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00 INTRODUZIONE

I giovani sono toccati in modo spropositato dall’estremismo violento, sia in qualità di vittime 
sia di esecutori. Rispetto ad altre fasce d’età, essi presentano maggiori probabilità di radica-
lizzarsi poiché agiscono in modo più impulsivo, hanno più fiducia in sé stessi e sono pronti a 
correre maggiori rischi, come hanno infatti dimostrato alcuni studi di psicologia. Inoltre, non 
possiedono molta esperienza di vita, non hanno un loro posto stabile nella società e sono 
ancora alla ricerca di valori e identità. A ciò si aggiunge il fatto che le responsabilità che po-
trebbero impedire loro di partecipare ad attività rischiose (come il lavoro e la famiglia) siano 
nella loro età ancora limitate. Per questi motivi, i giovani risultano in media più vulnerabili 
alle idee estremiste e ai comportamenti pericolosi. Lo scopo di chi opera in generale con i 
giovani è quello di rendere più stabile la loro vita, rafforzare i “fattori protettivi” come la fa-
miglia, gli amici e l’istruzione, proteggerli dai comportamenti negativi e ridurre al minimo la 
loro esposizione a questi ultimi.

Il Progetto RADart è coordinato da Merseyside Expanding Horizons (Regno Unito) in col-
laborazione con Town Hall Kostryzn nad Odra (Polonia), Osservatorio di Genere (Italia), Le 
Foyer des Jeunes des Marolles (Belgio), Élan Interculturel (Francia) e co-fondato dal Pro-
gramma Erasmus+ dell’Unione Europea. Attraverso l’uso dell’arte come veicolo principale, 
il progetto mira a sviluppare strumenti, approcci e metodologie innovativi, creativi e coo-
perativi per gli operatori giovanili. L’obiettivo è quello di migliorare le competenze di questi 
ultimi nella prevenzione dei rischi di radicalizzazione violenta, quali il razzismo, la xenofobia 
e l’estremismo politico, che possono colpire soprattutto i gruppi di giovani emarginati e con 
un vissuto svantaggiato. Un altro obiettivo essenziale è che, attraverso il rafforzamento 
delle competenze e della motivazione degli operatori giovanili nel contrastare la radicalizza-
zione, i giovani possano beneficiare di approcci artistici e innovativi, sviluppando un miglior 
pensiero critico e approfondendo la loro consapevolezza.

Il Manuale per gli Operatori Giovanili fornisce informazioni sull’attuale contesto europeo e 
globale e dettagli sulle cause della radicalizzazione violenta. Inoltre, il Manuale si propone 
di approfondire la conoscenza dei diversi tipi di radicalizzazione esistenti e di evidenziare i 
segnali che ne permettono l’identificazione. Le ultime pagine del testo sono dedicate a sug-
gerimenti e attività utili a potenziare competenze in grado di aiutare gli operatori giovanili 
ad avere un approccio più efficace contro la radicalizzazione, utilizzando l’arte come veicolo 
principale. Infine, un glossario tematico.

Buona lettura!
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CONTESTO EUROPEO E GLOBALE

Il processo di radicalizzazione che sfocia nella violenza segue un percorso non lineare e non 
predeterminato, plasmato da molteplici fattori, personali e collettivi, sociali e psicologici. 
Nessun singolo elemento è sufficiente, di per sé, a spiegare la radicalizzazione di un indi-
viduo o di un gruppo di individui. Il processo è il risultato della convergenza di un percorso 
personale specifico e di un sistema di credenze che giustificano l’uso della violenza, che può 
essere esacerbato da una minaccia morale percepita o da una minaccia all’identità dell’indi-
viduo e alimentato da reti sociali fisiche e virtuali.
La radicalizzazione che sfocia nella violenza assume raramente la forma di un cambiamento 
improvviso o brusco, ma piuttosto di un complesso mutamento sociale che opera su diversi 
livelli. È importante distinguere tra radicalizzazione violenta e non violenta. Laddove una 
persona sia radicata nelle proprie convinzioni, può adottare posizioni radicali che non sono 
necessariamente in contraddizione con le norme e i valori democratici. La radicalizzazione 
non si può dunque definire sempre violenta.
Peraltro, i soggetti radicali possono svolgere un ruolo molto positivo, sia nella loro comunità 
che in un contesto politico più ampio. In effetti, gran parte del nostro progresso è il risultato 
di diverse forme di radicalizzazione: Martin Luther King, Gandhi e persino il movimento delle 
suffragette erano tutti considerati, ai loro tempi, elementi “radicali” in termini di rivendica-
zioni e di contesti in cui si trovavano.
I punti di vista radicali diventano problematici quando legittimano, incoraggiano o conva-
lidano la violenza e le forme di comportamento violento ed estremista per assicurare la 
vittoria di una causa, di un’ideologia o di una visione del mondo.

Contesto Sociale

A livello sociale, il processo di radicalizzazione può essere innescato, influenzato o favorito 
da circostanze socio-politiche o socio-emotive che colpiscono l’individuo direttamente o 
indirettamente. Di fronte a un malessere politico, sociale o economico reale o percepito, gli 
individui possono arrivare a mettere in discussione la prospettiva del vivere insieme e il loro 
senso di appartenenza alla comunità.

Ambienti circostanti

Gli individui che vivono un malessere identitario, un’ingiustizia o un’emarginazione posso-
no cercare risposte e rimedi a situazioni che ritengono ingiuste o che necessitano di una 
soluzione. La presenza di fattori protettivi o di vulnerabilità nell’ambiente circostante può 
influenzare la visione del mondo degli individui e contribuire all’adozione di certe opinioni 
radicali che legittimano la violenza.
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RADICALIZZAZIONE NEL REGOLAMENTO 
DELL’UNIONE EUROPEA

La radicalizzazione che sfocia nell’estremismo violento e nel terrorismo è un preoccupante 
fenomeno che interessa Stati membri dell’UE e non solo. L’Agenda Antiterrorismo 2020 
propone una serie di iniziative volte a sostenere gli Stati membri in attività relative alla ra-
dicalizzazione online, alle carceri e al reinserimento nella società, nonché all’empowerment 
delle comunità stesse. 
A tal fine, la Commissione si avvale di diversi strumenti politici, tra cui:

• contrastare la propaganda terroristica e l’incitamento all’odio online illegale,
• affrontare la radicalizzazione nelle carceri,
• promuovere una società inclusiva, l’istruzione e i valori comuni dell’UE,
• potenziare la ricerca, la raccolta di prove d’efficacia, il monitoraggio e le reti,
• rafforzare la cooperazione internazionale, 
• accrescere i diritti e il sostegno alle vittime del terrorismo e valorizzarne la memoria.

La Commissione sostiene inoltre gli Stati membri dell’UE nello sviluppo delle loro politiche di 
prevenzione creando condizioni adeguate allo scambio di esperienze e buone pratiche e al 
rafforzamento delle capacità di prevenzione e contrasto della radicalizzazione.

Il sostegno pratico agli Stati membri, sotto forma di workshop o interventi da parte di team 
di consulenza, è fornito dalla Rete di Sensibilizzazione al problema della Radicalizzazione 
(RAN).
La RAN è una rete di operatori che lavorano in prima linea con chi è vulnerabile alla radica-
lizzazione e con chi è già stato radicalizzato. In qualità di rappresentanti della società civile, 
assistenti sociali, operatori giovanili, insegnanti, operatori sanitari, rappresentanti delle au-
torità locali, funzionari di polizia e agenti penitenziari, essi sono impegnati sia nella preven-
zione e nel contrasto dell’estremismo violento in tutte le sue forme, sia nella riabilitazione e 
nel reinserimento degli estremisti violenti.
Dalla sua fondazione nel 2011, la RAN ha coinvolto oltre 6.000 operatori, che rappresenta-
no collettivamente tutti gli Stati membri dell’UE.

02
RA

DI
CA

LI
ZZ

AZ
IO

N
E



9

VALORI, PENSIERO E COMPETENZE EMOTIVE DEGLI 
OPERATORI GIOVANILI

Secondo il Gruppo Esperti della Commissione Europea che si occupa di Qualità dello Youth 
Work, gli operatori giovanili (youth workers) sono coloro che lavorano a stretto contatto con 
i giovani e svolgono attività di sostegno nello sviluppo personale e sociale attraverso l’ap-
prendimento non formale e informale. Gli operatori giovanili possono essere professionisti o 
volontari, dipendenti pubblici o di organizzazioni non governative1.
Il Lavoro Giovanile è inteso come l’animazione socioeducativa svolta da tali figure al fine di 
promuovere lo sviluppo personale, l’integrazione sociale e la cittadinanza attiva dei giovani. 
In breve, secondo il Consiglio d’Europa:

Lo Youth Work è una “parola chiave” che accomuna tutte le attività di natura sociale, culturale, edu-
cativa e politica che coinvolgono, sono dedicate e sono svolte dai giovani. Essa appartiene alla sfera 
dell’istruzione extrascolastica, più comunemente definita apprendimento non formale o informale. 
Lo scopo principale dello Youth Work è quello di creare opportunità per i giovani attraverso le quali 
poter plasmare il proprio futuro2.

Lo Youth Work si rivolge ai giovani attraverso interventi qualificati e programmi accurata-
mente pianificati che li agevolano nel loro percorso a:

• Intraprendere principalmente una crescita personale e sociale
• Vivere il divertimento e la realizzazione personale
• Partecipare ad attività differenti e sviluppare interessi
• Costruire l’autostima e la fiducia in sé stessi
• Comprendere atteggiamenti, valori e pensiero personali

Si tratta quindi di una realtà lavorativa in cui valori e pensiero sono elementi centrali. I valori 
e i principi fondamentali dello youth work sono linee guida che delineano comportamenti e 
azioni, offrendo agli operatori giovanili un metodo per valutare il proprio operato e i risultati 
ottenuti.
Valori e pensiero sono un tema estremamente soggettivo. Tuttavia, secondo le esperienze 
condivise nel partenariato di questo progetto, il lavoro degli operatori giovanili si basa es-
senzialmente su competenze emotive che consentono loro di valutare e gestire i sentimenti, 
sia personali che altrui. All’atto pratico, valori espliciti come l’empatia, la reattività, la sen-
sibilità, l’ascolto attivo, la flessibilità, l’apertura mentale, l’onestà emotiva e la disponibilità 
sono apparsi come caratteristiche fondamentali per i professionisti. Per quanto riguarda il 
rapporto con i giovani, l’adattabilità alle situazioni e ai bisogni delle persone, l’interesse per 
l’apprendimento continuo e per l’ampliamento della comprensione di un contesto più ampio 
e la profonda conoscenza dei propri fattori scatenanti e della propria sensibilità emotiva sono 
stati fattori determinanti dei buoni percorsi.

1 https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf
2 https://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/youth-work-essentials
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I valori non sono statici, i contesti sociali e culturali devono permetterci di rivedere costante-
mente le nostre convinzioni, attualizzare le nostre visioni, condividere e dialogare con i col-
leghi ed evolvere. Pertanto, il mettersi in discussione diventa simbolo di un filo conduttore 
che attraversa un processo legittimo, umano e produttivo.
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04 OPERATORI GIOVANILI E RADICALIZZAZIONE: 
COMPRENDERE IL PROCESSO PSICOLOGICO CHE 
SVILUPPA IDENTITÀ RADICALI E IL RUOLO DEI 
METODI PARTECIPATIVI

IN CHE MODO ISTRUZIONE E ARTE POSSONO ESSERE IMPORTANTI NELL’ AFFRONTARE 
LA RADICALIZZAZIONE GIOVANILE?

Di fronte ai tragici eventi che hanno segnato la storia dell’Occidente negli anni 2000, le stra-
tegie e le politiche antiterrorismo sono state ridisegnate al fine di includere i sistemi educa-
tivi nella prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo violento dei giovani. Secondo 
Martin M. Sjøen e Sissel H. Jore (2019), tale connubio tra sicurezza e istruzione trova un 
ampio sostegno politico, come dimostra il gran numero di paesi che hanno introdotto doveri 
e responsabilità di prevenzione nelle scuole e nelle università.

Come si legge nella guida dell’UNESCO sulla prevenzione dell’estremismo violento attraver-
so l’istruzione, i giovani che hanno accesso all’istruzione formale trascorrono gran parte dei 
loro anni di scuola in classe. Gli insegnanti hanno quindi la grande responsabilità di plasmare 
le menti dei giovani studenti. Un insegnante può, a seconda dei casi, rafforzare la resilienza 
degli studenti o renderli più vulnerabili alle ideologie estremiste.

Secondo il Centro per la Prevenzione della Radicalizzazione Violenta (in francese CPRMV), 
sono state messe in atto strategie formative, compresi i programmi extrascolastici, per sti-
molare lo sviluppo di un pensiero critico nei giovani, incoraggiandoli ad andare oltre le pro-
prie convinzioni e i propri pregiudizi nei confronti di determinati gruppi e identità all’interno 
dell’ambiente scolastico e non solo, e a decostruire linguaggi dal tono radicalizzante o che 
potrebbero trasmettere una visione stereotipata o addirittura estremista.

Nella loro pubblicazione Sjøen e Jore (2019) affermano che, sebbene la ricerca non sia con-
clusiva sul fatto che l’istruzione possa effettivamente contrastare l’estremismo, sembra 
imperativo sostenere che la prevenzione sia fondata su ideali autentici di pedagogia rela-
zionale, umanistica e inclusiva. Inoltre, tali sforzi devono integrare, piuttosto che contra-
stare, le diverse funzioni dell’istruzione attraverso la qualificazione, la socializzazione e la 
soggettivazione delle giovani vite. È quindi evidente che alla base delle attività educative 
volte a prevenire il coinvolgimento dei giovani nell’estremismo violento dovrebbe trovarsi 
una buona istruzione, nel senso più ampio e completo del termine.

Le strategie didattiche di prevenzione della radicalizzazione devono essere attuate con at-
tenzione al fine di non rafforzare l’esclusione o la stigmatizzazione di quegli studenti as-
sociati o identificati come estremisti e al fine di umanizzare tutti gli studenti, compresi i 
gruppi minoritari all’interno del gruppo maggioritario, in modo da evitare il diffondersi di una 
cultura di sorveglianza nei confronti di determinati soggetti. Gli strumenti interculturali sono 
essenziali per rinforzare la resistenza contro tutte le forme di estremismo e per promuovere 
i valori civici, il pensiero critico e gli ideali dei diritti umani durante tutto il percorso scolastico, 
di sviluppo, di socializzazione e di cittadinanza dei bambini.
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Nella promozione del pensiero critico tra i giovani come veicolo di allontanamento e rifiuto 
di idee estremiste, la pedagogia focalizzata sullo studente si traduce in un maggiore uso di 
metodi attivi, riflessivi e orientati al problema. Sjøen e Jore (2019) citano ricerche precedenti 
che hanno rivelato come questo tipo di iniziativa abbia favorito la consapevolezza critica de-
gli studenti attraverso l’esplorazione e il confronto attivo e riflessivo di idee e valori diversi. 
Ad esempio, gli autori riportano le conclusioni di uno studio condotto su adolescenti ebrei, 
musulmani e cristiani in Israele, secondo cui le molteplici prospettive presenti a scuola han-
no accresciuto il pensiero critico e il coinvolgimento empatico.

Payne (2017) sostiene che la chiave per evitare la radicalizzazione dei giovani sia compren-
dere e modificare il loro comportamento sociale. In quest’ottica, l’autrice richiama un am-
bito didattico più ampio e sottolinea l’importanza della Teoria dell’Apprendimento Sociale 
(SLT) e dell’Intrattenimento Educativo (EE). L’istruzione viene quindi considerata come un 
continuum in cui la comunicazione, e in particolare la comunicazione di massa (TV, radio, 
social media), può giocare un ruolo importante. L’intrattenimento educativo è una strategia 
di comunicazione che progetta e implementa un messaggio mediatico per intrattenere ed 
educare un pubblico su un determinato tema, modificare le norme sociali e i comportamen-
ti degli individui. Questo approccio, ad esempio, presuppone che una serie TV basata sul 
tono e sulla teoria dell’apprendimento sociale possa indurre comportamenti sociali positivi 
e consentire alle comunità di risolvere importanti problemi sociali.

Inoltre, anche la partecipazione ad attività artistiche può avere uno scopo preventivo. Attra-
verso il disegno, la pittura, la scultura, la musica, il teatro e molte altre forme d’arte, i bambi-
ni e i giovani possono esprimersi in modo diverso, articolando i loro sentimenti: questo può 
aiutarli a condividere emozioni e analizzare differenze o svantaggi a livello personale o so-
ciale. Secondo Tucker e Treviño (2011), molti arteterapeuti evidenziano la particolare unicità 
dell’arte nel saper esplorare argomenti culturali e sociali attraverso una modalità espressiva 
a più livelli. Gli arteterapeuti che integrano l’arte nei trattamenti terapeutici notano infatti 
che la produzione artistica e la riflessione basata sull’arte possono facilitare i clienti nella 
ricerca di risultati positivi e di soluzioni singolari ai loro problemi, riducendo la vergogna e 
aumentando la speranza di un futuro privo di violenza.

Stonne, Bikson, Moini e McArthur (1998) affermano che i professionisti del settore hanno 
da tempo riconosciuto gli approcci terapeutici basati sulle belle arti come efficaci strumenti 
per promuovere un cambiamento positivo nei giovani a rischio. Le testimonianze dei pro-
fessionisti, tuttavia, sono considerate “prove aneddotiche” nelle comunità di ricerca e poli-
tiche e, come tali, non hanno il peso di studi scientifici più rigorosi. La loro analisi rivela che 
un’istruzione artistica seria è una componente essenziale delle terapie basate sulle belle 
arti per promuovere lo sviluppo prosociale nei giovani. Pertanto, la disciplina artistica può 
essere considerata una condizione “necessaria, ma non sufficiente” a determinare un cam-
biamento prosociale nell’ambito dell’approccio terapeutico artistico. Questo punto di vista, 
infatti, è coerente con la recente ricerca che ha rilevato come una seria formazione artistica 
fornisca un ambiente fertile all’interno del quale possono avvenire ulteriori cambiamenti 
evolutivi chiave. In altre parole, potrebbe essere l’interazione tra l’insegnamento delle belle 
arti e altre caratteristiche del programma a spiegare come gli approcci terapeutici artistici 
siano in grado di influenzare lo sviluppo prosociale giovanile. Per esempio, l’enfasi sulle pre-
sentazioni può essere vista come un modo attraverso il quale gli interventi artistici spingono 
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i partecipanti verso un comportamento “ad alto rischio” sottoposto a un esame comune; le 
opportunità di partecipazione intense e prolungate possono premiare e modellare un com-
portamento duraturo e diligente; infine, l’importanza del tutoraggio appare coerente con 
l’idea di una critica.
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MOTORI DELL’ESTREMISMO VIOLENTO, TIPI DI 
RADICALIZZAZIONE VIOLENTA E SOGGETTI PIÙ 
ESPOSTI ALL’ESTREMISMO VIOLENTO

Gli atti di violenza radicale sono solitamente perpetrati da gruppi radicali, sebbene alcuni 
siano riconducibili a soggetti radicali solitari che dichiarano di voler assumere il controllo 
della situazione da soli. La ricerca sulla radicalizzazione ha rilevato che i processi che por-
tano a tale fenomeno tendono a essere di natura sociale. L’istituto britannico RUSI riporta 
che la maggior parte degli estremisti violenti diventano tali dopo un determinato periodo 
di socializzazione, che si tratti di un gruppo di coetanei o di un gruppo organizzato. La so-
cializzazione implica fenomeni psicologici come il “group shift” (in cui gli atteggiamenti si 
spostano verso il centro di gravità del gruppo), il bisogno di approvazione sociale (spesso 
chiamato “peer pressure”, pressione dei pari), il pensiero “dentro e fuori dal gruppo” e l’in-
fluenza di individui carismatici (spesso, ma non necessariamente, in un ruolo di leadership). 
Questo importante fattore sociale della radicalizzazione consente di capire come le persone 
possano convertirsi a idee radicali e diventare capaci di atti violenti, in quanto le persone 
radicalizzate non si limitano ad essere d’accordo con la missione e il messaggio del gruppo 
a cui si uniscono, ma abbracciano l’idea di usare la violenza per indurre il cambiamento. I 
radicali solitari tendono a far parte di quei gruppi che sono divenuti abbastanza radicali da 
essere coinvolti personalmente in operazioni violente.

Cosa rende le persone vulnerabili alla socializzazione con gruppi di estremisti violenti? In al-
tre parole, quali sono i motori dell’estremismo violento? Cosa spinge le persone a orientarsi 
verso il radicalismo violento?

Prima di tutto si dovrebbe concordare sul fatto che la radicalizzazione violenta sia un
processo complesso, sociale e multidimensionale1 che piò verificarsi su livelli diversi.

Pertanto, i motori, le motivazioni e i fattori che conducono alla violenza sono molteplici. Il
processo di radicalizzazione che sfocia nella violenza costituisce un percorso non lineare e
non predeterminato, tracciato da una molteplicità di fattori - individuali e collettivi, sociali e
psicologici. Un singolo elemento non spiega di per sé il processo di radicalizzazione di un
individuo o di un gruppo di individui: esso è piuttosto il risultato di una convergenza tra un
percorso individuale e un sistema di credenze che giustificano il ricorso alla violenza - che
può essere esacerbato dalla percezione di una minaccia identitaria e morale, e alimentato
dalle reti sociali (fisiche o virtuali).

1 https://info-radical.org/fr/processus-de-radicalisation/
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Secondo Magnus Ranstorp2, l’estremismo violento può essere meglio concettualizzato 
come un caleidoscopio di fattori3 in grado di generare infinite combinazioni individuali. Esi-
stono alcuni colori primari di base che creano combinazioni complesse e interconnesse:

1. individual socio psychological factors;
2. fattori sociali;
3. fattori politici;
4. realtà ideologiche e religiose;
5. ruolo delle questioni culturali e d’identità;
6. trauma e altri meccanismi scatenanti;
7. dinamiche di gruppo;
8. radicalizzatori/adescatori;
9. ruolo dei social media.

I meccanismi di radicalizzazione sono il prodotto dell’ interazione tra fattori di spinta e di 
attrazione tra gli individui, ed è inoltre importante riconoscere che esistono diversi gradi e
tempi di radicalizzazione.

I fattori di spinta riguardano: lamentele sociali, politiche ed economiche; senso di ingiustizia
e discriminazione; crisi e tragedie personali; frustrazione; alienazione; fascino della violenza;
ricerca di risposte al senso della vita; crisi di identità; esclusione sociale; emarginazione;
delusione per i meccanismi democratici; polarizzazione, ecc.

I fattori di attrazione sono: una ricerca personale; un senso di appartenenza a una causa, a 
un’ideologia o a una rete sociale; potere e controllo; un senso di lealtà e impegno; un senso 
di entusiasmo e avventura; una visione romantica dell’ideologia e della causa; la possibilità 
di eroismo e di redenzione personale.

I fattori di vulnerabilità possono essere riassunti come di seguito:

• relazionali
disaffiliazione dalla famiglia
rete di relazioni in ambienti radicali 
allontanamento dalla cerchia di amici

• personali
adolescenza travagliata o 
difficile passaggio all’età adulta 
episodi di vita difficili (perdita del lavoro, lutto, ecc.)

• socio-identitari
isolamento sociale subito o 
scelto senso di disagio identitario
sentirsi stigmatizzati a causa delle proprie convinzioni o origini
• psicologici
2 https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2016-12/issue_paper_root-causes_jan2016_en.pdf
3 Magnus Ranstorp and Peder Hyllengren, Förebyggande av våldsbejakande extremism I tredjeland (Swedish 
Defence University 2013).

M
OT

OR
I

15



M
OT

OR
I

fragilità o disturbi psicologici
rigidità psicologica
episodi di disagio psicologico

• esterni
dibattiti sociali polarizzati o polarizzanti
posizione dello Stato su questioni (inter)nazionali poco chiara 
discorsi pubblici e mediatici altamente
sensazionalistici discorsi e propaganda estremista liberamente accessibili

Il Centro per la prevenzione della radicalizzazione che sfocia nella violenza definisce quattro 
tipi di estremismo capaci di generare azioni violente:

• estremismo di destra, associato al fascismo, al razzismo, al suprematismo e all’ultrana-
zionalismo. Gli individui che aderiscono a questo tipo di estremismo credono nella difesa 
violenta di un’identità razziale, etnica o pseudo-nazionale e la loro ostilità radicale è 
rivolta alle autorità statali, alle minoranze, agli immigrati e/o ai gruppi politici di sinistra.

