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Introduzione 

Questo progetto Erasmus+ KA2 si ispira al motto "Uniti nella diversità", adottato dall'UE nel 

2000. L'obiettivo principale del progetto è trovare modi in cui persone di culture e 

background diversi possano imparare gli uni dagli altri e diventare più uniti, mentre nel 

rispetto delle reciproche differenze. Il patrimonio culturale svolge un ruolo fondamentale nel 

facilitare questo scambio e nel favorire la promozione di un senso di identità più profondo. 

Il progetto è iniziato nel 2019 e si concluderà nell'autunno del 2021. Quando abbiamo iniziato 

il progetto e abbiamo scritto il toolkit, la pandemia di COVID-19 non era ancora una realtà 

per la maggior parte di noi. Per tutto il 2020 abbiamo dovuto adattare la struttura del progetto 

e modificare le attività previste. Più specificamente, abbiamo dovuto spostare online la 

formazione che doveva svolgersi ad Atene e l'abbiamo tenuta su zoom a novembre 2020. 

Anche se non era l'ideale dover spostare l'attività in un formato online, abbiamo imparato 

molto dall'esperienza e il nostro apprendimento ha beneficiato del materiale che ora è più 

adattabile al formato online sempre più utilizzato. 

Questo toolkit ha lo scopo di aiutare i formatori e chiunque altro sia interessato a conoscere 

gli scambi culturali e come utilizzare il patrimonio culturale per promuovere l'inclusione e la 

tolleranza. Ogni capitolo è suddiviso in obiettivi, risultati di apprendimento, attività e un caso 

di studio collegato all'argomento dell'unità. 

Ogni capitolo fornisce un'indicazione del tempo necessario per condurre l'intera sessione. 

Questi tempi e istruzioni sono indicativi, ti invitiamo ad adattare il programma della lezione e 

il suo contenuto alle tue esigenze e competenze e soprattutto al background dei tuoi studenti. 

Consigliamo inoltre di lasciare un po' di tempo alla fine della sessione per riflettere sui 

contenuti e condividere impressioni e feedback. 

Di seguito alcune informazioni riguardanti il partner che ha partecipato al progetto ACE. 

Itaka formazione (Italia – Coordinatore), è un'organizzazione che nasce a seguito di un'analisi 

delle esigenze di quanto sta avvenendo attualmente nelle aree in cui è situata 

l'organizzazione, essendo particolarmente sensibile alle problematiche legate allo 

spopolamento delle aree rurali, alle stelle livello di disoccupazione nella regione (oltre il 

40%) e migrazione, e i problemi che i migranti affrontano una volta giunti in Italia da 

situazioni disperate. In questo senso, la formazione Itaka è composta da professionisti 

dedicati a costruire la fiducia in persone di diversi paesi e motivarli a realizzare il proprio 

potenziale in un ambiente accogliente e stimolante. 

Itaka Training promuove la cittadinanza attiva a livello locale, nazionale e internazionale e la 

tutela dei diritti morali e civili dei cittadini. Itaka Training sta sviluppando una vasta rete di 

organizzazioni partner al fine di creare una sinergia per promuovere progetti più efficienti a 

livello locale, nazionale e internazionale. Ha costruito legami con enti locali, ONG e 

associazioni locali promotrici di iniziative innovative, come il reinsediamento delle persone 

nei paesi abbandonati del Mezzogiorno. Il personale dell'organizzazione ha anche esperienza 

nella gestione di progetti UE, nell'offerta di esperienze lavorative, formazione e corsi di 

sviluppo professionale per professionisti nell'ambito del progetto KA1. Organizziamo corsi di 
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sviluppo professionale per persone coinvolte nell'educazione che vogliono acquisire nuove 

competenze. I corsi includono aule digitali, integrazione e inclusione sociale, gestione della 

scuola, insegnamento attraverso attività artistiche e imprenditorialità. L'organizzazione è 

inoltre dedicata alla promozione delle tradizioni e delle culture locali, nonché 

all'organizzazione di eventi interculturali al fine di promuovere l'integrazione. Infine, 

l'organizzazione fornisce gratuitamente formazione informatica e linguistica a persone 

svantaggiate e per combattere la disoccupazione giovanile. I corsi sono particolarmente 

orientati all'uso corretto delle nuove tecnologie e in particolare dei social media, al fine di 

aumentare le prospettive di lavoro e diffondere una buona immagine di sé online. 

Kairos Europe (UK), fondata nel 2011, è un'organizzazione dedicata a promuovere lo 

sviluppo di programmi volti ad aumentare gli scambi interculturali tra i paesi europei, 

l'inclusione sociale, la promozione della tolleranza, il dialogo e l'integrazione. L'azienda è 

coinvolta in diversi programmi per giovani e adulti volti a promuovere l'integrazione, il 

dialogo interculturale e comportamenti sani. Ha inoltre concentrato la sua attività 

principalmente su gruppi svantaggiati, come migranti, rifugiati, persone con svantaggio 

sociale o economico, donne e persone a rischio di esclusione sociale. Il nostro obiettivo è 

promuovere attività che portino a una migliore inclusione di questi gruppi nella società. 

Inoltre, Kairos Europe offre corsi di sviluppo professionale per persone che lavorano nel 

campo dell'istruzione e della formazione. I corsi sono focalizzati su diversi argomenti come 

l'integrazione e l'inclusione, l'uso delle arti nell'istruzione, le TIC, la motivazione e 

l'imprenditorialità. 

Associació Empresarial l'Alqueria Projectes Educatius (Spagna) è un'associazione di 

insegnanti delle scuole secondarie, professionali ed educazione insegnanti e formatori di 

educazione degli adulti in diverse discipline che concentra le sue attività nel campo 

dell'istruzione, della formazione e della promozione culturale nell'ambiente europeo. 

Fondata nell'ottobre 2009 a Valencia, i suoi obiettivi principali sono: 

- Collaborazione con paesi del contesto europeo nella promozione dell'istruzione e della 

cultura. 

- Promuovere l'apprendimento permanente per migliorare l'occupabilità, in particolare per i 

giovani in Europa. 

- Assistenza nella formazione di insegnanti di scuola secondaria e di formazione 

professionale. 

- Incoraggiare l'uso delle TIC nell'insegnamento e come strumento di comunicazione. 

- Diffusione di metodi didattici innovativi. 

- Promuovere la cittadinanza europea. 

A tal fine, l'associazione svolge diverse attività rivolte a diversi gruppi target in 

collaborazione con enti pubblici, scuole, aziende e sindacati. Queste attività sono: 

- Organizzazione e realizzazione di corsi e seminari. 
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- Gestione e partecipazione a progetti europei. 

- Organizzazione e partecipazione a eventi e convegni nel campo dell'educazione, della 

cultura e delle tradizioni. 

- Gestione delle mobilità. 

Innovation Frontiers IKE (Grecia) è una società di ricerca e tecnologia educativa innovativa il 

cui obiettivo principale è sviluppare nuovi approcci educativi lavorando in stretta 

collaborazione con istituzioni educative, come università, scuole, centri per adulti e 

professionali e ONG orientate all'istruzione. Innovation Frontiers IKE crede che le nuove 

generazioni crescano in un mondo diverso che richiede nuovi approcci all'istruzione. 

L'azienda sta esplorando nuovi modi di utilizzare la tecnologia moderna e i moderni metodi 

di insegnamento per migliorare l'ambiente di apprendimento permanente e rendere 

l'apprendimento più accessibile e più divertente. Inoltre, l'azienda integra le implicazioni 

delle neuroscienze educative in classe in modo da migliorare l'efficienza dell'apprendimento e 

dell'insegnamento. 

Inoltre, Innovation Frontiers IKE sviluppa, implementa e coordina progetti educativi legati 

alla realtà virtuale e aumentata; robotica; tutoraggio scolastico online; produzione di risorse 

educative digitali; sviluppo di giochi educativi multipiattaforma; gestione e ottimizzazione di 

piattaforme educative; educazione per i media e integrazione delle TIC nelle aule per 

migliorare il processo di apprendimento. 

Il Gebze Public Education Center (Turchia) è un'istituzione governativa. La nostra istituzione 

si trova a Gebze, nel nord-ovest della Turchia, al confine di due grandi città, Kocaeli e 

Istanbul. Gebze è un'enorme città industriale e ha un alto grado di popolazione e le persone 

migrano qui da altre regioni della Turchia per trovare un lavoro. 

La nostra istituzione ha 4 amministratori, 7 insegnanti e 3 ufficiali. Ogni anno, abbiamo circa 

1.000 corsi e più di 30.000 studenti adulti all'interno della nostra istituzione e in 

collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private della nostra città. Per i nostri corsi 

mettiamo a disposizione docenti ed esperti di altre scuole e istituzioni. Non apriamo solo 

corsi per adulti, ma gestiamo anche scuole elementari aperte e scuole superiori aperte. 

Abbiamo circa 7.250 studenti attivi in queste scuole. 
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Capitolo 1: Esplorare i legami tra patrimonio culturale, 

inclusione sociale, capacità imprenditoriali. 

Obiettivi 

- Fornire una panoramica generale e un background sul microcredito come strumento per 

collegare il patrimonio culturale, l'inclusione sociale e le capacità imprenditoriali 

- Condividere conoscenze, esperienze e migliori pratiche 

- Per fornire una panoramica su come progettare e pianificare attività o azioni future 

Risultati di apprendimento 

- Acquisizione di nuovi strumenti e metodi da utilizzare nell'attività lavorativa quotidiana 

come formatore, assistente sociale, ecc. 

- Acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche sugli argomenti dell'unità 

- Acquisizione di informazioni sulla progettazione e la pianificazione delle attività 

- Pratica di team building e dinamiche di squadra 

- Pratico problem solving e pensiero sistemico 

- Praticato l'ascolto attivo e la partecipazione attiva attraverso il dialogo e la collaborazione 

- Pratica creatività e abilità comunicative 

- Pratica del dialogo interculturale 

Tempo totale necessario: circa 4 ore e mezza con pause. 

Attrezzatura necessaria: proiettore, penne, carta, lavagna a fogli mobili, pennarelli 

Struttura: 

- Attività rompighiaccio (15 min) 

- Attività introduttiva. (20 minuti) 

- Microcredito: Laboratorio teorico. (30-45 minuti) 

- Microcredito: Laboratorio pratico. (45 minuti – 1 ora) 

- Argomento di studio. (30 minuti) 
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- Debriefing dell'intera sessione. (20 minuti) 

- Feedback e valutazione. (30 minuti) 

Attività rompighiaccio 

Attività del cellulare 

Chiedi al gruppo di mettere i cellulari sul pavimento al centro della stanza e poi chiedi a tutti 

di prendere un cellulare a caso dal pavimento. Trova il proprietario del cellulare e chiedigli di 

mostrare l'ultima foto scattata nella natura. 

Obiettivo: ricordare i nomi, raccontare storie, creare connessioni tra i partecipanti 

Attività sedia vuota 

Sedia vuota sul tuo gioco del nome destro: la persona la cui sedia a destra è vuota deve dire il 

nome di un partecipante dal gruppo mentre la persona in piedi al centro cerca di occupare la 

sedia vuota prima che il nome di qualcuno sia fatto. 

Obiettivo: ricordare i nomi, dare energia al gruppo 

Nota: A seconda del flusso delle attività e del livello di attenzione dei partecipanti è possibile 

proporre alcuni energizzanti all'inizio della sessione delle attività principali. I partecipanti 

possono essere coinvolti dando loro spazio per proporre i propri energizzanti, ad esempio. 

Attività introduttiva 

Metodo 

Date a tutti i partecipanti un foglio bianco e una penna. Tenere a mente le tre parole principali 

del capitolo (patrimonio culturale, inclusione sociale e capacità imprenditoriali) e scrivere 

una o due parole che secondo loro riassumono i concetti. 

Quindi chiedi a tutti i partecipanti di trasformare il pezzo di carta in un aeroplanino di carta. 

(Ci sono diversi metodi per farlo e i partecipanti possono aiutarsi a vicenda se non sono 

sicuri. Una nota interessante è che se ci fossero partecipanti di paesi diversi, potrebbero 

creare aeroplanini di carta in modo diverso) Quindi, chiedi a tutti i partecipanti di lanciare il 

loro foglio aereo contemporaneamente. 

Tutti i partecipanti devono quindi prendere un aeroplanino di carta diverso dal proprio (se 

necessario, il gruppo può continuare a lanciare gli aeroplanini di carta per assicurarsi che 

siano ben amalgamati). Infine, gira per la stanza e leggi e discuti in gruppo le parole scritte 

sugli aerei di carta. 
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Microcredito: Laboratorio teorico. 

NOTA: 

Di seguito puoi trovare alcune informazioni di base sul microcredito, la sua storia e il modo 

in cui è gestito oggi. Il materiale può essere adattato in base al gruppo di studenti e alle loro 

conoscenze preesistenti sull'argomento. 

 

Cos'è il Microcredito? 

