario della performance, che
dovrà durare dai 3 ai 5 minuti.



Il primo gruppo si esibirà due volte, la prima per far sì che il pubblico abbia
familiarità con lo spettacolo. Il facilitatore inviterà il gruppo a recitare ancora una
seconda volta. 

Tuttavia, questa volta il pubblico sarà incoraggiato ad alzare la mano e a dire
“Stop!” in qualsiasi momento. 

Questo significa che chi ha fermato lo spettacolo potrà cambiare il ruolo di
qualsiasi attore, tranne di colui che influenza la vittima, al fine di costruire una
nuova trama e cambiare la fine della storia.

Ogni gruppo eseguirà il suo copione seguendo gli stessi passaggi.

Alla fine si terrà una discussione aperta sulle diverse performance di gruppo.
per esempio:

Come ti ha fatto sentire questa esperienza?
 

Qualcuno di voi ha vissuto un momento simile o ha familiarità con questi
scenari?

 
Ti vengono in mente altri contesti in cui hai paura di essere escluso o di non

sentirti parte di un'esperienza?



STUDENTE 1 STUDENTE 2 STUDENTE 3 STUDENTE 4 STUDENTE 5

 

Obiettivo del laboratorio: riunire esercizi, giochi e tecniche teatrali per
comprendere i concetti di multiculturalismo e inclusione nonché i benefici che ne
derivano
Risultati attesi - Al completamento di questo modulo, gli animatori giovanili avranno:

 

Identificare modalità  per
sviluppare pratiche relative

all'inclusione e attuarle come
animatori giovanili 

 
Crea la tua storia, con le tue
idee e condividila con gli altri;

Workshop duration: 3 Hours

Come si scrive una
sceneggiatura;

 
Come trasformare un'idea in

qualcosa di tangibile e comune
al gruppo

 
Comprendere il concetto di

inclusione e il suo impatto sulle
comunità interculturali;

 
La scrittura creativa come
forma di espressione delle

paure;
 

Anticipare il problema e
prevedere i risultati negli altri e

in se stessi;
 

Affrontare i problemi e trovare 
 diverse soluzioni

 

penne e materiale per prendere appunti 
carta in rotoli
luci
dipinti / pennelli/ matite / pennarelli / spray
cartelloni/ teli
connessione internet/ laptop/ cassa altoparlante

Preparazione/ materiali/attrezzature: 

TITOLO DEL LABORATORIO: 
IL COPIONE DI MIGRART

Titolo: Creatività e arte

CONOSCENZA COMPETENZE ATTITUDINE
Entrare in empatia con il

problema dell'altro;
 

Sensibilizzare sul
concetto di inclusione;

 
Aiutare le persone che

soffrono di discriminazione
e altri tipi di esclusione

sociale;
 

   Promuovere la fiducia in      
se stessi;

 
 

Durata workshop: 3.30 ore



Durata: 60 minuti  
Metodi formativi: arti plastiche, educazione non formale e scenografia

Materiali/attrezzature necessarie: carta, carta in rotolo, luci, pittura,
pennelli, matite, pennarelli, spray, cartelloni

PREPARAZIONE DEGLI SCENARI
ATTIVITÀ  1

Prima dell'attività il facilitatore chiederà ad ogni partecipante di portare con sé un
oggetto che rappresenti la sua cultura.

All'inizio, il facilitatore creerà un cerchio e ogni partecipante presenterà il suo
oggetto e le qualità ad esso associate.

Dopodiché, il facilitatore dividerà i partecipanti in  gruppi di 5.

Ogni gruppo preparerà uno scenario per promuovere gli oggetti rappresentativi
della propria cultura.

Lo scenario sarà composto da

Location. Potrebbe essere all'interno (camera da letto, ufficio, soggiorno, cucina) o
all'esterno (giardino, foresta, spiaggia, parco);

Luci (luce principale, luce di fondo, contro luce);

Suoni, musica o voci;

Decorazione. Quali dettagli si adattano meglio? Come rendere lo scenario più
bello? Che tipo di atmosfera si vuole creare?

E l'elemento principale: TE STESSO! Quale personalità vuoi rappresentare? Chi
vuoi essere? Pensa alla tua immagine, alla tua postura e alla posizione delle tue
mani. Tutto il corpo parla!



Ogni gruppo mostrerà oggetti diversi, presentati da persone diverse,
all'interno dello stesso scenario
Ogni partecipante si presenterà al resto del gruppo
Discussione finale

Questa attività metterà alla prova i membri del gruppo che dovranno impersonare
un influencer.
Ogni partecipante dovrà filmare l’oggetto nello scenario che ha preparato, perché
ogni oggetto ha l’influencer giusto per promuoverlo...Diventa uno di loro!