• estremismo politico-religioso, in cui un’interpretazione politica della religione giustifi-
ca la difesa, con mezzi violenti, di un’identità religiosa che si ritiene sia sotto attacco a 
causa di conflitti internazionali, politica estera, dibattiti sociali o per altre ragioni. Questo 
tipo di radicalizzazione violenta può essere riscontrata in qualsiasi religione.

• estremismo di sinistra, che si concentra principalmente sull’insoddisfazione nei con-
fronti del sistema capitalistico e sollecita la trasformazione dei regimi politici ritenuti 
responsabili della produzione di disuguaglianze sociali, attraverso l’uso di azioni violen-
te. Esso può manifestarsi in gruppi anarchici, maoisti, trotzkisti, marxisti-leninisti che 
utilizzano la violenza per sostenere la propria causa.

• estremismo monotematico, essenzialmente motivato da una questione isolata. Questa 
categoria comprende un’ampia gamma di gruppi individuali che ricorrono alla violenza 
per promuovere le loro cause: gruppi ambientalisti o animalisti radicali, estremisti an-
ti-aborto, alcuni movimenti anti-gay/anti-femministi e movimenti estremisti ultra-in-
dividualisti o indipendenti (come il movimento Freemen on the Land e i sovranisti indi-
viduali). Anche gli assassini di massa le cui motivazioni sono parzialmente o totalmente 
ideologiche possono rientrare in questa categoria.

Alcuni individui sono più inclini all’estremismo violento e, sebbene ogni persona sia unica 
e abbia quindi le proprie ragioni per avvicinarsi alle idee radicali, esistono alcuni fattori che 
possono renderla più vulnerabile a tali idee.

Poiché viviamo in una società in cui le disuguaglianze sociali si accentuano e crescono a ogni 
crisi politica e/o economica (pandemie comprese), è opinione comune che le persone che 
si avvicinano all’estremismo abbiano fatto esperienza di povertà, scarsa istruzione, scarsa 
scolarizzazione e siano già delinquenti prima di radicalizzarsi. 
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Tuttavia, la ricerca di L. BONELLI e F. CARRIÉ4 indica in realtà che si tratta di una falsa convin-
zione, e  individua al contrario due gruppi di giovani radicali: un primo gruppo che corrisponde 
alla descrizione generalmente accettata di giovani delinquenti con una storia di abbandono 
scolastico e una situazione familiare caotica, oltre a precedenti rapporti con le istituzioni 
giudiziarie e/o sociali; e un secondo gruppo in cui il percorso e l’ambiente familiare dei gio-
vani sono molto più coerenti con le norme dominanti, non c’è un passato di assistenza so-
ciale o esperienza giudiziaria, le famiglie danno il loro sostegno mirando all’integrazione e al 
successo, e dove la scolarizzazione risulta regolare arrivando persino a livello universitario.
Pertanto, i fattori sociali non sono i principali determinanti quando si tratta di identificare 
soggetti a rischio di radicalizzazione. Hanno tuttavia un ruolo significativo in termini di ra-
gioni per cui le persone si avvicinano all’estremismo violento per trovare risposte. Rik Co-
olsaet, docente all’Università di Gand e Senior Associate Fellow presso l’EGMONT Royal 
Institute for International Relations, spiega che:

•  La radicalizzazione, nella grande maggioranza dei casi, è motivata da ragioni personali 
laddove gli aspetti sociali, economici, familiari e amorosi della vita non siano soddisfa-
centi. Di conseguenza, le ragioni religiose giocano solo un ruolo molto secondario, quello 
di una copertura per giustificare le azioni violente dopo che sono state compiute;

• La decisione di compiere azioni violente non è un processo lento, ma piuttosto frutto 
di una “radicalizzazione lampo”. È quindi un errore concentrarsi sulle ideologie religio-
se, come è stato fatto prevalentemente in occasione dei recenti atti terroristici. Risulta 
infatti più conveniente sottolineare i pericoli di un’ideologia piuttosto che guardare alle 
carenze e ai problemi reali della società.

Alla luce delle ricerche e delle conclusioni di M. Coolsaet, le politiche belghe in materia di ra-
dicalizzazione si sono concentrate sulla polarizzazione della società, piuttosto che su speci-
fici gruppi radicali. Per comprendere meglio ciò che è all’origine dell’estremismo è necessario 
comprendere più a fondo la società e ciò che può generare polarizzazione nelle divisioni che 
la caratterizzano. In una società in cui il neoliberismo crea globalizzazione, esternalizzazione 
e delocalizzazione dei posti di lavoro, concorrenza sfrenata e profitto a tutti i costi, le disu-
guaglianze si moltiplicano:in un contesto di lavoro precario, catastrofi climatiche e perdita 
del senso della propria vita, la paura prospera, distruggendo nel contempo la coesione so-
ciale. Questo rende il terreno molto fertile a rivalità e ostracismo tra gruppi polarizzati che 
derivano dalle disuguaglianze: la rabbia, il rifiuto o addirittura l’odio verso un certo gruppo di 
persone si rivelano strumenti rassicuranti per trovare un colpevole. C’è un “noi” e un “loro”. 
Più la società è polarizzata, più la radicalizzazione prospera: più la società è polarizzata, più 
i gruppi radicali hanno motivi per avvicinare più persone e trascinarle verso l’estremismo 
violento. In sintesi, la polarizzazione della società favorisce l’estremismo violento.

4 L. BONELLI, F. CARRIÉ, Radicalité engagée, radicalités révoltées - Une enquête sur les mineurs suivis par la 
protection judiciaire de la jeunesse, France, Ministère de la justice, 2018. Lo studio può essere consultato sul 
sito web della Rete per la lotta all’estremismo e al radicalismo violento: https://extremismes-violents.cfwb.
be/index.php?id=687
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Nel chiedersi quali persone abbiano maggiori probabilità di avvicinarsi all’estremismo vio-
lento, è quindi importante esaminare ciò che rende gli individui vulnerabili in questo contesto 
sociale polarizzato e insicuro. Concentrarsi sulle persone piuttosto che sulle categorizzazio-
ni sociali permette di identificare meglio la potenziale radicalizzazione e fornire strumenti 
migliori per invertirne il processo.

Gli individui in cerca di risposte alle circostanze difficili in cui si dibattono tendono a sentirsi 
vulnerabili a causa di:

• una crisi personale in corso o trascorsa, sia nelle relazioni familiari che in quelle private 
o scolastiche;

• una fragilità mentale derivante da depressione, dipendenza o tratti psicologici ossessivi.

La polizia di Herts, nel Regno Unito, ha pubblicato una mappa per contrastare l’estremismo 
violento: essa mostra un’ampia fascia di vulnerabilità che è stato possibile diminuire grazie 
ad attività creative, tra le altre cose, in grado di ampliare la prospettiva e la visione dell’e-
sperienza di vita delle persone, consentendo loro di esprimere la propria verità e di essere 
ascoltate nel farlo
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06 SEGNALI PER RICONOSCERE DIVERSI TIPI DI 
RADICALIZZAZIONE VIOLENTA

Come la maggior parte dei fenomeni appartenenti alla sfera sociale, la radicalizzazione è un 
processo molto complesso e, per questo motivo, è difficile codificare i segnali che ci permet-
tono di riconoscerne la comparsa in modo chiaro e prevedibile.
Come la maggior parte dei fenomeni appartenenti alla sfera sociale, la radicalizzazione è un 
processo molto complesso e, per questo motivo, è difficile codificare i segnali che ci permet-
tono di riconoscerne la comparsa in modo chiaro e prevedibile.
Nel capitolo precedente abbiamo elencato quattro tipologie di radicalizzazione violenta 
spinte da obiettivi e principi diversi (che possono essere politici, religiosi o personali): l’e-
stremismo di destra, l’estremismo di sinistra, l’estremismo politico-religioso e l’estremismo 
monotematico1.
È inoltre possibile associare lo stesso insieme di indicatori a questa differenziazione concet-
tuale, che ci permette di riconoscerne l’aspetto.
Infatti, come evidenziato dallo studioso Arie W. Kruglanski2, psicologo sociale originario del-
la Polonia, è necessario superare concettualmente la ricerca di scopi specifici e contestua-
lizzati, come quelli sopra elencati, per poter ricondurre il tutto alla motivazione primaria 
intesa come ricerca di significato personale. È questa la vera forza motivante, il desiderio di 
ogni individuo di essere qualcuno, di ricevere rispetto e di non essere una semplice pedina a 
disposizione del sistema.
Questa forza motrice primaria è seguita e collegata da motivazioni personali appartenenti 
alla propria sfera emotiva, al contesto di socializzazione e alle proprie esperienze di vita. 
Secondo il sociologo Alessandro Orsini3, ila comparsa di un pensiero radicale in qualsiasi 
individuo nasconde un trauma che ha sconvolto in modo irreversibile la sua vita. Questo 
può essere un evento che mina le certezze acquisite e permette un’apertura cognitiva alla 
radicalizzazione: un lutto profondo, la perdita del lavoro, un’ingiustizia subita, o l’invisibilità 
creata dalla massificazione portano alla perdita delle certezze e della lineare compiutezza 
della vita, producendo così la ricerca di una “nuova salvezza”.
Qui emerge anche un secondo elemento comune a tutte le forme di radicalizzazione vio-
lenta, ossia un sentimento di forte odio verso un’istituzione, un gruppo di individui, un’etnia, 
o qualcuno da cui ci si sente minacciati: ci si ritrova quindi in balia di una vita guidata da un 
forte sentimento di ingiustizia da colmare e/o contrastare
Da questo punto di vista, non bisogna certo scontrarsi con l’idea primordiale, secondo la 
quale esiste un legame di casualità rispetto a presunte forme di patologia psichiatrica e atti 
di radicalizzazione violenta. Quest’ultima è stata completamente disattesa, sottolineando 
la profonda difficoltà di rintracciare i segnali manifestati da individui altamente radicalizzati. 
Infatti, per citare un passaggio del sociologo Orsini4, egli scrive: “i terroristi pensano come 
noi”.
1 https://www.bhscp.org.uk/preventing-abuse-and-neglect/spotting-the-signs/signs-of- radicalisation-
extremism/
2 Arie W. Kruglanski, Michele J. Gelfand, J. Bélanger, Anna Sheveland, Malkanthi Hetiarachchi, Rohan Gunara-
tna, The Psychology of Radicalization and deradicalization: How Significance Quest Impacts Violent Extremi-
sm, in “Advances in Political Psychology”, 2014;
3 Alessandro Orsini, La radicalisation des terroristes de vocation, in “Commentaire”, 2016;
4 Alessandro Orsini, Anatomia delle Brigate rosse. Le radici ideologiche del terrorismo rivoluzionario;
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Nell’emergere del pensiero radicale, quest’ultimo (pur essendo “insolito”) va considerato 
un pensiero razionale, in quanto specchio di una reale coerenza interna. Se finora abbiamo 
indicato lo sviluppo di un trauma consistente e di conseguenza la nascita di un sentimento 
di odio e di oppressione verso ciò che circonda l’individuo come segnali di una possibile com-
parsa di tale pensiero, un terzo elemento può essere ricondotto alla perdita di contatto con 
la realtà, aspetto che segna una vera e propria svolta.
Questo segnale precede appunto la comparsa di atti violenti in una mente radicale. L’ideolo-
gia genera fanatismo e determina la convinzione di essere detentori di una verità assoluta, 
inducendo un distacco dalla realtà che legittima come reale e realizzabile qualsiasi pensiero, 
anche il più disparato. È proprio questa perdita del senso della realtà che rende gli individui 
capaci di atrocità come omicidi di massa, azioni punitive, eventi mediatici violenti compiuti 
sulla pubblica piazza per suscitare maggiore clamore.
La perdita della percezione della realtà determina un flusso di coscienza capace di delineare 
la visione del mondo che gli individui hanno nell’accettare la loro radicalizzazione, producen-
do marginalità e conseguentemente un allontanamento dai valori dominanti di una società 
vista come contaminata e impura. Per capire meglio questo aspetto, Alessandro Orsini svi-
luppa un modello chiamato modello DRIA per lo studio dell’estremismo politico di sinistra, 
ma compatibile con qualsiasi forma di radicalizzazione violenta e tipologia di estremismo 
precedentemente analizzata.

D: disintegrazione dell’identità sociale (marginalità sociale)

R: ricostruzione dell’identità sociale (acquisizione della “mentalità codice binario”)

I: integrazione in una setta rivoluzionaria (inserimento in un gruppo a vocazione politico-re-
ligiosa o in una “comunità della rivoluzione assoluta”)

A: alienazione dal mondo circostante (distacco dalla realtà).

Affrontato attraverso una dimensione molto teorica e guidata da importanti studi sull’a-
spetto della radicalizzazione e sugli elementi che ne determinano la motivazione e il rico-
noscimento, questo ragionamento viene seguito da uno molto più pratico e specifico, che 
può essere utile per analizzare e riconoscere la genesi della radicalizzazione e del pensiero 
estremista all’interno dei gruppi più vulnerabili: i bambini e i giovani.

Se si conoscono i segnali relativi al rischio di radicalizzazione o alla radicalizzazione in atto di 
un bambino, si può dare voce a quest’ultimo ed evitare il verificarsi di atti di violenza estre-
mista. Chiunque può essere radicalizzato, ma i bambini e i giovani risultano più vulnerabili 
perché più suggestionabili.
I bambini e i giovani a rischio di radicalizzazione possono:

• avere poca autostima
• essere confusi riguardo alla propria fede, al senso di appartenenza o all’identità
• essere vittime di bullismo o discriminazione
• sentirsi soli o isolati
• essere affetti da stress o depressione
• attraversare un periodo di transizione nella propria vita
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• essere arrabbiati con altre persone o con il governo
• sentirsi arrabbiati per come vengono trattati o visti dalla società

È molto difficile stabilire in che fase certe opinioni possano diventare pericolose o se un 
bambino o un giovane venga sfruttato e manipolato per entrare a far parte di un gruppo 
estremista. I segnali non sono sempre evidenti, ma gli indicatori che un bambino o un gio-
vane sia in fase di radicalizzazione possono includere:

• Distacco dalla famiglia e dagli amici o cambiamento della cerchia di amicizie
• Ostilità verso gli altr
• Parlare come da un copione
• Non essere disposti a discutere le proprie opinioni
• Aumento della rabbia
• Essere riservati, in particolare per quanto riguarda le attività svolte su Internet
• Utilizzare termini estremisti per escludere persone o incitare alla violenza
• Esprimere i valori di organizzazioni estremiste o terroristiche (comprese le rimostranze 

politiche o religiose)
• Sostenere la violenza e il terrorismo nei confronti di altre culture, nazionalità o religioni
• Scrivere o creare opere d’arte che promuovono valori estremisti
• Parlare di “martirio”
• Possesso di letteratura o altro materiale estremista o tentativo di accedere a siti web 

estremisti
• Possesso di materiale su armi, esplosivi o addestramento militare

Questi segnali non implicano necessariamente che un bambino sia radicalizzato. A volte 
può trattarsi di un normale comportamento adolescenziale o di un indicatore riguardante 
una diversa situazione in corso.
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07 METODOLOGIE INNOVATIVE, STRUMENTI 
ARTISTICI E INFORMATICI PER ATTIVITÀ GIOVANILI

1. Teatro dell’Oppresso

Temi trattati

Culture, identità e senso di appartenenza

Obiettivi educativi

• Sviluppare empatia verso sé stessi e verso gli altri attraverso la condivisione delle pro-
prie esperienze;

• Permettere di ampliare la propria percezione attraverso la discussione di gruppo di ciò 
che è stato eseguito;

• Sviluppare la fiducia nella possibilità di un cambiamento, modificando la performance 
per trovare un risultato positivo e più equo.

Contesto teorico e di riferimento

Questa attività nasce dal teatro immagine, che è uno dei tre rami delle tecniche del Teatro 
dell’Oppresso ideate dal grande Augusto Boal. Il Teatro dell’oppresso è stato creato per con-
sentire alle persone provenienti da comunità povere e/o isolate, le cui voci erano - e sono 
tuttora - raramente ascoltate, di esprimere le proprie preoccupazioni, difficoltà e necessità.

Queste sarebbero poi state inoltrate ai responsabili legislativi, svolgendo così un ruolo attivo 
nelle decisioni politiche affinché fossero in linea con le esigenze delle persone direttamente 
interessate. Boal ha trasformato il teatro da un’arte di rappresentazione su un palcoscenico 
in un vero e proprio atto di cittadinanza, permettendo a chiunque di sentirsi pienamente 
attivo nell’attuare un cambiamento nel proprio ambiente.

Visti gli obiettivi del progetto Erasmus+ e il ricco mix di background dei suoi partner (centro 
comunitario, municipio, ONG locali), il Teatro dell’Oppresso sembra uno strumento adegua-
to da utilizzare, anche se, ovviamente, il risultato non sarà quello di far sì che gli operatori 
giovanili trasmettano i loro risultati ai legislatori politici. A meno che non vogliano farlo!

Il teatro immagine è il più semplice e facile da applicare tra i tre rami del Teatro dell’Oppres-
so; è quindi opportuno utilizzarlo con i giovani, che hanno bisogno di stimoli ricreativi per 
essere motivati a partecipare a un’attività. Il teatro immagine, così come il Teatro dell’Op-
presso nel suo insieme, richiede una collaborazione attiva, il che ha senso per lavorare su 
questioni di identità e senso di appartenenza con un gruppo di giovani che potrebbero o 
meno conoscersi.
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Approccio artistico, descrizione e benefici

Il teatro è nato nell’antica Grecia come un modo per esprimere e rappresentare su un palco-
scenico le preoccupazioni, le emozioni, il senso del giusto e dello sbagliato e della giustizia, 
permettendo al pubblico di percepire, pensare e interrogarsi, facendolo sentire pienamente 
umano.

In questo modo il teatro si inserisce perfettamente negli obiettivi didattici di RADart: l’idea 
in questa particolare attività è che i giovani recitino le storie degli altri, essendo a volte attori 
(sculture, per essere più precisi) della scena di qualcun altro, e altre volte registi (sculto-
ri) della propria storia. In inglese, recitare (to act) ha la stessa radice etimologica di azione 
(action): recitare nella storia di qualcuno significa essere attivi, agire. Il teatro immagine fa 
un ulteriore passo avanti in questo processo, permettendo al pubblico di esprimere i propri 
pensieri e sentimenti, le proprie opinioni sulla scultura che sta osservando e di suggerire 
cosa potrebbe essere modificato per ottenere un risultato diverso.

L’attenzione si concentra sul sentirsi estranei. I giovani discuteranno le importanti questioni 
dell’identità e dell’appartenenza a una comunità; ognuno individuerà una situazione della 
propria vita in cui si è sentito un estraneo, fuori posto, o lasciato solo nel cercare una so-
luzione in un momento di stallo o emarginazione. Il gruppo può essere diviso in due o più 
gruppi, a seconda del numero di partecipanti e del numero di “sculture” necessarie per ogni 
situazione.

• Ogni partecipante dirigerà poi gli altri nella creazione di una scultura che rappresenti la 
situazione vissuta: questa sarà poi discussa e modificata dal resto del gruppo affinché il 
risultato positivo sia quello di non far sentire più l’estraneo come tale.
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Approccio digitale, descrizione e benefici

Non occorre materiale digitale per il teatro immagine (una delle bellezze del teatro!), ma è 
possibile cercare online, come gruppo, esempi di situazioni in cui le persone si sono sentite 
estranee o hanno lottato per sentirsi incluse in un gruppo o in una comunità. Questo può 
aiutare il gruppo a comprendere il significato di identità e senso di appartenenza e/o a sen-
tirsi più vicino all’argomento.

Modalità offline

Attività non formale basata su approcci 
artistici e creativi

L’attività è divisa in due parti:

• la prima metà è dedicata alla costru-
zione del legame di gruppo e della 
fiducia tra i partecipanti e con il/i fa-
cilitatore/i;

• la seconda metà è lo svolgimento 
dell’attività di teatro immagine in sé.

È importante notare che questa atti-
vità nel suo insieme è adattabile a di-
versi scopi. Può essere concepita come 
un’attività singola distribuita in un’intera 
giornata intorno al tema dell’identità, ad 
esempio, se si tratta di un evento unico, 
oppure può essere resa più breve e tra-
sformata in una serie di laboratori setti-
manali, in cui il filo conduttore del tema 
viene introdotto gradualmente. In que-
sta seconda modalità, l’attività si può 
inserire nel programma semestrale di un 
centro comunitario.

Durata: da 2 a 4 ore

a seconda che si tratti di un laboratorio 
unico, nel qual caso ha senso distribuir-
lo nell’arco di una giornata (ad esempio, 
10:00-12:00 - pranzo – 13:00-15:00), o 
se si tratta di un’attività settimanale, nel 
qual caso può essere di 2 ore, con una 
piccola pausa tra le due parti.

Modalità online

Attività non formale basata su approcci 
artistici e creativi

È importante notare che questa atti-
vità nel suo insieme è adattabile a di-
versi scopi. Può essere concepita come 
un’attività singola distribuita in un’intera 
giornata intorno al tema dell’identità, ad 
esempio, se si tratta di un evento unico, 
oppure può essere resa più breve e tra-
sformata in una serie di laboratori setti-
manali, in cui il filo conduttore del tema 
viene introdotto gradualmente. In que-
sta seconda modalità, l’attività si può 
inserire nel programma semestrale di un 
centro comunitario.

Durata: 2 ore

Che si tratti di un laboratorio singolo o di 
una serie di workshop, le attività online 
non dovrebbero essere troppo lunghe. 
In primo luogo, perché non tutte le fa-
miglie hanno accesso a Internet con dati 
illimitati, e in secondo luogo perché le 
attività online sono piuttosto stancanti. 
Si consiglia di fare una breve pausa tra i 
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Numero di persone

Massimo 15 partecipanti e almeno 1 fa-
cilitatore ogni 5 persone.

Materiali necessari

Se è necessaria una ricerca online, un vi-
deoproiettore collegato a un computer 
con accesso a Internet.
Sedie in cerchio per l’inizio e la fine della 
sessione.
Chiedere ai partecipanti di indossare abi-
ti comodi in cui si sentano liberi di muo-
versi.

Descrizione dell’attività in fasi

1. Seduti su sedie disposte in cerchio, 
date il benvenuto a tutti, presentan-
do l’attività e il tema. Spiegate che il 
gruppo costruirà sculture usando gli 
altri come materiale e chiedete se 
tutti si sentono a proprio nell’entrare 
in contatto con l’altro attraverso le 
mani in modo appropriato e delicato.

2. Tutti i partecipanti si presentano bre-
vemente e dicono il motivo della loro 
partecipazione.

3. Mettetevi in cerchio e fate dei sem-
plici esercizi di stretching. Questi 
possono essere decisi dal facilitato-
re prima della sessione o suggeriti 

momenti iniziali per rompere il ghiaccio e 
l’attività di teatro immagine vera e pro-
pria.

Numero di persone

Massimo 5 partecipanti. Un facilitatore è 
sufficiente.

Materiali o piattaforme necessarie

La piattaforma Zoom può consentire la 
suddivisione in sottogruppi e agevolare 
così un legame di gruppo, nonché la di-
scussione all’interno dello stesso. Zoom 
permette anche di silenziare i parteci-
panti, il che può rendere possibile iniziare 
l’incontro con la domanda rompighiaccio 
“perché sei in ritardo?” e i partecipan-
ti che cercano di mimare la spiegazione 
del ritardo.

Qualsiasi applicazione che includa que-
ste caratteristiche, e la possibilità per 
i partecipanti che lo desiderano di spe-
gnere la videocamera, è adatta per lo 
svolgimento dell’attività.

Descrizione dell’attività in fasi

1. Date il benvenuto a tutti, presenta-
te l’attività e il tema e spiegate che il 
gruppo costruirà delle sculture usan-
do gli altri come materiale.

2. Tutti i partecipanti si presentano bre-
vemente e dicono il motivo della loro 
partecipazione.

3. Invitate i partecipanti ad alzarsi e 
fare uno o due passi indietro. Fate 
semplici esercizi di stretching, che 
potranno essere decisi dal facilita-
tore prima della sessione o suggeriti 
dai partecipanti il giorno stesso, per 
aiutare tutti a sentirsi inclusi e attivi 
nella sessione.
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dai partecipanti il giorno stesso, per 
aiutare tutti a sentirsi inclusi e attivi 
nella sessione.

4. Fate un gioco per far sì che tutti im-
parino il nome degli altri. Per esem-
pio, una persona dice il nome di una 
persona guardandola: se indovina, la 
persona attraversa il cerchio e pren-
dere il posto dell’altra, mentre la 
persona che è stata chiamata deve 
chiamare il nome di un’altra, e così 
via fino a quando tutti ritengono di 
ricordare tutti i nomi. Un altro gioco 
che può essere utile è “due verità, 
una bugia”, in cui i partecipanti pre-
sentano tre fatti su di sé, di cui uno 
non vero, nell’ordine che desiderano. 
Il gruppo deve indovinare quale sia 
una bugia.

