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KIT DI INTERVENTO DEMOCRATICO – SVILUPPO DELLE FORMAZIONI ONLINE/FACCIA
A FACCIA - INTRODUZIONE
Questa raccolta, Democracy- Intervention-Set, è collegata al curriculum e serve a facilitare
l'applicazione degli interventi accumulati, sviluppati e sperimentati nel contesto di Reach YOUth.
I riferimenti a questa raccolta collegati al curriculum sono separati per facilitare l'applicabilità,
in modo da poter utilizzare un insieme gestibile di interventi e scegliere quali metodi utilizzare.
Tutti gli interventi descrivono all'inizio le aree coperte degli argomenti di contenuto
dell'approccio Reach YOUth con i numeri corrispondenti, fornendo così un approccio
intelligente, rapido e pratico che offre anche una buona panoramica per poter provare il metodo
più adatto.
La raccolta è destinata a coloro che hanno assunto il compito di lavorare contro le tendenze alla
radicalizzazione, l'antidiscriminazione e il pregiudizio, formandosi prima come formatori
attraverso il "Modulo supplementare di comunicazione e risoluzione dei conflitti" (IO3) e con
l'aiuto del curriculum (IO2), per poter lavorare con i giovani svantaggiati.
Gli interventi sono formulati sia per i contesti faccia a faccia che online e possono essere
modificati in base alle esigenze del gruppo target. Tutti i materiali necessari per
l'implementazione sono allegati al rispettivo intervento. Note, esempi di variazioni e
caratteristiche speciali sono anche scritti e possono servire da orientamento per il formatore.
Auguriamo a tutti i professionisti della democrazia-affini del settore sociale tanta voglia di
discutere, tante nuove impressioni ed emozioni e soprattutto tanto divertimento e gioia
nell'(auto)apprendimento e nell'insegnamento!
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GLI SCOPI PRINCIPALI DEL CURRICULUM SONO:
- comunicare l'idea di base dell'approccio Reach YOUth: Il contesto politico e l'importanza e la
necessità dell'educazione alla democrazia, i fondamenti, l'approccio pedagogico, il profilo di
competenza con il ruolo e le abilità dei formatori e le linee guida etiche.
- conoscere il set di interventi Reach YOUth nella pratica e conoscere tutti gli interventi come
partecipante e provare anche il maggior numero possibile di interventi come formatore.
Per applicare i singoli interventi Reach YOUth nella pratica, è necessario provare almeno una
volta il ruolo attivo di partecipante e, in particolare, di formatore.
Si raccomanda vivamente di aver sperimentato gli interventi in entrambi i ruoli per acquisire la
necessaria confidenza con la procedura e il possibile impatto.

OBIETTIVI FORMATIVI REACH YOUTH IO2

Conoscenza

Competenze

I formatori Reach YOUth sanno come
- citare il contesto, l'importanza, i benefici e l'obiettivo del progetto
Reach YOUth
- nominare e descrivere la "metodologia Reach YOUth" con l'idea
principale, l'approccio fondamentale, le linee guida etiche, gli
interventi

- nominare e descrivere i singoli interventi e il loro impatto e
nominare le possibilità di adattamento degli interventi Reach
YOUth
I formatori di Reach YOUth sono in grado di
- creare un contesto di fiducia, strutturato e protetto.
- realizzare e moderare i diversi interventi in base all'approccio di
base e alle linee guida etiche.
- lavorare in modo indipendente con il gruppo target e il gruppo:
Comunicare l'approccio Reach YOUth ai partecipanti e ai partner
della rete.
- condurre il colloquio di consulenza in modo indipendente, per poter
aiutare il cliente a determinare il livello di consulenza necessario
dopo il "Basic Clearing".

I formatori di Reach YOUth hanno le competenze per
- creare un contesto di fiducia, strutturato e protetto.

Abilità

- preparano autonomamente e strutturano il processo di intervento
per guidare professionalmente i partecipanti attraverso questo
processo.
- avviare attivamente eventi moltiplicatori e workshop con altri
operatori/colleghi/formatori per diffondere il progetto.
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- Avviare attivamente gruppi di lavoro intravisivi con i colleghi per
scambiare esperienze e informarsi reciprocamente sui risultati e per
acquisire familiarità con tutti gli interventi, riflettere e sviluppare
ulteriormente l'approccio.

La selezione dei metodi e degli interventi più adatti si basa fondamentalmente sugli obiettivi
definiti nel "Risultato 2" (IO 2) del progetto.
La tabella seguente fornisce una panoramica di quali obiettivi sono coperti da quali interventi. La
tabella fornisce inoltre una guida agli utenti del "Democracy-Intervention-Set" per la selezione
degli interventi appropriati per il loro gruppo target o per un argomento specifico.
Panoramica: Tutti i metodi di best practice selezionati dal consorzio di partner

Obiettivi secondo il IO 2
Metodi / Interventi
Gioco dei Diritti Umani
Un Passo Avanti
Modello Nazioni Unite
(MUN)
Noi siamo il Mondo
Disegnare un concetto /
l’Animale della Democrazia
Fiore del Potere
Processo di Dialogo
Democratico Strutturato
Simulazione Nascondino
Decentramento per immagini
Missili o Territorio
La scala della
partecipazione

1
x

2
x
x

3

4

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

5

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

6
x
x

7
x

x
x

x

8
x
x

x
x
x

x
x
x
x

Obiettivi secondo il IO 2
(Descrizione: Sviluppo del “Set di Intervento Democratico”)

(1) Strumento di base della democrazia: descrizione del panorama politico. Descrizione
dei sistemi politici attuali. Panoramica dell'UE.

(2) Strumenti per aiutare i giovani adulti a identificare e verbalizzare le proprie
convinzioni politiche (autoefficacia).
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(3) Aiutare a riconoscere le tendenze/atteggiamenti antidemocratici della controparte e a
reagire ad essi.

(4) Distinzione da valori/posizioni che non corrispondono ai propri. Tolleranza verso altri
gruppi di popolazione.

(5) Individuare la manipolazione.

(6) Prendere coscienza del legame tra le proprie paure, desideri e speranze nella
formazione dell'opinione politica.

(7) Cittadinanza attiva: affluenza alle urne, cittadinanza europea.

(8) Assistenza nella sostituzione dei gruppi anti-democratici.
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Reach YOUth Descrizione della Metodologia delle Best Practices
Nome della
pratica
Contesto
(facoltativo)
Argomento dei nostri
obiettivi

Gioco dei Diritti Umani
Descrizione del Metodo Versione Revisionata da Riccarda
Aldenhoven

1) 2) 6) 7)

FORMAZIONE IN
PRESENZA
Dimensione consigliata
del gruppo
Tempo di
esecuzione
•
•

Non è limitato da un numero massimo. È possibile con piccoli
gruppi di 5 partecipanti fino a grandi gruppi di 30. Nota: più
grande è il gruppo, più tempo è necessario per la discussione!

•
•

2-2,5 h
1,5 h

Formazione con
operatori giovanili
Implementazion
e con giovani
partecipanti

Materiali necessari

Set di 12 carte / strisce di carta con i singoli diritti umani per
ogni partecipante; una piccola guida ("cheat sheet") sui diritti
umani per il formatore
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Come funziona
(descrizione)

1. Introduzione:
A tutti i partecipanti viene data una selezione di diritti umani su
"strisce di carta" (vedi sotto, tagliate in anticipo). È una buona
idea sedersi ad un tavolo, dato che le strisce saranno usate in
seguito. Altrimenti è anche possibile lavorare sul pavimento.
Una breve dichiarazione introduttiva sui diritti umani ha senso
qui: Chi ha mai sentito parlare di diritti umani? Cosa sono i
diritti umani? A chi si applicano?
Ogni singolo diritto umano viene prima spiegato (includere i
partecipanti, altrimenti sarà noioso: "Cosa pensi che
significhino i diritti umani XYZ? Cosa significa per te? Cosa ti è
permesso di fare con esso?"). → (Importante per introdurre il
metodo al gruppo e per interiorizzare i diritti umani, ma non
spenderci troppo tempo).
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2.
Fare una classifica:
"Ora faremo una simulazione. Vorrei chiedervi d'ora in poi di
non parlare più e di non scambiarvi informazioni. È importante
che facciate la simulazione da soli. Non potete fare nulla di
sbagliato. Per favore, create una classifica per voi stessi. Il diritto
umano, che è più importante per voi, sarà messo in cima, il
meno importante in fondo. Decidete semplicemente secondo il
vostro sentimento. Non c'è giusto o sbagliato. È anche possibile
che la vostra classifica cambi ancora durante la simulazione".
(max. 5 min. di tempo).
3. Rinunaciare ai diritti umani:
"Ora vorrei che mi deste uno dei vostri diritti umani. Potete
decidere quale".
Ci sarà una protesta, disagio, resistenza da parte dei partecipanti.
Nei turni successivi i partecipanti devono cedere sempre più
diritti umani. Durante la simulazione cercheranno di discuterne
ancora e ancora. Come istruttore devi essere rigoroso, giocare a
fare il dispatcher e assicurarti che ogni partecipante dia il numero
richiesto di diritti umani.
In questo ordine viene dato il seguente numero di diritti umani: 1
- 2 - 3 - 3 - 1 (un diritto sarà lasciato, possono tenerlo).
Suggerimento: Gli istruttori dovrebbero controllare di tanto in
tanto quale diritto umano viene dato e dare ai partecipanti un
feedback su ciò che questo significa per loro, ad esempio
"Ora posso semplicemente farti arrestare senza motivo.
Semplicemente perché ne ho voglia e non mi piace il tuo
maglione".
"Ora posso toglierti tutto quello che hai, tutto quello che
possiedi".
"Ora posso decidere dove devi vivere, per esempio in un ghetto
alla periferia della città".
4. Riflessione parte 1:
- - Quale classifica hai stabilito all'inizio e perché?
- - La tua classifica è cambiata durante la simulazione? Come?
- - Quale strategia hai sviluppato quando hai consegnato i diritti
umani?
- - Come è stato per te consegnare il tuo primo diritto umano
all'inizio e come è stato ora alla fine?
- - Cosa ti sei ricordato di più? Quali altri pensieri ti passano per la
testa?
- - Perché pensi che abbiamo fatto questo metodo con te? Cosa
dovreste
- tenere a mente? O cosa tieni in mente tu?
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-
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5. Risoluzione - riflessione parte 2:
"Il metodo è - come ho spiegato all'inizio - un gioco. C'è infatti
un diritto umano che vince. Quando hai mantenuto questo
diritto umano, riavrai indietro tutti gli altri diritti umani che hai
dato via. Puoi immaginare quale sia e perché? Qual è l'ultimo
diritto umano che hai tenuto?".
(Risoluzione: Se una persona ha mantenuto il diritto umano
"diritto d'asilo", quella persona ha "vinto". Perché con questo
diritto umano può fuggire dal regime oppressivo dei leader* e
riavere tutti i diritti umani in un altro paese).
TRAINING ONLINE
Dimensione
del Gruppo
consigliata
Tempistica
•
•

Training degli
youth workers
Implementazi
one con
giovani

Materiali necessari

5-30
•
•

2-2,5 h
1,5 h

Set di 12 carte / strisce di carta con i singoli diritti umani per
ogni partecipante; una piccola guida ("cheat sheet") sui diritti
umani per il formatore.
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How it works
(description)

1. Introduzione:
I partecipanti ricevono un documento con il materiale (vedi sotto,
lista dei diritti umani) via e-mail e sono invitati a stamparlo prima
dell'inizio della simulazione e a ritagliare i singoli diritti umani
come strisce. Se non c'è una stampante disponibile, i partecipanti
possono anche scrivere loro stessi i diritti umani su dei ritagli.
Oppure i partecipanti riceveranno i ritagli finiti per posta.
2. Fare una classifica:
Date ai partecipanti il tempo di liberare brevemente le loro
scrivanie in modo che possano lavorare in modo ordinato con i
frammenti e avere abbastanza spazio.
3. Rinunciare ai diritti umani:
Invece di consegnare il frammento, l'istruttore conta fino a tre.
Al "tre" tutti i partecipanti tengono il frammento che vorrebbero
in questo round nella telecamera. Quando il round è finito, si
chiede loro di gettare il loro frammento dietro di loro,
immaginando che il dittatore glielo strappi di mano.
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4.-5.:
Vedi sopra!

SUGGERIMENTI/MATERIALI PER IL TRAINING
MATERIALI Parte 1:
Foglietti illustrativi per i formatori: La lista dei diritti umani spiegata.
Diritto all'istruzione. (Autoesplicativo).
Diritto alla proprietà. (Autoesplicativo)
Libertà dalla discriminazione. (Nessuno può essere discriminato sulla base di: sesso,
colore della pelle, religione, lingua, credenze, origine nazionale/sociale, proprietà,
ecc.)
Diritto al lavoro, al riposo e al tempo libero. (per esempio, diritto alla libera scelta
dell'occupazione, alla parità di retribuzione, alla limitazione dell'orario di lavoro, alle
ferie regolari retribuite).
Diritto generale ed equo al voto. (Le elezioni devono essere segrete, si svolgono
regolarmente, non possono essere manipolate, ogni persona può candidarsi, tutte le
persone hanno un voto uguale).
Diritto di asilo. (Autoesplicativo).
Diritto alla libertà di movimento. (Ognuno può muoversi liberamente all'interno di
uno stato, scegliere liberamente dove vivere e lasciare il paese liberamente).
Diritto alla privacy. (Per esempio: Segretezza della corrispondenza, nessuno deve
essere ascoltato, la privacy è protetta).
Diritto a un giusto processo, uguaglianza davanti alla legge. (Ogni persona ha
diritto a un processo pubblico davanti a un tribunale indipendente e imparziale. La
presunzione di innocenza si applica fino alla condanna).
Protezione da trattamenti arbitrari, tortura e schiavitù. (Per esempio: La polizia
non può arrestare o perquisire arbitrariamente le persone, trattenerle per
l'eternità senza motivo, o torturarle).
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Libertà di riunione, associazione e dimostrazione. (Nessuno può essere
costretto a unirsi a un gruppo/partito, i gruppi possono riunirsi liberamente e
pacificamente, libertà di espressione).

Diritto di sposarsi liberamente. (Divieto di matrimonio forzato, libera scelta del
partner*, consenso reciproco, ogni persona ha il diritto di sposarsi
indipendentemente dal sesso, dalla religione o dalle attribuzioni razziste).

MATERIALI Parte 2:
Diritti umani da ritagliare. Ogni partecipante riceve un set completo di questi diritti umani.
(Nota: questa lista è incompleta. In alcuni casi, questa selezione di diritti umani è stata
riformulata in un modo più basso. A volte diversi diritti umani sono riassunti qui in un solo
diritto. L'ordine non ha alcun significato).

Diritto all'istruzione. Diritto alla proprietà.
Libertà dalla discriminazione. Diritto al lavoro, al riposo e al tempo libero.
Suffragio universale ed equo. Diritto all'asilo.
Diritto alla libertà di movimento. Diritto alla privacy.
Diritto a un giusto processo, uguaglianza davanti alla legge. Protezione
dall'arbitrio, dalla tortura e dalla schiavitù. Libertà di riunione, associazione e
dimostrazione. Diritto di sposarsi liberamente.
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CONCLUSIONI
Obiettivo del metodo: Educazione alla democrazia: Attraverso la simulazione, i
partecipanti* imparano il significato dei diritti umani in modo immediato e molto diretto.
Nella nostra vita quotidiana spesso non ci accorgiamo delle nostre libertà. La simulazione
permette di capire attraverso
un gioco di pensieri cosa significherebbe non avere più questi diritti individuali e
illustra la loro necessità.

Reach YOUth Template for Best Practice Methodology Description
Nome della
pratica

Un passo avanti

Questa versione è basata sul metodo dell'"Approccio Anti-bias".