Il facilitatore spiegherà i passaggi da seguire:

1.Scrivi un copione: pensa ad un discorso interessante, breve (1-2 minuti) e
chiaro, l’obiettivo è motivare il pubblico ad interessarsi e a conoscere la tua
cultura.

2.Diventa un'icona grazie al supporto del tuo gruppo. Il gruppo si cimenterà
un’analisi degli aspetti positivi e negativi dell’immagine di ognuno (Sì, questa
attività spingerà tutti fuori dalla propria zona di comfort!).

3.Racconta la tua storia attraverso la tua immagine.

4.Immagina il tuo pubblico e parla nel modo in cui pensi vorrebbero ascoltarti.

Ogni partecipante avrà circa 1h30 di tempo per registrare il suo intervento, con
l’aggiunta di 30 minuti per l’editing del video (se necessario).

Per finire, ognuno presenterà i suoi risultati:

Durata: 210 minuti  
 

ATTIVITÀ  2 
DIVENTA UN INFLUENCER!



STUDENTE 1 STUDENTE 2 STUDENTE 3 STUDENTE 4 STUDENTE 5

 

Obiettivo del laboratorio: avvicinarsi all'arteterapia, capire l'importanza dell'arte per i
gruppi interculturali come mezzo di espressione.
Risultati attesi - Al completamento di questo modulo, gli animatori giovanili avranno:

 

Utilizzare il potere terapeutico
dell'arte per promuovere il

benessere e l'empatia;
 

Utilizzare l'arte come strumento
per promuovere l'inclusione tra i

giovani e come mezzo di
comunicazione;

 
Sperimentare nuove tecniche

artistiche e valorizzare
l'innovazione

sociale attraverso l’arte;
 

Conoscenza di sé e
autoregolazione, capacità di
gestione del tempo e dello

spazio.
 
 

Usare l'arteterapia per
lavorare sull'inclusione;

 
Esprimere se stessi

utilizzando colori, linee,
forme e tessuti;

 
Interpretare le espressioni

artistiche;
 

Promuovere lo sviluppo
mentale ed  emotivo

attraverso l'arteterapia.
 

TITOLO DEL LABORATORIO: 
ARTE E SALUTE MENTALE

Titolo: Creatività e arte

CONOSCENZA COMPETENZE ATTITUDINE

Sensibilizzare la comunità
rispetto ai sentimenti e alle

esperienze  delle altre
persone;

 
Essere aperti a nuovi modi di
espressione attraverso l'arte;

 
Essere innovativi ed empatici.

 

Durata laboratorio: 3 ore e 30 minuti

computer/casse altoparlanti
pittura/pennelli/ tempera acrilica
creta/bastoncini di legno
rotoli di carta/spago
palloncini/natura

Preparazione/ materiali/attrezzature:



Durata: 60 minuti 
Metodi formativi: espressione artistica, educazione non formale 

Materiali/attrezzature richieste: casse, computer, rotoli di carta, pittura, pennelli
 

ATTIVITÀ 1
COME ESPRIMERSI ATTRAVERSO L'ARTE?

Il workshop inizia con un'attività "rompighiaccio" utile a stimolare la creatività del
gruppo. 

Seguirà una breve spiegazione su come i colori, le linee e le forme possono essere
associate alle emozioni.

Il facilitatore fornirà a tutti i partecipanti fogli, matite, penne, pennarelli e colori.

Ogni partecipante sarà chiamato ad esprimere le proprie emozioni                 
 attraverso colori, linee e forme. Una volta conclusa l’attività, tutti i disegni saranno
esposti sul pavimento e i partecipanti ci cammineranno intorno, scrivendo su ogni
foglio l’emozione che associano a ciascun disegno. 

Per finire, il facilitatore formerà un cerchio per i partecipanti che vorranno
esprimere le sensazioni e le emozioni provate durante l’attività. 

Durata: 60 minuti 
Metodi formativi: espressione artistica, educazione non formale

Materiale/attrezzature richieste: argilla, bastoncini, rotolo di carta, spago
 

ATTIVITÀ 2

Appoggiate un grande foglio bianco sul pavimento. 

Ogni partecipante riceverà un pezzo di argilla per costruire una statua che
rappresenti una delle "paure di essere".
A disposizione del gruppo ci saranno altri materiali come colori, pezzi di legno,
stuzzicadenti, carte e ogni altro materiale presente nello spazio. A seguire, ogni
partecipante presenterà la statua e la collocherà nella foresta delle "paure di essere"
in un angolo della stanza.