5. Proponete giochi leggeri e divertenti 
per far usare il corpo a tutti i parteci-
panti e creare fiducia nel gruppo. Un 
ottimo gioco di questo tipo è “Perché 
sei in ritardo”: il facilitatore (o uno di 
loro) si mette al centro della stanza 
come insegnante. Dietro di lui c’è 
la classe degli studenti, e davanti si 
presenta uno studente in ritardo per 
la lezione (o due se il gruppo è par-
ticolarmente timido o numeroso). 
L’insegnante chiede “perché sei in ri-
tardo?” allo/gli studente/i in ritardo. 
La classe dovrà mimare, senza che 
l’insegnante se ne accorga, il moti-
vo del ritardo stabilito in precedenza 
dall’insegnante e dalla classe stessa. 
Il/i ritardatario/i dovrà/dovranno in-
dovinare il motivo dai soli gesti dei 
compagni e spiegarlo all’insegnante. 
Per rendere il gioco più divertente, 
l’insegnante si gira di tanto in tanto 
per dire alla classe di rimanere con-
centrata sullo studio (matematica, 
ginnastica, inglese, geografia... tut-
to è possibile, e più è serio e difficile 

4. Proponete un paio di giochi per rom-
pere il ghiaccio, in modo da far ri-
lassare tutti e instaurare fiducia nel 
gruppo.  Un gioco che può essere 
utile è “due verità, una bugia”, in cui 
i partecipanti presentano tre fatti su 
di sé, di cui uno non vero, nell’ordine 
che desiderano. Il gruppo deve indo-
vinare quale sia una bugia.

5. Proponete giochi leggeri e divertenti 
per far usare il corpo a tutti i parteci-
panti e creare fiducia nel gruppo. Un 
ottimo gioco di questo tipo è “Per-
ché sei in ritardo”: il facilitatore, nel-
la parte dell’insegnante, mette uno 
studente in un’altra “stanza” (Zoom 
o altro), affinché non senta l’elabo-
rata serie di ragioni per il suo ritardo 
che il gruppo deve definire. Il facili-
tatore lo fa rientrare, chiedendogli il 
motivo del ritardo, mentre il resto dei 
partecipanti è costituito dalla classe 
di studenti. Poi il facilitatore siede 
dando le spalle allo schermo men-
tre il “ritardatario” cerca di spiegare 
il motivo del ritardo stabilito in pre-
cedenza dall’insegnante e dal resto 
della classe indovinandolo dai soli 
gesti dei compagni senza che l’inse-
gnante se ne accorga. Per rendere 
il gioco più divertente, l’insegnante 
si gira di tanto in tanto per dire alla 
classe di rimanere concentrata sullo 
studio (matematica, ginnastica, in-
glese, geografia... tutto è possibile, e 
più è serio e difficile è il gioco, più è 
divertente giocare!). La classe quindi 
deve smettere di mimare e far finta 
di tornare a studiare. Chi viene sco-
perto è eliminato dal gioco. Si trat-
ta di un ottimo gioco per rompere il 
ghiaccio con i giovani, perché richiede 
un lavoro di squadra per sostenere i 
ritardatari, ma anche perché questi 
ultimi collaborano in primo luogo con 
il facilitatore/insegnante per inven-

AT
TI

VI
TÀ

26



AT
TI

VI
TÀ

è il gioco, più è divertente giocare!). 
La classe quindi deve smettere di 
mimare e far finta di tornare a stu-
diare. Chi viene scoperto è eliminato 
dal gioco. Si tratta di un ottimo gioco 
per rompere il ghiaccio con i giovani, 
perché richiede un lavoro di squadra 
per sostenere i ritardatari, ma an-
che perché questi ultimi collaborano 
in primo luogo con il facilitatore/in-
segnante per inventare la storia del 
motivo del ritardo. Un’ultima nota su 
questo gioco: le ragioni del ritardo 
dovrebbero iniziare in modo abba-
stanza realistico ed evolvere verso le 
ragioni più improbabili e fantasiose, 
coinvolgendo ad esempio una tigre 
o un aereo. In questo modo il gioco 
diventa divertente per tutti i parte-
cipanti. Dedicare del tempo a questi 
giochi di gruppo contribuirà notevol-
mente al resto dell’attività; l’esem-
pio precedente può essere ripetuto 
più volte, in modo da permettere a 
diversi partecipanti di essere “in ri-
tardo”, e anche all’insegnante/facili-
tatore di impersonare uno studente 
insieme al resto del gruppo, cosa che 
consentirà di instaurare un clima di 
fiducia.

6. Teatro immagine: In piccoli gruppi, i 
partecipanti devono creare sculture 
di situazioni che hanno visto o vissu-
to. Si potrebbe iniziare con sculture 
generiche e divertenti, per poi pas-
sare gradualmente al tema più serio 
dell’estraneo. Ogni gruppo dispone di 
uno scultore e di una o più sculture 
per creare una scultura generale. Se 
il contatto fisico non costituisce un 
problema per i partecipanti, le prime 
sculture saranno neutre e lo scultore 
si occuperà di sistemare con delica-
tezza i corpi per raccontare una sto-
ria visiva che, una volta pronta, sarà 
condivisa con gli altri gruppi affinché 

tare la storia del motivo del ritardo. 
Un’ultima nota su questo gioco: le 
ragioni del ritardo dovrebbero ini-
ziare in modo abbastanza realistico 
ed evolvere verso le ragioni più im-
probabili e fantasiose, coinvolgendo 
ad esempio una tigre o un aereo. In 
questo modo il gioco diventa diver-
tente per tutti i partecipanti. De-
dicare del tempo a questi giochi di 
gruppo contribuirà notevolmente al 
resto dell’attività; l’esempio prece-
dente può essere ripetuto più volte, 
in modo da permettere a diversi par-
tecipanti di essere “in ritardo”.

6. Teatro immagine: I partecipanti de-
vono creare sculture di situazioni che 
hanno visto o vissuto. Si potrebbe ini-
ziare con sculture generiche e diver-
tenti, per poi passare gradualmente 
al tema più serio dell’estraneo. Ogni 
immagine creata avrà uno scultore 
che potrà disporre il resto del grup-
po come sculture per raccontare la 
propria storia in un’immagine. La 
videocamera del facilitatore e quel-
la dello scultore saranno spente, in 
modo da lasciare sullo schermo solo 
i partecipanti che saranno disposti 
come sculture. Lo scultore descrive 
la posa che ogni partecipante deve 
assumere per raccontare la storia. 
Mentre sono in posa, i partecipanti 
possono condividere ciò che vedono 
e ciò che pensano sia la situazione, 
che viene poi condivisa e discussa da 
tutti. Dovrebbe esserci una rotazio-
ne abbastanza veloce, in modo che 
ogni partecipante abbia la possibilità 
di essere scultore. Quando si affron-
ta il tema dell’identità e del senso di 
appartenenza, è importante dedi-
care del tempo agli altri gruppi per 
discutere cosa racconta l’immagine 
e come si potrebbero modificare le 
sculture per far sì che la sensazione 
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indovinino la situazione. Se il contat-
to fisico rappresenta un problema, lo 
scultore dirigerà le sculture verbal-
mente e tramite la mimica. Dovreb-
be esserci una rotazione abbastanza 
veloce, in modo che ogni parteci-
pante abbia la possibilità di essere 
scultore. Quando si affronta il tema 
dell’identità e del senso di appar-
tenenza, è importante dedicare del 
tempo agli altri gruppi per discutere 
cosa racconta l’immagine e come si 
potrebbero modificare le sculture per 
far sì che la sensazione di emargina-
zione scompaia, o almeno si attenui. 
Quando tutte le sculture sono state 
mostrate, l’intero gruppo decide una 
scultura per gruppo, che sarà ricrea-
ta insieme e che i responsabili rior-
ganizzeranno per cambiare il risulta-
to in modo positivo.

Debriefing

È molto importante prendersi un mo-
mento alla fine del laboratorio per discu-
tere di ciò che i partecipanti hanno crea-
to e cosa ne abbiano tratto, magari con 
una bibita e un dolce, per concludere con 
una nota positiva: condividere ed essere 
attivamente il cambiamento che voglia-
mo vedere nel mondo. 

di emarginazione scompaia, o alme-
no si attenui. Quando tutte le sculture 
sono state mostrate, l’intero gruppo 
decide una scultura finale che sarà 
ricreata insieme sotto la guida dello 
scultore in modo da ottenere un ri-
sultato positivo, ovvero quello in cui 
l’estraneo non si sente più tale.

Debriefing

È molto importante prendersi un mo-
mento alla fine del laboratorio per discu-
tere di ciò che i partecipanti hanno crea-
to e cosa ne abbiano tratto, magari con 
una bibita e un dolce, per concludere con 
una nota positiva: condividere ed essere 
attivamente il cambiamento che voglia-
mo vedere nel mondo.

Materiali di supporto e bibliografia

- Teatro dell’Oppresso – Augusto Boal
- Giochi per attori e non attori – Augusto Boal
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Valutazione consigliata

Scrivere le storie e le soluzioni dei partecipanti potrebbe essere una buona valutazione in-
terna dell’attività. Nel caso di una serie di laboratori distribuiti nell’arco di alcune settimane, 
sarebbe bello raccoglierli in un quaderno che il gruppo può decorare e portare con sé all’ul-
timo laboratorio.
È anche possibile realizzare un semplice modulo A4 a una facciata da compilare alla fine 
dell’attività, chiedendo ai partecipanti:

• perché hanno partecipato al/i laboratorio/i
• cosa si aspettavano
• come si sono sentiti alla fine.

Immagine che descrive l’attività
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Immagine che descrive il tema
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2. Paradigma della scimmia

Temi trattati

Pensiero critico, fake news e informazioni fuorvianti, diritti umani, cittadinanza attiva, cultu-
re, identità e senso di appartenenza

Obiettivi educativi

• Mettere i partecipanti a proprio agio creando un ambiente ludico e coinvolgendo il corpo 
(un dato livello di cortisolo e adrenalina può favorire la memoria e il processo di appren-
dimento)

• Far sì che i partecipanti si aprano, che siano più propensi a mettere in discussione le cose
• Chiedere ai partecipanti di discutere gli aspetti impliciti ed espliciti delle ideologie, intro-

ducendo il dibattito sugli “-ismi”

Offrire ai partecipanti l’opportunità di mettere in discussione le reazioni e i pensieri imme-
diati, di prendere coscienza delle influenze a cui siamo sottoposti e di ripensare al rapporto 
tra ideologie e stereotipi.

• Metodi analitici (scienze umane) e comunicazione (espressione verbale del pensiero)
• Consapevolezza dei meccanismi di interpretazione, adattamento e persuasione (scienze 

psicosociali)

Contesto teorico e di riferimento

 Credenze, ideologie e “ismi”: una visione (cieca) per le società?

L’ideologia rappresenta la “produzione di idee, di concezioni, di coscienza”, che comprende 
elementi come “la politica, le leggi, la morale, la religione, la metafisica, ecc.”. L’ideologia in-
fluenza le nostre scelte, guida le nostre opinioni e modella il nostro comportamento. Il fatto 
che un’ideologia assuma o meno una posizione centrale nella società dipende dalla sua cor-
rispondenza con la cultura soggettiva, le percezioni condivise e le motivazioni delle persone.

Il critico letterario Terry Eagleton parla di ideologia come di un processo di produzione di 
significati, segni e valori nella vita sociale; di un corpo di idee caratteristiche di un partico-
lare gruppo o classe sociale; di un insieme di credenze orientate all’azione; di false idee che 
aiutano a legittimare un potere sociale dominante; del mezzo con cui gli attori sociali con-
sapevoli danno senso al loro mondo. La cultura o l’ideologia possono essere definite come 
l’espressione molteplice e diversificata del rapporto che una società stabilisce con il mondo 
e con la natura nel corso della sua storia... Pertanto, l’ideologia (come la cultura) consente di 
spiegare il modo in cui una società spiega sé stessa a sé stessa.

Secondo Lorand B. Szalay e Rita Mae Kelly, “in quanto realtà psicologica, l’ideologia politica 
si riferisce al contenuto di un sistema di credenze che ha la sua origine in postulati o dottri-
ne, e acquisisce, grazie alle caratteristiche del suo sistema, un nuovo e maggiore potenziale 
per influenzare il comportamento umano in ambito politico e sociale. Le ideologie totalitarie, 
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come il comunismo, non si limitano all’ambito politico, ma mirano a plasmare l’intera visio-
ne del mondo, cioè l’intero sistema di rappresentazione per conformarsi a quella inclusiva 
proiettata dall’ideologia. […] Una componente importante dell’influenza ideologica è la pro-
gressione dal livello di giudizio al livello di rappresentazione più profondo. A livello di giudizio, 
anche le persone con forti convinzioni sono consapevoli che le loro opinioni, ad esempio sul 
capitalismo o sulla libertà, riflettono un giudizio personale e che altre persone possano o 
meno essere d’accordo con loro. A livello rappresentativo, le persone non sono consapevoli 
della soggettività delle loro opinioni e presumono che solo il loro significato (del capitalismo 
o della libertà) rappresenti la realtà e che sia universale. Coloro che la pensano diversamen-
te sono percepiti come disinformati o male informati.”

Karl Marx interpretava l’ideologia come un discorso feticizzato doppiamente parziale: par-
ziale perché si schiera a favore di una visione del mondo che avvantaggia alcuni (per Marx, 
i capitalisti), e parziale perché incompleto, in quanto è a malapena possibile identificarne le 
origini. L’ideologia funziona come sovrastruttura di una civiltà: le convenzioni e la cultura che 
costituiscono le idee dominanti di una società, spesso ripetute e perpetuate da individui che 
possono non metterle in discussione. 

Pertanto, si può affermare che l’ideologia è un sistema di idee (modo di pensare o di agire) 
e di ideali (valori, principi, modelli di organizzazione). Gli “-ismi” possono essere visti come 
un vocabolario usato per parlare di ideologie. Inoltre, le ideologie funzionano come sistemi 
operativi sociali e culturali e, come la maggior parte dei sistemi, raggiungono un livello di au-
tomatismo che non viene più messo in discussione. Il modo di funzionamento dell’ideologia 
non è necessariamente radicato in un modo metodologico, razionale e critico di elaborare 
le idee.

Approccio artistico, descrizione e benefici

Questa attività è un’introduzione all’attività “Il solo me perfetto”, ma può essere proposta 
anche separatamente se ritenuto opportuno.

Durante questa attività, assicuratevi di esplorare attraverso il corpo e i suoni gli aspetti 
nascosti delle nostre scelte, di come il nostro cervello opera quando si devono compiere 
transazioni/decisioni. Il contesto può essere un fattore importante, ma per ragioni pedago-
giche, qui usiamo questo esercizio per concentrarci sulla presunta razionalità delle nostre 
scelte, basata sul sistema che il nostro cervello utilizza per convalidare ciò che riteniamo 
logico o migliore per una reazione in una determinata situazione. Il comportamento col-
lettivo, le convinzioni condivise, possono determinare il comportamento di una persona. 
L’aspetto chiave è la formulazione di domande che ci aiutino a capire come la nostra visione 
del mondo possa avere un impatto sulle nostre azioni e come possiamo influenzare gli altri 
(e i dibattiti) su come inquadrare una questione e su come si dovrebbe agire (perpetuando o 
criticando qualcosa o qualcuno).

Modalità offline

• Durata: 45 minuti
• Numero di persone: 4 fino a un massimo di 6, età 17-30
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• Materiali: sticker rotondi colorati (2-3 colori diversi), lavagna a fogli mobili, pennarelli, 
post-it, cuscini (facoltativo)

Preparazione

• Assicuratevi di preparare in anticipo tutto il materiale necessario per il giusto numero di 
partecipanti.

• Sul foglio della lavagna disegnate un albero in cui si possano vedere le foglie (in alto), i 
rami (al centro) e le radici sottoterra (in basso) - vedi Allegato 1.

• Scegliete una stanza abbastanza spaziosa.
• Familiarizzate con le nozioni di ideologia (vedi Teoria qui sotto) data la possibilità di fare 

un debriefing in gruppo sull’argomento dopo l’attività.

Ricordate che state co-costruendo l’attività con loro, cercate di divertirvi e di far divertire i 
partecipanti.

1. Date il benvenuto al gruppo. Spiegate ai partecipanti che state per fare un gioco e che 
devono comportarsi in modo naturale ma rispettando i limiti dell’altro (fisici in relazione 
al contatto ed emotivi in relazione al modo in cui ci si parla). Questa fase dovrebbe du-
rare circa 3 minuti.

2. Formate un cerchio con le persone rivolte verso l’esterno, poi attaccate uno sticker co-
lorato sulla fronte di ogni partecipante, che non dovrà sapere quale colore gli è stato 
assegnato. Se avete un gruppo di 4 persone, usate 2 colori. Se avete 6 persone, potete 
usare 2 o 3 colori diversi per formare 2 o 3 gruppi. Questa fase dovrebbe durare circa 
3-5 minuti.

3. Una volta applicati gli sticker sulla fronte dei partecipanti, chiedete loro di muoversi nella 
stanza velocemente e il più lontano possibile gli uni dagli altri per circa 15 secondi. Poi 
chiedete loro di organizzarsi in gruppi. Non date loro alcun suggerimento su come farlo. 
Dite solo “Senza parlare, formate i gruppi!” o “Senza comunicazione verbale, organiz-
zatevi in gruppi”. I partecipanti non devono parlare mentre formano i gruppi. Una volta 
formati i gruppi, prendetevi qualche istante per osservarli e verificare se la formazione è 
di loro gradimento. Questa fase non dovrebbe richiedere più di 3 minuti.

4. Una volta formati i gruppi, tornate tutti in cerchio, ora tutti rivolti verso l’interno (potran-
no vedersi). Stendete le mani, con i palmi rivolti verso l’alto. Invitate tutti a fare lo stesso 
e mettete una mano sopra la mano della persona accanto a voi e l’altra sotto la mano 
dell’altra persona accanto a voi. Una volta che tutti sono in posizione e pronti, si deve 
smettere di parlare. In silenzio, utilizzate la mano per battere la mano della persona ac-
canto a voi e aspettate di vedere se il gesto viene trasmesso. Si possono fare due giri e 
poi cambiare direzione. Questa fase non dovrebbe durare più di 3 minuti.

5. Comunicate ai partecipanti che questa parte dell’attività è terminata e che ora possono 
mettersi a proprio agio in una posizione a loro comoda. Mentre dite loro questo, sedetevi 
sul pavimento o su un cuscino (ma non dite loro che devono fare la stessa cosa). Una 
volta che tutti si sono sistemati, controllate se ci sono persone sedute a terra, sulle se-
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die o ancora in piedi. Per questa fase sono sufficienti circa 3 minuti.

6. A questo punto potete iniziare il debriefing – cruciale in questa fase. Potete procedere 
al contrario, iniziando a chiedere loro come hanno scelto la posizione che hanno ritenu-
to comoda: sono stati influenzati dall’azione del facilitatore di sedersi sul pavimento/
cuscino? Che cosa significa “comodo” per loro? La comodità è legata al fatto di essere 
come gli altri e non di distinguersi stando seduti in modo diverso? Oppure la posizione 
seduta è la più comoda in assoluto? Chiedete poi cosa li ha spinti a battere la mano della 
persona accanto a loro durante l’attività precedente. Come hanno interpretato il primo 
gesto fatto dal facilitatore? Come hanno capito che avrebbero dovuto fare lo stesso 
nonostante il facilitatore non avesse chiesto né menzionato alcuna istruzione a voce? 
Chiedete poi come hanno deciso di formare i gruppi dopo aver ricevuto gli adesivi colo-
rati sulla fronte senza sapere quali colori avessero: è stato difficile o no? Veloce o no? È 
stato consensuale o hanno seguito una sola persona? Assicuratevi di annotare i punti 
chiave delle loro risposte, in particolare i criteri scelti per formare le coppie (di solito si 
basano sul colore degli adesivi), il modo in cui hanno deciso di ripetere il gesto delle mani 
nel gioco (se si tratta di un gioco che facevano nella loro infanzia) e la loro scelta di se-
dersi sul pavimento o sulle sedie o di stare in piedi (se il contesto era rilevante, se il fatto 
che gli altri e/o il facilitatore lo facessero li ha influenzati, se la pressione sociale è legata 
all’essere comodi). Questa fase dovrebbe durare circa 10-15 minuti.

7. A questo punto, appendete il foglio con il disegno dell’albero (o disegnate l’albero sulla 
lavagna). Chiedete quindi ai partecipanti di scrivere su dei post-it (1 parola per post-it) 
le parole che sintetizzerebbero quanto appena discusso e chiedete loro di posizionare 
i post-it sul disegno dell’albero (allegato 1). Questa fase dovrebbe durare circa 10-15 
minuti.

8. Chiedete ora ai partecipanti se e come metterebbero in relazione la loro sintesi con la 
nozione di ideologia - evidenziando gli aspetti impliciti ed espliciti dell’ideologia (vedi 
Teoria qui sotto).  Per facilitare la transizione alla discussione, chiedete ai partecipanti 
se sanno cosa significa “comunitarismo”, se conoscono altre parole con “-ismo” e se 
“colorismo” può rientrare in questa categoria di parole o se può aiutare a spiegare questi 
“ismi”. Utilizzate i suggerimenti per la discussione qui sotto e verificate se il modo in cui 
sono stati posizionati i post-it sia ancora valido dopo la discussione. Questa fase do-
vrebbe richiedere circa 10-15 minuti.

Se avete tempo, dividetevi in due gruppi e lavorate sul caso studio per la discussione (vedi 
Discussione qui sotto).

Debriefing

Lo scopo di questa attività è identificare come le nostre scelte possano essere il prodotto di 
ideologie (i dettagli nella sezione Teoria). A tal fine, domande e dibattito possono essere un 
utile metodo di analisi e introduzione di un vocabolario per spiegare le realtà sociali.

Ad esempio, se i partecipanti hanno formato i gruppi in base al colore degli adesivi, perché 
è stato così? Il nostro cervello distingue i colori e sente il bisogno di raggrupparli? E perché 
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tutti erano d’accordo e nessuno era in disaccordo con tale criterio? Se non per il colore, in 
base a quali criteri sono stati formati i gruppi? Su cosa ci si basa per giudicare un’azione - si 
può essere influenzati e, in tal caso, come può tale influenza propagarsi ed essere accettata 
dagli altri? Possiamo parlare di “colorismo” come metodo per associare le idee e convalidare 
il nostro pensiero? Come si propagherebbe? Perché i partecipanti hanno ritenuto che imi-
tare o adattarsi fosse importante? Significa che il modo in cui funziona il loro cervello indica 
che l’adattamento è una strategia per integrarsi in un gruppo, e quindi l’integrazione in un 
gruppo è importante per il loro cervello per sentirsi a proprio agio e decodificare il mondo/
problemi di fronte a loro? Il “comunitarismo” è un aspetto che ha influenzato le loro scelte, 
nel senso che hanno scelto un gruppo o un movimento perché volevano che il loro gruppo 
vincesse o perché pensavano di dover restare sempre con il loro gruppo?

Mettere alla prova la comprensione degli “ismi” può aiutare a capire le basi delle ideologie 
condivise. Gli “ismi” sono percezioni sociali combinate che si propagano tra gli individui della 
società. Si tratta di un fenomeno sociale riferito a una visione del mondo collettiva, in op-
posizione agli stereotipi personali o alle visioni del mondo che una persona può avere. Gli 
“ismi” possono essere positivi o negativi. Potete guidare i partecipanti attraverso i seguenti 
punti:

Colorismo (esempio solo a scopo pedagogico)
• Sistema di validazione: stabilire la differenza tra colori dovrebbe essere un principio gui-

da della nostra visione del mondo
• Interpretazione delle idee: assegnare un colore a persone o cose come un modo di orga-

nizzare il mondo intorno a noi
• Adattamento o cambiamento: scegliere, raggruppare o utilizzare colori specifici per de-

finire cosa fare (giustificandolo di fronte agli altri)

Femminismo
• Sistema di validazione: stabilire che il genere e il sesso devono essere presi in conside-

razione nella nostra visione del mondo.
• Interpretazione delle idee: i nostri valori devono essere ispirati da un senso di giustizia 

che tenga conto del sesso e dei ruoli di genere (giudicare una situazione in base a que-
sto, vedendo un equilibrio o uno squilibrio di potere legato al sesso e/o al genere)

• Adattamento o cambiamento: scegliere azioni particolari per ridefinire o mantenere un 
contesto in base alla nostra percezione della razza e come dovrebbe manifestarsi nel 
nostro mondoù

Razzismo
• Sistema di validazione: stabilire che la razza è un aspetto che viene preso in considera-

zione nelle nostre visioni del mondo
• Interpretazione delle idee: interpretare azioni o situazioni in base alla razza
• Adattamento o cambiamento: scegliere azioni particolari per ridefinire o mantenere un 

contesto in base alla nostra percezione della razza e come dovrebbe manifestarsi nel 
nostro mondo
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Caso studio
Potete discutere su come queste nozioni riguardanti le ideologie si applichino nelle situa-
zioni presentate nei documenti seguenti. Che cosa cercano di affrontare queste politiche?