Contesto
(facoltati

All'inizio potrebbe essere consigliabile spiegare al gruppo di cosa
tratta questo esercizio. Dovete scegliere la lunghezza e le parole
per la spiegazione in relazione al gruppo con cui state lavorando.

vo)
Argomento dei
nostri obiettivi

2) 3 ) 4) 6) 8)

FORMAZIONE IN
PRESENZA
Dimensione
raccomanda
ta del
gruppo

5– 30 persone (anche di più)
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Tempo di
esecuzione
•

•

Formazione
con operatori
giovanili
Implementazi
one con
giovani
partecipanti

Materiali necessari

Come
funziona
(descrizione)

•
•

1,5 -2h
30 min – 2h

Schede di ruolo per tutti i partecipanti, una copia del foglio di
lavoro "Domande del gioco
In poche parole questo intervento si svolge all'incirca così:
- I partecipanti ricevono delle carte di ruolo con poche informazioni
come "Un portiere gravemente disabile su una sedia a rotelle, 23
anni".
- Dovrebbero mettere se stessi nel loro ruolo - ci saranno alcune
domande su questo per aiutarvi a sistemarvi nel vostro ruolo.
- Fase successiva: viene posta una serie di domande - circa 15
domande. Ogni volta che i partecipanti nel loro ruolo possono
rispondere "Sì" ad una domanda, dovrebbero fare un passo avanti.
- Se rispondono "No", devono rimanere nella loro posizione.
Rispondere alle domande è una valutazione soggettiva che è più
importante della correttezza dei fatti.
- I partecipanti camminano avanti in silenzio o rimangono sulla loro
posizione.
Dovrebbero comunque mantenere il loro ruolo per se stessi.
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Quando tutte le domande sono state fatte, i partecipanti
rimangono nel loro ruolo sulla loro posizione per la prima
parte della valutazione
- Come ci si sente? Dove sono gli altri?" / "Come ci si sente
a essere così avanti? O com'è non essere sempre avanti?".
- Poi ci saranno singoli passi di riflessione.
1. Partecipanti:
Le carte dei ruoli sono numerate come alla fine di questo copione. I
partecipanti dovrebbero scegliere mentalmente un numero da 1 a
21, poi i partecipanti dovrebbero mettersi uno accanto all'altro ad
un'estremità della stanza.
2. Procedimento:
2.1 I partecipanti devono stare in piedi uno accanto all'altro a
un'estremità della stanza. Ad ognuno viene data una carta dei
ruoli da guardare ma non da mostrare o di cui parlare agli altri. I
partecipanti dovrebbero mettersi nei loro ruoli. Per sostenere
l'empatia, dovrebbero chiudere gli occhi e porre loro le seguenti
domande di empatia:
- Com'era la tua infanzia?
- Com'è la tua vita quotidiana?
- Dove vivi?
- Cosa fai nel tempo libero?
Dopo ogni domanda, date al partecipante un momento per
rispondere da solo alla domanda in silenzio.

2.2 Annunciate che ora verrà posta una serie di domande. Ogni
volta che i partecipanti nei loro ruoli possono rispondere "sì" a una
domanda, dovrebbero fare un passo avanti. Se rispondono "no",
dovrebbero fermarsi. Rispondere alle domande riguarda la
valutazione soggettiva, che è più importante della correttezza dei
fatti.
Fate circa 15 domande di gioco. I partecipanti continuano in silenzio
o rimangono in piedi. Dovrebbero continuare a mantenere il loro
ruolo per se stessi.
3. Valutazione:
Plenaria (circa 40 minuti)
Fase 1
La valutazione viene effettuata prima nell'intero gruppo.
Chiedete ai partecipanti di riflettere da soli sulla loro posizione:
Ora chiedete alle singole persone - sia alle persone che si trovano
davanti che a quelle che sono molto indietro, così come alle
persone che si trovano a centrocampo
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o se il gruppo non è troppo grande, tutti possono essere
intervistati.
Sentitevi liberi di scegliere le domande adeguate. In un gruppo
gruppo è consigliabile non discutere troppo a lungo con tutto il
gruppo:
- Come ti senti nel tuo ruolo?
- Come ci si sente ad essere così avanti? O come ci si sente a non
andare sempre avanti?
- Quando si sono accorti quelli che facevano spesso un passo
avanti che gli altri non progredivano così velocemente come
loro?
- - Quando coloro che sono rimasti molto indietro si sono
accorti che gli altri avanzavano più velocemente?
Dopo che gli individui hanno espresso la loro posizione, viene
chiesto loro di presentare il loro ruolo agli altri nel gruppo.
Coloro che sono indietro di solito notano rapidamente che sono in
ritardo, mentre quelli davanti spesso notano solo alla fine che gli
altri non li seguono. A questo punto bisogna sottolineare
che anche nella realtà, coloro che si trovano in posizioni privilegiate
spesso danno i loro privilegi così per scontati che non se ne
accorgono affatto, mentre coloro che si trovano in posizioni
emarginate di solito sentono la loro deprivazione ogni giorno.
Fase 2
La valutazione successiva
La valutazione che segue dipende dalla dimensione del gruppo, dal
tempo disponibile, dal gruppo, dall'obiettivo dell'esercizio in quel
momento, ecc. La valutazione può essere seguita da diversi giri di
valutazione in piccoli gruppi con domande diverse.
La valutazione può essere seguita da diversi giri di valutazione con
domande diverse in piccoli gruppi o si può rimanere nel grande
gruppo.
Lo scambio in piccoli gruppi, specialmente in gruppi di 2 e 3, è stato
trovato piacevole e produttivo da tutti i partecipanti.
Sentitevi liberi di variare l'ordine e le domande selezionate.
Per la seconda parte della valutazione, i partecipanti dovrebbero
"scrollarsi di dosso", "spogliarsi" o "buttare via" il loro personaggio.
L'ulteriore valutazione si svolge in un cerchio di sedie nel plenum.
Generale
- Come è andato l'esercizio?
- Sei stato in grado di immedesimarti nelle persone/ruoli che hai
interpretato?
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Cosa non era chiaro, dove eravate incerti?
Quanto è stato facile o difficile scegliere se potevi fare un passo
avanti?
- Dove eri insicuro?
- Quali domande ti sei ricordato in particolare?
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Immagini e stereotipi dei singoli ruoli
- Dove hai preso le informazioni sulla situazione di vita dei ruoli che
hai disegnato?
- Perché sappiamo molto di certe persone/ruoli e niente di altri?
(Qui possiamo discutere l'importanza dei media)
Trasferimento alla realtà sociale
- Cosa ti ha limitato nelle tue azioni nei rispettivi ruoli? (significato
delle parti di differenza lungo categorie come nazionalità, colore
della pelle, sesso, orientamento sessuale, età,
religione, stato sociale e finanziario, ecc.)
- L'esercizio è realistico? Fino a che punto pensi che l'esercizio
rifletta la società?
- Quali possibilità hanno i diversi gruppi o individui di cambiare la
loro situazione? Su cosa non hanno influenza?
- Cosa dovrebbe cambiare? Cosa si può cambiare?
Trasferimento alla propria situazione
- A che punto saresti se avessi fatto questo esercizio senza la carta
dei ruoli?
- Come puoi affrontare i tuoi privilegi in modo responsabile e
costruttivo?
- O come puoi contrastare la tua emarginazione?
Fase 3
È consigliabile tornare indietro e chiudere la valutazione e
l'intero intervento in tutto il gruppo.

TRAINING ONLINE
Dimensione
raccomanda
ta del
gruppo

< 25 persone
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Tempo di
esecuzione
•

•

Formazione
con operatori
giovanili
Implementazi
one con
giovani
partecipanti

Materiali necessari

•

1,5 -2h

•

30 min – 2h

Computer portatili con zoom; www.conceptboard.com
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Computer con accesso a internet per ogni partecipante +
accesso a Zoom o equivalente (https://zoom.us/) e
Conceptboard o equivalente (https://conceptboard.com/).

How it works
(description)

Zoom è uno strumento per condurre riunioni online, corsi di
formazione, webinar. Se stai usando un account di base di
Zoom, potrai (a partire da novembre 2020) organizzare riunioni
fino a 40 minuti, quando dovrai rinnovare l'invito ai
partecipanti. In Zoom puoi programmare un orario di riunione
per implementare il metodo e invitare i tuoi partecipanti a
partecipare. Puoi invitarli via mail, skype, messenger o
qualsiasi altra connessione online tu abbia con loro,
condividendo il link con l'invito e la password per entrare. Per
implementare il metodo dovrete abilitare nelle impostazioni
del vostro account Zoom "Breakout Rooms" perché avrete
bisogno di separare i partecipanti per lavorare in gruppo.
Ulteriori informazioni su come utilizzare Zoom possono
essere trovate qui: https://support.zoom.us/hc/enus?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945167915372.1605513350
Conceptboard è uno spazio di lavoro di collaborazione visiva, dove
i vostri partecipanti possono disegnare, scrivere, commentare e
s.o. contemporaneamente insieme. È necessario creare un
account di base gratuito, che è sufficiente per gli scopi del metodo.
È possibile invitare i partecipanti ai conceptboard condivisi via
mail, skype, messenger o qualsiasi connessione online si abbia con
loro, condividendo il link con l'invito. I partecipanti possono
entrare come Ospiti, ma è necessario cambiare manualmente il
loro ruolo in Editor, in modo che possano collaborare pienamente.
Maggiori informazioni su come usare Conceptboard possono
essere trovate qui: https://conceptboard.com/use-cases/onlinewhiteboard/
1. Partecipanti:
Le carte di ruolo sono numerate come alla fine di questo script.
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I partecipanti dovrebbero scegliere mentalmente un numero da 1
a 21, poi lo schermo viene condiviso con tutti: i partecipanti
possono vedere le carte di ruolo da 1 a 21 e ognuno dovrebbe, se
possibile, guardare e interiorizzare solo la carta di ruolo per il
numero precedentemente scelto. È anche concepibile, ma più
lavoro per il formatore, inviare una carta di ruolo ad ogni
partecipante individualmente.
Le carte di ruolo suggerite devono essere intese come esempi.
Possono essere cambiate o sostituite a seconda della
composizione del gruppo. È importante che vengano affrontate
quante più linee di differenza possibili (come sesso, nazionalità,
età, origine, orientamento sessuale, colore della pelle, livello di
istruzione, status sociale, ecc.
I partecipanti sono seduti per i loro schermi del PC. Tutti ricevono
una carta dei ruoli come descritto e che sono autorizzati a
guardare ma non a mostrare o parlare agli altri. I partecipanti
dovrebbero mettersi nei loro ruoli. Per sostenere l'empatia,
dovrebbero chiudere gli occhi; fare loro le seguenti domande di
empatia:
Com'era la tua infanzia?
- Com'è la tua vita quotidiana?
- Dove vivi?
- Cosa fai nel tempo libero?
2. Procedimento:
I passi avanti online saranno fatti sullo schermo condiviso in una
tavolo preparato su 'conceptboard' - invia il link e tutti i
partecipanti possono incontrarsi su questo tavolo e sono in grado
di andare avanti sullo schermo inserendo ogni passo con un cerchio
colorato. Questo funziona molto bene con 8 partecipanti ma
sembra essere troppo caotico con 25 partecipanti.
In alternativa (1), ogni partecipante potrebbe impostare la
visualizzazione a galleria (in modo che ognuno possa vedere tutti gli
altri sullo schermo) e ognuno tiene in mano dei numeri che
indicano i passi che ha fatto in avanti.
(In alternativa (2) il formatore può anche prendere "Bulk Large
Sticky
Note" inserendo questo elemento tramite le opzioni "+" nell'angolo
sinistro della lavagna. L'insegnante/formatore deve essere sicuro di
quante domande saranno fatte perché ogni "Bulk Large Sticky
Notes" consiste di solo 6 note/carte di ogni colore (9 colori diversi =
9 persone). Il formatore deve regolare il "Bulk Large Sticky Notes"
(o: la pila di carte) al numero di domande impilandole l'una
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sull'altra e anche il formatore deve adattarle al numero di
partecipanti impilando le une accanto alle altre. Questa sarà la
preparazione. L'insegnante/formatore invia il link ai partecipanti
prendendo in considerazione di abilitare la modalità editor per i
partecipanti attraverso le impostazioni.
Poi ogni partecipante possiede una pila colorata di queste note
adesive e ci scrive sopra il suo nome. Quindi questa pila piena di
carte/appunti può essere usata in questo modo: Ogni volta che una
persona può fare un passo avanti, la persona prende una carta dalla
cima e la sposta con il mouse davanti. Presto potrete vedere le
persone con più o meno carte disposte sul tabellone.
Controlla l'allegato per l'ispirazione).
Rispondere alle domande riguarda una valutazione soggettiva, che
è più importante della correttezza dei fatti. Fate circa 15 domande
di gioco. I partecipanti vanno avanti in silenzio o si fermano.
Dovrebbero comunque tenere il loro ruolo per sé.
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Valutazione:
Fase 1
Guardati intorno" (sullo schermo) dove ti trovi in questo momento:
Come ci si sente?
Dove sono gli altri?
Ora chiedete alle singole persone - sia alle persone che sono davanti
che a quelle che sono molto indietro, così come alle persone del
centro - o se il gruppo non è troppo grande, tutti possono essere
intervistati.
Sentitevi liberi di scegliere le domande adeguate. In un gruppo più
grande è consigliabile non discutere troppo a lungo con tutto il
gruppo:
- Come ti senti nel tuo ruolo?
- Come ci si sente ad essere così avanti? O come ci si sente a non
andare sempre avanti?
- Quando si sono accorti quelli che facevano spesso un passo avanti
che gli altri non progredivano così velocemente come loro?
- Quando coloro che sono rimasti molto indietro si sono accorti che
gli altri avanzavano più velocemente?
Dopo che gli individui hanno espresso la loro posizione, viene
chiesto loro di presentare il loro ruolo agli altri nel gruppo.
Coloro che sono indietro di solito si accorgono rapidamente di
essere in ritardo, mentre quelli davanti spesso si accorgono solo alla
fine che gli altri non stanno seguendo. A questo punto bisogna
sottolineare che anche nella realtà, coloro che sono in posizioni
privilegiate spesso danno i loro privilegi così scontati che non se ne
accorgono affatto, mentre coloro che si trovano in posizioni
marginali di solito sentono la loro privazione ogni giorno.
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Fase 2
L'ulteriore valutazione avviene in sessioni di breakout con 2
persone
Generale
- Come hai fatto con l'esercizio?
- Sei stato in grado di immedesimarti nelle persone/ruoli che hai
interpretato?
- Sei stato in grado di immaginare le rispettive condizioni di vita?
Cosa non era chiaro, dove eravate incerti?
- Quanto è stato facile o difficile scegliere se potevi fare un passo
avanti?
- Dove eri insicuro?
- Quali domande ti sei ricordato in particolare?
Breakout Sessions con 2 o 3, 4 persone Immagini e stereotipi dei
ruoli individuali
- Dove hai preso le informazioni sulla situazione di vita dei ruoli che
hai disegnato?
- Perché sappiamo molto di certe persone/ruoli e niente di altri?
(Qui possiamo discutere l'importanza
importanza dei media)
Trasferimento alla realtà sociale
- Cosa ti ha limitato nelle tue azioni nei rispettivi ruoli? (significato
delle parti di differenza lungo categorie come nazionalità, colore
della pelle, sesso, orientamento sessuale, età,
religione, stato sociale e finanziario ecc.)
- L'esercizio è realistico? Fino a che punto pensi che l'esercizio
rifletta la società?
Sessione di breakout con 3 o 4 persone
- Quali possibilità hanno i diversi gruppi o individui di cambiare la
loro situazione? Su cosa non hanno influenza?
•

- Cosa dovrebbe cambiare? Cosa si può cambiare?
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Trasferimento alla propria situazione
- A che punto saresti se avessi fatto questo esercizio senza la carta
dei ruoli?
- Come puoi affrontare i tuoi privilegi in modo responsabile e
costruttivo?
- O come puoi contrastare la tua emarginazione?
Fase 3
È consigliabile tornare indietro e chiudere la valutazione e
l'intero intervento in tutto il gruppo.

SUGGERIMENTI PER LA
FORMAZIONE

Note/ Cosa c'è da considerare?
- L'esercizio può ricordare le proprie esperienze di esclusione e restrizioni. Pertanto, si
dovrebbe pianificare un tempo sufficiente per la valutazione al fine di discutere le diverse
esperienze, le loro valutazioni e conseguenze.
- Riferimento all'"azione affermativa": A causa di una diversa posizione di partenza (come è
stato chiarito nell'esercizio), può essere utile trattare certe persone o gruppi in modo
diseguale
al fine di creare un equilibrio. Questo può essere illustrato con una favola di animali: Un
elefante, una lumaca, un uccello, un cane e un topo ricevono lo stesso "semplice" compito:
raccogliere una mela da un albero. Questa storia illustra che la parità di trattamento può
anche essere discriminatoria in diverse circostanze.
- Le carte dei ruoli possono essere cambiate per diversi gruppi target.
- Alcuni dei ruoli suggeriti qui sono cliché. Da un lato, questo può rendere più facile
l'empatia. D'altra parte, i cliché dei ruoli vengono ripetuti dagli esempi di ruolo e non
vengono scomposti.
Possibili variazioni:
- le carte dei ruoli possono essere raddoppiate - questo è interessante nella valutazione e
i partecipanti con gli stessi ruoli possono riflettere i loro pensieri ed esperienze (se ci sono
più di 20 partecipanti nel gruppo questo avverrà online).
- Dopo la valutazione, l'esercizio può essere eseguito una seconda volta. I partecipanti non
ricevono carte di ruolo ma rispondono alle domande nella loro persona. In questo modo, il
posizionamento sociale dei partecipanti e il potere che hanno possono essere elaborati.
Inoltre, il campo d'azione dei partecipanti può essere reso chiaro.

Domande possibili:
Puoi/devi
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•

Ottenere un prestito dalla banca?

•

ottenere un trattamento odontoiatrico se lo vuoi?

•

Ti senti sicuro per strada di notte?

•

pianificare 5 anni in anticipo?

•

baciare il tuo partner per strada senza riserve?

-

scegliere liberamente il tuo luogo di residenza?

-

iscrivere il tuo prossimo figlio all'asilo comunale?