Una volta che tutti hanno presentato e posizionato la loro statua, il gruppo dovrà
creare delle barriere attorno alla foresta delle paure. I partecipanti lavoreranno
insieme e potranno usare fogli, sedie, fili e qualsiasi oggetto disponibile per isolare
le paure e creare un posto sicuro.



Durata: 30 minuti 
Metodi formativi: espressione artistica, educazione non formale

Materiali/attrezzature richieste: rotolo di carta, palloncini, tempere acriliche, casse 
 

ATTIVITÀ 3

Prima di iniziare questa attività il facilitatore posizionerà sul pavimento un grande
cartellone quadrato (3x3), utilizzando del rotolo di carta.

Ogni partecipante riceverà dal facilitatore diversi palloncini da gonfiare. Nel corso
dell’intera sessione ci sarà musica classica in sottofondo (Bach, Saint-Saëns o simili)

Una volta gonfiati i palloncini, i partecipanti dovranno aiutarsi per i successivi 5-6
minuti per evitare che i palloncini tocchino terra. 

Al termine di questa attività, i partecipanti riceveranno diversi tubetti di pittura acrilica
e potranno colorare sull’intero cartellone, dando libero sfogo alla propria creatività. 

Tutti i partecipanti saranno incoraggiati a dipingere con diverse parti del loro corpo
(piedi, gomiti ecc) e ricoprire il foglio di pittura.

Durata: 60 minuti 
Metodi formativi: arte plastica, educazione non formale
Materiali/strumenti richiesti: natura, corda, spago, forbici

 

ATTIVITÀ 4

Questa attività si svolgerà in uno spazio verde (bosco, parco ecc.)

Il facilitatore mostrerà ai partecipanti le opere d'arte di Andy Goldsworthy, un artista
che dimostra che ogni elemento naturale si può trasformare in un’opera d’arte. 

I partecipanti saranno chiamati a creare la loro opera d’arte utilizzando foglie cadute,
bastoni, sassi, terra e altri elementi naturali, prestando però attenzione a rispettare
l’ambiente.

L'opera che creeranno resterà nel parco/bosco una volta concluso il laboratorio.



Sai come utilizzare la Street Art per potenziare un gruppo
interculturale? 

 E perché scegliere proprio questa tecnica?
 

È un modo per riqualificare gli spazi urbani attraverso l'arte;

I murales rappresentano un punto d'incontro tra passato, presente
e futuro

I “muri che parlano”, permettono a chi di solito non parla di
esprimersi diversamente

Valorizza l’opera nel suo complesso e il risultato finale, ma anche
l’intero processo artistico 

Dà senso sia al lavoro individuale sia a quello collettivo

Permette di raccontare storie ed esprimere sentimenti che
saranno accessibili a chiunque passerà di fronte al murale

Conclusioni

Dopo questa breve, seppur approfondita analisi, risulta evidente che se ogni
partecipante si sentirà accettato, non giudicato e compreso nel gruppo interculturale
sarà in grado di sviluppare un approccio positivo e proattivo. Il coinvolgimento sarà
tale che i partecipanti saranno indipendenti per quanto riguarda l'interazione tra di
loro, liberi di costruire nuove relazioni personali, di parlare di se stessi e proporre
attività artistiche. Quando questo accadrà, sapremo che i giovani avranno davvero
compreso il potenziale dell’arte e della creatività come strumento per raccontare e
raccontarsi.



CAPITOLO 3

DIGITALE
1. Creare un gruppo online

Recenti studi nel campo delle neuroscienze (Monniello e Quadrana,
2010) sostengono che la ricerca di un gruppo a cui appartenere,
soprattutto nell'adolescenza, si basa su un substrato neurobiologico.
Questo significa che i neuroni tendono a creare legami tra di loro per
sopravvivere, per evitare l'isolamento e promuovere la creazione di una
rete sociale. Il gruppo svolge principalmente la funzione di
“organizzatore” psicologico e permette all’adolescente di costruire la
propria identità rispetto a qualcosa di altro da sé, che gli permetta di
sentirsi rassicurato: l'oggetto esterno, in questo caso il gruppo, agisce
come organizzatore del mondo individuale e offre la possibilità di
differenziare le immagini interiorizzate, mostrando così la gamma di
rappresentazioni che possono essere proiettate e poi manifestate dalla
realtà (Jeammet, 1992).
La creazione di un gruppo online si distingue da quella in presenza,
poiché si svolge in un ambiente dove la comunicazione è mediata dal
computer (o smartphone, tablet). Nel cyberspazio, tuttavia, sembra
esistere un forte e duraturo senso di appartenenza al gruppo e alla
comunità.
Attenzione, però: anche in questo caso alcune persone cercheranno di
stare al centro dell’attenzione, mentre altre resteranno in silenzio a
guardare. Come è possibile quindi, in un contesto come questo,
sviluppare un senso di comunità e farlo con approccio interculturale?