Materiali di supporto e bibliografia

Potete fare riferimento a uno dei video sull’”Esperimento della scimmia” per illustrare lo 
spunto utilizzato per questa attività: 

• The Monkey Experiment: https://www.youtube.com/watch?v=9BUstrn_DKs

• Five Monkey - Experiment shows Paradigm: 
https://www.youtube.com/watch?v=zjdFgxx81qk

• Five monkeys - how to create a mentality of 85% of the people that we call MASS?: 
https://www.youtube.com/watch?v=y-PvBo75PDo

Per ulteriori informazioni sugli schemi che aiutano a spiegare il concetto di ideologia vedi 
Crawford et al. (2001)1. Questo articolo presenta il modello di percezione della persona po-
litica, che identifica le condizioni in cui i percettori si basano su stereotipi (appartenenza a 
un partito), su informazioni individuanti (posizione rispetto a un tema) o su entrambi nella 
percezione della persona politica. Tre studi hanno supportato le previsioni del modello. Il pri-
mo studio ha dimostrato che i percettori danno la precedenza alle informazioni sul soggetto 
che sono strettamente attinenti al giudizio, sia che si tratti di informazioni stereotipate che 
di informazioni individuanti. Il secondo studio ha rilevato che i percettori si affidano esclu-
sivamente alle informazioni individuanti quando sono strettamente attinenti al giudizio e si 
affidano sia alle informazioni stereotipate sia a quelle individuanti quando le informazioni 
individuanti non sono strettamente attinenti al giudizio ma implicano un’ideologia politica. 
Il terzo studio ha replicato questi risultati in un contesto ecologicamente più valido e ha di-
mostrato che le persone si affidano alle informazioni di partito in assenza di posizioni politi-
che strettamente rilevanti e quando le informazioni individuanti non implicano un’ideologia 
politica. Lo studio analizza inoltre le implicazioni per la percezione delle persone politiche e 
le teorie degli stereotipi.

Valutazione consigliata

Potete assegnare il quiz di Pew Research come compito a casa:

• https://www.pewresearch.org/politics/quiz/political-typology/

1 “Crawford, Jarret & Jussim, Lee & Madon, Stephanie & Cain, Thomas & Stevens, Sean. (2011). The Use of 
Stereotypes and Individuating Information in Political Person Perception. Personality & social psychology bul-
letin. 37. 529-42. 10.1177/0146167211399473.”
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Immagine che descrive l’attività

Immagine che descrive l’argomento
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3. Il solo me perfetto

Argomenti trattati

Visioni del mondo, convinzioni, ideologie, bias cognitivi, pensiero critico

Obiettivi educativi

• Dare ai partecipanti l’opportunità di visualizzare la propria visione del mondo e di pre-
sentarla agli altri

• Capire in che modo il cervello interpreta i disallineamenti intellettuali o l’ignoto, aumen-
tando la consapevolezza per tenerne conto

• Comprendere che le differenze di prospettiva e/o di visione del mondo non significano 
non condividere valori o interessi comuni

• Diventare consapevoli del lato negativo dell’applicazione di una visione o di una prospet-
tiva univoca nei confronti degli altri

• Contribuire a innescare o approfondire l’autoconsapevolezza e la consapevolezza dei 
bias nelle convinzioni, nelle decisioni e nei comportamenti

• Accrescere il pensiero critico per affrontare gli altri e le diverse “ideologie”
• Utilizzare l’ascolto attivo e l’interpretazione analitica

Contesto teorico e di riferimento

• Bias cognitivi: il nostro cervello può giocarci brutti scherzi?

L’incertezza è uno dei fattori di stress più potenti per l’essere umano. Siamo costantemente 
alla ricerca di un senso a ciò che ci circonda, per proteggerci o per avvicinarci (se mi fa stare 
bene mi avvicino, se mi fa stare male mi allontano), un comportamento intrinsecamente 
legato alla sopravvivenza della specie. Questa accezione istintiva che diamo a qualcosa o a 
una situazione è del tutto automatica e viene applicata in frazioni di secondo basandosi su 
ciò che già conosciamo, persino sugli stereotipi. Pertanto, di fronte a una situazione o a un 
evento sconosciuto, se il significato che gli attribuiamo è legato a un potenziale pericolo, si 
possono innescare tre comportamenti in modo molto primitivo: la fuga o l’evitamento, l’at-
tacco, oppure lo stordimento o la disconnessione dalla situazione.

Se ci lasciamo trasportare da questo tipo di risposta basata su automatismi, non riusciremo 
mai ad andare verso la vera essenza di ciò che abbiamo davanti. Con esercizi di sensibilizza-
zione, possiamo cercare di andare oltre questa percezione, questi riflessi, e creare possibili-
tà di avvicinarsi a ciò che ancora non si conosce, per avvicinarsi agli altri e conoscerli meglio 
e capire cosa si nasconde dietro la loro visione del mondo.

Inoltre, la nostra mente interpreta e valuta continuamente le esperienze, gli eventi e le si-
tuazioni. In ogni momento, siamo costantemente bombardati da segnali provenienti da al-
meno quattro dei cinque sensi. Ma il nostro cervello ha una capacità limitata di elaborare 
tutto ciò che sta accadendo, quindi applica quello che viene chiamato filtro selettivo o at-
tenzione selettiva.
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Nel nostro cervello esiste un sistema chiamato “sistema reticolare attivatore” (RAS) che 
controlla la nostra coscienza. Il RAS funge da filtro per tutti gli stimoli e le informazioni che ci 
circondano e che giungono al nostro cervello attraverso i sensi. Il RAS filtra tutto ciò che non 
corrisponde ai nostri pensieri e comportamenti predominanti. Pertanto, la nostra mente ha 
la tendenza a notare e prestare attenzione innanzitutto alle cose e alle esperienze che sono 
in linea con pensieri e convinzioni preesistenti. Per esempio, “sono incinta e all’improvviso 
vedo molte donne incinte per strada” o “voglio comprare un’auto rossa e all’improvviso la 
città si riempie di auto rosse” o, come nella nostra attività “non riesco a vedere nessuna 
forma, né animale, né oggetto, né volto umano a meno che non sia molto simile a ciò che 
considero una forma, un animale o un volto umano - o a meno che qualcuno non me lo in-
dichi chiaramente.

Pertanto, a seconda di ciò su cui ci si concentra, il RAS seleziona elementi che dimostrano 
la veridicità di ciò che si sta vedendo. Più le prove sono visibili (mentre osserviamo, iden-
tifichiamo e indichiamo le diverse parti della forma, dell’oggetto, dell’animale o del volto di 
fronte a noi), più forte è la nostra convinzione che ciò sia vero. E possiamo trasporre questo 
concetto alla nozione di ideologia. Quanto più forte è la convinzione che una cosa sia buona 
e giusta o cattiva e sbagliata, tanto più è probabile che ce ne convinciamo senza essere in 
grado di identificare altre possibilità. Qualunque sia il modo in cui si è portati a pensare, ogni 
volta che lo si fa, si rafforza quel particolare modo di pensare, interpretare e spiegare le cose.

• Il pensiero critico: un contrappeso all’ideologia?

Rifacendosi in gran parte al pensiero dello psicologo e filosofo John Dewey, la Stanford En-
cyclopaedia of Philosophy afferma che,

L’accettazione immediata di un’idea che si propone come soluzione a un problema [...] 
è “pensiero acritico, il minimo della riflessione”. La continua sospensione del giudizio 
alla luce del dubbio su una possibile soluzione non è pensiero critico. La critica guidata 
da un’ideologia politica o religiosa dogmatica non è pensiero critico. […] Le persone 
che hanno in mente un’ipotesi, anche la più debole, manifestano il cosiddetto “bias di 
conferma” per il quale è probabile che prestino attenzione alle prove che confermano 
quell’ipotesi e che ignorino le prove contrarie o quelle a favore di un’ipotesi concor-
rente.
Alcune definizioni [... ][si riferiscono] alternativamente alla “considerazione di qualsi-
asi credenza o presunta forma di conoscenza alla luce dei motivi che la sostengono e 
delle ulteriori conclusioni a cui tende”; ai “metodi di indagine e ragionamento logico”; 
al “concettualizzare, applicare, analizzare, sintetizzare e/o valutare le informazioni 
raccolte o generate da osservazione, esperienza, riflessione, ragionamento o comu-
nicazione”; al requisito dell’essere “sensibile al contesto, basarsi su criteri e autocor-
reggersi”; a “considerazioni probatorie, concettuali, metodologiche, criteriologiche o 
contestuali”; e a “considerazioni più-meno del prodotto in termini di standard (o cri-
teri) appropriati”. Inoltre, il concetto di pensiero critico viene proposto in relazione alla 
razionalità, o alla validazione razionale della conoscenza.
Forse il modo migliore per concettualizzare il processo di pensiero critico è quello di 
concepirlo come una serie di eventi caratterizzanti che possono verificarsi in diversi 
ordini, in modo selettivo e più di una volta. Tra questi possiamo trovare: (1) notare una 
difficoltà, (2) definire il problema, (3) dividere il problema in sottoproblemi gestibili, (4) 
formulare una serie di possibili soluzioni al problema o al sottoproblema, (5) determi-
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nare quali prove sono rilevanti per decidere tra le possibili soluzioni al problema o al 
sottoproblema, (6) elaborare un piano di osservazione sistematica o di sperimenta-
zione che permetta di scoprire le prove rilevanti, (7) realizzare il piano di osservazione 
sistematica o di sperimentazione, (8) annotare i risultati dell’osservazione sistematica 
o dell’esperimento, (9) raccogliere testimonianze e informazioni rilevanti da altri, (10) 
giudicare la credibilità delle testimonianze e delle informazioni raccolte da altri, (11) 
trarre conclusioni dalle prove raccolte e dalle testimonianze accettate e (12) adottare 
una soluzione adeguatamente supportata dalle prove.
[Eppure] Le concezioni del processo di pensiero critico basate su questo tipo di elenchi 
sono soggette all’obiezione di risultare troppo meccaniche e procedurali per adattarsi 
alle questioni multidimensionali ed emotivamente cariche per le quali il pensiero criti-
co è urgentemente necessario. Per tali questioni, è auspicato un processo più dialet-
tico, in cui vengono identificate le diverse visioni del mondo in competizione, vengono 
esplorate le loro implicazioni e si tenta una sorta di sintesi creativa.

Approccio artistico, descrizione e benefici

• Disegno e collage

Benefici per la comunicazione: attraverso il disegno, i partecipanti sono in grado di dimo-
strare molteplici sentimenti, emozioni e pensieri.

Benefici per la motricità: l’uso di diversi strumenti per disegnare, come matite, carboncini o 
pennelli, aiuta lo sviluppo della motricità fine.

Benefici per la salute mentale: disegnare è un indubbio beneficio per la salute mentale. Da 
un lato, il disegno aiuta a sviluppare la concentrazione, dall’altro a migliorare l’attenzione. 
Quando si disegna, infatti, si tende a concentrarsi sul messaggio che si vuole trasmettere e 
non sugli eventi esterni.

Modalità offline e online

Attività non-formale basata su approcci artistici e creativi

• Durata: 75 minuti
• Numero di persone: 4 fino a massimo 6 partecipanti, età 17-30
• Materiali: fogli bianchi A4 da ritagliare in targhette per i partecipanti; stampa A4 dei due 

fogli modello (parole chiave/argomenti e cerchio per il collage - allegati 1 e 2) una per 
ogni persona; carta trasparente A4 - per un gruppo di quattro persone, quattro fogli a 
testa; pennarelli, penne, colla, forbici, gommini adesivi in quantità sufficiente per tutti; 
cartone.

Preparazione

• Assicuratevi di preparare in anticipo tutto il materiale necessario per il numero giusto di 
partecipanti.

• Scegliete una stanza con spazio sufficiente sulla parete per appendere i fogli. In alter-
nativa, si possono appoggiare i fogli sul pavimento, anche se si rischia di perdere in pro
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• spettiva poiché la distanza tra i partecipanti, quando si allontanano per osservare l’”ope-
ra d’arte” con i collage/disegni, può risultare limitata.

• Stampate il foglio con il cerchio (allegato 1), il foglio con le parole chiave (allegato 2) e 
ritagliateli in anticipo. Potete anche adattare o aggiungere altre parole per lavorare con 
il vostro gruppo.

• Ritagliate piccoli pezzi di carta bianca in modo che i partecipanti possano scriverci sopra 
il proprio nome e attaccarli alla parete (o sul pavimento) - ne servono due per ogni par-
tecipante.

• Consultate l’elenco dei valori (allegato 3) per avere un’idea chiara dei valori che potete 
proporre quando raggiungete quella fase dell’attività.

• Familiarizzate con le nozioni di pensiero critico e di bias cognitivi (vedi Teoria qui di se-
guito), poiché potreste voler fare un debriefing su questi argomenti con il gruppo dopo 
l’attività.

• Pensate a criteri o regole da proporre al gruppo per una carta della sicurezza (che do-
vrebbe essere rispettata affinché i partecipanti si sentano a proprio agio e al sicuro 
quando condividono le loro opinioni).

• Se possibile, svolgete l’attività “Paradigma della scimmia” con i partecipanti prima di 
questa. In caso contrario, o in aggiunta, proponete una rapida attività per rompere il 
ghiaccio come attività di riscaldamento L’ideale è proporre qualcosa che incoraggi l’e-
spressione dell’individualità e aumenti i livelli di adrenalina, in quanto può aiutare i par-
tecipanti a sentirsi a proprio agio e ad attivare il cervello (ad esempio, i partecipanti pos-
sono disporsi in cerchio e ognuno deve pensare a una sua caratteristica unica per poi 
condividerla con gli altri). Il tempo per questa attività non è incluso nei 75 minuti previsti.

• Ricordate che state co-costruendo l’attività con i ragazzi: cercate di divertirvi e di far 
divertire i partecipanti.

Descrizione dell’attività in fasi

Istruzioni
• Accogliete il gruppo. È importante dire che non bisogna giudicare gli altri né le loro con-

vinzioni e che l’obiettivo non è quello di avviare un dibattito ideologico. Chiedete ai par-
tecipanti quali sono le loro esigenze per sentirsi a proprio agio durante il laboratorio, e 
raccogliete i loro contributi. Inoltre, non c’è alcun obbligo di condividere se ci si sente a 
disagio nel farlo di fronte agli altri.

• Distribute materials. Hand out small pieces of paper on which participants will write 
their names (two per participant). Once participants have written their names on these, 
use the blue tack/putty rubber to stick them on the wall (or place it on the floor) vertical-
ly and horizontally so as to form a matrix (see model below, “P” stands for participant’s 
name).

P1 P2 P3 P4

P1

P2

P3

P4
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• Distribuite il foglio stampato con il cerchio (allegato 1) e i biglietti di carta già ritagliati con 
le parole chiave, o in bianco se volete che i partecipanti aggiungano/adattino altre parole 
(allegato 2). Distribuite ai partecipanti pennarelli, penne, colla, forbici e gommini adesivi.

• Spiegate che attraverso il collage delle parole chiave rappresenteranno le loro visioni del 
mondo che corrispondono a ciò che ritengono importante per le loro prospettive di vita.

• All’interno del cerchio devono incollare, con la colla, alcune o tutte le parole che riten-
gono importanti in base alla loro prospettiva di vita. Possono anche usare i foglietti in 
bianco per aggiungere parole/argomenti che descrivono la loro visione del mondo. Più 
la parola è importante per loro, più deve essere incollata vicino al centro del cerchio. Le 
parole che non corrispondono alle loro prospettive devono essere incollate all’esterno 
del cerchio. Anche in questo caso possono aggiungere altre parole se lo desiderano (ri-
cordate che possono condividere ciò che vogliono, senza alcuna pressione!).

• Una volta finito di attaccare le parole sui propri cerchi-collage per rappresentare le loro 
prospettive di vita, attaccate i fogli alla parete (o disponeteli a terra), creando la prima 
fila della matrice.

• Invitateli a dare un’occhiata ai collage e a spiegare brevemente le loro scelte.
• n seguito, invitateli a sedersi e a dare le spalle ai collage in modo da non poterli guardare. 

Chiedete ai partecipanti, mentre sono ancora girati di spalle, di elencare le 3 parole chia-
ve più frequenti che riescono a ricordare. Potete contarle per vedere chi si è avvicinato 
di più ai numeri reali. Inoltre, chiedete loro se quelle parole hanno qualcosa in comune, 
cosa sono o se sanno cosa rappresentano.

• Distribuite la carta trasparente: ciascun partecipante dovrà posizionarne un foglio sopra 
tutti gli altri cerchi-collage e tracciare una linea che racchiuda al suo interno le parole 
chiave/visioni del mondo con le quali si relaziona e che lasci all’esterno le parole chiave/
visioni del mondo che non gli piacciono o che non gli interessano. Il risultato sarà un 
cerchio un po’ distorto.

• Poi, usando i gommini adesivi, posizionate questi disegni sulla parete (o sul pavimento), 
seguendo la matrice (facendo corrispondere i disegni al rispettivo partecipante: P1 avrà, 
per esempio, un disegno per P2, P3 e P4 nella sua fila).

• Invitateli a osservare i disegni. Che aspetto hanno? Riescono a distinguere una forma? 
Cosa vedono? Un animale? Un oggetto? Riescono a vedere un volto umano? Esplorate 
questo aspetto senza forzare le persone a vedere qualcosa nello specifico, ma se emer-
gono una forma, un animale o un volto, chiedete agli altri se concordano. Chiedete loro di 
venire a indicare le parti di ciò che vedono (occhi, testa, piedi, ecc.). In genere, le persone 
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sono meno inclini a concordare su ciò che vedono.
• Una volta scritti i valori che uniscono le visioni del mondo iniziali, i partecipanti devono 

mettersi davanti ai fogli dei collage e ai disegni e scegliere il disegno più distorto che 
hanno fatto sopra gli altri collage. Potranno selezionarlo dalla loro riga o dalla loro co-
lonna della matrice.

• Dopo aver identificato l’immagine più distorta che hanno disegnato sulla base del colla-
ge degli altri partecipanti, i ragazzi scelgono un altro foglio trasparente e ripetono il pro-
cesso precedente di tracciare una linea tenendo conto dei valori scelti dai loro compagni 
e che ritengono importanti anche per loro.

• Una volta che tutti i partecipanti hanno completato questa fase, invitateli a tornare in-
dietro e a guardare i risultati. Quanto sono diversi questi disegni da quelli iniziali? Sono 
meno o più distorti? Riescono a riconoscere più facilmente una forma, un animale, un 
oggetto, un volto umano? Se sì, chiedete loro di spiegarlo. In genere, riconoscono più 
facilmente questa forma. Come possiamo spiegare ciò?

• Discussione e debriefing: innanzitutto, ascoltate i pensieri, le sensazioni e le emozioni 
dei partecipanti. Si può procedere a ritroso, partendo dal motivo per cui il nostro cervello 
riconosce le forme che già conosciamo piuttosto che immagini distorte come il cerchio/
disegno iniziale (e come questo si collega ai bias cognitivi). Poi parlate delle parole che 
sono riusciti a ricordare e che pensavano apparissero più spesso nei collage rispetto 
alla loro effettiva apparizione/ripetizione (e di come questo sia legato ai bias cognitivi). 
Discutete di come i valori possano talvolta assumere una forma diversa, pur rimanendo 
gli stessi alla base delle diverse visioni del mondo (e di come questo sia in relazione con 
il pensiero critico). Infine, potete introdurre i partecipanti alle nozioni di bias cognitivo e 
di pensiero critico.

Debriefing

Lo scopo di questa attività è quello di identificare ed esprimere visivamente le proprie pre-
sunte differenze derivanti da ideologie o visioni del mondo, e di contrapporle a valori e strut-
ture sociali condivise.

La propria percezione (radicata nella cultura, nella religione, nella scienza o nelle convinzioni 
personali in generale) può essere fuorviante ed accentuare le differenze. Dimostrando che, 
nonostante le differenze nel modo in cui organizziamo le nostre dinamiche nelle interazioni 
sociali condividiamo comunque gran parte della struttura sociale (la maggior parte delle 
persone ha delle convinzioni, la maggior parte delle persone comprende cosa sia la famiglia, 
eppure convinzioni e famiglie assumono composizioni/forme/significati diversi), speriamo 
di esplorare il pensiero critico e di favorire la comprensione reciproca.

Suggerimenti

La ricerca non sembra essere conclusiva sul fatto che l’istruzione o le arti da sole possano 
contrastare l’estremismo. Tuttavia, riteniamo che le strategie di prevenzione debbano ba-
sarsi su ideali autentici di pedagogia relazionale, umanistica e inclusiva.
over particular students. Le strategie educative per prevenire la radicalizzazione devono 
essere attuate con attenzione, in modo da evitare il consolidamento dell’esclusione o la 
stigmatizzazione degli studenti associati all’estremismo o identificati come estremisti, e 
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per umanizzare tutti gli studenti compresi i gruppi minoritari, così da evitare l’insorgere una 
cultura di sorveglianza su determinati individui.

In questa attività, assicuratevi di esplorare sia le parole, i concetti e i significati che i parteci-
panti evocano, sia le emozioni, i disegni e le interpretazioni che essi offrono.

Valutazione consigliata

• Chiedete a tutti i partecipanti di scrivere su dei post-it le idee principali che hanno potuto 
cogliere dall’attività (concetti, parole chiave, sensazioni). Poi chiedete loro di creare un 
raggruppamento collegando i post-it/le idee (sulla parete o a terra).

Valutazione attraverso il movimento

• Chiedete a tutti i partecipanti di immaginare una linea sul pavimento. A destra, il lato 
della risposta “sì”, a sinistra, il lato della risposta “no” e al centro tutto ciò che sta in mez-
zo alle due risposte.

• Chiedete a tutti di rimanere al centro. Ponete domande del tipo “sì/no” sullo sviluppo 
dell’attività e invitate i partecipanti a rispondere posizionandosi in qualche punto di que-
sta linea immaginaria. Chiedete a due o tre persone di spiegare la loro risposta.

Esempio: Pensate che l’attività sia stata utile?

Possibili domande:

• Pensate di essere riusciti a esprimervi liberamente durante questo laboratorio?

• Avete imparato cose nuove durante questo laboratorio?

• Vi siete divertiti durante questo laboratorio?
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Immagini che descrivono l’attività e l’argomento

Allegato1: Cerchio di interessi e visioni del mondo
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Allegato2: Elenco di parole chiave/argomenti relativi alle visioni del mondo (credenze, 
ideologie e “ism”1).

