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CONTENUTI DELLA GUIDA
Come può la solidarietà diventare più presente nelle nostre attività? Cosa possiamo fare per
sviluppare un senso di solidarietà nelle nostre comunità attraverso il lavoro con i giovani?
Questo manuale mette in pratica i metodi e gli approcci che abbiamo sviluppato o adattato
durante la ricerca di una comprensione più profonda di queste domande. Abbiamo raccolto le
conoscenze specialistiche di metodologie già esistenti e creato nuovi modi (spesso in collaborazione con altre organizzazioni locali) per condividere i metodi che portano più solidarietà
nelle nostre attività quotidiane. Alcuni dei valori essenziali della vita sono i legami umani e
l'apprendimento continuo di noi stessi e del mondo che ci circonda. Attraverso vari metodi, tra
cui esperienze interattive più o meno lunghe, incoraggiamo la riflessione sui valori universali e
sul ruolo dei diversi aspetti della solidarietà nella nostra vita.
Desideriamo sostenere lo sviluppo professionale degli operatori giovanili in modo da responsabilizzare e guidare i giovani nel coinvolgimento in attività di solidarietà. Riflettere sul mondo
in cui viviamo, esprimere i nostri bisogni e desideri, sviluppare il nostro potenziale interiore ed
entrare in un processo creativo con altri giovani per realizzare un cambiamento verso una
maggiore solidarietà nella nostra società.
Nel nostro progetto Living Solidarity Alliance, ci siamo concentrati principalmente sulla costruzione e sulla promozione di percorsi educativi in cui gli operatori giovanili sviluppano le loro
competenze nei campi dell'inclusione, della partecipazione e della costruzione di comunità.
Oltre alle attività locali, i giovani di tutte le organizzazioni partner che partecipano al progetto
Living Solidarity Alliance hanno avuto la possibilità di partecipare a workshop online incentrati
su ciascuna area. Inoltre, sono stati collegati a un lavoro di gruppo internazionale per realizzare le loro idee e condividere i risultati e i nuovi impulsi.
Queste tre dimensioni della solidarietà, inclusione, partecipazione e costruzione di comunità,
possono servire a voi e alla vostra organizzazione come punti di orientamento per trovare i
metodi che meglio rispondono alle vostre esigenze del momento.
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I metodi sono presentati in modo simile con alcuni punti chiave: il collegamento con la solidarietà; l'obiettivo e il gruppo target; passo dopo passo come funziona e come deve essere applicato il lavoro metodologico; materiali e strumenti necessari; esperienza dei partecipanti o
possibili opzioni.
In questa guida, probabilmente non siamo riusciti ad esprimere totalmente l'argomento e i
metodi per rendere la solidarietà più presente nella pratica del lavoro con i giovani. Tuttavia, a
nome del team del progetto e degli autori degli scenari, vorremmo invitarvi a considerare i
risultati del nostro lavoro e a introdurli nel vostro lavoro con i giovani. Saremo lieti di ricevere i
vostri commenti e le vostre proposte di altri metodi.

I PASSI VERSO LA SOLIDARIETÀ
L'APPROCCIO DELLE NOSTRE ORGANIZZAZIONI

La diversità dei partner nel nostro progetto "Living Solidarity Alliance" ha dispiegato un potenziale unico, combinando i nostri background specifici, le nostre esperienze e i contesti lavorativi
locali e contribuendo a una grande varietà di prospettive nel campo della solidarietà. Ad esempio, Cabuwazi di Berlino lavora con forza attraverso attività all'aperto, arte e circo. Tandem, di
Atene, si concentra fortemente sull'empowerment dei giovani disabili e immigrati; l'Associazione
Joint, di Milano, ha una ricca esperienza nella partecipazione giovanile e nello sviluppo di politiche. La Fondazione Arte Ego di Varsavia ha lavorato con i giovani delle aree urbane e con gli
immigrati, mentre Pangeya Ultima di Vinnytsia ha un'esperienza unica nel campo della gioventù
rurale e dell'imprenditorialità.

GUIDA AI METODI DI SOLIDARIETÀ
PORTIAMO PIÙ SOLIDARIETÀ NEL
NOSTRO LAVORO CON I GIOVANI!

CABUWAZI:

RAFFORZIAMO LA SOLIDARIETA’ ATTRAVERSO IL CIRCO

CABUWAZI è uno spazio di circo, danza, teatro, musica e linguaggio. Nei corsi pomeridiani,
nelle settimane di progetto scolastico e nei laboratori per le vacanze, promuoviamo forme di
espressione personale, abilità sociali e capacità creative per bambini e giovani di età compresa
tra i 4 e i 19 anni. In un processo di collaborazione artistica e sociale, gli artisti CABUWAZI
creano regolarmente spettacoli nelle tende CABUWAZI e performance all'aperto. Le nostre
tende hanno la loro casa nel quartiere e contribuiscono a plasmare la vita culturale attraverso
presentazioni, spettacoli di ospiti e altri eventi. Il nostro approccio metodologico consiste nel
promuovere i valori della solidarietà, del rispetto e dell'unione attraverso il coinvolgimento attivo
dei giovani in attività circensi. Nel nostro circo, diamo ai bambini la possibilità di diventare le
stelle brillanti dello spettacolo. Attraverso un processo collaborativo di preparazione e formazione insieme, i bambini sviluppano la loro consapevolezza e le loro competenze sociali per
creare una cultura inclusiva per condividere la loro passione per il gioco e l'espressione creativa.
La nostra metodologia e il nostro approccio costituiscono una base per vivere la solidarietà e il
rispetto condiviso all'interno delle comunità locali con cui lavoriamo nei nostri tendoni da circo.
CABUWAZI è sinonimo di una Berlino vivace e cosmopolita in un' Europa aperta che si impegna
per una gioventù berlinese dedicata e tollerante. Per questo motivo, CABUWAZI lavora attivamente per responsabilizzare i bambini e i giovani e si considera un luogo di integrazione sociale,
educazione culturale e solidarietà per la comunità locale.
CABUWAZI ha sei sedi con tende da circo in quattro quartieri di Berlino. Sessioni di formazione
pomeridiana per bambini e giovani, laboratori per le vacanze, spettacoli ed eventi e altre offerte