Di seguito analizzeremo alcuni fenomeni ricorrenti nella costruzione di 
 un gruppo online:

Fenomeni (individuali e collettivi):

Multi-partecipazione: questo avviene quando ci sono persone che
sono, allo stesso tempo, insieme e divise perché coinvolte in un’attività
collettiva mentre ognuno si trova nella propria stanza, con vite separate
e contesti diversi. 
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Durante gli incontri online c'è il rischio che prevalgano gli elementi
che rappresentano la parte più statica del proprio sé digitale, ovvero
l'immagine che una persona vuole dare di sé.

È fondamentale tenere a mente che, in questo contesto, una persona
esiste solo se presente con il video, con la parola scritta in chat o
parlata attraverso il microfono. Chi non partecipa attivamente
scompare dal campo psicologico del gruppo e rischia di essere
escluso. 

Il fatto di appartenere a diverse culture è solo uno degli elementi del
quadro. Il gruppo, infatti, esiste in un "campo" che è solo psicologico e
digitale, separato dal contesto fisico in cui la persona vive (magari
coinvolta in altre relazioni). Quel contesto fisico, a differenza di quanto
accade nei gruppi che si incontrano in presenza, non è influenzabile dagli
altri partecipanti online.

La funzione di un ambiente "protesico" all'interno delle relazioni
online: comunicare attraverso il video, avvicinarsi pur rimanendo
fisicamente distanti, costruire relazioni senza toccarsi.

La relazione tra oggettivo e soggettivo nella lettura di ciò che accade
nel gruppo.

Il ruolo della simulazione nella costruzione della realtà.

La temporaneità come motore emotivo: nella comunicazione mediata
dal computer, tutte le interazioni avvengono solo attraverso la vista e solo
rispetto a una porzione del corpo, quella inquadrata e mostrata sullo
schermo. Se la connessione internet non regge, potrebbero venire a
mancare anche la piccola finestra video e l’audio. Tutto ciò che accade,
prende la forma di persone, parole, frasi che si compongono sui monitor.
Dal vivo, le frasi si susseguono, le parole prendono vita, diventano
immagini, percezioni. Online dobbiamo affinare la nostra capacità di
decodificare in modo più sottile ciò che accade, poiché la comunicazione
e le relazioni sono mediate dallo schermo.

Attenzione cyberpsicologica:
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Lo spazio virtuale vede una riduzione della comunicazione non
verbale che normalmente si esprime attraverso il corpo. Anche
questo elemento è significativo, perché altera la possibilità di
comunicare una serie di aspetti emotivi profondi che, normalmente,
passano attraverso il canale fisico. Non potersi guardare
direttamente in faccia mentre si parla rende più difficile cogliere
informazioni importanti nello scambio con gli altri, come ad
esempio l'età o lo status sociale. In breve, sotto certi aspetti, si
rischia di restare anonimi.
All’interno di un gruppo virtuale si altera anche la comunicazione non
verbale che avviene attraverso il  corpo, lo sguardo, la voce e che ci
permette di gestire meglio l'interazione con gli altri. Per alcune
persone, tuttavia, l'interazione nelle comunità virtuali permette
di esprimere aspetti di sé che altrimenti non emergerebbero dal
vivo, grazie ad una comunicazione più formale e distaccata.
Incontrandosi online è più semplice restare in silenzio ed evitare di
esprimersi. Chi non desidera esporsi può facilmente trovare una
barriera protettiva nello schermo del suo dispositivo.
Lo stato d’animo dei partecipanti è più difficile da percepire, poiché
meno visibile.
L'ambiente online rende più complessa la comunicazione
interpersonale, soprattutto per chi non conosce bene la lingua
parlata dal resto del gruppo.
Inoltre, in un contesto interculturale e digitale, è molto difficile
riuscire a far emergere aspetti legati alla cultura dell'altro.
Questi, infatti, si concretizzano più semplicemente in situazioni
pratiche e quotidiane.