-

vivere la tua religione apertamente e senza problemi?

-

unirti spontaneamente a un viaggio di amici in Svizzera?

-

supporre abbastanza naturalmente che sarete menzionati in articoli di giornale e
notizie

-

essere "pensati"?

-

votare alle prossime elezioni locali?

-

permetterti di andare al cinema o al pub almeno una volta alla settimana?

-

essere relativamente sicuro di non essere controllato dai funzionari di frontiera sul
treno da Duisburg ad Amsterdam (controlli casuali)?

-

accettare un lavoro con relativa facilità?

-

adottare un bambino?

-

studiare all'università?

-

supporre di avere le stesse opportunità di carriera di altri colleghi con qualifiche
simili?

-

supporre che riceverai informazioni importanti nella tua lingua madre?

-

trascorrere una vacanza nel tuo paese d'origine?

-

aspettarsi un trattamento equo dalla polizia quando si cerca di denunciare un
ladro?

-

fare un'assicurazione sulla vita?

-

diventare membro del club di tennis locale?

-

entrare in qualsiasi discoteca senza problemi?

-

dare per scontato che tu o i tuoi figli non sarete discriminati a scuola?

-

trovare un appartamento con relativa facilità?

-

essere relativamente sicuro che i tuoi interessi siano ascoltati e presi in
considerazione al lavoro o a scuola?

-

sentirti al sicuro da molestie sessuali e aggressioni sul lavoro o mentre vai al
lavoro?
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Carte di ruolo
1. Un militare di 18 anni di ....
2. Un professore di fisica di 48 anni, sposato, due figli.
3. Un portiere gravemente disabile in sedia a rotelle, 51 anni.
4. Un immigrato di etnia tedesca di 31 anni che si sta riqualificando.
5. Una lesbica di 18 anni in formazione come specialista IT.
6. Una studentessa di 14 anni con dislessia.
7. Un pensionato di 72 anni che lavorava come artigiano del metallo.
8. Una figlia di 25 anni di un direttore di banca che studia economia all'università.
9. Un banchiere di 32 anni di fede musulmana, i cui genitori sono immigrati dalla
Turchia.
10.
Un figlio di 16 anni di una famiglia di agricoltori, studente di scuola
secondaria.
11.
Un avvocato di 52 anni che lavora al Parlamento europeo.
12.
Un immigrato clandestino di 27 anni proveniente dal Ruanda.
13.
Un teppista di 17 anni che sta studiando per diventare falegname.
14.
Un rifugiato 34enne dell'Afghanistan che vive in un campo profughi.
15.
Una musicista di 35 anni che è incinta di sei mesi.
16.
Un istruttore di ingegneria elettrica di 48 anni.
17.
Un'atleta competitiva di 32 anni di Monaco.
18.
Una madre single disoccupata di 21 anni.
19.
Una donna di 53 anni, che è senza casa
20.
Un ingegnere disoccupato di 49 anni.
21.
Una prostituta di 28 anni, sieropositiva.

CONCLUSIONI
Obiettivi:
Riconoscere le disuguaglianze sociali, i privilegi e le privazioni e sensibilizzare le persone alla
distribuzione ineguale delle opportunità nella società.
Sfidare l'empatia con le reali condizioni di vita delle minoranze sociali o dei gruppi culturali.
Promuovere l'empatia sociale con le persone che non appartengono alla società
maggioritaria.
Riflessione della propria posizione nella società.
Spazi soggettivi di possibilità: Anche se il posizionamento sociale definisce certi spazi di
azione attraverso il privilegio e il deprivilegio, gli individui hanno ancora la possibilità di
usare le loro posizioni in modo diverso, perché le limitazioni strutturali non escludono spazi
individuali di possibilità. Tuttavia, non tutti sono "l'architetto della propria fortuna", perché
le diverse posizioni di partenza strutturali hanno una forte influenza sul campo d'azione
individuale.
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Reach YOUth Template for Best Practice Methodology Description
Name of the
intervention

Contesto
(facoltati
vo)
Argomento dei
nostri obiettivi

Metodo Nazioni Unite - MUN
Il MUN è una simulazione educativa dell'ONU, che mira a formare i
partecipanti, per lo più giovani, ai negoziati internazionali per la
promozione dei diritti umani e della democrazia, ma anche allo
sviluppo di una buona comunicazione, relazioni internazionali e
diplomazia. Questa metodologia è ideale per essere applicata
anche in un contesto internazionale e locale.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8)

FORMAZIONE IN PRESENZA
Dimensione
consigliata
del gruppo

Piccoli gruppi dinamici di 6-10 persone

Tempo di
esecuzione
•

•

Formazione
con operatori
giovanili
Implementazi
one con
giovani
partecipanti

Materiali necessari

•
•

3 ore per la sessione di formazione dei formatori
2 giorni (12 ore-16 ore totali) per l'attuazione con i
giovani

Lavagna a fogli mobili, proiettore, fogli A4, penne, computer
portatili, pennarelli
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La sessione di formazione dei formatori sarà organizzata come una
classe.

Come
funziona
(descrizione)

- Breve presentazione di come funziona il modello ONU (10 min.)
- I partecipanti sono inseriti nel "Consiglio democratico dei giovani
dell'UE" ("Consiglio democratico dei giovani della città" per
l'attuazione con i giovani) dove rappresentano i membri di tale
organismo. Ognuno di loro (possono anche lavorare in coppia)
sceglie un argomento sociale legato
all'ambiente/cultura/sport/educazione/economia/salute
pubblica/sicurezza pubblica/politica/ecc. che è influenzato da
misure antidemocratiche. Ogni delegato è chiamato a sviluppare un
pensiero critico sulle questioni antidemocratiche che il suo
argomento speciale affronta e sulle possibili nuove politiche e a
preparare
una presentazione. I partecipanti potrebbero anche avere
un supporto in questo processo di pensiero critico cercando
materiale online (articoli, giornali, video, ecc.) (45 min.)
- Segue la presentazione dell'argomento e il discorso di ogni
delegazione. (10 min. per presentazione)
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La fase finale del processo è la discussione tra i partecipanti. I
delegati difendono e promuovono nuove politiche per risolvere i
conflitti esistenti nella società. Suggeriscono soluzioni sotto forma
di risoluzioni e creano alleanze tra loro. Le delegazioni migliori che
approvano le loro politiche scritte ("progetti di risoluzione") con un
voto di maggioranza ricevono un premio. (60 min.)

FORMAZIONE ONLINE
Dimensione
del Gruppo
consigliata

Piccoli gruppi dinamici di 6-10 persone

Tempistica
Training degli
youth workers
Implementazione
con giovani
•

Materiali necessari

•
•

- 1 ½ - 2 ½ ore di sessione (Formazione dei formatori)
- 1 ½ - 2 ½ ore di sessione (Attuazione con i giovani)

Presentazione del metodo MUN
La sessione di formazione dei formatori sarà organizzata come una
classe.

Come
funziona
(descrizione)

- Breve presentazione di come funziona il modello ONU (10 min.)
- I partecipanti sono inseriti nel "Consiglio democratico dei giovani
dell'UE" ("Consiglio democratico dei giovani della città" per
l'attuazione con i giovani) dove rappresentano i membri di tale
organismo. Ognuno di loro (possono anche lavorare in coppia)
sceglie un argomento sociale legato
all'ambiente/cultura/sport/educazione/economia/salute
pubblica/sicurezza pubblica/politica/ecc. che è influenzato da
misure antidemocratiche. Ogni delegato è chiamato a sviluppare un
pensiero critico sulle questioni antidemocratiche che il suo tema
speciale affronta e sulle possibili nuove politiche e a preparare una
presentazione. I partecipanti potrebbero anche avere un sostegno
in questo processo di pensiero critico cercando materiale online
(articoli, giornali, video, ecc.) Ogni gruppo sarà separato in una
stanza di pausa per avere lo spazio per parlare tra di loro in privato.
(45 min.)
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- Segue la presentazione dell'argomento e il discorso di ogni
delegazione. Ogni gruppo dovrà preparare una
presentazione per il proprio tema e presentarlo a tutto il
gruppo. (10 min. per presentazione)
La fase finale del processo è la discussione tra i partecipanti. I
delegati difendono e promuovono nuove politiche per risolvere i
conflitti esistenti nella società. Suggeriscono soluzioni sotto forma
di risoluzioni e creano alleanze tra loro. Le delegazioni migliori che
approvano le loro politiche scritte ("progetti di risoluzione") con un
voto di maggioranza ricevono un premio. (60 min.)

SUGGERIMENTI PER LA
FORMAZIONE
•
•
•

•

•

- Il formatore dovrebbe usare un vocabolario semplice e cercare di spiegare il più
possibile i termini che potrebbero essere complessi per i partecipanti.
- L'insegnante/formatore dovrebbe assicurarsi di dare ai partecipanti abbastanza
tempo per riflettere e discutere tra loro.
- Se il gruppo è composto da giovani, l'insegnante/formatore può aiutarli
preparando alcuni scenari con argomenti sociali, che possono scegliere per
sviluppare la loro linea di discussione.
- Quando i partecipanti stanno lavorando con i loro gruppi per preparare la loro linea
di argomenti per il dibattito sarà bene che il formatore intervenga e faccia domande
chiarificatrici per assicurarsi che tutti abbiano un'immagine chiara di quello che
stanno facendo.
- L'insegnante/formatore può preparare una lista di domande per mantenere viva la
discussione durante il dibattito e assicurarsi che si svolga in un'atmosfera rispettosa
e pacifica.
CONCLUSIONI

Avremo raggiunto il nostro obiettivo se riusciremo ad aiutare i partecipanti a capire che
quando si ha un conflitto con qualcun altro la cosa più importante è la discussione. Se tutti
imparano a risolvere qualsiasi questione che possa sorgere in modo diplomatico e pacifico,
avremo meno conflitti in generale! L'educazione e lo sviluppo delle competenze di pensiero
critico delle persone è l'arma più potente per prevenire il fenomeno della radicalizzazione e
dell'estremismo.
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Reach YOUth Template for Best Practice Methodology Description
Nome
dell'interve
nto

Contesto

Noi siamo il mondo
Che ci piaccia o no, a causa del fenomeno della globalizzazione,
viviamo in un mondo interconnesso e interdipendente dove le
risposte e i forum di partecipazione al processo decisionale sono
sempre più globali. Attualmente, nessun singolo paese può gestire
le sfide globali, né le minacce e i rischi di un mondo globalizzato, e
sempre più gli eventi che si verificano in una regione del pianeta
hanno un impatto maggiore sul resto delle regioni, anche se sono
molto lontane tra loro. Cioè, i fenomeni politici, economici, sociali,
ecc. sono interconnessi tra loro. Per queste ragioni, è più
importante che mai che la nostra conoscenza - e specialmente
quella dei giovani - e la nostra difesa della società, della tolleranza,
della democrazia e dei Diritti Umani vada oltre il livello locale.
Così, l'obiettivo di questo metodo è che i giovani esaminino come i
paesi sono interconnessi, e come viviamo in un mondo globalizzato
e interdipendente dove possiamo essere influenzati da un evento
che accade lontano da noi. È importante che i giovani riconoscano
che siamo tutti più simili di quanto pensiamo e che, a sua volta, ciò
che ci differenzia ci arricchisce come società. Più informazioni
veritiere abbiamo su ciò che accade nel mondo, più strumenti
avremo per formarci un'opinione che sia tollerante e rispettosa, e
quindi allontanarci da posizioni estreme e prevenire la
radicalizzazione.

Argomento dei
nostri obiettivi

I giovani esaminano come i paesi sono interconnessi e come
viviamo in un mondo globalizzato e interdipendente in cui possiamo
essere influenzati da un evento che accade lontano da noi. La
disuguaglianza nel potere e nello sviluppo richiede una
comprensione globale e una cooperazione per la difesa dei diritti
umani.
Prendendo in considerazione gli obiettivi fissati nell'O2, possiamo
dire che questo metodo affronta quanto segue:
• 1), 3), 6)
FORMAZIONE IN PRESENZA
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Dimensione
consigliata
del gruppo

8-20 (in gruppi di 4)

Tempo di
esecuzione
•

•

Formazione
con operatori
giovanili
Implementazi
one con
giovani
partecipanti

Materiali necessari

•
•

60 min
90 - 120 min

Articoli di giornale, una mappa del mondo per ogni gruppo, nastro
adesivo, post-it, pennarelli colorati, gomitolo di lana, puntine da
disegno
-I giovani formano gruppi di quattro persone. Dalla nostra
precedente selezione, i giovani sceglieranno un articolo di giornale
che mostra come alcuni eventi di una parte del mondo possono
influenzare altre comunità o paesi.
-I problemi possono riguardare: economia, politica, migrazioni,
cambiamenti climatici, scambi culturali, azioni militari, ecc.
Adatteremo gli articoli di giornale all'attività e al gruppo target.

Come
funziona
(descrizione)

-I giovani classificheranno i possibili effetti secondo parole chiave
che indicano il tipo di influenza (economica, politica, ecc.), e ad ogni
parola chiave sarà attribuito un colore. Scriveranno queste
informazioni su post-it e li attaccheranno alla mappa.
-I giovani tracceranno delle linee con il gomitolo di lana e le puntine
da disegno tra i paesi colpiti.
-Quando le mappe saranno finite, verrà organizzata una sessione
plenaria con tutti i gruppi in modo che possano discutere su come
gli eventi hanno colpito le diverse aree del mondo, quali aree sono
più interconnesse, quali no, perché ciò accade, ecc.
-Infine, i ragazzi presenteranno una riflessione con le conclusioni
che hanno tratto.
FORMAZIONE ONLINE
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Dimensione
consigliata
del gruppo

6-12 (1 o 2 gruppi)
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Time frame
•
•

Training of
YW
Implementing
with YP

Materials required

•
•

60 min
60 - 90 min

Articoli di giornale, una mappa del mondo usando un modello
(abbiamo creato la mappa con mapchart.net) su Concept Board (2
mappe se li dividiamo in gruppi), una riunione Zoom o Skype, un
computer, connessione internet
-Dalla nostra precedente selezione, i ragazzi sceglieranno un
articolo di giornale che mostra come alcuni eventi di una parte del
mondo possono influenzare altre comunità o paesi.
-I problemi possono riguardare: economia, politica, migrazioni,
cambiamenti climatici, scambi culturali, azioni militari, ecc.
Adatteremo gli articoli di giornale all'attività e al gruppo target.

How it works
(description)

-Sulla lavagna concettuale, i giovani tracceranno delle linee tra i
paesi colpiti.
-Quando le mappe saranno finite, verrà organizzata una sessione
plenaria (con tutti i gruppi) in modo che possano discutere su come
gli eventi hanno colpito le diverse aree del mondo, quali aree sono
più interconnesse, quali no, perché ciò accade, ecc.
-Infine, i ragazzi presenteranno una riflessione con le
conclusioni che hanno tratto.
SUGGERIMENTI PER LA
FORMAZIONE

•
•
•
•
•
•
•

- L'insegnante/formatore dovrebbe portare la conversazione in una direzione
produttiva della situazione di cui si sta parlando.
- L'insegnante/formatore deve evitare situazioni problematiche che portano alla
xenofobia o al pensiero negativo sugli stranieri.
- L'insegnante/formatore deve trovare strategie in modo che i partecipanti non
possano usare la facile via d'uscita.
- L'insegnante/formatore può preparare una lista di domande per mantenere viva
la discussione.
- L'insegnante/formatore può mostrare immagini relative all'argomento in
discussione.
- Domanda alla fine: pensi di avere il potere di cambiare il mondo?
- Approcciati come se qualcuno nell'altra parte del mondo avesse circostanze simili
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alle mie. Cercare le somiglianze. Incoraggiare l'empatia. Cosa pensa la gente? Quale
prospettiva possiamo offrire? Promuovere l'impegno. Vedere le persone come
persone. Umanizzare.
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•

- Per la formazione faccia a faccia: può essere una buona idea fare una "mappa
umana" con i partecipanti. Ognuno di loro sarà un paese e potranno passare il
gomitolo di lana per creare una connessione tra tutti loro.
CONCLUSION
I

Avremo raggiunto il nostro obiettivo se faremo capire ai giovani che ciò che ci unisce è più
forte e più importante di ciò che ci separa, e quando saranno consapevoli che il rispetto dei
diritti umani è al di sopra di tutto. L'educazione è l'arma più potente per prevenire il
fenomeno della radicalizzazione.
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Reach YOUth Template for Best Practice Methodology Description
Nome
dell’interve
nto
Contesto

Disegna l’animale della democrazia
Metodo: Disegnare un concetto astratto

(facoltati
vo)
Argomento dei
nostri obiettivi

•

Introdurre al tema della democrazia

FORMAZIONE IN
PRESENZA
Dimensione
consigliata
del gruppo
Tempo di
esecuzione
•

•

Formazione
con operatori
giovanili
Implementazi
one con
giovani
partecipanti

Materiali necessari

12-30

•
•

- Formazione degli operatori giovanili: 1 sessione di 90
minuti
- Attuazione con i giovani - 3 - 4 ore, a seconda di quanto
profonda dovrebbe essere la discussione sul paesaggio
politico, i sistemi politici e la panoramica dell'UE.