in tutte le sedi. Inoltre, ci sono diverse scuole e settimane di progetto per l'assistenza diurna che
si tengono ogni settimana nei nostri tendoni e la cooperazione con rifugiati e rifugi di emergenza
in tutta Berlino.
Anche dopo molti anni di lavoro circense, vogliamo continuare a svilupparci, quindi siamo aperti
allo scambio con altri progetti artistici educativi e sociali, in particolare di solidarietà e di empowerment giovanile. Per questo motivo facciamo parte di diverse reti circensi nazionali e internazionali. Qui potete trovare una panoramica delle reti globali in cui siamo attivi:
Educircation: La rete internazionale mira a migliorare la qualità della formazione dei formatori
nei progetti di circo sociale e giovanile. Nell'ambito del progetto CIRCE, i formatori di circo
professionisti hanno ricevuto una formazione in workshop, sessioni di formazione e incontri.
Educircation riceve fondi dal programma europeo ERASMUS.
Caravan: Fondata nel 2008, la rete internazionale per il circo sociale e giovanile comprende 30
strutture circensi in Europa, Africa, Asia, America e Medio Oriente. Il suo obiettivo è utilizzare
l'arte circense per sviluppare competenze personali e sociali e promuovere il cambiamento
sociale. Con lo sviluppo di una pedagogia per il circo sociale, vengono sostenuti tutti coloro che
lavorano in questo campo.
Attribuiamo particolare importanza al lavoro con i rifugiati, agli incontri internazionali e allo scambio tra bambini, adolescenti e giovani adulti. Per questo motivo facciamo parte del Programma
del Corpo Europeo di Solidarietà, collaborando con il Servizio Volontario in tutte le nostre tende
e riunendo le persone nel nostro progetto CABUWAZI Beyond Borders e negli scambi internazionali: per una solidarietà aperta.
Living Solidarity Alliance - Piattaforma europea che sostiene lo sviluppo delle competenze degli
operatori giovanili nel campo della solidarietà e la costruzione di capacità di collaborazione internazionale nel campo della solidarietà tra le ONG europee. Desideriamo sostenere lo sviluppo
professionale dei nostri operatori giovanili, in modo che siano in grado di responsabilizzare e
guidare i giovani nel coinvolgimento in attività di solidarietà.

