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Preambolo: una guida in tre parti 

Questa guida ha tre obiettivi.  

1. Il primo è quello di illustrare agli animatori di comunità gli elementi che riteniamo 
costituiscano la base di un approccio di animazione volto a: 

• valorizzare e sviluppare le competenze delle persone in situazioni vulnerabili  

• sostenendo un'azione (un progetto collettivo)  

• attraverso diversi workshop che si articolano tra loro in un processo di 
progressiva costruzione collettiva. 

 Se vuoi saperne di più sull’attitudine più adatta che un facilitatore dovrebbe avere, cosa si 
intende per competenze e abilità, sulle modalità pratiche di esecuzione dei 
laboratori/workshop (durata, frequenza, formazione del gruppo, ecc.) o sulle 
problematiche da evitare nel processo, le descrizioni della prima parte di questa guida 
sono destinate a te. Ci vediamo subito dopo questa introduzione.  

 

2. Il secondo è quello di essere un manuale per la costruzione di un programma su 
misura per le animazioni della comunità.  

L'idea è quella di progettare un programma su misura in base alla tua situazione specifica, al 
tuo pubblico, ai tuoi obiettivi. Ti vengono proposti tre tipi di attività, da svolgere insieme o 
singolarmente:  

o quelli che permettono al gruppo di decidere su un progetto collettivo,  
o quelli che sostengono la realizzazione di un progetto collettivo, e  
o quelli che consistono nell'identificare idee di cambiamento, nel formulare proposte. 

Questi tre tipi di attività sono raggruppati sotto i termini SCEGLIERE, AGIRE e DIFENDERE. Altri 
due aspetti da prendere in considerazione sono: le COMPETENZE dei partecipanti e 
l’AFFILIAZIONE, cioè i legami tra i membri del gruppo. Queste cinque categorie articolano la 
cosiddetta “cassetta degli attrezzi” della parte finale di questa guida. 

 Se sei pronto ad intraprendere attività di animazione comunitaria ma hai bisogno di idee 
per costruire il tuo programma su misura, la seconda parte della guida è quello che fa per 
te.  

3. Il terzo è quello di fornire una “cassetta degli attrezzi” per ogni categoria fornita, da 
cui chiunque può trarre strumenti per animare la propria comunità. 

 Se stai cercando strumenti di animazione per gestire una dinamica di gruppo, per la 
costruzione collettiva di un progetto, per sostenere la realizzazione di un progetto 
collettivo, per sviluppare richieste o idee di cambiamento a partire da un'esperienza 
collettiva, o per valorizzare e sviluppare le capacità di emancipazione dei partecipanti, vai 
alla terza parte. È organizzata in cinque sezioni che corrispondono ognuna a questi 
obiettivi. 
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Una guida dal progetto CETAL 

Questa guida è frutto del progetto europeo “CETAL: Compétences Emancipatrices pour la 
transition alimentaire"(competenze emancipatrici per la transizione alimentare). Nasce da 
una ricerca-azione svolta a livello di servizi ed esperienze di aiuto alimentare, ma è stata 
pensata al di là di questo settore al fine di essere applicabile a qualsiasi approccio di 
animazione comunitaria volto a sostenere un progetto che nasca dalla comunità. 

L'obiettivo di questo progetto è stato quello di riconoscere e sviluppare le competenze delle 
persone in situazioni vulnerabili, sulla base di attività di animazione comunitaria. Il progetto 
ha coinvolto volontari, professionisti e beneficiari di associazioni di aiuto alimentare in quattro 
paesi: Francia, Belgio, Bulgaria e Italia. 

Sulla base di esperienze a livello locale riguardanti l'aiuto alimentare, la ricerca-azione ha 
permesso di valutare come queste esperienze contribuiscano ad aumentare le competenze 
delle persone in situazioni precarie e la loro partecipazione alle decisioni politiche che le 
riguardano. 
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Attitudine del facilitatore 

Ambire all'emancipazione individuale e collettiva significa assumere un atteggiamento 
propositivo e ottimista al servizio degli individui e dei gruppi. Nello specifico: 

• Il facilitatore aiuta gli scambi e garantisce la creazione di un contesto favorevole, chiaro 
e obiettivo. Un ambiente sicuro permette scambi di qualità tra persone che si sentono 
a proprio agio. Le attività devono perseguire questo obiettivo; l'idea è che il facilitatore 
se ne appropri e si senta legittimato a adattarle per restare il più vicino possibile ai 
bisogni dei partecipanti (vedi anche "le sfide da affrontare"); 

• Considerare che i partecipanti hanno molte capacità, ma che queste sono spesso poco 
riconosciute. Identificarle, valorizzarle e permettere il loro sviluppo aumenta 
l'autostima e l'emancipazione dei partecipanti (vedi "sviluppare abilità"). L'idea è 
quella di riconoscere ciò di cui le persone sono capaci e di appoggiarsi a questi punti di 
forza per realizzare un progetto collettivo.  In questo modo, vengono scoperte altre 
competenze. L'importante è valorizzare ciò che le persone e il gruppo portano gli uni 
agli altri; 

• Permettere alle persone di mettere da parte le proprie stigmate, di lasciare da parte i 
luoghi che sono stati loro assegnati come beneficiari e di sentirsi, invece, attori. 

• Trasmettere l'idea che le persone hanno certamente delle competenze e un certo 
grado di potere, ma che sono anche condizionate da meccanismi che vanno oltre la 
loro persona e che a volte risultano essere ingiusti, inappropriati o inefficaci. Se 
necessario, il facilitatore deve essere pronto ad accompagnarle in un discorso politico 
in modo da poter passare dall'identificazione di un problema ad una vera e propria 
richiesta politica (vedi attività su "advocacy" (DIFENDERE). 

 

 

  



 
 

 10  

Sviluppare le competenze 

I workshop hanno come obiettivo lo sviluppo dell'autonomia e delle competenze delle 
persone in situazione di vulnerabilità riguardo a temi per loro rilevanti (che si tratti della libertà 
di scelta e della fruizione di informazioni sul cibo nel contesto dell'aiuto alimentare, di 
valorizzare le competenze informali dei giovani, ecc...) ma anche più in generale le loro 
competenze civiche (partecipazione alla vita della comunità, realizzazione di progetti, ricerca 
di impegni sociali virtuosi, ecc...).  

Questo implica la comprensione delle situazioni dei partecipanti e dei fattori che impediscono 
o permettono la loro autonomia; per essere in grado non solo di identificare le competenze 
che essi mettono in atto, ma anche di valorizzarle e svilupparle.  

Per realizzare questo lavoro, abbiamo scelto di guardare proprio alle competenze che 
permettono l'emancipazione individuale e collettiva. 

Si tratta di riconoscere le capacità delle persone al di là della loro situazione di precarietà, per 
valorizzare la loro capacità di essere cittadini attivi.  

Non si tratta di indirizzare le persone verso una certa visione di ciò che sarebbe giusto, ma di 
sviluppare assieme a loro le capacità di fare le proprie scelte e di collaborare con gli altri. 

Inoltre, affinché questi cambiamenti siano sostenibili, è importante considerare in modo 
specifico le competenze che consentono il passaggio dall'emancipazione individuale 
all'emancipazione collettiva, affinché il cambiamento possa essere sostenibile. Queste 
competenze devono essere rese sensibili, trasformate in parole per poter essere più 
facilmente mobilitate in un secondo tempo. 

La scoperta delle proprie abilità, attraverso azioni e momenti di riflessione sulle competenze, 
contribuisce all'autostima e al potenziamento sociale, e dunque all'emancipazione. 

Esistono diverse tipologie di abilità emancipatrici. Ne abbiamo sintetizzate diverse al fine di 
ottenere cinque categorie principali che sembravano rilevanti per le attività comunitarie. 
Abbiamo distinto: 

- Abilità sociali (o psico-sociali) che possono essere suddivise in tre gruppi principali:  

- individuali (lavorare su sé stessi, essere in grado di controllare le proprie 
emozioni, mettersi in discussione, prendere posizione...),  

- collettive, attuate specificamente in relazione agli altri (cooperazione, 
comunicazione, ecc.), 

- interculturali (tolleranza, rispetto...)  

- Capacità creative: saper inventare soluzioni, liberare la propria immaginazione; 

- Competenze legate al pensiero critico e analitico: saper osservare, analizzare, 
apprendere, trarre conclusioni e identificare decisioni rilevanti; 

- Capacità organizzative che possono essere definite come la capacità di coordinare e 
amministrare progetti o budget, nel proprio lavoro, durante le attività di volontariato 
così come nella sfera privata.  

- Competenze tecniche che, pur sembrando irrilevanti rispetto a un discorso più globale 
sull'emancipazione, consentono alle persone di acquisire autonomia in un progetto o 
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azione specifica e di sviluppare l'autostima. Nel campo relativo alla sfera 
dell’alimentazione è, ad esempio, essere in grado di cucinare o fare un orto. Queste 
non sono competenze strettamente trasversali, ma contribuiscono comunque al 
processo di emancipazione delle persone. 

 

Queste categorie sono state illustrate in un mazzo di carte che verrà presentato all’interno 
della sezione cassetta degli attrezzi. 

 

Un nostro appunto: l'animazione comunitaria permette di promuovere lo sviluppo di 
competenze emancipatrici. Si tratta di rendere visibili queste competenze e metterle al 
servizio di un'emancipazione individuale e collettiva che potrebbe passare attraverso varie 
fasi: 

• Identificare ciò che non ci soddisfa, ciò che ai nostri occhi è un problema; 

• Comprendere i meccanismi del sistema che ci vincola; 

• Predisporre una serie di azioni per farlo evolvere; 

• Replicare questo percorso su altri aspetti, individuando nuovi problemi e cercando 
modi per risolverli usando lo stesso metodo. 
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Le 8 tappe del percorso di emancipazione 

È riflettendo collettivamente sull'azione che le persone sviluppano le loro capacità di analisi 
delle situazioni e possono così elaborare le proprie competenze per essere attori del loro 
contesto e delle tematiche che li riguardano, distaccandosi dai ruoli assegnati loro dalla 
società, dal genere, e così via. 

“I Magici 6” è un approccio metodologico che propone di attuare le tappe di un percorso 
emancipatorio verso l'azione: queste tappe permettono di strutturare la riflessione e l'azione, 
e di passare gradualmente dalla presa di coscienza all’atto vero e proprio, fino alla sua 
valutazione. Seguendo questa logica, abbiamo sviluppato il percorso in 8 tappe (ognuna delle 
quali corrisponde a un workshop/laboratorio) come segue:1 

 
 

  

 
1 Sperimentato e sviluppato nell'ambito di un altro progetto europeo PEER: http://www.peeryouth.eu/  

    

 

1. Costruire un 
gruppo e 

identificare un 
problema 

 

 2. Scelta 

  
3. Imparare e 

sviluppare con 
gli altri  

 
4. Analisi e 

pianificazione 

 

 
5. Agire per il 
cambiamento 

 

 

6. Pensare  
attraverso i 

social  
lente di giustizia 

 
7. Difendere e 
condividere le 

idee 

 
8. Valutare e 

celebrare 

D
IF

EN
D

ER
E 

http://www.peeryouth.eu/
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Modalità dei workshop: con chi, dove, con quale frequenza e 
durata? 

Dove condurre i laboratori? 

In generale, i laboratori sono realizzati con persone che vivono in situazioni di precarietà e 
possono svolgersi, per esempio, nelle strutture di assistenza sociale di cui beneficiano. Questo 
permette di essere il più vicino possibile alle loro esigenze e di non chiedere loro spostamenti 
inusuali. Ma lo svantaggio è che i volontari o i dipendenti possono essere regolarmente 
interrotti durante le attività per risolvere altre questioni pratiche. L'idea è di avere quindi uno 
spazio nella stessa struttura o nella stessa area, in cui sia possibile creare un ambiente di 
lavoro tranquillo. 

Con quale frequenza, durata e orari? 

Workshop molto brevi possono trasmettere l’idea ai partecipanti di essere stati coinvolti per 
nulla o che all’attività mancasse qualcosa, al contrario workshop troppo lunghi stancano i 
partecipanti, ai quali non viene più voglia di partecipare. La nostra esperienza ci ha dimostrato 
che una durata di 2 o 3 ore è l’ideale. La frequenza può variare da una volta alla settimana o 
due volte al mese, ma non raccomandiamo un intervallo di tempo troppo lungo tra i 
laboratori. Il rischio di perdere la maggior parte del gruppo è alto in questo caso. Il periodo 
ideale (mattina o pomeriggio, o in quale giorno della settimana) dipenderà dalle abitudini e 
dalla disponibilità dei beneficiari. Il referente della struttura è di solito in grado di identificarlo. 
L'ideale è tenere i laboratori su base regolare: per esempio, ogni giovedì pomeriggio. 

Come si formano i gruppi? 

È difficile avere un gruppo dinamico con meno di 4 persone e, al contrario, i metodi di 
animazione possono essere diversi per gruppi di più di 12 persone. Quello che proponiamo è 
più adatto a gruppi da 4 a 12 persone, l'ideale è da 6 a 10 partecipanti, ma tutto è possibile se 
la persona che anima è capace di adattarsi. Si propongono alcune varianti in modo che le 
animazioni siano possibili anche se il gruppo supera la dozzina, ma sarà necessario calcolare 
un tempo di lavoro supplementare, poiché quello previsto è pensato per lavorare con piccoli 
gruppi. 

Chi anima? 

I facilitatori possono essere volontari, operatori sociali o animatori che lavorano in 
associazioni di promozione sociale o animazione comunitaria, ma tutti questi diversi profili 
non hanno lo stesso impatto sulle dinamiche dei laboratori. Che si tratti di un volontario o di 
un dipendente, una persona interna alla struttura che organizza i laboratori ha altre sfide oltre 
a quelle specificamente legate ai laboratori: gestire il proprio orario di lavoro, conoscere i 
beneficiari, avere un incarico gratificante, supervisionare o addirittura "inquadrare" il 
progetto del gruppo, ecc.  È essenziale che queste questioni, anche se spesso implicite, siano 
considerate in modo che il dipendente o il volontario possa essere completamente al servizio 
del gruppo, secondo l’attitudine che abbiamo descritto sopra (vedi sezione "Attitudine del 
facilitatore"), in modo che il traguardo ambito sia davvero un obiettivo di emancipazione 
individuale e collettiva.  
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Vanno considerate anche le relazioni intrattenute finora con i partecipanti: può essere 
rischioso far gestire le animazioni a un volontario che magari ha dei rapporti conflittuali, 
mentre la prima scelta dovrebbe ricadere su un volontario stimato dal gruppo che si vuole 
coinvolgere; lo stesso vale per i dipendenti. 

Un facilitatore proveniente dall'esterno sa meno dei beneficiari e corre il rischio di non 
conoscere i loro bisogni e interessi, ma avrà il vantaggio di animare senza incorrere in 
questioni di potere connesse alla sua posizione nell'organizzazione e potrà essere più ferrato 
sui metodi di animazione. Il mix tra qualcuno interno (lavoratore o volontario) e 
un'associazione esterna, quando possibile, è sempre stato descritto come un binomio 
vincente.  

Quando è qualcuno esterno alla struttura ad animare (per esempio, di un'associazione di 
formazione a carattere popolare), è importante avere un referente in questa struttura per 
coordinare le attività e seguire il gruppo al di fuori dei laboratori. 

Sfide da affrontare 

Le esperienze con i diversi gruppi locali nei vari Paesi coinvolti ci hanno evidenziato le sfide 
che le attività comunitarie devono affrontare lavorando con persone in situazioni di 
precarietà. L'importante è riuscire a concepire delle animazioni adatte ai bisogni unici dei 
partecipanti, alle dinamiche del gruppo (che può essere di nuova costituzione o ben 
consolidato, stabile o in evoluzione) e ai profili dei facilitatori. 

Animazioni adatte alle esigenze dei partecipanti 

Il pubblico coinvolto non è ovviamente un pubblico omogeneo ed è essenziale considerare i 
singoli profili dei partecipanti. Alcuni hanno una padronanza della lingua migliore rispetto ad 
altri, alcuni padroneggiano meglio di altri i materiali scritti.  Molti di loro non sono abituati a 
un approccio gratificante, volto al proprio riconoscimento di ciò di cui sono capaci.   
 
Come suggerire un modo di fare che consideri la diversità dei partecipanti, che "parli" a 
tutti? 
Il tono delle animazioni dipenderà da questo: è meglio affrontare le cose in modo giocoso, in 
modo piuttosto informale senza un supporto scritto, o piuttosto in modo "accademico"?  
Una difficoltà che si incontra spesso è quella di “spaventare” i partecipanti con un approccio 
troppo accademico o troppo teorico quando invece si aspettano piuttosto dei risultati concreti 
(ad esempio la realizzazione di un progetto).   
Un'altra situazione da evitare è che le attività ludiche siano percepite come una sorta di 
infantilizzazione da parte dei partecipanti. È necessario trovare il giusto equilibrio in modo che 
l'aspetto ludico rappresenti un aspetto eccentrico e divertente che permetta di rompere il 
ghiaccio o di esprimersi in modo creativo, pur considerando i partecipanti come adulti.  Questo 
implica che capiscano il significato dell'attività, il suo scopo concreto. L'aspetto ludico deve 
essere aggiunto per rendere l'attività più piacevole e promuovere la partecipazione e non 
rappresentare, quindi, un freno. 
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Animazioni adatte alle esigenze dei gruppi 

Non tutti i gruppi hanno la stessa esperienza o la stessa dinamica. Alcuni gruppi esistevano già 
prima delle attività, hanno già dei progetti e il lavoro dei laboratori si aggiunge a quello che 
hanno pianificato, mentre altri partono da zero con partecipanti che non si conoscono. Inoltre, 
alcuni gruppi sono stabili e altri sperimentano un tale ricambio che le assenze e i nuovi arrivi 
richiedono un adeguamento continuo del programma.  

Come considerare i diversi punti di partenza e le dinamiche dei gruppi?  

L'instabilità di certi gruppi è una questione centrale, soprattutto quando i partecipanti si 
trovano in una situazione di precarietà. Il programma che proponiamo vuole essere una 
costruzione progressiva: a partire dai bisogni dei partecipanti, decidiamo di realizzare un 
progetto, lo pianifichiamo, valutiamo lungo il percorso e poi possiamo elaborare delle 
richieste per cambiare le cose a livello politico. Un gruppo che cambia continuamente richiede 
tempo per riagganciare ciò che è stato fatto in precedenza, per spiegare perché abbiamo 
deciso di realizzare un tale progetto, così come per integrare i nuovi partecipanti, in modo che 
il processo risulti fluido per tutti. 