Il microcredito è definito come il prestito di piccole somme di denaro a basso interesse a 

nuove imprese. Nella sua definizione canonica è di solito visto come uno strumento per 

promuovere l'imprenditorialità nei paesi a basso e medio reddito che sono stati soggetti 

all'estrazione di risorse storiche. La prima esperienza di implementazione del microcredito è 

la Grameen Bank. Ha avuto origine nel 1976, nel lavoro del professor Muhammad Yunus 

dell'Università di Chittagong, che ha lanciato un progetto di ricerca per studiare come 

progettare un sistema di erogazione del credito per fornire servizi bancari ai poveri delle zone 

rurali. Nell'ottobre 1983 la Grameen Bank è stata autorizzata dalla legislazione nazionale ad 

operare come banca indipendente. Nel 2006, la banca e il suo fondatore, Muhammad Yunus, 

hanno ricevuto congiuntamente il Premio Nobel per la pace.1 

 
1 ‘Introduction | Grameen Bank’. 
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A novembre 2019 conta 9,60 milioni di membri, il 97 percento dei quali sono donne. Con 

2.568 filiali, la banca fornisce servizi in 81.678 villaggi, coprendo oltre il 93 percento del 

totale dei villaggi del Bangladesh.2 

L'impatto positivo della Grameen Bank sui suoi mutuatari poveri ed ex poveri è stato 

documentato in molti studi indipendenti condotti da agenzie esterne tra cui la Banca 

mondiale, l'International Food Research Policy Institute (IFPRI) e il Bangladesh Institute of 

Development Studies (BIDS).3 

Nonostante l'impatto positivo del sistema del microcredito ci sono state diverse critiche al 

sistema. I critici sostengono che il microcredito non ha avuto un impatto positivo sulle 

relazioni di genere, non allevia la povertà, ha portato molti mutuatari in una trappola del 

debito e costituisce una "privatizzazione del welfare". Date le critiche e le realizzazioni che 

sono derivate dall'implementazione del sistema in diverse realtà in tutto il mondo, il sistema è 

cambiato e si è adattato nel corso degli anni ed è ora disponibile non solo nei paesi a basso e 

medio reddito. 

Piuttosto che vedere il microcredito come veniva descritto nel suo periodo di massimo 

splendore - come un modo per far uscire le persone dalla povertà - dovremmo vederlo 

attraverso una lente diversa: come un modo per ampliare le opzioni per i poveri offrendo 

servizi finanziari più affidabili. Le persone estremamente povere hanno bisogno di questi 

servizi come tutti, e la disponibilità di capitali per far fronte a redditi irregolari ea volte 

imprevedibili è per loro di grande aiuto. Questo vantaggio, insieme alla sua impressionante 

crescita in tutto il mondo, rende probabilmente il microcredito un successo.4 

Come funziona? 

La base del microcredito è prestare denaro alle persone che vivono in povertà per aiutarle a 

sviluppare competenze e stabilire la propria attività. Nel caso dei paesi a basso e medio 

reddito, poiché molti richiedenti non possono offrire garanzie, i microfinanziatori spesso 

raggruppano i mutuatari come riserva. Dopo aver ricevuto i prestiti, i beneficiari ripagano i 

debiti insieme. Poiché il successo del programma dipende dai contributi di tutti, questo crea 

una forma di pressione e monitoraggio tra pari che può aiutare a garantire il rimborso. 

Il microcredito è stato esportato anche nei paesi a reddito più elevato in Europa e in America 

con alcune modifiche al modello. In questi paesi è più comune vedere il microcredito 

utilizzato come strumento di inclusione sociale e occupazionale per i più vulnerabili ed 

emarginati che sono esclusi dalle forme tradizionali di banca e credito (inclusi migranti e 

rifugiati). In questi casi è solitamente accompagnato da workshop e sistemi di monitoraggio 

che garantiscono un esito positivo sia per l'ente che per il mutuatario. 

 
2 ‘Introduction | Grameen Bank’. 
3 ‘Introduction | Grameen Bank’. 
4 Wykstra, ‘Microcredit Was a Hugely Hyped Solution to Global Poverty. What Happened?’ 
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Quali istituzioni lo forniscono? 

Gli istituti che erogano il microcredito hanno natura diversa. Di solito si tratta di ONG, no-

profit, enti di beneficenza, ma è anche diventato più comune per le banche tradizionali 

prendere parte ad attività di microcredito (soprattutto banche cooperative e istituti di finanza 

etica). Diversi paesi hanno un organismo centrale di microcredito che tiene un elenco delle 

istituzioni che partecipano a queste attività. 

Come puoi accedervi? 

I diversi istituti hanno criteri diversi per la selezione delle persone che possono accedere al 

credito. Il primo e più importante passo è identificare gli enti che offrono microcredito e 

verificarne i criteri di ammissibilità. La maggior parte delle istituzioni richiederà un piano 

aziendale dettagliato e offrirà corsi obbligatori sullo sviluppo del business e sulla finanza per 

assicurarsi che le persone che ricevono credito siano in grado di rimborsare il prestito. 

Microcredito: Laboratorio pratico 

Una volta fornite le informazioni di base sul microcredito, è il momento di passare alla parte 

pratica della sessione. La struttura della sessione varierà in base alla composizione e al 

background dei membri del gruppo. La situazione ideale sarebbe quella di avere un gruppo 

equilibrato che possa rappresentare culture e punti di vista differenti. Se ciò non è possibile e 

il gruppo è troppo omogeneo può essere una soluzione assegnare ruoli a persone che si 

sentono a proprio agio nel rappresentare una cultura. 

Istruzioni e creazione di gruppo (15 minuti) 

Dividere il gruppo in gruppi più piccoli di 3 o 4 partecipanti assicurandosi che i gruppi siano 

ben bilanciati. Chiedi a ogni gruppo di elaborare un'idea per un'attività che unisca culture e 

prospettive diverse. Può essere utile fornire alcuni esempi di come potrebbe apparire se 

sembra che i gruppi non siano sicuri da dove iniziare e cosa fare. 

Brainstorming (20 minuti) 

Date ai gruppi fogli e pennarelli per la lavagna a fogli mobili per scrivere le loro idee e 

sviluppare il loro modello di business. È bene andare in giro e vedere se ci sono gruppi che 

forse stanno lottando o hanno bisogno di chiarimenti. 

Presentazioni (25 minuti) 

Chiedi a ciascun gruppo di presentare il proprio lavoro e le proprie idee agli altri. Questa è 

una buona opportunità per ricevere feedback e suggerimenti da tutto il gruppo. È anche 

interessante notare in questo caso le diverse idee che le persone hanno avuto e se ci sono 

alcuni temi/thread comuni. 
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Case study 

Country Italia 

Title Empowerment delle donne migranti: promuovere le capacità 

imprenditoriali attraverso il patrimonio culturale e il microcredito 

Organization name Fondazione Risorsa Donna 

Author Itaka Training 

 http://www.fondazionerisorsadonna.it/attivita/progettazione/proge

ttirealizzati.aspx  

 

Activities 

planned/undertaken 

as part of your 

research?  

 I dati che hanno informato questa ricerca sono stati per lo più 

raccolti online. Questo caso studio è stato scelto come esempio di 

progetto di successo per la sua rilevanza rispetto ai contenuti che 

vengono affrontati in questa unità. 

What is the case 

study’s aims and 

objectives?  

Gli scopi e gli obiettivi di questo caso di studio sono: 

• Riconoscere il valore aggiunto che il patrimonio culturale 

può apportare alle capacità imprenditoriali e all'inclusione 

sociale. 

• Per conoscere l'esperienza con questi temi in Italia. 

• Comprendere il significato di questo caso di studio nel 

discorso più ampio. 

Top highlights • Il microcredito può essere un ottimo strumento di 

inclusione sociale per i gruppi emarginati. 

• Il microcredito, se combinato con la formazione adeguata, 

favorisce le capacità imprenditoriali. 

http://www.fondazionerisorsadonna.it/attivita/progettazione/progettirealizzati.aspx
http://www.fondazionerisorsadonna.it/attivita/progettazione/progettirealizzati.aspx
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• Nel caso delle donne migranti, il microcredito è 

particolarmente efficace quando unisce culture e 

patrimonio. 

Detailed description 

of the chosen case 

study 

La Fondazione Risorsa Donna è una Onlus con sede a Roma e 

costituita nel 2001. La Fondazione nasce dalla volontà di 

promuovere e favorire la donna come motore virtuoso della 

società e della famiglia. 

L'attenzione è particolarmente rivolta a tutte quelle donne che, per 

ragioni economiche o sociali, sono escluse dai processi di 

sviluppo, offrendo loro opportunità e strumenti per ottenere, nelle 

singole realtà in cui vivono, l'accesso a capitali, informazioni, 

tecnologie, mercati. 

La Fondazione si propone quindi come soggetto per lo sviluppo 

della cultura del risparmio, della finanza, dell'imprenditoria 

femminile, nonché per la promozione del valore della solidarietà 

femminile, principalmente attraverso azioni specifiche nel settore 

del microcredito e della finanza etica.5 

La Fondazione ha sviluppato un'intensa attività di pianificazione, 

promozione e gestione dei progetti a livello locale, nazionale ed 

europeo. 

Negli anni sono stati presentati e realizzati progetti relativi a temi 

quali l'innovazione sociale, la conciliazione tra vita familiare e 

professionale, gli stereotipi di genere, la promozione dei processi 

di lavoro autonomo e dell'imprenditoria femminile, l'incubazione 

di microimprese immigrate.6 

In particolare, la fondazione si è concentrata sull'aiuto, 

l'empowerment e la promozione dell'imprenditorialità delle donne 

migranti attraverso la formazione e l'accesso al microcredito. 

I progetti si concentrano sulla prevenzione e contrasto dei 

fenomeni di esclusione sociale, sfruttamento e discriminazione e 

sulla promozione dell'empowerment e dell'integrazione socio-

professionale, attraverso la realizzazione di attività 

individualizzate di orientamento, formazione e 

accompagnamento. Gli obiettivi principali dei progetti sono 

sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie 

 
5 ‘L’Organizzazione’. 
6 ‘Progettazione’. 
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competenze e abilità nelle donne migranti; supportare le donne 

migranti nell'acquisizione di nuove conoscenze e competenze 

tecniche, utili per l'accesso al mondo del lavoro; dare alle donne 

migranti l'opportunità di avviare un'attività imprenditoriale in 

alternativa alla ricerca di un lavoro.7 

Describe local, 

regional national and 

international Impact 

L'approccio della fondazione si basa sulle attività locali a Roma e 

dintorni. Allo stesso tempo, la fondazione fa parte di diverse reti 

ed è riconosciuta come un'autorità di primo piano nel settore e ha 

preso parte a diversi progetti europei e internazionali. 

In conclusion Il microcredito può essere un ottimo strumento per fornire 

opportunità di empowerment alle persone e favorire l'inclusione 

sociale. Il microcredito è molto efficace se combinato con il 

patrimonio culturale e la formazione. 

Debriefing 

Attività 

La riflessione come parte più importante del processo di apprendimento si svolgerà attraverso 

una discussione di gruppo, una riflessione in coppia e una riflessione scritta personale su 

alcune domande fornite dal formatore. Un esempio di domande potrebbe essere: cosa hai 

imparato dalla giornata di attività? Qual è stata la parte più utile e interessante della giornata? 

Come ti sei sentito e cosa hai imparato da te stesso? Com'è stato lavorare in gruppo e come è 

stato dinamico il gruppo? Quali azioni vorresti mettere in atto una volta tornato a casa? Hai 

tratto ispirazione dai partecipanti o dalle attività? (queste domande sono solo alcuni esempi). 

Obbiettivo 

Aumentare l'autoconsapevolezza e la conoscenza come processo di autosviluppo; fissare 

nuovi apprendimenti, ottenere nuove idee 

Feedback e valutazione 

Cerchio di riflessione: 

Chiedi ai partecipanti di sedersi in cerchio e chiedi loro di condividere le loro impressioni 

sulla struttura della sessione e se hanno suggerimenti per migliorarla per i futuri studenti. 

 

 
7 ‘Progetti Realizzati’. 
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Riferimenti 

‘Introduction | Grameen Bank’. Accessed 16 June 2020. 

http://www.grameen.com/introduction/. 

‘L’Organizzazione’. Accessed 17 June 2020. 

http://www.fondazionerisorsadonna.it/fondazione/organizzazione.aspx. 

‘Progettazione’. Accessed 17 June 2020. 

http://www.fondazionerisorsadonna.it/attivita/progettazione.aspx. 

‘Progetti Realizzati’. Accessed 17 June 2020. 

http://www.fondazionerisorsadonna.it/attivita/progettazione/progettirealizzati.aspx. 

Wykstra, Stephanie. ‘Microcredit Was a Hugely Hyped Solution to Global Poverty. What 

Happened?’ Vox, 15 January 2019. https://www.vox.com/future-

perfect/2019/1/15/18182167/microcredit-microfinance-poverty-grameen-bank-yunus. 
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Capitolo 2: Metodi per promuovere la diversità, l'uguaglianza, la 

non discriminazione e l'inclusione sociale 

Obiettivi 

- Fornire metodi per promuovere la diversità, l'uguaglianza, la non discriminazione e 

l'inclusione sociale 

- Condividere conoscenze, esperienze e migliori pratiche 

- Per dare una panoramica su come affrontare questi argomenti in un ambiente diversificato 

Risultati di apprendimento 

- Acquisizione di nuovi strumenti e metodi da utilizzare nell'attività lavorativa quotidiana 

come formatore, assistente sociale, ecc. 

- Acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche sugli argomenti dell'unità 

- Acquisizione di informazioni sulla progettazione e la pianificazione delle attività 

- Pratica di team building e dinamiche di squadra 

- Praticato l'ascolto attivo e la partecipazione attiva attraverso il dialogo e la collaborazione 

- Pratica creatività e abilità comunicative 

- Pratica del dialogo interculturale 

- Mindfulness praticata 

Tempo totale necessario: circa 3 ore e 30 minuti con pause. 

