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competenze emancipatrici  
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Competenze emancipatrici: la capacità di una persona di mobilitare le proprie 
risorse (compreso il pensiero critico - vedi l'insieme delle competenze che segue), 
per attuare un processo che le permetta non di adattarsi a una situazione 
preesistente, ma di costruire alternative eque a situazioni insoddisfacenti e di 
liberarsi dai ruoli assegnati. 
 

Obiettivo dell’approccio  

Lo sviluppo e il riconoscimento delle competenze emancipatrici sono al centro dell'approccio 
proposto. Si rivolge alle strutture associative, ai professionisti di settore, ai cittadini e, più in 
particolare, a coloro che vivono in situazioni di precarietà.  

L'obiettivo è quello di permettere un'azione collettiva che possa portare un cambiamento 
nella vita di persone che vivono situazioni ritenute insoddisfacenti e precarie. 

Attraverso questo approccio, si sostiene che: 

● tutti hanno delle risorse proprie che ci permettono di pensare e agire, 

● ognuno, chiunque sia, qualunque sia il suo background e la sua situazione, può 
contribuire a cambiare le cose, contando sulle risorse che possiede, 

● le strutture hanno tutto l'interesse a contare su queste risorse, per una vita associativa 
animata e rinnovata, per lo sviluppo delle persone coinvolte nelle attività e per quello 
dei loro animatori. 

L'emancipazione individuale e collettiva deve permettere lo sviluppo dei beni comuni, 
l’uguaglianza nell’accesso al cibo indipendentemente dalla propria situazione sociale, il fare le 
scelte giuste per sé stessi e per la società (soprattutto in materia di alimentazione, argomento 
al centro del progetto), il recupero dell'autostima dei soggetti. Non si tratta di indirizzare le 
persone verso una certa visione di ciò che sarebbe giusto, ma di costruire le capacità di fare le 
scelte adeguate per sé stessi e per gli altri, e di non ridursi alle scelte a cui ci si crede destinati. 
L'obiettivo è quindi quello di permettere l'emancipazione e l'uscita dallo stigma della 
precarietà. 

 
 
 
 
 
 
 

5 partner e 4 paesi coinvolti:  
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Il Progetto è stato realizzato tra dicembre 2019 e marzo 2022 

L'obiettivo del progetto era quello di creare situazioni in cui le persone potessero essere 
mobilitate diversamente, in maniera positiva, proattiva, quando sono spesso considerate 
invece in base alle loro mancanze, alle loro difficoltà: "È quando questo ordine viene vanificato 
che agisce l'emancipazione: quando gli individui scoprono per sé capacità diverse da quelle 
naturali; quando il sentimento di capacità nasce al posto di una disabilità interiorizzata e si 
trasforma in fatalità" (F. Tarragoni, 2021; p.83). 

Riconoscere le competenze sviluppate in 
questo contesto è importante. Abbiamo 
adattato il processo iniziale (le diverse 
valutazioni emerse durante i laboratori) e la 
forma finale che avevamo immaginato per 
aumentare i valori di queste competenze 
(libretto delle competenze). Infatti, un 
approccio individuale al riconoscimento delle 
proprie competenze può rafforzare quel 
sentimento di disagio e lo stigma che le 
persone possono percepire verso se stesse.  

Le competenze individuali dovrebbero 
quindi essere riconosciute solo se fanno 
parte di uno scopo globale, nell'interesse di 
un progetto superiore e comune. Il 
riconoscimento delle competenze ha quindi 
collegato l'approccio individuale e l'approccio 
collettivo, attraverso lo sviluppo di un 
"trifoglio delle competenze", realizzato in 
maniera collettiva (supportato dal gioco delle 
carte delle competenze sviluppato all’interno 
del progetto). 

   

Primo step: 
training dei 

facilitatori sulla 
metodologia del 

progetto 

 
Secondo step: 

svolgimento dei 
workshop 

 

Terzo step: 
Training dei 

partecipanti sullo 
sviluppo di un 
documento di 

advocacy 

 

Quarto step: 
Sviluppo di 

un’advocacy 
nazionale e 

europea  

 

Quinto step: 
Disseminazione e 
trasmissione della 

metodologia 
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Gli obiettivi dei workshop:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia (descritta in dettaglio nella guida metodologica) è stata trasmessa come parte 
di una formazione iniziale dei facilitatori. È facendo, sperimentando le attitudini e gli 
strumenti, che i facilitatori hanno potuto condurre il progetto. Quest'ultimo si è basato 
sull'organizzazione di 8 laboratori di 2 ore che hanno avuto un doppio obiettivo: 

• Sviluppare competenze emancipatrici attraverso una particolare pedagogia; 

• Identificare e agire collettivamente per cambiare una situazione insoddisfacente. 