Spetta poi al facilitatore trovare un equilibrio tra una posizione rigorosa che porterebbe le 
decisioni prese nei workshop precedenti a condizionare fortemente il workshop successivo e 
una posizione molto flessibile che porterebbe tutto a riadattarsi in base alle richieste dei 
nuovi arrivati. La prima soluzione ha lo svantaggio di essere meno partecipativa, ma il 
vantaggio di rendere possibile il reclutamento di persone sulla base del progetto definito 
all'inizio; il secondo ha lo svantaggio di chiedere più lavoro all’animatore che deve 
costantemente adattare tutto e rischia così di scoraggiare chi era presente fin dall'inizio e 
vedere i propri impegni e obiettivi cambiare costantemente, ma ha il vantaggio di rimanere il 
più vicino possibile alle richieste dei partecipanti e alle dinamiche del gruppo.  

In ogni caso, nonostante gli andamenti, sembra essenziale permettere ai partecipanti di "fare 
gruppo", di prendersi cura della dinamica collettiva e del loro senso di appartenenza a questo 
collettivo, per quanto mutevole esso sia. 

Animazioni adatte alle esigenze dei partecipanti 

Come descritto nella sezione precedente, gli animatori possono avere profili molto vari. Chi è 
meno abituato ad attività di animazione comunitaria è più adatto per un programma "pronto 
all’uso" con uno svolgimento preciso, altri più autosufficienti preferiscono invece una 
struttura minimale, spiegando ai partecipanti più gli obiettivi da raggiungere che le attività da 
svolgere. Alcuni sono volontari, altri sono dipendenti, altri ancora possono avere altri profili 
professionali.   

Come considerare le esigenze assai diverse degli animatori in termini di creazione di 
animazioni? 

Il metodo di costruzione di un programma che vi proponiamo nella parte seguente considera 
queste sfide e vi permette di costruire un percorso adatto alla vostra realtà. 
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COSTRUIRE UN 
PROGRAMMA SU 

MISURA 
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Questo manuale vuole darvi tutte le basi per costruire un programma che abbia senso per i 
suoi partecipanti e che consenta loro di scegliere, implementare, valutare o rivendicare 
interventi sostenibili, fattibili, pertinenti, coerenti e di supporto che sostengano la loro 
emancipazione. 

 
Per creare il vostro programma su misura, immaginatevi al ristorante: potete ordinare un 
antipasto, una portata principale e un dolce, o solo uno o due di questi piatti: 
 

Nel menu 

▪ SCEGLIERE: L’antipasto riguarda tutto ciò che permette al gruppo di decidere insieme 
su un progetto collettivo.  

▪ AGIRE: La portata principale è composta da attività che mirano a supportare 
l'attuazione del progetto collettivo e la sua valutazione.  

▪ DIFENDERE: Il dolce consiste nell'individuare idee di cambiamento, un messaggio da 
trasmettere, un appello per far cambiare le cose sulla base di un'esperienza collettiva. 

 
Esempi: 
- Se il gruppo ha bisogno di un metodo per decidere insieme un progetto da realizzare, 

pianificarlo, realizzarlo e valutarlo, opterete per un processo SCEGLIERE-AGIRE. 
- Se il gruppo ha già scelto un progetto, ma cerca di sostenerne l'implementazione e 

l’eventuale processo di advocacy, costruirete piuttosto un programma AGIRE-
DIFENDERE.  

 

Condimenti: 
Nel corso di questi processi, vi invitiamo ad essere attenti a due aspetti: le COMPETENZE delle 
persone e la cura da prestare nella creazione di legami, e il buon funzionamento del gruppo 
(si parla allora di AFFILIAZIONE).  Come i condimenti, le attività per promuovere l'affiliazione 
e la valorizzazione delle competenze possono arricchire i vostri piatti laddove vi sembra più 
opportuno.  
 
 
 
 
 
 
 

SCEGLIERE AGIRE   

     DIFENDERE 

Workshop 
1 

Workshop 
2 

Workshop 
3 

Workshop 
4 

Workshop 
5 

Workshop 
6 

Workshop 
7 

Workshop 
8 
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Ultimi dettagli 
 
Il processo completo, da SCEGLIERE a DIFENDERE includendo AGIRE, comprende 8 workshop 
di due ore ciascuno.  
 
Per ogni workshop descriviamo brevemente gli obiettivi e l'insieme delle attività proposte con 
un calendario indicativo che potete seguire liberamente.  
 
Diversi strumenti sono spesso suggeriti per un'attività (•) in modo da poter scegliere quello 
che è il più rilevante per i vostri partecipanti. Potete utilizzare anche altri strumenti che già 
conoscete se adatti al raggiungimento degli obiettivi.  Se lo stesso strumento viene proposto 
più volte nello stesso laboratorio, vi consigliamo di usarlo una sola volta così da diversificare 
le varie attività.  Se avete difficoltà nello scegliere gli strumenti giusti, vi proponiamo un 

modello standard da poter seguire (identificato da ). 
 
L'attività centrale di ogni workshop è indicata dal segno            ; se doveste quindi mantenere 
soltanto un'attività, dovrebbe essere quella così indicata.  
 
Ogni workshop viene anche descritto in un piccolo paragrafo. 
 
Infine, la parte "diario di bordo" consente di prendere appunti sugli elementi da ricordare 
emersi durante l’attività.  
 
 

 
Buon viaggio! 
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SCEGLIERE - Workshop 1 

Gli obiettivi di questo primo workshop sono quelli di identificare 
problematiche e temi ritenuti importanti per il gruppo e di scegliere 
quelli a cui il progetto collettivo cercherà di rispondere. 
 

Tempistica Contenuto Obiettivi 

15' Benvenuto: 
- Momento di accoglienza collettiva 
- Creazione di un contesto di fiducia reciproca 

AFFILIAZIONE 

15' Presentazione 
reciproca 

•  Foto-
linguaggio 

•  Set di chiavi 

•  Figurine 

 

•  Presentazioni in coppia 

•  Parlare di me con M&M's 

•  Spaziare un po’ 

AFFILIAZIONE   

40' Analisi di problematiche/temi importanti per il gruppo SCEGLIERE 

•  Mini storie 

•  Dipinto 
collettivo 

•  Fotolinguaggio tematico 

20' Debriefing collettivo (sfide identificate) SCEGLIERE 

15' Vota per scegliere il tema principale SCEGLIERE 

•  Il 35 

•  Votaz. spaziale 

•  3 punti da votare 

•  Argomentazione in movimento 

15' Chiusura AFFILIAZIONE 

 
Svolgimento del workshop 
Durante il momento di benvenuto, ci accordiamo sul quadro di collaborazione reciproca e sull'obiettivo 
generale dei workshop: Immaginiamo un progetto che crei un cambiamento condividendo le nostre 
esperienze, e ci conosciamo in modo un po' anticonvenzionale.  

A questo punto, l'attività principale del workshop consiste nell'identificare le istanze (domande, 
problemi) che i partecipanti del gruppo riscontrano e che sembrano importanti per loro. Questo può 
avvenire attraverso il racconto di testimonianze di situazioni vissute dai partecipanti e per le quali sono 
chiamati in causa, attraverso un disegno collettivo (sul quale i partecipanti compongono, a loro scelta, 
parole o disegni), o sulla base di immagini, a seconda di ciò che risulta più appropriato.  
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Questa attività è seguita da un debriefing durante il quale i partecipanti commentano insieme le 
questioni emerse.  

L'idea è quindi quella di scegliere solo uno di questi temi per trovare insieme un progetto collettivo 
che possa rispondere alla sfida comune identificata. Diversi strumenti possono permettere al gruppo 
di scegliere il proprio tema. Una volta terminata questa fase, è il momento di chiudere il workshop.  

 

Diario di bordo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Tema scelto:
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SCEGLIERE – Workshop 2 

 
Questo workshop consiste nello scegliere insieme un progetto collettivo che 
risponda al problema individuato. 
 

Tempistica Contenuto Obiettivi 

15' Benvenuto 
- Momento di accoglienza collettiva: Promemoria degli 

obiettivi dei workshop + elenco delle problematiche 
individuate + tema scelto  

AFFILIAZIONE 

15' Gioco della conoscenza  

•  Nome del vicino  

•  Palla dei nomi propri 

•  Parlare di me con gli M&M's 

AFFILIAZIONE 

45' Identificare risorse, barriere e idee di progetto per 
affrontare il problema 

•  Mongolfiera 

•  Il disco volante 

•  Giornalisti 

•  L'Ambasciatore 

SCEGLIERE 

15' Scelta del progetto 

•  Filtro SMART  

•  3 punti da votare 

•  Il 35 

•  Votazione spaziale 

•  Argomentazione in movimento 

•  Il polpo 

SCEGLIERE 

30'  Chiusura AFFILIAZIONE 

 
Svolgimento del workshop 
 
Dopo il momento di benvenuto durante il quale un piccolo promemoria permette ai partecipanti di 
ricordare il percorso che ha portato alla scelta del tema, un'attività a scelta permette ai partecipanti di 
prendere confidenza ed eventualmente conoscere i nuovi arrivati.  

I partecipanti partono poi dal tema scelto e pensano insieme alle risorse che hanno, agli ostacoli che 
potrebbero affrontare e alle idee di progetti che vorrebbero realizzare per raggiungere questo 
obiettivo, attraverso, per esempio, un cartellone da realizzare.  

L'attività principale di questo workshop è quella di scegliere un progetto da realizzare insieme, sul 
quale il workshop si conclude. 
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Diario di bordo: 
  

  
Sfida scelta 

Freni 

Obiettivo 

Leva 

Opportunità 
Azione scelta 

POSSIBILI AZIONI 
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AGIRE - Workshop 3 

 
Questo workshop ha lo scopo di identificare (attraverso una 
mappatura) le competenze da trovare al di fuori del gruppo per 
realizzare il progetto collettivo, così come le risorse umane sul 
territorio che potrebbero ispirare il cambiamento auspicato o 
contribuirvi. 
 

Tempistica Contenuto Obiettivi 

15' 

Benvenuto 
- Momento di accoglienza collettiva 
- Tempo di riconnessione 

•  Clima interiore 

•  Nome del vicino  

•  Palla dei nomi propri 
- Promemoria: Problema selezionato + Progetto scelto 

AFFILIAZIONE 

30' 
 

Quali competenze per il nostro progetto? 

•  Doppi opposti 
•  Competenze foto-linguistiche 

•  Radici-tronco-rami 

COMPETENZE 

35' 
Analisi delle risorse del territorio 

•  Mappatura comunitaria del territorio 

•  Ambasciatore 

AGIRE 

25' 
Strategia per incontrare stakeholders o persone chiave  
+ domande 

AGIRE 

15' Chiusura AFFILIAZIONE 

 
Svolgimento del workshop 
 
Dopo un tempo di benvenuto durante il quale si ricorda il progetto che i partecipanti desiderano 
realizzare e perché, i partecipanti si interrogano sulle competenze necessarie per la realizzazione dello 
stesso e distinguono quelle presenti nel gruppo da quelle che hanno bisogno di andare a trovare 
all’esterno, in grado di aiutare o consentire la realizzazione del progetto.  

L'attività principale del workshop è quella di redigere una mappa del territorio su cui vengono 
identificati luoghi e risorse umane. 

Il gruppo decide quindi una strategia per andare a incontrarli (chi incontra chi? e quando?), e si 
organizza prima di chiudere il workshop, in modo che gli incontri con le persone chiave si svolgano 
prima del workshop n.4. 
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Diario di bordo: 
 

Competenze e risorse 
necessarie per il progetto 

Persona di riferimento/luogo 
di incontro 

Chi andrà all’incontro? 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

Foto della Mappa 
di Comunità  
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AGIRE - Workshop 4 

 
L'obiettivo di questo workshop è quello di valutare gli incontri con gli 
attori locali interessati e di pianificare l'attuazione del progetto. 
 

Tempistica Contenuto Obiettivi 

15' Benvenuto 
- Momento di accoglienza collettiva 
- Tempo di riconnessione 

•  Spaziare un po’ 

•  Nome del vicino  

•  Palla dei nomi propri 
- Promemoria: Problema selezionato + Progetto 

 

AFFILIAZIONE 

15' 
Feedback sulle riunioni con stakeholders e preparazione 
del progetto  

AGIRE 
 

30' Quali competenze sono state acquisite dall'inizio del 
progetto? 

•  Carte delle competenze 
•  Obiettivi 

•  Competenze Foresta 

•  Competenze mimiche in azione 

COMPETENZE 

45' 
Pianificazione del progetto 

•  Diagramma di Gantt 
AGIRE 

15' Chiusura AFFILIAZIONE 

 
 
Svolgimento del workshop 
 
Dopo un momento di saluto, i partecipanti che hanno fatto progressi nella preparazione del progetto 
e/o hanno incontrato le persone di riferimento sui territori, parlano dei loro sviluppi.  

Così facendo, si ha anche l'opportunità di confrontarsi sulle competenze acquisite dall'inizio del 
percorso. 

Quindi, l'attività principale del workshop è quella di pianificare la realizzazione del progetto (chi fa 
cosa? quando?) prima che il workshop finisca. 
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Diario di bordo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TO DO LIST 
 

Che cosa? Chi? Per quando? 
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AGIRE - Workshop 5 

L'obiettivo di questo workshop è quello di fare una valutazione intermedia 
del progetto e di trovare soluzioni ai problemi incontrati durante il 
percorso.  
 

Tempistica Contenuto Obiettivi 

5' Benvenuto 

- Momento di benvenuto collettivo 

AFFILIAZIONE 

25' Valutazione del progetto: 

1. Feedback sulla pianificazione: cosa è già stato fatto? Ci 
sono imprevisti, cambiamenti? Cosa resta da fare? 

Su un poster, gli elementi sono annotati con uno schema di 
valutazione: 

•  Pepite/pietre/pendii 

•  SCII 

•  Lampadina e batteria 

•  Barca 

AGIRE 

30' 2. Come ti senti nel progetto e nel gruppo? 

•  Foto-linguaggio 

•  Figurine 
Completiamo lo schema con le opinioni dei partecipanti 

AGIRE + AFFILIAZIONE  

 

1H Chiusura speciale: Analisi poster 

Quali adeguamenti/soluzioni risponderebbero alle difficoltà 
identificate? 

AFFILIAZIONE 

 
Svolgimento del workshop 
 
Una volta terminato il momento di benvenuto, il gruppo si prende del tempo per riflettere sulla 
realizzazione del progetto. Questa è l'attività principale del workshop. Che cosa è stato ottenuto?  Ci 
sono imprevisti, cambiamenti? I partecipanti ricordano ciò che è stato pianificato e considerano ciò 
che resta da fare. Sintetizzano e organizzano le idee espresse usando un diagramma. 

A questo punto, è il momento di raccogliere i pensieri e le opinioni dei partecipanti. Come si sentono 
nel progetto e nel gruppo? Il poster viene completato con questi elementi. Il workshop si conclude 
commentando insieme quanto annotato sul poster e pensando a soluzioni per affrontare le difficoltà.  
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Diario di bordo 
. 
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AGIRE E DIFENDERE - Workshop 6 

Dopo la realizzazione del progetto, l'idea è quella di valutare ciò che è 
stato realizzato durante i workshop e la realizzazione del progetto 
collettivo, così come avere nuovi punti di vista per il futuro. 
 

Tempistica Contenuto Obiettivi 

5'  Benvenuto 

Momento di benvenuto collettivo 

AFFILIAZIONE 

15' Valutazione 
1. Che cosa abbiamo fatto insieme?  

•  Promemoria dei passaggi da parte del facilitatore 
dal giornale di bordo 

•  Timeline (riposizionamento cronologico dei 
workshop e delle fasi del progetto) 

AGIRE 

40' 2. Cosa abbiamo imparato insieme?  
•  Barca 

•  Mini-storie 

•  Radici-tronco-rami 

•  Guscio di tartaruga 

•  Obiettivi  

•  Foresta di competenze 
•  Schede abilità 

COMPETENZE 

   

6A (versione da adottare se questo workshop è l'ultimo) 

30' 3. Cosa immaginiamo dopo questo progetto, insieme o a livello 
individuale? 

 
Prendete l'elenco dei problemi/sfide identificati durante il 1° 
workshop e ciò che è stato raggiunto e appreso insieme al fine di 
impegnarsi su prospettive individuali o collettive.  

AGIRE 

30' Chiusura festiva 

•  "Il gesto di tutti" versione haka 

AFFILIAZIONE 
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6B (da considerare se dopo questo workshop il percorso continua con i workshop 7 e 8) 

10' 3. Presentare le fasi dell'advocacy 
Parlate della logica del cambio su scala, concedetevi del tempo per 
un discorso più politico, spiegate le ragioni dell’advocacy. 

•  Schema di advocacy + fasi del percorso 

DIFENDERE 

25' 4. Fase 1 dell'advocacy: Dalla tua esperienza, cosa vuoi ottenere 
come cambiamento (successo)? 

•  Brainstorming della vittoria 

DIFENDERE 

15' 5. Scelta del successo 
•  Argomentazione in movimento 

•  3 punti da votare 

•  Il 35 

•  Votazione spaziale 

•  Il polpo 

DIFENDERE 

10' Chiusura AFFILIAZIONE 

 
Svolgimento del workshop 
 
Questo workshop conclude la parte AGIRE. Potreste invitare ospiti esterni al gruppo per mostrare i 
risultati raggiunti. 

In primo luogo, l'idea è quella di ricordare ciò che è stato realizzato durante i workshop precedenti 
scrivendo i loro punti salienti sui post-it prima di condividerli con il gruppo ed eventualmente 
posizionandoli su una timeline. Quindi, è tempo di ricordare ciò che è stato appreso attraverso questo 
processo. 

Per la seconda parte del workshop, il gruppo ha due opzioni: 

- Se questo workshop è l'ultimo, la versione 6A consente di considerare alcune prospettive 
individuali o collettive prima di terminare i workshop in maniera celebrativa. 