Attrezzatura necessaria: proiettore, penne, carta, lavagna a fogli mobili, pennarelli 

Struttura 

- Attività rompighiaccio (15 min) 

- Accordi (15 minuti) 

- Laboratorio introduttivo. (30 minuti) 

- Privilegio: Sfondo. (20 minuti) 

- Privilegio: Laboratorio pratico. (40 minuti) 
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- Cerchio di riflessione. (30 minuti) 

- Debriefing dell'intera sessione. (30 minuti) 

- Feedback e valutazione. (30 minuti) 

Attività rompighiaccio 

Attività del cellulare 

Chiedi al gruppo di mettere i cellulari sul pavimento al centro della stanza e poi chiedi a tutti 

di prendere un cellulare a caso dal pavimento. Trova il proprietario del cellulare e chiedigli di 

mostrare l'ultima foto scattata nella natura. 

Obiettivo: ricordare i nomi, raccontare storie, creare connessioni tra i partecipanti 

Attività sedia vuota 

Sedia vuota sul tuo gioco del nome destro: la persona la cui sedia a destra è vuota deve dire il 

nome di un partecipante dal gruppo mentre la persona in piedi al centro cerca di occupare la 

sedia vuota prima che il nome di qualcuno sia fatto. 

Obiettivo: ricordare i nomi, dare energia al gruppo 

Nota: A seconda del flusso delle attività e del livello di attenzione dei partecipanti è possibile 

proporre alcuni energizzanti all'inizio della sessione delle attività principali. I partecipanti 

possono essere coinvolti dando loro spazio per proporre i propri energizzanti, ad esempio. 

Accordi8 

Visto l'argomento in questione è bene individuare accordi comuni che il gruppo possa 

condividere per fare in modo che tutti abbiano una buona esperienza. Ricordare ai 

partecipanti che lo scopo è creare uno spazio sicuro per la crescita e l'espressione di sé e che 

devono impegnarsi a rispettare l'accordo. Di seguito un elenco di possibili accordi, sentiti 

libero di modificarli e adattarli al contesto e al gruppo con cui stai lavorando. 

- Rispetto: tutti accettano di trattarsi con rispetto e gentilezza. Può essere utile chiedere cosa 

significa questo per ogni partecipante in modo che tutti siano sulla stessa pagina. 

- Una voce tutt'orecchi: quando qualcuno parla tutti gli altri ascoltano. 

- Riservatezza: ogni partecipante all'interno della comunità deve sentire di poter contare sul 

fatto che ciò che è condiviso con i coetanei non sarà condiviso al di fuori del gruppo. Sebbene 

i partecipanti siano incoraggiati a discutere di ciò che hanno appreso e a condividere 

 
8 More on this here ‘Diversity Workshop’. 
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riflessioni sulle conversazioni, è importante mantenere privati i nomi e le esperienze 

individuali. 

Attività introduttiva 

Per contestualizzare la sessione è bene avere un primo workshop introduttivo con definizioni 

di termini chiave come: diversità, uguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale. 

Dividi i gruppi in gruppi più piccoli e chiedi loro di elaborare definizioni che secondo loro 

corrispondano ai termini e poi parlarne in un cerchio di riflessione e fornire "definizioni 

istituzionali". 

Metodo 

Date a tutti i partecipanti un foglio bianco e una penna. Tenendo a mente le parole principali 

del capitolo (diversità, uguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale) e scrivendo 

una o due parole che secondo loro riassumono le radici delle questioni legate a questi 

concetti. 

Quindi chiedi a tutti i partecipanti di trasformare il pezzo di carta in un aeroplanino di carta. 

(Ci sono diversi metodi per farlo e i partecipanti possono aiutarsi a vicenda se non sono 

sicuri. Una nota interessante è che se ci sono partecipanti di paesi diversi, potrebbero creare 

aeroplanini di carta in modo diverso) Quindi, chiedi a tutti i partecipanti di lanciare il loro 

foglio aereo contemporaneamente. 

Tutti i partecipanti devono quindi prendere un aeroplanino di carta diverso dal proprio (se 

necessario, il gruppo può continuare a lanciare gli aeroplanini di carta per assicurarsi che 

siano ben amalgamati). Infine, gira per la stanza e leggi e discuti in gruppo le parole scritte 

sugli aerei di carta. 

Quando faciliti la discussione assicurati di annotare le varie “radici” che il gruppo individuerà 

per creare una mappa. 

Privilegio: Sfondo 

Uno dei modi migliori per capire come promuovere la diversità, l'uguaglianza, la non 

discriminazione e l'inclusione sociale è capire quali sono le radici sociali delle questioni 

legate a questi concetti. L'attività precedente dovrebbe aver già favorito conversazioni su 

questo. Alcuni partecipanti potrebbero aver già identificato il privilegio come un concetto 

utile per descrivere e identificare le differenze di trattamento tra persone di diversi ceti 

sociali. 

Il privilegio generale è definito come un diritto speciale, vantaggio o immunità concesso o 

disponibile solo a una determinata persona o gruppo. Più specificamente, il privilegio sociale 

è definito come un vantaggio disponibile per qualcuno a causa della sua classe sociale, 

disabilità, categoria etnica o razziale, genere, identità di genere, orientamento sessuale e 

religione, tra le altre caratteristiche. 
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Per favorire la conversazione, chiedi ai partecipanti di pensare a queste definizioni e al modo 

in cui si applicano a loro e al loro contesto. Se si sentono a proprio agio nel farlo, chiedi loro 

di spiegare i modi in cui hanno beneficiato del loro privilegio. Quando fanno queste 

dichiarazioni, chiedi loro di fare "dichiarazioni in prima persona" per assicurarsi che si 

assumano la responsabilità della propria esperienza e dei propri privilegi. 

Privilegio: Laboratorio pratico 

Dopo aver definito ed esplorato il privilegio anche nei confronti di se stessi, la prossima 

attività affronterà la questione in modo più astratto per favorire ulteriormente la 

conversazione. 

Privilegio in vendita9 

Materiali e supporti: 

- Dispense per i partecipanti 

- (opzionale) strumento di scrittura 

- Ritagli di carta per importi in denaro per gruppi 

Impostare: 

- Scrivere somme di denaro da dare ai diversi gruppi su fogli di carta. Gli importi dovrebbero 

differire e idealmente non sono divisibili per il numero di persone nel gruppo. 

Obiettivi e risultati di apprendimento: 

- Per far capire ai partecipanti quali privilegi potrebbero non rendersi conto di avere e/o dare 

per scontati 

- Affinché i partecipanti riconoscano che il privilegio non è solo un costrutto legale ma anche 

sociale, religioso, economico e così via 

- Per i partecipanti per vedere come la loro prospettiva personale, situazione di vita, ecc. 

influenza le scelte di tipo che fanno 

Fasi del processo e punti di discussione: 

- Spiega che stiamo per svolgere un'attività di gruppo e che i partecipanti si dividano in 

gruppi di 3-5. 

- Una volta nei loro gruppi inquadrare l'attività. 

 
9 This activity was taken by this source and adapted to context of this toolkit. ‘Social Justice Toolbox » Privilege 

for Sale’. 
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- “Ai fini di questa attività, non hai nessuno di questi privilegi. Il tuo gruppo avrà una somma 

di denaro e collettivamente dovrai decidere quali privilegi vorresti acquistare. Anche in 

questo caso, il tuo gruppo riceverà una somma di denaro e dovrai decidere insieme cosa 

acquistare dalla lista. Verrò tra un momento con i tuoi soldi, ogni privilegio costa 100”. 

- Distribuire i fogli dei privilegi 

- Distribuire dei foglietti con la somma di denaro scritta sopra. 

- Fai il check-in con ogni gruppo per vedere se hanno domande sulle indicazioni. 

- Dai ai partecipanti circa 5 minuti per scegliere i privilegi. Fagli sapere quando hanno due 

minuti a disposizione. 

- Concludi l'attività e riporta i partecipanti al processo con il gruppo più grande. 

Domande: 

- Lingua: la tua lingua madre è quella del luogo in cui vivi 

- Orientamento sessuale: eterosessuale 

- Istruzione: titolo universitario 

- Etnia: Bianco 

- Livello di alfabetizzazione: sa leggere e scrivere 

- Nessuna disabilità 

- Nucleo Familiare: 2 genitori 

- Ricchezza: fai parte della classe media o dell'alta borghesia 

- Status di cittadino: sei cittadino del luogo in cui vivi 

- Identità di genere: maschio 

- Religione: far parte della religione dominante del luogo in cui vivi 

NOTA: questo elenco è un'indicazione dei possibili privilegi. Sentiti libero di cambiarli e 

adattarli al tuo gruppo. 

Incartare: 

- Sentiti libero di condividere con il gruppo alcuni dei temi che hai notato nella discussione o 

di concludere collegando l'attività alla grande conversazione che stavi avendo sui privilegi. 
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Porta il tuo stile: 

- Questa attività è molto adattabile e può essere facilmente focalizzata per il gruppo con cui 

stai lavorando. Più concentrato puoi rendere l'attività per il gruppo con cui stai lavorando, 

meglio è. 

Cerchio di riflessione 

Chiedi ai partecipanti di sedersi in cerchio e chiedi loro di condividere le loro impressioni 

sulla sessione e gli argomenti che sono stati discussi durante e soprattutto come si relazionano 

a loro e alle loro pratiche quotidiane. Incoraggiare i partecipanti ad esprimersi come meglio 

credono anche attraverso la comunicazione non verbale. Possibili domande guida (incentrate 

sull'attività): 

- Com'è stato fare questa attività? 

- Con quali domande avete lottato quando avete cercato di prendere questa decisione come 

gruppo? 

- Cosa ti ha colpito della lista? 

- Quali temi hai notato nella lista? 

- Com'è stato il processo di decidere come gruppo? Quale pensi sia stato il valore di fare 

questa attività in gruppo? 

- Perché pensi che ti abbia dato i soldi per acquistare i privilegi invece di dire che ogni 

privilegio costa un token e ottieni un certo numero di token come gruppo? 

- Cosa stai portando via da questa attività? 

Debriefing 

Data l'intensità degli argomenti in discussione, per concludere la sessione e prima del 

feedback sarebbe molto utile fare un debriefing e un "check-up" su come si sentono le 

persone per assicurarsi che tutti si sentano a proprio agio. 

Uno dei modi per farlo è praticare la consapevolezza attraverso alcuni esercizi10 

Introduzione 

Consiste nel richiamare l'attenzione sul processo respiratorio: inspirazione ed espirazione. 

Non mettere a dura prova il tuo respiro, lascia che accada in modo naturale. Se non è calmo, 

lascia che sia, prendine nota e dopo un po' la qualità del tuo respiro migliorerà da sola. Il 

 
10 Youth Together for Refugees, ‘A Multidisciplinary Approach: Theory and Practice for Youth Workers 

Assisting Refugees’, 11–12. 
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momento presente è l'unico momento reale. Il compito più importante è essere presenti qui e 

ora, e goderselo. Questo semplice esercizio riporta la nostra mente nel nostro corpo. 

Durata: è possibile aumentare gradualmente la quantità di tempo. Inizia con meditazioni di 3 

minuti e finisci con 15 minuti. 

Numero di partecipanti: qualsiasi numero. 

Materiali: Nessuno. Se si preferisce, è possibile aggiungere musica o candele. 

Metodo 

I partecipanti sono seduti in posizione eretta ma non rigida, in una postura comoda. Avere gli 

occhi chiusi ci aiuterà a connetterci con il nostro io interiore; in caso contrario, puoi anche 

guardare verso il basso. Il facilitatore porrà le domande, spiegando che lo scopo non è 

rispondere alle domande, ma far sì che la domanda permei profondamente. Dopo aver 

completato la pratica, chiedi come si sono sentiti i partecipanti, cosa hanno pensato 

dell'esperienza e spiega i benefici della meditazione. 

Domande guida: 

un. Voglio cambiare qualcosa nella mia vita? 

B. Sono chi e dove voglio essere? 

C. In che modo mi identifico con i miei riferimenti culturali? 

D. Come vivo il mondo? 

e. Cosa mi spaventa dell'altro? 

F. Cosa significa per me la diversità? 

G. Cosa trovo difficile accettare dell'altro? 

h. Qual è la mia “area sensibile” nella comunicazione interculturale? 

Suggerimenti 

- Altra opzione: mindfulness focalizzata solo sulla respirazione, senza le domande guida. 

- Benefici della meditazione: favorisce la calma, facilita l'empatia, la comprensione dell'altro 

e l'armonia nei rapporti con le persone, aumenta la capacità di godersi il presente, favorisce la 

creatività... 

Feedback e valutazione 

Cerchio di riflessione: 
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Chiedi ai partecipanti di sedersi in cerchio e chiedi loro di condividere le loro impressioni 

sulla struttura della sessione e se hanno suggerimenti per migliorarla per i futuri studenti. 

NOTA: questa attività dovrebbe essere diversa dal precedente cerchio di riflessione che 

dovrebbe concentrarsi maggiormente sul contenuto e su come i partecipanti si relazionano ad 

esso e meno sulla struttura. 

Riferimenti 

‘Diversity Workshop: A Guide to Discussing Identity, Power and Privilege’, 7 May 2019. 

https://msw.usc.edu/mswusc-blog/diversity-workshop-guide-to-discussing-identity-power-

and-privilege/#agreements. 

‘Social Justice Toolbox » Privilege for Sale’. Accessed 8 September 2020. 

http://www.socialjusticetoolbox.com/activity/privilege-for-sale/. 