Sala con disposizione dei posti a sedere per lavorare in gruppo.
Lavagna a fogli mobili + pennarelli e fogli per lavagna. Matite
colorate, forbici, colla, immagini in formato A4 di: il Parlamento, il
Consiglio dei Ministri, l'Ufficio del Presidente, un tribunale, così
come i principali politici del partito al potere e dell'opposizione, e
un sindaco famoso. Elenco dei diritti umani fondamentali.
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Di solito usiamo il metodo "Disegno di un concetto" per introdurre
un argomento e anche per il formatore per capire il livello di
comprensione del gruppo sull'argomento.
Come
funziona
(descrizione)

I giovani partecipanti dovrebbero essere incoraggiati ad usare
risorse (internet o altro) per controllare i concetti su cui stanno
lavorando, così come per controllare le funzioni delle istituzioni e
delle persone del loro compito. Se possibile, gli organizzatori della
formazione dovrebbero fornire tali risorse ai giovani nel caso in cui
non hanno accesso a Internet sui loro telefoni.
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Ai fini del progetto Reach Youth, suggeriamo di utilizzare il metodo
in due fasi:
Fase 1: L'animale della democrazia
1.
Dividiamo i partecipanti in gruppi di 4-5 persone e diamo loro
fogli di lavagna vuoti e pennarelli colorati e diamo loro il compito di
"Disegnare l'animale della democrazia". Specifichiamo che questo
non deve essere un animale reale, ma potrebbe anche essere una
combinazione di molti animali, per esempio la testa di un leone, i
piedi di una giraffa, la bocca di un cane e così via. Diciamo ai
partecipanti che devono essere in grado di spiegare perché hanno
scelto proprio questi animali e raccontare la storia del loro disegno
al resto del gruppo.
2.

Diamo ai gruppi 15-20 minuti per lavorare sul disegno.

3.

Ogni gruppo presenta il suo lavoro entro 3-5 min per gruppo.

4.
L’operatore giovanile, basandosi sui concetti di democrazia
presentati e prendendo in considerazione il livello di comprensione
dei partecipanti, in base alle loro presentazioni riassume e
presenta:
a.
Cos'è la democrazia (le informazioni possono essere prese da
molte fonti, noi raccomandiamo:
https://www.coe.int/en/web/compass/democracy)
b.
I valori comuni europei, secondo l'articolo 2 del trattato
sull'UE ("L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità
umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato
di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle
persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli
Stati membri in una società in cui prevalgono il pluralismo, la non
discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità
tra donne e uomini").
Fase 2: Sistemi politici e paesaggio
5.
Come introduzione alla seconda fase del metodo il formatore
introduce i seguenti argomenti:
a.
a.
I diritti fondamentali dell'UE, secondo la Carta dei
diritti fondamentali dell'UE (https://ec.europa.eu/info/aiddevelopment-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eucharter-fundamental-rights_en)
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b.
Presenta un grafico, in base al quale descrive brevemente
l'UE, le sue istituzioni, i ruoli principali, ecc.
c.
Presenta un grafico, in base al quale descrive brevemente le
principali istituzioni democratiche e i ruoli nel panorama politico
nazionale.
6.
A seconda del numero di partecipanti, dividiamo i
partecipanti in 3 o 5 gruppi.
7.
Diritti umani: 1, 2 o 3 gruppi ottengono una lista di 10 diritti
umani fondamentali (in allegato). Il formatore spiega che il gruppo
dovrebbe disegnare immagini che presentano ogni diritto su un
foglio di carta separato. Il gruppo scrive in anticipo il rispettivo
diritto sul retro del foglio.
8.
Paesaggio politico locale: 1 gruppo riceve i seguenti
materiali: Immagini in formato A4 di: il Parlamento, il Consiglio dei
Ministri, l'Ufficio del Presidente, un tribunale, così come i politici di
spicco del partito al potere (nel paese dell'intervento) e
dell'opposizione, e un sindaco famoso. I giovani dovrebbero
elencare su un foglio di carta almeno 5 delle funzioni dei ruoli
principali di queste istituzioni e partiti. I giovani possono usare
internet e qualsiasi risorsa che trovano per fare una ricerca su
questo.
9.
Paesaggio politico dell'UE: 1 gruppo ottiene i seguenti
materiali: Immagini A4 delle seguenti istituzioni dell'UE: il
Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE, la Commissione europea,
la Banca centrale europea, i principali politici e funzionari a livello
europeo. I giovani dovrebbero elencare su un foglio di carta almeno
5 dei ruoli/funzioni principali di queste istituzioni e come vengono
eletti i loro membri.
Tempo di lavoro per i gruppi - mezz'ora.
10.

Presentazioni:

11.
Prima i gruppi che lavorano sui diritti umani presentano le
loro immagini. Il resto dei gruppi deve indovinare quale diritto si
trova sulla foto. Il gruppo/formatore legge più dettagliatamente
cosa riguarda il rispettivo diritto umano. (Allegato)
12. Il secondo gruppo, che lavora sul paesaggio politico locale,
presenta la sua lista di ruoli/funzioni insieme alle immagini delle
istituzioni. Gli altri gruppi devono poi indovinare quale istituzione è
responsabile di queste funzioni.
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13. In terzo luogo il gruppo che lavora sul paesaggio politico europeo
presenta la sua lista di ruoli/funzioni insieme alle immagini delle
istituzioni. Gli altri gruppi devono poi indovinare quale istituzione è
responsabile di queste funzioni.
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14. Dopo che ogni lavoro di gruppo è stato presentato, il formatore
riassume l'importanza del rispetto dei diritti umani così come la
descrizione del panorama politico nel paese e nell'UE.

FORMAZIONE ONLINE
Dimensione
del Gruppo
consigliata
Tempistica
•
•

Training degli
youth workers
Implementazi
one con
giovani

8-20
•
•

- Formazione di animatori giovanili: 1 sessione di 90 minuti
a 2 ore
- Attuazione con i giovani - 3 - 4 ore, a seconda di quanto
profonda dovrebbe essere la discussione sul paesaggio
politico, i sistemi politici e la panoramica dell'UE.

Computer con accesso a internet per ogni partecipante + accesso a
Zoom o equivalente (https://zoom.us/) e Conceptboard o
equivalente (https://conceptboard.com/).

Materiali necessari

Zoom è uno strumento per condurre riunioni online, corsi di
formazione, webinar. Se si utilizza un account di base di Zoom, sarà
possibile (a partire da novembre 2020) organizzare riunioni per un
massimo di 40 minuti, quando si dovrà rinnovare l'invito ai
partecipanti. In Zoom puoi programmare un orario di riunione per
implementare il metodo e invitare i tuoi partecipanti a partecipare.
Puoi invitarli via mail, skype, messenger o qualsiasi altra
connessione online tu abbia con loro, condividendo il link con
l'invito e la password per entrare. Per implementare il metodo
dovrete abilitare nelle impostazioni del vostro account Zoom
"Breakout Rooms" perché avrete bisogno di separare i partecipanti
per lavorare in gruppo.
Ulteriori informazioni su come utilizzare Zoom possono essere
trovate qui: https://support.zoom.us/hc/enus?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945167915372.1605513350
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Conceptboard è uno spazio di lavoro di collaborazione visiva, dove
i vostri partecipanti possono disegnare, scrivere, commentare e s.o.
contemporaneamente insieme. È necessario creare un account di
base gratuito, che è sufficiente per gli scopi del metodo. È possibile
invitare i partecipanti ai conceptboard condivisi via mail, skype,
messenger o qualsiasi connessione online si abbia con loro,
condividendo il link con l'invito. I partecipanti possono entrare
come Ospiti, ma è necessario cambiare manualmente il loro ruolo
in Editor, in modo che possano collaborare pienamente. Maggiori
informazioni su come usare conceptboard possono essere trovate
qui: https://conceptboard.com/use-cases/online- whiteboard/

Dovete preparare tante conceptboard prima dell'incontro quanto il
numero di gruppi che avrete nell'implementazione del metodo. In
ogni gruppo è bene avere 3-4, o al massimo 5 partecipanti.
Ogni tavola concettuale dovrebbe avere un campo per disegnare
l'"Animale della democrazia" per la prima fase del metodo e i
rispettivi campi per disegnare e/o scrivere per la seconda fase del
metodo:
- 1, 2 o 3 schede con spazio per disegnare i diritti umani (a seconda
del numero di gruppi)
- Una tavola con immagini di: il Parlamento, il Consiglio dei Ministri,
l'Ufficio del Presidente, un tribunale, così come di politici di spicco
del partito al potere e dell'opposizione, e un sindaco ben noto (a
livello nazionale).
•
- Un tabellone con le immagini del Parlamento dell'UE, del
Consiglio dell'UE, della Commissione europea, della Banca centrale
europea, della Corte dell'UE, dei principali politici e funzionari a
livello dell'UE.
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Come
funziona
(descrizione)

Di solito usiamo il metodo "Disegno di un concetto" per introdurre
un argomento e anche per il formatore per capire il livello di
comprensione del gruppo sull'argomento.
I giovani partecipanti dovrebbero essere incoraggiati ad usare
risorse (internet o altro) per verificare i concetti su cui stanno
lavorando, così come per verificare le funzioni delle istituzioni e
delle persone dai loro compiti.
Ai fini del progetto Reach Youth, suggeriamo di utilizzare il metodo
in due fasi:
Fase 1: L'animale della democrazia
- Il formatore introduce brevemente il metodo e lo
strumento Conceptboard che verrà utilizzato,
condividendo il proprio schermo via Zoom e mostrando
come funziona Conceptboard.
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-

-

-

-

- L'insegnante/formatore dice ai partecipanti che
lavoreranno in gruppi e ogni gruppo avrà il compito di
disegnare "L'animale della democrazia". Specifichiamo che
questo non ha bisogno di essere un animale reale, ma
potrebbe anche essere una combinazione di molti animali,
per esempio la testa di un leone, i piedi di una giraffa, la
bocca di un cane e così via. Diciamo ai partecipanti che
devono essere in grado di spiegare perché hanno scelto
proprio questi animali e raccontare la storia del loro
disegno al resto del gruppo. L'insegnante/formatore dice ai
gruppi che hanno 30 minuti per lavorare e che riceveranno
il link per la loro tavola concettuale attraverso la funzione
di chat di Zoom.
- Il formatore, usando la funzione di Zoom "Breakout
Rooms", divide i partecipanti nel rispettivo numero di
gruppi (da 3 a 5 persone in un gruppo). Questo potrebbe
essere fatto in modo casuale o il formatore può definire chi
lavora in quale gruppo. Il formatore invia ad ogni gruppo
nella chat il link per la tavola concettuale su cui
lavoreranno. Il formatore controlla le lavagne di ogni
gruppo come procedono e visita in Zoom le stanze di pausa
dei gruppi uno per uno, per supervisionare, rispondere alle
domande, dare supporto e così via.
- Quando il tempo è finito o quando i gruppi sono pronti, il
formatore chiude la sessione nelle stanze di pausa e
riunisce il gruppo.
- Ogni gruppo presenta il suo Animale della democrazia in
3-5 minuti. Il formatore che ha accesso a tutte le tavole
concettuali può condividere sul suo schermo gli animali
uno per uno, utilizzando la funzionalità Zoon Share screen,
o può dare il permesso ad alcuni dei partecipanti dei
gruppi di condividerli sul loro schermo (permesso di cohost).
- Il formatore, sulla base dei concetti di democrazia
presentati e tenendo conto del livello di comprensione dei
partecipanti, in base alle loro presentazioni, riassume e
presenta:
a) Cos'è la democrazia (le informazioni possono
essere prese da molte fonti, noi raccomandiamo:
https://www.coe.int/en/web/compass/democracy)
b) Valori comuni europei, secondo l'articolo 2 del
Trattato sull'UE ("L'Unione si fonda sui valori del
rispetto della dignità umana, della libertà, della
democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e
del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle
persone appartenenti a minoranze.
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Questi valori sono comuni agli Stati membri in una
società in cui pluralismo, non discriminazione,
tolleranza, giustizia, solidarietà e uguaglianza tra
donne e uomini
prevalgano").
Esempi di disegni dell'Animale della democrazia si
trovano nell'allegato 2.
a.

b.
c.

d.

e.

Fase 2: Sistemi politici e paesaggio
Come introduzione alla seconda fase del metodo il
formatore introduce i seguenti argomenti:The
Fundamental Rights of the EU, according to the
Charter of Fundamental Rights of the EU
(https://ec.europa.eu/info/aid-developmentcooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eucharter-fundamental-rights_en)
Presenta un grafico, in base al quale descrive
brevemente l'UE, le sue istituzioni, i ruoli principali,
ecc.
Presenta un grafico, in base al quale descrive
brevemente le principali istituzioni democratiche e i
ruoli nel panorama politico nazionale. A seconda del
numero di partecipanti il formatore divide i
partecipanti in 3 o 5 gruppi.
Diritti umani: 1, 2 o 3 gruppi prendono una lista di 10
dai diritti umani fondamentali (nell'allegato 1). Il
formatore spiega che il gruppo dovrebbe scegliere
almeno 5 diritti umani e disegnare immagini che
presentino ciascuno di essi sulle tavole concettuali. I
disegni possono essere esportati come immagini e
condivisi in seguito con il resto dei gruppi.
Paesaggio politico locale: 1 gruppo riceve i seguenti
materiali: Una tavola concettuale con immagini di: il
Parlamento, il Consiglio dei Ministri, l'Ufficio del
Presidente, un tribunale, così come di politici di
spicco del partito al potere (nel paese
dell'intervento) e dell'opposizione, e un sindaco
famoso. I giovani dovrebbero elencare sulla tavola
concettuale almeno 5 dei principali ruoli e funzioni
di queste istituzioni e partiti. I giovani possono
usare internet e qualsiasi risorsa che trovano per
fare una ricerca su questo. Le descrizioni possono
essere esportate e condivise in seguito con il resto
del gruppo.
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f.
Paesaggio politico dell'UE: 1 gruppo ottiene i
seguenti materiali: Una lavagna concettuale con
immagini delle seguenti istituzioni dell'UE: il
Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE, la
Commissione europea, la Banca centrale europea, i
principali politici e funzionari a livello UE. I giovani
dovrebbero elencare sul conceptpoard almeno 5 dei
principali ruoli/funzioni di queste istituzioni e come
vengono eletti i loro membri. Le descrizioni possono
essere esportate e condivise in seguito con il resto
del gruppo.
Tempo di lavoro per i gruppi - mezz'ora.
Mentre si fa il compito (disegnare / scrivere) nella
tavola concettuale, i membri di ogni gruppo parlano
/ chiacchierano tramite la stanza di breakout Zoom
creata per loro dal consulente.
-

- Quando il tempo di lavoro è finito o i gruppi sono pronti,
il formatore chiude le stanze di pausa e riunisce l'intero
gruppo. Poi seguono le presentazioni:

-

a.
Prima i gruppi che lavorano sui diritti umani
presentano le loro immagini. Il resto dei gruppi deve
indovinare quale diritto si trova sull'immagine. Il
gruppo/formatore legge in modo più dettagliato cosa
riguarda il rispettivo diritto umano. (Allegato 1)

-

b.
Il secondo gruppo, che lavora sul paesaggio politico
locale, presenta la sua lista di ruoli/funzioni insieme alle
immagini delle istituzioni. Gli altri gruppi devono poi
indovinare quale istituzione è responsabile di queste
funzioni.

-

c.
Il terzo gruppo, che lavora sul paesaggio politico
europeo, presenta la sua lista di ruoli/funzioni insieme alle
immagini delle istituzioni. Gli altri gruppi devono
indovinare quale istituzione è responsabile di queste
funzioni.

-

- Dopo che ogni lavoro di gruppo è stato presentato il
formatore riassume l'importanza del rispetto dei diritti
umani così come la descrizione del paesaggio politico nel
paese e nell'UE.
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-

Esempi di disegni sui diritti umani possono essere trovati
nell'allegato 3.