- Se il processo continua con gli step di DIFENDERE, la versione 6B permette di parlare della 
logica del cambiamento su scala, di invitare i partecipanti a fare un discorso più politico, di 
spiegare le ragioni e le fasi dell’advocacy (Vogliamo ........ (successo). Per questo, convinceremo 
.............. (decisori/pubblico) facendo ............... (azione)). I partecipanti si stanno già muovendo 
verso il completamento dell’advocacy prima di chiudere il workshop. 
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Diario di bordo 
 

 

 

 

Difficoltà 

Cosa è stato realizzato 

Cosa è stato motivante per andare avanti 

 

 

Foto della 
timeline 



 
 

 32 

 

Vogliamo ............  ........  ........ (vittoria) 
Per questo, convinceremo ... ..............................  ........... (decisori/pubblico)  

facendo ...................  (azione). 

LA NOSTRA ADVOCACY 

NOI 
= 

 OBIETTIVO 
DELL’ADVOCACY 

=  

DECISORI 
= 

SUCCESSO 
=  

AZIONE 

COME? 
= 
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DIFENDERE - Workshop 7 

Questo workshop ha lo scopo di preparare un'azione per trasmettere un 
messaggio agli stakeholder rilevanti per portare avanti il cambiamento. 
 

Tempistica Contenuto Obiettivi 

15' Benvenuto 
- Rituale di accoglienza collettiva 
- Promemoria: riepilogo dello schema di advocacy e dei 

passaggi da completare man mano che il workshop 
progredisce 

AFFILIAZIONE 

50' Fase 2 dell'advocacy: a chi vogliamo trasmettere un 
messaggio? 

A. Analisi del contesto > Elementi a nostro favore e in 
opposizione, persone chiave 

•  Diagramma di contesto 

B. Chi ha il potere di cambiare la situazione 
(decisori/persone influenti)? 

- Schema di advocacy 

C. Cosa vogliamo che facciano i decisori? 

D. Chi contattare per convincere i decisori?  

DIFENDERE 

45' Fase 3 dell'advocacy: quale azione per trasmettere il nostro 
messaggio? 

A. Forma dell'azione 
 Brainstorming sull’advocacy 
 
+ scelta dell'azione 

 Filtro SMART 
 Argomentazione in movimento 
 3 punti da votare 
 Il 35 
 Votazione spaziale 
 Il polpo 

 

B. Sviluppare il contenuto del messaggio  
 

C. Organizzazione e pianificazione dell'azione 
 Sviluppo di scenari 

DIFENDERE 

10' Chiusura AFFILIAZIONE 
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Svolgimento del workshop 
 
Partiamo dallo schema di advocacy che sarà completato man mano che il workshop progredisce.  

La prima parte (A chi vogliamo trasmettere un messaggio?) permette ai partecipanti di analizzare gli 
elementi contestuali a favore del progetto, gli ostacoli al progetto e le persone che hanno l'opportunità 
di fare la differenza. A chi rivolgersi per cambiare le cose?  

La seconda parte (Quale azione far passare il nostro messaggio?) ci permette di decidere insieme la 
forma che l'azione di protesta assumerà, la formulazione del messaggio (quale storia o slogan 
convincere?) e la pianificazione dell'azione (chi fa cosa e quando?) prima di chiudere il workshop. 

 
 

Diario di bordo 

 
Completamento dello schema di advocacy (vedere il workshop 6) 
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DIFENDERE - Workshop 8 

Questo workshop mira a valutare i progressi e i risultati dell'advocacy sia in 
termini di successo del percorso che di competenze acquisite.  Si tratta 
anche di chiudere il ciclo di laboratori con un momento celebrativo. 
 

Tempistica Contenuto Obiettivi 

15' Benvenuto 
- Momento di accoglienza collettiva Promemoria: riprendere 

lo schema di advocacy 

AFFILIAZIONE 

45' Valutazione dei progressi e dei risultati dell'advocacy  

 Pepite, pietre, pendii 
 Giornalisti 

 Lampadina e batteria 
 Cosa ricordi in 4 domande 

DIFENDERE 

45' Valutazione del processo sin dall'inizio dei workshop 
(competenze...) 

o Come ho vissuto questi workshop? 

 Cosa ricordi in 4 domande_Que_retiens-tu_? 
 Barca 

o Cosa mi hanno insegnato i workshop sugli altri? 

 Guscio di tartaruga 

DIFENDERE 
COMPETENZE 

30' Chiusura festiva 
 Regalo simbolico 

AFFILIAZIONE 

 
Svolgimento del workshop 
 
Dopo un momento di benvenuto, quest'ultimo workshop consente di valutare i progressi e i risultati 
dell'azione di advocacy. Che cosa è stato realizzato? Quali sono stati i ruoli di tutti? Per portare a 
termine questo processo vengono proposti diversi strumenti.  

Quindi, è il momento di valutare il ciclo di workshop (come abbiamo vissuto questi workshop? Che 
cosa mi hanno insegnato sugli altri?) prima di chiudere in maniera celebrativa. 
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Diario di bordo  
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CASSETTA 
DEGLI 

ATTREZZI 
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AFFILIAZIONE 

A. Apertura e chiusura di un workshop 

Rituale di accoglienza collettiva 
A che punto del laboratorio? 

All'inizio di ogni workshop  

Calcolo tempistica 

10-15 minuti 

Obiettivi 

o Introduci tutti e dai il benvenuto ai nuovi 
arrivati 

o Ricorda ciò che il gruppo ha già raggiunto 
o Colloca il workshop del giorno nel 

programma globale 

Descrizione dell'attività 

Inizia il workshop accogliendo tutti, spiegando le 
dinamiche generali, quanto già fatto e l'obiettivo 
della giornata. 

Materiali 

Diario di bordo o tracce di workshop precedenti (poster, immagini...) 

Fasi 

1. In cerchio, ognuno si presenta e condivide con il gruppo (se vuole e si sente di farlo) alcune 
notizie/informazioni o il proprio stato d’animo (vedi sotto). 

2. Presentazione dell'obiettivo generale degli incontri: Ideare un progetto che crei cambiamento 
condividendo le nostre esperienze. 

3. Feedback sui workshop precedenti: i partecipanti tracciano insieme cosa è stato raggiunto e le 
discussioni dei workshop precedenti. Il facilitatore completa la discussione con gli elementi 
annotati nel diario di bordo. 

4. Quindi, il facilitatore presenta gli obiettivi dei workshop. 

 
 

Contesto di fiducia reciproca 
A che punto del corso? 

All'inizio del corso o anche all'inizio di ogni 
workshop se ci sono nuovi partecipanti o se il 
gruppo rispetta poco le regole collettive. 

Calcolo tempistica 

5 minuti 

Obiettivi 

o Stabilire un contesto sicuro di rispetto e 
fiducia reciproca. 

Descrizione dell'attività 

Presentare alcune regole di gestione del gruppo 
e ottenere il consenso del gruppo, negoziare le 
regole se necessario. 

Materiali 

Definiti in base al contesto. 

Fasi 
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1. Il facilitatore presenta il quadro in 3 regole: 
a. Affermazioni "io" (dire ciò che mi infastidisce senza accusare l'altro, formulando il 

problema dalla mia esperienza e dai miei sentimenti) 
a. Rispettare se stessi (ognuno si prende cura dei propri bisogni: non chiediamo di bere, 

andiamo in bagno,...tutti sono liberi), altri (riservatezza, ascolto,...)  e gli strumenti a 
disposizione 

b. Libertà di non partecipare (le attività sono proposte, tutti partecipano volontariamente, 
senza vincoli).  
Puoi dare a ciascuno le carte Joker che simboleggiano la possibilità di passare o saltare il 
proprio turno, se si desidera. 

2. Il facilitatore chiede se qualcuno vuole modificare una regola o aggiungerne una. 
3. Chiedere quindi al gruppo se è d'accordo o meno con il quadro iniziale. 
4. Un riassunto delle regole collettive dovrebbe essere visibile durante ogni workshop in modo che 

sia possibile fare riferimento ad esso in caso di comportamenti problematici. 
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Clima interiore 
A che punto del corso? 

All'inizio di ogni workshop se il gruppo ne sente il 
bisogno. 

Tempistica 

10-15 minuti 

Obiettivi 

o Condividere i sentimenti/le sensazioni dei 
partecipanti per prendere una certa distanza  

o Creare connessione ed empatia verso gli altri 
o Avere il coraggio di parlare di voi stessi 

Descrizione dell'attività 

Ognuno a sua volta dice agli altri come 
si sente. 

Fasi 

Durante il giro di presentazioni, tutti condividono anche il loro stato d’animo del momento.  

O proponiamo semplicemente di rispondere a ciascuno a turno una di queste domande: 

- Come ti senti? 

- Hai bisogno di condividere qualcosa con il gruppo per essere pienamente concentrato 
sul workshop? 

Oppure viene proposto un insieme di immagini al centro del gruppo (vedi “foto-linguaggio” sotto) e 
ognuno sceglie una carta che rappresenta il proprio stato emotivo all'inizio dell'animazione.  

A loro volta, i partecipanti spiegano perché hanno scelto una o l’altra immagine.   

È importante che il “quadro di riservatezza” sia ben compreso da tutti prima di svolgere questa 
attività e che i membri del gruppo si fidino l'uno dell'altro. 

Il facilitatore specifica che nessuno dovrebbe sentirsi obbligato a condividere qualcosa che vuole 
tenere per sé. E che si può anche scegliere di non rispondere alla domanda. 

Variante 

Lo scambio può concentrarsi su una questione più ampia o più ottimistica: 
o Qual è stato il tuo ultimo momento di audacia? Raccontacelo!  
o Qual è stata la tua ultima risata? Raccontacela!  
o Cosa ti dà energia? 

 

Chiusura 
A che punto del corso? 

Alla fine di ogni workshop  

Calcolo tempistica 

10-15 minuti 

Obiettivi 

o Valutare i workshop con i partecipanti 
o Incoraggiare la loro presenza al prossimo 

workshop 

Descrizione dell'attività 

Tavola rotonda per esprimere come è stato 
vissuto il workshop, assicurarsi che tutti se ne 
vadano senza essere delusi/dispiaciuti e siano 
pronti a tornare. 

Il facilitatore annuncia l'obiettivo del 
prossimo workshop. 
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B. Creazione di legami 

Mazzo di chiavi 
A che punto del corso? 

Laboratorio 1 

Calcolo del tempo 

10-15 minuti 

Obiettivi 

o Presentare i partecipanti l'uno all'altro 
o Facilita la discussione (prova a parlare di te...). 

Descrizione dell'attività 

Ognuno si presenta dal proprio mazzo di 
chiavi. 

Fasi 

o L'animatore invita tutti a prendere i loro mazzi di chiavi o oggetti che hanno in tasca o in borsa.  
o Ognuno sceglie gli oggetti di cui vuole parlare. Nessuno dovrebbe sentirsi obbligato a parlare di 

qualcosa di troppo intimo. Il moderatore ricorda il quadro di riservatezza.  
o Ognuno a sua volta dice ciò che queste chiavi o oggetti dicono di loro o significano per loro. 

Variante 

Se necessario, il tempo di parola può essere limitato sfidando i partecipanti a dire il più possibile su 
di loro nel tempo pianificato (ad esempio, 1 minuto) o da 4 oggetti / chiavi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La chiave del mio 

armadietto in palestra. 

Adoro Zumba. Mi sento 

bene a schiarirmi le idee. 

La chiave del mio 

appartamento. Vivo 

vicino a Piazza San Carlo. 

Mi piace vivere in città, 

mi piace quando c’è 

confusione. 

La chiave 

dell'appartamento di mia 

nonna. Ha 96 anni. La 

vado a trovare molto 

spesso. 

La chiave della mia 

vecchia macchina.  Temo 

che si romperà perché non 

ho abbastanza soldi per 

ripararla. 



 
 

 42 

 
 

Foto-linguaggio 
A che punto del corso? 

Clima interiore durante il rituale di benvenuto  

Workshop 1 o 5 

Calcolo tempistica 

15-20 minuti 

Obiettivi 

o Facilita lo scambio (prova a parlare di te, formula 
un'idea ...). 

o Introduci i partecipanti l'uno all'altro 
o Condivisione di sentimenti/sensazioni 

Descrizione dell'attività 

Ogni partecipante sceglie una carta per 
rispondere alla domanda posta e spiega 
la propria scelta agli altri partecipanti 
formulando la propria risposta. 

Materiali 

Per una dozzina di partecipanti, è necessario avere un 
set di almeno quaranta immagini (4 o 5 per 
partecipante). 

Le immagini vengono scelte in anticipo in base alla 
domanda o al tema da affrontare. Affinché ogni 
partecipante possa trovare il suo ritmo, è interessante 
avere immagini molto varie che possano essere 
utilizzate letteralmente o metaforicamente.  

Una collezione di cartoline o semplici immagini trovate 
su internet possono essere abbastanza adatte. 

Non esitate a usare immagini più tristi, riferite a 
emozioni negative, in modo che possano essere 
espresse anche queste. A questo proposito, le carte del 
gioco Dixit sono particolarmente appropriate. Ognuna 
ha infatti un aspetto più vivace e un aspetto più cupo. 

Per il clima interiore, le immagini possono 
rappresentare i colori del cielo (cielo blu, grigio, 
temporale, pioggia....) o diverse emozioni. 

Preparazione 

È importante curare la formulazione 
della domanda in modo che corrisponda 
bene alle caratteristiche del gruppo o 
allo stato di avanzamento del progetto. 

Esempio di domande: 

⁃ Come stai oggi?  (oppure) Hai 
bisogno di condividere qualcosa con 
il gruppo per essere pienamente 
focalizzato sul workshop? (clima 
interiore) 

⁃ Cosa vuoi dire di te stesso per 
presentarti agli altri?  (Workshop 1) 

⁃ Quali sono i problemi che riscontri 
riguardo (al tema)? (Workshop 1) 

⁃ Come ti senti nel progetto e nel 
gruppo? (Workshop 5) 

 

Fasi 

1. Le carte sono scoperte e messe sparse su un tavolo. 
2. Il facilitatore pone una domanda e chiede ai partecipanti di scegliere un'immagine che 

simboleggia le loro risposte.  
3. Ognuno a sua volta risponde alla domanda spiegando il legame esistente tra l'immagine scelta e 

la sua sensazione. A seconda del tempo a disposizione e delle dimensioni del gruppo, il tempo 
di parola di tutti può essere limitato a un minuto. 

Se qualcuno non riesce a trovare un'immagine che corrisponda alla sua risposta, potrebbe non 
prenderne una. 

Variante 

Per ravvivare l'attività, l'animatore può chiedere di scegliere l'immagine (Prendi un'immagine che ti 
piace o che ti attrae) o distribuire le immagini in modo casuale prima di porre la domanda.  I 
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partecipanti dovranno quindi trovare un collegamento tra l'immagine scelta e la loro risposta alla 
domanda. 

 

Parlare di me con gli M&M's 
A che punto del corso? 

Workshop 1 o 2 

Calcolo tempistica 

15 minuti 

Obiettivi 

o Conoscersi meglio 
o Rafforzare l'affiliazione 
o Facilitare la parola (osare parlare di sé 

stessi). 

Descrizione dell'attività 

L'estrazione di M&M (vedi sotto) determinerà a quale 
domanda ogni partecipante dovrà rispondere.  

Materiali 

Un sacchetto di M&M's o 
cioccolatini/caramelle di diversi colori 

Preparazione 

Prepara una domanda per ogni colore di M&M's. 
Esempi di alcune domande: 
- Uno dei miei più grandi orgogli è quando... 
- Il mio sogno più grande è quello di... 
- Uno dei miei migliori ricordi d'infanzia è... 
- Non credo che nessun altro in questa stanza sia in 

grado di... 
- Quello che mi piace dei miei genitori è... 
- La persona che ammiro di più al mondo è...  

Perché... 
- Tra 20 anni, vorrei... 

Fasi 

1. I partecipanti prendono una manciata di M&Ms (numero a seconda del tempo disponibile, non 
prendere più di due M&M dello stesso colore).  

2. L'animatore spiega il significato dei colori. Le domande sono scritte su una lavagna o su un 
foglio sul tavolo. 

3. Dopo un momento di riflessione individuale, ognuno a sua volta risponde alle domande 
corrispondenti ai colori che hanno disegnato. 

Variante delle competenze 

Il facilitatore può proporre, dopo l'attività, un debriefing collettivo sulle competenze relative alle 
diverse risposte. I partecipanti sono invitati ad esprimere il loro desiderio di acquisire nuove 
competenze per realizzare un sogno, per apparire come una persona ispiratrice... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il mio sogno più 

grande è quello di ... 

Non credo che nessun altro in 

questa stanza sia in grado di... 
Uno dei miei più grandi 

momenti di orgoglio è 

quando... 

Uno dei miei migliori 

ricordi d'infanzia è... 
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Spaziare un po’  
A che punto del corso? 

Workshop 1 o 4 

Calcolo tempistica 

10 minuti 

Obiettivi 

o Conoscersi 
o Identificare le somiglianze tra i membri 

del gruppo 
o Creare collegamenti tra i membri del 

gruppo 
o Valutare le competenze 

Descrizione dell'attività 

 

Il facilitatore pone alcune domande e i 
partecipanti si spostano in un punto o in un altro 
della stanza per rispondere. 

Preparazione 
Rifletti sulle domande più rilevanti per il gruppo. Naturalmente puoi inventarne alcuni. 
Esempi: 

- Sei mancino o destro? 
- Quali mezzi di trasporto utilizzi 

principalmente? Auto, trasporti pubblici, 
bicicletta, a piedi, elicottero? 

- Preferisci mangiare cibi dolci o salati? 
- Quante lingue parli? Quali? 
- Sei più un viaggiatore o un amante della 

casa? 
- Ti piace il giardinaggio? Sì / No 
- Sei un musicista? (raggruppare le persone 

per strumento) 
- Quanti figli hai?  
- Avete animali? Se sì, quanti?  Qualo? 
- Sei un appassionato di calcio? Sì / No 

 

- Ti piace cucinare? Sì / No  
- Preferisci caffè, tè o nessuno dei due? 
- Secondo te, internet rende le persone più o 

meno socievoli? 
- Se potessi cambiare la tua età, preferiresti 

ringiovanire, invecchiare o mantenere la tua 
età? 

- Ti piace cucire? Sì / No 
- Se potessi viaggiare nel tempo, preferiresti 

andare nel passato o nel futuro? 
- Secondo te, un oggetto può portare fortuna? 