1. LAVORARE CON LA MASCHERA SULL'IDENTITÀ
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Creato e realizzato da: Omar Mahmoud, Cabuwazi
Obiettivo:
Il metodo consente ai partecipanti di esplorare il tema dell'identità e dell'appartenenza
attraverso l'espressione delle maschere. Ricerchiamo il tema dell'identità in ciò che
portiamo con noi dal nostro background, come influenza la nostra identità e il nostro
essere, e come possiamo relazionarci l'uno con l'altro per creare legami di fiducia e
appartenenza.
Partecipanti:
Hanno partecipato circa 10 giovani adulti. Sebbene il gruppo target sia la prima e la
seconda generazione di immigrati, il gruppo era completamente alle prime armi e non
proveniva da un background artistico.
Come funziona:
Abbiamo lavorato con il gruppo durante 5 fine settimana di workshop, con le diverse
fasi che vanno dallo sviluppo e dalla progettazione della maschera al dialogo ludico con
la maschera da soli e all'interno del gruppo. Ecco la panoramica delle fasi dei 5 fine
settimana
1. Conoscere - esplorare il tema dell'identità con giochi teatrali
2. Costruire la maschera, progettare e modellare la maschera, dipingere la maschera
3. Iniziare a improvvisare con la maschera, esplorazione individuale ARGOMENTO:
Identità
4. Gioco interattivo con la maschera, attività di gruppo ARGOMENTO: Appartenenza/Connessione
5. Spettacolo finale, riflessione, celebrazione, valutazione e follow-up
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Materiali e strumenti:
per la costruzione della maschera: argilla, colla di carta, vecchi giornali, vernice, deco
(Ecco alcune ispirazioni su diverse tecniche per costruire maschere facili: https://www.tinyfry.com/make-paper-mache-mask-5-ways/)
Per il laboratorio: spazio caldo e sicuro con un pavimento sicuro per muoversi, musica
Per la riflessione: carta, penne, spazio accogliente, atmosfera sicura.
Opzioni/ prospettive dei partecipanti:
I partecipanti hanno apprezzato l'intero percorso, dalla creazione delle maschere,
all'inizio di dare loro un significato, alle prime interazioni, allo sviluppo di presentazioni
individuali e di gruppo fino alla performance finale e alla riflessione sul processo. La
complessità e la diversità delle fasi hanno permesso ai partecipanti di immergersi in
profondità nel processo e di esplorare cosa significhi per loro l'identità e come possano
sviluppare un senso di appartenenza e una connessione fiduciosa con gli altri. Il workshop ha offerto un'eccellente opportunità per esplorare il tema della solidarietà attraverso la prospettiva di "Chi sono" e "Come voglio connettermi agli altri". Ha offerto un
grande potenziale per riflettere sulle esperienze della nostra vita e vedere quali bisogni,
desideri e necessità sono vivi in noi e come la solidarietà e l'empatia possono essere un
fondamento per la connessione.
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Obiettivo:
Abbiamo sviluppato un progetto comunitario a lungo termine intorno alla ristrutturazione e all'implementazione di attività sulla nostra barca comunitaria condivisa PHOENIXX, situata sul fiume nel centro di Berlino. L'obiettivo è stabilire e sviluppare uno
spazio condiviso per sostenere il dialogo culturale sull'acqua e costituire una base
comunitaria per il nostro team di giovani attivi nel progetto di circo. Il processo include
l'apprendimento di come prendere decisioni insieme, pianificare e implementare il
lavoro in piccoli gruppi, sviluppare soluzioni sostenibili per la costruzione e creare
attività culturali sull'acqua usando la nostra barca come base.
Partecipanti:
Siamo un gruppo di circa 8-12 giovani (20-30 anni) con diversi background culturali,
compreso lo status di rifugiato. Siamo generalmente aperti a invitare persone a unirsi al
progetto e a sostenere il nostro viaggio.
Come funziona:
Come collettivo abbiamo acquistato una vecchia barca che abbiamo deciso di trasfor-
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mare in una barca culturale comunitaria. Per prima cosa, abbiamo svolto diverse fasi di lavori di
ristrutturazione, azioni creative per decorarla e dipingerla in modo piacevole. Poi abbiamo
pianificato, realizzato e riflettuto su diverse attività culturali utilizzando la barca come base
(dimostrazioni in acqua, azioni di pulizia, concerti ed eventi artistici, eventi comunitari, spettacoli circensi). Il lavoro comune per adattare la barca alle nuove possibilità che avevamo
immaginato è stato la base per i passi successivi: abbiamo trascorso diverse settimane per una
ristrutturazione standard, dove abbiamo imparato e applicato diverse soluzioni per le sfide che
stavamo affrontando: riscaldamento, rifiuti, acqua pulita, elettricità, sicurezza. Poi abbiamo
avuto una parte creativa nell'adattare e decorare la barca per uso culturale (marmellata d'arte
per dipingere l'interno, decorazione esterna, luci e suoni). L'equipaggio di giovani ha avuto
accesso alle risorse e abbiamo invitato diversi esperti a condividere le loro conoscenze e ad
aiutarci nel lavoro. Durante il mese caldo, abbiamo realizzato diverse attività culturali incentrate
sulla solidarietà e sul dialogo culturale, sostenendo che le persone possono incontrarsi ed
esplorare creativamente questi temi sulla barca.
Materiali e strumenti:
barca da ristrutturare, attrezzi, materiali, vernice
incontri regolari di riflessione e momenti di pianificazione comune
luci, impianto audio, decorazioni, un piccolo palcoscenico per spettacoli ed eventi.
Opzioni/ prospettive dei partecipanti:
I partecipanti apprezzano la libertà e la titolarità del processo; hanno potuto affrontare le sfide
insieme e sviluppare soluzioni con il processo creativo del lavoro di gruppo. L'adattamento
pratico e la ristrutturazione della barca hanno creato un forte legame all'interno del team e
hanno sviluppato un forte senso di appartenenza a un equipaggio familiare. Questo è stato un
terreno solido per ospitare e realizzare attività di solidarietà sulla barca nei mesi successivi.
Vogliamo ora entrare in contatto con altre imbarcazioni e sostenere una visione culturale condivisa per l'area fluviale di Berlino. Abbiamo anche intenzione di documentare questo processo
con video e foto per collegare il nostro racconto con altri progetti di barche in tutto il mondo,
per imparare gli uni dagli altri e condividere le nostre esperienze.
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Stare insieme su una barca permette di sperimentare una profonda dinamica di unione all'interno di un team che condivide un obiettivo comune: aiuta a identificare ciò che è necessario per
stabilire relazioni di sostegno e di responsabilizzazione e lavorare insieme per un'esperienza
armoniosa del viaggio a vela.
Obiettivo:
Creare un'esperienza reale di navigazione insieme verso la "nuova terra" attraverso l'Atlantico,
concentrandosi su una cultura armoniosa e solidale, che permetta a tutti di essere ascoltati e
riconosciuti per i loro bisogni e desideri. Creare un ambiente di apprendimento favorevole in cui
sviluppare le competenze necessarie per navigare insieme in modo sicuro e senza problemi.
Implementare la condivisione, la riflessione e l'espressione dei nostri sentimenti e delle nostre
intuizioni attraverso il dialogo creativo e la comunicazione aperta per sviluppare un terreno di
fiducia e di comprensione all'interno del team.
Partecipanti:
Eravamo un team di 7 persone a bordo, con la guida di uno skipper esperto che ha supportato
la componente di navigazione. Per la prima fase pilota abbiamo invitato soprattutto giovani
(20-25 anni) che cercavano ispirazione per il loro percorso di sviluppo personale e che avevano
già partecipato alle nostre attività regolari.
Come funziona
Fase di preparazione:
Abbiamo iniziato con una spiegazione dettagliata dell'idea e un invito aperto a invitare i giovani
della nostra organizzazione e a candidarsi per l'avventura in barca a vela di 4 settimane. Poi,
ogni partecipante motivato ha dovuto esprimere la propria motivazione e realizzare un breve
video.
Dopo la selezione, abbiamo avuto diversi incontri per condividere le aspettative, le paure, i
bisogni e i desideri in base al viaggio. Da un lato c'era da preparare l'aspetto pratico del viaggio
(cibo, equipaggiamento, documentazione, ruoli, attività) e dall'altro quello emotivo (come affrontare la lontananza da casa, cosa comporta il mal di mare, come instaurare una cultura di sostegno).
Fase del viaggio:
Durante la navigazione stabiliamo diversi team e ruoli, rendendo la vita e il lavoro della barca
fluidi ed efficaci. Abbiamo cambiato il timone e i momenti di apprendimento quotidiano sui diversi
aspetti della navigazione (navigazione, nodi, meteo...). Abbiamo implementato una cultura di
condivisione dei circoli legati al nostro benessere e alle nostre riflessioni emotive e abbiamo
sviluppato un sistema di buddy per prenderci cura l'uno dell'altro. La vita quotidiana sulla barca
è stata supportata anche da un programma culturale a cui tutti hanno contribuito, condividendo
le responsabilità della cucina e delle pulizie. Abbiamo anche avuto diverse forme di documentazione dell'esperienza: foto, video, interviste, riflessioni scritte, dipinti e disegni, realizzazione di
compiti creativi, scrittura di poesie insieme, canto e musica. I 25 giorni in mare hanno contribuito
a stabilire una dinamica auto-organizzata di lavoro e convivenza nello spazio limitato della barca
a vela.
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Fase di arrivo/riflessione:
Dopo l'arrivo, ci siamo presi 8 giorni per riflettere sull'esperienza in un ambiente tranquillo di una
fattoria ecologica. Con diverse attività abbiamo trovato un modo efficace per integrare le conoscenze, condividere le nostre intuizioni e gli apprendimenti e lavorare insieme sui passi successivi: cosa vogliamo portare nella nostra vita quotidiana dall'esperienza.
Diffusione dei risultati:
Dopo il viaggio, abbiamo riflettuto su come condividere i risultati di questa esperienza con il
mondo più ampio possibile: abbiamo quindi realizzato 25 brevi filmati di 1 minuto per ogni
giorno, che danno una visione della nostra avventura. Stiamo preparando una mostra fotografica e vogliamo realizzare un filmato con diversi capitoli per mostrare il potenziale della vela per il
lavoro con i giovani. Abbiamo intenzione di avviare una campagna di crowdfunding per permettere a un altro gruppo di giovani di ripetere questo viaggio in futuro.
Materiali e strumenti:
noleggio di un catamarano
uno skipper esperto con conoscenze di vela
cibo, acqua, attrezzi,
attrezzatura per la documentazione (macchina fotografica, foto, attrezzatura audio).
Opzioni/ prospettive dei partecipanti:
Un'avventura in barca a vela è un potente strumento di apprendimento trasformativo all'interno
di un gruppo, a livello personale, individuale e di gruppo. Permette di entrare in quasi tutti gli
argomenti (dinamica di gruppo, educazione emotiva, questioni ambientali, politica globale,
futuro...) attraverso un'esperienza reale di attività pratica. È una vera avventura: il sudore, le
lacrime e la sensazione di successo sono reali - è un'esperienza universale di un viaggio di vita,
che possiamo condividere e creare insieme. Permette ai giovani di assaporare un'avventura di
vita al di là del loro ambiente conosciuto e di andare oltre l'orizzonte.