Attivismo
Agnosticismo
Anarchismo
Animalismo
Ateismo
Comunitarismo 
Conservatorismo 
Costruttivismo 
Creazionismo 
Darwinismo 
Democrazia 
Femminismo 
Internazionalismo 
Ambientalismo 
Etnocentrismo 
Umanitarismo
Individualismo 
Avere idee di sinistra
Liberalismo
Militarismo
Multiculturalismo 
Misticismo 
Naturalismo 
Pacifismo 
Patriarcato 
Patriottismo
Postcolonialismo 
Plurilinguismo 
Pro-aborto 
Queer 
Religiosità 
Relativismo 
Repubblicanesimo
Sessismo 
Tradizionalismo 
Universalismo 
Vegetarismo 
Veganismo

1  Un “ismo” è un suffisso che indica un insieme più o meno sistematico di credenze, opinioni e/o valori sul 
mondo. Il suffisso viene aggiunto quando qualcosa passa dall’essere abbastanza specifico a comprendere 
punti di vista, credenze e atteggiamenti più ampi o generali. 
Vedi: https://www.e-ir.info/2018/02/13/irs-isms-are-evil-all-hail-the-isms/
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Allegato3: Lista di Valori

1. Autorità

2. Autonomia

3. Equilibrio

4. Compassione

5. Cittadinanza

6. Comunità

7. Curiosità

8. Determinazione

9. Uguaglianza

10. Equità 

11. Fede

12. Libertà

13. Crescita

14. Felicità

15. Onestà

16. Armonia

17. Giustizia

18. Gentilezza

19. Amore

20. Lealtà

21. Modestia

22. Apertura

23. Ottimismo

24. Pace

25. Orgoglio

26. Riconoscimento

27. Religione

28. Reputazione

29. Rispetto

30. Responsabilità

31. Sicurezza

32. Rispetto di sé

33. Servizio

34. Solidarietà

35. Spiritualità

36. Stabilità

37. Successo

38. Affidabilità

39. Ricchezza

40. Saggezza
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4. Orologio delle identità

Argomenti trattati

Culture, identità e senso di appartenenza

Obiettivi educativi

• Giocare con le diverse identità per appropriarsi e comprendere i concetti

• Creare consapevolezza sul cambiamento dell’identità nel tempo e riflettere su come 
proiettarsi nel futuro

• Essere curiosi e rispettare le identità altrui

• Sviluppare la fiducia in sé stessi

• Adottare l’ascolto attivo e l’interpretazione analitica

Contesto teorico e di riferimento

• Insicurezza personale

L’insicurezza personale è un altro fattore di rischio individuale per la radicalizzazione. I pro-
blemi di identità e identificazione e i processi di idealizzazione sono elementi centrali durante 
l’adolescenza. Per diversi autori, questi problemi sono il fulcro del processo di radicalizzazio-
ne. La neo-identità associata al gruppo radicale e all’ideologia può dare un significato nuovo 
e rassicurante all’esperienza del giovane. La radicalizzazione potrebbe essere vista come un 
atto di recupero dell’identità o di “recupero della dignità perduta”. I membri si identificano 
con il potere e il prestigio del leader che compensano i fallimenti del loro narcisismo indivi-
duale. Le teorie del narcisismo e della grandiosità nei gruppi hanno evidenziato il fatto che 
la figura del leader e l’ideologia diventano per i membri del gruppo il loro ideale dell’Io. Per 
Doosje, l’insicurezza personale è una delle tre principali determinanti di un sistema di cre-
denze radicali insieme all’ingiustizia percepita e alla minaccia intragruppo percepita. Questa 
scoperta si basa sulla teoria dell’”insicurezza-identità” di Hogg: più gli individui si sentono 
insicuri nel loro ambiente, più è probabile che si identifichino ampiamente con dei gruppi, e 
più le proprietà di questo gruppo formano un’unità in cui gli individui sembrano intercambia-
bili, più efficacemente questo gruppo riduce la condizione d’insicurezza.

Approccio artistico, descrizione e benefici

• Disegno e collage

Benefici per la comunicazione: Attraverso il disegno, i partecipanti sono in grado di dimo-
strare molteplici sentimenti, emozioni e pensieri.
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Benefici per la motricità: L’uso di diversi strumenti per disegnare, come matite, carboncini o 
pennelli, aiuta lo sviluppo della motricità fine.

Benefici per la salute mentale: Disegnare è un indubbio beneficio per la salute mentale. Da 
un lato, il disegno aiuta a sviluppare la concentrazione, dall’altro a migliorare l’attenzione. 
Quando si disegna, infatti, si tende a concentrarsi sul messaggio che si vuole trasmettere e 
non sugli eventi esterni.

Inoltre consente di distrarsi, facendo qualcosa di rilassante, da problemi o situazioni difficili 
che le persone possono attraversare.1

Modalità offline e online

Attività non-formale basata su approcci artistici e creativi

• Durata: 75 minuti

• Numero di persone: 4 fino a massimo 6 partecipanti, età 17-30

• Materiali: cartoncino A2/A3 per disegnare il cerchio dell’orologio che poi verrà ritagliato; 
fogli colorati e riviste per il collage; pennarelli, penne, colla, forbici; fermagli per carta.

Preparazione

• Assicuratevi di preparare in anticipo tutto il materiale necessario per il numero giusto di 
partecipanti.

• Scegliere una stanza con un numero sufficiente di tavoli e sedie per tutti i partecipanti.
• Scegliere diversi “strati della nostra identità”. Esempi: nazionalità, genere, orientamento 

sessuale, identità professionale, religione, colore della pelle, età, situazione finanziaria, 
lingua madre, livello di studi, situazione familiare, situazione amministrativa, situazione 
lavorativa.

• Familiarizzate con le nozioni di insicurezza personale, perché potreste voler fare un de-
briefing con il gruppo dopo l’attività in merito a questi argomenti.

• Pensate a criteri o regole da proporre al gruppo per una carta della sicurezza (che do-
vrebbe essere rispettata affinché i partecipanti si sentano a proprio agio e al sicuro 
quando condividono le loro opinioni).

• Proponete una veloce attività per rompere il ghiaccio prima di iniziare. Sceglietene pos-
sibilmente una che incoraggi l’espressione dell’individualità e che aumenti i livelli di 
adrenalina per aiutare i partecipanti a sentirsi a proprio agio e ad attivare il cervello.

1 https://info-radical.org/fr/processus-de-radicalisation/ 
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Istruzioni

• Costruzione dell’orologio

1. Accogliete il gruppo. È importante dire che non bisogna giudicare gli altri né le loro con-
vinzioni e che l’obiettivo non è quello di avviare un dibattito ideologico. Chiedete ai par-
tecipanti quali sono le loro esigenze per sentirsi a proprio agio durante il laboratorio, e 
raccogliete i loro contributi. Inoltre, non c’è alcun obbligo di condividere se ci si sente a 
disagio nel farlo di fronte agli altri.

2. Presentate le categorie ai partecipanti e assicuratevi che siano comprensibili per tutti.

3. Mettete a disposizione riviste, colla, matite colorate e pennarelli.

4. Distribuire i cartoncini ritagliati a forma di cerchio.

5. Ogni partecipante dovrà scegliere 12 identità e posizionarle al posto dei numeri dell’oro-
logio. Esempio: Al posto del “12” sarà inserita la “Nazionalità”.

6. Chiedete a ogni partecipante di disegnare o fare un collage che rappresenti ogni identità 
sull’orologio. L’idea è che ogni partecipante abbia il proprio orologio con 12 identità col-
locate e rappresentate.

7. Alla fine, chiedete ai partecipanti di fissare le lancette dell’orologio con i fermagli.

Discussione

1. Chiedete ai partecipanti di immaginarsi all’età di 10 anni e di interrogarsi sulla propria 
identità: posizionate la lancetta corta sull’identità meno apprezzata e la lancetta lunga 
sull’identità più apprezzata in riferimento a questa età.

2. Chiedete ai partecipanti di discutere a coppie le loro scelte. Hanno scelto la stessa iden-
tità? Perché l’hanno scelta? Chiedete loro di riflettere sulle differenze e sulle analogie.

3. Ripetete lo stesso esercizio con 18 anni (quando in genere emerge l’identità professio-
nale) e con l’età attuale.

Alla fine, chiedete ai partecipanti di proiettarsi nel futuro (intorno ai 30 anni) e di indicare 
quale identità ritengono più importante a questa età. Poi, visto che si parla di proiezione, 
chiedete quale sarebbe l’identità più apprezzata e quella meno apprezzata all’età di 30 anni 
per la società
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Debriefing

Il lavoro sull’identità si evolve nel tempo e permette di proiettarsi sull’identità che si vorreb-
be acquisire in futuro, collegandosi al concetto di insicurezza identitaria..

L’attività ha lo scopo di permettere ai ragazzi di riconoscere la propria identità nel momento 
presente e di provare a proiettarla nel futuro per creare il senso di appartenenza ed evitare 
il senso di esclusione che potrebbe motivare un processo di radicalizzazione.

Alla fine del laboratorio, è interessante chiedere ai partecipanti:

• Come vi siete sentiti durante questa attività?
• Avete scoperto qualcosa su di voi e/o sugli altri?
• Vi sentite più sicuri rispetto alla vostra identità?

 Valutazione consigliata

• Chiedete a tutti i partecipanti di immaginare una linea sul pavimento. A destra, il lato 
della risposta “sì”, a sinistra, il lato della risposta “no” e al centro tutto ciò che sta in mez-
zo alle due risposte.

• Chiedete a tutti di rimanere al centro. Ponete domande del tipo “sì/no” sullo sviluppo 
dell’attività e invitate i partecipanti a rispondere posizionandosi in qualche punto di que-
sta linea immaginaria. Chiedete a due o tre persone di spiegare la loro risposta.

Esempio: Pensate che l’attività sia stata utile?

Possibili domande:

• Pensate di essere riusciti a esprimervi liberamente durante questo laboratorio?

• Avete imparato cose nuove durante questo laboratorio?

• Vi siete divertiti durante questo laboratorio?
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5. Fotografia e identità

Argomenti trattati

Pensiero critico, fake news e informazioni fuorvianti, cittadinanza attiva, culture, identità e 
senso di appartenenza.

Obiettivi educativi

• Lavorare sull’identità come conoscenza della realtà e di ciò che ci circonda. Essere in 
grado di accettare noi stessi e il cambiamento che si genera in noi e nell’altro.

• Lavorare sulla diversità e sul contrasto tra parole e termini con l’obiettivo di eliminare 
dalla mente dei partecipanti pregiudizi e stereotipi e stimolare l’emergere di un pensiero 
critico.

• Tema della cittadinanza attiva: l’altro è diverso da me e questa differenza va tutelata 
perché arricchisce entrambe le parti.

Contesto teorico e di riferimento

Il mezzo fotografico è presente nella vita di ognuno di noi; basti pensare ai cellulari di ultima 
generazione dotati di fotocamere ad altissima risoluzione. Il suo utilizzo è ormai immediato 
e semplice, proprio come quello di una penna. Negli ultimi decenni, l’ampia diffusione dei 
mezzi tecnologici ha permesso alla fotografia di diventare un modo per scandire la vita quo-
tidiana “congelando” i momenti salienti.

Tuttavia, quello che per molti sembra un semplice atto di archiviazione, è in realtà una fine-
stra sull’interiorità di chi ha fotografato la scena. Ecco perché la fotografia diventa un mezzo 
potente per costruire un ponte tra noi e gli altri. A livello emotivo, nella fotografia nulla è 
casuale; alla base di un determinato scatto ci sono scelte ben precise, consapevoli o meno. 
Il desiderio che muove l’indice sul pulsante di scatto è quello di raccontare una storia, anche 
se il grado di consapevolezza di essere un narratore può variare. L’analisi della fotografia, 
del momento che il fotografo ha scelto di catturare e del modo in cui l’ha fatto, fornisce una 
visione profonda della personalità dell’autore.

La cultura delle immagini può attuarsi attraverso una ricostruzione degli eventi legati allo 
sviluppo della fotografia e alla sua diffusione, o partendo dall’ipotesi che la fotografia costi-
tuisca un rapporto tra fotografo e oggetto/soggetto fotografato. Diversi studi si sono con-
centrati su due modelli culturali che guidano la fruizione della fotografia: il primo si pone l’o-
biettivo di descrivere la realtà e ne fa uno strumento di potere e controllo, il secondo guarda 
alla fotografia come strumento di esplorazione e conoscenza di un contesto. La fotografia, 
quindi, può essere utilizzata come strumento per esplorare e sviluppare le relazioni, indiriz-
zandole verso il raggiungimento di obiettivi condivisi.

Fotografare significa scrivere, disegnare con la luce, ma restituisce anche il desiderio di rap-
presentare la realtà. Fin dall’antichità l’uomo ha “fotografato la realtà” attraverso il disegno, 
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nel tentativo di controllare la realtà: tracciare l’immagine di un animale prima di cacciarlo 
significava, per il cacciatore, acquisire potere su di esso. Alcuni studiosi ritengono che l’uomo 
primitivo fosse già in grado di osservare il fenomeno fisico per cui la luce, passando attraver-
so un foro nella grotta, riproduceva l’immagine della figura che si trovava in corrispondenza 
della fonte luminosa. È il principio della camera oscura, intesa come immagine rovesciata 
formata dai raggi solari che passano attraverso un foro e raggiungono un ambiente buio. 
Gli studi legati a questo principio, scoperto nel V secolo a.C., sono proseguiti nei secoli fino 
ad arrivare al 1839, anno a cui si fa convenzionalmente risalire la nascita della fotografia in 
Francia. Nel corso degli anni, da quel fatidico 1839, si sono susseguiti innumerevoli sviluppi: 
le macchine fotografiche diventano sempre più maneggevoli e pronte all’uso; contempora-
neamente il fotografo inizia a passare “inosservato” per catturare ciò che lo interessa nel 
momento stesso in cui si verifica. La fotografia si rivela così uno strumento di informazione 
e conoscenza di realtà molto diverse tra loro. Le immagini rivelano in modo più evidente una 
visione specifica dell’autore e parlano del rapporto tra il fotografo e il soggetto fotografato. 
Come sostiene la fotografa Gisèle Freund in Photography and Society (1974), le immagini 
prodotte con la macchina fotografica non mostrano la realtà, ma sono strettamente legate 
al modo di vedere del fotografo e alle esigenze dei suoi clienti. A partire dagli anni Settanta 
e Ottanta, l’accelerazione tecnologica che ha portato, come già accennato, allo sviluppo di 
smartphone e dispositivi in grado di scattare fotografie “quasi” professionali, ha cambiato 
anche il modo di concepire e utilizzare la fotografia come strumento capace di sviluppare 
relazioni, sperimentando alternative al controllo. La fotografia in questo senso può essere 
utilizzata per ripensare le proprie passioni e integrarle nel proprio lavoro o nel proprio conte-
sto di vita, analizzandone origini, sviluppi e culture. Può quindi portare le persone coinvolte 
a diventare protagoniste delle proprie emozioni e azioni, operando in prima persona nelle 
relazioni a cui partecipano e intervengono.

Approccio artistico, descrizione e benefici

I laboratori che utilizzano strumenti digitali, come la Fototerapia, si sono dimostrati parti-
colarmente efficaci se rivolti al pubblico dei nativi digitali. Inoltre, in un’ottica di prevenzione 
dei fenomeni di radicalizzazione, l’uso di strumenti digitali ha una doppia funzione: è un 
mezzo di immediata comprensione e utilizzo da parte dei destinatari e il suo uso, guidato 
da professionisti, permette di coinvolgere i soggetti in un’esperienza formativa e correttiva. 
L’obiettivo del laboratorio non è pedagogico-informativo, ma piuttosto formativo-esperien-
ziale. Si parlerà poco di comportamenti giusti o sbagliati da adottare, e si offrirà ampio spa-
zio alla riflessione sull’importanza di coltivare la propria dimensione individuale per essere 
in grado, dopo averla riconosciuta in sé stessi, di riconoscerla e valorizzarla anche negli altri, 
e quindi di rispettarla. Questa attività non viene presentata come un percorso nozionistico 
da apprendere, ma piuttosto come un punto di partenza per la riflessione e una guida per il 
lavoro di ricerca di sé. Gli strumenti forniti saranno la possibilità di costruire un buon rappor-
to con il pensiero dell’altro e di sperimentare un nuovo livello di comunicazione relazionale 
tra individui.

Esplorare la propria immagine, quella degli altri e del mondo circostante permette non solo 
di incrementare il dialogo con sé stessi, ma anche di arricchirlo con un linguaggio e una 
grammatica diversi e creativi. Vivere questa esperienza con l’assistenza di professionisti 
formati permette ai partecipanti di riflettere consapevolmente su ciò che stanno vivendo, 
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raggiungendo aree di consapevolezza per le quali i mezzi verbali possono risultare insuffi-
cienti, soprattutto nel caso di individui impegnati nel loro personale viaggio di scoperta del 
mondo degli altri.
Partire da un mezzo di espressione non verbale potrebbe quindi essere un importante anello 
di congiunzione per educare i partecipanti a riconoscere, gestire e vivere le proprie emozioni.

Approccio digitale, descrizione e benefici

Come già accennato, l’avvento sul mercato della fotografia digitale e in particolare degli 
smartphone con fotocamera integrata ha avuto un peso significativo nella cultura delle im-
magini. La fotografia è diventata accessibile a tutti; il numero di fotografi amatoriali è cre-
sciuto di pari passo con la possibilità di condividere le proprie immagini. Internet, gli smar-
tphone, le applicazioni e i social network hanno contribuito a cambiare il modo di pensare 
alla fotografia: oggi sembra che “siamo tutti un po’ fotografi”,
Gli strumenti di post-produzione, sempre più veloci ed efficienti, permettono inoltre di cor-
reggere gli errori commessi in fase di ripresa e di modificare, talvolta stravolgendo, il senso 
dell’immagine (e quindi della propria identità).
Il digitale, quindi, può essere una risorsa da gestire e governare.

Modalità offline

Attività non formale basata su approcci 
artistici e creativi

• Durata: 1h30 - 2 h per tre giorni.
• Numero di persone: l’attività è aper-

ta a tutti e non prevede un numero 
massimo di partecipanti. Durante il 
primo giorno di incontro, ai parte-
cipanti verrà chiesto di scegliere un 
partner e di disporsi a coppie, uno di 
fronte all’altro. Questa divisione ri-
marrà per tutti e tre gli incontri.

• Materiali: Reflex, Polaroid, pellicola 
istantanea, smartphone.

Descrizione dell’attività in fasi: il primo 
giorno, ai partecipanti verrà chiesto di 
presentarsi davanti alla macchina fo-
tografica per un ritratto finalizzato sia 
a “rompere il ghiaccio” sia a stabilire un 
punto di partenza per l’esperienza pro-
posta. Successivamente, si formeranno 

Modalità online

Attività non formale basata su approcci 
artistici e creativi

• Durata: 1h30 - 2h per tre giorni.
• Numero di persone: l’attività è aper-

ta a tutti e non prevede un numero 
massimo di partecipanti.

• Materiali o piattaforme: necessario 
solo uno smartphone con cui scatta-
re foto e autoritratti.

Il tipo di piattaforma non è importan-
te, perché l’attività non richiede l’uso di 
strumenti di facilitazione digitale, ma 
solo una videocamera per essere pre-
senti anche se lontani. La piattaforma da 
utilizzare potrebbe essere Zoom, Meet o 
Skype.

Descrizione dell’attività in fasi: il primo 
giorno, ai partecipanti verrà chiesto di 
presentarsi davanti alla videocamera. 
Contemporaneamente al workshop in 
presenza, verrà chiesto loro di realizzare 
un massimo di cinque foto a scelta rap-
presentative di altrettanti stati d’animo. 
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delle coppie e i partecipanti si troveranno 
uno di fronte all’altro e verrà chiesto loro 
di conoscere, attraverso il tatto, la per-
sona che hanno di fronte. A turno. Prima 
uno poi l’altro. Durante questa azione, 
saranno fotografati. Questo semplice 
esercizio è un’esplorazione dell’essere 
dell’altro, un’esperienza al di fuori della 
propria soggettività fissata dal gesto e 
non dalle parole.
Durante il secondo incontro, le foto scat-
tate il primo giorno saranno mostrate ai 
partecipanti, proiettate con titoli dati da 
voi che contengono parole contradditto-
rie rispetto all’immagine, per mostrare 
come un’immagine e una parola ad essa 
associata possano essere tutto e il con-
trario di tutto. Questo esercizio libera la 
mente da pregiudizi, preconcetti e aiuta 
a capire i malintesi.
Durante il terzo incontro, altre foto ri-
trattistiche saranno scattate da due 
macchine fotografiche diverse. L’obiet-
tivo è quello di mettere i partecipanti di 
fronte a una nuova identità al termine 
dell’esperienza. Le Polaroid saranno do-
nate ai partecipanti per lasciare loro un 
ricordo tangibile.

Debriefing

a conclusione del laboratorio è previsto 
un momento di discussione per parlare 
delle attività artistiche svolte, da un pun-
to di vista emotivo a uno più concettuale.
Infine, verrà chiesto ai partecipanti di in-
dividuare una parola significativa sull’e-
sperienza vissuta.

Le foto saranno inviate entro la fine del 
primo giorno di workshop. 
Il secondo giorno, tutte le foto, sia quel-
le in presenza che quelle online, saranno 
confrontate con didascalie distorte ri-
spetto alla reale “intenzione” delle foto. 
Saranno quindi sottoposte al confronto 
con l’intero gruppo.
Il terzo giorno, alla fine del laboratorio 
verrà realizzato l’autoritratto, in modo da 
restituire un nuovo “pezzo” della propria 
identità anche per i partecipanti online. 
In questa fase, il lavoro è collegato al ri-
sultato finale del laboratorio di scultura: 
un autoritratto con una parte tangibile di 
ciò che hanno imparato durante questi 
tre giorni.

Debriefing

a conclusione del laboratorio è previsto 
un momento di discussione per parlare 
delle attività artistiche svolte, da un pun-
to di vista emotivo a uno più concettuale.
Infine, verrà chiesto ai partecipanti di in-
dividuare una parola significativa sull’e-
sperienza vissuta.

AT
TI

VI
TÀ

55



AT
TI

VI
TÀ

Materiali di supporto e bibliografia

Ricci, L., Russo, E. (2020). La fotografia è relazione [Photography is a relationship]. Quaderni 
della Rivista di Psicologia Clinica, 8(2), 68-75. Retrieved from 
https://quadernidipsicologiaclinica.com/index.php/quaderni/article/view/820

Barthes R., (1980). La camera chiara. Nota sulla fotografia [Camera lucida. Reflections on 
photography]. Torino: Piccola Biblioteca Einaudi.

Freund, G. (2006). Fotografia e società [Photography and Society]. Bologna: Piccola Biblio-
teca Einaudi.

Rovere, M. (2008). Dalla preistoria della fotografia al 1839. [From prehistory of photography 
to 1839]. Nikon School. Retrieved from 
https://www.nikonschool.it/corso-breve-storia-fotografia/preistoria-fotografia.php

Valutazione consigliata

Al termine del corso, i partecipanti dovranno elaborare un’autobiografia cognitiva sull’at-
tività di gruppo e individuale. L’autobiografia cognitiva sarà somministrata attraverso un 
modulo Google e avrà lo scopo di consentire sia ai partecipanti di valutare la propria par-
tecipazione in termini di feedback e di apprendimento significativo, sia agli organizzatori di 
verificare l’efficacia del format proposto.
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6. Scultura

Argomenti trattati

Pensiero critico, cittadinanza attiva, culture, identità e senso di appartenenza

Obiettivi educativi

• Lo scopo del laboratorio artistico è quello di conoscersi attraverso diversi mezzi espres-
sivi. Conoscersi attraverso la conoscenza reciproca, osservare le particolarità fisiche che 
ci differenziano accentuando i punti di forza e non i difetti, aiuta a evitare la radicaliz-
zazione dell’individuo che si sentirà sempre parte di qualcosa di più grande ma senza 
perdere sé stesso.

• Essere “individuo socievole” per opporsi al forte individualismo e all’opportunismo, ap-
prezzando il valore delle altre persone e conoscendo le caratteristiche che le rendono 
diverse ma speciali: in questo modo essere socievoli sarebbe più facile.

• Sviluppo dell’empatia. Entrare in contatto con gli altri e le loro emozioni, essere in grado 
di connettersi con loro attraverso la riproduzione artistica e la scultura.

Contesto teorico e di riferimento

Nel 2006, l’UNESCO ha organizzato a Lisbona la prima Conferenza mondiale sull’Educa-
zione Artistica. I lavori della Conferenza sono sfociati nella Road Map for Art Education, un 
documento volto a promuovere una comprensione comune per tutti gli attori sull’impor-
tanza dell’educazione artistica e sul suo ruolo essenziale nel miglioramento della qualità 
dell’istruzione.

L’arte ci permette di formare un pensiero che sia in grado di “pensare senza mai chiudere 
i concetti, di rompere le sfere chiuse, di ristabilire le articolazioni tra ciò che è disgiunto, di 
sforzarsi di comprendere la multidimensionalità, di pensare con la singolarità, con la località, 
la temporalità, di non dimenticare mai le totalità integranti” (Morin, 1995, p. 35). Per con-
cludere questo concetto, all’interno del tema dell’apprendimento e dell’inclusione, è fonda-
mentale un approccio sistemico che affronti la questione della necessità di un insegnamen-
to realizzabile che si allontani dalle pratiche analitiche per concentrarsi sull’insieme e sulle 
singole parti, in una visione gestaltica in cui l’insieme è più della somma delle parti. Come 
afferma Francesca Salis, in questa prospettiva è opportuno avviare un’attenta riflessione 
sulle rappresentazioni complesse che appartengono a un intreccio di ruoli connessi ma di-
versi, ognuno con le peculiari percezioni individuali di sé, della realtà, della professione o del 
ruolo, del mondo.