Sì / No 
- Ti piace giocare ai videogiochi o no? In caso 

affermativo, quale gioco? 
- Ordinatevi per altezza o data di nascita o per 

numero civico  

Fasi 

1. Tutti si alzano in piedi 
2. Il facilitatore pone una domanda e indica un'area della stanza per ogni risposta. 
3. I partecipanti si spostano nell'area che corrisponde alla loro risposta.  
4. Per migliorare le competenze o per conoscersi meglio, il facilitatore può quindi porre domande 

per chiarimenti. Ad esempio, chiedendo a coloro che parlano più di 2 lingue, quali sono queste 
lingue.  

5. Il facilitatore pone tra le 5 e le 10 domande a seconda del tempo a disposizione e degli interessi 
dei partecipanti all'attività. 

 
 
 
 
 
 
 

Preferisci mangiare? 

 

 

 

  cibo dolce o salato  
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Incontro in coppia 
A che punto del corso? 

Workshop 1 

Calcolo tempistica 

30-40 min 

Obiettivi 

o Presentare i partecipanti l'uno 
all'altro 

o Facilitare la parola (osa parlare 
di te, formula un'idea ...) 

Descrizione dell’attività 

Ognuno racconta di sé a un'altra persona (l'amico) che avrà il 
compito di presentarlo agli altri. 

Materiali 

Una stanza, abbastanza grande da 
permettere ad ogni coppia di 
parlare tra loro in una certa 
intimità. 

(Per la variante delle competenze) 
Un albero disegnato su un grande 
poster 

Preparazione 

Il facilitatore riflette sulla formulazione del tema che lancerà 
la discussione a coppie. Questo può essere molto ampio (ad 
esempio, qual è il tuo miglior ricordo d'infanzia?  Cosa ti dà 
energia quotidianamente? Quale persona ti ha ispirato di più 
nella tua vita? e perché?) o direttamente collegato al tema su 
cui il gruppo vuole lavorare (ad esempio, cosa ti piace 
mangiare o cucinare?  Cosa hai mai fatto per coltivare le 
piante?) 

Fasi 

1. Formare coppie di persone che non si conoscono bene. 
2. Ogni persona si presenta all'altra raccontando un aneddoto, un evento della sua vita in 
relazione al tema proposto dall'animatore. 
3. L'altro ascolta attentamente e prende degli appunti se necessario. Insieme, si mettono 
d'accordo su ciò che sarà presentato. 
4. Ognuno a turno presenta il suo amico al resto del gruppo. 

Variante delle competenze 

⁃ Se il facilitatore desidera evidenziare le competenze nel gruppo, può orientare gli scambi 
intorno a un successo personale, un momento in cui la persona si è sentita attore di 
cambiamento per sé o per qualcun altro (una sfida che ha raccolto in famiglia, con gli amici, per 
strada, in vacanza, in un contesto scolastico, sportivo, solidale, ...). 

L'ascoltatore identificherà poi almeno 2 competenze che il suo compagno ha dimostrato 
attraverso questo successo. 

Ognuno prende nota delle abilità identificate e le convalida con il proprio compagno prima di 
presentarle agli altri.  

⁃ Queste abilità possono essere scritte su un post-it diverso (con il nome della persona). Dopo le 
presentazioni, ogni post-it viene messo sull'albero (vedere schema sotto). 

Come conclusione, si raggruppano i post-it simili e si annotano sui grandi rami i grandi insiemi di 
competenze all'interno del gruppo usando o meno le categorie del trifoglio delle competenze. 

- Questo metodo “buddy” può anche essere usato per identificare le competenze che i 
partecipanti vogliono sviluppare attraverso il progetto collettivo.  
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Figurine 
A che punto del corso? 

Workshop 1 o 5 

Calcolo tempistica 

15-20 minuti 

Obiettivi 

o Facilitare la parola (osare parlare di sé, 
formulare un'idea...) 

o Presentare i partecipanti l'uno all'altro 
o Sentimenti condivisi 

Descrizione dell'attività 

Ogni partecipante sceglie una figurina per 
presentarsi in base alla domanda posta. 

Materiali 

L'animatore si assicura di presentare una bella 
varietà di figurine (personaggi di plastica o di legno 
come Lego, Playmobils, supereroi, puffi, dinosauri, 
animali,...) in modo che ogni partecipante possa 
trovare ciò che gli si addice.  

Per una dozzina di partecipanti, hai bisogno di 
almeno cinquanta figurine diverse (4 o 5 per 
partecipante). 
È interessante avere figurine molto varie che 
possono essere usate letteralmente o 
metaforicamente. 

Preparazione 

È importante formulare attentamente la 
domanda in modo che corrisponda bene alle 
caratteristiche del gruppo o allo stato di 
avanzamento del progetto. 

Esempi di domande:  

⁃ Cosa vuoi dire per presentarti agli altri?  
(Workshop 1) 

⁃ Come ti senti nel progetto e nel gruppo? 
(Workshop 5) 

Fasi 

1. Le figurine sono distribuite su un tavolo. 
2. Il facilitatore pone una domanda (vedi "preparazione") e offre ai partecipanti di scegliere una 

figurina che corrisponda alla loro risposta.  
3. Ognuno a sua volta risponde alla domanda spiegando il legame che fanno con la figurina 

scelta.  

A seconda del tempo disponibile e delle dimensioni del gruppo, il tempo di parola di tutti può 
essere limitato a un minuto. 

Se qualcuno non riuscisse a trovare una figurina adatta, potrebbe non prenderne una e rispondere 
semplicemente alla domanda. 

Variante 

Per ravvivare l'attività, il facilitatore può chiedere di scegliere una figurina (prendine una che ti 
piace o che ti attrae) prima di porre la domanda. Sarà quindi necessario che il partecipante trovi 
un collegamento tra la figurina scelta e la sua risposta alla domanda. 
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Il gesto di tutti 
A che punto del corso? 

Workshop 3 o 6 (versione Haka) 

Calcolo tempistica 

5 minuti 

Obiettivi 

o Presentare i partecipanti l'uno 
all'altro 

o Imparare i nomi 

Descrizione dell'attività 

Ognuno a sua volta dà il proprio nome e un gesto che esprime 
il proprio stato d'animo del momento. 
Tutti gli altri rispondono "Ciao XXX" imitando il gesto 
proposto. 

Variante (versione Haka) 

Tutti stanno in cerchio. Ognuno a sua volta propone un gesto (tipo l’haka nel rugby) per 
salutare/festeggiare la fine del corso trascorso insieme. Ripetiamo poi tutti insieme il gesto proposto 
dalla prima persona. Quando la seconda persona ha mostrato il suo gesto, ripetiamo il gesto della 
prima persona e poi il gesto della seconda persona. E così via fino all'ultimo.  Alla fine, la sequenza 
comprende un gesto per persona da dare in ordine. Cerchiamo di fare il giro completo due volte senza 
fare errori. 

 

Nome del vicino 
A che punto del corso? 

Workshop 2 

Calcolo tempistica 

5 minuti 

Obiettivi 

o Presentarsi gli uni agli altri 
o Imparare i nomi 

Descrizione dell'attività 

Ogni partecipante a sua volta ripete il nome di ciascuno dei 
suoi vicini 

Materiali Preparazione 

Fasi 

1. In cerchio, facciamo un giro dei nomi chiedendo a tutti di ricordare i nomi degli altri. 
2. Il facilitatore indica una persona che dovrà ripetere i nomi dei loro due vicini e indicare qualcun 

altro nel gruppo, che a sua volta dovrà dare i nomi dei suoi vicini e indicare qualcuno, e così via.  
3. Quando tutti hanno giocato, possiamo scambiarci di posto. 

Variante 

Se ti trovi in uno spazio senza un tavolo al centro del gruppo, il facilitatore o un partecipante può 
posizionarsi nel mezzo e girare come fosse una trottola per indicare casualmente un giocatore che 
dovrà ripetere i primi nomi dei propri vicini e poi prendere il posto al centro per fare la trottola. 

 

Palla dei nomi  
A che punto del corso? 

Workshop 2 

Calcolo tempistica 

10 minuti 

Obiettivi Descrizione dell'attività 
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o Presentare i partecipanti l'uno 
all'altro 

o Imparare i nomi 

Una palla passa di mano in mano. Ad ogni passaggio, la 
persona che riceve la palla ripete il proprio nome.  

Materiali 

Una palla (pallone da calcio se giochi all'aperto, più piccolo se sei al chiuso). 

Fasi 

1. Forma un cerchio, in piedi o seduto. Fai un tour dei nomi di battesimo chiedendo a tutti di 
ricordare il nome degli altri. 

2. Chi ha la palla la manda a qualcun altro dicendo il proprio nome. Questa azione viene ripetuta 
molte volte. 

3. La palla deve andare sempre più veloce. 
4. Quando il ritmo è incalzante, possiamo scambiare posti. 

Variante 

⁃ L'istruzione può essere modificata chiedendo invece di citare i nomi dei due vicini del 
destinatario, oppure chiedendo al destinatario di ripetere il nome del lanciatore. 

⁃ Per rendere il gioco più dinamico, i giocatori possono anche muoversi (all'esterno o in una 
grande stanza). 

⁃ Se non hai una palla o se le condizioni non ti permettono di giocare con una palla (ad esempio, 
condizioni sanitarie), puoi giocare con una palla immaginaria. Questa variante richiede il 
contatto visivo in modo che i movimenti di lancio e ricezione possano essere coordinati. 

 

Regalo simbolico 
A che punto del corso? 

Workshop 8 

Calcolo tempistica 

10-30 minuti 

Obiettivi 

o Ringraziarsi a vicenda 
o Festeggiare i successi 

Materiali 

Un contenitore vuoto (borsa, secchio, cestino...) 

Passi 

1. Ogni persona pensa a ciò che ha apprezzato degli altri partecipanti durante il corso e immagina 
un dono simbolico da fare loro per ringraziarli.  

2. A seconda del tempo a disposizione, il facilitatore suggerisce che ogni persona trovi un regalo 
per ogni altro partecipante o solo per una persona (il suo vicino, per esempio). 

3. A sua volta, un partecipante prende il contenitore e va verso la persona che desidera 
ringraziare, mima il regalo che desidera offrire come se uscisse dal contenitore e spiega il 
motivo della sua scelta, specificando ciò che ha apprezzato dell'altra persona. 
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SCEGLIERE 

C. Far emergere le idee 

 

Mini-storie 
A che punto del corso? 

Workshop 1 o 6 

Calcolo tempistica 

 

Obiettivi 

o Identificare le questioni 
(domande, temi interessanti, 
problemi... che sfidano) in 
relazione alle situazioni vissute 

o Identificare le situazioni 
insoddisfacenti 

o Stabilire un quadro di ascolto e 
di rispetto reciproco, dove tutti 
hanno lo stesso diritto di 
parola 

Descrizione dell'attività 

I partecipanti raccontano una situazione che li ha sfidati. Poi a 
loro volta commentano ciò che è stato detto al fine di 
identificare le questioni su cui sarebbe interessante lavorare 
(conducendo un progetto o sviluppando un’azione di 
advocacy) al fine di promuovere il cambiamento a un livello 
più politico. 

Fasi 

1. Ognuno, individualmente, pensa a una situazione che ha vissuto e che è legata a un problema 
(una domanda, un tema interessante, un problema) che li sfida davvero. 

2. Una volta che tutti i partecipanti hanno un'idea o quasi, ognuno a sua volta descrive 
brevemente la situazione (da uno a tre minuti) spiegando quando è successo, chi erano i 
protagonisti, cosa c'era in gioco, cosa è successo dopo e hanno vissuto le cose. È importante che 
le persone possano esprimersi a loro volta e non interrompersi a vicenda. 

Esempio: "Un anno fa, quando ho iniziato a ricevere pacchi di aiuti alimentari, mi sono ritrovato con 
un'insalata sbiadita e un pacchetto di cereali scaduti. Ho parlato con l'assistente sociale che è stato 
in grado di assicurarsi che la freschezza e le condizioni del cibo fossero meglio controllate e da allora 
va meglio. Mi sono sentito ascoltato»  
o 
"La scorsa settimana ho avuto un'altra discussione con Jean-Louis, che coordina il giardino della 
comunità. La chiave della casetta era fuori posto, non sapeva dove fosse e non voleva fare nulla per 
trovarla. Ho solo un giorno libero nella settimana e l'ho trascorso alla ricerca di attrezzature perché 
non avevo accesso a strumenti collettivi. Dobbiamo trovare una soluzione per affrontare questo tipo 
di problemi". 
3. Una volta che ogni partecipante ha parlato, facciamo un giro di interventi. Ognuno a turno 

commenta ciò che è stato detto da tutti e cerchiamo di elencare i diversi temi che sono emersi 
dalle storie. 

Valutazione 

Ispirato al metodo di analisi di gruppo (vedere La Méthode d'Analyse en groupe: application aux 
phénomènes sociaux, un libro del 2009 di Franssen, Chaumont e Van Campenhout) 
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Affresco collettivo 
A che punto del corso? 

Workshop 1 

Calcolo tempistica 

30 minuti 

Obiettivi 

o  Fai emergere le idee 

Descrizione dell'attività 

Su un grande foglio di carta, i partecipanti disegnano le 
loro idee senza parlare. Poi si indovina quello che ognuno 
voleva disegnare. 

Materiali 

Un foglio molto grande che copre 
l'intero tavolo (una tovaglia di carta per 
esempio) in modo che tutti i 
partecipanti possano disegnare 
contemporaneamente. 

Materiale creativo (pennarelli, matite 
colorate, pennelli, vernice, ...)   in 
quantità sufficiente affinché tutti i 
partecipanti possano scegliere il 
proprio colore. 

Un poster per la sintesi. 

Preparazione 

È importante fare attenzione a formulare attentamente 
la domanda in modo che corrisponda bene alle 
caratteristiche del gruppo o allo stato di avanzamento del 
progetto. 

Esempi di domande:  

⁃ Quali sono i problemi che incontri riguardo (al tema)? 
(Workshop 1) 

⁃ Cosa speri di ottenere con questo progetto? 

⁃ Cosa ti motiva a partecipare a questo progetto? 

Fasi 

1. Su un grande foglio di carta, tutti i partecipanti disegnano contemporaneamente la loro risposta 
alla domanda (senza scrivere una parola, solo disegni). Possono integrare i disegni di altre 
persone ma non possono parlare tra loro durante l'esercizio. Tutti firmano il lavoro collettivo. 

2. Insieme, interpretiamo ciò che vediamo, ciò che comprendiamo da ciò che è stato disegnato 
dagli altri. Un disegno può essere compreso in diversi modi. Cerchiamo ciò che ha senso in 
relazione alla domanda posta. 

3. Ognuno poi spiega cosa voleva esprimere con il proprio disegno.  
4. Prendiamo nota di tutte le risposte date alla domanda sia accanto ai disegni sull'affresco che su 

un poster. 

Variante 

L'affresco collettivo può essere utilizzato in combinazione con lo strumento "mini-storie".  Chi 
ascolta prende nota sull'affresco (parola o disegno) delle idee che vengono in mente quando si 
ascoltano le storie degli altri. 
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D. Sintetizzare le idee 

Mongolfiera 
A che punto del corso? 

Workshop 2 

Calcolo tempistica 

45 minuti 

Obiettivi 

o Approfondire il problema scelto 
o Identificare obiettivi, ostacoli, risorse... 
o Elencare le possibili azioni che si indirizzano 

al problema scelto  

Descrizione dell'attività 

Una mongolfiera visiva viene completata dai 
partecipanti per raccogliere elementi chiave su 
un tema: gli obiettivi dei partecipanti, i punti di 
forza e i limiti, le risorse, i freni e le leve e le 
azioni che potrebbero avere un impatto sul 
tema scelto. 

Materiali 

Poster molto grande con il disegno sottostante riprodotto in grande scala 

Fasi 

Il poster è posto al centro del gruppo.  Insieme, i partecipanti rispondono ai diversi aspetti. Ecco un 
ordine interessante per viaggiare in mongolfiera: 

1. Il tema, la domanda, il problema su cui il gruppo vuole lavorare 

2. La finalità, l'obiettivo, il sogno  

3. I partecipanti: i loro nomi, i loro punti di forza, i loro limiti 

4. I venti favorevoli: risorse, disponibilità, abilità, presenti nel gruppo e nel suo ambiente 

5. I freni: cosa impedisce di raggiungere l'obiettivo 

6. Le leve: cosa permetterà di rimuovere i freni 

7. Le azioni che si potrebbero intraprendere per raggiungere l'obiettivo. 

Per i primi due punti, è importante che la formulazione del gruppo raggiunga il consenso. Se 
necessario, si discutono le varie proposte per trovare una formulazione che vada bene a tutti. 

Per gli altri punti, come in un brainstorming, si annotano tutte le idee. È importante non limitarsi, 
permettere a tutti di dire ciò che viene in mente senza giudizio.  A volte è dalle idee più folli che 
emerge un'idea che mobilita un intero gruppo. 

L'ordine non deve essere vincolante. Se un partecipante ha un'idea su un punto su cui si è già 
lavorato, può sempre aggiungerla. 
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Il problema su cui 
il gruppo vuole 

lavorare 

 

finalità, 
obiettivi, 

sogni 

Partecipanti 

I freni: cosa ci impedisce 
di raggiungere l’obiettivo 

Cosa permetterebbe 
di rimuovere I freni 

AZIONI DA POTER INTRAPRENDERE PER 
RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO 

Venti favorevoli 
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Il disco volante 
A che punto del corso? 

Workshop 2 

Calcolo tempistica 

45 minuti 

Obiettivi 

o Sintetizzare le idee 
o Analizzare gli ostacoli e i vantaggi di una 

soluzione 
o Considerare possibili soluzioni 
o Considerare diversi progetti relativi a un 

problema 

Descrizione dell'attività 

Basati su una metafora visiva con un disco 
volante, ci interroghiamo sui freni, le risorse 
e le leve dell'azione legate a un problema. 

Materiali 

L'immagine del disco volante (sotto) riprodotta in grande scala su un poster. 

Fasi 

1. Bisogna prima formulare insieme il problema da risolvere (= la destinazione del viaggio, il 
pianeta da raggiungere) 

2. A turno, i partecipanti completano le altre parti del disegno: le aspettative (cruscotto del 
piattino), le azioni e i passi concreti per raggiungerlo (il percorso), cosa sarebbe motivante (il 
carburante), quali freni (l'ancora) e cosa potrebbe rimediare a questi freni (le forbici). 