Youth Together for Refugees. ‘A Multidisciplinary Approach: Theory and Practice for Youth 

Workers Assisting Refugees’, n.d. http://youth4refugees.eu/wp-

content/uploads/2020/05/YTFR-ENGL-0520.pdf. 
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Capitolo 3: Narrazione digitale e patrimonio culturale 

Obiettivi 

- Fornire una panoramica generale e un background sullo storytelling digitale e sul 

patrimonio culturale 

- Fornire un'esperienza pratica su come creare storie digitali per il patrimonio culturale 

Risultati di apprendimento 

- Esplorare l'educazione al patrimonio culturale 

- Acquisire metodi e strumenti di educazione non formale per favorire l'esplorazione, lo 

studio e la rappresentazione del patrimonio culturale da parte degli studenti e delle 

competenze chiave di consapevolezza ed espressione culturale 

- Promuovere diversi linguaggi creativi e migliorare l'uso delle TIC e degli strumenti digitali 

per la narrazione e l'educazione al patrimonio culturale 

- Migliorare le competenze digitali dei partecipanti. 

- Comprensione dello storytelling e della costruzione narrativa come stile di insegnamento e 

apprendimento. 

- Sviluppare capacità di comunicazione, collaborazione, presentazione, problem solving, 

negoziazione, pensiero critico e creativo. 

- Migliorare la comprensione del potenziale che lo storytelling e la costruzione narrativa 

hanno nell'istruzione e nelle opportunità che forniscono. 

- Fornire ed esercitare idee creative e risorse pratiche per l'implementazione di successo della 

narrazione digitale nell'istruzione. 

- Promuovere la consapevolezza interculturale. 

- Condividere esperienze di digital storytelling di diverse organizzazioni per aiutare ognuno 

di noi ad essere più efficace nel proprio lavoro. 

- Rafforzare la collaborazione europea tra le persone che utilizzano la narrazione digitale, 

l'editing video e la produzione di media nell'istruzione in diversi contesti. 

Tempo totale necessario: circa 4 ore e mezza con pause. 

Attrezzatura necessaria: proiettore, penne, carta, lavagna a fogli mobili, pennarelli 
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Struttura: 

- Attività rompighiaccio (15 min) 

- Attività introduttiva. (20 minuti) 

- Laboratorio teorico. (30-45 minuti) 

- Laboratorio pratico. (1 ora 15 min – 1 ora 45 min) 

- Debriefing dell'intera sessione. (20 minuti) 

- Feedback e valutazione. (30 minuti) 

Attività rompighiaccio 

Attività del cellulare 

Chiedi al gruppo di mettere i cellulari sul pavimento al centro della stanza e poi chiedi a tutti 

di prendere un cellulare a caso dal pavimento. Trova il proprietario del cellulare e chiedigli di 

mostrare l'ultima foto scattata nella natura. 

Obiettivo: ricordare i nomi, raccontare storie, creare connessioni tra i partecipanti 

Attività sedia vuota 

Sedia vuota sul tuo gioco del nome destro: la persona la cui sedia a destra è vuota deve dire il 

nome di un partecipante dal gruppo mentre la persona in piedi al centro cerca di occupare la 

sedia vuota prima che il nome di qualcuno sia fatto. 

Obiettivo: ricordare i nomi, dare energia al gruppo 

Nota: A seconda del flusso delle attività e del livello di attenzione dei partecipanti è possibile 

proporre alcuni energizzanti all'inizio della sessione delle attività principali. I partecipanti 

possono essere coinvolti dando loro spazio per proporre i propri energizzanti, ad esempio. 

Laboratorio teorico 

Negli ultimi anni, le parti interessate del patrimonio culturale hanno lanciato importanti piani 

di digitalizzazione per gli oggetti culturali, principalmente a partire dalla preoccupazione per 

la conservazione e l'archiviazione a lungo termine degli oggetti. I problemi di accesso agli 

oggetti digitali si sono manifestati solo in seguito, lavorando sull'indicizzazione degli asset 

digitali e sulla definizione di standard di interoperabilità per le banche dati in cui tali asset 

erano detenuti. Oggi, gli stakeholder del patrimonio culturale digitale devono abbracciare le 

TIC per garantire l'attrattiva dei contenuti culturali attraverso la creazione di servizi culturali 

digitali innovativi, basati su contenuti ricchi e modificati. Le tecnologie multimediali offrono 

molto di più di un supporto mediatico da sfruttare economicamente. Portano un nuovo 
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sistema di scambio, solidarietà, educazione e divisione (condivisione) della conoscenza del 

patrimonio culturale francese, europeo e mondiale. Sviluppare un accesso innovativo al 

patrimonio culturale digitale è una vera sfida per il settore del patrimonio, che consente, oltre 

alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo di nuovi approcci e strumenti di 

mediazione per il pubblico, nuove forme di relazione (tra ricercatori, amatori, pubblico e 

opere) attraverso nuove forme interattive di documentazione e dibattiti, ma anche sviluppo di 

nuove forme di patrimonio condiviso. 

Lo storytelling digitale è un modo creativo per favorire l'accesso al patrimonio culturale 

digitale in tutta Europa e oltre a un vasto pubblico, contribuendo alla circolazione 

transnazionale del patrimonio europeo e alla diffusione della conoscenza. tracciando un 

percorso attraverso di essa. Man mano che il Web cresceva, gli approcci allo storytelling 

combinavano l'ipertesto con i rich media e i contenuti generati dagli utenti. Le storie sono 

aperte, ramificate, iperconnesse, crossmediali, partecipative, esplorative e imprevedibili, 

muovendosi dalle tradizionali convenzioni dello storytelling. Lo storytelling digitale si sta 

evolvendo rapidamente, favorendo l'innovazione e la creatività, rivelando al contempo nuove 

direzioni per il flusso delle narrazioni. 

La società digitale ha aperto nuove opportunità per raccontare storie, offrendo nuovi 

strumenti e ambienti di espressione, accresciute dallo sviluppo dei social network e delle 

applicazioni mobili. Il digital storytelling è un termine relativamente nuovo e si riferisce 

all'uso di strumenti digitali per raccontare storie. Può essere visto come il modo moderno di 

raccontare storie, combinando funzionalità multimediali: la Digital Storytelling Association 

lo descrive come l'espressione moderna dell'antica arte dello storytelling. 

Media mobili e locative, nuove forme di editing, strumenti collaborativi, esperienze e progetti 

transmediali e immersivi che utilizzano l'intelligenza artificiale si sono infiltrati nelle nostre 

città, nella nostra vita quotidiana, nonché nel nostro patrimonio e nelle attività culturali. 

Gli smartphone, diventati veri e propri strumenti della vita quotidiana, offrono accesso 

mobile ai contenuti web, ma anche a servizi innovativi che forniscono realtà aumentata o 

mescolano social network e geolocalizzazione. I gestori del patrimonio culturale digitale 

devono affrontare questi cambiamenti per (continuare a) fornire servizi originali e innovativi, 

in grado di garantire l'attrattività dei dati culturali nel tempo. Ridisegnare la mediazione del 

patrimonio grazie al digital storytelling Strumenti e servizi per il digital storytelling offrono 

l'opportunità di ridisegnare la mediazione e la promozione dei dati digitali del patrimonio al 

fine di: 

- attirare il pubblico dandogli l'opportunità di scoprire un'offerta originale e ricca; 

- stabilire un legame con il futuro visitatore e rafforzare le relazioni con scambi continui; 

- fornire tutti gli elementi necessari alla preparazione della visita; 

- consentire al visitatore di vivere gli oggetti culturali attraverso una ricca user experience, di 

immergersi in contenuti, un luogo, un'opera; 
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- spiegare, completare, rendere comprensibile un argomento, un argomento o un'opera; 

- personalizzare la visita rendendola partecipativa e ludica; 

- raccogliere opinioni e feedback sulle esperienze; 

- creare un contesto di visita che faciliti l'interazione con l'offerta di contenuti, con gli altri 

visitatori e con i professionisti; 

- creare un regno narrativo per supportare l'emergere di comunità di utenti, per mantenere i 

contatti, per arricchire e prolungare la visita. 

I dati del patrimonio culturale digitale si riferiscono all'insieme di risorse del patrimonio, 

oggetti, documenti, digitalizzati o nati digitali, provenienti da attori del patrimonio culturale 

(istituzioni culturali e del patrimonio, musei nazionali e privati, biblioteche, archivi, 

laboratori di ricerca, assegnatari...) . Il processo di digitalizzazione, che è il processo di 

trasformazione del materiale originale-analogico in forma digitale, è stato accompagnato 

dalla definizione di standard e standard aperti che garantiscano l'accessibilità, 

l'interoperabilità e la riutilizzabilità di questi dati digitali. 

Lo storytelling digitale implica un uso creativo di questi metadati e l'impostazione di 

descrittori specifici, adattati alle applicazioni narrative. Integrare i (meta)dati digitali in una 

narrazione (significativa) è possibile grazie alla messa a punto di processi di indicizzazione 

innovativi che propongono una dimensione sensibile, descrittori tematici e un'affiliazione a 

uno specifico scenario d'uso. I dati digitali devono essere arricchiti da metadati “classici” 

(metadati oggettivi come informazioni su autore, data, tipo di file…) e metadati detti 

“soggettivi” (tag liberi che consentono di descrivere contenuti con un approccio sensibile)11, 

adattati al digital storytelling e che possono essere qualificati come “metadati narrativi”, 

consentendo nuove modalità di editorializzazione dei contenuti. Una componente 

indispensabile per creare connessioni significative tra insiemi di informazioni è l'uso di 

un'ontologia. Le ontologie rappresentano formalmente la conoscenza come un insieme di 

concetti all'interno di un dominio (ad esempio il patrimonio culturale) e le relazioni tra coppie 

di concetti.  

Strumenti per l'implementazione del digital storytelling 

Mettere i dati culturali digitali in narrazioni richiede strumenti specifici per l'indicizzazione 

dei dati, la strutturazione, l'elaborazione dei media, l'editing, l'arricchimento e la 

pubblicazione su diversi dispositivi digitali. Questi strumenti possono essere sia applicazioni 

web che desktop (software gratuiti oa pagamento). Forniscono un insieme di funzionalità 

dedicate all'editing di contenuti multimediali: immagini, suoni e video in diversi formati. 

1. Gestione delle risorse digitali e sblocco tramite API 

La realizzazione di un progetto di digital storytelling richiede l'implementazione di un 

sistema in grado di gestire le collezioni digitali. Può trattarsi di una combinazione di un 
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sistema di gestione delle risorse digitali (DAM) e di un sistema di gestione della raccolta 

(CMS), o un sistema ibrido che combina (in parte) funzionalità di questi due tipi. Un sistema 

DAM è specializzato nella memorizzazione e distribuzione di oggetti digitali in diverse 

risoluzioni e formati in modo che possano essere utilizzati da altre applicazioni. Un 

Collection Management System (CMS) è un sistema utilizzato per creare e archiviare 

metadati descrittivi e amministrativi sugli oggetti nella raccolta. A volte offre funzionalità di 

base per la gestione di oggetti digitali. 

2. Modifica dei contenuti legati a un luogo 

geolocalizzazione Le interfacce cartografiche e i media geolocalizzati mobili offrono 

importanti possibilità per la narrazione digitale e creano anche nuove esigenze di strumenti. 

Questi devono consentire la creazione di mappe interattive, organizzare contenuti su un 

territorio digitale o pubblicare contenuti geocodificati in tempo reale grazie a dispositivi 

mobili. La cartografia digitale ha subito un importante sviluppo negli ultimi anni e molti 

editori di servizi web propongono strumenti adeguati che integrano funzionalità di base per la 

creazione di mappe interattive: creazione di punti di interesse, disegno di contorni o forme, 

importazione ed esportazione di file contenenti marker geolocalizzati, scelta dello sfondo 

della mappa, creazione di layer, integrazione di marker HTML per la pubblicazione di player 

esportabili. Per quanto riguarda la geolocalizzazione, il digital storytelling richiede anche la 

possibilità di far interagire gli utenti in diretta durante una visita. Gli strumenti di blogging 

geolocalizzati del pubblico generico possono essere utilizzati "al di fuori" del loro uso 

prescritto per consentire il contributo live dei visitatori, per registrare il loro percorso grazie 

al tracciamento GPS e per associare media (video, immagini, testi personali). 

3. Realtà aumentata 

I progressi nella tecnologia, l'innovazione e l'applicazione della creatività e degli approcci 

artistici offrono nuove opportunità per il patrimonio e il turismo. Una delle ultime tecnologie, 

che offrono grandi opportunità per il settore culturale, è la Realtà Aumentata, che permette di 

mescolare mondi reali e virtuali. La realtà aumentata (AR) è una visione dal vivo, diretta o 

indiretta, di un ambiente fisico del mondo reale i cui elementi sono aumentati (o integrati) da 

input sensoriali generati dal computer come suoni, video, grafici o dati GPS. […] Con l'aiuto 

della tecnologia AR avanzata (ad esempio l'aggiunta di visione artificiale e riconoscimento di 

oggetti) le informazioni sul mondo reale circostante dell'utente diventano interattive e 

manipolabili digitalmente. Le informazioni artificiali sull'ambiente e sui suoi oggetti possono 

essere sovrapposte al mondo reale. Esistono tre principali scenari tecnologici in cui la realtà 

aumentata può essere presentata a un utente: 

4. Applicazioni mobili 

La combinazione di tecnologie di realtà aumentata e dispositivi mobili è una delle 

combinazioni più promettenti per l'uso dell'AR nel patrimonio culturale. Ciò consente 

all'utente di migliorare le proprie visite al patrimonio culturale e le esperienze dal vivo, 

interagendo con contenuti geolocalizzati arricchiti virtuali in tempo reale e luoghi reali. I 

dispositivi utilizzati per eseguire queste app potrebbero essere smartphone o tablet con 3G/4G 
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e GPS. Anche se possiamo già trovare alcune app mobili AR di successo e potenti per il 

patrimonio culturale e il turismo, in generale, le applicazioni attuali sono abbastanza 

semplici. Gli esempi esistenti mostrano informazioni geolocalizzate, senza alcuna interazione 

notevole, se presente. Principalmente, offrono servizi di informazioni turistiche, un 

pianificatore di percorsi e un'audioguida. Nei prossimi anni prevediamo lo sviluppo di app 

innovative sfruttando tutto questo potenziale tecnologico.  