Il processo artistico e il processo educativo inclusivo si incontrano sul piano dell’esperienza, 
mettendo in relazione la persona, la realtà e il suo significato come afferma John Dewey in 
Art and Education, in cui pone la natura dell’esperienza umana intrecciata con la natura e 
con l’ambiente sociale: l’arte e l’esperienza estetica “intensificano e arricchiscono la nostra 
esperienza complessiva, facendoci superare i diversi tipi di contrasto o di divisione che tal-
volta emergono nel processo esperienziale”.
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Fare arte è un modo per mantenere il contatto con sé stessi, sentire i propri bisogni e tra-
smetterli. L’implicazione sul piano pedagogico è importante: usare l’arte per armonizzare 
l’altro e puntare alla sua inclusione sociale, guardare all’arte come a un veicolo di nuove 
possibilità e connessioni, un’ispirazione inclusiva nel duplice ruolo di traduttore della realtà 
complessa e della sua stessa complessità.

In particolare, entrando in contatto diretto con la materia, la scultura permette di plasmarla 
secondo le proprie emozioni e il proprio vissuto: esperienza, creatività, manualità come mo-
menti di riflessione su sé stessi, sull’altro da sé e sul proprio ruolo nel mondo.

Approccio artistico, descrizione e benefici

L’approccio che intendiamo utilizzare è di tipo scultoreo, per poter trattare il materiale inesi-
stente che inizia a creare una forma tridimensionale. I benefici che derivano dalla creazione 
di un elaborato tridimensionale sono: - la possibilità di condividere un’esperienza di creazio-
ne su tutte e tre le dimensioni, consentendo un’immersione totale nell’elaborato - aavvici-
nandosi alla tecnica del calco corporeo, è possibile conoscere meglio “il nostro spazio” (inte-
so come il nostro corpo) e relazionarsi con lo spazio circostante, acquisendo la percezione di 
noi stessi, che occupiamo un posto nello spazio.

Approccio digitale, descrizione e benefici

Non c’è bisogno di materiale digitale per realizzare un intervento artistico attraverso la scul-
tura. Questa è forse una delle cose belle del mondo dell’arte, che si realizza a prescindere dal 
mondo digitale, anche se esso è una risorsa di condivisione e di scambio.

Internet diventa quindi una rete per contaminare le esperienze e per lasciarsi contaminare, 
indipendentemente dalla mancanza di contatto fisico con ciò che si fa. È uno strumento per 
conoscere e trasmettere ciò che si impara facendo.

Modalità offline

Attività non formale basata su approcci 
artistici e creativi

Durata: 1h30 - 2 h per tre giorni, più l’ul-
timo per debriefing e valutazione.

Numero di persone: l’attività è aperta a 
tutti e non prevede un numero massimo 
di partecipanti. Durante il primo giorno di 
incontro, ai partecipanti verrà chiesto di 
scegliere un partner e di disporsi a cop-
pie, uno di fronte all’altro. Questa divi-
sione rimarrà per tutti e tre gli incontri.

Materiali: acqua, gesso e garze.

Modalità online

Attività non formale basata su approcci 
artistici e creativi

Durata: 1h30 - 2 h per tre giorni, più l’ul-
timo per debriefing e valutazione.

Numero di persone: l’attività è aperta a 
tutti e non prevede un numero massimo 
di partecipanti. Per lo svolgimento onli-
ne, I partecipanti possono usare il PC in 
coppie o da soli.

Materiali: acqua, gesso e garze.
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Descrizione dell’attività in fasi
Durante il primo giorno di laboratorio, 
chiedete ai partecipanti di scegliere un 
partner e di disporsi a coppie, uno di 
fronte all’altro. Sceglieranno a vicenda 
una parte del corpo del partner che pia-
ce loro di più o che pensano rappresenti 
meglio l’altro. In questo modo, potranno 
conoscersi meglio, iniziare a osservare i 
dettagli e aggiungere un altro pezzo della 
loro identità mai visto prima e soprattut-
to elaborato da qualcun altro. Una volta 
scelta la parte del corpo interessata (può 
essere un braccio, il torace, la gamba o 
il viso, ecc.) si procederà alla realizza-
zione del calco di questa parte con una 
garza gessata. Questa operazione sti-
mola la collaborazione tra le parti perché 
uno dei due partecipanti dovrà rimanere 
il più possibile immobile mentre l’altro 
eseguirà il calco della parte interessata. 
Permettere di essere toccati, di lasciare 
che un’altra persona prenda la forma del 
nostro corpo è un gesto di condivisione, 
di studio insieme a noi stessi e all’altro, 
di conoscenza attraverso l’altro.

Il secondo giorno si continuerà a model-
lare i corpi (se necessario) e, nel frattem-
po, si penserà a una particolare com-
posizione di queste parti per formare 
un unico individuo utilizzando i calchi di 
tutti. Ognuno metterà un pezzo di sé per 
creare qualcosa di più grande. L’assem-
blaggio dei pezzi avverrà cucendo que-
ste parti in gesso con del filo di cotone. 
Il filo simboleggia il percorso che si sta 
compiendo e che lega insieme i parte-

La tipologia delle piattaforme non è im-
portante, perché l’attività non prevede 
l’utilizzo di strumenti di facilitazione di-
gitale: è sufficiente usare una webcam 
per sentirsi vicini anche a distanza. Come 
piattaforme si possono utilizzare Zoom, 
Meet o Skype.

Descrizione dell’attività in fasi
Chiedete ai ragazzi che seguono online 
di procurarsi il necessario per poter fare 
un calco su una o più parti del corpo e poi 
poterlo colorare e decorare all’interno 
con ciò che desiderano (se riusciranno a 
lavorare in coppia, potranno fare il cal-
co l’uno con l’altro). Questa operazione 
sarà distribuita nei primi due giorni. Una 
volta terminata, potranno inviarla a chi 
vogliono tra i partecipanti collegati onli-
ne (o scambiarla con il proprio partner, 
se possibile) per stimolare la discussio-
ne e il tema del “dare” una parte di noi, 
che purtroppo è difficile da realizzare a 
distanza.
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cipanti, creando una forte unione. Il filo 
ricuce le relazioni e le ferite.

Il terzo giorno gli studenti avranno a 
disposizione le due parti di questo sin-
golare corpo umano e potranno, al suo 
interno, affiggere ciò che li appassiona, 
un piccolo segno distintivo che può an-
dare da una semplice parola a un ogget-
to o una foto o una frase, qualsiasi cosa 
sentano appartenere a loro. Una volta 
raccolti gli oggetti, sarà necessario chiu-
dere lo stampo, unire le due parti, fronte 
e retro, e osservarle insieme. In questo 
modo, all’esterno vedremo solo un cal-
co bianco ma il suo interno sarà pieno di 
colori, pensieri ed essenze, come le cose 
che custodiamo gelosamente dentro di 
noi.

Debriefing

a conclusione del laboratorio è previsto 
un momento di discussione per parlare 
delle attività artistiche svolte, da un pun-
to di vista emotivo a uno più concettuale.
Infine, verrà chiesto ai partecipanti di in-
dividuare una parola significativa sull’e-
sperienza vissuta.

Debriefing

a conclusione del laboratorio è previsto 
un momento di discussione per parlare 
delle attività artistiche svolte, da un pun-
to di vista emotivo a uno più concettuale.
Infine, verrà chiesto ai partecipanti di in-
dividuare una parola significativa sull’e-
sperienza vissuta.
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Materiali di supporto e bibliografia

Dallari M., Francucci C. (1998) L’esperienza pedagogica dell’arte. Firenze: La Nuova Italia.

Dewey J., (1995). Arte come esperienza, Italian translation Maltese, Firenze: la Nuova Italia. 
(p.15).

Franco Restaino, Dewey: l’estetica pragmatistico‐naturalistica, in Storia dell’estetica mo-
derna, UTET, Torino, 1991, p.248.

Francesca Salis, Disabilità Cognitiva e Narrazione, 2016, Eanicia edizioni.

Unesco. (2006). Road Map per l’Educazione Artistica. Italian version. Lisbona. Available on 
the website https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/dg-affari-internazionali/
agenda_seul/as_progetti.1.html

Valutazione consigliata

Al termine del corso, i partecipanti LTTA dovranno elaborare un’autobiografia cognitiva 
sull’attività di gruppo e individuale. L’autobiografia cognitiva sarà somministrata attraverso 
un modulo Google e avrà lo scopo di consentire sia ai partecipanti di valutare la propria par-
tecipazione in termini di feedback e di apprendimento significativo, sia agli organizzatori di 
verificare l’efficacia del format proposto.
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7. Il teatro come metodo di prevenzione della radicalizzazione

Argomenti trattati

Pensiero critico, culture, identità e senso di appartenenza

Obiettivi educativi

• Capacità di canalizzare i comportamenti impulsivi:
• Assumere il controllo della propria vita.
• Collaborazione e lavoro di squadra.
• Collaboration and teamwork.
• Creare, non consumare.
• Cittadinanza attiva.
• Accedere all’immaginazione.
• Utilizzare le informazioni.

Contesto teorico e di riferimento

Nella pratica teatrale si incoraggia l’espressione e la canalizzazione di reazioni e comporta-
menti impulsivi. Si mostra come sfruttare e utilizzare la spontaneità e l’espressione istan-
tanea. I giovani sono incoraggiati a usare i loro sentimenti e impulsi per creare spettacoli 
improvvisati e ideati in un ambiente sicuro e incoraggiante. Si abituano a canalizzare sen-
timenti improvvisi, reazioni forti, risposte a stimoli esterni, in modo sano e non aggressivo.

I principali approcci metodologici si baseranno su:

• Coinvolgimento attivo dei partecipanti alle sessioni teoriche e pratiche attraverso attivi-
tà non formali, attività creative e artistiche, attività di team-building;

• Apprendimento inclusivo e cooperativo: i partecipanti sono attivamente coinvolti nel 
processo di apprendimento; la cooperazione tra i partecipanti viene promossa attraver-
so il lavoro di gruppo e l’interazione e stimolata durante tutto il programma di forma-
zione;

• Peer learning: i partecipanti sono incoraggiati a condividere le loro conoscenze, espe-
rienze e idee, non solo durante le attività ma anche nei momenti non formali;

• Apprendimento attraverso l’arte: l’arte è utilizzata come strumento per promuovere il 
dialogo interculturale e per prevenire l’insorgere di idee radicali: attraverso i laboratori 
artistici, i partecipanti hanno la possibilità di sperimentare direttamente la metodologia 
di apprendimento non formale e l’uso di diverse forme d’arte per prevenire la radicaliz-
zazione;

• Pensiero creativo: Insieme all’arte, questa metodologia è utilizzata durante l’intera atti-
vità. Aiuta i partecipanti a trovare soluzioni innovative per le questioni legate alla radica-
lizzazione, al dialogo interculturale e all’inclusione sociale;

• Open Space Technology: un metodo interattivo che consente ai partecipanti di condivi-
dere idee e possibili modi per iniziare o continuare la loro collaborazione, utilizzando lo 
spazio come strumento creativo per condividere idee, sviluppare proposte e massimiz-
zare i tempi.
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Approccio artistico, descrizione e benefici

Il teatro è uno strumento incredibile, una disciplina che costringe i suoi creatori a pensa-
re fuori dagli schemi per raccontare una storia e ad andare oltre il mondo delle “arti dello 
spettacolo” per far accadere l’azione. Attraverso il teatro, i laboratori promuovono il dialogo 
interculturale e sviluppano le capacità dei giovani di diffondere i valori della libertà, della tol-
leranza, della democrazia e del rispetto dei diritti umani. Gli operatori giovanili svolgono oggi 
un ruolo importante nel responsabilizzare e coinvolgere i giovani nella cittadinanza attiva e 
nel trasmettere questi valori ai giovani emarginati, rafforzando il loro senso di appartenenza 
a una comunità condivisa.

Modalità offline

Attività non formale basata su approcci artistici e creativi

• Durata - 5 giorni di workshop
• Numero di persone – l’attività è aperta a tutti e non prevede un numero massimo di 

partecipanti
• Materiali: stoffe, carta, colori, lavagna a fogli mobili

Descrizione dell’attività in fasi

La prima giornata sarà dedicata all’Approccio Maieutico Reciproco (RMA). I partecipanti 
avranno la possibilità di essere introdotti alla metodologia maieutica e di familiarizzare con 
una nuova tecnica che promuove la comprensione interculturale e il dialogo democratico. 
Il laboratorio maieutico sarà utile per identificare questioni e approcci specifici da imple-
mentare in ciascun contesto, riassumendo al meglio le sessioni precedenti e preparando il 
terreno per gli altri laboratori del progetto.
Una volta acquisito questo approccio, i partecipanti possono stabilire un nuovo ambiente di 
inclusione e pari opportunità per i giovani con cui lavorano e che sono a rischio di radicaliz-
zazione.
Il secondo giorno i partecipanti saranno divisi in due gruppi, a seconda del loro campo di in-
teresse: Teatro dell’oppresso e Arti visive. L’idea alla base dell’organizzazione di queste due 
attività è che l’utilizzo di diverse forme d’arte può essere un modo innovativo per migliorare 
il dialogo interculturale tra i giovani e promuovere l’integrazione dei giovani a rischio di ra-
dicalizzazione.
Il terzo giorno verrà introdotta al gruppo l’opera di A. Boal per presentare la storia del Te-
atro dell’Oppresso e del Teatro Forum. Attraverso una riflessione collettiva e una sessione 
di scrittura creativa, i partecipanti potranno elaborare una trama da mettere in scena, i per-
sonaggi principali e dei modi per includere nella performance i concetti di radicalizzazione.
Il quarto giorno verrà dedicato alle prove teatrali e preparazione dei costumi. I partecipanti 
riceveranno tutto il materiale necessario per la preparazione dei costumi: tessuti, carta e 
colori..
Il quinto giorno verrà presentata la PERFORMANCE FINALE in un luogo pubblico (piazza o 
teatro) per tutti i partecipanti del progetto e per i residenti locali.
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Debriefing

a conclusione del laboratorio è previsto un momento di discussione per parlare delle attività 
artistiche svolte, da un punto di vista emotivo a uno più concettuale.
Infine, verrà chiesto ai partecipanti di individuare una parola significativa sull’esperienza vis-
suta.

Materiali di supporto e bibliografia

Augusto Boal Theatre of the Oppressed (London: Pluto Press, 1979)

Valutazione consigliata

La valutazione dell’esperienza dei partecipanti, per quanto riguarda le attività di formazione 
ma anche il tempo libero e l’esperienza di accoglienza, avverrà in modo formale e non for-
male.
Su base giornaliera, dopo la fine dei laboratori, i partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi 
per valutare la loro esperienza quotidiana in modo più creativo, utilizzando principalmente 
metodi di valutazione visiva di gruppo. Mediante una lavagna a fogli mobili su cui verrà di-
segnata una montagna, ogni persona si posizionerà in una parte diversa della montagna. Il 
coordinatore, i formatori e il personale di supporto saranno presenti durante le valutazioni 
per porre domande e prendere appunti su ciò che dovrebbe essere migliorato e su eventuali 
suggerimenti.
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Immagine che descrive l’attività

Immagine che descrive l’argomento
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8. “Talking Heads”

Argomenti trattati

Pensiero critico, fake news e informazioni fuorvianti, diritti umani, cittadinanza attiva, cultu-
re, identità e senso di appartenenza

Obiettivi educativi

• Sviluppo del pensiero critico
• Prendere le distanze dalle fake news e dalle informazioni fuorvianti
• Rispetto dei diritti umani
• Cittadinanza più attiva
• Utilizzo sociale dell’arte per dare voce alla classe operaia e alle donne emarginate.

Contesto teorico e di riferimento

Fotografia di coinvolgimento sociale - opere che esplorano o concretizzano la dimensione 
sociale di una joint venture, sfumano le questioni di autorialità, attraversano i confini sociali 
e coinvolgono i partecipanti per una durata che va da alcuni giorni a mesi o addirittura anni. 
TOM FINKLEPEARL “What we made” (2013)

Teorie sulla fotografia socialmente impegnata:

• Walter Benjamin: “il numero decisamente maggiore di partecipanti ha cambiato le mo-
dalità di partecipazione “.

• Jacques Ranciere: “la fotografia come atto partecipativo e politico. Sia la partecipazione 
che la forma politica della fotografia sono le principali pratiche artistiche socialmente 
impegnate che condividono obiettivi comuni: la democrazia deliberativa e l’etica del di-
scorso”.

• Ariella Azoulay: “la fotografia non è mai solo la realizzazione di un piano o di una visione 
predeterminata di un autore, ma piuttosto il risultato di un incontro (contratto sociale).”

• “Talking Heads”, dir. Krzysztof Kieslowski*

• In un documentario realizzato sotto forma di inchiesta, mantenuto - come suggerisce il 
titolo - nella poetica delle “talking heads”, Krzysztof Kieślowski pone ai suoi eroi, di età 
compresa tra uno e cento anni, semplici domande: “Chi sei?”, “Cosa vorresti?”
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• “In Talking Heads, people talk to the camera about the overwhelming need for freedom, 
democracy and respect for people, which they feel in 1980, when the film was made” 
- rightly states Mikołaj Jazdon in his book “Documents Kieślowski” (Poznań 2002, p. 
126)1.

Approccio artistico, descrizione e benefici

Creative Approach è un corso che guida i giovani attraverso tutti gli strumenti necessari per 
espandere la loro creatività ed elevare il loro immaginario. Le machine fotografiche sono 
solo strumenti di espressione, esplorazione e documentazione. Tuttavia, spesso accade che 
qualcosa venga elaborato. I blocchi della creatività lasciano i fotografi privi di ispirazione, 
svuotati di idee e incerti su come uscire dall’abitudine. Questo workshop farà pensare a 
nuove possibilità, scattare con tecniche diverse, spingersi oltre la zona di comfort e flettere 
i muscoli creativi in modi nuovi e divertenti. 

1 (nato il 27 giugno 1941 a Varsavia, morto il 13 marzo 1996 ibid.) - Regista e sceneggiatore polacco, rap-
presentante del filone noto come cinema dell’inquietudine morale, cavaliere dell’Ordine delle Arti e della Let-
teratura.
Ha iniziato la sua carriera di regista come documentarista (Życiorys, From the Night Porter’s Point of View), ma 
col tempo si è dedicato alla realizzazione di lungometraggi. Ha anche lavorato sporadicamente come regista 
teatrale. Le sue prime opere narrative consistevano in film che mostravano la realtà della Polonia dell’epoca 
(Personnel, Blizna, Amator, Blind). Poi, grazie all’avvocato e sceneggiatore Krzysztof Piesiewicz - in seguito 
collaboratore fisso - si dedica a motivi metafisici. La sua opera si arricchisce di film psicologici che trattano 
temi morali ed esistenziali (la serie di film televisivi Dekalog, Double life of Veronica, la trilogia Trzy colors). 
Anche la sua estetica cambia. Mentre la prima fase dell’opera di Kieślowski era caratterizzata da un ascetismo 
formale, simile a quello dei documentari, quella più tarda è stata caratterizzata da sofisticati procedimenti 
visivi. Ha ricevuto numerosi premi in festival internazionali, tra cui il Grand Prix del Mannheim IFF (1975), la 
Medaglia d’oro al Moscow IFF (1979), l’European Film Award “Felix” (1988), il Leone d’oro al Festival di Venezia 
(1993) e il Main Award “Air Canada” al Vancouver IFF (1994). È stato premiato due volte con il Leone d’oro al 
Festival del cinema polacco (1979 e 1988). Ha ricevuto più volte il premio FIPRESCI (1979, 1988, 1989, 1991). 
La sua influenza ha toccato registi come Jerzy Stuhr, Tom Tykwer, Grzegorz Zgliński e Abbas Kiarostami.

Modalità offline

Attività non formale basata su approcci 
artistici e creativi

Durata: 2 ore, 2 volte a settimana, il 
Progetto potrebbe durare un mese o un 
anno

Numero di persone: 4-8, età 14-18

Materiali: fotocamere digitali e istanta-
nee, cellulari

Descrizione dell’attività in fasi
Durante la prima lezione si farà cono-
scenza reciproca. Introducete il tema 

Modalità online

Attività non formale basata su approcci 
artistici e creativi

Durata: 2 ore, 2 volte a settimana, il 
Progetto potrebbe durare un mese o un 
anno

Numero di persone: 4-8, età 14-18

Materiali: fotocamere digitali e istanta-
nee, cellulari

Descrizione dell’attività in fasi
Durante la prima lezione si farà cono-
scenza reciproca. Introducete il tema 
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della fotografia e dell’esperienza con 
essa (che non è richiesta durante le le-
zioni); spiegate quale sarà l’atteggia-
mento adeguato da tenere durante le 
lezioni. Il formatore risponderà anche 
alle possibili domande poste dai ragazzi.

Presentazione di progetti relativi al tema 
delle consultazioni, tra cui “Portraits and 
Dreams” di Wendy Ewald, Anna Hart-
man-Ksycińska In Search of Identity, 
“Rineke Dijkstra: Retrospektive”. Dopo o 
durante la presentazione dei progetti, è 
bene porre una domanda a ogni studen-
te: Cosa vedi? Una domanda così sem-
plice e diretta spesso ne apre un’altra. 
Ogni studente può osservare la stessa 
immagine in modo completamente di-
verso. Questo modo di vedere dimostra 
che osserviamo le fotografie non solo 
attraverso il senso della vista, ma anche 
attraverso il contesto culturale e sociale, 
la conoscenza o la propria sensibilità.

Durante gli incontri successivi proiet-
tate o discutete del film di Krzysztof 
Kieślowski “Talking Heads”. Chiedete ai 
partecipanti di fotografare tre domande: 
“Chi sono? Qual è la cosa più importante 
nella mia vita? Cosa penso del future?”

A seconda dei discorsi e dell’impegno, 
queste tre domande possono essere 
distribuite nei giorni successivi. È impor-
tante che ogni partecipante abbia una 
macchina fotografica e che porti le foto 
relative a un determinato compito alle 
lezioni successive. Il formatore racco-
glierà le foto e le se ne discuterà insieme.

Una volta fotografate le risposte alle 
domande, si passa alla fase successiva 
del compito: “io e la città in cui vivo”. Ai 
partecipanti verrà chiesto di fotografare 
i loro luoghi preferiti, poi quelli che susci-
tano in loro paura o disgusto.

della fotografia e dell’esperienza con 
essa (che non è richiesta durante le le-
zioni); spiegate quale sarà l’atteggia-
mento adeguato da tenere durante le 
lezioni. Il formatore risponderà anche 
alle possibili domande poste dai ragazzi.

Presentazione di progetti relativi al tema 
delle consultazioni, tra cui “Portraits and 
Dreams” di Wendy Ewald, Anna Hart-
man-Ksycińska In Search of Identity, 
“Rineke Dijkstra: Retrospektive”. Dopo o 
durante la presentazione dei progetti, è 
bene porre una domanda a ogni studen-
te: Cosa vedi? Una domanda così sem-
plice e diretta spesso ne apre un’altra. 
Ogni studente può osservare la stessa 
immagine in modo completamente di-
verso. Questo modo di vedere dimostra 
che osserviamo le fotografie non solo 
attraverso il senso della vista, ma anche 
attraverso il contesto culturale e sociale, 
la conoscenza o la propria sensibilità.

Durante gli incontri successivi proiet-
tate o discutete del film di Krzysztof 
Kieślowski “Talking Heads”. Chiedete ai 
partecipanti di fotografare tre domande: 
“Chi sono? Qual è la cosa più importante 
nella mia vita? Cosa penso del future?”

A seconda dei discorsi e dell’impegno, 
queste tre domande possono essere 
distribuite nei giorni successivi. È impor-
tante che ogni partecipante abbia una 
macchina fotografica e che porti le foto 
relative a un determinato compito alle 
lezioni successive. Il formatore racco-
glierà le foto e le se ne discuterà insieme.

Una volta fotografate le risposte alle 
domande, si passa alla fase successiva 
del compito: “io e la città in cui vivo”. Ai 
partecipanti verrà chiesto di fotografare 
i loro luoghi preferiti, poi quelli che susci-
tano in loro paura o disgusto.
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A ogni lezione, raccogliete delle foto da 
ogni partecipante e discutetene insieme, 
evitando critiche.

Può accadere che i partecipanti non se-
guano le domande specifiche, ma foto-
grafino qualcosa di completamente di-
verso che vorrebbero seguire e che sono 
in grado di fare.

Debriefing
L’aspetto importante di tutte queste at-
tività non sono le foto, ma le conversa-
zioni che si svolgeranno intorno a esse. 
Tuttavia, la conclusione del progetto sarà 
una fase fondamentale: una mostra, una 
rivista autoprodotta o la creazione di un 
proprio album. La partecipazione agli in-
contri dovrebbe essere premiata con un 
evento che mostri il lavoro dei parteci-
panti.