3. Un secondo giro di interventi permette a tutti di commentare e completare ciò che è stato 
detto dagli altri. 

4. Insieme, i partecipanti analizzano il disegno per scegliere un progetto che risponda alle loro 
aspettative. 
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Carta comunitaria del territorio 
A che punto del corso? 

Workshop 3 

Calcolo tempistica 

35' 

Obiettivi 

o Identificare le risorse del 
territorio e della rete 

o Costruire partnership 

Descrizione dell'attività 

Visualizzazione geografica delle risorse del territorio utili al 
progetto 

Materiali 

1. O un poster di grandi 
dimensioni 
O una grande mappa vuota 
del quartiere / città / 
territorio 
 

2. Evidenziatori di diversi 
colori  

Preparazione 

Il facilitatore pensa agli elementi interessanti da individuare sul 
territorio in base al progetto scelto dal gruppo.  Si stabilisce un 
elenco di domande (tra 4 e 8) 

Esempio di domande/istruzioni per la creazione di un “orto 
collettivo”: 

- Chi potrebbe offrirci uno spazio per allestire il nostro 
orto? 

- Chi potrebbe trasmetterci le conoscenze/abilità 
mancanti?  

- Dove trovare i materiali necessari (costruzioni in legno, 
terriccio, piante...)? 

- Chi deve darci il permesso? 
- Chi potrebbe finanziare il nostro progetto? 
- Chi potrebbe aiutarci a comunicare il progetto al 

quartiere? 
- Dove posso trovare i vicini interessati ad aderire al 

progetto? 

Fasi 

1. Al centro del gruppo, il facilitatore posiziona una mappa vuota (strade + alcuni edifici simbolici) 
o un foglio di carta per consentire ai partecipanti di disegnare sé stessi. 

2. Per ogni istruzione/ domanda, il gruppo sceglie un evidenziatore diverso per rappresentare gli 
attori / risorse rilevanti per il progetto. 

3. La mappa è completata da livelli per visualizzare tutti gli attori rilevanti del sistema (alimentare, 
economico ...): produttori, distributori ... 

4. Se è utile, il gruppo può visualizzare gli attori/risorse differenziando quelli che stanno già 
utilizzando e quelli che potrebbero sollecitare con simboli specifici (ad esempio, asterisco, 
evidenziazione, ecc..) 
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L'Ambasciatore 
A che punto del corso? 

Workshop 2 o 3 

Calcolo tempistica 

20 – 30 min (a seconda del numero di sfide/domande) 

Obiettivi 

o Lavorare in sottogruppi in parallelo, 
adattandosi al ritmo di ciascun 
gruppo 

Descrizione dell'attività 

Ogni sottogruppo risponde a una serie di domande. Il 
facilitatore distribuisce le sfide in base ai progressi di 
ciascun sottogruppo. 

Preparazione 

Il facilitatore pianifica le domande in anticipo con alcuni extra per i gruppi più veloci.  Per il 
workshop 2, prendi ispirazione dagli elementi della mongolfiera. Per il Workshop 3, domande dalla 
Mappa della Comunità. 

Passi 

1. I sottogruppi sono distribuiti in tutto lo spazio in modo che possano discutere le loro risposte 
alle domande senza essere distratti da altri sottogruppi. Il facilitatore li colloca un po' lontani dai 
gruppi, in un luogo da cui tutti i gruppi possono essere sorvegliati.  

2. Ogni sottogruppo invia al facilitatore una persona per ottenere la prima domanda. Una volta 
che i partecipanti ai sottogruppi pensano di aver risposto a questa istruzione, inviano un 
ambasciatore per ottenere la domanda successiva. 

3. Ogni gruppo si muove quindi al proprio ritmo. Tuttavia, il facilitatore è attento a non avere 
troppe differenze tra i sottogruppi. Visita regolarmente i sottogruppi per dare loro motivazione, 
controllare che le domande siano ben comprese, ecc... 
 

Valutazione 

La competizione come il primo gruppo a completare tutte le sfide può essere utilizzata in una logica 
energizzante e motivante. Ma l'obiettivo è che ogni sottogruppo risponda a ogni domanda.  Se un 
sottogruppo va davvero troppo veloce, per evitare che si annoi, il facilitatore può prevedere 
domande sussidiarie che non distribuiranno agli altri. 

E. Votare 

3 punti da votare 
A che punto del corso? 

Workshop 1, 2, 6 o 7 

Calcolo tempistica 

10 minuti 

Obiettivi 

o Scegli un'opzione 

Descrizione dell'attività 

Vota da 1 a 3 opzioni dando un massimo di 3 punti. 

Materiali 

Un poster per annotare le opzioni e il loro punteggio 

Fasi 

1. Viene visualizzato l'elenco delle opzioni da decidere. Le opzioni sono numerate.  
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2. Ogni partecipante ha tre punti per votare le proposte che ritiene più importanti.   Possono 
distribuirli su 1 o 3 puntate. Quindi, per ogni questione scelta, è possibile assegnare 1, 2 o 3 
punti. Ognuno pensa individualmente e annota su un foglio i numeri delle opzioni e il numero di 
punti che assegnano loro. 

3. Ognuno a sua volta presenta le proprie scelte. Il facilitatore annota il numero di punti assegnati 
a ciascuna opzione.  

4. I punti assegnati a ciascuna opzione vengono conteggiati per determinare quale verrà scelto.  

 

Il polpo 
A che punto del corso? 

Laboratorio 6 

Calcolo tempistica 

15 minuti 

Obiettivi 

o Scegli un'opzione combinando 
diverse opzioni 

Descrizione dell'attività 

Da una rappresentazione dei legami tra le diverse opzioni, 
trovare motivi comuni collegando le idee tra loro. 

Materiali 

1 post-it per partecipante + un poster grande 

Passi  
1. Le diverse opzioni sono elencate dal facilitatore. 

2. Ogni partecipante sceglie un'opzione e la scrive sul suo post-it.  

3. I diversi post-it sono sparsi sul poster che viene posto sul tavolo. Il gruppo cercherà di 
raggrupparli insieme cercando elementi che colleghino le diverse idee. Dai post-it (fogli), i 
partecipanti cercheranno di nominare il ramo che li collega come in una mappa mentale, sotto 
forma di tentacoli di polpo. 

4. Questi rami (o tentacoli) possono probabilmente ancora essere collegati tra loro al centro della 
mappa mentale con un'idea più generale che li collega. 

5. Da questa mappa mentale, il gruppo sceglie un'opzione (o una riformulazione che combina 
diverse opzioni) che è considerata accettabile da ogni membro del gruppo. 

 

Il 35 
A che punto del corso? 

Workshop 1, 2, 6 o 7 

Calcolo tempistica 

10' 

Obiettivi 

o  Scegli tra diverse opzioni 

Descrizione dell'attività 

Vota in movimento confrontando le idee a due a due, 
assegnando 7 punti per 5 volte al fine di ottenere un 
punteggio per ogni idea di 35 punti. 
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Materiali 

Carte piccole (ad esempio, 4 cm x 8 cm) 

Fasi 

1. Il facilitatore elenca le opzioni da decidere. 
2. Ognuno scrive l'opzione che preferisce su una carta e sul retro disegna 5 bolle. Scambiano la 

loro carta con qualcun altro. 
3. Tutti si alzano e camminano intorno allo spazio disponibile. Quando il facilitatore lo dice, 

ognuno cerca una persona vicino a sé (il primo compagno). 
4. Le idee vengono confrontate a due a due, i compagni si mettono d'accordo su quale idea gli 

piace di più e assegnano da 0 a 7 punti a ciascuna idea. La somma dei punti assegnati deve 
essere uguale a 7. Il punteggio di ogni idea è scritto in una delle bolle sul retro della carta. 

5. Ognuno scambia la propria carta con una persona diversa dal compagno precedente. 
6. I passi 3, 4 e 5 vengono eseguiti 5 volte, fino a quando tutte le bolle sul retro delle carte sono 

completate. Le coppie di compagni sono diverse ogni volta. 
7. Si calcolano i punti ricevuti da ogni carta, si sceglie quella che ha i punti più alti, la più vicina ai 

35 punti. 

Variante 

Se il numero di partecipanti è dispari, anche il facilitatore partecipa all'attività. 

Fonte 

Ispirato ai giochi di cornici di Thiagi: https://ressources.mieux-apprendre.com/presentation-des-
jeux/ 

 

  

https://ressources.mieux-apprendre.com/presentation-des-jeux/
https://ressources.mieux-apprendre.com/presentation-des-jeux/
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Argomentazione in movimento 
A che punto del corso? 

Workshop 1 o 6 

Calcolo tempistica 

20 minuti 

Obiettivi 

o Fare una scelta 
o Impara a discutere 

Descrizione dell'attività 

L'idea è di raggruppare, in due gruppi, PRO o CONTRO ogni 
opzione e discutere le proprie posizioni per scegliere 
l'opzione che ispira di più. 

Fasi 

1. Si mettono ai voti cinque proposte. Si comincia con la prima, chi è A favore dell'idea si 
mette da una parte della stanza, chi è CONTRO dall'altra.  

2. Ogni sottogruppo conta e annota il numero di pro e contro.  

3. Poi ogni sottogruppo si consulta per formulare un argomento che giustifichi la sua scelta e 
lo condivide con l'altro gruppo.  

Questo passaggio viene ripetuto per ogni proposta. In questa fase, i partecipanti possono scegliere 
di essere a favore di più proposte. 

4. Sono identificate le due proposte (X e Y) che hanno ricevuto il maggior numero di voti a 
FAVORE. Se necessario, alcune proposte sono combinate. 

5. I partecipanti che desiderano scegliere la proposta X sono posizionati da un lato, altri che 
preferiscono Y dall'altro. Quindi, ogni gruppo consulta e presenta 3 argomenti per difendere 
la propria scelta.  

6. Dopo le discussioni, ogni partecipante può decidere di cambiare schieramento.  
7. Viene scelta la proposta con il maggior numero di voti. 

 

  

Un orto urbano/comunitario? 

 

 

 

 

PRO    O    CONTRO 

La gioia di 

vedere le 

piante 

Irrigazione 

necessaria 

regolarmente 
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Votazione spaziale 
A che punto del corso? 

Workshop 1, 2, 6 o 7 

Calcolo tempistica 

5 minuti 

Obiettivi 

o  Scegli un'opzione 

Descrizione dell'attività 

Voto a maggioranza espresso nello spazio 

Fasi 

1. L'animatore elenca le opzioni da decidere e posiziona ciascuna di esse nello spazio.  
2. I partecipanti vanno al posto che corrisponde all'opzione che ha la loro preferenza. 
3. Se diverse opzioni sono approvate con lo stesso numero di voti, ogni partecipante deve 

decidere tra esse (anche quelli che avevano scelto altre opzioni impopolari). 
4. Se questo non è sufficiente, ogni sottogruppo propone 3 argomenti a favore della sua scelta e 

tutti possono cambiare la loro scelta, fino a quando un'opzione si distingue; o si cerca un modo 
per combinare le idee in modo che tutti trovino il loro ritmo. 

 

Filtro SMART 
A che punto del corso? 

Workshop 2, 6 o 7 

Calcolo tempistica 

15 minuti 

Obiettivi 

o Valutare secondo criteri di 
fattibilità 

Descrizione dell'attività 

Confronto delle diverse opzioni utilizzando una griglia per 
decidere tra loro 

Fasi 

1.  Ogni opzione proposta viene considerata tramite il filtro SMART: 

o Specifico: l'opzione è direttamente correlata all'obiettivo desiderato, il tema scelto?  È 
formulata in modo sufficientemente preciso? 

o Misurabile: l'opzione consente una valutazione per convalidarne il successo? 

o Realizzabile e ambizioso: l'opzione è abbastanza ragionevole da essere realizzabile e, 
allo stesso tempo, abbastanza ambiziosa da rappresentare una vera sfida, da essere 
motivante per tutti?  

o Realistico: l'opzione è realistica con i limiti del gruppo, le risorse umane e materiali 
disponibili? 

o Definizione temporale: l'opzione può essere facilmente sequenziata nel tempo in 
scadenze finali e intermedie? 

2. Il gruppo discute sulla base di questi criteri per identificare l'opzione più appropriata. 
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AGIRE 

F. Seguire un progetto 

Strategia di appuntamenti stimolante 
A che punto del corso? 

Laboratorio 3 

Calcolo del tempo 

25' 

Obiettivi 

o Organizzarsi per ottenere informazioni al 
di fuori del gruppo 

Descrizione dell'attività 

Distribuzione dei contatti e preparazione delle 
domande da porre 

Materiali Preparazione 

 

Diagramma di Gantt 
A che punto del corso? 

Laboratorio 4 

Calcolo tempistica 

45' 

Obiettivi 

o Elencare le attività da eseguire 
o Pianificale 
o Distribuiscile tra i partecipanti 

Descrizione dell'attività 

Le attività sono pianificate in tempo con un grafico 
visivo e distribuite ai partecipanti 

Materiali 

Poster e pennarelli di grandi dimensioni 

Piccoli fogli in modo che ogni partecipante possa scrivere ciò che deve fare 

Fasi 

A partire da una data concordata insieme in cui il gruppo spera di aver realizzato il suo progetto, 
faremo una pianificazione a posteriori. 

1. Elenca tutte le azioni da eseguire  

In una modalità di brainstorming (o vedere la lista da co-costruire qui sotto), ognuno si presenta con 
idee su ciò che deve essere fatto. Vengono elencate. 

2. Crea un diagramma GANTT semplificato 

Su un poster messo in disposizione orizzontale, costruisci una linea temporale che termina con la 
celebrazione della fine del progetto. Strutturate il poster in colonne verticali per ogni settimana da 
qui alla fine. A sinistra, elenchiamo i compiti da eseguire, tracciamo una linea di colore sulla 
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settimana o sulle settimane in cui ogni compito deve essere eseguito. L'ultima colonna specifica chi 
lo svolgerà.  

Accanto, posizioniamo i prossimi workshop in modo da poter dare seguito a questa pianificazione 
nella prossima riunione. 

3. Il facilitatore tiene d'occhio le competenze che tutti vogliono sviluppare e consente ai 
partecipanti di cogliere le opportunità per sviluppare queste abilità nella distribuzione dei 
compiti. 

 

Che cosa? 
Marzo Aprile 

Chi? settimana 

1 
settimana 

2 
settimana 

3 
settimana 

4 
settimana 

1 
settimana 

2 
settimana 

3 
trovare ricette zero 

rifiuti e sceglierne 3 
       Piero, Carla e 

Veronica 
Elenco degli ingredienti 

e degli utensili necessari 
       Maria e 

Vincenzo 
Chiedere il permesso di 

utilizzare le cucine 

dell'associazione 

       Tommaso 

Contatta un agricoltore 

del comune 
       Miriam 

Raccogli utensili        Vincenzo 

Raccolta a casa del 

contadino 
       Tutti 

Acquisto di ingredienti 

mancanti 
       Maria, Piero, 

Carla, Thomas 
Laboratorio di cucina         Tutti 

         

         

Elenco da co-costruire 
A che punto del corso? 

Non nel programma, potrebbe essere integrato quando il 
facilitatore vuole creare un collegamento e ravvivare l'energia 
del gruppo 

O per fare brainstorming in modo originale 

Calcolo tempistica 

15 minuti 

Obiettivi 

o Esercizio di memoria 
o Promuovere l'attenzione di tutti 
o Creare collegamenti tra i membri del gruppo 

Descrizione dell'attività 

Co-costruisci una lista e 
memorizzala. 

Fasi 

Il primo partecipante inizia la lista con una parola. Il secondo partecipante ripete la frase del primo 
aggiungendo un elemento e il partecipante seguente cerca di ripetere la lista che cresce senza fare 
errori e aggiungendo ogni volta un elemento. 

La frase può essere adattata al contesto. L'attività può servire solo a rilassare l'atmosfera. 

 Es: In un'animazione con un pubblico di beneficiari dell'aiuto alimentare: 

- Vado al ristorante sociale e prendo la giacca. 

Laborato

rio 4 
Labora

torio 5 

Labor

atorio 

6 
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- Vado al ristorante sociale e prendo la mia giacca e le scarpe nuove. 
- Vado al ristorante sociale e prendo la mia giacca, le mie scarpe nuove e il mio smoking. 
- ... 

Ma può essere usato in modo più serio, per sostituire il brainstorming. Ognuno dà un'idea a turno. 

Es: Per costruire il nostro orto collettivo, abbiamo bisogno di semi, terriccio, attrezzi... 

Adattamento remoto: 

Devi solo pianificare l'ordine di passaggio. O il facilitatore dà la parola, o l'ordine è definito 
dall'ordine alfabetico dei nomi o dall'anzianità nell'organizzazione, ad esempio. Questa modalità di 
funzionamento aggiunge un'ulteriore sfida. È semplicemente necessario assicurarsi che non disturbi 
i partecipanti e che possano anticipare il loro turno. 

 

Timeline (progetto e workshop) 
A che punto del corso? 

Laboratorio 6 

Calcolo tempistica 

15' 

Obiettivi 

o Ricorda cosa è stato fatto 
cronologicamente 

Descrizione dell'attività 

Rappresentazione delle diverse fasi del progetto su una linea 
del tempo 

Materiali 

Poster di grandi dimensioni, Post-it e pennarelli, Diario di bordo 

Fasi 

1. Per prima cosa concedi un momento di riflessione individuale per ricordare i punti salienti dei 
workshop precedenti 

Ognuno scrive ciò che li ha contrassegnati, un'idea per post-it . 

2. Le idee sono condivise e organizzate per mettere in ordine i passi indietro. 

3. Sul poster posizionato in verticale viene disegnata una linea temporale. Le date dei workshop 
sono poste come pietre miliari. Ogni post-it è posizionato al suo posto. Controlliamo che non 
manchi nulla sfogliando il diario di bordo. 

 

  Workshop 4 Workshop 5 Workshop 6 Workshop 3 Workshop 2 Workshop 1 



 
 

 64 

G. Valutazione 

Barca 
A che punto del corso? 