5. Produzione di mostre virtuali e digitali 

La realizzazione di mostre virtuali e digitali richiede l'uso di applicazioni dedicate, di sistemi 

di gestione dei contenuti che integrano funzionalità per l'integrazione di oggetti culturali 

digitali nelle narrazioni, o per la ricostruzione digitale del patrimonio o dei luoghi.  

Dispositivi digitali per l'implementazione del digital storytelling 

Nonostante sia aumentato il numero e la tipologia dei dispositivi con accesso a Internet 

disponibili, la maggior parte degli accessi ai contenuti digitali avviene ancora attraverso un 

personal computer, che rimane il principale dispositivo di riferimento. Si tratta in particolare 

di schermi portatili (di dimensioni variabili dello schermo) con connessione di rete, in grado 

di elaborare e scambiare dati. Questi dispositivi come smartphone, tablet digitali, laptop e 

micro PC, lettori digitali, TV connessa o arredo urbano intelligente, consentono una 

continuità di utilizzo e accesso ai contenuti ovunque ci si trovi. Smartphone e tablet ospitano 

componenti e funzionalità su cui gli editori di contenuti interattivi possono fare affidamento 

per creare servizi di narrazione digitale: 

- La connessione dati cellulare e wifi consente a questi dispositivi di rimanere connessi; sia 

grazie ad una connessione wireless in spazi pubblici, privati, professionali, sia grazie alla rete 

itinerante di telefonia mobile. 

- La bussola integrata in grado di rilevare il nord magnetico, utilizzata nelle applicazioni 

basate sulla geolocalizzazione. 

- Il Global Positioning System (GPS), consente la geolocalizzazione del dispositivo via 

satellite a livello mondiale, la navigazione e la localizzazione dei dati. Consente inoltre al 

dispositivo di informare i metadati EXIF64 per una determinata immagine o file audio. 

- L'accelerometro, che consente al dispositivo di definire il proprio orientamento rispetto al 

suolo. Viene utilizzato per calcolare l'angolo di inclinazione del dispositivo e rilevarne 

l'intensità e il tipo di movimento. 

- Videocamera e cinepresa, che consentono la registrazione di video in formati ad alta 

definizione, ma anche di sovrapporre strati di informazioni alle immagini riprese in tempo 

reale per applicazioni di realtà aumentata. 
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Le applicazioni mobili, distribuite su uno spazio di download dedicato. Sono software 

applicativi sviluppati per essere installati su un dispositivo e uno specifico sistema di 

sfruttamento. 

Laboratorio pratico. 

Parte 1 Case study per mostrare come si può creare 

da zero una storia digitale legata al 

patrimonio culturale e dare esempi del 

lavoro che è già stato realizzato. Questa 

sessione può anche fungere da guida sul 

lavoro che seguirà. 

Parte 2 Creazione di una storia digitale ex novo che 

avrà a che fare con il patrimonio culturale 

del Paese di ogni squadra partecipante. Il 

processo di scrittura della sceneggiatura, 

montaggio video e montaggio del suono sarà 

implementato come mostrato nel caso di 

studio da ogni team partner in modo da 

creare una storia digitale. Alla fine i 

partecipanti voteranno per la migliore storia 

digitale culturale. 

 

Perché raccontiamo storie? 

• Spiegare un punto di vista, insegnare, intrattenere, dare un senso al passato, aiutarci a 

costruire la realtà ei mondi che ci circondano. 

• Le storie non sono un'interpretazione della vita, sono uno strumento per darle un senso. 

• Le storie sono uno strumento di comunicazione efficace: sono qualcosa con cui tutti sono 

cresciuti e con cui possono relazionarsi. 

Cosa rende una buona storia? 

• Le buone storie sono divertenti e coinvolgenti e sono storie che possiedono un elemento a 

cui le persone possono relazionarsi. 

• Le storie hanno un "inizio", "mezzo" e "fine", ma questi elementi non devono essere 

necessariamente presentati in quell'ordine (ad esempio, potresti iniziare dalla fine). Maggiore 

è la "posta in gioco" nella tua storia, più il tuo pubblico si preoccuperà del risultato. 
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• Pensa al "tipo" di storia che stai scrivendo: è una storia di "viaggio" (uno straniero che 

arriva in città o qualcuno che parte per un viaggio), è una storia di "sconfiggere il drago" (su 

qualcuno che supera ostacoli ), o qualcos'altro? Le belle storie spesso riguardano il 

cambiamento. 

• Usa piccole storie per fare un grande punto! Quindi una storia su un individuo o un oggetto, 

per esempio, potrebbe effettivamente anche comunicare un ampio cambiamento avvenuto 

nell'antichità, o un'intuizione filosofica, o qualcos'altro. 

• Scrivi la storia come parleresti, quindi non usare un linguaggio accademico, ma un 

linguaggio che attirerà lo spettatore! 

Inchioda la prima e l'ultima frase! Queste sono le più difficili e probabilmente dovrebbero 

essere le ultime due frasi che scrivi.  

 

 

 

 

Cosa portare in officina 

Porta tutto ciò che ritieni possa aiutarti a raccontare la tua storia. Non limitare ciò che porti: 

porta qualcosa (o una sua rappresentazione) che significhi qualcosa per te. Questo può 

includere cose come: 

• Fotografie (analogiche o digitali) 

• File video 

• Un ornamento o un oggetto 

• Scritti (ad esempio: diari, lettere, cartoline) 
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• Oggetti di significato 

• Disegni 

• Ritagli di giornale (analogici o digitali) 

Non è necessario portare oggetti che corrispondano alle parole che vuoi dire. Il contrasto tra 

le parole e le immagini può essere molto potente nella narrazione digitale. 

Si prega di portare tutti i file digitali in officina su un dispositivo di archiviazione (ad 

esempio, USB o disco). Se desideri accedere alle immagini sul tuo cellulare o qualsiasi altro 

dispositivo, porta cavi di connessione, caricabatterie, ecc. 

Come prepararsi per il workshop 

Nei giorni che precedono il workshop, ti invitiamo a pensare a cosa vuoi includere nella tua 

storia digitale. Scrivi i tuoi pensieri e portali con te in officina. Alcune considerazioni 

importanti includono: 

• Pensa all'argomento della storia. Parlerai della tua esperienza o racconterai la storia di 

qualcun altro? 

• Cosa vuoi dire nella tua storia? 

Debriefing 

Attività 

La riflessione come parte più importante del processo di apprendimento si svolgerà attraverso 

una discussione di gruppo, una riflessione in coppia e una riflessione scritta personale su 

alcune domande fornite dal formatore. Un esempio di domande potrebbe essere: cosa hai 

imparato dalla giornata di attività ? Qual è stata la parte più utile e interessante della giornata? 

Come ti sei sentito e cosa hai imparato da te stesso? Com'è stato lavorare in gruppo e come è 

stato dinamico il gruppo? Quali azioni vorresti mettere in atto una volta tornato a casa? Hai 

tratto ispirazione dai partecipanti o dalle attività? (queste domande sono solo alcuni esempi). 

Obbiettivo 

Aumentare l'autoconsapevolezza e la conoscenza come processo di autosviluppo; fissare 

nuovi apprendimenti, ottenere nuove idee 

Feedback e valutazione 

Cerchio di riflessione: 

Chiedi ai partecipanti di sedersi in cerchio e chiedi loro di condividere le loro impressioni 

sulla struttura della sessione e se hanno suggerimenti per migliorarla per i futuri studenti. 
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Link utili 

Smories 

Questa è una meravigliosa raccolta di video con bambini piccoli che raccontano storie. 

Ottimo da usare come ispirazione. 

http://www.smories.com/  

Cosa rende un buon narratore di storie? 

Una presentazione interattiva sulle caratteristiche di una buona narrazione. 

http://nikpeachey.posterous.com/what-makes-a-good-storyteller  

Creare storie multimediali 

Suggerimenti e un video tutorial che mostra come realizzare una storia digitale utilizzando 

immagini, suoni e musica. 

http://nikpeachey.blogspot.com/2008/02/creating-multimedia-stories.html  

Favole di Esopo 

Questo è un ottimo posto per trovare storie da usare in classe. Molte delle storie includono 

anche l'audio 

versioni. 

http://www.aesopfables.com/  

Articoli e storie di Andrew 

Questo è il blog dell'autore di ELT Andrew Wright. Ha una vasta collezione di articoli su 

narrazione in classe EFL. C'è anche una grande raccolta delle sue storie. 

http://andrewarticlesandstories.wordpress.com/  

Narrazioni di avventura per studenti EFL ESL 

Questo è un articolo su come sfruttare la narrativa dai giochi per computer online nell'EFL 

aula. 

http://nikpeachey.blogspot.com/2008/09/adventure-narratives-for-efl-esl.html  

 

http://www.smories.com/
http://nikpeachey.posterous.com/what-makes-a-good-storyteller
http://nikpeachey.blogspot.com/2008/02/creating-multimedia-stories.html
http://www.aesopfables.com/
http://andrewarticlesandstories.wordpress.com/
http://nikpeachey.blogspot.com/2008/09/adventure-narratives-for-efl-esl.html
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CrowdVoice 

Questo sito web è un esempio di giornalismo cittadino e puoi vedere come sono le persone 

normali utilizzando video e narrativa digitale per raccontare storie molto importanti. 

http://crowdvoice.org/  

Attività online per la narrativa digitale 

Alcune attività di esempio online che portano gli studenti a esplorare la narrativa digitale. 

A City Love Story 

http://daily-english-activities.blogspot.com/2009/10/city-love-story.html 

Show and tell online 

http://daily-english-activities.blogspot.com/2010/10/show-and-tell-online.html 

Finding Out About People 

http://daily-english-activities.blogspot.com/2009/05/finding-out-about-people.html 

Read and Write Very Short Stories 

http://daily-english-activities.blogspot.com/2009/10/read-and-write-very-short-stories.html 

50 Word Stories 

http://daily-english-activities.blogspot.com/2009/04/50-word-stories.html 

Learn from and Create Animated Music Videos 

http://daily-english-activities.blogspot.com/2009/10/learn-from-and-create-

animatedmusic.htm 

  

http://crowdvoice.org/
http://daily-english-activities.blogspot.com/2009/10/city-love-story.html
http://daily-english-activities.blogspot.com/2010/10/show-and-tell-online.html
http://daily-english-activities.blogspot.com/2009/05/finding-out-about-people.html
http://daily-english-activities.blogspot.com/2009/10/read-and-write-very-short-stories.html
http://daily-english-activities.blogspot.com/2009/04/50-word-stories.html
http://daily-english-activities.blogspot.com/2009/10/learn-from-and-create-animatedmusic.htm
http://daily-english-activities.blogspot.com/2009/10/learn-from-and-create-animatedmusic.htm
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Capitolo 4: Videomaking come strumento per condividere il 

patrimonio culturale materiale e immateriale 

Attività rompighiaccio 15 min 

Attività introduttiva 20 min 

Videomaking: laboratorio teorico 

- Il potenziale di apprendimento degli audiovisivi 

- Capacità di comunicazione 

- Come creare i video 

- Progettazione e modifica di video 

- Integrazione di suoni e musica 

- - Esportazione e caricamento 

30-45 min 

Videomaking: laboratorio pratico 

Dividete i partecipanti in gruppi più piccoli e, con la teoria 

spiegata prima, faranno e registreranno un breve video. 

1) Stabilisci l'obiettivo dei video e il messaggio principale che 

vuoi condividere con il tuo pubblico di destinazione in base a: 

a) Condivisione del patrimonio culturale materiale e immateriale 

b) Offrire risorse a cittadini stranieri non comunitari e immigrati 

per comprendere le differenze culturali 

2) Elenca il pubblico di destinazione dei tuoi video 

3) Decidi i personaggi coinvolti nei video 

4) Stabilisci il tipo di video che vuoi fare: reportage, animazione, 

video con fatti e numeri 

5) Creare una bozza dello script visivo/audio in base alla struttura 

data 

6) Creazione del video 

2.30- 3 hours 
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Adattamento del piano di sessione online 

Presenta tutti i video al pubblico 30 min 

Debriefing dell'intera sessione 20 min 

Feedback, valutazione e autovalutazione 30 min 

Introducendo le attività che andremo a svolgere durante la 

sessione. 

Attività introduttiva per coinvolgere e interessare le persone. 