4. CIRCUS LESVOS
UN PROGETTO DI CIRCO SOCIALE IN GRECIA
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Obiettivo:
Vogliamo creare un progetto di circo sociale continuativo sull'isola greca di Lesbo. Partendo da
una squadra per un workshop e costruendo le prime collaborazioni con partner locali, ora
abbiamo una squadra fissa sull'isola. Inoltre, offriamo regolarmente attività di circo pedagogico
per i bambini e i giovani del centro rifugiati e della comunità locale.
Il circo supera le frontiere e mette in contatto le persone, indipendentemente dalla provenienza
e dalla lingua parlata. Il nostro progetto mira a creare nuove opportunità e prospettive per i
bambini e i giovani di Lesbo, un punto di passaggio critico per molte famiglie in fuga dalla crisi
o dalla guerra. Insieme creiamo uno spazio sicuro, giocoso e stimolante per i bambini e i
giovani per costruire fiducia e comunità attraverso la magia del circo.

Partecipanti:
Offriamo attività circensi per bambini e ragazzi (5-25 anni), sosteniamo la formazione dei multigiocatori e lavoriamo con l'organizzazione partner per sostenere la rete locale.
Come funziona:
Dopo il devastante incendio di Moria, la situazione degli abitanti dei campi profughi delle isole
greche del Mar Egeo è più che precaria. Gran parte degli abitanti di questi campi sono bambini e
giovani che hanno subito molti traumi fisici e psicologici, poiché non hanno quasi nessuno
spazio per essere bambini e non hanno opportunità positive di sviluppo, oltre a vivere in condizioni catastrofiche.
Questi bambini e giovani sono lì ora e noi vogliamo renderli più forti in questa situazione. Vogliamo offrire loro uno spazio protetto dove possano dimenticare per un po' la vita quotidiana con
le nostre attività. È uno spazio in cui sperimentare il divertimento del movimento, trovare amici,
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scoprire i propri punti di forza e fare circo insieme. I bambini hanno bisogno di alcune condizioni primarie per crescere e sviluppare la loro personalità. Imparare senza pressioni per
esibirsi: questa è la nostra aspirazione. La pedagogia del circo come metodo offre molti approcci per rispondere alle esigenze individuali dei bambini e fornire esperienze uniche ai partecipanti.
Oltre all'ampia gamma di discipline e all'aspetto generale della diversità, la performance è uno
degli elementi fondamentali dell'educazione circense. I partecipanti hanno l'opportunità di
imparare abilità speciali con noi. Presentare queste abilità a un pubblico in uno spettacolo che
coinvolge luci, costumi e musica li aiuta a incontrare e costruire il proprio carattere, facendo
esperienze uniche: Presentare con orgoglio se stessi e il risultato del loro apprendimento,
ricevere applausi, provare paura del palcoscenico, superare le paure, imparare a rischiare e
anche a imparare dagli errori - solo per citarne alcune.
Materiali e strumenti:
- attrezzatura da circo
spazio di formazione con musica e luci
Opzioni/ prospettive dei partecipanti:
Riconosciamo che ogni bambino desidera imparare e scoprire nuove abilità. Per noi è una
responsabilità riconoscere il potenziale individuale dei bambini che ci vengono affidati. Con
l'aiuto della nostra pedagogia circense, vogliamo sostenere il loro sviluppo personale e la loro
espressività. Ci consideriamo un luogo di apprendimento per tutti, dove ogni bambino e adolescente può trovare la sua nicchia, indipendentemente dal suo background, dalla sua identità o
dalle sue capacità.
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Obiettivo:
Con un team di 7 giovani, abbiamo creato una troupe di circo mobile per interventi circensi interattivi nello spazio pubblico, che abbiamo realizzato nei quattro mesi dell'estate 2021. La visione
delle azioni di circo mobile è quella di trasformare gli spazi pubblici in un portale vitale di espressione ludica, creatività e aggregazione. Il nostro obiettivo è condividere il circo con vari tipi di
pubblico con esigenze, background e potenzialità diverse. Accogliamo tutti in un viaggio colorato
di auto-espressione e co-creazione. La nostra interazione partecipativa invita più gruppi target a
un dialogo in cui il linguaggio creativo del circo diventa una potente trasformazione nello spazio
pubblico: strade, parchi, festival, manifestazioni e istituzioni sociali sono lo scenario della nostra
avventura. Attraverso la nostra arte circense, creiamo un ambiente sicuro che stimola l'espressione comune, la connessione sociale e il senso di autostima.
Partecipanti:
Eravamo un nucleo di 7 giovani supportati da una cerchia più ampia di amici circensi, che hanno
pianificato, attuato e valutato insieme le diverse azioni circensi durante quattro mesi. I partecipanti avevano tra i 23 e i 29 anni.
Come funziona:
Abbiamo reclutato un gruppo di giovani appassionati di attività circensi che volessero partecipa-
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re a un'esperienza a tempo pieno per portare il circo in diversi spazi pubblici (come centri per
rifugiati, parchi, manifestazioni, festival, comunità del fuoco, parchi giochi, quartieri locali, istituzioni sociali, ecc.)
Abbiamo sviluppato insieme un piano di trasformazione dello spazio pubblico utilizzando il circo
come linguaggio per stimolare la creatività, la solidarietà e l'unione.
Abbiamo sviluppato una missione condivisa: "È essenziale incoraggiare le persone di ogni
provenienza a sentirsi autorizzate a esprimere la loro vera natura in una connessione giocosa con
il mondo, e permettere alla loro libertà e creatività di trasformare i sogni in una realtà condivisa".
Questo invito sostiene i valori dell'individuo nell'ambito della solidarietà, del rispetto, dei diritti
umani e della dignità - con ciò esploriamo un insieme in cui pluralismo, integrazione, tolleranza,
giustizia e uguaglianza possono prosperare: un luogo di appartenenza in cui possiamo vivere e
contribuire come comunità". Questo processo è stato sostenuto da una cultura del processo
decisionale condiviso, da riflessioni sulle esperienze di apprendimento e da una documentazione
dettagliata per condividere i risultati.
(Ecco il filmato di questo progetto: https://www.youtube.com/watch?v=XUdiDsE0tu4&t=58s).
Materiali e strumenti:
- vari materiali circensi (giocoleria, pois, salto della corda),
- tenda da circo di 10 metri con luci e suoni
- bicicletta da circo per il trasporto del materiale
- foto e videocamera per la documentazione
- costumi e pittura per il viso
Opzioni/ prospettive dei partecipanti:
Voce di uno dei partecipanti (Chloe)
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Durante l'estate 2021, i Pirati dello Spazio Circense hanno avuto la missione di portare la magia
del circo negli spazi pubblici e di mettere le persone in contatto con se stesse e con gli altri attraverso il gioco e la creatività. Il Circo Sociale si occupa di potenziare le persone di tutti i ceti sociali: la visione del nostro circo itinerante è quella di creare uno spazio sicuro in cui le persone possano entrare in contatto con il proprio potere, crescere e creare fiducia e connessione. La nostra
comunità non conosce confini e crede nel potere della compassione, della comunicazione e
dell'espressione creativa. È nostro privilegio portare questa magia attraverso il circo a persone
che altrimenti non avrebbero l'opportunità di viverla e trasformare gli spazi pubblici in spazi di
comunità, gioco e connessione! Quest'estate abbiamo diffuso la nostra colorata magia circense
in lungo e in largo, collaborando con diversi eventi, festival e comunità sia a Berlino che nei
dintorni e in tutta Europa.
Voce di uno dei partecipanti (Jazz)
Lavorare con i pirati quest'estate è stato arricchente sotto molti punti di vista. Collettivamente
abbiamo creato una magia che abbiamo potuto diffondere tra la gente! Mi è piaciuto molto sviluppare un laboratorio di clownerie con l'hula hoop che ho facilitato in vari spazi con una varietà di
persone in diverse città e paesi. Questo mi ha insegnato molto ad adattarmi ai punti di forza di
ogni persona che incontriamo per fornire uno spazio sicuro in cui possano brillare. Ancora
meglio quando un gruppo di adulti o di bambini brilla insieme. Mi è piaciuto molto fare i workshop
perché ha messo in contatto le persone con il loro io ludico e ha unito tutti attraverso la risoluzione dei problemi, la condivisione e l'esibizione, la danza insieme e la creazione di questo spazio
per circa un'ora in cui tutti sono visti e contribuiscono a ciò che c'è. È una pratica preziosa che
voglio continuare a sviluppare e condividere per ispirare la crescita, la collettività e il gioco.