Workshop 5, 6 o 8 

Calcolo tempistica 

40' 

Obiettivi 

o  Valutare un'azione 

Descrizione dell'attività 

Valutare un'azione da un diagramma che rappresenta la 
metafora della barca 

Materiali 

Il disegno qui sotto riprodotto in grande scala su un poster + pennarelli 

Il giornale di bordo che include elementi sulle competenze 

Fasi 

1. Il facilitatore presenta l'azione da valutare con la metafora della barca:  

Il gruppo ha fatto un viaggio. Le abilità dei partecipanti (rappresentate da una foresta di 
alberi) hanno permesso di fornire il legno necessario per la costruzione dello scafo della 
barca (cosa è stato realizzato). Le vele rappresentano tutto ciò che è stato motivante ad 
andare avanti nel progetto. Il fulmine simboleggia le difficoltà incontrate. 

2. I partecipanti completano lo schema tutti insieme con la loro esperienza, i loro sentimenti, il 
loro orgoglio. 

3. Una volta completato il diagramma, lo osserviamo insieme e finiamo con un giro di discorso su 
ciò che tutti conservano da questa valutazione. 

Valutazione 

Il facilitatore assicura che tutti possano parlare e incoraggia ogni persona a evidenziare quali sono 
gli aspetti positivi che vedono negli altri.  
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Pepite/Pietre/Pendii 
A che punto del corso? 

Workshop 5 o 8 

Calcolo tempistica 

25 minuti 

Obiettivi 

o  Valutare un'azione 

Descrizione dell'attività 

Valutare organizzando le idee secondo una semplice griglia  

Materiali 

Il disegno qui sotto riprodotto in grande scala su un poster + pennarelli 

Il giornale di bordo  

Fasi 

1. Il facilitatore propone ad ogni partecipante di pensare prima individualmente a: 
- pepite (cosa ha funzionato bene, i momenti salienti del progetto o il viaggio collettivo),  
- pietre (cosa non ha funzionato bene, errori) 
- traccia dei cambiamenti (idee per il futuro, cosa abbiamo imparato dai nostri errori) 

2. Ognuno a sua volta dà un'idea per ogni punto. Il facilitatore si assicura che tutti possano 
esprimersi.  Invitano i partecipanti a proporre nuove idee.  Il diagramma viene completato 
progressivamente. 

3. Una volta che tutti sono stati in grado di dare un'idea per ogni punto, le idee vengono aggiunte 
fino a quando non c'è più idea. Dal secondo round, ognuno è libero di aggiungere o meno idee 
in qualsiasi punto. 

4. Una volta completato, il diagramma viene commentato. A loro volta, i partecipanti riflettono su 
ciò che ricordano di questa valutazione. 

Variante 

L'attività può essere svolta anche senza lo schema. Promuove allora ancora di più l'attenzione a ciò 
che gli altri dicono per evitare la ripetizione, perché non c'è un promemoria visibile.  

È comunque utile che le idee che vengono proposte siano annotate dal facilitatore o da qualcun 
altro che ne tenga traccia. 

Valutazione 

È meglio evitare di dare la parola ai più timidi per primi ed evitare che siano gli ultimi perché 
l'istruzione di dare nuove idee è più restrittiva man mano che il giro procede. 
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SCII  
A che punto del corso? 

Workshop 5 

Calcolo tempistica 

25 minuti 

Obiettivi 

o Valutare un progetto 

o Analizzare gli ostacoli e le risorse di un 
progetto 

Descrizione dell'attività 

Il progetto viene valutato secondo la griglia 
SCII: cosa deve essere fermato, continuato, 
migliorato o inventato? 

Fasi 

4.  Il progetto viene valutato secondo la griglia SCII che viene presentata ai partecipanti: 

- Cosa dovrebbe essere fermato? 
- Cosa dovrebbe essere continuato? 
- Cosa dovrebbe essere migliorato? 
- Cosa dovrebbe essere inventato? 

5. Ogni partecipante pensa individualmente a tutti gli elementi che rispondono a ciascuna 
domanda. Non dobbiamo soffermarci sulle domande (se qualcosa deve essere continuato e 
migliorato, non importa), l'idea è solo quella di identificare i punti di forza e di debolezza del 
progetto e i modi per continuare a svilupparlo. 
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6. Le domande sono affrontate una per una. Per ognuno di essi, i partecipanti a loro volta 
condividono le loro scoperte, che possono ad esempio essere annotate su un poster (diviso in 4 
zone per le 4 domande). 

 

 

 

 

 

 

SWOT  
Dove nel corso? 

Workshop 5 

Calcolo del tempo 

25 minuti 

Obiettivi 

o Valutare un progetto 

o Analizzare gli ostacoli e le risorse di un 
progetto 

Descrizione dell'attività 

Il progetto viene valutato in base alla griglia 
SWOT: Punti di forza, Debolezze, Opportunità, 
Minacce 

Passi 

1. Il progetto viene valutato secondo la griglia SWOT che viene presentata ai partecipanti: 

- Quali sono i punti di forza del nostro progetto? 
- Quali sono i punti deboli del nostro progetto? 
- Quali sono le opportunità da cogliere per il nostro progetto? 
- Quali sono le minacce per il nostro progetto? 

I punti di forza e di debolezza sono elementi interni specifici del progetto, mentre le opportunità e 
le minacce sono elementi esterni. 

Ogni partecipante pensa individualmente a tutti gli elementi che rispondono a ciascuna domanda.  

2. Le domande sono affrontate una per una. Per ognuno di essi, i partecipanti a loro volta 
condividono le loro scoperte, che possono ad esempio essere annotate su un poster (diviso in 4 
zone per le 4 domande). 

 

 

A Fermare 
▪  
▪   
▪  
 

B Continuare 
▪   
▪   
▪   

C Migliorare 
▪  
▪   
▪  
 

D Inventare 
▪   
▪   
▪  
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Lampadina e batteria 
A che punto del corso? 

Workshop 5 o 8 

Calcolo tempistiche 

25 minuti 

Obiettivi 

o  Valutare un'azione 

Descrizione dell'attività 

L'attività consiste nel valutare organizzando le idee secondo 
una semplice griglia: elementi positivi, elementi negativi. 

Materiali 

Il disegno qui sotto riprodotto in grande scala su un poster + pennarelli 

Il diario di bordo  

Fasi 

5. Il facilitatore propone ad ogni partecipante di pensare prima individualmente a: 

▪ successi (cosa ha funzionato bene, i momenti salienti del progetto o il viaggio 
collettivo),  

▪ delusioni (ciò che non ha funzionato bene, errori)  
▪ idee (le tracce per il futuro, ciò che abbiamo imparato dai nostri errori) 

6. Ognuno a sua volta afferma un'idea per ogni punto. Il facilitatore si assicura che tutti possano 
esprimersi.  I partecipanti sono invitati a proporre nuove idee. Il diagramma è completato. 

7. Una volta che tutti sono stati in grado di dare un'idea per ogni punto, possiamo continuare a 
lasciare che tutti si esprimano fino a quando non c'è più idea. Dal secondo turno, ognuno è 
libero di aggiungere o meno idee nei punti di propria scelta. 

8. Una volta completato il diagramma, lo osserviamo insieme e finiamo con un giro di discorso su 
ciò che tutti conservano da questa valutazione. 

Variante 

 + - 

In
te

rn
o

 Punti di forza 
▪  
▪   
▪  
 

Debolezze 
▪   
▪   
▪   

E
st

er
n

o
 Opportunità 

▪  
▪   
▪  
 

Minacce 
▪   
▪   
▪  
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L'attività può essere svolta anche senza lo schema. Richiede quindi maggiore attenzione a ciò che 
dicono gli altri per evitare ripetizioni, perché non esiste un promemoria visibile a tutti.  

È comunque utile che il facilitatore o chiunque altro annoti le idee che vengono avanzate per 
tenerne traccia. 

Valutazione 

È meglio evitare di dare la parola ai più timidi per primi ed evitare che siano gli ultimi perché 
l'istruzione di dare nuove idee è più restrittiva man mano che il giro procede. 

 

 

 

Giornalisti 
A che punto del corso? 

Laboratorio 8 

Calcolo tempistica 

45 minuti 

Obiettivi 

o Raccogliere 
opinioni/idee/valutazioni dei 
partecipanti 

Descrizione dell'attività 

Valutazione suddivisa in sottogruppi che intervistano altri 
partecipanti e sintetizzano le idee raccolte. 

Materiali 

Fogli di carta e penne 

Preparazione 

Il facilitatore riflette sulla costituzione dei sottogruppi in 
modo che siano equilibrati e prepara le domande. 
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Passi 

1. Costituzione di 2 o 3 squadre di "giornalisti" (3-4 persone per squadra) 

2. Ogni squadra riceve da una a tre domande.  Ogni team stabilisce una strategia per raccogliere 
risposte dagli altri partecipanti (5 min) 

Esempi di domande per la valutazione dell'advocacy: 

Gruppo 1: 

- Qual è stato il loro ruolo nell'advocacy?  
- Cosa era difficile per loro e cosa era facile? 

Gruppo 2: 

- Qual è il risultato più prezioso dell'azione? ` 
- Cosa abbiamo imparato dai nostri errori? 

Gruppo 3: 

- Quali sono i prossimi passi che potrebbero essere pianificati? 
- Che tipo di sostegno supplementare sarebbe necessario per raggiungere questo obiettivo? 

3. Ogni membro del team intervisterà i membri degli altri team per raccogliere quante più idee 
possibili per rispondere alla loro domanda. (10 min) 

4. Come squadra, sintetizzano le risposte ricevute. Possono creare un supporto visivo con i punti 
salienti delle loro interviste. (15 min) 

5. Ogni squadra presenta la propria sintesi.  

6. Una tavola rotonda permette ad ogni partecipante di esprimersi su ciò che ha conservato da 
questa valutazione, cosa li ha segnati. 

Fonte 

Ispirato ai giochi di cornici di Thiagi: https://ressources.mieux-apprendre.com/presentation-des-
jeux/ 

 

 

 

 

Cosa ricordi? in 4 domande 
A che punto del corso? 

Laboratorio 8 

Calcolo tempistica 

20 minuti 

Obiettivi 

o  Valutare un'azione 

Descrizione dell'attività 

Rapida valutazione individuale e condivisione con il gruppo 

https://ressources.mieux-apprendre.com/presentation-des-jeux/
https://ressources.mieux-apprendre.com/presentation-des-jeux/
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Materiali 

Una copia del foglio sottostante per partecipante + penne 

Fasi 

1. Vengono distribuiti fogli di carta e penne. Ogni partecipante risponde individualmente alle 4 
domande: 

o Cosa hai imparato? 
o Cosa ti è piaciuto? 
o Cosa vuoi implementare? 
o Altri commenti? 

2. Quindi, tutti condividono ciò che hanno scritto con il resto del gruppo. 
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Cosa ti è 

piaciuto? 

Cosa hai 

imparato? 

Cosa vuoi 

implementare? 

Cosa ricordi? in 4 domande 

Qualche altro 

commento? 
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DIFENDERE 

H. Comprendere il termine advocacy 

Passi verso l'advocacy 
A che punto del corso? 

Laboratorio 6 

Calcolo tempistica 

15 minuti 

Obiettivi 

o Capire cos'è l'advocacy 

Descrizione dell'attività 

Esplorare l'advocacy a partire da ciò che i partecipanti sanno. 

Materiali 

Pennarelli e fogli bianchi o post-it  

I due schemi che presentano l'advocacy (sotto) 

Fasi 

1. Il facilitatore chiede ai partecipanti: cosa significa per te l'advocacy?  Non esiste una risposta 
giusta e una risposta sbagliata. Pensa a cosa ti viene in mente. 

2. I partecipanti prima pensano individualmente e poi condividono le loro idee attraverso parole o 
disegni. Il facilitatore annota tutte le idee su un poster.  

3. Insieme il gruppo scrive una definizione, o struttura le idee espresse sotto forma di diagramma. 

4. Quindi confrontiamo con la definizione del dizionario: "Qualsiasi difesa scritta o orale, a favore di 
una persona, un'opinione, una causa" e il primo diagramma sottostante che riprende il processo di 
advocacy. 

Il facilitatore discute la logica dell'espansione quando un problema non può essere risolto con i 
mezzi del gruppo e l'importanza di dotarsi di un discorso politico per cambiare le cose ad altri livelli. 

5. Il facilitatore spiega i tre passaggi principali che il gruppo attraverserà per formulare la sua 
advocacy (secondo diagramma) 

A. Definire la vittoria = Cosa vogliamo ottenere? 
B. Definizione del destinatario = A chi vogliamo inviare un messaggio? 
C. Definire l'azione = Quale azione per far passare il nostro messaggio?  
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I. DEFINIRE UN SUCCESSO/VITTORIA 

Brainstorming della vittoria 
A che punto del corso? 

Laboratorio 6 

Calcolo tempistica 

25 minuti 

Obiettivi 

o Identificare le modifiche 
desiderate dal gruppo 

Descrizione dell'attività 

Elenca i problemi che sono importanti per il gruppo e che non 
possono risolvere al proprio livello 

Materiali 
- Ostacoli precedentemente identificati (questioni identificate nel workshop 1, problemi e 

ostacoli identificati nei workshop 2, 5 o 6 o in esperienze passate) e sui quali il gruppo non 
ha un margine d'azione sufficiente. 

Fasi 

1. Insieme, ricordiamo le problematiche individuate durante il corso e aggiungiamo quelle che 

emergono dalla valutazione dei workshop.  

2. Su un poster, identifichiamo il più importante agli occhi del gruppo. 

3. Vengono evidenziate le questioni su cui il gruppo non ha potere e che richiedono un cambiamento 

a un livello superiore. 

4. Per ciascuna di queste questioni evidenziate, formuliamo una "vittoria" = ciò che vorremmo 

ottenere (come cambiamento), molto concretamente, attraverso l'advocacy. 

5. Scegliamo insieme una vittoria che sarà oggetto della nostra azione di difesa.  Se necessario, 

utilizziamo uno strumento dedicato al voto (vedi sopra, ad esempio un “argomentazione in 

movimento” o un “35”). 

4. Questa vittoria si articola con la definizione di chi "noi" siamo (vedi sotto).  

• Nel nome di chi vogliamo questo cambiamento?  (persone che trarrebbero beneficio dal 

cambiamento e che potrebbero sostenere la nostra azione) 

• Chi siamo e cosa vogliamo ottenere? 

 

Esempio: 

Elenco delle 

questioni/problemi 

individuati dal gruppo sul 

tema (aiuto alimentare) 

Questioni più 

importanti 

Questioni a cui il 

gruppo non sa 

rispondere, al 

suo livello 

Vittoria corrispondente 

Mancanza di scelta nei pacchi 

alimentari 
X X 

Essere in grado di scegliere 

cosa prendere quando si 

riceve il pacchetto 
Né fornitori locali né 

biologici... 
X X 

Almeno una frutta e 

verdura fresca di qualità al 

giorno, acquistata da un 

produttore biologico locale. 
Quantità e qualità dei prodotti 

freschi  
X X 

Mancanza di prodotti per 

l'igiene  
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I pacchetti non sono adattati 

alle dimensioni delle famiglie. 
X  

 

 

Formulare chi siamo "Noi"  
A che punto del corso? 

Workshop 7 

Calcolo tempistica 

10-15 minuti 

Obiettivi 

o Identificare per conto di chi verrà 
effettuata l'azione 

o Evidenziare i punti di forza del 
gruppo e i suoi limiti 

Descrizione dell'attività 

Identificare il gruppo per conto del quale viene 
effettuata l'advocacy partendo da un bilancio sui punti di 
forza e di debolezza del gruppo ed estrapolandolo ad 
altri in una situazione simile. 

Materiali 

Logbook 

Fasi 

1. Il gruppo ricorda ciò che hanno già fatto insieme per evidenziare ciò che sono stati in grado di 
raggiungere grazie alle abilità presenti nel gruppo e agli ostacoli incontrati: 

• "Quali opportunità emergono dai nostri punti di forza e cosa ci manca per raggiungere il 
nostro obiettivo?» 

2. Sulla base di questa valutazione, il gruppo riflette su persone nella stessa situazione che 
trarrebbero beneficio dalla vittoria. 

3. Combinando tutti questi elementi, il gruppo forgia una forte identità sul cui nome formulano 
viene formulata la difesa/advocacy. 

Ex:  

Noi, cittadini della città di... 
Noi, beneficiari dell'assistenza sociale 
Noi, donne immigrate nel quartiere... 
Noi, i giardinieri dell'orto collettivo 

J. Definire i destinatari dell'advocacy  

Analizza il contesto 
A che punto del corso? 

Workshop 7 

Calcolo tempistica 

25 minuti 

Obiettivi 

o Identificare tutti gli elementi del sistema 
che interagiscono in connessione con la 
vittoria 

Descrizione dell'attività 

Mappare gli attori e i luoghi delle decisioni chiave, 
degli ostacoli e delle opportunità di advocacy 
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Materiali 

La mappa della comunità + poster e marcatori 

Fasi 

1. In relazione alla vittoria mirata, il gruppo analizzerà il contesto. Può essere basato sulla mappa 
della comunità prodotta durante il workshop 3, se pertinente. 

o Chi sono le persone chiave e i luoghi decisionali in relazione alla nostra vittoria? 
o Quali connessioni abbiamo con importanti leader o persone influenti? 
o Quali ostacoli e opportunità identifichiamo?  
o Quale opposizione potremmo incontrare? Chi sono le persone chiave in questa 

opposizione? 

Se necessario, i partecipanti si informano su Internet o da persone di risorse che hanno familiarità 
con il contesto. 

2. Insieme, il gruppo strutturerà queste informazioni sotto forma di un diagramma che sintetizza il 
sistema con le diverse persone chiave e luoghi decisionali. 

 
Esempio: da dove provengono gli elementi che compongono il nostro pacco alimentare? 
 
 
 
 

Pacchi alimentari 

Banco alimentare 

Industrie  
alimentari 

FEAD · 

Ministeri che si 

occupano di  
integrazione sociale 

Stabilimenti autorizzati 
 da FEAD · 

GDO/centri 

commerciali 

Produttori  

Solidarietà 

Altre associazioni: 
 

Panini 

Invenduto Denaro 
 

Fondi 

Eccesso 
 

 cibo 
fresco 

 

Frutta e verdura 

Difficoltà? 

Fondi 
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Definire il target (decisori e influenti) 
A che punto del corso? 

Workshop 7 

Calcolo tempistica 

20 minuti 

Obiettivi 

o Scegli il target/pubblico 
dell'advocacy  

Descrizione dell'attività 

 Identificare le persone che potrebbero portare un 
cambiamento a favore della vittoria. 