2. Strumenti e app per facilitare i gruppi interculturali online

Sono numerose le difficoltà che possono emergere quando si ha a che
fare con un gruppo interculturale in modalità online, ma esistono degli
strumenti utili, come ad esempio delle applicazioni, che rendono più
semplice la gestione delle attività. 
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Usare parole semplici
Tenere a mente che i partecipanti potrebbero non essere in grado
di leggere in lingua
Preferire un messaggio audio, o meglio ancora un breve video,
quando si tratta di comunicazioni semplici
Essere consapevoli che l'uso di una lingua non facilmente
comprensibile può provocare una sensazione di esclusione dal
gruppo

Infatti, sebbene fino ad ora non siano stati sviluppati strumenti specifici
per rispondere a queste caratteristiche, sono diversi gli strumenti che
possono tornare utili nel contesto di un gruppo interculturale online,
tenendo a mente quanto descritto nel capitolo I e II sull'approccio CBR
e anti-fragile all'intercultura. C'è una varietà di applicazioni disponibili
per l'implementazione e lo sviluppo di attività online che contribuiscono
a dinamiche di gruppo costruttive, a partire dai social media come
Facebook e Twitter, fino alle app più specifiche come Mentimeter,
Kahoot o Jamboard.

 
Whatsapp interculturale

 
Anche quando si tratta di un semplice gruppo WhatsApp, l'animatore
giovanile che organizza le attività di un gruppo interculturale dovrebbe
prestare attenzione al modo in cui comunica! È importante: 

MURAL
MURAL è uno spazio digitale dove il gruppo può collaborare
visivamente e risolvere eventuali problemi più velocemente grazie ad
una “tela” digitale semplice da usare. MURAL è una lavagna che offre
diverse funzioni di facilitazione, linee guida ed esperienze utili alle
organizzazioni per trasformare e migliorare il lavoro di squadra. MURAL
è uno spazio di lavoro visivo condiviso che rende più semplice
collaborare online. Pensatelo come una grande parete condivisa dove
mappare contenuti e organizzare i vostri pensieri nello spazio.
Il software di collaborazione visiva di MURAL accende la produttività e
la creatività in tutti gli ambienti di lavoro. L'esperienza con MURAL ha
aspetti ludici e produttivi.
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EDAPP
EdApp è una piattaforma di apprendimento basata sul gioco che integra
diversi elementi di coinvolgimento per facilitare il completamento del
modulo, garantendo un'esperienza di apprendimento efficace per
studenti e membri del gruppo interculturale. Quella del “micro-learning” è
una delle strategie di base di EdApp: suddivide in piccoli moduli quello
che, altrimenti, sarebbe stato presentato come una sola unità didattica.
In questo modo, è possibile concentrarsi solo sugli elementi chiave di
ogni argomento, permettendo ai partecipanti di completare i moduli in un
paio di minuti. Questa strategia può essere combinata con la
“gamification”, che trasforma i normali moduli di formazione in giochi per
smartphone.

MENTIMETER
L’applicazione Mentimeter permette di coinvolgere i partecipanti
attraverso sondaggi dal vivo, wordcloud, quiz e molto altro ancora.
Questo ti permetterà di tenere traccia delle attività, dei risultati e della
comprensione di quanto fatto attraverso domande ai partecipanti e
l'analisi delle risposte, nonché comunicando e interagendo con i
partecipanti. Mentimeter è uno strumento utile che ti permetterà di
aggiungere un elemento interattivo ad un incontro online, permettendo al
gruppo di partecipare attivamente. I diversi tipi di domanda includono
quelle a risposta multipla, la classifica, le scale, wordcloud e la domanda
a risposta aperta. Questa applicazione può essere utilizzata come
“icebreaker”, quindi per dare il via all’attività, verificare le conoscenze,
valutare le opinioni e stimolare il dibattito.

MIRO
Miro è uno strumento di collaborazione in cloud, pensato per le
organizzazioni di piccole e medie dimensioni. Il cuore dell’applicazione è
una lavagna digitale che può essere utilizzata per la ricerca, l'ideazione,
la costruzione di numerose attività collaborative. Questa piattaforma
permette a diversi team di lavorare efficacemente insieme, a partire dalla
fase brainstorming, con post-it digitali fino ad arrivare alla pianificazione
e gestione di flussi di lavoro agile. Miro è una lavagna online veloce,
gratuita e semplice da usare, costruita per aiutarti a collaborare con gli
altri sempre e ovunque.
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KAHOOT
Kahoot è la piattaforma ideale per creare quiz online e favorire
l’apprendimento utilizzando elementi di gamification, visivamente
attraenti e utili ad aumentare il coinvolgimento e la partecipazione da
parte del gruppo. I partecipanti potranno accedere ai diversi giochi
interattiviti, chiamati semplicemente "Kahoots", attraverso un motore di
ricerca o tramite applicazione sul telefono. La parte migliore è che il quiz
può essere proiettato su uno schermo condiviso e i diversi gruppi di
giocatori possono rispondere contemporaneamente attraverso qualsiasi
piattaforma di videoconferenza. In alternativa, è possibile impostare i
Kahoots come un compito individuale che ogni partecipante può
completare in autonomia. Questa piattaforma è utile anche nel fornire
rapporti e analisi ai facilitatori.