6. INTERAZIONE LUDICA SULLE DIMOSTRAZIONI

PARTICIPATION

Obiettivo:
Negli ultimi due anni abbiamo sviluppato un approccio creativo per portare elementi
ludici e interattivi nelle dimostrazioni, che permettano alle persone di aderire a un invito
partecipativo per esprimersi e connettersi con gli altri e con l'argomento della dimostrazione. Ci presentiamo in costume, con il volto stampato, con la musica e con molti
strumenti circensi. Facciamo bolle, dipingiamo facce, giochiamo e invitiamo le persone
a unirsi a questo flusso colorato per condividere energia positiva con gli altri e dare un
significato alla manifestazione, che va oltre l'interesse per certi slogan. Partecipiamo
principalmente a proteste incentrate su clima, cultura, solidarietà e società inclusiva.
Adattiamo l'offerta a seconda dell'argomento e usiamo la preparazione per riflettere
all'interno del team su come comprendiamo il tema della manifestazione e il nostro
punto di vista personale sull'argomento.
Partecipanti:
Siamo un gruppo di giovani attivisti circensi (20-29 anni) e abbiamo già un terreno
comune per allenarci e pianificare azioni circensi insieme. Abbiamo iniziato a portare
questa vibrazione giocosa alla manifestazione partecipando alla dimostrazione sul
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clima per Fridays for Futures. Siamo stati invitati a contribuire con qualcosa di interattivo per i bambini. Da lì abbiamo sviluppato diverse interazioni in altre dimostrazioni.
Come funziona:
Ci incontriamo e riflettiamo su una particolare dimostrazione a cui partecipare, cerchiamo di capire la nostra opinione personale, condividiamo ciò che desideriamo contribuire e come l'argomento ci ispira a dare un contributo creativo. Poi di solito decidiamo il tema, le modalità di partecipazione e gli inviti per la nostra performance interattiva. Prepariamo gli elementi interattivi, come giochi, canzoni, interventi artistici e lavoriamo sulla logistica. Abbiamo ruoli diversi, di solito arriviamo prima per allestire e prepararci sul posto. Documentiamo l'esperienza con foto e video per condividere i risultati
con il grande pubblico. Infine, ci incontriamo per festeggiare e valutare insieme l'esperienza.
Materiali e strumenti:
barca da circo mobile da spingere
impianto audio portatile, megafono
attrezzatura da circo, costumi, impronta del viso
bicicletta da circo
Opzioni/ prospettive dei partecipanti:
il contributo creativo a una manifestazione offre la possibilità di condividere i vari punti
di vista e di esprimere le nostre opinioni all'interno del team, per poi trovare un linguaggio creativo per rappresentarle e invitare gli altri a unirsi a questo dialogo.
Dà la sensazione di essere responsabilizzati nel prendere posizione con il nostro
linguaggio ludico e ispirare gli altri a unirsi a un flusso collettivo, a fare una dichiarazione positiva per un cambiamento che desideriamo. È un'occasione per fare politica con
una voce creativa e partecipare al discorso democratico nello spazio pubblico.
Impariamo molto sulla realizzazione di un'idea, dalla prima apparizione fino al risultato
finale, passando per la valutazione e la condivisione dei risultati.