A ogni lezione, raccogliete delle foto da 
ogni partecipante e discutetene insieme, 
evitando critiche.

Può accadere che i partecipanti non se-
guano le domande specifiche, ma foto-
grafino qualcosa di completamente di-
verso che vorrebbero seguire e che sono 
in grado di fare.

Debriefing
L’aspetto importante di tutte queste at-
tività non sono le foto, ma le conversa-
zioni che si svolgeranno intorno a esse. 
Tuttavia, la conclusione del progetto sarà 
una fase fondamentale: una mostra, una 
rivista autoprodotta o la creazione di un 
proprio album. La partecipazione agli in-
contri dovrebbe essere premiata con un 
evento che mostri il lavoro dei parteci-
panti.
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Materiali di supporto e bibliografia

“Talking heads” Krzysztof Kieślowski
https://www.youtube.com/watch?v=cRVncgtT6GE

Seeking identity – Anna Hartman Ksycińska
https://annahartmanksycinska.com/seeking-identity/

Rineke Dijkstra
https://www.artsy.net/artist/rineke-dijkstra

Wendy Ewald
https://wendyewald.com/portfolio/portraits-and-dreams/

Valutazione consigliata

La valutazione dell’esperienza dei partecipanti, per quanto riguarda le attività di formazione 
ma anche il tempo libero e l’esperienza di accoglienza, avverrà in modo formale e non for-
male.
Su base giornaliera, dopo la fine dei laboratori, i partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi 
per valutare la loro esperienza quotidiana in modo più creativo, utilizzando principalmente 
metodi di valutazione visiva di gruppo. Mediante una lavagna a fogli mobili su cui verrà di-
segnata una montagna, ogni persona si posizionerà in una parte diversa della montagna. Il 
coordinatore, i formatori e il personale di supporto saranno presenti durante le valutazioni 
per porre domande e prendere appunti su ciò che dovrebbe essere migliorato e su eventuali 
suggerimenti.
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Immagine che descrive l’attività

Fonte : “Talking heads” Krzysztof Kieślowski
https://www.youtube.com/watch?v=cRVncgtT6GE

Immagine che descrive l’argomento
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9. Fake news e informazioni fuorvianti

Argomenti trattati

Fake news e informazioni fuorvianti

Obiettivi educativi

• Creare e scrivere notizie sotto forma di brevi paragrafi incoraggerebbe i giovani a notare 
cosa è reale e cosa sono le fake news. Le fonti di informazione che utilizzeranno per 
scrivere queste notizie creeranno la consapevolezza di dove cercare le informazioni nella 
vita reale.

• Gli esercizi di role play incoraggiano i giovani a pensare in modo più critico su temi com-
plessi e controversi e a vedere le situazioni da una prospettiva diversa.

• La recitazione permette ai partecipanti di esprimersi in una situazione di immaginazione 
e di aiutarli a scoprire cosa significa vivere l’evento del role play.

• Discutere le ragioni per cui le persone credono che una notizia sia vera o falsa li aiuta a 
riflettere sui propri pensieri.

• Il brainstorming permette di raggiungere conclusioni per consenso, determinando un 
percorso più completo e informato.

Contesto teorico e di riferimento

Gli esercizi di role play offrono ai ragazzi l’opportunità di assumere il ruolo di una persona o 
di recitare una determinata situazione. Questi ruoli possono essere interpretati da singoli 
studenti, in coppia o in gruppo in modo da riprodurre uno scenario più complesso. 
Gli esercizi coinvolgono le persone in situazioni o scenari di vita reale “stressanti, non fa-
miliari, complessi o controversi” e richiedono di esaminare i sentimenti di ciascuno nei con-
fronti degli altri e delle loro circostanze (Bonwell & Eison, 1991, p.47). Può essere utile aiu-
tare il gruppo a prepararsi ad affrontare situazioni sconosciute o difficili. 
Questa attività può essere utilizzata per esercitarsi e intavolare conversazioni emotivamen-
te difficili o per risolvere situazioni di conflitto. Gli esercizi di role play sono di solito pre-
sentazioni brevi e spontanee, ma possono anche essere dei compiti di ricerca prestabiliti. 
Recitando gli scenari, si può esplorare come le diverse persone possono rispondere a eventi 
e contesti specifici. 
La preparazione a un role play consente di acquisire esperienza e fiducia in sé stessi nel 
gestire la situazione nella vita reale e di sviluppare reazioni rapide e istintivamente corrette 
in risposta a tali circostanze. 
Si può anche usare il role play per avviare sessioni di brainstorming, migliorare la comuni-
cazione tra i membri del gruppo e osservare problemi o situazioni da prospettive diverse. 
Il brainstorming offre alle persone la possibilità di pensare più liberamente, senza paura di 
essere giudicate. Ha l’obiettivo di incoraggiare la discussione di argomenti che di solito sono 
evitati o soggetti a pregiudizi. 
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Durante il brainstorming ci si sente maggiormente a proprio agio nello scambiare idee. Il 
brainstorming e l’elencazione delle ragioni di certe convinzioni e della disposizione delle idee 
consentono alle persone di collaborare al fine di risolvere problemi.

Approccio artistico, descrizione e benefici

Il role play coinvolge diverse abilità di comunicazione. La creatività e l’immaginazione sono 
gli aspetti principali che stimolano il miglioramento delle abilità artistiche. Anche comporta-
menti generali di presentazione come il contatto visivo, i gesti, la proiezione della voce, l’uso 
di oggetti di scena, il linguaggio specifico usato in relazione al contenuto trovano spazio in 
questa attività. Inoltre, vi è un aspetto dello sviluppo in cui la separazione tra “io” e “tu” è 
fondamentale: quando si è in grado di distinguere sé stessi dagli altri come individui, è pos-
sibile continuare a giocare per finta, portando avanti il ruolo del gioco. è estremamente im-
portante lavorare sulle abilità comunicative e sociali in un ambiente sicuro e non minaccioso. 
Il role play può aiutare a considerare prospettive diverse e a sviluppare l’empatia vedendo 
come le proprie decisioni possano influenzare gli altri, a risolvere problemi sociali e a esplo-
rare nuove idee.
Durante l’attività di formazione, ai partecipanti verrà chiesto di presentare notizie che in-
cludano contenuti politici, religiosi e altri contenuti specifici, come avviene nei telegiornali. 
Per alcuni sarà emotivamente difficile comunicare le notizie, mentre per altri potrebbe non 
essere così. Gli esercizi di role play incoraggiano a pensare in modo più critico ad argomenti 
complessi e controversi, a vedere le situazioni da una nuova prospettiva e possono motiva-
re i giovani a discutere e riflettere su contenuti delicati in modo divertente e coinvolgente.

Approccio digitale, descrizione e benefici

Non c’è bisogno di materiale digitale per il role play e la fase di brainstorming. Solo quando 
i partecipanti scriveranno le notizie false e reali avranno bisogno di fonti online per creare 
i loro brevi paragrafi. Tuttavia, l’intera fase di formazione si può svolgere anche online su 
piattaforme di videochiamata.
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Modalità offline

Attività non formale basata su approcci 
artistici e creativi

• Durata: 3-4 ore
• Numero di persone: minimo 10 mas-

simo 30 partecipanti e uno o due fa-
cilitatori.

• Materiali: risorse online, fogli e pen-
ne, lavagna.

Descrizione dell’attività in fasi

1. Tutti i partecipanti saranno accolti e 
siederanno in cerchio attorno a un 
grande tavolo. Il facilitatore inizierà 
la conversazione chiedendo ai par-
tecipanti di presentarsi brevemente.

2. Il facilitatore porrà semplici doman-
de per favorire il proseguimento del 
lavoro: “Cosa ne pensi dei mass me-
dia?”, “Segui le notizie? Se sì, da quali 
fonti?”, “Che tipo di notizie segui in 
genere?” ecc.

3. Al termine dei 15 minuti di conversa-
zione introduttiva, il facilitatore pre-
senterà il compito che i partecipanti 
dovranno svolgere.

4. Il compito: ogni partecipante scrive 
4 brevi notizie con i rispettivi dettagli 
sui fogli di carta. Le notizie riguarde-
ranno politica, religione, terrorismo, 
animalismo, cambiamento climatico, 
vaccinazioni, COVID-19, teorie della 
cospirazione. Metà di queste saran-
no eventi reali accaduti o che stanno 
accadendo nel mondo. L’altra metà 
delle notizie sarà costituita da infor-
mazioni modificate o addirittura fal-
se, ma logiche. I partecipanti posso-
no utilizzare qualsiasi tipo di risorsa 

Modalità online

Attività non formale basata su approcci 
artistici e creativi

• Durata: 2 ore circa
• Numero di persone: minimo 10 mas-

simo 30 partecipanti e un facilitatore.
• Materiali o piattaforme: connessione 

internet stabile, qualsiasi piattafor-
ma per videochiamate, risorse online 
per la stesura di notizie da parte dei 
partecipanti.

Descrizione dell’attività in fasi

1. Tutti I partecipanti saranno accolti 
nella videochiamata: le videocamere 
dovranno essere accese durante lo 
svolgimento dell’attività. Il facilita-
tore inizierà la conversazione chie-
dendo ai partecipanti di presentarsi 
brevemente.

2. Il facilitatore porrà semplici doman-
de per favorire il proseguimento del 
lavoro: “Cosa ne pensi dei mass me-
dia?”, “Segui le notizie? Se sì, da quali 
fonti?”, “Che tipo di notizie segui in 
genere?” ecc.

3. Al termine dei 15 minuti di conversa-
zione introduttiva, il facilitatore pre-
senterà il compito che i partecipanti 
dovranno svolgere.

4. Il compito: ogni partecipante scrive 
4 brevi notizie con i rispettivi dettagli 
sui fogli di carta. Le notizie riguarde-
ranno politica, religione, terrorismo, 
animalismo, cambiamento climatico, 
vaccinazioni, COVID-19, teorie della 
cospirazione. Metà di queste saran-
no eventi reali accaduti o che stanno 
accadendo nel mondo. L’altra metà 
delle notizie sarà costituita da infor-
mazioni modificate o addirittura fal-
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per la ricerca di queste notizie. Il fa-
cilitatore raccoglierà i fogli, li mesco-
lerà e li assegnerà in modo casuale ai 
partecipanti, i quali avranno 5 minuti 
per prepararsi (pensando ai gesti, ai 
contenuti, alla voce, alle espressioni 
del viso) a presentare almeno una 
notizia recitando il ruolo di presen-
tatore TV. Potranno utilizzare alcu-
ni materiali come microfono, cuffie, 
cartelle, ecc. 

5. Dopo che tutte le notizie saranno 
state presentate come attività di role 
play, ogni partecipante voterà ogni 
notizia che ha ascoltato in schede 
segrete indicando se si tratta di una 
notizia vera o di una notizia falsa. Le 
votazioni segrete sono importan-
ti per evitare qualsiasi influenza da 
parte del pubblico.

6. Il numero di voti sarà elencato per 
ogni notizia e le informazioni corret-
te saranno riportate sulla lavagna 
accanto ad essa.

7. Il facilitatore avvierà una sessione 
di brainstorming, soffermandosi sul 
“perché” e sul “come” le notizie sem-
brino vere o false, su come le perso-
ne si informino sul mondo, sul per-
ché esistano le fake news e su come 
cambino le idee delle persone su de-
terminati argomenti. Il brainstorming 
sarà guidato dal facilitatore, mentre 
ogni partecipante esprimerà le pro-
prie idee.

8. Alla fine del brainstorming verrà cre-
ato uno schema.

9. Come ultima fase, i partecipanti sa-
ranno invitati a pensare ad alcune 
soluzioni contro le fake news, come 
individuarle, distinguerle e come giu-
dicare l’affidabilità delle fonti.

se, ma logiche. I partecipanti posso-
no utilizzare qualsiasi tipo di risorsa 
per la ricerca di queste notizie.

5. Il facilitatore raccoglierà le notizie 
tramite email, le mescolerà e le as-
segnerà in modo casuale ai parte-
cipanti sempre tramite email. Que-
sti avranno 5 minuti per prepararsi 
(pensando ai gesti, ai contenuti, alla 
voce, alle espressioni del viso) a pre-
sentare le notizie recitando il ruolo di 
presentatore TV.

6. Dopo che tutte le notizie saranno 
state presentate come attività di role 
play, ogni partecipante voterà ogni 
notizia che ha ascoltato su Google 
Survey indicando se si tratta di una 
notizia vera o di una notizia falsa. Le 
votazioni anonime sono importan-
ti per evitare qualsiasi influenza da 
parte del pubblico.

7. Il numero di voti sarà elencato per 
ogni notizia e le informazioni cor-
rette saranno riportate ad essa sullo 
schermo condiviso del facilitatore.

8. Il facilitatore avvierà una sessione 
di brainstorming, soffermandosi sul 
“perché” e sul “come” le notizie sem-
brino vere o false, su come le perso-
ne si informino sul mondo, sul per-
ché esistano le fake news e su come 
cambino le idee delle persone su de-
terminati argomenti. Il brainstorming 
sarà guidato dal facilitatore, mentre 
ogni partecipante esprimerà le pro-
prie idee.

9. Alla fine del brainstorming verrà cre-
ato uno schema.

10. Come ultima fase, i partecipanti sa-
ranno invitati a pensare ad alcune 
soluzioni contro le fake news, come 
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10. Al termine, a tutti i partecipanti verrà 
chiesto di compilare un questionario 
di valutazione composto da doman-
de su scala Likert e domande aperte.

Debriefing

Attraverso il role play, i partecipanti 
hanno l’opportunità di sperimentare e 
presentare le notizie attraverso la reci-
tazione, come se fossero coinvolti dav-
vero e avessero un’esperienza concreta 
di esse. Il brainstorming e la discussione 
della soluzione sono la conclusione di 
questa attività ed è fondamentale dare a 
ogni partecipante la possibilità di sentirsi 
libero di esprimere le proprie idee.

Materiali di supporto e bibliografia

Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active learning: Creating excitement in the classroom. 
Washington, DC: The George Washington University.

Harbour, E., & Connick, J. (2005). Role playing games and activities rules and tips. 
https://www.businessballs.com/roleplayinggames.htm

Northern Illinois University Center for Innovative Teaching and Learning. (2012). Role playing. 
In Instructional guide for university faculty and teaching assistants.

Valutazione consigliata

Al termine delle attività, tutti i partecipanti riceveranno un breve sondaggio sui risultati ot-
tenuti. Ci saranno tra le 10 e le 20 domande su scala Likert che chiedono di valutare se e 
come il loro atteggiamento, la loro consapevolezza e le loro intuizioni sulle fake news, le 
informazioni fuorvianti e anche le idee nei confronti di gruppi di persone radicalizzate siano 
state influenzate da questa attività di formazione. Ci saranno anche 2 domande aperte sulle 
loro opinioni e suggerimenti sulla formazione che hanno seguito.

individuarle, distinguerle e come giu-
dicare l’affidabilità delle fonti.

11. Al termine, a tutti i partecipanti verrà 
chiesto di compilare un questionario 
di valutazione composto da doman-
de su scala Likert e domande aperte.

Debriefing

Attraverso il role play, i partecipanti 
hanno l’opportunità di sperimentare e 
presentare le notizie attraverso la reci-
tazione, come se fossero coinvolti dav-
vero e avessero un’esperienza concreta 
di esse. Il brainstorming e la discussione 
della soluzione sono la conclusione di 
questa attività ed è fondamentale dare a 
ogni partecipante la possibilità di sentirsi 
libero di esprimere le proprie idee. 
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Immagine che descrive l’attività

Immagine che descrive l’argomento
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10.  Accettazione, tolleranza e comprensione

Argomenti trattati

Culture, identità e senso di appartenenza

Obiettivi educativi

• Prevenire il rischio di radicalizzazione violenta.
• Migliorare le capacità di pensiero critico.
• Sensibilizzare i familiari e le comunità sui rischi dell’estremismo e della radicalizzazione
• Sensibilizzare i giovani a rischio di radicalizzazione sull’impatto dell’arte.
• Rendere più stabile la vita dei giovani a rischio di radicalizzazione violenta.
• Rafforzare i “fattori protettivi” (come la famiglia, gli amici e l’istruzione).
• Proteggere i giovani a rischio di radicalizzazione violenta da comportamenti nocivi. Ri-

durre al minimo la loro esposizione a tali comportamenti.
• Promuovere società inclusive, dialogo pacifico ed espressione personale.
• Identificare i segnali per riconoscere i diversi tipi di radicalizzazione violenta.
• Aumentare la consapevolezza dei bisogni dei giovani in condizioni di disagio.
• Sensibilizzare la società sui diversi tipi di radicalizzazione violenta.
• Aumentare la fiducia in sé stessi e rinnovare la motivazione alla lotta contro la radica-

lizzazione.
• Definire, esaminare, analizzare e valutare il personaggio come elemento della scrittura 

narrativa.
• Definire e identificare la caratterizzazione, il dialogo e il punto di vista nelle opere di nar-

rativa.
• Incorporare la caratterizzazione, il dialogo e il punto di vista nella propria scrittura.
• Scrivere per diversi tipi di pubblico: compagni, insegnanti, genitori, comunità scolastica 

e altro.
• Esprimere chiaramente le proprie idee nell’ambito di una discussione di gruppo.

Contesto teorico e di riferimento

Poiché l’attività si basa su un personaggio fittizio che ha commesso un reato, il partecipante 
non potrà identificarsi con esso.
I partecipanti proporranno uno scenario di un giovane a rischio di radicalizzazione violenta.
I partecipanti sono incoraggiati a essere creativi e a dare vita ai loro personaggi di giovani a 
rischio di radicalizzazione violenta.
Questo esercizio consente ai partecipanti di discutere liberamente le idee, le sfide e i loro 
problemi personali utilizzando un personaggio fittizio piuttosto che le loro circostanze per-
sonali.
Inoltre, si può dare ai partecipanti l’opportunità di scrivere una narrazione alternativa. 
Questo non è un esercizio di confronto, ma utilizza i personaggi per esplorare ed evitare il 
senso di colpa.
L’aspetto importante da analizzare è che i personaggi hanno bisogno di sostegno per creare 
accettazione, tolleranza e comprensione.
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Approccio artistico, descrizione e benefici

• Disegno (disegnare la sagoma di un individuo).
• Foto (Le risposte sul personaggio possono essere date con delle foto anziché scriverle).

Approccio digitale, descrizione e benefici

STRUMENTI PER L’INCONTRO

• Zoom: https://zoom.us/ (più formale)
• Mentimeter: https://www.mentimeter.com/ (votazioni live, quiz, word cloud, Q&A).
• Jamboard: https://jamboard.google.com/
• Canva: https://www.canva.com/ (design).

STRUMENTI PER EDITARE

Powtoon: https://www.powtoon.com/ (video animati e presentazioni).
LibreOffice (presentazioni più professionali).

PER DISCUSSIONI E BRAINSTORMING

Padlet: https://padlet.com/dashboard (in alcuni casi).

Modalità offline

Attività non formale basata su approcci 
artistici e creativi

• Durata: 2 ore
• Numero di persone: gruppi da 5
• Materiali: lavagna a fogli mobili, car-

ta bianca e colorata, matite, gomme, 
colori.

Descrizione dell’attività in fasi

Chiedete ai partecipanti di disegnare, in-
dividualmente o in gruppo, la sagoma di 
un individuo. 

A ogni individuo/personaggio disegna-
to devono essere assegnati un nome, 
un’età e un contesto (fornite uno scena-
rio di giovane a rischio di radicalizzazione 
violenta).

Modalità online

Attività non formale basata su approcci 
artistici e creative

• Durata: 1 ora
• Numero di persone: gruppi da 5
• Materiali e piattaforme: Jamboard 

https://jamboard.google.com/.

Descrizione attività in fasi

Sulla piattaforma online create 1 diapo-
sitiva per gruppo.

In ogni diapositiva inserite la sagoma di 
una persona e le domande per ogni par-
te del corpo scritte nelle note.

Dividete i partecipanti in gruppi di 5 e 
assegnate a ciascun gruppo una stanza 
Zoom.
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A ogni individuo/personaggio disegna-
to devono essere assegnati un nome, 
un’età e un contesto (fornite uno scena-
rio di giovane a rischio di radicalizzazione 
violenta).

I partecipanti sono incoraggiati a essere 
creativi e a dare vita ai loro personaggi di 
giovani a rischio di radicalizzazione vio-
lenta

Chiedete ai partecipanti di descrivere:

1. Scenario - identità, nome, età...

2. Testa - Quali sono le emozioni, i sen-
timenti, gli atteggiamenti che il per-
sonaggio mette a fuoco nella sua 
mentalità?

3. Occhi - Descrivete in dettaglio la 
prospettiva del vostro personaggio, 
le sue visioni del futuro per sé, per 
il suo lavoro e per la sua famiglia. 
Come definisce il successo? Quali 
sono le sue aspirazioni? Cosa spera 
di ottenere?

4. Influenze e fattori esterni - De-
scrivete in dettaglio le esperienze di 
vita del vostro personaggio (famiglia, 
amici, ambiente, istruzione)

5. Cuore - Passioni, interessi, valori 
fondamentali, hobby: cosa è impor-
tante per il personaggio?

6. Mani - Che abilità possiede il perso-
naggio?

7. Fianchi - Identificate quali sfide pos-
sono dover affrontare personalmen-
te

8. Ginocchia - Sistemi di supporto 
(servizi, organizzazioni...)

I partecipanti avranno 30 minuti per la-
vorare in gruppo e creare lo scenario di 
un giovane a rischio di radicalizzazione 
violenta).

I partecipanti sono incoraggiati a essere 
creativi e a dare vita ai loro personaggi di 
giovani a rischio di radicalizzazione vio-
lenta.

Chiedete ai partecipanti di descrivere:

1. Scenario - identità, nome, età...

2. Testa - Quali sono le emozioni, i sen-
timenti, gli atteggiamenti che il per-
sonaggio mette a fuoco nella sua 
mentalità?

3. Occhi - Descrivete in dettaglio la 
prospettiva del vostro personaggio, 
le sue visioni del futuro per sé, per 
il suo lavoro e per la sua famiglia. 
Come definisce il successo? Quali 
sono le sue aspirazioni? Cosa spera 
di ottenere?

4. Influenze e fattori esterni - De-
scrivete in dettaglio le esperienze di 
vita del vostro personaggio (famiglia, 
amici, ambiente, istruzione)

5. Cuore - Passioni, interessi, valori 
fondamentali, hobby: cosa è impor-
tante per il personaggio?

6. Mani - Che abilità possiede il perso-
naggio?

7. Fianchi - Identificate quali sfide pos-
sono dover affrontare personalmen-
te

8. Ginocchia - Sistemi di supporto 
(servizi, organizzazioni...)
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9. Piede - Identificare le azioni chiave 
per sostenere il personaggio (piano 
d’azione, tappe per il successo…)

10. Piedi -  Cosa avrebbe potuto fare di 
diverso il personaggio?

Dopo aver completato il lavoro, ogni 
gruppo o individuo è invitato a condivi-
dere il profilo dei propri giovani. Questo 
esercizio consente ai partecipanti di di-
scutere liberamente le idee, le sfide e i 
loro problemi personali utilizzando un 
personaggio piuttosto che le loro circo-
stanze personali.

Infine, date ai partecipanti l’opportunità 
di scrivere un racconto alternativo.

Debriefing

• È stato facile creare il personaggio?
• Ci sono delle somiglianze o delle dif-

ferenze tra tutti i personaggi?
• Cosa pensi che la società possa fare 

per prevenire il fenomeno? Qual è il 
ruolo dei testimoni, della comunità, 
degli operatori giovanili, della fami-
glia, degli amici?

Questo non è un esercizio di confronto: i 
personaggi vengono usati per esplorare 
ed evitare il senso di colpa. L’aspetto im-
portante con cui concludere è che i per-
sonaggi hanno bisogno di sostegno per 
creare accettazione, tolleranza e com-
prensione.

9. Piede - Identificare le azioni chiave 
per sostenere il personaggio (piano 
d’azione, tappe per il successo…)

10. Piedi - Cosa avrebbe potuto fare di 
diverso il personaggio?

Dopo aver completato il lavoro, ogni 
gruppo o individuo è invitato a condivi-
dere il profilo dei propri giovani (15 mi-
nutes). Questo esercizio consente ai 
partecipanti di discutere liberamente le 
idee, le sfide e i loro problemi persona-
li utilizzando un personaggio piuttosto 
che le loro circostanze personali.