(www.menti.com) 

10-25 min 

Videomaking: laboratorio teorico 

- Il potenziale di apprendimento degli audiovisivi 

- Capacità di comunicazione 

- Come creare i video 

- Progettazione e modifica di video 

- Integrazione di suoni e musica 

- - Esportazione e caricamento 

20-25 min 

Energizers (https://wheeldecide.com) 10-15 min 

Videomaking: laboratorio pratico 

Il videomaking come strumento per condividere il patrimonio 

culturale materiale e immateriale 

Ai fini di questa attività, in gruppi più piccoli e, con la teoria 

spiegata prima, pianificheranno un breve video: 

1) Stabilisci l'obiettivo dei video e il messaggio principale che 

vuoi condividere con il tuo pubblico di destinazione in base a: 

25- 30 min 
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Scopo 

L'obiettivo principale di questa attività è quello di esporre come utilizzare audiovisivi e 

supporti audio per aiutare a creare contenuti del patrimonio culturale tangibile e immateriale 

Risultati di apprendimento 

Alla fine della sessione il partecipante dovrebbe essere in grado di: 

Crea video di: 

o Progettazione e modifica dei video 

o Integrazione di suoni e musica 

o Esportazione e caricamento dei video 

un. Condivisione del patrimonio culturale materiale e immateriale 

B. Offrire risorse a cittadini stranieri non comunitari e immigrati 

per comprendere le differenze culturali 

2) Elenca il pubblico di destinazione dei tuoi video 

3) Decidi i personaggi coinvolti nei video 

4) Stabilisci il tipo di video che vuoi fare: reportage, animazione, 

video con fatti e numeri 

Alla fine presenteranno le loro idee utilizzando 

www.jamboard.com  

Feedback, valutazione e autovalutazione. 

Usando il gioco Dixit. Sono carte associative, quindi vanno bene 

per la valutazione 

15-20 min 
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Il mondo è cambiato drasticamente nell'ultimo secolo. New Technology e Media hanno 

creato un mondo parallelo in cui le persone sono sempre connesse, soprattutto i più giovani. 

Comunicazione, musica, intrattenimento e pubblicità si sono trasformate negli anni e adattarsi 

ai continui cambiamenti non è sempre un compito facile. Le nuove tecnologie e i media 

hanno creato nuovi modi di comunicare e hanno influenzato tutti gli aspetti del nostro mondo: 

sociale, politico, economico, ecc. 

Gli ausili audiovisivi sono quei dispositivi che vengono utilizzati per incoraggiare il processo 

di apprendimento dell'insegnamento e renderlo più facile e interessante. I sussidi audiovisivi 

sono lo strumento migliore per rendere efficace la didattica e la migliore diffusione della 

conoscenza. Non c'è dubbio che i dispositivi tecnici abbiano un maggiore impatto e un 

sistema informativo dinamico. 

Le persone imparano in modo diverso e le apparecchiature audiovisive danno loro la 

possibilità di stimolare ogni processo di apprendimento con una combinazione di immagini e 

media che attirano l'attenzione. Siamo circondati da apparecchiature audiovisive e siamo 

desiderosi di comprendere la tecnologia e tenerci aggiornati con la scienza applicata. 

Abilità comunicative 

I social media hanno cambiato il modo in cui tutti noi comunichiamo. Oggi è più facile e 

veloce comunicare con le persone che ci circondano, ma allo stesso tempo le capacità 

comunicative nella vita di tutti i giorni sono cambiate e talvolta mancano di qualità. 

Avere una buona comunicazione sui social media è la chiave per trasmettere le informazioni 

al gruppo target o alla persona in modo corretto ed efficiente. 

La comunicazione si basa su diversi tipi di contenuti, inclusi video, foto, sondaggi, testi, ecc. 

È importante scegliere il contenuto più adatto al gruppo o alla persona target. 

Come creare un video 

 Inizia con un breve 

Iniziare con un breve ci permette di essere sulla stessa pagina. Un brief non deve essere 

elaborato, né deve seguire una formula specifica, ma ci sono diverse domande chiave che 

dovrebbe includere per creare uno script video efficace. 

1. Qual è l'obiettivo di questo video? Perché stiamo facendo il video in primo luogo? 

2. Chi è il pubblico di questo video? 

3. Qual è il nostro argomento video? 

4. Quali sono i punti chiave del video? Cosa dovrebbero imparare gli spettatori guardandolo? 
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5. Qual è il nostro invito all'azione? Cosa vogliamo che facciano gli spettatori dopo aver 

finito di guardare il video? 

Scrivi la sceneggiatura 

Una volta che le squadre hanno scelto l'argomento, puoi provare a scrivere la sceneggiatura. 

Proprio come il brief, la sceneggiatura del video non deve essere fantasiosa. Il suo scopo è 

strettamente funzionale. Una buona sceneggiatura rende facile per le persone sulla telecamera 

trasmettere i loro messaggi mentre suonano e agiscono in modo naturale. 

Scrivere una sceneggiatura non è la stessa cosa che scrivere un documento universitario o un 

rapporto di ricerca di mercato. Vuoi scrivere la sceneggiatura come vuoi che parli il soggetto 

del video. Mantieni le frasi brevi ed evita frasi composte, se possibile. 

Rendilo approfondito 

Uno script non include solo il dialogo. Se il tuo video richiede più riprese, personaggi o 

scene, includi questi dettagli. Assicurati di includere tutte le informazioni necessarie sul set o 

sulle azioni sceniche, come un cambio di guardaroba. Fondamentalmente, vuoi che la 

sceneggiatura sia abbastanza completa da poterla consegnare a qualcun altro per le riprese, e 

loro lo capirebbero. 

Usa lo script audio/visivo 

Il tuo primo istinto potrebbe essere quello di scrivere un dialogo nella solita forma di 

paragrafo e poi magari scrivere alcune idee visive ai margini o tra parentesi. Ma il modo più 

semplice per scrivere uno script è utilizzare il formato "Audio/Visual". 

Puoi pensare a un video come a due narrazioni separate: una audio e una visiva. 

Naturalmente, queste due narrazioni devono lavorare insieme, quindi questo dovrebbe essere 

indicato nella sceneggiatura. Per farlo, è meglio formattare il tuo script come una tabella con 

due colonne verticali. 

Ecco un esempio: 

 

Visuali Audio 

1 Le istruzioni visive vanno qui Dialoghi parlati, narrazione e spunti musicali 

vanno qui 
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Scrivi ogni singola parola 

È comprensibile pensare di poter semplicemente annotare i principali punti elenco per una 

sceneggiatura e poi semplicemente ala davanti alla telecamera, soprattutto se conosci 

l'argomento. Questo approccio rende difficile comunicare un messaggio nel modo più chiaro 

e conciso possibile (cosa che dovresti mirare a fare in ogni video che crei) e di solito si 

traduce in molte ripetizioni. Quindi, è meglio scrivere fino all'ultima parola. In questo modo 

sarai organizzato durante le riprese e ti farà risparmiare un sacco di tempo in seguito per 

consentire alla persona incaricata di modificare i video. 

Rendilo breve 

I video più brevi sono più avvincenti dei video più lunghi e per realizzare video brevi è 

necessario un breve copione. Una registrazione vocale standard del settore di un minuto 

equivale a circa 140 parole di testo. 

Quindi: 140 parole = 60 secondi 

Vale anche la pena fare da due a tre giri di modifiche focalizzate solo sul taglio di tutto il 

grasso non necessario nella tua scrittura. Anche leggerlo ad alta voce per ascoltare le 

opportunità per rendere la lingua più colloquiale o le frasi più brevi può essere d'aiuto. 

Scrivi per il pubblico 

Il tuo pubblico è composto da giovani adolescenti, professionisti di mezza età o pensionati 

più anziani? In base ai loro profili, imposta la tonalità dei tuoi script video in modo che 

"parlino la lingua" del tuo pubblico e crei una connessione. Inoltre, il tuo script dovrebbe 

adattarsi al supporto o al canale su cui verrà caricato. In genere, i video per i social media e il 

marketing mobile richiedono script nitidi per i video di breve durata, mentre potresti prendere 

in considerazione uno script completo per un video di lunga durata che verrà aggiunto a un 

sito Web o a un blog. 

Aggiungi vita ad ogni parola 

Tendiamo a documentare solo i dialoghi essenziali in una sceneggiatura, mentre il resto è 

lasciato all'interpretazione del videografo. Ciò causa invariabilmente confusione e il 

messaggio spesso non viene trasmesso in modo chiaro. Per rendere il processo più semplice, 

crea script video completi, inclusi dettagli come personaggi, scenari, impostazioni o azioni 

sceniche. In definitiva, gli script devono essere sufficientemente completi da essere compresi 

ed eseguiti da chiunque. 

Raccontare una storia 

Gli umani sono programmati per reagire alle storie. Sebbene sia importante presentare agli 

spettatori uno scenario di soluzione del problema, è altrettanto importante assicurarsi che la 

sceneggiatura racconti una storia. Le storie ci connettono a livello emotivo. Possono farci 
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ridere, darci un senso di potere e tirare le corde del nostro cuore. Questo li fa impegnare e 

agire. 

Apertura e chiusura delle immagini 

La prima immagine presenta la tua storia al tuo pubblico, quindi rendila buona. Idealmente, la 

prima immagine è una rappresentazione visiva dell'intera storia. La tua immagine di chiusura 

è il tuo ultimo contatto con il tuo pubblico, quindi rendilo forte. 

Probabilmente è meglio decidere quali saranno le tue immagini di apertura e chiusura dopo 

aver ottenuto una solida bozza sotto la cintura e avere una chiara comprensione del 

messaggio che desideri inviare. 

I personaggi 

Pensa prima al tuo pubblico, l'obiettivo principale e ora pensa a chi può inviare il messaggio. 

Puoi scegliere come personaggi: 

o Persone semplici della tua comunità che conoscono l'argomento o che vuoi conoscere la 

loro opinione. 

o Giovani, adulti o anziani 

o Rappresentanti di istituzioni pubbliche credibili per la tua comunità 

o Giovani che vogliono trovare la loro voce 

o Rappresentanti della società civile (educatori, operatori sociali, presidenti di Onlus 

impegnati in attività legate ai rifugiati) 

Suggerimenti extra 

1. Perché devi raccontare questa storia? Qual è la convinzione che brucia dentro di te di cui si 

nutre la tua storia? Questo è il cuore di esso. 

2. Finisci la tua storia, lasciati andare anche se non è perfetta. 

3. Mettendolo su carta puoi iniziare a sistemarlo. Se rimane nella tua testa, l'idea video 

perfetta, non la condividerai mai con nessuno. 

4. Se tu fossi il tuo personaggio, in questa situazione, come ti sentiresti? L'onestà conferisce 

credibilità a situazioni incredibili. 

5. Qual è la posta in gioco? Dacci ragione della radice del personaggio/problema. 
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Progettare e modificare video 

Il primo passo è registrare il video. Certo, puoi usare una videocamera professionale, ma 

quasi tutti hanno uno smartphone e basta. Se vuoi realizzare video dall'aspetto più 

professionale con uno smartphone, puoi utilizzare un treppiede per cellulare. 

Se il video è realizzato con immagini statiche disegnate a mano, l'unica cosa di cui hai 

bisogno è uno scanner o scattare foto con la fotocamera del telefono e una luce adatta. Si 

consiglia di utilizzare un software per selezionare, organizzare e modificare la luminosità e i 

colori delle fotografie. Puoi usare un software come gThumb. 

Una volta che il video, le immagini e i suoni sono stati registrati, puoi modificarli utilizzando 

un editor video non lineare. Consigliamo Kdenlive. È immensamente popolare, gratuito, open 

source e multipiattaforma. Kdenlive è potente e più facile da usare rispetto ad altre alternative 

gratuite come Cinelerra. Con questo editor puoi assemblare il video, aggiungere la musica e 

applicare effetti o titoli di credito. 

Integrare suoni e musica 

Quando si registrano suoni o voci, la pratica migliore è quella di avere il microfono il più 

vicino possibile alla sorgente audio, a circa 40 cm dalla nostra bocca. 

Puoi trovare molti effetti sonori gratuiti da utilizzare, in varie librerie, una delle quali è la 

libreria BBC Sound Effects. Per la musica, una delle migliori fonti è Jamendo. 

Puoi scaricare l'audio della musica in formato mp3 o wav e utilizzarlo con il video. Prima di 

usarlo, però, è importante leggere attentamente il contratto di licenza di ogni file. Se stai 

utilizzando una canzone non libera, YouTube o l'autore possono rimuovere la tua creazione. 

Se vuoi mixare suoni o musica puoi usare Audacity. 

Esportare e caricare 

Tutti gli editor video utilizzano il proprio formato di file per archiviare video, effetti, tracce e 

tutti i dettagli specifici di cui ogni software ha bisogno per funzionare. Per caricarlo online o 

utilizzarlo in un lettore video, è necessario esportarlo in un formato standard. Questo è spesso 

chiamato esportazione o rendering. 

Ci sono molti formati. Devi solo sapere che un file video è un contenitore in cui risiedono 

video, audio, sottotitoli o altre informazioni. Ognuno di questi componenti è codificato con 

un codec. Questo è un argomento complesso e non è necessario conoscere tutti i dettagli 

tecnici. I formati più importanti sono: 

o AVI: essendo uno dei più vecchi e utilizzati in assoluto, è compatibile con quasi tutti i 

lettori e servizi video Internet, ma non può essere utilizzato direttamente per lo streaming. 

o MP4: Al giorno d'oggi è uno dei più popolari, grazie alla compressione e alla compatibilità. 
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o OGG: questo formato è simile agli altri, ma è gratuito e non è limitato da brevetti software. 

Per compatibilità, consigliamo MP4. Ma per archiviarlo con software libero e senza problemi 

con i futuri giocatori potrebbe essere interessante salvarlo anche come OGG. 