7. CENTRI DI CIRCO PER RIFUGIATI

INCLUSION
Creato e realizzato da: Volontari di Cabuwazi
Obiettivo: portare il gioco e la magia del circo ai bambini che vivono nei centri per rifugiati di
Berlino.
Partecipanti: Gruppi di circa 3-4 volontari con un istruttore e gruppi di circa 10-20 bambini dai 4
ai 14 anni.
Come funziona: Gruppi di volontari hanno tenuto laboratori settimanali in vari centri per rifugiati
di Berlino, organizzando una serie di attività come l'hula hoop, l'acrobatica, la giocoleria, il salto
della corda, il diablo, il poi, i giochi di nome e i giochi di squadra. Queste attività avevano lo
scopo di rafforzare la fiducia in se stessi e le abilità sociali, di portare il gioco a bambini che
hanno subito traumi e vivono in condizioni difficili, e di aiutarli a sviluppare le abilità fisiche e la
motricità fine.
Materiali e strumenti: I materiali consigliati per queste attività sono: palline da giocoleria, hula
hoop, diablos, poi, corde per saltare, tappetino acrobatico, paracadute da circo, palline da
acrobalance, piatti rotanti.
Opzioni/ prospettive dei partecipanti:
Le sessioni possono variare notevolmente, con giochi di riscaldamento, giochi teatrali e giochi
di nomi e altre abilità diverse ogni settimana. In alternativa, è anche possibile creare una
narrazione e un progresso fisico più visibile, proponendo ai bambini le stesse abilità ogni
settimana, ad esempio l'hula hoop, e aiutandoli a progredire in quella particolare abilità.
Un'opzione è quella di cercare di organizzare un piccolo spettacolo o una dimostrazione alla
fine della serie di laboratori per dare loro un obiettivo verso cui lavorare e motivarli. In passato
questo si è rivelato problematico quando ci siamo trovati a lavorare con bambini diversi ogni
settimana.

7. AZIONE PARCO DI CIRCO SOCIALE

INCLUSION PARTICIPATION
Laboratori settimanali di circo sociale per bambini in parchi pubblici di aree svantaggiate.
Obiettivo: dare ai bambini, principalmente provenienti da contesti svantaggiati, l'opportunità di sperimentare il
circo, di imparare nuove abilità fisiche e sociali, di acquisire fiducia e di entrare in contatto con gli altri attraverso il
circo.
Partecipanti: Circa 5 istruttori volontari e 10-20 bambini di età compresa tra i 4 e i 14 anni.
Come funziona: Organizzeremo circa 5 stazioni diverse per far sperimentare ai bambini diverse abilità circensi. In
particolare, cerchiamo di portare attrezzature che sfruttino al meglio l'ampio spazio all'aperto, come palle acrobatiche o slackline. Inizieremo la sessione con un riscaldamento e giochi di nome per stabilire una dinamica di
gruppo e creare fiducia e connessione per un migliore ambiente di apprendimento, prima di dividere il gruppo in
modo più o meno uniforme e farlo ruotare tra le diverse attività. I bambini trascorrono circa 15 o 20 minuti in ogni
stazione. Poi ci assicuriamo di chiudere la sessione con un gioco e proponiamo una rapida domanda di riflessione per vedere come i bambini hanno apprezzato le attività e la loro esperienza.
Materiali e strumenti: Per questa azione, è meglio avere attività per circa 4 o 5 stazioni, come una slackline,
palline per l'acrobalance, hula hoop, palline e clave per la giocoleria, corde per saltare e altri attrezzi per la
giocoleria/il poi/il Diablo.
Opzioni/ prospettive dei partecipanti: È anche possibile introdurre altri elementi come la pittura del viso, i costumi,
i laboratori di clownerie, ecc. Si potrebbe organizzare una serie di laboratori e poi presentare uno spettacolo
finale. In questo modo i bambini hanno qualcosa su cui lavorare. In alternativa, gli animatori dei laboratori potrebbero mettere in scena uno spettacolo in una delle ultime sessioni, in modo che i bambini abbiano l'opportunità di
apprendere abilità fisiche e sociali e di fare l'esperienza di esibirsi e di acquisire fiducia in se stessi.

9. TEATRO LABIRINTO SENSORIALE

COMMUNITY
BUILDING

Il Teatro Labirinto Sensoriale è un tipo di teatro immersivo utilizzato per sviluppare
fiducia, consapevolezza, empatia e connessione. È stato creato da Iwan Brioc come
metodologia teatrale applicata con potenziale terapeutico, ispirata alla "Poetica dei
sensi" di Vargas.
L'SLT stimola la sensibilità intrinseca ma repressa della percezione sensoriale umana e
la capacità repressa di luminosità insita nell'esperienza quotidiana. I singoli spettatori
viaggiano da soli attraverso un labirinto tridimensionale buio e lungo il percorso incontrano momenti e incontri che provocano memorie sensoriali inconsce (portali sensoriali) in cui sono gentilmente invitati a cadere. Accettando questo invito, costrutti come il
tempo e lo spazio, io e tu, l'interno e l'esterno iniziano a crollare. Inquadrato per il pubblico come "teatro", questo spazio assume anche le dimensioni aggiuntive dello spazio
estetico, della memoria e dell'immaginazione, in modo che la coscienza e questo processo condizionato di costruzione che chiamiamo "realtà" possano diventare un fenomeno osservabile, osservato dal "personaggio" del viaggiatore nella performance.
Obiettivo: uno degli obiettivi della SLT è quello di risvegliare i sensi al di là dei cinque
sensi dominanti che usiamo nella vita quotidiana, in particolare la nostra schiacciante
dipendenza dalla vista. Le ricerche suggeriscono che in realtà abbiamo molti più sensi e
la SLT cerca di far emergere questa consapevolezza. L'obiettivo è anche quello di
sviluppare una profonda fiducia e connessione, in quanto il viaggiatore nella performance è guidato con gli occhi bendati dal gruppo di artisti, che cercano di prendersi
cura di quella persona e di essere totalmente presenti e premurosi mentre la guidano.
Partecipanti: Il teatro del labirinto sensoriale può avere molti partecipanti. La complessità della creazione del labirinto e la delicatezza della performance possono essere più
adatte agli adulti, ma possono essere realizzate anche con i giovani. Anche gli adulti
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che hanno subito traumi infantili possono trovare un potenziale terapeutico e di guarigione nell'esperienza del labirinto e nel ricostruire la fiducia e l'esperienza di nutrimento e
cura. Più partecipanti vengono coinvolti, più il Labirinto può avere dei portali sensoriali.
Come funziona: I partecipanti che "eseguono" il labirinto dovrebbero dedicare un po' di
tempo al processo di creazione, considerando quale narrazione, messaggio, viaggio o
esperienza sensoriale vorrebbero dare al loro pubblico. I membri del pubblico saranno
guidati con gli occhi bendati attraverso il labirinto multidimensionale, uno alla volta,
guidati attraverso diversi portali sensoriali. Questi portali potrebbero condurre il viaggiatore attraverso i diversi sensi del tatto, dell'olfatto, del suono, del gusto, o esplorare
gli altri sensi del viaggiatore, come la distanza, il tempo, l'equilibrio, l'intuizione, e
immergersi in profondità nelle emozioni o nei ricordi.