 

    

 

1. Costituire un 
gruppo e 

identificare un 
problema  

 

 2. Scegliere 

  
3. Imparare e  

sviluppare con 
gli altri   

 
4. AnalIzzare e 

pianificare 

 

 
5. Agire per il 
cambiamento 

 

 

6. Pensare 
attraverso la 
lente della 

giustizia sociale 
 

 
7. Difendere e 

condividere 
idee 

 
8. Valutare e  
festeggiare 

D
IF

EN
D

ER
E
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Le competenze analizzate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I gruppi  

Partecipanti: 12 gruppi distribuiti nei diversi paesi - circa 60 persone (due terzi donne e un 
terzo uomini, età media 60 anni). Profili molto vari: persone senza fissa dimora, persone con 
poche risorse, emarginati, madri, persone con disabilità mentali, persone che vivono in 
quartieri popolari o periferici, pensionati o disoccupati. 

La costituzione del gruppo: il punto di partenza in tutti i gruppi è stato il radunare persone 
interessate ad un argomento (in questo caso, il cibo). I gruppi si sono formati in diversi modi: 
o non esistevano prima di questi interventi e quindi si sono formati sulla base di un interesse 
e una problematica vissuta condivisi, o il gruppo esisteva e l'identificazione del soggetto 
comune su cui agire è stato rielaborato all'inizio del processo per essere parte integrante del 
progetto associativo. 

Mobilitazione: fa parte della metodologia 
proposta. È stata casuale durante tutto il 
progetto (gruppi che variavano da 3 a 10 
persone), MA, questo corrisponde alle 
modalità effettive di impegno che non sono 
né lineari né regolari. Era necessario lasciarsi 
andare durante i laboratori e fare in modo 
che le nuove persone potessero integrarsi 
nel processo in ogni momento, senza la 
necessità di ricominciare da zero ogni volta. 
La modalità è stata importante, i laboratori 
possono essere adattati e fatti ovunque! 
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Alcuni esempi di progetti portati avanti: 

  

 

 

"Non è perché siamo 
indigenti che dobbiamo 
essere trattati come se 

fossimo dei cani" 

 

" La maggior parte delle 
proteine nella confezione 

sono cereali (farina, pasta, 
biscotti...). Ci sono 

pochissime proteine 
fresche." 

"Ci sono ancora molti 
prodotti biologici nei 
cibi proveniente da 

FEAD." 
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" La sfida va oltre l'azione del 

giardino. Per noi, il giardino è 

una luce che illuminerà il 

quartiere " 
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Cosa si è appreso: 

Le competenze emancipatrici si riferiscono più ad un esercizio di cittadinanza attiva finalizzata 
all’integrazione che ad una logica di riconoscimento formale delle competenze. Un'analisi di 
alcuni strumenti esistenti (ad esempio, gli opuscoli per i volontari) ci ha dimostrato che questi 
erano molto poco utilizzati dai partecipanti alle attività o dai volontari dell'associazione e che 
il riconoscimento collettivo delle competenze avvicinava di più alle persone poiché 
consolidava conoscenze acquisite. Questi strumenti possono anche rafforzare la sensazione 
opposta, quella di incompetenza. Inoltre, queste competenze non si acquisiscono una volta 
per tutte, ma devono essere messe in atto nel corso di tutta la vita. Non ci si emancipa una 
volta per tutte, si tratta invece di un processo continuo. 

 

Benefici per le persone (il progetto visto dai partecipanti: il video è 
visibile qui) 

Lavorare sulle competenze avrebbe potuto far focalizzare le persone sulle loro "debolezze", 
ma lavorare sulle loro risorse, sui loro punti di forza è stata una fonte di sviluppo della loro 
autostima: la persona non si sente più chiusa in un'identità legata all'esperienza negativa della 
situazione precaria vissuta. La partecipazione al progetto ha permesso un'inversione dello 
stereotipo: "Sviluppare le competenze delle persone sì, perché me l'hanno detto, è stato come 
fare un "coming out" delle competenze. Una persona ha sviluppato certe competenze durante 
il volontariato, ma fino ad allora, non aveva avuto la possibilità di riflettere su questo. È stato 
come prenderne consapevolezza, come vedersi allo specchio." (un facilitatore dei workshop in 
Italia) 