Una delle cose che devi scegliere è il rapporto di aspetto del video. Al giorno d'oggi abbiamo 

schermi panoramici con formati come 16:9 o 16:10. Se la tua registrazione non ha le stesse 

proporzioni, l'editor video può deformare l'immagine o riformularla per adattarla alle 

proporzioni di output. Consigliamo di registrare ed esportare in 16:9, le proporzioni di 

YouTube e altri simili. 

Un altro aspetto è la risoluzione. Ci sono molte possibili risoluzioni per il formato 16:9, ma il 

minimo consigliato è 1280x720 (720p). Inoltre, non dovresti usare nell'editor video una 

risoluzione maggiore di quella offerta dalla tua fotocamera. 

Servizi come YouTube trasformano e migliorano il video nel formato che preferiscono. 

Dovresti caricarlo con la massima qualità che la tua fotocamera e il tuo editor video possono 

fornire, ma dovresti anche prendere in considerazione la tua velocità di connessione per 

caricare il file in un tempo ragionevole. Potresti mantenere una risoluzione maggiore 

aumentando la compressione, ma il risultato potrebbe essere negativo. Consigliamo di 

provare ad esportare parti del progetto in molte combinazioni di risoluzione/compressione, in 

modo da trovare il perfetto equilibrio. 

Case study 

Country Spagna 

Title UNITE4HERITAGE 

Organization name RTVE and UNESCO 

Author ALPE 

 Resources can be found at: 

https://www.unite4heritage.org/en/unite4heritage-celebrating-

safeguarding-cultural-heritage  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/unidos-por-el-patrimonio/  

 

https://www.unite4heritage.org/en/unite4heritage-celebrating-safeguarding-cultural-heritage
https://www.unite4heritage.org/en/unite4heritage-celebrating-safeguarding-cultural-heritage
https://www.rtve.es/alacarta/videos/unidos-por-el-patrimonio/
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Activities 

planned/undertaken 

as part of your 

research?  

 I dati che hanno informato questa ricerca sono stati per lo più 

raccolti online. Questo caso studio è stato scelto come esempio di 

progetto di successo per la sua rilevanza rispetto ai contenuti che 

vengono affrontati in questa unità. 

What is the case 

study’s aims and 

objectives?  

Gli scopi e gli obiettivi di questo caso di studio sono: 

• La campagna è una risposta per affrontare la deliberata 

distruzione del patrimonio culturale da parte di gruppi estremisti 

violenti. 

• La creazione e la condivisione di contenuti mirano a coinvolgere 

gli spettatori, assicurando che la narrativa che circonda il 

pluralismo culturale e la conservazione del patrimonio sia 

ampiamente compresa dalla comunità globale. 

• Per conoscere l'esperienza globale con questi argomenti. 

• • Comprendere il significato di questo caso di studio nel 

discorso più ampio. 

Top highlights • • Il videomaking può essere un ottimo strumento per 

condividere il patrimonio culturale materiale e 

immateriale. Inoltre, questo caso di studio è un buon 

esempio per affrontare l'estremismo e la radicalizzazione. 

• • Nel caso di UNITE4HERITAGE, il videomaking è 

particolarmente efficace quando unisce culture e 

patrimonio. 

Detailed description 

of the chosen case 

study 

La campagna globale lanciata dall'UNESCO, 

#UNITE4HERITAGE, è un movimento globale che mira a 

celebrare e salvaguardare il patrimonio culturale e la diversità in 

tutto il mondo. 

Lanciata in risposta ai recenti attacchi senza precedenti al 

patrimonio, la campagna invita tutte le persone a confrontarsi con 

l'estremismo e la radicalizzazione celebrando i luoghi, gli oggetti 

e le tradizioni culturali che danno ricchezza al mondo. e 

dinamismo. 

La serie "Uniti per il patrimonio" è una produzione di Radio 

Televisión Española (RTVE), dell'UNESCO e dell'ambasciatore 
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di buona volontà, Kitín Muñoz. Questo progetto mira a 

sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di salvaguardare 

il nostro comune patrimonio culturale e naturale, nell'ambito della 

campagna dell'UNESCO. 

Attraverso 30 capsule audiovisive, questa serie porterà lo 

spettatore in un viaggio attraverso diverse culture, tradizioni e 

luoghi in tutte le regioni del mondo. L'obiettivo di questa 

iniziativa è mostrare al pubblico l'enorme ricchezza culturale e 

naturale che il nostro pianeta attende. La distruzione intenzionale, 

il turismo di massa e la scarsa manutenzione sono le cause che 

spesso minacciano il nostro patrimonio culturale e la sua diversità. 

Ecco perché la campagna "unite for heritage" e RTVE hanno 

deciso di unire le forze per evidenziare l'importanza di preservare 

il patrimonio culturale attraverso video di un minuto, al fine di 

mobilitare le persone per salvaguardare l'identità culturale e 

costruire un futuro comune. 

Dall'antica università coranica di Sankoré a Timbuctù, al favoloso 

paesaggio culturale della Serra Tramuntana in Spagna, scopriremo 

il nostro mondo guidati dall'ingegnosa narrazione di Kitín Muñoz. 

Describe local, 

regional national and 

international Impact 

L'approccio dell'organizzazione è a livello globale. Allo stesso 

tempo, la fondazione fa parte di diverse reti ed è riconosciuta 

come un'autorità di primo piano nel campo dell'istruzione e della 

cultura e ha preso parte a diversi progetti europei e internazionali. 

In conclusion Il videomaking può essere un ottimo strumento per condividere il 

patrimonio culturale materiale e immateriale. Inoltre, è un buon 

modo per affrontare l'estremismo e la radicalizzazione. 
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Capitolo 5: Patrimonio culturale europeo/patrimonio culturale 

dei migranti uno strumento unico e innovativo per promuovere la 

tolleranza, la diversità, l'inclusione 

Obiettivi 

- Fornire metodi per promuovere la diversità, l'uguaglianza, la non discriminazione e 

l'inclusione sociale 

- Condividere conoscenze, esperienze e migliori pratiche 

- Per dare una panoramica su come affrontare questi argomenti in un ambiente diversificato 

Risultati di apprendimento 

1. Acquisizione di nuovi strumenti e metodi da utilizzare nell'attività lavorativa quotidiana 

come formatore, assistente sociale, ecc. 

2. Acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche sugli argomenti dell'unità 

3. Acquisizione di informazioni sulla progettazione e pianificazione delle attività 

4. Pratica di team building e dinamiche di squadra 

5. Praticare l'ascolto attivo e la partecipazione attiva attraverso il dialogo e la collaborazione 

6. Creatività pratica e abilità comunicative 

7. Dialogo interculturale praticato 

Tempo totale necessario: circa 3 ore e 30 minuti con pause. 

Attrezzatura necessaria: proiettore, penne, carta, lavagna a fogli mobili, pennarelli, dispense 

Struttura: 

- Attività rompighiaccio (30 min) 

- Laboratorio introduttivo. (30 minuti) 

- Trasformare gli ostacoli in opportunità. (40 minuti) 

- Essere nei panni di qualcun altro (50 min) 

- Debriefing dell'intera sessione. (20 minuti) 

- Feedback e valutazione. (30 minuti) 
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Attività rompighiaccio 

Nome Cerchio Attività 

Chiedi al gruppo di fare un cerchio al centro della stanza. A caso, chiedi a qualcuno di dire il 

suo nome e la persona successiva dice prima il nome precedente e il suo nome. Questo 

cerchio dei nomi continua e ogni persona racconta tutti i nomi precedenti. L'ultima persona 

dice tutti i nomi nel cerchio. 

Obiettivo: ricordare i nomi, creare connessioni tra i partecipanti 

 "Penso che ti piaccia..." Attività1 

Ogni partecipante dovrebbe trovare un partner che non conosce affatto. Ogni coppia cerca un 

luogo tranquillo dove svolgere l'attività. Senza parlarsi, i partecipanti scrivono cinque frasi su 

come pensano che sia il loro partner. Dovrebbero usare solo ipotesi di apprezzamento, ad 

esempio sul lavoro ("Penso che tu insegni la storia ai 16enni"), sulle abitudini alimentari 

("Penso che ti piaccia la pizza"), sugli hobby ("Penso che ti piaccia ascolta jazz"), sulla 

famiglia del loro partner ("Penso che tu abbia un fratello più giovane di te"), ecc. 

I partecipanti formano un cerchio, ancora seduti accanto ai loro partner. Introducono il loro 

partner all'intero gruppo leggendo le loro cinque frasi. Le ipotesi sono corrette. I partecipanti 

parlano di se stessi e dicono se le ipotesi erano giuste o sbagliate. 

Obiettivo: ricordare i nomi, creare connessioni tra i partecipanti 

Attività introduttiva 

Per iniziare con le definizioni dei termini (cultura, patrimonio culturale, tolleranza, diversità, 

inclusione), dividere il gruppo in gruppi più piccoli con 3-4 persone. Scrivi questi termini 

(cultura, patrimonio culturale, tolleranza, diversità, inclusione) e altre parole simili alla 

lavagna. Avere ogni termine (cultura, patrimonio culturale, tolleranza, diversità, inclusione) 

scritto su un piccolo foglio e assegnare un termine a ciascun gruppo. 

Quindi chiedi a tutti i gruppi di preparare una breve conversazione o un gioco di ruolo che 

possa riflettere i loro termini. Concedi loro qualche minuto per prepararsi. Dopodiché, ogni 

gruppo presenta la propria conversazione o gioco di ruolo davanti agli altri. Al termine, gli 

altri partecipanti cercano di indovinare quale termine è l'idea principale della 

conversazione/gioco di ruolo. 

In questo modo, possono avere la possibilità di comprendere le parole relative all'argomento. 

Per l'implementazione online: 
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Dividi il gruppo in gruppi più piccoli di 3-4 persone. Assegna a ciascun gruppo uno dei 

termini (cultura, patrimonio culturale, tolleranza, diversità, inclusione). Chiedi a tutti i gruppi 

di preparare una definizione per i loro termini e una situazione sul termine come esempio. 

Concedi loro qualche minuto per prepararsi. Successivamente, ogni gruppo presenta la 

propria definizione ed esempi. Al termine, gli altri partecipanti cercano di indovinare quale 

termine cercano di spiegare. L'intero gruppo riceve la definizione e un esempio relativo ai 

termini. 

Trasformare gli ostacoli in opportunità 

Obiettivi specifici: 

● utilizzare tecniche creative per illustrare soluzioni a problemi di esclusione 

● sviluppare più prospettive 

● costruire gruppi coesi 

Risorse: 

● stampe delle immagini nell'Appendice 1 

Metodi/tecniche utilizzate: 

● Lavoro di gruppo, gioco di ruolo 

Disposizioni pratiche: 

● Prima di iniziare, dovresti avere le immagini nell'Appendice 1 stampate e appuntate sulla 

lavagna. 

Procedure: 

1. Chiedi ai partecipanti di formare gruppi di 3 o 4 o, se conosci i partecipanti, raggruppali 

come ritieni opportuno dal punto di vista del team building. 

2. Assegna a ogni gruppo una delle immagini nell'Appendice 1. 

3. Chiedi loro di cambiare la situazione infelice nella foto. In altre parole, ogni gruppo 

dovrebbe trasformare l'immagine in una situazione felice discutendo e preparando un gioco di 

ruolo. Consenti loro 15 minuti per questo. 

4. Puoi camminare mentre i gruppi lavorano e dare idee se non possono iniziare da soli. 

5. Quando il tempo è scaduto, chiedi ai gruppi di presentare il loro gioco di ruolo e poi di 

spiegare come hanno trasformato il mondo triste in uno felice. 
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Debriefing/riflessione: 

● Chiedi ai partecipanti se hanno situazioni altrettanto infelici nelle loro classi/vite. 

Concedere tempo sufficiente per discussioni e scambio di esperienze. 

● Discutere con i partecipanti cosa si può fare per creare atmosfere senza malintesi e 

discriminazioni. 

Per l'implementazione online: 

Per implementare questa attività online, ai partecipanti può essere chiesto di preparare una 

breve storia sulle immagini fornite nell'Appendice 1. Poiché la preparazione e l'esecuzione di 

un gioco di ruolo in una riunione online può essere difficile, è più facile applicare questa 

attività con uno storytelling. Puoi concedere ai gruppi 20 minuti per prepararsi. Ogni gruppo 

crea la propria storia sull'immagine. Prima descrivono la situazione attuale nella foto e poi 

trovano un modo per risolvere la triste situazione. Dopo 20 minuti, ogni gruppo mostra la 

propria foto e presenta le proprie storie. 

Essere nei panni di qualcun altro2 

Obiettivi specifici: 

● provare la sensazione di essere esclusi attraverso il gioco di ruolo 

● esprimere sentimenti attraverso attività teatrali 

● determinare ciò che è escluso come l'altro/il diverso 

● imparare a parlare di sentimenti positivi e negativi 

● sviluppare più prospettive 

Risorse: 

● Schede dei ruoli (Vedi Appendici per l'Attività 4) 

Metodi/tecniche utilizzate: 

● Giochi di ruolo improvvisati, lavoro di gruppo 

Disposizioni pratiche: 

● Assicurati che i partecipanti abbiano spazio sufficiente per muoversi e recitare le situazioni. 
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Procedura: 

1. Dividi la classe in base al numero di partecipanti in gruppi, puoi distribuire tutti e quattro i 

giochi di ruolo in una sessione oppure puoi dare due giochi di ruolo e dividere la classe in due 

gruppi. 