Elenco dei diritti umani secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni
Unite.
Articolo 1
Diritto all'uguaglianza e alla dignità
Articolo 2 Libertà dalla discriminazione
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Articolo 3
Diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza personale

Articolo 4
Libertà dalla schiavitù

Articolo 5
Libertà dalla tortura e dai trattamenti degradanti

Articolo 6
Diritto al riconoscimento come persona di fronte alla legge

Articolo 7
Diritto all'uguaglianza davanti alla legge

Articolo 8
Diritto alla riparazione da parte di un tribunale competente

Articolo 9
Libertà dall'arresto e dall'esilio arbitrari

Articolo 10
Diritto ad un'equa udienza pubblica

Articolo 11
Diritto ad essere considerato innocente fino a prova contraria
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Articolo 12
Libertà da interferenze con la privacy, la famiglia, la casa e la corrispondenza

Articolo 13
Diritto alla libera circolazione dentro e fuori il paese

Articolo 14
Diritto di asilo in altri paesi dalle persecuzioni

Articolo 15
Diritto alla cittadinanza e alla libertà di cambiarla

Articolo 16
Diritto al matrimonio e alla famiglia
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Articolo 17
Diritto alla proprietà

Articolo 18
Libertà di credo e di religione

Articolo 19
Libertà di opinione e di informazione

Articolo 20
Diritto di riunione e associazione pacifica

Articolo 21
Diritto di partecipare al governo e a libere elezioni

Articolo 22
Diritto alla sicurezza sociale

Articolo 23
Diritto al lavoro desiderabile e ad aderire ai sindacati

Articolo 24
Diritto al riposo e al tempo libero

Articolo 25
Diritto ad un tenore di vita adeguato

Articolo 26
Diritto all'istruzione
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Articolo 27
Diritto a partecipare alla vita culturale della comunità

Articolo 28
Diritto a un ordine sociale che articoli il presente documento

Articolo 29
Doveri comunitari essenziali per il libero e pieno sviluppo

Articolo 30
Libertà da interferenze statali o personali nei suddetti diritti

Informazioni dettagliate sui diritti possono essere trovate qui: https://www.un.org/en/universal- declarationhuman-rights/
ALLEGATO 2
Esempi di disegni dell’animale della democrazia
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ALLEGATO 3
Esempi di disegni dei diritti umani
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Reach YOUth Template for Best Practice Methodology Description

Nome
dell’interve
nto

Fiore del Potere
Riflessione sul proprio posizionamento sociale
- Affrontare la propria posizione di (impotenza) e (de)privilegio

Contesto
(facoltati
vo)

- Affrontare le asimmetrie di potere sociale lungo diverse
categorie di differenziazione (o linee di differenza) socialmente
costruite.
- Sviluppare un approccio responsabile e costruttivo al proprio
potere e ai propri privilegi.
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www.anti-bias-werkstatt.de

Argomento dei nostri
2) 4) 5) 6)
obiettivi
FACE TO FACE TRAINING
Dimensione
consigliata del
gruppo
Tempo di
esecuzione
Formazio
ne con
operatori
giovanili
Implement
azione con
giovani
partecipan
ti
•

•

Materiali necessari

Plenaria: 12 - 20 persone
Piccoli gruppi: 4 - 6 persone

•
•

1 ora
1 ora

- - Una copia del foglio di lavoro "Power Flower" (vedi allegato
pag. 54 e riquadro delle definizioni pag. 55);
- - Pastelli,
- - Lavagna a fogli mobili/poster (+ pennarello) con le domande
per la preparazione della plenaria.
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Come funziona
(descrizione)

Il foglio di lavoro "Power Flower" mostra diverse categorie di
differenziazione socialmente efficaci (cerchio interno). I petali
interni mostrano i gruppi appartenenti alle singole categorie,
che sono strutturalmente più privilegiati in Germania, mentre i
petali esterni mostrano i gruppi che tendono a essere deprivati.
Le categorie di differenziazione menzionate nel Fiore del potere
sono
sono da intendersi come categorie socialmente costruite, ma
comunque efficaci nella realtà.
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Lavoro individuale (5-10 minuti):
1. Distribuire una copia del "Fiore del potere" a tutti i
partecipanti.
2. A tutti i partecipanti viene dato il compito di segnare il petalo
interno o esterno di ogni categoria, a seconda della loro
appartenenza. Se non riescono ad associarsi a nessuno dei due
petali, possono aggiungere un terzo petalo. In sostanza, la decisione
di quale petalo segnare è lasciata all'autovalutazione dei
partecipanti.
3. Spiegate che il centro del fiore riguarda le categorie di
differenziazione che sono efficaci nella società tedesca. Nei petali
interni sono nominati i gruppi strutturalmente più privilegiati in
Germania, in quelli esterni i gruppi che tendono a essere
svantaggiati.
È necessario sottolineare che il fiore del potere rimane ai rispettivi
partecipanti e non deve essere mostrato pubblicamente.
Piccoli gruppi (20 minuti):
4. Quando tutti i partecipanti hanno finito di segnare il loro foglio
di lavoro, si dividono in piccoli gruppi (4-6 persone) per discutere
del Fiore del potere.
- Le seguenti domande, che dovrebbero essere scritte su un
cartellone in modo che tutti possano vederle, possono servire da
orientamento:
- Dove è stato difficile assegnare i petali e dove no? Perché?
- Qual è il rapporto tra fiori interni (privilegiati) ed esterni (non
privilegiati) sul mio Fiore del Potere?
- Come ci si sente a far parte del gruppo interno/esterno?
Valutazione in plenaria (30 minuti):
5. La valutazione si svolge nel cerchio delle sedie in plenaria.
Dovrebbe essere chiaro che lo schema del Fiore del Potere si
riferisce a categorizzazioni che sono costruite e nella loro
semplificazione non rappresentano adeguatamente la realtà
complessa - tuttavia, sono socialmente efficaci proprio in questa
forma e strettamente legate alla distribuzione dei gruppi.
questa forma e sono strettamente legate alla distribuzione dei
privilegi e all'accesso alle risorse. L'aspetto importante è che spesso
siamo costretti a posizionarci o a essere posizionati in questo
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sistema dualistico.
Inoltre, è importante riconoscere che tutti gli individui sono
posizionati all'intersezione di diverse categorie di differenziazione,
a volte più in posizione privilegiata, a volte più in posizione non
privilegiata.
La discussione dovrebbe includere che è importante conoscere il
proprio posizionamento quando si ha a che fare con le strutture di
oppressione. La consapevolezza e lo scambio sui diversi
posizionamenti ci permette di sviluppare l'empatia per gli altri e di
agire in modo responsabile. Non si tratta di provocare sensi di colpa
a causa di privilegi "innati", ma di incoraggiare una gestione
consapevole delle proprie possibilità e di invitare a interpretare il
potere anche in modo positivo e a usarlo per la giustizia. Si
dovrebbero cercare modi per contrastare attivamente le
asimmetrie di potere.
Domande:
- Come avete svolto l'esercizio?
- Quale compito avete trovato difficile e quale no? Perché?
- Su quali affiliazioni/petali di fiori non eravate particolarmente
sicuri? Perché?
- Com'è stato lo scambio nei piccoli gruppi?
- Come ci si sente a far parte del gruppo interno o esterno?
- La vostra sensazione concorda con la divisione del Fiore del Potere
in "privilegiati" e "non privilegiati"? Si sentono esattamente come
(non) privilegiati come mostrato nel Fiore del potere?
Sul significato delle affiliazioni
- Ci sono situazioni, contesti o gruppi in cui le relazioni si spostano,
in cui il privilegio diventa discriminazione o viceversa?
il privilegio diventa discriminazione o viceversa?
- La stessa categoria ha un significato per voi in ogni contesto?
(Contestualità dell'appartenenza).
- Le appartenenze hanno tutte lo stesso significato per voi, ne siete
sempre consapevoli? (Differenze nel significato soggettivo delle
affiliazioni) Le affiliazioni hanno tutte lo stesso peso nella società?
(Differenze nel significato sociale delle affiliazioni).
A questo punto, è necessario sottolineare che il significato
assegnato a una categoria di differenziazione, sia
soggettivamente che socialmente, dipende dalla misura in cui
questa categoria è occupata da attribuzioni prevalenti nella
società nel suo complesso ed è legata a conseguenze
istituzionalizzate. Alcune forme di discriminazione hanno una
lunga e violenta storia di oppressione, che ne rafforza l'impatto
(ad esempio, razzismo/colonialismo: il "sociale" e il "politico"):
Razzismo/colonialismo: Le radici storiche dell'odierno rapporto
Nord-Sud possono essere viste nel contesto del sistema di
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schiavitù e di sfruttamento materiale).
Sulle proprietà delle affiliazioni
- L'appartenenza alle categorie dei petali è una decisione
volontaria o è stata assegnata dall'esterno? Quali sono le
conseguenze?
- L'affiliazione ai petali è modificabile?
- Le affiliazioni privilegiate/non privilegiate possono
comportare altre affiliazioni?
Sui modi di affrontare e gestire le relazioni di potere
- Come e quando possiamo essere potenti anche in posizioni di
emarginazione?
- Come vi comportate con il vostro potere o la vostra
impotenza e cosa possiamo fare ora con questa analisi?
- Come potete usare il vostro potere in modo positivo? Come
potete usarlo per cambiare lo squilibrio di potere?
- È importante sottolineare che il potere non è solo qualcosa di
negativo, "cattivo", ma contiene anche possibilità e risorse. A
questo proposito, si può fare riferimento alla connotazione
positiva del termine potere in altre lingue (inglese "power",
francese "pouvoir" ecc.). Il potere può essere usato in modo
costruttivo, ad esempio sotto forma di empowerment e
condivisione del potere (cfr. "Internalizzazione delle relazioni
di potere (2): Alternative al dominio interiorizzato e
all'oppressione interiorizzata").
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FORMAZIONE ONLINE
*trasferito all'impostazione online da Seher
Karatepe
Dimensione
consigliata del
gruppo

Plenary: 12 - 20 people
Small groups: 4 - 6 people
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Tempo di
esecuzione

•
•

Formazio
ne con
operatori
giovanili
Implement
azione con
giovani
partecipan
ti
•

•

1 ora
1 ora

-

- PC con account Zoom (partecipanti) e matite colorate;

-

- Il formatore ha bisogno di un account Zoom con licenza per la
sala riunioni!

-

- Una stampa del foglio di lavoro "Power Flower" - vedi allegato
p. 1 (inviare una copia per e-mail e farla stampare o inviare una
stampa per posta).
- Preparare un documento, una nota o una presentazione
online con le domande per la plenaria (opzionale).

Materiali necessari

-
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Computer con accesso a Internet per ogni partecipante + accesso a
Zoom o equivalente (https://zoom.us/).

How
it
(description)

Zoom è uno strumento per la conduzione di riunioni, corsi di
formazione e webinar online. Se si utilizza un account di base di
Zoom, sarà possibile (a partire da novembre 2020) organizzare
riunioni della durata massima di 40 minuti, quando si dovrà
rinnovare l'invito ai partecipanti. In Zoom è possibile programmare
un orario di riunione per l'attuazione del metodo e invitare i
partecipanti a partecipare. Potete invitarli via mail, skype,
messenger o qualsiasi altra connessione online abbiate con loro,
condividendo il link con l'invito e la password di accesso. Per
implementare il metodo dovrete attivare nelle impostazioni del
vostro account Zoom la funzione "Breakout Rooms", perché
works dovrete separare i partecipanti per farli lavorare in gruppo.
Ulteriori informazioni su come utilizzare Zoom sono disponibili qui:
https://support.zoom.us/hc/enus?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945167915372.1605513350
Il foglio di lavoro "Power Flower" mostra diverse categorie di
differenziazione socialmente efficaci (cerchio interno). I petali
interni mostrano i gruppi appartenenti alle singole categorie,
che sono strutturalmente più privilegiati in Germania, mentre i
petali esterni mostrano i gruppi che tendono a essere deprivati.
Le categorie di differenziazione menzionate nel Fiore del potere
devono essere intese come categorie socialmente costruite, ma
comunque efficaci nella realtà.
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Lavoro individuale (5-10 minuti) via Zoom:
1. Assicuratevi che tutti i partecipanti abbiano il foglio di lavoro
Power Flower stampato e i pastelli nella loro postazione di lavoro.
2. I partecipanti hanno il compito di segnare il petalo interno o
esterno di ogni categoria, a seconda della loro appartenenza. Se
non riescono ad associarsi a nessuno dei due petali, possono
aggiungere un terzo petalo. In sostanza, la decisione di quale petalo
segnare è lasciata all'autovalutazione dei partecipanti.
3. Spiegate che il centro del fiore riguarda le categorie di
differenziazione che sono efficaci nella società tedesca. Nei petali
interni vengono nominati i gruppi che sono strutturalmente più
privilegiati in Germania, nei petali esterni i gruppi che tendono a
essere deprivati.
Durante il lavoro individuale, lo Zoom può essere inizialmente
silenziato da tutti i partecipanti per ottenere il massimo silenzio e
concentrazione.
È importante sottolineare che in seguito il Power Flower rimane ai
rispettivi partecipanti e non deve essere mostrato pubblicamente.
Piccoli gruppi (20 minuti) in sale di discussione via Zoom (il
conduttore/formatore li assegna in modo casuale o manuale):
4. Quando tutti i partecipanti hanno finito di segnare il loro foglio
di lavoro, si dividono in piccoli gruppi (4-6 persone) per discutere il
Power Flower.
Il formatore dovrebbe caricare le seguenti domande come
documento online nella chat e inviarle ai partecipanti o
semplicemente copiare e incollare le domande da questo
documento direttamente nella chat nella stanza principale o nelle
stanze dei gruppi di lavoro. Queste possono essere utilizzate per
guidarli:
- Dove è stato difficile assegnare i petali e dove no? Perché?
- - Qual è la relazione tra i fiori interni (privilegiati) e quelli esterni
(non privilegiati) del mio Fiore del Potere? - Come ci si sente a far
parte del gruppo interno/esterno?
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Valutazione in plenaria (30 minuti) via Zoom:
5.

La valutazione si svolge nell'aula principale via Zoom.

L'organizzatore deve cronometrare in anticipo le sale di interruzione
con un timer (terminando automaticamente il lavoro di gruppo) o
terminare manualmente la fase di gruppo in modo che tutti rientrino
nella sala principale. Il conduttore può dividere lo schermo per
rendere le domande sottostanti visibili a tutti i partecipanti, ad
esempio se sono disponibili come presentazione, per facilitare la
comunicazione.
Dovrebbe essere chiaro che lo schema del Power Flower si riferisce
a categorizzazioni costruite e che, nella loro semplificazione, non
rappresentano adeguatamente la complessa realtà - tuttavia, sono
socialmente efficaci proprio in questa forma e strettamente legate
alla distribuzione dei privilegi e all'accesso alle risorse. L'aspetto
importante è che spesso siamo costretti a posizionarci o a essere
posizionati in questo sistema dualistico.
Inoltre, è importante riconoscere che tutti gli individui sono
posizionati all'intersezione di diverse categorie di differenziazione, a
volte più in posizione privilegiata, a volte più in posizione non
privilegiata.
La discussione dovrebbe includere che è importante conoscere il
proprio posizionamento quando si ha a che fare con le strutture di
oppressione. La consapevolezza e lo scambio sui diversi
posizionamenti ci permette di sviluppare l'empatia per gli altri e di
agire in modo responsabile. Non si tratta di provocare sensi di colpa
a causa di privilegi "innati", ma di incoraggiare una gestione
consapevole delle proprie possibilità e di invitare a interpretare
positivamente il potere e a usarlo per la giustizia. Si dovrebbero
cercare modi per contrastare attivamente le asimmetrie di potere.
Domande per la plenaria:
- Come avete svolto l'esercizio?
- Quale compito avete trovato difficile e quale no? Perché?
- Su quali affiliazioni/petali di fiori non eravate particolarmente
sicuri? Perché?
- Com'è stato lo scambio nei piccoli gruppi?
- Come ci si sente a far parte del gruppo interno o esterno?
- La vostra sensazione concorda con la divisione del Fiore del Potere
in "privilegiati" e "non privilegiati"? Si sentono esattamente come
(non) privilegiati come mostrato nel Fiore del potere?
Sui significati delle affiliazioni
- Esistono situazioni, contesti o gruppi in cui le relazioni si
modificano, in cui il privilegio diventa discriminazione o viceversa?
il privilegio diventa discriminazione o viceversa?
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- La stessa categoria ha un significato per voi in ogni contesto?
(Contestualità dell'appartenenza).
- Le appartenenze hanno tutte lo stesso significato per voi, ne siete
sempre consapevoli? (Differenze nel significato soggettivo delle
affiliazioni) Le affiliazioni hanno tutte lo stesso peso nella società?
(Differenze nel significato sociale delle affiliazioni).
A questo punto, è necessario sottolineare che il significato
assegnato a una categoria di differenziazione, sia soggettivamente
che socialmente, dipende dalla misura in cui questa categoria è
occupata da attribuzioni prevalenti nella società nel suo complesso
ed è legata a conseguenze istituzionalizzate. Alcune forme di
discriminazione hanno una lunga e violenta storia di oppressione,
che ne rafforza l'impatto (ad esempio, razzismo/colonialismo: il
"sociale" e il "politico"): Razzismo/colonialismo: Le radici storiche
dell'odierno rapporto Nord-Sud possono essere viste nel contesto
del sistema di schiavitù e di sfruttamento materiale).
Sulle proprietà delle affiliazioni
- L'appartenenza alle categorie dei petali è una decisione volontaria
o è stata assegnata dall'esterno? Quali sono le conseguenze?
- L'affiliazione ai petali è modificabile?
- Le affiliazioni privilegiate/non privilegiate possono comportare
altre affiliazioni?
Sui modi di affrontare e gestire le relazioni di potere
- Come e quando possiamo essere potenti anche in posizioni di
emarginazione?
- Come vi comportate con il vostro potere o la vostra impotenza e
cosa possiamo fare ora con questa analisi?
- Come potete usare il vostro potere in modo positivo? Come
potete usarlo per cambiare lo squilibrio di potere?
- È importante sottolineare che il potere non è solo qualcosa di
negativo, "cattivo", ma contiene anche possibilità e risorse. Si può
fare riferimento alla connotazione positiva del termine potere in
altre lingue (inglese "power", francese "pouvoir" ecc.
"pouvoir", ecc.). Il potere può essere usato in modo costruttivo, ad
esempio sotto forma di empowerment e condivisione del potere
(cfr. "Internalizzazione delle relazioni di potere (2): Alternative al
dominio interiorizzato e all'oppressione interiorizzata").
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CONSIGLI PER LA
FORMAZIONE