Materiali 

Analisi del contesto (vedi sopra) 

Fasi 

• Una volta analizzato il contesto, è necessario disporre di una panoramica delle persone chiave che 
potrebbero influire sul cambiamento desiderato.  

• 1. Scegli i decisori a cui viene chiesto di cambiare la situazione 

• Ecco alcune domande rilevanti da porre: 

• Chi ha il potere di contribuire o impedire la tua vittoria? 

• Chi è più pronto ad agire? 

• Con chi hai rapporti diretti o chi puoi facilmente contattare attraverso altre persone già 
nella tua rete? 

• Con chi hai più credibilità? 
 

• 2. Come possono agire? 

• Una volta determinato con chi stai parlando, prova a formulare la tua richiesta in modo accurato. 
Come possono questi decisori portarti alla vittoria?  

• Questo può sembrare ovvio perché è in un certo senso una riformulazione della tua vittoria, ma a 
volte i decisori hanno diverse leve di azione. È bene specificare cosa esattamente ti aspetti da loro. 

• Esempio:  

- Vietare l'accesso alle auto su una strada (=come) per avere più spazio dove i bambini possono 
giocare (=vittoria) 

- Concedere più sussidi alle organizzazioni di assistenza sociale (=come) per ottenere più carne 
nei pacchi alimentari (=vittoria) 

- Dare il permesso di accedere a un terreno incolto (=come) per trovare un posto dove allestire 
un orto comunitario (= vittoria) 

- Modificare la legge sull'assistenza sociale (= come) per consentire l'accesso ai pacchi alimentari 
ai migranti privi di documenti (vittoria) 

• 3. Chi deve essere convinto affinché i decisori agiscano? 

Una volta che avete determinato chi sono i decisori su cui puntare e cosa vi aspettate da loro, a 
volte è necessario pensare a una strategia per convincerli.  

Alcuni decisori sono riluttanti ad agire su pressione pubblica, ma possono essere influenzati da 
persone di cui si fidano. Altri agiranno solo se sentono che lo sforzo richiesto è davvero popolare. È 
quindi necessario convincerli mostrando che molte persone sono a favore di questa richiesta. 
Inoltre, i responsabili delle decisioni spesso non sono direttamente accessibili.  

In tutti questi casi, il vero pubblico della tua difesa è costituito da persone che riusciranno a 
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K. Definire l'azione 

Brainstorming sull’advocacy 
A che punto del corso? 

Workshop 7 

Calcolo tempistica 

10 minuti 

Obiettivi 

o Determinare quale forma assumerà 
l'advocacy 

Descrizione dell'attività 

Elenca le azioni pertinenti per trasmettere il 
messaggio della tua azione di advocacy 

Materiali 

Poster + evidenziatori 

Fasi 

1. I partecipanti citano le diverse modalità di azione che troverebbero rilevanti per trasmettere il 
messaggio della loro difesa. Il facilitatore prende nota di tutte le idee che vengono proposte. In 
questa fase, evitiamo di valutare un'idea come irrealistica. Tutte le idee sono buone. 

2. Se il gruppo manca di idee, il facilitatore può suggerirne alcune. Ecco un elenco non esaustivo di 
ciò che può essere messo in atto, alcune idee possono essere combinate: 

o Sit-in 
o Petizione 
o Manifestazione 
o Lettera  
o Video pubblicato sui social 

media 
o Messa in scena 

o Affiggere 
o Distribuzione di volantini 
o Stringersi/radunarsi intorno a un elemento 

simbolico 
o Richiedi un'audizione/udienza/incontro 
o Deviare i segnali stradali (ad esempio, STOP) 

convincere i decisori ad agire per te (persone influenti).  

• Esempi:  

• - i membri di un'associazione convincono un dirigente,  

• - gli elettori convincono i politici locali,  

• - un ufficio del ministro convince il ministro 

Ecco alcune domande per scegliere il pubblico della tua azione di advocacy: 

• Chi ascoltano i decisori? 

• Chi ha più influenza su di loro? 

• Qual è il più facile da raggiungere e attivare per il pubblico? 

 
3. Sintesi 

Una volta che avete le risposte a queste tre domande, completate lo schema di advocacy insieme 
nel vostro tabellone per riassumere le vostre decisioni. 
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o Sciopero a favore di... 
o Sostare in silenzio 
o Bloccare uno spazio pubblico, 

occupare un luogo 

o Una bufala che mostri l’ingiustizia (ad esempio, 
un falso articolo di giornale) 

o Un Flash Mob (ad esempio, lotta di cuscini, 
coreografia coordinata con decine o addirittura 
centinaia di persone...) 

3. Uno dei criteri per scegliere l'azione è determinare quanto vuoi essere visibile o meno. Attirerai 
più attenzione con un'azione discreta o un'azione pubblica visibile? 

4. Può anche essere interessante chiedere informazioni sui prossimi eventi / opportunità che 
potrebbero essere utilizzati per collocare l'azione (mercato locale, giornata mondiale di ..., 
campagna elettorale ...) 

5. Il gruppo sceglie una modalità di azione (vedi strumenti di voto). 

Approfondire i principi e le tattiche 

Andrew Boyd and Dave Oswald Mitchell, Joyeux bordel, Tactics, principles and theories to make the 
revolution, Éditions Les Liens qui Libèrent, 2015. 

Xavier Renou, Désobéir, le petit manuel, Éditions Le passager clandestin, 2016. 

https://poesie-sociale.fr/les-bases-de-la-desobeissance-civile/ 

https://rebellion.global/fr/blog/2020/11/03/civil-disobedience-examples/ 

 

 

Sviluppare il contenuto del messaggio 
A che punto del corso? 

Workshop 7 

Calcolo tempistica 

25 minuti 

Obiettivi 

o Determinare il contenuto del 
messaggio 

Descrizione dell'attività 

Formulare il messaggio in modo che sia il più efficace 
possibile 

Fasi 

L'idea è quella di creare un messaggio che massimizzi le tue possibilità di convincere i responsabili 
delle decisioni ad agire per tuo conto. A tale scopo: 

• Avere un messaggio semplice, potente e facile da ricordare 

• Cerca di integrare le testimonianze: le persone reali rispondono alle persone reali 

• Cerca di incorporare prove scientifiche 

• Avere un tono positivo. Non dire loro cosa dovrebbero smettere di fare, ma cosa possono 
iniziare a raggiungere. 

Per sviluppare questo messaggio, ecco alcuni passaggi chiave: 

1. Cosa ci si aspetta dai decisori? 

https://poesie-sociale.fr/les-bases-de-la-desobeissance-civile/
https://rebellion.global/fr/blog/2020/11/03/civil-disobedience-examples/
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Prendi il "Come?" del tuo diagramma. Basta formularlo per assicurarsi che sia ben compreso dai 
decisori e dalle persone influenti (vedi Definire il pubblico). Sii il più concreto e preciso possibile. 

2. Per quale motivo? 

Cerca argomenti per giustificare la tua richiesta.  

Prenditi il tempo per pensare a ciò a cui i tuoi decisori sono veramente interessati e cosa li 
costringerà ad agire. Di cosa si preoccupano i vostri decisori? Pensa ai loro valori (ad esempio, 
democrazia, equità, salute) e ai loro interessi quotidiani (ad esempio, essere rieletti, aumentare i 
profitti aziendali).  

È importante che il vostro lancio soddisfi i valori fondamentali dei vostri decisori. Sarete quindi in 
grado di convincerli che agendo per la vostra causa, saranno allineati con i loro valori/interessi.  

3. Dove comunicate? 

La forma del tuo messaggio (lunghezza, tono, ...) deve essere adattata al contesto in cui lo 
comunicherai. Se la tua azione avviene sui social network, per strada o durante un incontro con i 
decisori, non avrai bisogno dello stesso tipo di messaggio.  

4. Uno slogan? 

In alcuni casi, può essere utile trovare un breve slogan. Può anche servire come titolo per la tua 
azione. 

Esempi: "Meno imballaggi, più scelta", "Fine del mondo e della fame, stessa lotta" 

Breve (max 7-10 parole), morbido e avvincente. Quindi usalo per la durata dell’azione. La ripetizione 
è essenziale. Potresti esserne completamente stufo - va bene così. Tu non sei il pubblico. 

5. Una storia toccante 

È interessante fondare il vostro messaggio su una storia, una testimonianza ispirata da fatti reali che 
mostrano l'importanza del cambiamento richiesto, per le persone interessate. La storia può anche 
riguardare una visione di un futuro positivo come risultato dei cambiamenti.  

Le storie più toccanti includono informazioni che influenzano direttamente le nostre emozioni.  
Rivolgersi ai decisori con le emozioni aumenta di dieci volte la forza del messaggio. Parlare loro da 
umano a umano permette di toccarli e di avere più impatto.  Siate autentici e parlate in modo 
semplice.  

Non esitate a fare appello ai 5 sensi. Nella tua storia, considera di descrivere:  

- quello che senti,  
- quello che vedi, i colori, le forme. 
- ciò che assaggi, cibo, bevande, sapori. 
- quali odori sono intorno a te, 
- quale consistenza degli oggetti, la temperatura, le sensazioni corporee. 

Invitare alcuni partecipanti a improvvisare (insieme o uno dopo l'altro) un racconto (5-6 frasi) 
basato sulla loro esperienza: cosa cambierebbe, concretamente, nella vita delle persone 
interessate? 

Dai loro l'opportunità di chiedere aiuto al facilitatore e al gruppo. Successivamente, incoraggia il 
gruppo a dare loro un feedback.  Qual è stata la parte più toccante della storia? 

Scegli gli elementi più commoventi dalle diverse storie e costruisci insieme una storia che li lega 
insieme e sottolinea l'importanza del tuo reclamo. 

6. Contenuto del messaggio: 
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Per riassumere, il messaggio comunicato dovrebbe includere: 

a) Il problema o l'opportunità. Questo punto del messaggio spiega il problema/necessità 
attualmente esistente o la situazione che si desidera modificare. 

b) Quello che vogliamo. Questo punto del messaggio delinea ciò che la campagna si sforza 
di realizzare, la vittoria. 

c) Come si fa. Questo punto del messaggio descrive come si consiglia di affrontare la necessità 
o il problema, con azioni o passaggi specifici che i responsabili devono intraprendere. 

d) Visione. Questo punto del messaggio spiega il risultato che una vittoria della campagna porterà 
e cosa farà per risolvere il problema o soddisfare il bisogno che è stato notato all'inizio. 

 

 

La prima pagina 
A che punto del corso? 

Workshop 7 

Calcolo tempistica 

90 minuti 

Obiettivi 

o Aumentare la consapevolezza dei media 

o Sviluppare capacità di comunicazione e 
cooperazione 

o Coltivare il senso di responsabilità e l'impegno per il 
cambiamento sociale 

o Sintetizzare le idee  

Descrizione dell'attività 

Simulazione di un gruppo di giornalisti al 
lavoro sulla preparazione della loro prima 
pagina del giorno successivo, pronti per 
andare in stampa.  

Materiali 

- Una grande sala con spazio sufficiente per due o tre piccoli gruppi di lavoro e una plenaria 

- Da 40 a 45 foto da giornali o riviste (da 10 a 15 foto per gruppo) 

- Carta e penne per prendere appunti 

- Grandi fogli di carta (formato min A3) e pennarelli 

- Forbici e colla per ogni piccolo gruppo 

- Tavoli con un piano di lavoro sufficientemente grande da consentire ai gruppi di lavoro di 
distribuire tutti i loro fogli. 

Fasi 

1. Presentare l'attività. Spiega che questa è una simulazione di una serata nella redazione di un 
giornale in cui un gruppo di giornalisti (che sono a conoscenza dei tuoi problemi) stanno 
lavorando sulla prima pagina del giorno successivo. Ogni gruppo è un giornale locale al servizio 
della comunità la cui politica è quella di tenere informati i propri lettori sulle questioni attuali 
sollevate dai gruppi di interesse locali. 
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2. Mostra un esempio di prima pagina di un giornale e identifica le caratteristiche e il layout di una 
tipica prima pagina. 

3. Dividi i partecipanti in gruppi di lavoro da 4 a 8 persone. Il loro compito è quello di progettare e 
disporre la prima pagina dell'edizione del giornale del giorno successivo. 

4. Distribuisci carta e matite, foto di giornali/riviste, colla e forbici a ciascun gruppo. 
5. Hanno un'ora per lavorare su quattro o cinque articoli che vogliono presentare. Devono 

concentrarsi sull'impatto della prima pagina e su come è organizzata. Piuttosto che scrivere il 
corpo dell'articolo, devono solo scegliere una foto (o disegnare un visual) e scrivere il titolo, il 
sottotitolo e l'introduzione.  Determinano poi la rispettiva posizione sulla pagina. 

6. Chiedi a ciascun gruppo di scegliere il nome del proprio giornale e i titoli. Suggerisci loro di 
iniziare discutendo di come vogliono presentare i temi o i problemi che vogliono evidenziare. 

7. Una volta che alcuni sono finiti, ogni gruppo presenta il proprio lavoro agli altri. 

 

Debriefing e valutazione 

Confrontiamo la prima pagina dei diversi gruppi: 

- Come è stato presentato lo stesso tema dai diversi gruppi? 

- Cosa c'è in comune tra loro? 

- Come reagirebbero i lettori a questi articoli? 

- In questa simulazione, i gruppi hanno cercato di imitare una prima pagina tradizionale o hanno 
creato un aspetto diverso? Qual è il modo più efficace per attirare l'attenzione dei lettori? 

- I giornali generalmente coprono i temi relativi ai nostri problemi? 

- Quante volte storie come la nostra sono presenti su giornali / media locali e nazionali? 
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L. Organizzazione dell'azione 

Distribuzione dei compiti 
A che punto del corso? 

Workshop 7 

Calcolo tempistica 

10 minuti 

Obiettivi 

o  Organizzati 

Descrizione dell'attività 

Elencare i compiti di preparazione da svolgere 
durante l'azione e distribuirli tra i partecipanti 

Materiali 

Un foglio di grandi dimensioni e evidenziatori colorati 

Fasi 

1. Una volta che i partecipanti sono chiari sull'azione da svolgere, non ci resta che programmare i 
vari compiti di preparazione (ad esempio, stampare i volantini, i manifesti, realizzare gli 
striscioni, i pannelli, realizzare il video, preparare la petizione, chiedere le autorizzazioni ...) e 
distribuirli. 

2. È anche necessario pensare al corso del D-Day. Quali sono le azioni? Chi fa cosa? Chi dice cosa? 
C'è bisogno di un piano B se tutto non va secondo il piano? 

3. Una sequenza temporale o un diagramma di Gannt viene utilizzata per sintetizzare le decisioni e 
gli impegni di tutti. 

Valutazione 

Ai partecipanti viene chiesto di lasciare la loro zona di comfort e cogliere le opportunità per 
sviluppare nuove abilità nell'assegnazione dei compiti. Possono farlo come una squadra. 

 

Sviluppare lo scenario per il video da diffondere 
A che punto del corso? 

Workshop 7 

Calcolo tempistica 

30 minuti 

Obiettivi 

o Rendi l'azione più incisiva 
o Facilitare la diffusione sui social network 

Descrizione dell'attività 

L'idea è quella di sviluppare una storia che 
colleghi il contenuto del messaggio e l'azione 
implementata 

Fasi 

Per evidenziare la coerenza tra il messaggio della tua advocacy e l'azione scelta, l'idea è quella di 
costruire l'azione attorno a uno scenario. Questo scenario può essere il filo conduttore di un video 
che puoi quindi trasmettere sui social network in modo che la tua azione possa essere vista. 

1. Identifica gli elementi della tua advocacy che possono essere trasposti in immagini e gesti. 
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Esempio: Vuoi che le persone in situazioni precarie siano considerate nelle loro singolarità, 
considerate come esseri umani con valori > Il tuo messaggio riguarda il rendere visibili coloro 
che di solito sono invisibili > L'azione scelta è un flashmob in cui le persone in situazioni di 
precarietà iniziano mascherate e finiscono rivelando i loro volti. 

2. Affinché la tua azione sia significativa, dì la situazione iniziale che vuoi cambiare e / o la 
situazione quando hai raggiunto la tua vittoria. Puoi anche mettere in scena i partecipanti che 
preparano l'azione. 

Esempio:  
Componi un breve video con: 
- alcune scene di vita quotidiana con persone mascherate (sala d'attesa, appuntamento con 
un assistente sociale...).  
- la preparazione del flashmob con persone mascherate. 
- immagini del flash mob 
- alcune scene di vita quotidiana in cui le persone sono accolte, riconosciute, ascoltate. 
Intervalla le scene dei testi che riprendono la tua richiesta. Scegli una musica orecchiabile 
(ad esempio quella del flashmob) che dia ritmo al video. 

3. Non esitare a prendere in giro il tuo problema, a fare una caricatura delle situazioni in modo che 
il messaggio sia semplice da capire. Se usi l'umorismo, avrai più probabilità di far condividere il 
tuo video sui social media. 

Alcuni esempi ispiratori 
https://www.youtube.com/watch?v=6XLJNAlAtUI 
https://www.youtube.com/watch?v=hnEF54yo36w 
https://www.youtube.com/watch?v=9nmAeX0gawY 
https://www.youtube.com/watch?v=0RycxTYxArY 
https://www.dailymotion.com/video/x3hcs8n 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6XLJNAlAtUI
https://www.youtube.com/watch?v=hnEF54yo36w
https://www.youtube.com/watch?v=9nmAeX0gawY
https://www.youtube.com/watch?v=0RycxTYxArY
https://www.dailymotion.com/video/x3hcs8n
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COMPETENZE 

 

M. Valorizzare le competenze dei partecipanti 

Competenze foto-linguistiche 
A che punto del corso? 

Laboratorio 3 

Calcolo tempistica 

40 minuti 

Obiettivi 

o Valutare le competenze dei partecipanti 
o Avviare una discussione sulle competenze 

emancipatorie o trasversali  
o Facilitare la parola (osa parlare di te...). 

Descrizione dell'attività 

Partendo da immagini che illustrano 
alcune abilità, i partecipanti si esprimono 
sulle loro competenze. 