RAPTIVITY
Raptivity è una piattaforma esperienziale di apprendimento online,
progettata per aiutare i progettisti didattici, formatori ed educatori a
costruire corsi di formazione online utilizzando modelli personalizzabili.
La piattaforma favorisce l'apprendimento attraverso giochi, simulazioni,
indovinelli, valutazioni e tanto altro ancora. Grazie a Raptivity insegnanti
e formatori possono condurre lezioni virtuali su varie piattaforme tra cui
Zoom, WebEx, GoToMeeting, Google Meet, Uber Conference e Skype
per migliorare l'esperienza di apprendimento tramite la gamification.   
I formatori hanno la possibilità di costruire esperienze di micro-
apprendimento usando strumenti di creazione di contenuti come
Articulate Storyline, Adobe Captivate e altri.

JAMBOARD
Jamboard è un display intelligente che permette di salvare rapidamente
le immagini da una ricerca su Google, salvare il lavoro nel cloud
automaticamente, usare lo strumento di riconoscimento della scrittura e
delle forme di facile lettura, disegnare con una penna e cancellare con il
dito, proprio come una lavagna. Jamboard è una lavagna digitale che
consente di collaborare in tempo reale utilizzando il “Jamboard device”
(un dispositivo da 55 pollici che funziona con i servizi G Suite), un motore
di ricerca o l’applicazione sul telefono. Jamboard rende l'apprendimento
visibile e accessibile a tutti i collaboratori della "jam session". 
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È anche possibile presentare le jam in tempo reale attraverso Meet,
consentendo la condivisione dello schermo o la creazione di connessioni
nel mondo reale. Jamboard si integra anche con Google Classroom e
ovviamente con Google Drive. I formatori possono coinvolgere tutti gli
studenti nel processo di apprendimento, sia che lavorino insieme in una
classe tradizionale, impostando la funzione lezione di gruppo, o
attraverso l'apprendimento a distanza. L'app Jamboard per Android e
iOS rende facile per il gruppo unirsi al flusso di creatività direttamente dal
proprio telefono, tablet o Chromebook.

GAMETIZE
Gametize è una piattaforma di apprendimento basata sul gioco e su
sistemi di gestione dell'apprendimento a livello aziendale che permette
alle organizzazioni di migliorare le esperienze di formazione collettiva.
Questo strumento permette di progettare il proprio contenuto gamificato
scegliendo da una vasta libreria di modelli, divisi in categorie di progetto
(coinvolgimento dei dipendenti, l'apprendimento e lo sviluppo,
l'acquisizione di talenti, e molti altri). Gametize permette di aumentare il
coinvolgimento nella formazione e i tassi di completamento utilizzando
flashcard, quiz  e sfide interattive. Come altri software di gamification,
Gametize utilizza classifiche, badge e premi per favorire la motivazione e
promuovere una sana competizione all'interno dei team. Ulteriori
vantaggi di questo strumento sono il monitoraggio e l'analisi dei risultati,
la moderazione dei giocatori e la collaborazione del team.

3. Consigli per attività online efficaci

La stragrande maggioranza degli individui che partecipa ad incontri di
gruppo online si trova ad avere un diverso atteggiamento nei confronti
del lavoro di gruppo virtuale rispetto a quanto fatto con amici, colleghi o
compagni di classe in presenza. Forse anche tu hai vissuto
un'esperienza simile: ti è piaciuto molto partecipare al primo incontro
online, ti sei messo in gioco e hai comunicato le tue idee, partecipando
ad attività ed esercizi. Ma, quando hai dovuto collaborare una seconda
volta con le stesse persone o cominciare una nuova attività con un
diverso gruppo online, non è stato più così divertente.
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Hai vissuto anche tu un’esperienza simile? Come si può migliorare
il successo delle attività di gruppo online? Se da semplice
partecipante vuoi diventare facilitatore, ecco alcuni consigli che possono
aiutarti a organizzare attività di gruppo online divertenti, produttive e
interculturali.