Note:
- I partecipanti spesso inizialmente oppongono resistenza a questo sistema rigido e
dualistico e alla rispettiva divisione in gruppi privilegiati e non privilegiati. Si è rivelato utile
lasciare spazio a questa possibile resistenza nella valutazione, perché lo scambio critico sul
Fiore del Potere può essere utilizzato in modo costruttivo per l'intero gruppo.
- Sulla divisione delle persone secondo categorie differenziate in gruppi privilegiati (non
discriminati) e svantaggiati (discriminati) si veda anche l'esercizio "Le relazioni di potere
nella società".
Possibili variazioni:
Tre varianti per il foglio di lavoro "Fiore del potere".
1.
A seconda del gruppo target, possono essere importanti ulteriori categorie di
differenziazione. Se necessario, queste possono essere scambiate con quelle già registrate
nel foglio di lavoro. Le categorie possibili sono:
- Aspetto: secondo la norma/ideale di bellezza - non secondo la norma/non secondo
l'ideale di bellezza
- Situazione lavorativa: occupato - disoccupato
- Situazione abitativa: spazio abitativo sufficiente - spazio abitativo angusto "buon
quartiere" - "zona socialmente svantaggiata".
- Formazione: formazione conclusa - formazione ancora in corso
- ecc.
2.
Una o più categorie possono essere lasciate in bianco, in modo che i partecipanti
abbiano la possibilità di inserire un'altra categoria di differenziazione per loro importante e
di riflettere su quale polo di questa categoria di differenziazione tende a essere privilegiato
e quale emarginato.
1. 3. Vengono indicate solo le categorie di differenziazione (nel cerchio interno),
mentre tutti i petali vengono lasciati in bianco. In questo modo, si chiede ai
partecipanti di riflettere da soli su quali gruppi della società sono privilegiati e quali
sono emarginati.
Variante con posizionamento, senza piccoli gruppi
Invece di lavorare in piccoli gruppi, si può fare un posizionamento su alcune affermazioni o
domande. A tale scopo, si appende un cartello con la scritta "Sì" a un'estremità della
stanza e uno con la scritta "No" all'altra estremità. I partecipanti si riuniscono al centro
della stanza. Il facilitatore legge alcune affermazioni/domande alle quali i partecipanti
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devono rispondere su una linea immaginaria tra i due cartelli.
Posizione "Sì" e "No". Nella scelta delle affermazioni, potete seguire le domande di
valutazione sul significato e le caratteristiche delle affiliazioni. Assicuratevi di selezionare
domande o affermazioni per le quali sia possibile una posizione "sì" o "no". Dopo ogni
domanda o affermazione, chiedete ai partecipanti di guardare intorno a sé e agli altri.
Potreste chiedere perché i partecipanti si sono posizionati in quel punto.
Le affermazioni possibili sono:
- Quello che il mio Fiore del Potere completato dice sul mio (dis)privilegio nella società è
coerente con quello che sento sulla mia posizione nella società. (Mi sento privilegiato o
emarginato come il mio Fiore del Potere completato rappresenta).
- Posso influenzare le mie categorie/appartenenze.
- Mi sento a mio agio nella mia posizione (di potere o di impotenza).
In seguito, la valutazione si svolge in plenaria come descritto sopra.
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CONCLUSIONI

Nel discorso sociale, queste categorie sono spesso percepite solo nelle loro due forme
dualistiche opposte, ignorando il fatto che nel mezzo è possibile un continuum con una
moltitudine di gradazioni.
possibile nel mezzo. Il Power Flower raffigura deliberatamente le categorie di
differenziazione in questo modo dualistico per mostrare ai partecipanti, da un lato, che tale
pensiero dualistico non è appropriato alla diversa realtà (perché quando devono
classificarsi, spesso notano di non rientrare in questo schema dualistico). Dall'altro lato, si
deve creare la consapevolezza che la distribuzione del potere e dei privilegi è comunque
orientata proprio verso questi dualismi binari, poiché alle differenziazioni (reali o costruite)
vengono attribuiti determinati significati e il privilegio di un polo si traduce nella privazione
dell'altro polo.
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Power Flower
Anti-Bias-Werkstatt 2007
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Definizioni

Origine sociale: "L'origine sociale è un'eredità socioculturale, in particolare di
determinate risorse e sistemi di valori. È determinata dallo strato o dalla classe in
cui si è nati.
Secondo Pierre Bourdieu, l'origine sociale nell'infanzia determina l'interiorizzazione
delle possibilità e dei limiti, delle simpatie e delle antipatie proprie del milieu - egli
chiama questa impronta l'habitus. (...) La distinzione più comune in base all'origine
sociale è quella binaria, in cui da una parte c'è il bambino operaio (nei testi più
vecchi anche il bambino proletario) e dall'altra il bambino borghese, dipendente
pubblico o accademico. Ancora oggi, questi confronti sono utilizzati negli studi
(soprattutto nella ricerca sociale qualitativa). Nella maggior parte dei casi, la
differenza si riferisce alla classe sociale di appartenenza dei genitori o al livello di
istruzione più alto dei genitori. "
Cittadinanza: "La cittadinanza si basa sulla nazionalità e caratterizza i diritti e i
doveri di una persona fisica nello Stato a cui appartiene. Nella maggior parte dei
casi, alla domanda sulla nazionalità si deve rispondere con la cittadinanza,
l'appartenenza legale alla comunità (comunità giuridica) dei cittadini di uno Stato, i
cittadini. La loro nazionalità non è necessariamente direttamente correlata a uno
Stato, poiché quest'ultimo, in quanto termine etnosociale, chiede l'origine e la
discendenza, ma d'altra parte può solo significare cittadinanza. Pertanto, la
comunità dei cittadini di uno Stato può essere composta da molte nazionalità
diverse, con maggioranze e minoranze nazionali. "
Posizione geografica/localizzazione: "La posizione in senso geografico è la propria
posizione sulla superficie terrestre o in un sistema di riferimento geometrico
adeguato. Semanticamente sinonimi sono anche termini come punto di vista,
posizione propria o topocentro (dal greco topos per luogo), a cui si aggiungono altri
termini di varie discipline scientifiche. La determinazione della posizione viene
spesso definita posizionamento o determinazione della posizione. Nell'ambito dei
dati di localizzazione, si possono considerare in particolare il tempo, la velocità e la
direzione. "

Origine:

- Discendenza dai propri antenati, patria, luogo di origine di un essere vivente.
- Patria, il Paese di origine da cui proviene una persona o i suoi antenati.
- Madrepatria, in alcune culture usata nel senso del tedesco "Vaterland".
Fonte: www.wikipedia.de
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Power Flower
Anti-Bias-Werkstatt 2007
Solution Example
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Power Flower
(Empty flower for free topics and design)
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Reach YOUth Template for Best Practice 2 Methodology Description
Nome
dell’interve
nto
Contesto
(facoltati
vo)

Argomento dei
nostri obiettivi

Processo di Dialogo Democratico Strutturato
(Structured Democratic Dialogue Process, SDDP)
Il processo di dialogo democratico strutturato (Structured
Democratic Dialogue Process, SDDP) è una metodologia scientifica
per la progettazione collaborativa su larga scala.
1. Partecipazione su base paritaria
2. Sviluppo della fiducia reciproca tra i partecipanti
3. Facilitazione della comprensione reciproca
4. Risoluzione dei conflitti
5. Sviluppo del carattere strategico del dialogo
6. Creazione di reti
7. Sviluppo delle capacità
8. Legittimità degli attori e del loro lavoro
9. Sviluppo del senso di appartenenza collettiva
10. Rispetto dell'autonomia di tutti i partecipanti
11. Costruzione del consenso
- 2), 3), 4), 7)
FORMAZIONE IN
PRESENZA

Dimensione
consigliata
del gruppo
Tempo di
esecuzione
Formazio
ne con
operatori
giovanili
Implementazi
one con
giovani
partecipanti
•

•

Materiali necessari

Gruppi grandi di 15-20 partecipanti

•
•

2 giorni (12 ore-16 ore totali) di formazione degli operatori
giovanili
2 giorni (12 ore-16 ore totali) di implementazione con i
giovani

Computer portatili, proiettore, software specializzato che include
l'algoritmo matematico noto come "Modellazione strutturale
interpretativa", lavagna a fogli mobili, fogli A4, penne, pennarelli.
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How it works
(description)

1° giorno
Per questa metodologia, un gruppo centrale di persone, noto come
"Knowledge Management Team" (KMT), è composto dai principali
stakeholder e dagli esperti SDDP e coordina il processo. Il KMT
formula una domanda di partenza e invita i partecipanti a rispondere
in una tavola rotonda.

The European Commission's support for the production of
this publication does not
constitute an endorsement of the contents, which reflect the
views only of the authors and the Commission cannot be

[Project Number: 2019-10-DEKA202 91548CB]

Le risposte dei partecipanti devono essere categorizzate con un
approccio bottom-up e registrate con un software specializzato. Le
risposte vengono poi stampate e affisse/proiettate sulla parete. I
partecipanti votano le cinque idee più importanti per loro. Le idee
che ricevono voti passano alla fase successiva del processo.
2° giorno
La fase successiva consiste nella registrazione nel software speciale
delle influenze di un'idea su un'altra e infine nella produzione
dell'"albero delle influenze" che viene sottoposto alla discussione
dei partecipanti.
FORMAZIONE ONLINE
Dimensione
consigliata
del gruppo
Tempo di
esecuzione

•

•
Formazione con
operatori
giovanili

Gruppi piccolo e dinamici di 6-10 persone

•
•

1 ½ - 2 ore (Forma il formatore)
1 ½ - 2 ore (Implementazione con i giovani)

Implementaz
ione con giovani
partecipanti
Materiali necessari

Presentazione della domanda iniziale, software specializzato che
include l'algoritmo matematico noto come "Modellazione
strutturale interpretativa" o qualsiasi altro tipo di software (Excel,
ecc.).
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Come
funziona
(descrizione)

Sessione di formazione dei formatori:
- Per questa metodologia, un gruppo centrale di persone, noto come
"Knowledge Management Team" (KMT), è composto dalle principali
parti interessate e dagli esperti SDDP e coordina il processo. Il KMT
formula una domanda di stimolo e invita i partecipanti a rispondere
in piccoli gruppi di 3 persone (in stanze separate). I partecipanti
utilizzeranno conceptboard.com per scrivere le loro risposte e le loro
idee in merito alla domanda posta. Ogni gruppo avrà 15-20 minuti
per discutere e poi discuterà le proprie idee in una tavola rotonda
tutti insieme.
- Le risposte di ciascun gruppo saranno categorizzate con un
approccio dal basso verso l'alto e registrate utilizzando il software
specializzato o qualsiasi altro software pertinente. Ai partecipanti
verrà quindi chiesto di votare le cinque idee più importanti. Le idee
votate passano alla fase successiva del processo.
- La fase successiva consiste nell'utilizzare il software speciale per
registrare le
influenze di un'idea sull'altra (ad esempio, "l'idea 1" sta influenzando
l'idea 2?). Se un'idea influenza un'altra, queste idee vengono
collegate con una linea e così via. Alla fine l'"albero delle influenze"
viene sviluppato e discusso con i partecipanti.
Attuazione con i giovani:
- Per questa metodologia, il facilitatore sarà il "Knowledge
Management Team" (KMT), composto dai principali stakeholder e
dagli esperti SDDP, che coordina il processo. Il KMT formulerà una
domanda di stimolo e inviterà i partecipanti a rispondere in piccoli
gruppi di 3 persone (in sale di pausa). I partecipanti utilizzeranno
conceptboard.com per scrivere le loro risposte e le loro idee in
merito alla domanda posta. Ogni gruppo avrà 15-20 minuti per
discutere e poi discuterà le proprie idee in una tavola rotonda tutti
insieme.
- Le risposte di ciascun gruppo saranno categorizzate con un
approccio dal basso verso l'alto e registrate utilizzando il software
specializzato o qualsiasi altro software pertinente. Ai partecipanti
verrà poi chiesto di votare le cinque idee più importanti. Le idee
votate passano alla fase successiva del processo.
- La fase successiva consiste nell'utilizzare il software speciale per
registrare le influenze di un'idea sull'altra (ad esempio, l'"idea 1" sta
influenzando l'"idea 2"? ecc.) Se un'idea influenza un'altra, queste
idee vengono collegate con una linea e così via. Alla fine l'"albero
delle influenze" viene sviluppato e discusso con i partecipanti.
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CONSIGLI PER LA FORMAZIONE
•
•
•
•
•

- Il formatore deve utilizzare un vocabolario semplice e cercare di spiegare il più
possibile i termini che potrebbero risultare complessi per i partecipanti.
- Il formatore deve assicurarsi di dare ai partecipanti abbastanza tempo per riflettere
e discutere tra loro.
- Se il gruppo è composto da giovani, il formatore può aiutarli preparando uno
scenario che supporti la domanda iniziale per dare loro qualche idea in merito.
- Quando i partecipanti lavorano con i loro gruppi per preparare le idee per la tavola
rotonda, è bene che il formatore intervenga e faccia domande chiarificatrici per
assicurarsi che tutti abbiano un'immagine chiara di ciò che stanno facendo.
fare.
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•

- Il formatore può preparare un elenco di domande per mantenere viva la
discussione durante la tavola rotonda e assicurarsi che si svolga in un'atmosfera
rispettosa e pacifica.
CONCLUSIONI

Avremo raggiunto il nostro obiettivo se riusciremo ad aiutare i partecipanti a capire che
quando discutiamo di qualcosa con altri, la nostra opinione non conta più della loro. L'idea
alla base della
idea alla base della tavola rotonda è che l'opinione di tutti è importante allo stesso modo
e deve essere ascoltata con attenzione e rispettata. Se tutti imparano a essere
ascoltatori attivi e a rispettare le idee e le opinioni altrui, avremo meno conflitti in
generale! L'educazione e lo sviluppo delle competenze di pensiero critico delle persone è
l'arma più potente per prevenire il fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo.
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Reach YOUth Template for Best Practice Methodology Description
Nome
dell’interve
nto

Simulazione del Nascondiglio
- Comprendere come i nostri valori e pregiudizi determinino le
nostre decisioni, azioni e atteggiamenti;

Argomento dei
nostri obiettivi

- Essere in grado di fare una distinzione tra valori/posizioni che
non corrispondono ai propri e comprendere come la mancanza di
tolleranza nei confronti di altri gruppi di popolazione possa
portare a conflitti e situazioni senza uscita con soluzioni difficili da
trovare.
4)
FORMAZIONE IN
PRESENZA

Dimensione
consigliata
del gruppo
Tempo di
esecuzione
Formazion
e con
operatori
giovanili
Implementazi
one con
giovani
partecipanti
•

•

Materiali necessari

12-24

•
•

- Formazione degli operatori giovanili - 60 min
- Implementazione con i giovani - 90 - 120 minuti, a
seconda della variazione del gioco e delle dimensioni
del gruppo.

Stampe (1 pagina)
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1. Introduzione da parte del formatore:

Come
funziona
(descrizione)

"Immaginate che ci sia un'isola dove è caduta una bomba nucleare.
Sull'isola sono rimaste in vita solo 10 persone, il terreno è talmente
inquinato che le persone devono vivere per 6 mesi in un
nascondiglio che garantisca la loro salute e la loro sopravvivenza.
Dopo questo periodo, potranno uscire dal nascondiglio e dovranno
far rinascere la vita e la società, poiché nessun altro visiterà l'isola
per almeno altri 100 anni. Il nascondiglio purtroppo può ospitare
solo 7 persone. Il gruppo deve decidere quali tre persone devono
rimanere fuori. La decisione deve essere presa democraticamente
da tutti i partecipanti alla simulazione (potrebbe essere con il 51%
70% o 100% - da definire in anticipo). Ognuno di voi riceverà una
lista di descrizione dei sopravvissuti sull'isola (allegato)".
2. Il formatore dà tempo al gruppo (circa 10 minuti)
perché ogni partecipante prenda le proprie decisioni,
chi deve essere lasciato fuori.
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3. Facoltativo: i partecipanti negoziano in piccoli gruppi di 2-3

persone su chi deve rimanere. Utilizziamo questa fase se il
gruppo è più grande di 12 persone e poi ogni piccolo
gruppo deve eleggere un rappresentante per la discussione
finale per presentare la propria decisione. (15 minuti)

4. I gruppi negoziano tutti insieme la decisione finale e

votano. (Non dovrebbero essere concessi più di 30 minuti
per la discussione. Se il gruppo ha fissato l'obiettivo di
prendere una decisione all'unanimità o con una
maggioranza del 70% e non è riuscito a raggiungere una
decisione, è previsto un tempo di negoziazione aggiuntivo
(15 minuti).