2. Prima di distribuire le carte ruolo, dì ai partecipanti che devono recitare e risolvere le 

situazioni sulle carte ruolo e che tutti nel gruppo dovrebbero avere la possibilità di agire. 

3. Quindi i partecipanti dovrebbero avere circa 20 minuti per discutere la situazione, trovare 

una soluzione e assegnare un ruolo a ogni membro del gruppo. 

4. Quando i gruppi sono preparati, dovrebbero iniziare leggendo prima la situazione e poi 

recitando il loro schizzo e la soluzione. 

Debriefing/riflessione: 

1. Chiedi ai partecipanti cosa è stato difficile recitare, quale ruolo è stato 

fastidioso/divertente/ecc., e lascia che discutono delle situazioni che sono state loro date. 

2. Cosa ti ha ricordato la situazione? Ci sono situazioni simili nella nostra 

società/ambiente/scuola? 

Debriefing 

Attività 

La riflessione come parte più importante del processo di apprendimento si svolgerà attraverso 

una discussione di gruppo, una riflessione a coppie e una riflessione scritta personale su 

alcune domande fornite dal formatore. Si possono discutere le seguenti domande: 

● Prima di parlare di diversità oggi, non ero a conoscenza di quanto segue... 

● Durante la formazione ho ricordato un evento in cui mi sono sentito diverso/escluso… 

● Avendo partecipato a questa sessione, sento che c'è bisogno di affrontare la diversità a 

scuola / non c'è bisogno di affrontare la diversità... 

Obbiettivo 

Aumentare l'autoconsapevolezza e la conoscenza come processo di autosviluppo; fissare 

nuovi apprendimenti, ottenere nuove idee 
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Feedback e valutazione 

Cerchio di riflessione: 

Chiedi ai partecipanti di sedersi in cerchio e chiedi loro di condividere le loro impressioni 

sulla struttura della sessione e se hanno suggerimenti per migliorarla per i futuri studenti. 

Riferimenti 

1- TASKs for democracy, 

https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi4_EN.pdf 

2- Education for Linguistic and Cultural Diversity (DIV) - The Black Sheep, 

https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/TU/TU_DIV_Akyuz_

EN.pdf 
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Appendice 1 

Immagini di esempio per Trasformare gli ostacoli in opportunità. 
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Appendice 2: Essere nei panni di qualcun altro – Schede Ruolo 

SITUAZIONE 1: Istruzioni e materiali: 

Hai bisogno di 5 sacchetti di plastica blu, ma ritaglia lo spazio per la testa e le braccia. 

1.Scegli gli studenti per i ruoli A e B. 

2. Chiedi loro di leggere i loro ruoli e poi possono iniziare a recitare. Non influenzarli, ma chiedi loro 

di attenersi ai loro ruoli. 

3. Dai allo studente Ocean un sacchetto per i rifiuti di plastica blu che hai fornito in precedenza. 

4. Proprio quando inizia il gioco, scegli quattro studenti e assegna loro il ruolo culminante. Il ruolo 

culminante non dovrebbe essere letto ad alta voce. Dì al gruppo che dovrebbero entrare in gioco 

quando gli dai il segno. 

5. Fornire al gruppo climax anche le borse blu. 

6.Dopo alcuni minuti, quando B non riesce ancora a fare amicizia, chiedi al gruppo climax di entrare 

nel gioco. 

7. Guarda come risolvono la situazione. 

Situazione: 

Scenario scolastico classico, dove i nuovi arrivati non sono accettati quando sono troppo diversi.  

RUOLO A (2-3 docenti/studenti) 

Siete un gruppo di 3 ragazzi e non volete parlare 

o avere contatti con lo studente, che viene da un 

paese chiamato Oceano, perché è di colore blu. 

Fai tutto il possibile per evitare di parlare con 

l'Oceano.  

RUOLO B (1 insegnante/studente) 

Sei un nuovo studente e vieni da Ocean sei molto 

infelice perché nessuno vuole parlarti. Oggi ti sei 

ripromesso di essere amico del gruppo più 

popolare della scuola. Fai tutto il possibile per 

parlare con loro.  

RUOLO CLIMAX (3-4 docenti/studenti) 

Siete un gruppo di 4 Oceani, entrate in scena e includete il vostro amico Ocean, cercando di capire 

perché gli altri non lo accettano. Prova a parlare con il gruppo.  
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SITUAZIONE 2: Istruzioni e materiali: 

Un accappatoio, occhiali da sole, un capo d'abbigliamento molto vecchio stile (maschio/femmina), 

accessori che si abbinano all'abbigliamento vecchio stile. 

1.Scegli gli studenti per i ruoli A e B. 

2. Chiedi loro di leggere ad alta voce i loro ruoli e poi possono iniziare a recitare. Non influenzarli, 

ma chiedi loro di attenersi ai loro ruoli. 

3. Dai allo studente B un accappatoio e occhiali da sole. 

4. Proprio quando il gioco inizia, scegli uno studente e assegnagli il ruolo culminante. Il ruolo 

culminante non dovrebbe essere letto ad alta voce. Dì allo studente che dovrebbe entrare nel gioco 

quando gli dai il segno. 

5. Fornire allo studente di ruolo culminante vestiti vecchio stile. 

6.Dopo pochi minuti, il ruolo culminante entra in scena. 

7. Guarda come risolvono la situazione. 

Situazione: 

Un gruppo di persone è in fila per i biglietti del teatro. Una persona sembra essere piuttosto strana a 

causa del modo in cui è vestita. Solo un gruppo di persone dietro di lui inizia a fissarlo/lo, parlare di 

lui/lui e prenderlo in giro.  

RUOLO A (2-3 docenti/studenti) 

Siete un gruppo di 3 persone in fila per i biglietti 

del teatro, proprio di fronte a voi c'è qualcuno 

con un vestito molto strano, e voi lo prendete in 

giro, e parlate di lui. 

RUOLO B (1 insegnante/studente) 

Sei di fronte a un gruppo di persone in fila e ti 

prendono in giro. Senti cosa dicono. Ci sei 

abituato perché vieni trattato così ovunque. 

Prova a parlare con loro e chiedi loro perché 

pensano che tu sia divertente. Cerca di 

convincerli che sei proprio come loro sotto i 

vestiti.  

RUOLO CLIMAX (1 insegnante/studente) 
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Entri nello spettacolo vestito alla vecchia maniera e inizi a far parte del gruppo che sta prendendo in 

giro quello vestito in modo strano, dici che il suo abbigliamento è inaccettabile, e anche che non 

dovrebbe essere ammesso a teatro in questo vestito.  

SITUAZIONE 3: Istruzioni e materiali: 

1.Scegli gli studenti per i ruoli A, B e C. 

2. Chiedi loro di leggere ad alta voce i loro ruoli e poi iniziano a recitare. Non influenzarli, ma 

chiedi loro di attenersi ai loro ruoli. 

3. Guarda come risolvono la situazione. 

Situazione: 

Un gruppo di persone sta per cenare insieme; al ristorante uno dei partecipanti non può 

mangiare nulla perché credente, seguendo le regole della religione XYZ. Queste persone 

religiose non mangiano nulla di cotto, nulla di rosso e verde. Lui o lei è piuttosto arrabbiato con 

i suoi amici per non aver considerato le sue regole dietetiche quando escono. Ci sono ristoranti 

dove potrebbe mangiare.  

RUOLO A (2-3 docenti/studenti) 

Vai in un ristorante con gli amici ma un tuo 

amico non può ordinare nulla e non ha nulla da 

mangiare o da bere. Il tuo amico è arrabbiato 

con te perché ha proposto un altro ristorante 

dove avrebbe anche lui delle scelte. Cerchi di 

trovare qualcosa per lui e cerchi di capire 

perché non prova a mangiare un hamburger 

solo una volta.  

RUOLO B (1 insegnante/studente) 

Sei molto arrabbiato con i tuoi amici perché 

credi nella religione di XYZ, che non ti 

permette di mangiare nulla di cotto e cose 

rosse e verdi. Avevi proposto un altro 

ristorante dove avresti avuto diverse scelte ma 

i tuoi amici erano annoiati di quel ristorante. 

Chiedi ai tuoi amici cosa dovresti mangiare 

che non sia né cotto, né rosso o verde.  

RUOLO C (1 insegnante/studente) 

Sei il cameriere del ristorante che serve il gruppo, puoi sentire che stanno discutendo di uno dei 

loro amici che non può mangiare nulla ed è arrabbiato con i suoi amici perché lo hanno portato 

in questo ristorante. Ascolti solo un po', ma verso la fine vai dall'ospite che non riesce a 

mangiare nulla, dicendogli che il tuo ristorante soddisfa esigenze ed esigenze dietetiche diverse 

e gli offri: acqua da bere bianca e non cotta. E un piatto con banane, ananas, pere, che non sono 

né rosse né verdi e nemmeno cotte.  
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SITUAZIONE 4: Istruzioni e materiali: 

Tutto ciò di cui hai bisogno è un pezzo di carta per lo studente con il ruolo C, che indichi che è il 

poliziotto. 

1.Scegli gli studenti per i ruoli A e mandali fuori dall'aula. 

2. Leggi la situazione in classe. Ognuno può inventare la sua lingua, tu insieme alla classe 

rappresenti la società della città. 

3.Scegli uno studente/insegnante come poliziotto e dagli la sua tessera. 

4.Invitare nuovamente in classe studenti/insegnanti del “ruolo A”. 

5. Tutta la classe cerca di evitare il contatto con la famiglia migrante. 

6.Il ruolo culminante entra in classe e gli viene permesso di dare la sua spiegazione finale nella 

lingua reale della classe. 

7. Guarda come risolvono la situazione. 

Situazione: 

C'è improvvisamente una nuova famiglia nella tua città felice, pulita e amichevole, con una lingua 

che non capisci. L'intero paese rifiuta ogni contatto con la famiglia che parla una lingua che non 

riescono a capire.  

RUOLO A (3-4 docenti/studenti) 

C'è una guerra nel tuo paese e devi fuggire con 

la tua famiglia in un altro paese. Cammini per le 

strade e i parchi e cerchi di parlare con le 

persone per spiegare la tua situazione. Hai fame 

e sei stanco. Ma nessuno parla la tua lingua. 

Prova a spiegare loro che sei pronto a lavorare 

per procurarti cibo e un posto caldo dove 

dormire.  

RUOLO B (tutta la classe) 

L'intera classe deve parlare una lingua senza 

senso e fingere di non capire l'inglese (o la 

lingua normalmente parlata in classe). Cerca di 

evitare il contatto con la famiglia. Infine due di 

voi vanno dal poliziotto a lamentarsi della 

famiglia e che la loro presenza non è voluta 

nella vostra città.  

RUOLO C (Ruolo Climax) 

Sei un poliziotto; i cittadini vengono da te e si lamentano di una nuova famiglia che passeggia nei 

parchi e nelle strade della tua città. Neanche a te piacciono. Ma cerchi di capirli perché conosci un 

po' la loro lingua. Capisci che sono fuggiti dalla guerra nel loro paese e che il padre era un famoso 
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scienziato in quel paese. Spiega questa situazione a tutto il gruppo e vedi la loro reazione. (Fai la 

spiegazione nella vera lingua della classe).  

Conclusione 

Questo progetto è partito da un'analisi condotta dalle organizzazioni partner nelle loro 

comunità locali e con gli utenti del servizio con cui lavorano. Non è un segreto che c'è un 

forte bisogno di più tolleranza, diversità e inclusione in tutto il mondo. Con questo toolkit 

vogliamo dare risposte a queste sfide affrontandole attraverso la lente del patrimonio 

culturale. Consideriamo il patrimonio culturale una potente fonte di responsabilizzazione che 

potrebbe cambiare le regole del gioco nel modo in cui viene gestito il processo di 

integrazione per i nuovi arrivati a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. 

Il processo di scrittura di questo toolkit ha richiesto molti mesi e sforzi da parte di diverse 

persone. Il progetto ha visto la partecipazione di cinque partner provenienti da cinque diversi 

paesi. La diversità della nostra partnership ci ha dato la possibilità di esplorare diversi 

argomenti da diversi background e punti di vista. Troviamo che questa sia una caratteristica 

particolarmente arricchente di questo toolkit che lo rende unico nel suo genere. Il valore 

aggiunto della diversità è stato reso possibile dal Programma Erasmus+ della Commissione 

Europea. 

Durante la durata del progetto, a fine novembre 2020, abbiamo anche organizzato un'attività 

di apprendimento, insegnamento e formazione online a cui hanno partecipato attivamente 

tutti i partner del progetto. Abbiamo utilizzato la formazione per testare il lavoro svolto sul 

toolkit e abbiamo anche avuto la possibilità di incontrare alcune persone diverse che lavorano 

nel campo dei beni culturali. È stata un'opportunità straordinaria per condividere le 

conoscenze e le migliori pratiche e il toolkit ha beneficiato immensamente di questo test. 

L'implementazione di una formazione nella vita reale basata sul nostro toolkit ci ha dato la 

possibilità di testare le nostre ipotesi sul nostro lavoro e migliorarlo per raggiungere il miglior 

risultato possibile. Ciò che abbiamo ottenuto è un kit di strumenti completo che affronta 

diverse questioni relative alla diversità, all'inclusione, all'integrazione, alla tolleranza e al 

patrimonio culturale in diversi paesi europei. Ci auguriamo che il nostro lavoro venga 

utilizzato da altri in futuro e che abbia un impatto su diverse comunità in Europa e nel 

mondo. 

 

Il Team ACE 