Assicurati di aver considerato e controllato tutti gli aspetti tecnici.
Un audio-video di qualità è essenziale per garantire una buona dinamica
di gruppo online e sarà determinante per la riuscita della sessione.
Assicurati quindi che ogni partecipante possa vedere e sentire
chiaramente l'altro. In alcuni casi, è possibile realizzare un evento “misto”
online/in presenza. Il gruppo che partecipa in presenza avrà un chiaro
vantaggio rispetto a chi partecipa virtualmente. In questo caso, assicurati
che i partecipanti virtuali possano sentire chiaramente le discussioni in
loco fornendo microfoni a chi partecipa fisicamente, e assicurati che la
webcam abbia una prospettiva chiara sul luogo fisico dell’incontro. Infine,
controlla in prima persona di avere una connessione di qualità per
riuscire ad assistere tutti i partecipanti virtuali.

Normalmente le attività di gruppo virtuale online sono strutturate come
segue: 

a) il facilitatore dell'attività suddivide i partecipanti in diversi gruppi e ti
assegna ad uno di questi  
b) ci si aspetta che tu contribuisca ad una serie di attività insieme al tuo
gruppo di lavoro
c) le attività possono essere ampie e richiedere la produzione di
presentazioni di gruppo
d) le attività possono richiedere ulteriori comunicazioni con i membri del
gruppo, spesso però senza ricevere risposta
e) la maggior parte dell'attività può essere conclusa in autonomia, ecc.
f) ti trovi ad affrontare una serie di problemi tecnici come la cattiva qualità
della connessione e dell'impostazione audio-video (chiarezza e reattività)
ecc.
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Identifica e assegna la "voce" dell'attività
Eleggete a "voce" dell'attività una persona del gruppo nella quale
riconoscerete un certo carisma. È fondamentale che tutti i partecipanti
crescano individualmente e nel gruppo, soprattutto nei laboratori
esperienziali. Tuttavia, riuscire ad approcciarsi come gruppo all'obiettivo
finale dell'attività senza una "voce" riconosciuta rischia di diventare un
processo frammentato e confuso. Le attività di gruppo raccolgono il
contributo di numerosi "autori" e, alla fine, queste attività dovranno 
 trasformarsi in una proposta "uniforme". Una volta che la "voce" del
gruppo avrà sistematizzato il risultato del lavoro collettivo, questo
dovrebbe essere sottoposto al gruppo per una revisione, non sulla
componente artistica che dovrebbe essere mantenuta intatta come
contributo genuino di ogni individuo, quanto più nell’ambito della
narrazione concettuale e della descrizione. Ad esempio: che titolo diamo
alla nostra opera d’arte? I partecipanti al gruppo possono apportare
modifiche e aggiungere idee per migliorare il risultato finale. Sarebbe
importante dare il ruolo di "voce" ad una persona con un background
migratorio o un rifugiato, e in generale, a persone che normalmente
hanno meno opportunità di rappresentare un gruppo. Questo sarebbe un
buon modo per promuovere l'empowerment.

POSSIBILI OSTACOLI & CONSIGLI UTILI

“Rompere il ghiaccio”
Proponete ai partecipanti di condividere informazioni su se stessi (foto,
oggetti, caratteristiche) e di dare il via ad un forum di discussione a
partire da questi stimoli o su tematiche legate all’attualità, hobby e
interessi. In gergo tecnico questo tipo di attività si chiama “icebreaker” ed
è possibile organizzarlo virtualmente anche per gruppi più piccoli (se il
gruppo è composto da 20, si può dividere in gruppi da 5) con il supporto
delle applicazioni presentate nel paragrafo precedente (ad esempio
Mentimeter, ecc.).
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Se questo accade: provate a ripetere le attività con App diverse o a
discutere approcci alternativi con i partecipanti.

Se questo accade: proponi e descrivi in dettaglio un modello e un
formato di documento che permetta ai partecipanti di inserire il loro
contributo in aree specifiche e chiaramente identificate.

Possibile ostacolo: non si riesce a raggiungere una visione condivisa o
a stabilire una buona relazione.

Spiega l'attività,  i compiti e i risultati attesi in modo semplice e
chiaro.
Descrivi qual è il risultato atteso dell'attività che stai proponendo ed evita
di fornire informazioni vaghe. Riassumi il piano e l’approccio dell’attività
in un documento unico, evitando di suddividerlo in file diversi (o peggio
ancora in diverse e-mail). Così facendo eviterai di fornire informazioni
frammentate e i partecipanti sapranno cosa aspettarsi e come prepararsi
all’attività!
 