Facendo, agendo, le persone hanno capito che volevano impegnarsi in un'evoluzione: "Vorrei 
saper cucinare perché mi piace la sensazione di poterlo fare" (un partecipante, Bulgaria) o un 
altro: "All'inizio tutti erano timidi, in disparte. Ora, siamo coinvolti e parliamo molto di più. 
Siamo molto interessati. All'inizio stavamo calpestando il cotone e ora stiamo calpestando il 

https://www.facebook.com/100010872574762/videos/1008207253447591
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cemento, siamo molto motivati. Ha permesso a tutti noi di esternare noi stessi". (un 
partecipante, Francia). 

La metodologia ha permesso di identificare quindi le risorse sottovalutate e di metterle al 
servizio del progetto collettivo, permettendo alle persone di diventare agenti di cambiamento. 

Vantaggi per professionisti e volontari  

Impegnarsi in questa metodologia ha permesso di dare un senso al lavoro dei professionisti 
e degli animatori, aprendo possibilità che non erano state immaginate.  

Propone un quadro di riferimento e un supporto per andare oltre nella loro azione, sia dal 
punto di vista metodologico che dal punto di vista delle finalità: "mi ha permesso di vedermi 
personalmente, di imparare e capire meglio le questioni relative all'accesso al cibo. Quando 
sei un volontario coinvolto nell'azione, spesso non c'è una visione "politica" del tema, è stata 
per me una grande scoperta. Oggi, ci sono molti dirigenti di associazioni che non hanno questa 
visione". (un facilitatore, Francia) 

Un cambio di prospettiva: "La cosa principale che ho imparato da questo progetto è che le 
persone dei gruppi vulnerabili hanno un potenziale insospettato e che basta un sostegno per 
realizzare le attività immaginate" (un facilitatore, Bulgaria). I partecipanti diventano una 
squadra, con ruoli diversi, ma costruendo sui punti di forza condivisi dagli altri. I facilitatori si 
sentono meno soli nel portare avanti le azioni. 

Vantaggi per le strutture  

La metodologia può essere adattata a qualunque pubblico, quindi costituisce un quadro di 
intervento riproducibile su qualunque dimensione del progetto di una determinata struttura.  

Permette di aggiornare la conoscenza dei bisogni delle persone e quindi di essere più 
pertinenti nel soddisfare i bisogni: "Sì, per esempio, durante i workshop, abbiamo avuto 
un'idea e abbiamo deciso di creare una scuola estiva (su questioni sociali, economia circolare, 
cibo, ecc.). Abbiamo istituito la scuola estiva chiamata "DE CORE"(Democrazia Comunità 
REsponsabilità). Questa azione è stata una conseguenza diretta dei workshop di CETAL". (un 
facilitatore, Italia) 

Le associazioni propongono un progetto associativo, e questo, per la dinamica innescata con 
l'approccio CETAL, può essere adattato, sviluppato secondo i punti di interesse di ogni persona 
coinvolta. L'approccio offre nuove opportunità anche per il volontariato (un elemento 
importante quando si conosce la difficoltà di rinnovare l’impegno volontario all’interno delle 
associazioni!): un numero significativo di persone che hanno partecipato è stato coinvolto, e i 
facilitatori hanno trovato con questo mezzo un nuovo modo di essere volontari: "dà nuove 
prospettive per altri campi di intervento, le persone che hanno vissuto questa esperienza ne 
escono più sicure di sé, "mi sento capace", e riproducono l'approccio in qualsiasi altra 
situazione". (un facilitatore, Francia) 

Per riassumere i vantaggi di questo approccio, la formazione è stata essenziale. Sia che si 
svolga per tre giorni consecutivi, con la supervisione di "formatori", sia che si trasmetta 
facendo, attraverso la co-azione: una persona formata accompagna un nuovo 
facilitatore/formatore agendo insieme a lui/lei. Questi momenti sono necessari per vivere 
l'esperienza di agire diversamente, di accompagnare diversamente. L'esperienza dei 
facilitatori, in particolare, mostra che la sfida merita di essere raccolta: quella 
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dell'emancipazione individuale e collettiva. I responsabili e i facilitatori del progetto sono a 
vostra disposizione per continuare questo lavoro di trasmissione dell'approccio. 

Informazioni aggiuntive 

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

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

Il gioco di carte per il riconoscimento delle 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 
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