Materiali 
- La grafica del gioco di carte senza i titoli 
- Post-it + penne 
- Carte che mostrano solo i titoli 

Fasi 

1. Le immagini del gioco di carte sulle competenze (senza i titoli) sono distribuite su un tavolo. 

2. Ognuno sceglie (segretamente, senza prendere la carta in mano) tra 1 e 3 immagini in base alle 
abilità rappresentate  

o se un'abilità che il partecipante può mettere al servizio del gruppo,  
o o un'abilità che devono sviluppare,  
o o un'abilità che sono stati in grado di praticare nell'ambito del progetto 

3. Per ogni biglietto scelto, ognuno scrive su un post-it la propria formulazione della competenza 
illustrata. 

4. I partecipanti presentano quindi agli altri le immagini che hanno scelto e formulano la loro 
comprensione delle abilità raffigurate in esse.  

5. Osservano la diversità/omogeneità delle comprensioni dello stesso disegno.  Possono cercare di 
trovare la corrispondenza tra le immagini e i titoli delle carte e confrontarsi con le formulazioni 
dei partecipanti.  A volte le intestazioni permettono di trovare una formulazione più formale.  
Ma è importante non pensare ai titoli come alle risposte giuste; ciò che i partecipanti vedono e 
sentono è ugualmente valido.  

6. Ognuno conserva o una foto della selezione delle carte + post-it, o solo i post-it per costruire un 
elenco delle proprie abilità (esistenti o da acquisire). 

Variante 

Una carta viene estratta a caso e tutti scrivono su un post-it l'abilità che vedono in essa. 
Condividiamo quindi le diverse formulazioni.  
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Abilità per cambiare le carte 
A che punto del corso? 

Workshop 4 e 6  

Calcolo tempistica 

30 minuti 

Obiettivi 

o Aumentare la consapevolezza delle competenze 

Descrizione dell'attività 

Usa il mazzo di carte sulle abilità, identifica 
le abilità esercitate dai partecipanti durante 
i workshop e le azioni svolte 

Materiali 

Le carte (immagini + titoli) del gioco “Abilità per il cambiamento” 
Post-it + penne 
Il giornale di bordo 
Una copia della mappa mentale per ogni persona 

Passi 

1. Le carte sono sparse su un tavolo in modo casuale (senza le carte con i nomi delle categorie). 
Per appropriarci dello strumento, possiamo classificarle per colore e cercare di trovare il punto 
comune delle carte che sono dello stesso colore. Poi, possiamo confrontare con la formulazione 
delle categorie: 

● Abilità sociali individuali – Conosco me stesso e gestisco le mie emozioni 

● Abilità sociali collettive – Agisco con gli altri 
● Abilità sociali interculturali – Sono rispettoso degli altri  
● Pensiero critico e analitico – osservo, metto in discussione, analizzo 
● Abilità creative – Creo, invento 
● Capacità organizzative – Mi organizzo 
● Competenze tecniche – So come fare...  

L'ultima categoria non è illustrata o dettagliata, comprende tutte le conoscenze pratiche (cucina, 
meccanica, cucito...) che sono specifiche per ogni progetto. 

Le carte vuote ti consentono di aggiungere abilità assenti dal gioco. I partecipanti possono completarli 
con i post-it. 

2. Il facilitatore ricorda il percorso già fatto insieme. Chiede a tutti di scegliere le carte 
corrispondenti alle competenze che hanno potuto esercitare/valorizzare/sviluppare nell'ambito 
dei laboratori (e fuori, durante gli incontri con le persone chiave, per esempio). 

3. Ognuno sceglie (in segreto, senza prendere la carta in mano) fino a 10 abilità. Se qualcuno vuole 
sceglierne di più può farlo, ma ne presenterà solo 10, le più significative per loro. 

4. A turno, ogni partecipante prende le carte che ha scelto e le distribuisce su uno spazio 
disponibile. Spiega agli altri quale attività gli ha permesso di esercitare ogni abilità e rimette a 
posto le carte. Le carte vengono poi rimesse a posto in modo che la persona successiva possa 
prendere la sua selezione. 

5. È quindi possibile scattare una foto della selezione di carte di ogni persona per mantenere un 
ricordo e / o completare la mappa mentale sotto. 

6. Quando ognuno avrà presentato le proprie schede di abilità, proponiamo un giro di scambio e 
dialogo con reazioni/osservazioni. 

Commento 



 
 

 96 

Se alcuni partecipanti hanno difficoltà a identificare le competenze mobilitate svolgendo azioni, il 
facilitatore può fare un esempio. Idealmente non troppo vicino alle azioni effettivamente svolte dal 
gruppo per non indurre risposte. 

Esempio: Fred si offrì di portare la spesa di una persona anziana al piano di sopra.  

Traduzione in termini di competenza: 

Fred è in grado di prendere iniziativa, di fare un favore a qualcuno. Ha un facile contatto con gli 
anziani, è socievole. È in grado di trasportare attrezzature, anche molto pesanti. 

 

 

 

 

 

 

IO 

so fare… 

mi 

organizzo 

 mi conosco e gestisco 
le mie emozioni 

 

osservo, mi 
interrogo, 

analizzo  

 

creo, invento 

agisco con gli altri 

sono rispettoso degli 

altri (cultura, ecc.) 
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N. Identificare le competenze necessarie per il progetto 

Doppi opposti 
A che punto del corso? 

Laboratorio 3 

Calcolo tempistica 

30 minuti 

Obiettivi 

o Valorizzare le competenze presenti nel gruppo  
o Identificare le competenze da ricercare al di fuori 

del gruppo per realizzare il progetto collettivo 

Descrizione dell'attività 

Una domanda formulata all'opposto del 
risultato atteso permette di esplorare 
strategie per evitare il fallimento 

Materiali 

Le carte (immagini + titoli) del gioco Abilità per il cambiamento 
Post-it + penne 
Diagramma di Venn (vedi sotto) riprodotto su un grande poster 

Fasi 

1. Le carte delle abilità (immagini + titoli) sono distribuite sul tavolo.  Se i partecipanti le utilizzano 
per la prima volta, vedere la presentazione nello strumento "Abilità per cambiare le carte delle 
abilità". 

2. Il facilitatore pone una domanda opposta al risultato atteso per provocare una riflessione un po' 
insolita: quali sono le competenze che, se fossero carenti, farebbero fallire il nostro progetto? 

3. Ognuno sceglie almeno una carta per rispondere alla domanda. Possono prendere una carta 
senza illustrazione e aggiungere un post-it per specificare l'abilità a cui stanno pensando. 

4. Per ogni abilità essenziale al progetto, il gruppo posizionerà la mappa in uno dei cerchi o 
intersezioni del diagramma di Venn qui sotto (abilità presenti nel gruppo, da sviluppare nel 
gruppo, da cercare all'esterno) 

5. Tavola rotonda per proporre tracce per sviluppare /trovare le competenze da cercare 
all'esterno. 

Variante 

Il doppio strumento opposto di solito avviene in 3 fasi: 

1. Per gruppo di 3-4 persone, trova 3 risposte alla domanda posta (formulate in modo opposto al 
risultato atteso).  Es: Come garantire che questo progetto sia un clamoroso fallimento? 

2. Ogni gruppo offre una risposta a turno. Elenchiamo le risposte proposte dai gruppi in un poster.  

3. Per ogni risposta, cerchiamo tutti insieme almeno due strategie che eviterebbero questa 
trappola. 

Fonte 

Ispirato ai giochi di cornici di Thiagi: https://ressources.mieux-apprendre.com/presentation-des-
jeux/ 

https://ressources.mieux-apprendre.com/presentation-des-jeux/
https://ressources.mieux-apprendre.com/presentation-des-jeux/


 
 

 111 

Diagramma di Venn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.  Evidenziare le competenze acquisite attraverso l'azione 

Guscio di tartaruga 
A che punto del corso? 

Workshop 6 o 8 

Calcolo tempistica 

30 minuti 

Obiettivi 

o Valorizzare le competenze acquisite o 
dimostrate 

Descrizione dell'attività 

Evidenzia le abilità osservate negli altri scrivendole su 
fogli che ritraggono gusci di tartaruga 

Materiali 

1 penna e un foglio con il guscio di tartaruga sotto per ogni partecipante  

Spille da balia o carta adesiva 

Fasi 

Competenze da 

sviluppare nel gruppo Competenze presenti 

nel gruppo 

Capacità da cercare 

all'esterno 
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1. Ogni partecipante riceve un guscio e lo fissa sulla schiena con la spilla o la carta adesiva. Oppure 
tutti scelgono una sedia su cui posizionare il loro guscio indicando il loro nome su di esso. 

2. Gli altri partecipanti scrivono sul guscio le abilità / qualità della persona che hanno scoperto 
attraverso il progetto. 

3. Un tempo di debriefing collettivo consente a ciascun partecipante di scoprire ciò che è stato 
annotato sul proprio guscio e di commentare insieme i risultati. 
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Radici-tronco-rami 
A che punto del corso? 

Laboratorio 6 

Calcolo tempistica 

40 minuti 

Obiettivi 

o Valutare un progetto 

o Esaminare le competenze acquisite  

o Fai il punto sulle leve e sulle tracce per il 
miglioramento 

Descrizione dell'attività 

Un albero in tre parti permette ai partecipanti di 
esprimersi su quanto  sviluppato durante il 
progetto, soprattutto in termini di competenze, 
ma non solo. 

Materiali 

Un poster su cui è disegnato un grande albero. Ogni albero è diviso in tre parti: ciò su cui faccio 
affidamento (le radici), ciò che abbiamo sviluppato (il tronco), ciò che dovrebbe essere 
ulteriormente sviluppato (i rami). 

Post-it e penne. 

Passi 

1. Ogni partecipante è invitato a pensare individualmente a ciò che metterebbe nelle diverse parti 
dell'albero in termini di risorse, abilità, relazioni... 

- Su cosa faccio affidamento  

- Cosa mi ha permesso di sviluppare il progetto, 

- Cosa dovrebbe essere ulteriormente sviluppato 

Ognuno scrive le proprie idee sui post-it (un'idea per post-it). 

2. Il poster con l'albero è completato collettivamente. Invitiamo prima tutti i partecipanti a 
condividere ciò su cui hanno potuto fare affidamento per realizzare il progetto (radici), poi ciò 
che sono stati in grado di implementare, infine ciò che vorrebbero sviluppare in seguito. Alcuni 
elementi (risorse, abilità, relazioni...) possono essere trovati in diverse aree dell'albero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Su cosa faccio 
affidamento  

Cosa mi ha permesso di 
implementare il progetto 

Cosa dovrebbe 
essere 
ulteriormente 
sviluppato 
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Obiettivi 
Dove nel corso? 

Workshop 4, 6 

Calcolo del tempo 

25 minuti 

Obiettivi 

o Autovalutazione delle competenze 

Descrizione dell'attività 

Ogni partecipante fa il punto sui propri 
progressi confrontando una situazione 
iniziale e attuale su un obiettivo 

Materiali 

Un foglio con entrambi gli obiettivi per 
partecipante 

evidenziatori di più colori (almeno 2 colori) 

Preparazione 

Se necessario, adatta i titoli delle competenze 
da testare. L'elenco nel trifoglio può essere 
usato per scegliere le competenze giuste. 

Passi 

1. Ogni partecipante riceve un foglio con due target e due evidenziatori di colori diversi. Un colore 
per la situazione iniziale (io all'inizio del progetto) e un altro per la situazione attuale. 

2. Per ogni abilità, posizionano un punto di ogni colore sulla freccia graduata da 1 a 5 (1 = per nulla 
padroneggiato e 5 = ben padroneggiato). Se pensano di non aver progredito su un'abilità, 
entrambi i punti sono nello stesso posto. 

3. Una volta che i punti sono posizionati su ogni freccia, i punti dello stesso colore sono collegati. 
Confrontando le due ragnatele, ognuno sarà in grado di visualizzare i propri progressi. 

4. Alla fine dell'esercizio fatto individualmente, si fa un giro di interventi dove ognuno può 
esprimere i propri stupori, i propri successi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavorare in team, 
cooperare, ascoltare 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

4 

5 

4 

5 

Rispetta gli altri, sii 
empatico 

Organizzare la struttura Sii impegnato, entusiasta, 
disponibile 

Argomentare 

Mobilita la tua rete e  
le sue risorse locali 

Pianificare, anticipare 

Altri: 

Autostima 

Conosci te stesso (abilità, limiti, 
motivazioni) 

Situazione 

iniziale 

Situazione attuale 
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Nome : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavorare in team, 
cooperare, ascoltare 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

4 

5 

4 

5 

Rispetta gli altri, sii 
empatico 

Organizzare la struttura Sii impegnato, entusiasta, 
disponibile 

Argomentare 

Mobilita la tua rete e  
le sue risorse locali 

Pianificare, anticipare 

Altri: 

Autostima 

Conosci te stesso (abilità, limiti, 
motivazioni) 

Prendere  
Iniziative 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

4 

5 

4 

5 

Propone soluzioni 

Prendere decisioni Cogliere le opportunità, 
adattarsi 

Sii aperto e fantasioso 

Osservare / identificare problemi 
collettivi 

Altro: 

Imparare, chiedere, essere 
curiosi 

Interrogarsi "su ciò che ci circonda" / 
comprendere le contraddizioni 

Analizzare situazioni insoddisfacenti o 
alienanti 
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Abilità Foresta 
A che punto del corso? 

Workshop 4, 6 

Calcolo tempistica 

30-40 minuti 

Obiettivi 

o Valutare un progetto 

o Esaminare le competenze 
acquisite  

Descrizione dell'attività 

Visualizzazione delle competenze presenti o acquisite dal gruppo, 
su 7 alberi corrispondenti ai 7 assi del trifoglio di abilità 

Materiali 
- 7 fogli grandi (almeno A3, idealmente foglio di lavagna mobile), su ciascuno viene disegnata 

la sagoma di un albero e viene inscritto il titolo di un asse di competenze. 
- Tanti post-it + evidenziatori 

Fasi  

A.  Presentazione dei 7 assi 

Il facilitatore presenta i 7 assi delle abilità sugli alberi. 

● Abilità sociali individuali – Conosco me stesso e gestisco le mie emozioni 
● Abilità sociali collettive – Agisco con gli altri 
● Abilità sociali interculturali – Sono rispettoso degli altri  

● Pensiero critico e analitico – osservo, metto in discussione, analizzo 
● Abilità creative – Creo, invento 
● Capacità organizzative – Mi organizzo 
● Competenze tecniche – So come fare...  

Interrogano i partecipanti per assicurarsi che abbiano capito la differenza tra gli assi / alberi. Se 
necessario, mostrano alcuni esempi di abilità in ogni asse presentando il mazzo di carte. 

B. Identificazione delle competenze di ogni persona 

Da soli o in coppia (raccontandoci a vicenda azioni in cui abbiamo evidenziato le competenze), 
elenchiamo nei post-it o le competenze che possiamo mettere al servizio del gruppo per realizzare il 
progetto, sia le competenze che siamo stati in grado di evidenziare/sviluppare attraverso il 
progetto. Ogni abilità viene trascritta su un post-it con il nome della persona. 

C. Posiziona le foglie su uno degli alberi 

Ogni post-it è posto su uno degli alberi. Se necessario, il gruppo aiuta a posizionare un'abilità 
sull'albero corrispondente. 

D. Debriefing 

Per concludere, osserviamo gli alberi (cosa noti?).  

L'albero più ricco mostra che il gruppo ha punti di forza su cui fare affidamento e il facilitatore 
rassicura sul fatto che tutte le abilità dei partecipanti non sono (ancora) visualizzate.  

E. Dopo l'attività 

Alla fine, tutti possono prendere le note post-it su di loro per fare un elenco di abilità. 

Questi alberi possono anche essere mantenuti intatti e completati man mano che il progetto 
collettivo progredisce. 
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Abilità mimiche in azione 
A che punto del corso? 

Laboratorio 4 

Calcolo tempistica 

30 minuti 

Obiettivi 

o Valutare un progetto 

o Esaminare le competenze 
acquisite  

Descrizione dell'attività 

Da un elenco di abilità identificate in sottogruppi, ogni 
sottogruppo farà indovinare agli altri un'abilità imitandola. 

Materiali 

Carta e penne 

Grande stanza o stanze più piccole per il lavoro in sottogruppi 

Fasi 

1. Dividi i partecipanti in sottogruppi da 3 a 6 persone. 
2. Per sottogruppo, ricordiamo i diversi compiti (anche invisibili) eseguiti durante le ultime azioni 

Esempio: contatto con un manager, scelta di un soggetto, scrittura, piano dell'orto, 
acquisti... 

 

 

+ 

+ 

+ 
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3. Per ciascuno di questi compiti, elenchiamo le competenze mobilitate per svolgerli. Le skill card 
possono essere utilizzate per facilitare l'identificazione delle competenze trasversali. 

4. Il sottogruppo sceglie un'abilità che è orgoglioso di aver sviluppato/valutato. E prepara un mimo 
per farla indovinare all'altro gruppo. 

5. Ogni gruppo presenta il proprio mimo. Gli altri partecipanti cercano di indovinare l'abilità 
evidenziata. 
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Ulteriori informazioni 

 
Il report completo: https://www.arcsculturesolidali.org/progetti/cetal-competences-
emancipatrices-pour-la-transition-alimentaire/  

La guida metodologica e gli strumenti: https://www.arcsculturesolidali.org/progetti/cetal-
competences-emancipatrices-pour-la-transition-alimentaire/  

Il gioco di carte sulle competenze: su richiesta 

 

Advocacy:  https://www.arcsculturesolidali.org/progetti/cetal-competences-emancipatrices-
pour-la-transition-alimentaire/  

  
 

Contatti  

 

 
leris@leris.org 
arcs@arcsculturesolidali.org 
info@legrainasbl.org  
office@bionet.bg 
reflectivelearningbg@gmail.com 
 

https://www.arcsculturesolidali.org/progetti/cetal-competences-emancipatrices-pour-la-transition-alimentaire/
https://www.arcsculturesolidali.org/progetti/cetal-competences-emancipatrices-pour-la-transition-alimentaire/
https://www.arcsculturesolidali.org/progetti/cetal-competences-emancipatrices-pour-la-transition-alimentaire/
https://www.arcsculturesolidali.org/progetti/cetal-competences-emancipatrices-pour-la-transition-alimentaire/
https://www.arcsculturesolidali.org/progetti/cetal-competences-emancipatrices-pour-la-transition-alimentaire/
https://www.arcsculturesolidali.org/progetti/cetal-competences-emancipatrices-pour-la-transition-alimentaire/
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