Possibile ostacolo: i documenti collettivi hanno bisogno di essere
uniformati e non devono sembrare un bricolage di contributi individuali,
indipendenti l’uno dall’altro. L’obiettivo dovrebbe essere quello di
ottenere, da ogni lavoro di gruppo, un documento riconosciuto e
approvato da tutti i partecipanti e che scorra “come se fosse stato scritto
da una sola persona". Se l’animatore giovanile/facilitatore non ha
familiarità con questo approccio, questo potrebbe rappresentare una
sfida: se il documento è prodotto da diversi individui le voci, gli stili di
scrittura e persino l'impaginazione potrebbero essere molto diversi.

Semplifica i compiti e suddividili in piccoli passaggi
Invece di organizzare una grande attività di gruppo, immagina quella
stessa attività come un insieme di attività più piccole e che comprendano
al massimo due o tre azioni. 
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Se questo accade: discuti la questione con i partecipanti e definisci
con loro un setting più adatto.

Se questo accade: assicurati di mantenere il contatto con i
partecipanti online attraverso un canale di comunicazione concordato
e tienili costantemente aggiornati con brevi messaggi e avvisi.

Se questo accade: separa le attività e le responsabilità, in modo che
ci sia una corretta ed equa distribuzione del lavoro, evitando così la
sovrapposizione dei ruoli. 

Possibile ostacolo: l'attività include troppe azioni per raggiungere il
risultato finale, la complessità genera difficoltà a capire e ad assegnare i
compiti, nonché a definire obiettivi realistici. I partecipanti potrebbero
sentirsi scoraggiati nel momento in cui percepiscono una disparità e un
carico di lavoro distribuito in modo non uniforme.

Gestisci il tempo con attenzione
Le attività in presenza non riflettono allo stesso modo la partecipazione
in tempo reale del gruppo, né considerano correttamente gli orari e le
variazioni di fuso orario, specialmente quando si tratta di un evento misto
online/in presenza. Questo accade perché chi partecipa all’evento in
presenza può gestire più facilmente il tempo, specialmente nelle pause.

Possibile ostacolo: durante le pause i partecipanti che assistono
virtualmente non sanno esattamente quando l’evento riprenderà e
potrebbero perdere la motivazione

Sviluppa un "brand" e premia la collaborazione
Assicurati che tutti i partecipanti sappiano che, ogni gruppo, riceverà un
premio per l’impegno profuso nel promuovere e mantenere un approccio
cooperativo, invece che competitivo, all’attività collettiva. 

Possibile ostacolo: alcuni partecipanti potrebbero sviluppare un
atteggiamento di superiorità rispetto agli altri, per dimostrare di avere
“ragione”. 
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Assicurati che tutti i partecipanti siano a proprio agio con l'utilizzo
degli strumenti digitali
Assicurati che l’utilizzo dello strumento digitale non metta in
imbarazzo nessuno (ad esempio a causa di problemi di
connessione, cattiva qualità di reteo video/audio, ecc.)
Durante la videochiamata, scegli lo stile di visualizzazione della
galleria rispetto a quella del solo oratore, in modo che tutte le
persone collegate siano visibili sullo schermo allo stesso tempo.
Chiedi a tutti i partecipanti di accendere la telecamera: questa
semplice azione contribuirà a far sentire tutti sullo stesso livello e
ugualmente coinvolti. Se questo non è possibile, considera
l'opzione di lavorare a telecamera spenta e solo attraverso l'audio
per tutti i partecipanti.
Chiudi il cerchio delle risposte ogni volta che ne apri uno. Se viene
posta una domanda e si chiede a tutti di rispondere, controlla che
tutti abbiano risposto prima di passare alla domanda o
all'argomento successivo.
Chiedi a tutti i partecipanti di esprimersi in modo chiaro e
comprensibile.
Alla fine della videochiamata, entra in contatto singolarmente con le
persone che non hanno partecipato attivamente alla riunione di
gruppo, che non si sono espresse, ecc.
Come in ogni ambito, anche in questo caso la chiave è l'ascolto
attivo dei partecipanti!

Ecco alcuni consigli utili:

Sitografia

Project “We All Belong Here: Creating Safe And Diverse City Spaces”
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2020-1-PL01-
KA204-082142
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Il tuo kit di strumenti!
Scrivi qui appunti, consigli e promemoria per ogni area di

interesse:
 CONSIGLI    INTERCULTURALI
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CONSIGLI  CREATIVI
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CONSIGLI  DIGITALI
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