10. IMPROVVISAZIONE TEATRALE PER LA
CREAZIONE DI COMUNITÀ

COMMUNITY
BUILDING
Le metodologie dell'improvvisazione teatrale possono creare legami più forti nei gruppi e promuovere l'empatia verso gli altri.
Obiettivo: costruire una fiducia e una connessione più vitali nei gruppi e promuovere l'empatia
verso gli altri.
Partecipanti: I giochi teatrali possono essere svolti con qualsiasi numero di persone, idealmente
con piccoli gruppi di circa 10-15 persone. I gruppi più grandi possono sempre essere divisi.
Come funziona: Le attività di improvvisazione teatrale sono diverse e possono essere incentrate
sul teatro fisico e sul movimento, sull'improvvisazione verbale, sui giochi di team building e sul
lavoro sui diversi stili di comunicazione, come la comunicazione non verbale. Alcuni giochi sono
pensati per essere difficili e incoraggiare le persone a commettere errori per disimparare qualsiasi paura di rischiare e sbagliare, invece di celebrare il modo in cui impariamo e cresciamo prendendo rischi e commettendo errori.
Alcuni esempi sono:
Teatro dell'oppresso
Ci sono giochi come il ninja, lo splat, il samurai, il conduttore, il gioco delle domande, il mirroring
e il flocking.
Materiali e strumenti: Uno degli aspetti più brillanti dei giochi di improvvisazione teatrale è che la
maggior parte dei giochi non richiede alcun tipo di materiale. Naturalmente, gli oggetti di scena
possono essere introdotti nell'improvvisazione teatrale per aggiungere nuovi livelli o ispirare
nuove idee e creatività.
Opzioni/ prospettive dei partecipanti:
"Dopo aver partecipato ai laboratori di improvvisazione teatrale, ho sentito che la mia sicurezza
nella comunicazione e nella performance era notevolmente migliorata, e quindi mi sentivo più in
grado di condurre i laboratori e di guidare e sostenere gli altri".

11. COSTRUZIONE DI COMUNITÀ CON IL CLOWN

COMMUNITY
BUILDING
La clownerie promuove la consapevolezza emotiva, l'empatia, la fiducia in se stessi e aumenta la
creatività e la capacità di risolvere i problemi.
Obiettivo: la clownerie mira a costruire la fiducia in se stessi e la creatività nelle persone. La
clownerie incoraggia il performer a essere empatico e consapevole di come si sente il pubblico,
pur essendo consapevole di sé e autentico nelle proprie emozioni. La clownerie promuove
l'assunzione di rischi, la risoluzione di problemi e il pensiero avventuroso. Favorisce un ambiente
in cui le persone possono lasciare andare le loro insicurezze e abbracciare un lato giocoso e curioso di se stessi.
Partecipanti: Le attività di clownerie funzionano meglio con circa 10-15 persone. Le attività possono essere adattate a tutte le età e capacità, ma molte di esse sono più adatte ai giovani o agli
adulti.
Come funziona: Le attività di clownerie sono varie e attingono a diversi focus e metodologie,
simili a quelle dell'improvvisazione teatrale, come il teatro fisico, l'improvvisazione e il lavoro di
gruppo o di coppia. Un laboratorio di clownerie di successo costruisce fiducia e sicurezza, iniziando con attività più accessibili e arrivando a esercizi più intensi o impegnativi. È bene considerare azioni di "assestamento" e di "stimolo" per creare un ambiente in cui i partecipanti si sentano
sostenuti e invitati a rischiare piuttosto che pressati o costretti. L'elemento performativo della
clownerie incoraggia le persone ad essere in sintonia con i sentimenti del pubblico e a lasciar
andare le proprie inibizioni e insicurezze per aumentare la fiducia sul palcoscenico; a lasciar
andare qualsiasi attaccamento o paura del giudizio.
Materiali e strumenti: Come il teatro d'improvvisazione, la clownerie può essere realizzata con o
senza materiali aggiuntivi. Oggetti di scena aggiuntivi possono ispirare la creatività quando si
pensa a un'attività o a una performance. Tuttavia, anche i suggerimenti verbali possono fornire
alle persone l'ispirazione o preparare la scena.