Debriefing

1. È stato facile creare il personaggio?
2. Ci sono delle somiglianze o delle dif-

ferenze tra tutti i personaggi?
3. Cosa pensi che la società possa fare 

per prevenire il fenomeno? Qual è il 
ruolo dei testimoni, della comunità, 
degli operatori giovanili, della fami-
glia, degli amici?

Questo non è un esercizio di confronto: i 
personaggi vengono usati per esplorare 
ed evitare il senso di colpa. L’aspetto im-
portante con cui concludere è che i per-
sonaggi hanno bisogno di sostegno per 
creare accettazione, tolleranza e com-
prensione.
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Materiali di supporto e bibliografia

http://www.c-linq.nl/wp-content/uploads/2012/05/Blagg-final-report.pdf

Valutazione consigliata

STRUMENTI DI VALUTAZIONE/FEEDBACK

• Per risposte rapide: sli.do, menti.com, Jamboard.

• Per una valutazione più approfondita: Google Survey, padlet.com.

Domande possibili:

• Cosa avete imparato dall’attività?
• In che modo l’attività ha rispecchiato le vostre aspettative?
• Cosa potremmo fare di diverso?

Immagine che descrive l’attività
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Immagine che descrive l’argomento
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11. Il volto dell’Europa

Argomenti trattati

Pensiero critico, cittadinanza attiva, culture, identità e senso di appartenenza

Obiettivi educativi

• Lo scopo del laboratorio artistico è quello di incoraggiare la cooperazione e la creatività 
nell’elaborazione di materiale artistico che contenga però la singolarità di ciascuno. 

• Conoscersi attraverso un processo creativo. Questo approccio alla conoscenza aiuta a 
evitare la radicalizzazione dell’individuo, che si sentirà sempre parte di qualcosa di più 
grande, ma senza perdere sé stesso.

• Il dialogo che si instaura grazie ad alcune domande proposte aiuta i partecipanti a cono-
scere opinioni diverse o simili sul tema della radicalizzazione, e quindi ad essere “indivi-
duo socievole” per opporsi al forte individualismo e all’opportunismo.

• Sviluppo dell’empatia. Entrare in contatto con gli altri e le loro emozioni, essere in grado 
di connettersi con loro attraverso la riproduzione artistica.

Contesto teorico e di riferimento

Nel 2006, l’UNESCO ha organizzato a Lisbona la prima Conferenza mondiale sull’Educa-
zione Artistica. I lavori della Conferenza sono sfociati nella Road Map for Art Education, un 
documento volto a promuovere una comprensione comune per tutti gli attori sull’impor-
tanza dell’educazione artistica e sul suo ruolo essenziale nel miglioramento della qualità 
dell’istruzione.

L’arte ci permette di formare un pensiero che sia in grado di “pensare senza mai chiudere 
i concetti, di rompere le sfere chiuse, di ristabilire le articolazioni tra ciò che è disgiunto, di 
sforzarsi di comprendere la multidimensionalità, di pensare con la singolarità, con la località, 
la temporalità, di non dimenticare mai le totalità integranti” (Morin, 1995, p. 35). Per con-
cludere questo concetto, all’interno del tema dell’apprendimento e dell’inclusione, è fonda-
mentale un approccio sistemico che affronti la questione della necessità di un insegnamen-
to realizzabile che si allontani dalle pratiche analitiche per concentrarsi sull’insieme e sulle 
singole parti, in una visione gestaltica in cui l’insieme è più della somma delle parti. Come 
afferma Francesca Salis, in questa prospettiva è opportuno avviare un’attenta riflessione 
sulle rappresentazioni complesse che appartengono a un intreccio di ruoli connessi ma di-
versi, ognuno con le peculiari percezioni individuali di sé, della realtà, della professione o del 
ruolo, del mondo.

Il processo artistico e il processo educativo inclusivo si incontrano sul piano dell’esperienza, 
mettendo in relazione la persona, la realtà e il suo significato come afferma John Dewey in 
Art and Education, in cui pone la natura dell’esperienza umana intrecciata con la natura e 
con l’ambiente sociale: l’arte e l’esperienza estetica “intensificano e arricchiscono la nostra 
esperienza complessiva, facendoci superare i diversi tipi di contrasto o di divisione che tal-
volta emergono nel processo esperienziale”.
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Fare arte è un modo per mantenere il contatto con sé stessi, sentire i propri bisogni e tra-
smetterli. L’implicazione sul piano pedagogico è importante: usare l’arte per armonizzare 
l’altro e puntare alla sua inclusione sociale, guardare all’arte come a un veicolo di nuove 
possibilità e connessioni, un’ispirazione inclusiva nel duplice ruolo di traduttore della realtà 
complessa e della sua stessa complessità. In particolare, entrando in contatto diretto con la 
materia, la scultura permette di plasmarla secondo le proprie emozioni e il proprio vissuto: 
esperienza, creatività, manualità come momenti di riflessione su sé stessi, sull’altro da sé e 
sul proprio ruolo nel mondo.

Approccio artistico, descrizione e benefici

Si prevede di utilizzare collage o puzzle misto a un’attività creativa completamente libera. 
Il lavoro coinvolge tutti i partecipanti che insieme dovranno creare l’immagine di un volto, 
collaborando e condividendo idee.  Dalla creazione di un collage di gruppo deriva l’abilità 
di condividere uno spazio utilizzando un elemento personale che si abbini agli altri pezzi: il 
volto infatti sarà visibile soltanto se verranno usati tutti i pezzi.

Approccio digitale, descrizione e benefici

Si può svolgere l’attività su una piattaforma online, come la lavagna Google, dando tutte 
le istruzioni e il file PNG dei pezzi del collage in modo da poter realizzare la “faccia” anche 
online. I ragazzi possono discutere le tre domande e completare i pezzi sui loro computer e 
poi condividere le risposte sulla lavagna insieme al volto realizzato. Naturalmente l’attività 
svolta online perde tutta la parte empatica che è essenziale per comprendere le risposte 
degli altri partecipanti: il bello del laboratorio artistico è il contatto diretto con le emozioni, 
possibile solo di persona.

The beautiful thing of artistic workshop is the director contact with emotions and it is only
possible in person.

Modalità offline

Attività non formale basata su approcci 
artistici e creativi

• Durata: 3 ore divise due momenti da 
1h30, più debriefing e valutazione.

• Numero di persone: massimo 10 
partecipanti.

• Materiali: un foglio di carta 1x1,20m 
possibilmente non bianco; pezzi per 
il collage forniti con uno schema per 
“costruire” la forma del viso; tela di 
cotone di circa 1x1,20m; colori acrili-
ci, carboncini, pennelli, matite. 

Modalità online

Attività non formale basata su approcci 
artistici e creativi

• Durata: 3 ore divise in due momenti 
da 1h30, più debriefing e valutazio-
ne. 

• Numero di persone: massimo 10 
partecipanti.

• Materiali e piattaforme: Il tipo di 
piattaforma non è importante, ma 
Google Meet risulta perfetto perché 
dispone di una lavagna virtuale su cui 
è possibile creare il collage.
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Descrizione dell’attività in fasi

Durante l’incontro, chiedete ai parteci-
panti di rispondere a tre domande:

1. Descrivi in una parola una forma di 
radicalizzazione.

2. Quali problemi ha causato per la so-
cietà?”

3. Quali soluzioni possiamo applicare? 

I ragazzi trascriveranno le risposte nei 
pezzi del collage seguendo lo schema 
delle dimensioni: quelli medi sono per la 
prima domanda, perché dobbiamo es-
sere in grado di vederli bene; i più piccoli 
sono per la seconda domanda, perché 
i problemi devono essere presi in con-
siderazione ma non devono bloccarci; i 
pezzi più grandi e marginali sono dedi-
cati alle soluzioni perché definiscono la 
figura e sono la parte più importante per 
il cambiamento. Ovviamente durante 
tutta l’attività discutete e condividete le 
risposte con tutti i partecipanti per in-
staurare un dialogo.  Nella seconda par-
te dell’attività, una completa libertà del 
flusso creativo lascerà parlare le emo-
zioni e i sentimenti dei partecipanti sul 
tema proposto. Essi potranno seguire o 
meno ciascuna domanda; in questo caso, 
dovranno condividere il pezzo di tela e 
lavorare a coppie. Potranno intervenire 
utilizzando qualsiasi forma artistica, dal 
collage ai dipinti o ai disegni. Questo tipo 
di attività aiuta le persone a parlare di 
concetti importanti come la vulnerabili-
tà, la società, l’esperienza personale e la 
radicalizzazione, senza alcuna pressio-
ne. Il modo razionale di parlare di radica-
lizzazione e il libero flusso creativo cre-
ano un’esperienza consequenziale ma, 
allo stesso tempo, leggera. L’attività può 
essere distribuita su più giorni. 

Descrizione dall’attività in fasi:

Chiedete ai ragazzi che seguono online 
di scrivere sul loro pezzo di “carta”, sosti-
tuito dalle immagini PNG, le loro rispo-
ste alle domande. Poi aggiungeranno il 
pezzo allo schema sulla lavagna Google. 
Durante l’attività i partecipanti illustre-
ranno le loro idee e opinioni in merito. 
La seconda parte dell’attività non può 
essere svolta condividendo la tela: i par-
tecipanti quindi lavoreranno individual-
mente sul proprio computer. Alla fine, 
mostreranno la loro opera d’arte agli al-
tri e discuteranno delle loro emozioni e 
dei loro sentimenti. AT
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Materiali di supporto e bibliografia

Dallari M., Francucci C. (1998) L’esperienza pedagogica dell’arte. Firenze: La Nuova Italia

Dewey J., (1995). Arte come esperienza, Italian translation Maltese, Firenze: la Nuova Italia.
(p.15)

Franco Restaino, Dewey: l’estetica pragmatistico naturalistica, in Storia dell’estetica moder-
na, UTET, Torino, 1991, p.248

Francesca Salis, Disabilità Cognitiva e Narrazione, 2016, Eanicia edizioni

Unesco. (2006). Road Map per l’Educazione Artistica. Versione italiana. Lisbona. Consultabi-
le sul sito:  https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/dg-affariinternazionali/
agenda_seul/as_progetti.1.html

Valutazione consigliata

Al termine del corso, i partecipanti dovranno elaborare un’autobiografia cognitiva sull’at-
tività di gruppo e individuale. L’autobiografia cognitiva sarà somministrata attraverso un 
modulo Google e avrà lo scopo di consentire sia ai partecipanti di valutare la propria par-
tecipazione in termini di feedback e di apprendimento significativo, sia agli organizzatori di 
verificare l’efficacia del format proposto.

Debriefing

a conclusione del laboratorio è previsto 
un momento di discussione per parlare 
delle attività artistiche svolte, da un pun-
to di vista emotivo a uno più concettuale.
Infine, verrà chiesto ai partecipanti di in-
dividuare una parola significativa sull’e-
sperienza vissuta.

Debriefing

a conclusione del laboratorio è previsto 
un momento di discussione per parlare 
delle attività artistiche svolte, da un pun-
to di vista emotivo a uno più concettuale.
Infine, verrà chiesto ai partecipanti di in-
dividuare una parola significativa sull’e-
sperienza vissuta.
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Immagine che descrive l’attività e l’argomento
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GLOSSARIO

Arte: L’espressione o l’applicazione dell’abilità creativa e dell’immaginazione umana, tipica-
mente in una forma visiva come la pittura o la scultura, che produce opere da apprezzare 
principalmente per la loro bellezza o potenza emotiva1.

Coesione: Situazione in cui i membri di un gruppo o di una società sono uniti2.

Comunità: Le persone che vivono in un’area particolare o le persone che sono considerate 
come un’unità per i loro interessi comuni, il gruppo sociale o la nazionalità3.

Discriminazione: Situazione in cui una persona non è in grado di godere dei propri diritti 
umani o di altri diritti legali su base di uguaglianza a causa di una distinzione ingiustificata 
fatta a livello politico, legislativo o di trattamento. Quando viene fatta una distinzione espli-
cita tra gruppi di persone che fa sì che gli individui di alcuni gruppi siano meno capaci di altri 
di esercitare i propri diritti, si tratta di discriminazione diretta. Quando una legge, una politica 
o una pratica sono presentate in termini neutrali, ma svantaggiano in modo sproporzionato 
uno o più gruppi specifici, si tratta di discriminazione indiretta4.

Empowerment: Il processo di conferimento di potere e status a una persona o a un gruppo 
di persone in una particolare situazione. Rappresenta il livello di autonomia e autodeter-
minazione delle persone e delle comunità, che consente loro di esprimere i propri interessi 
agendo nella loro autonomia e autodeterminazione5.

Uguaglianza:  Il diritto di gruppi diversi di persone di avere una posizione sociale simile e di 
ricevere gli stessi trattamenti6.

Etnia: La qualità o il fatto di appartenere a un gruppo o sottogruppo di popolazione compo-
sto da persone che condividono un background culturale o una discendenza comune7.

Estremismo: Avere convinzioni che la maggior parte delle persone ritiene irragionevoli e 
inaccettabili8.  Il termine è usato principalmente in senso politico o religioso, per riferirsi a 
un’ideologia che è considerata (da chi la pronuncia o da un implicito consenso sociale condi-
viso) ben al di fuori degli atteggiamenti principali della società9.

Estremista: Un individuo con pensieri o opinioni estremi10.

1 Definizione di arte da Oxford Dictionaries
2 Definizione di coesione da Cambridge Dictionary.
3 Definizione di comunità, ibid.
4 “What drives discrimination and how do we stop it?” www.amnesty.org - Amnesty International.
5  Definizione di empowerment da Collins Dictionary.
6 Definizione di uguaglianza da Cambridge Dictionary.
7 Definizione di etnia da Oxford Dictionaries.
8 Definizione di estremismo da Cambridge Dictionary.
9 Ibid, The Free Dictionary.
10 Definizione di estremista da Cambridge Dictionary.
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Femminilità: Il termine può essere associato all’essere una donna che incarna caratteristi-
che come l’accudimento, la sensibilità, la pudicizia o la dolcezza. Ma la femminilità non può 
essere intesa come un insieme fisso di tratti essenziali che caratterizzano tutte le donne. 
Come concetto scientifico, la femminilità può avere diversi significati e numerose interpre-
tazioni. Nel contesto delle relazioni eterosessuali, le rappresentazioni della femminilità pos-
sono avvalersi di diversi codici. Questi codici fungono da linee guida per il comportamento 
individuale e l’interazione sociale. Vengono appresi in tenera età e rafforzati nel corso della 
vita. Il concetto ideologico di femminilità proietta alcune forme egemoniche, o dominanti, 
emarginando e subordinando altre versioni di femminilità11.

Femminismo: La convinzione dell’uguaglianza sociale, economica e politica dei sessi. Seb-
bene abbia avuto origine in gran parte in Occidente, il femminismo si manifesta in tutto il 
mondo ed è rappresentato da varie istituzioni impegnate in attività a favore dei diritti e degli 
interessi delle donne12.

Globalizzazione:  Il termine “globalizzazione” si riferisce al processo di integrazione di go-
verni, culture e mercati finanziari attraverso il commercio internazionale in un unico merca-
to mondiale13.

Incitamento all’odio: Comunicazione verbale o non verbale che comporta ostilità nei con-
fronti di particolari gruppi sociali, il più delle volte per motivi di razza ed etnia (razzismo, 
xenofobia, antisemitismo, ecc.), di genere (sessismo, misoginia), di orientamento sessuale 
(omofobia, transfobia), di età (ageismo), di disabilità (abilismo), di discriminazione (discrimi-
nazione razziale, discriminazione di genere, diritti LGBTI, discriminazione per motivi di età)14.

Idea: Qualsiasi concezione esistente nella mente come risultato della comprensione, della 
consapevolezza o dell’attività mentale15.

Identità: Il senso di sé di un individuo definito da (a) un insieme di caratteristiche fisiche, 
psicologiche e interpersonali che non è completamente condiviso con nessun’altra persona 
e (b) una serie di affiliazioni (per esempio, l’etnia) e ruoli sociali. L’identità implica un senso di 
continuità, ovvero la sensazione di essere la stessa persona di ieri o dell’anno scorso (no-
nostante i cambiamenti fisici o di altro tipo). Questo senso deriva dalle sensazioni corporee, 
dall’immagine del proprio corpo e dalla sensazione che i ricordi, gli obiettivi, i valori, le aspet-
tative e le credenze appartengano al sé. Chiamata anche identità personale16.

Ideologia: Un insieme di convinzioni, in particolare le convinzioni politiche su cui persone, 
partiti o paesi basano le loro azioni17.

11 https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/femininity.
12 https://www.britannica.com/topic/feminism.
13 Fondo Monetario Internazionale, Globalization: A Brief Overview, 2008,   https://www.imf.org/external/
np/exr/ib/2008/053008.htm.
14 Belavusau, Uladzislau. “Hate Speech.” Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law (Oxford 
University Press, 2017 Forthcoming) (2017).
15 Definizione di idea da Collins Dictionary.
16 https://dictionary.apa.org/identity.
17 Definizione di ideologia da Collins Dictionary.
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Inclusione: L’atto di rendere una persona o una cosa parte di un gruppo o di una collezione. 
O la politica o la pratica di assicurarsi che tutti nella società abbiano accesso a risorse e op-
portunità18.

Sinistra: lIn politica, la parte dello spettro politico associata in generale all’egualitarismo e 
al controllo popolare o statale delle principali istituzioni della vita politica ed economica19.

Mascolinità: definita come una configurazione di pratiche organizzate in relazione alle 
strutture delle identità e delle relazioni di genere (Connell, 1987). Le mascolinità e le femmi-
nilità si riferiscono ai ruoli sociali, ai comportamenti e ai significati prescritti per gli uomini e 
le donne in qualsiasi società e in qualsiasi momento20.

Maschilismo: Controparte maschile del femminismo. I maschilisti rifiutano l’idea di patriar-
cato universale, sostenendo che prima del femminismo la maggior parte degli uomini era 
priva di potere come la maggior parte delle donne. Tuttavia, nell’era post-femminista so-
stengono che gli uomini si trovano in una posizione peggiore a causa dell’enfasi posta sui 
diritti delle donne. Come il femminismo, il maschilismo riflette una serie di posizioni, dal 
desiderio di parità di diritti per gli uomini (ad esempio, nei casi di accesso ai figli dopo il di-
vorzio), alle richieste più militanti per l’abolizione totale dei diritti delle donne21.

Migrante: Termine generico, anche se non definito dal diritto internazionale, che riflette 
l’accezione comunemente diffusa di persona che si allontana dal luogo di residenza abitua-
le, sia all’interno di un Paese che attraverso un confine internazionale, in modo temporaneo 
o permanente, e per una serie di motivi. Il termine include una serie di categorie giuridiche 
ben definite di persone, come i lavoratori migranti, nonché coloro il cui status o le cui mo-
dalità di movimento non sono specificamente definiti dal diritto internazionale, come gli 
studenti internazionali22.

Multiculturale: Costituito da o relativo a persone di molte nazionalità e culture diverse23.

Nazionalismo: I sentimenti di affetto e orgoglio che le persone nutrono per il proprio Paese. 
Il nazionalismo è anche il desiderio di indipendenza politica di un Paese controllato o che è 
parte di un altro Paese24.

Nazismo: L’ideologia e la pratica dei nazisti, in particolare la politica del nazionalismo razzi-
sta, dell’espansione nazionale e del controllo statale dell’economia. Una forma di socialismo 
caratterizzata da razzismo ed espansionismo e dall’obbedienza a un leader forte25.

18 Definizione di inclusione, ibid.
19  Definizione di sinistra da Britannica.
20 https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/masculinity
21 https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100138854
22 https://www.iom.int/node/102743
23 Definizione di multiculturale da Collins Dictionary.
24 Definizione di nazionalismo da Cambridge Dictionary.
25 https://www.thefreedictionary.com/Nazism
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Pregiudizio: Un giudizio o un’opinione preconcetta e irragionevole, di solito sfavorevole, 
caratterizzata da sospetto, paura o odio. Il pregiudizio è un atteggiamento ingiustificato o 
scorretto (di solito negativo) nei confronti di un individuo, basato esclusivamente sulla sua 
appartenenza a un gruppo sociale26.

Prevenzione: L’atto di impedire che qualcosa accada o venga fatto27.

Razzismo: Ha molte forme e può verificarsi in molti luoghi. Comprende il pregiudizio, la di-
scriminazione o l’odio nei confronti di qualcuno a causa del suo colore, della sua etnia o 
della sua origine nazionale. Il razzismo non si limita alle parole, alle convinzioni e alle azioni. 
Comprende tutte le barriere che impediscono alle persone di godere di dignità e uguaglianza 
a causa della loro razza28.

Radicalismo: Il termine “radicale” è usato popolarmente per designare individui, partiti e 
movimenti che desiderano modificare drasticamente qualsiasi pratica, istituzione o sistema 
sociale esistente29.

Radicalizzazione: Il concetto di “radicalizzazione” è generalmente utilizzato [da alcuni Stati] 
per trasmettere l’idea di un processo attraverso il quale un individuo adotta un insieme di 
credenze e aspirazioni sempre più estremiste. Ciò può includere, ma non è definito da, la 
volontà di tollerare, sostenere, facilitare o usare la violenza per promuovere obiettivi politici, 
ideologici, religiosi o di altro tipo30.

Religione: La credenza e l’adorazione di un dio o di dèi, o qualsiasi altro sistema di credenza 
e adorazione di questo tipo31.

Resilienza: Il processo di adattamento in presenza di avversità, traumi, tragedie, minacce o 
fonti significative di stress, come problemi familiari e relazionali, gravi problemi di salute o 
stress lavorativi e finanziari. Per quanto la resilienza implichi il “rimbalzo” da queste espe-
rienze difficili, può anche comportare una profonda crescita personale32.

Destra: La parte di un’organizzazione politica o sociale che sostiene una posizione conser-
vatrice o reazionaria33.

26 https://www.simplypsychology.org/prejudice.html
27 Definizione di nazionalismo da Cambridge Dictionary.
28 Commissione Australiana per i Diritti Umani, What is Racism, 
https://www.humanrights.gov.au/our-work/racediscrimination/what-racism
29  Radicali e radicalismo 
https://www.encyclopedia.com/history/dictionaries-thesauruses-pictures-and-pressreleases/radi-
cals-and-radicalism
30  33° sessione del Consiglio per i Diritti Umani, Report A/HRC/33/29, par. 19
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/33/29
31 Definizione di religione da Cambridge Dictionary.
 Associazione Americana Psicologi, Building resilience, 2012 https://www.apa.org/topics/resilience.
33 https://www.dictionary.com/browse/right-wing.
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Società: Una società, o una società umana, consiste in un gruppo di persone coinvolte l’u-
na nell’altra attraverso relazioni persistenti, o in un ampio gruppo sociale che condivide lo 
stesso territorio geografico o sociale, tipicamente soggetto alla stessa autorità politica e 
alle stesse aspettative culturali dominanti34. 

Stereotipo: Un’idea fissa che le persone hanno di come sia qualcuno o qualcosa, partico-
larmente un’idea sbagliata. Lo stereotipo è una convinzione fissa ed eccessivamente gene-
ralizzata su un particolare gruppo o classe di persone. Il concetto di stereotipo implica che 
una persona abbia un’intera gamma di caratteristiche e abilità che si presume abbiano tutti 
i membri di quel gruppo35.

Terrorismo: Uso calcolato della violenza per creare un clima generale di paura in una popo-
lazione e raggiungere un particolare obiettivo politico36.

Tolleranza: Ci sono due concetti principali che spiegano la tolleranza: la disponibilità ad ac-
cettare comportamenti e convinzioni diversi dai propri, anche se non si è d’accordo o si ap-
provano, e la capacità di sopportare qualcosa di spiacevole o fastidioso, o di andare avanti 
nonostante le difficoltà37.

Violenza: Forma estrema di aggressività. La violenza ha molte cause, tra cui la frustrazio-
ne, l’esposizione a mezzi di comunicazione violenti, la violenza in casa o nel quartiere e la 
tendenza a vedere le azioni degli altri come ostili anche quando non lo sono. Determinate 
situazioni aumentano il rischio di aggressione, come l’alcol, gli insulti e altre provocazioni e 
fattori ambientali come il caldo e il sovraffollamento38.

Xenofobia: Si riferisce alla paura dell’estraneo che ha assunto forme diverse nel corso della 
storia ed è concettualizzata secondo diversi approcci teorici39.

34 https://www.sciencedaily.com/terms/society.htm.
35  Definizione di stereotipo da Cambridge Dictionary. 
36 https://www.britannica.com/topic/terrorism
37 Definizione di tolleranza da Cambridge Dictionary. 
38 https://www.apa.org/topics/gun-violence-crime.
39 https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/xenophobia.
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