1.

5. Riflessione:

Ogni partecipante riflette da solo sulle proprie scelte. Cerca di
scoprire quali valori/pregiudizi hanno definito la sua scelta
iniziale. Perché ha fatto/non ha fatto certe concessioni nella
successiva negoziazione.

Il formatore conduce una discussione sui valori. Come reagiamo quando
alcuni dei nostri valori e delle nostre concezioni fondamentali vengono
intaccati. Come dovremmo essere in grado di comprendere le
motivazioni delle altre persone del gruppo e di essere assertivi ma anche
rispettosi in questa comunicazione. Si può anche discutere del processo
decisionale democratico.

FORMAZIONE ONLINE
Dimensione
consigliata
del gruppo
Tempo di
esecuzione
Formazion
e con
operatori
giovanili
Implementazi
one con
giovani
partecipanti
•

•

8-20
•

- Formazione degli operatori giovanili - 60 min

•

- Implementazione con i giovani - 90 - 120 minuti, a
seconda della variazione del gioco e delle dimensioni del
gruppo.

The European Commission's support for the production of
this publication does not
constitute an endorsement of the contents, which reflect the
views only of the authors and the Commission cannot be

[Project Number: 2019-10-DEKA202 91548CB]

Materiali necessari

Computer con accesso a Internet per ogni partecipante + accesso
a Zoom o equivalente (https://zoom.us/) e Conceptboard o
equivalente (https://conceptboard.com/).
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Zoom è uno strumento per condurre riunioni online, corsi di
formazione e webinar. Se utilizzate un account di base di Zoom,
potrete (a partire da novembre 2020) organizzare riunioni della
durata massima di 40 minuti, quando dovrete rinnovare l'invito ai
partecipanti. In Zoom è possibile programmare un orario di
riunione per l'attuazione del metodo e invitare i partecipanti a
partecipare. Potete invitarli via mail, skype, messenger o qualsiasi
altra connessione online abbiate con loro, condividendo il link con
l'invito e la password di accesso. Per implementare il metodo
dovrete attivare nelle impostazioni del vostro account Zoom la
funzione "Breakout Rooms", perché dovrete separare i
partecipanti per farli lavorare in gruppo.
Ulteriori informazioni su come utilizzare Zoom sono disponibili
qui:
https://support.zoom.us/hc/enus?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945167915372.1605513350
Inoltre, viene distribuita una dispensa tramite la chat di Zoom o
l'e-mail: Vedi allegato (1 pagina per la distribuzione)
1. Il formatore tiene la sessione online tramite ZOOM e legge la
seguente introduzione:

How it works
(description)

"Immaginate che ci sia un'isola dove è caduta una bomba nucleare.
Solo 10 persone sono rimaste vive sull'isola, il terreno è così inquinato
che le persone devono vivere per 6 mesi in un nascondiglio, che
garantirà la loro salute e la loro sopravvivenza. Dopo questo periodo,
potranno uscire dal nascondiglio e dovranno riprendere la vita e la
società, poiché nessun altro visiterà l'isola per almeno altri 100 anni. Il
nascondiglio purtroppo può ospitare solo 7 persone. Il gruppo deve
decidere quali tre persone devono rimanere fuori. La decisione deve
essere presa democraticamente da tutti i partecipanti alla simulazione
(potrebbe essere con il 51% 70% o 100% - da definire in anticipo).
Ognuno dei membri del gruppo riceverà via chat o via email una lista di
descrizione dei sopravvissuti sull'isola (allegato)".

2. Il formatore dà tempo al gruppo (circa 10 minuti) affinché

ogni partecipante prenda le proprie decisioni su chi lasciare
fuori.

3. Facoltativo: Il formatore divide i partecipanti in piccoli gruppi

4.

di 2-3 persone e chiede loro di negoziare su chi deve
rimanere. Utilizziamo questa fase se il gruppo è più grande di
12 persone e ogni piccolo gruppo deve eleggere un
rappresentante per la discussione finale per presentare la
propria decisione. (15 minuti)
I gruppi negoziano tutti insieme la decisione finale e votano.
(Non dovrebbero essere concessi più di 30 minuti per la
discussione. Se il gruppo ha fissato l'obiettivo di prendere una
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decisione all'unanimità o con una maggioranza del 70% e non
è riuscito a raggiungere una decisione, è previsto un tempo di
negoziazione aggiuntivo (15 minuti).

5. Riflessione:
Ogni partecipante riflette da solo sulle proprie scelte. Cerca di scoprire
quali valori/pregiudizi hanno definito la sua scelta iniziale. Perché ha
fatto/non ha fatto certe concessioni nella successiva negoziazione.
Il formatore conduce una discussione sui valori. Come reagiamo
quando alcuni dei nostri valori e delle nostre concezioni fondamentali
vengono intaccati. Come dovremmo essere in grado di comprendere le
motivazioni delle altre persone del gruppo e di essere assertivi ma
anche rispettosi in questa comunicazione. Si può anche discutere del
processo decisionale democratico.
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ALLEG
ATO
Lista delle persone:
Decisione
individuale

Persona

Decisione del
gruppo

Una ragazza di sedici anni, non molto intelligente.
Ha abbandonato la scuola ed è rimasta incinta al
quarto mese.
Una guardia del corpo di 39 anni, in possesso di
una pistola. Licenziato un mese fa per eccesso di
brutalità.
Un sacerdote cristiano di 76
anni.
Una donna di 36 anni, dottore in fisica e
matematica. A seguito di un'operazione
non può avere figli.
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Un violinista virtuoso di 47 anni, noto anche
per l'abuso di alcol e droga.
Un ragazzo noamde di 20 anni. Ha appena lasciato
il servizio militare. Senza istruzione né
occupazione.
Ex prostituta (donna), 39 anni. Da 4 anni non lavora
più come prostituta e si occupa di ecologia.

Architetto di fama mondiale, omosessuale, 40 anni.
Studente di legge di 26 anni. Figlio di un
membro del governo. Di religione musulmana.
La moglie di uno studente di legge (24 anni). Ha
trascorso 6 mesi in una clinica psichiatrica.
Fortemente dipendente dai sedativi. I due rifiutano di
separarsi l'uno dall'altra.
1.

Reach YOUth Template for Best Practice Methodology Description
Nome
dell’interve
nto
Contesto
(facoltati

Decentramento attraverso le immagini
Questo metodo è stato sviluppato da Emerique Cohen ed è
stato ampiamente utilizzato dal CESIE in diversi progetti, tra cui
il progetto welcomm da cui è stata tratta la descrizione del
metodo.

vo)
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3) aiutare a riconoscere le tendenze/atteggiamenti
antidemocratici della controparte e a reagire ad essi
Argomento dei
nostri obiettivi

4) Distinzione da valori/posizioni che non corrispondono ai
propri. Tolleranza verso altri gruppi di popolazione
5) Individuare la manipolazione
FORMAZIONE IN PRESENZA

Dimensione
consigliata
del gruppo
Tempo di
esecuzione
•

•

Formazione con
operatori
giovanili
Implementazio
ne con giovani
partecipanti

Materiali necessari

8 – 20

•
•

60 minuti
60 minuti

Immagini stampate coperte e appese alla
parete Fogli di carta
Penne
Nella cartellina si trovano anche le immagini necessarie per
questo esercizio

Come
funziona
(descrizione)

Preparazione: stampate le immagini e appendetele alla parete,
ognuna ad almeno 2 metri di distanza dall'altra. La sensazione
che la stanza deve dare è quella di una passeggiata in una
galleria d'arte.
Ogni partecipante cammina nella stanza, guardando le
immagini e concentrandosi sui propri sentimenti e sulle
emozioni che ne derivano. Poi, il formatore chiede loro di
fermarsi davanti all'immagine che ha suscitato in loro la più
forte risposta emotiva piacevole o spiacevole.
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Una volta che tutti i partecipanti si sono fermati, ogni
partecipante deve descrivere ciò che vede nell'immagine solo
ciò che vede. Poi il formatore deve chiedere di nuovo di
descrivere l'immagine in modo oggettivo e chiedere "puoi dire
che questa è la descrizione oggettiva di ciò che vedi?
dire che questa è la descrizione oggettiva di ciò che vedi?".
Questo per aiutarli a riflettere su quanto ciò che pensano di
vedere nelle immagini sia in realtà basato su supposizioni e non
su conoscenze.
A seconda dei partecipanti, forse è meglio assicurarsi che tutti
condividano la stessa definizione di "oggettivo".
che tutti condividano la stessa definizione di "descrizione
oggettiva".
Una volta che tutti i partecipanti hanno dato la loro risposta, è il
momento della seconda domanda: "Quali emozioni ha suscitato
in voi l'immagine, cosa avete provato?".
Qui non ci sono risposte giuste o sbagliate, è importante creare
un ambiente positivo e non giudicante per consentire
l'espressione di sentimenti negativi su argomenti delicati. Il
formatore dovrebbe sottolineare questo concetto all'inizio
dell'esercizio e riproporlo subito dopo la domanda.
Una volta che tutti i partecipanti hanno risposto, è il momento
di passare all'ultima domanda. L'ultima domanda è davvero
importante e deve essere chiara a tutti, quindi sarebbe meglio
preparare una spiegazione in anticipo e magari un esempio
concreto e una definizione di "valori". la domanda è: "quali sono
i valori messi in discussione da questa immagine?".
FORMAZIONE ONLINE
Dimensione
consigliata
del gruppo
Tempo di
esecuzione
•

•

Formazione con
operatori
giovanili
Implementazio
ne con giovani
partecipanti

8 – 20

•
•

60 minuti
60 minuti
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Materiali necessari

Account Zoom
Slides Google (mostrando le foto del metodo, 1 per slide)
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Preparazione: creare una riunione zoom di almeno 1 ora,
condividerla con i partecipanti copiando l'invito in un messaggio
di testo o di posta elettronica, a seconda del modo in cui si
comunica abitualmente con loro. L'invito deve includere il link di
accesso, l'ID della riunione e il codice di accesso.
Contemporaneamente, create un file di google slides copiando le
immagini dell'esercizio (una per diapositiva e assegnando a ogni
immagine un numero) e assicuratevi di poterlo condividere con i
partecipanti facendo clic sul pulsante "condividi" nell'angolo in
alto a destra dello schermo. Controllare le impostazioni, a volte è
necessario modificarle per assicurarsi che tutti possano
visualizzare il contenuto del file di google slide.

Come
funziona
(descrizione)

Attuazione: la struttura segue più o meno quella della versione
faccia a faccia. Invece di camminare per la stanza, però, questa
volta ai partecipanti verrà chiesto di accedere al file di google
slides e di guardare ogni diapositiva per almeno 30 minuti, poi, in
base alla loro risposta emotiva, dovranno dirvi quale immagine
hanno scelto tramite il numero che avete assegnato all'immagine.
Poi condividerete il vostro schermo e mostrerete al gruppo
l'immagine scelta durante ogni sessione di condivisione dei
partecipanti. Una volta che tutti i partecipanti hanno condiviso i
loro sentimenti, ripetete l'operazione per le domande successive,
assicurandovi che l'immagine sia visibile a tutti durante la
discussione.
Domande da porre:
1.
Descrivete cosa c'è nell'immagine che avete scelto.
2.
Ora date solo una descrizione oggettiva di ciò che c'è
nell'immagine. (Se saltano ancora alle conclusioni, chiedete
anche: Sei sicuro che sia oggettivo?)
3.
Quali emozioni ha suscitato in voi l'immagine?
4. (se non lo hanno già fatto) quali dei vostri valori/credenze
valori/credenze con cui l'immagine risuona?
CONSIGLI PER LA FORMAZIONE

•
•

- Assicurarsi che l'atmosfera del gruppo sia di accettazione e che nessuno venga
preso in giro o attaccato per ciò che esprime.
- Se i partecipanti parlano un linguaggio razzista o aggressivo/degradante,
approfittate di questa occasione per capire da dove proviene e portare l'attenzione
del gruppo su questo aspetto. Assicuratevi che il gruppo condanni tale linguaggio.
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CONCLUSION
I

Lo scopo
Lo scopo di questo esercizio è quello di sperimentare uno shock culturale in un ambiente
sicuro e di riconoscere come comprendiamo la realtà attraverso le nostre "lenti", che sono
la combinazione di stereotipi, valori e altri presupposti culturalmente determinati. Durante
il debriefing è davvero importante concentrarsi su questo elemento e mostrare quanto sia
importante comprendere questo processo mentre si interagisce in una società interculturale
e anche quanto sia facile usare le immagini per suscitare emozioni nel pubblico e poi
promuovere una spiegazione di ciò che sta accadendo nell'immagine che riassume le
emozioni che si intende suscitare. Questo è il vero scopo dell'esercizio, far capire quanto sia
facile saltare alle conclusioni e allo stesso tempo quanto siamo vulnerabili alla manipolazione
e alle bugie quando siamo emotivamente eccitati.
Un atteggiamento più distaccato e un approccio oggettivo sono la chiave per proteggersi
dalla manipolazione e dall'incomprensione, soprattutto in un mondo estremamente
vario e complesso come quello in cui viviamo.

Reach YOUth Template for Best Practice Methodology Description
Nome
dell’interve
nto

Missili o territorio
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Contesto

Questa attività è stata estratta da Materiales para la educación en
Derechos Humanos: ejercicios prácticos para diferentes áreas y
líneas transversales (Materiali per l'educazione ai diritti umani:
esercizi pratici per diverse aree e linee trasversali - solo in spagnolo
e basco).
Il manuale è stato pubblicato nel 2000 da Ararteko (Ufficio del
Difensore civico dei Paesi Baschi) ed è stato scritto da un team di
tre persone di Amnesty International: Gorka Azkarate, Lourdes
Errasti e Maite Mena.
L'attività specifica sviluppata in questo documento è volta a
incoraggiare la riflessione sulla risoluzione dei conflitti e l'area di
interesse è l'educazione alla pace.

Tenendo conto degli obiettivi fissati nell'IO2, possiamo dire che
questo metodo affronta i seguenti aspetti:
Argomento dei
nostril obiettivi

- Aiutare a riconoscere le tendenze/atteggiamenti antidemocratici
della controparte e a rispondere ad essi.
- Distinguere i valori/posizioni che non corrispondono ai propri.
Tolleranza verso altri gruppi di popolazione.
- Individuare la manipolazione.
FORMAZIONE IN PRESENZA

Dimensione
consigliata
del gruppo
Tempo di
esecizione

10 – 20 persone (preferibilmente numero pari)

•

Formazione con operatori giovanili: 1.5 ore

•

Implementazione con giovani partecipanti: 1 ora

Sala con posti a sedere per lavorare in gruppo.
Materiali necessari

Fogli con il testo sottostante stampato da distribuire ai partecipanti,
una scheda territorio per ogni partecipante, due schede missile per
ogni partecipante, penne.
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1. I formatori consegneranno ai partecipanti delle dispense con il
seguente testo, che dovranno leggere prima di iniziare l'attività:
"Per Gulliver il problema della guerra a Lilliput era complicato. Ogni
parte in conflitto gli spiegava quanto fosse importante rompere
l'uovo dalla parte giusta, la lunga tradizione che sosteneva la loro
posizione, il gran numero di martiri che la loro causa aveva
portato... Dopo tante guerre, dopo tanti morti, avrebbero tradito i
loro antenati cedendo e accettando di rompere le uova dal lato
sbagliato? Mai! Avrebbero preferito morire! Ma Gulliver ci riuscì:
cercò di convincere le parti in guerra a smettere di discutere sul
motivo per cui stavano combattendo e su chi fosse la vera colpa.
Cercò di farli pensare a un futuro di pace. Sì, tutti volevano la pace.
Avevano già qualcosa in comune per cui combattere. Chiese quindi
alle parti se, per il bene comune e la pace, sarebbero state disposte
a rompere l'uovo rispettivamente per un'area più stretta e per
un'area meno stretta. Entrambe le parti accettarono. Alla fine fece
in modo che tutti rompessero l'uovo a metà. Finalmente regnava la
pace e tutti festeggiavano. Ma si dovettero istituire severi tribunali
per punire chi non avesse rotto l'uovo esattamente a metà...".
How it works
(description)

"Falco: - Dobbiamo intensificare i nostri sforzi. Dobbiamo chiarire
che non cambieremo mai la nostra politica. I nostri nemici alla fine
saranno costretti a cambiare la loro.
Piccione: - Dobbiamo allentare un po' la nostra politica per far sì che
loro facciano lo stesso".
(Txomin LAMIKIZ; Ensayo sobre prospectiva. Ed. Hegia, 1973)
2. I partecipanti saranno divisi in due gruppi con lo stesso numero
di membri. Verrà loro spiegato il seguente tema:
"Molti anni fa, stranamente, gli antenati di entrambi i gruppi etnici
ebbero la stessa idea e nello stesso momento. Pensarono di
invadere il Paese vicino. L'invasione si rivelò un successo, molto più
facile del previsto. Quando arrivarono nel Paese che volevano
invadere, scoprirono che il Paese era totalmente privo di
protezione. Non c'erano soldati a difenderlo, erano tutti andati a
invadere il paese vicino. Quando ogni gruppo cercò di riconquistare
la propria terra, il compito fu del tutto impossibile. La fiducia tra i
due gruppi era totalmente persa. I negoziati non ebbero alcun esito.
Da allora, entrambi i Paesi sognano di riconquistare le loro terre
che, con il passare del tempo, nella memoria, sono viste ancora
meglio di quelle attuali. Ma i due Paesi
Ma tutti si sono affezionati alla terra che possiedono ora e,
naturalmente, non vogliono rinunciare a ciò che hanno conquistato
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con tanta fatica,
arare, coltivare e seminare".
Gli istruttori daranno a ogni partecipante una carta territorio e due
carte missile. Se ci sono, ad esempio, dieci persone in un gruppo e
nove nell'altro, l'istruttore darà a entrambi i gruppi dieci carte,
ognuna delle quali rappresenta un decimo del territorio che ora
occupano. L'istruttore distribuirà anche venti carte, ognuna delle
quali rappresenta un missile.
Ogni trenta secondi, a turno, i gruppi daranno una carta
all'istruttore: o un territorio o un missile. All'interno del gruppo si
deve trovare un accordo su chi sarà la persona che darà la carta. Se
entrambi i gruppi danno un territorio, le carte vengono scambiate.
Non ci sarà nessuna guerra, tutti riavranno il loro vecchio territorio,
in dieci mosse il gioco sarà finito e tutti torneranno nel loro vecchio
Paese. Tuttavia, se uno dei due gruppi provoca una guerra
lanciando un missile, si deve decidere il nome del membro dell'altra
squadra che sarà eliminato. Devono anche decidere a chi assegnare
il territorio. Quando un partecipante viene eliminato, distribuisce i
suoi missili e i suoi territori tra gli altri partecipanti del suo gruppo
che non sono ancora stati eliminati.
Di volta in volta in ogni gruppo verrà scelta una persona
rappresentativa che negozierà. Il gioco continuerà con uno scambio
di carte ogni trenta secondi. I rappresentanti possono anche essere
eliminati.
I partecipanti eliminati non devono intervenire in alcun modo nel
gioco, sono "morti". Se scoppia una guerra, entrambi i gruppi molto
probabilmente si lanceranno missili l'uno contro l'altro finché uno
dei due gruppi non esaurirà le persone. Chi avrà vinto allora?
3. Discussione tra tutti i partecipanti:
- Chi ha vinto?
- Quale atteggiamento pensate sia più intelligente: i falchi o le
colombe? Perché?
- Quali sono i vantaggi di comportarsi come falchi? E quelli di
comportarsi come colombe?
4. Potete cercare casi storici di personaggi simili a falchi
(Napoleone, Hitler, ecc.) e di personaggi simili a colombe (Gesù,
Gandhi, ecc.). Potete anche elencare le dieci persone più influenti
della storia e discutere in che misura erano falchi o colombe.
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FORMAZIONE
ONLINE
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Dimensione
consigliata
del gruppo
Tempo di
esecuzione

Materiali necessari

10 – 20 persone (preferibilmente numero pari)

•
•

Formazione con operatori giovanili: 1.5 ore
Implementazione con giovani partecipanti: 1 ora

Una riunione Zoom (o simile) in cui è possibile creare "sale di
pausa", computer e accesso a Internet.
creare "sale riunioni", computer e accesso a Internet.
Link al testo che i partecipanti devono leggere.
Carte preparate dagli stessi partecipanti (una carta territorio e due
carte missili).
L'implementazione online è fondamentalmente la stessa della
versione faccia a faccia, con l'unica differenza che un link al testo
della fase 1 sarà inviato via chat per essere letto da tutti i
partecipanti.

Come
funziona
(descrizione)

Il formatore leggerà poi il testo della fase 2 e creerà due "stanze di
breakout" su Zoom (o simili). Da quel momento in poi, il formatore
comunicherà con le stanze e annuncerà quale carta ogni gruppo sta
consegnando.
Una volta terminata questa parte del gioco, tutti i partecipanti si
riuniscono nel forum comune e iniziano le fasi 3 e 4: il dibattito e i
personaggi storici.
CONSIGLI PER LA FORMAZIONE

Il formatore
- deve portare la conversazione verso una direzione produttiva della situazione di cui si sta
parlando.
- deve evitare situazioni problematiche che portano alla xenofobia o al pensiero negativo.
- deve trovare strategie che impediscano ai partecipanti di usare la via d'uscita più facile.
CONCLUSIONI
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Le Nazioni Unite definiscono la cultura della pace come un insieme di valori, atteggiamenti
e comportamenti che rifiutano la violenza e risolvono i conflitti attraverso il dialogo e la
negoziazione tra individui, gruppi e nazioni.
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La cultura della pace si basa sul rispetto dei diritti umani, sulla libera circolazione delle
informazioni, sulla democrazia, sulla tolleranza e sull'uguaglianza.

Avremo raggiunto il nostro obiettivo se alla fine dell'attività i partecipanti saranno
consapevoli dell'importanza di cedere, negoziare e raggiungere il consenso e gli accordi per
il bene comune

Reach YOUth Template for Best Practice Methodology Description
Nome
dell’interve
nto
Contesto
(opzional

La Scala della Partecipazione
Questa attività mira a sostenere i partecipanti nella discussione sulla
partecipazione giovanile, concentrandosi sul suo significato. Poi, li
aiuta a riconoscere i modi in cui possono aumentare il coinvolgimento
e la partecipazione dei giovani all'interno della comunità in cui vivono.

e)
Argomento dei
nostril obiettivi

7) Cittadinanza attiva, affluenza alle urne, cittadinanza dell'UE

FORMAZIONE IN PRESENZA
Dimensione
consigliata
del gruppo
Tempo di
esecuzione
•

Formazion
e con
operatori
giovanili
Impleme
ntazione
con
giovani

8 - 20

•
•

60 minuti
120 minuti
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partecipa
nti

Materiali
necessar
i

Come
funziona
(descrizione)

• - Dispense sulla scala di partecipazione
• - Lavagna a fogli mobili o foglio di carta grande;
• - Pennarelli e penne;
• - note adesive;
• - Una parete o qualsiasi altra superficie verticale adatta.
Preparazione: stampare le copie delle dispense in modo che ogni
gruppo ne abbia una. Preparare 2 serie di grafici, uno riferito agli
ostacoli e uno ai fattori abilitanti della partecipazione dei giovani,
quindi preparare altri 2 fogli per categoria, uno intitolato "controllo"
e l'altro "nessun controllo". Attaccateli alla parete in modo che i
partecipanti possano attaccarvi le loro idee su foglietti adesivi, più
tardi durante l'attività.
Attuazione: date il benvenuto ai partecipanti e prendetevi qualche
minuto per fare un brainstorming con loro sul concetto di
partecipazione giovanile. Concentratevi sul raggiungimento di una
definizione condivisa dal gruppo.
A seconda del numero di partecipanti, divideteli in 8 piccoli gruppi.
Distribuite quindi un opuscolo per gruppo. Prendete qualche minuto
per ripassare con loro ogni fase, in modo da chiarire il significato di
ogni passo.
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Ciascuno degli 8 gruppi deve preparare un breve gioco di ruolo (2/3
minuti) che rappresenti il gradino assegnatogli. Per questa parte
concedete 10 minuti.
Poi, ogni gruppo presenta agli altri il proprio gioco di ruolo.
Assicuratevi che tra una rappresentazione e l'altra ci sia tempo per le
domande e risposte.
Dopo che tutti i giochi di ruolo sono stati presentati, chiedete ai
partecipanti di pensare individualmente a quanti più esempi possibili
in 5 minuti, cercando di coprire tutti i pioli della scala. Sono incluse
tutte le situazioni di vita: scuola, sport, quartiere, club/centri giovanili,
ecc.
Poi chiedete loro di unirsi in piccoli gruppi (4/5 persone) e di discutere
le loro idee, cercando di identificare gli ostacoli e i fattori favorevoli
alla partecipazione. Chiedete loro di scrivere tutte le idee su foglietti
adesivi.
Al termine della discussione, tutti i gruppi si riuniscono e attaccano le
loro idee sul foglio che avete preparato nel frattempo alla parete. Su
un foglio si deve leggere "ostacoli", sull'altro "fattori abilitanti".
Rivedete con i partecipanti i due gruppi di idee e chiedete ulteriori
informazioni e chiarimenti ai partecipanti, se necessario.
Quindi, appendere alla parete i due fogli "nessun controllo" e
"controllo" e chiedere ai partecipanti di elencare quali sono i fattori su
cui hanno il controllo e quelli che sfuggono al loro controllo. Questo
vale sia per gli ostacoli che per i fattori abilitanti, il che significa che
dovreste aver preparato 2 fogli per l'assenza di controllo e 2 per il
controllo e averli appesi tutti e quattro, uno riferito agli ostacoli e uno
ai fattori abilitanti.
Quindi rivedete i nuovi elenchi con il gruppo e procedete con il
debriefing. Ecco un elenco di domande per aiutare a tirare fuori il
meglio dall'esercizio:
- L'esercizio vi ha aiutato a identificare il vostro modo di partecipare
alle aree della vostra vita? Cosa vi ha sorpreso di più?
- La partecipazione dei giovani è alta o bassa nella vostra scuola, club o
comunità? Perché?
- È importante che i giovani partecipino attivamente o meno? Perché?
- Pensate che la scarsa partecipazione sia dovuta principalmente a
fattori interni o esterni?
• - Come si sentono le persone quando sono in grado di
partecipare veramente?
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•

•
•

- Vi piacerebbe partecipare di più, come rappresentato dai
gradini più alti della scala di partecipazione? In quale
ambito della vostra vita, se sì? Ci sono ragioni a favore e
ragioni contro?
- Vi piacerebbe partecipare come rappresentato dai gradini
più bassi della scala? In quale ambito della vostra vita?
Motivi a favore e motivi contrari?
- Quanti di voi pensano di poter partecipare di più? (alzare
le mani). Quanti di voi lo faranno davvero? (alzare le mani).
Come e quando?

•
•

Definizioni dei gradini
Di seguito una breve spiegazione di ogni gradino della scala
della partecipazione; per maggiori informazioni potete
accedere alla pagina dedicata del Consiglio d'Europa
all'indirizzo
https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-andparticipation#Hart's%20ladder

•

Gradino 8 "processo decisionale condiviso": i giovani
avviano attivamente progetti o idee all'interno della
comunità, chiedono aiuto/supporto ad altri soggetti
interessati e gruppi di età e li accolgono nel processo
decisionale come partner.

•

Livello 7 "progetti guidati e avviati dai giovani": i giovani
ideano e avviano attivamente progetti che vengono portati
avanti da loro stessi per altri giovani, senza alcun
coinvolgimento da parte di altre parti interessate o gruppi
di età oltre al supporto esterno.

•

Rung 6 "progetti avviati dagli adulti, decisione condivisa
con i giovani": le idee per i progetti provengono da gruppi e
stakeholder più anziani (ad esempio, insegnanti, operatori
giovanili, ecc.), ma i giovani sono invitati in modo
significativo a partecipare e a condividere equamente il
potere decisionale e le responsabilità.

•

Livello 5 "i giovani sono consultati e informati": i progetti
sono ancora interamente nelle mani degli anziani, ma i
giovani sono invitati a fornire suggerimenti e sono
informati su come e in che misura i loro suggerimenti
saranno presi in considerazione nell'attuazione del
progetto e delle sue attività.

•

Livello 4 "giovani assegnati ma informati": i progetti gestiti
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da gruppi di anziani vedono la partecipazione dei giovani ad
alcune attività o compiti specifici. Sono consapevoli
dell'impatto che queste attività hanno sul successo
complessivo del progetto e della comunità locale.
•

Fase 3 "tokenism": sebbene i giovani siano inclusi nei progetti
e svolgano qualche ruolo, la loro opinione e i loro
suggerimenti non hanno alcuna influenza reale sull'esito del
progetto e sulla comunità locale.
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processo decisionale. Di solito questo riflette la volontà di presentare
l'iniziativa come inclusiva nei confronti dei giovani, mentre in realtà
non lo è.
Livello 2 "decorazione": i giovani sono semplicemente presenti per
mostrare la validità del progetto nei confronti del gruppo target
giovanile, ma non hanno alcun ruolo all'interno del progetto oltre
alla semplice presenza.
Rung 1 "Manipolazione": sebbene ci sia uno sforzo per includere i
giovani all'interno di iniziative e progetti, questo serve a scopi diversi
dal garantire una vera piattaforma di partecipazione per loro. Ad
esempio, vincere le elezioni locali facendo appello ai gruppi di elettori
più giovani, migliorare l'immagine delle istituzioni senza migliorarne la
realtà o rendere più facile l'accesso ai finanziamenti per la
partecipazione dei giovani. In questo caso la partecipazione dei giovani
è manipolata e serve in realtà a obiettivi diversi da quelli giovanili.
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FORMAZIONE ONLINE
Dimensione
consigliata
del gruppo
Tempo di
esecuzione
•

•

Formazi
one con
operato
ri
giovanili
Imple
ment
azion
e con
giova
ni
parte
cipan
ti

8 – 20

•
•

60 minuti
60 minuti

account Zoom
Materiali
necessar
i

Jamboard
Immagine digitale della scala della partecipazione
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Preparazione:
Su jamboard preparare 6 lavagne bianche in sostituzione dei fogli di
carta e nominarle utilizzando la funzione di inserimento testo.
Su jamboard, caricare l'immagine della scala di partecipazione e
assicurarsi che tutti sappiano dove trovarla utilizzando la funzione
"condividi lo schermo" su zoom.
Come
funziona
(descrizione)

Su zoom, creare 8 stanze per i breakout per la prima parte
dell'esercizio. Attuazione:
Lasciate un po' di tempo per presentare gli strumenti digitali che
userete e le loro funzioni, in modo che tutti i partecipanti siano a
proprio agio durante l'esercitazione.
Saltate la parte del gioco di ruolo perché sarebbe molto difficile da
eseguire sullo zoom, chiedete invece ai gruppi di inventare una storia
basata sulle loro esperienze che rappresenti ciò che pensano dovrebbe
essere la situazione (facendo riferimento al significato del piolo).
Seguite le istruzioni dell'esercizio nella versione faccia a faccia per il
resto della sessione. Questa volta, però, invece delle note adesive vere
e proprie, devono utilizzare quelle digitali fornite da jamboard nella
parte degli strumenti dello schermo.

The European Commission's support for the production of
this publication does not
constitute an endorsement of the contents, which reflect the
views only of the authors and the Commission cannot be

CONSIGLI PER LA FORMAZIONE
Mentre spiegate la scala di partecipazione al gruppo, assicuratevi che tutti comprendano
che non è sempre vero che il gradino più alto è il migliore da raggiungere. Le situazioni
sono sempre diverse, così come cambiano le competenze delle persone coinvolte, la
disponibilità di tempo e gli interessi, per cui a volte il modo migliore di partecipare per
un individuo sarebbe un gradino più basso. Essere informati e consultati non è negativo,
a volte è una partecipazione sufficiente. Solo i tre gradini più bassi (manipolazione,
decorazione e tokenism) non sono una partecipazione decente a causa della loro
mancanza di significato per i giovani, dovuta al loro coinvolgimento e contributo
inesistente o marginale.
Quando il gruppo determina se i fattori sono sotto o fuori dal loro controllo,
incoraggiateli e aiutateli a mettere il maggior numero possibile di fattori sotto la
categoria del controllo. Fatelo fornendo esempi e sottolineando che a volte gli ostacoli
sono dovuti a fattori caratteriali e psicologici che non sono in relazione con i fattori
strutturali del sistema in termini di partecipazione.
Durante la discussione incoraggiate i partecipanti a trovare modi per aggirare gli ostacoli
che incontrano nella partecipazione. Ad esempio, se sentono che una figura di potere, ad
esempio un allenatore, non glielo permette, chiedete loro se hanno provato a
chiederglielo.
Se dicono "Non credo di essere in grado di farlo", chiedete loro di provare questa
affermazione.
Se dicono: "Non farei altro che deludere i miei genitori/insegnante/autorità locale",
chiedete loro di pensare a modi alternativi per chiedere la stessa cosa in modo da far
reagire queste figure di potere in modo diverso.
Potreste anche usare questa attività per trovare nuovi modi in cui i ragazzi possano
partecipare in misura maggiore e prendere iniziative autonome.
Se viene fuori che qualche membro del gruppo potrebbe essere un ostacolo per la
partecipazione degli altri, potrebbe essere un ottimo punto di partenza per affrontare
questioni chiave come la pressione dei pari e il bullismo.
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Allegato 1 – Decentramento per immagini
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