12. HOPE BOMBING & PAINT ME.

PARTICIPATION
Ideato e realizzato da:
Lorena Terzi per MUSUBIDO (CABUWAZI)
Obiettivo:
Rafforzare il legame tra un gruppo e l'ambiente in cui vive.
Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione creativa alla progettazione e alla
fruizione dello spazio pubblico.
Partecipanti:
Un gruppo di abitanti di un quartiere.
Come funziona:
In primo luogo, ai partecipanti viene chiesto di parlare del loro rapporto con lo spazio
pubblico: come lo usano? Cosa piace e cosa non piace?
La seconda direzione su cui riflettere è: cosa e come vorresti cambiare?
I partecipanti sono guidati in un percorso attraverso il quartiere e invitati a esplorarlo in
modi nuovi: con gli occhi chiusi e la guida di un compagno; ponendo attenzione agli
odori, guardando sempre per terra, prestando attenzione alla pubblicità...
Dopo la passeggiata, le persone sono invitate a riflettere insieme e a creare gli interventi
successivamente esposti nello spazio pubblico.
Per l'"Hope Bombing", il primo passo è riflettere su quale parola/messaggio la città ha
bisogno per il suo benessere per diventare la città in cui i partecipanti vorrebbero vivere.
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A seconda del background specifico dei partecipanti e della situazione del quartiere, è
possibile scegliere parole diverse, scegliere una sola parola e scriverla più volte nella
stessa lingua o tradurla in quante più lingue possibili.
Poi, questa parola/sentenza viene scritta su diversi pezzi di carta, da incollare sui muri o
da scrivere direttamente sui marciapiedi e sulle strade della città con gessetti colorati.
Nella sessione che abbiamo realizzato, la parola scelta è stata HOPE, un promemoria universale per trovare la forza dentro di sé per continuare ad agire, lottare e sognare.
Per "Paint Me", l'idea è quella di incoraggiare altre persone a riflettere sul loro rapporto
con la città e offrire loro uno spazio per esprimere i propri pensieri.
Un enorme foglio bianco con la scritta "dipingimi" è incollato in strada, in attesa di essere
riempito.
Materiali e strumenti:
Carta, pennarelli, vernice
Colla di farina
Pennello grande
Gessetti

13. TELAIO UMANO.
EMPATIA E COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA TESSITURA

PARTICIPATION

COMMUNITY
BUILDING

Gli arazzi sono stati usati come emblemi della ricchezza e della forza di una famiglia o di un
gruppo nei confronti di un altro, cercando di dimostrare la propria superiorità e specialità.
Ma cosa succederebbe se, invece di parlare di una singola storia, diventasse una metafora
della bellezza della diversità e del potere dello sforzo condiviso?
Creato e realizzato da:
Regine Rørstad Torbjørnsen e Lorena Terzi per Weaving Memories (CABUWAZI)
Obiettivo:
Promuovere la cooperazione e la comprensione reciproca tra le persone.
Sottolineare la forza della creazione comune e la bellezza delle nostre diversità.
Partecipanti:
Questo metodo è molto indicato per la sua componente attiva per bambini e ragazzi.
Per un telaio di 3X3 metri, si consiglia di lavorare con un gruppo di massimo 10 bambini per
avere spazio per muoversi e tessere e non annoiarsi nell'attesa del proprio turno.
Naturalmente si possono usare anche telai più piccoli e più grandi.
Come funziona:
Questo telaio a grandezza naturale è un invito a tessere insieme passi, movimenti e gesti.
L'ideale sarebbe ospitare il laboratorio in uno spazio pubblico, ma va bene anche una soluzione interna quando il tempo non lo permette.
Il telaio deve essere preparato con l'ordito: è essenziale tendere i fili per facilitare la tessitura e
creare un risultato forte.
I bambini e i ragazzi (con i genitori e i passanti) tessono insieme (passandosi i fili o anche
giocando e ballando insieme attraverso il telaio) un'immagine comune, una creazione che è la
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somma di tanti piccoli movimenti.
La tessitura può essere improvvisata o diretta attraverso musica, istruzioni o giochi.
L'arazzo finale può essere esposto nel quartiere in cui è stato creato e diventare parte del
paesaggio locale: essendo il risultato di un processo cooperativo, l'arazzo favorirà un senso di
appartenenza e di connessione con lo spazio pubblico.
Materiali e strumenti:
Un grande telaio
Un filo robusto per l'ordito
Ci sono strisce di tessuti provenienti da vecchie coperte, tende, lenzuola, tappeti, tovaglie...
Prospettiva dei partecipanti:
Abbiamo attuato questo metodo con un gruppo di ragazzi di un quartiere di case popolari.
All'inizio erano scettici riguardo alla grande costruzione, ma poi si sono divertiti molto.
Di tanto in tanto, i bambini hanno contato i progressi: creare un tappeto colossale è un lavoro
lungo, che dà ai bambini la sensazione di realizzazione e di ricompensa per il loro sforzo.

14. KINTSUGI.
Amore per se stessi, empatia e costruzione di comunità di economia circolare

COMMUNITY
BUILDING

Essere vulnerabili è forse la chiave della vera solidarietà: quando ci apriamo a riconoscere le
nostre ferite e i nostri dolori, possiamo connetterci empaticamente con l'altro, con le sue ferite
e i suoi errori, e specchiarci negli occhi di un estraneo.
Adorate i vostri errori, perché l'unità è la somma di migliaia di frammenti.
Creato e realizzato da:
Regine Rørstad Torbjørnsen e Lorena Terzi per Weaving Memories (CABUWAZI)
Obiettivo:
Favorire l'amore per se stessi, la riflessione e la connessione empatica.
Mettere le persone in condizione di riflettere sul proprio apprendimento e sulla propria crescita,
vedendo l'importanza e la bellezza dei propri errori, paure e dolori.
Incoraggiare uno stile di vita sostenibile come alternativa al fenomeno del fast fashion e sensibilizzare sui problemi causati dalla sua produzione e consumo.
Affidare alle persone l'idea di poter cambiare e incidere sulla realtà.
Partecipanti:
Un gruppo di persone, giovani o adulti, che vogliono lavorare sull'amore per se stessi, sulla
vulnerabilità e sull'economia circolare.
Poiché la conversazione può arrivare a livelli molto intimi, è consigliabile lavorare con piccoli
gruppi.
Come funziona:
All'inizio i partecipanti si siedono in cerchio per un giro di condivisione.
Il facilitatore tiene in mano un gomitolo di filo d'oro. Dopo aver posto una domanda e condiviso
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la sua risposta, lo passa a un altro partecipante (meglio se seduto dalla parte opposta del
cerchio), facendo attenzione a tenere il capo del filo.
Tutti i partecipanti passeranno ulteriormente il gomitolo ma lo terranno sempre da parte tra le
dita, creando una rete di fili.
Arrivati all'ultimo partecipante, è bene raccogliere l'attenzione sulla bellezza e l'interconnessione della rete di fili e chiedere di tirarne un lato e vedere cosa succede. Questa immagine è
una buona rappresentazione dell'interrelazione di tutte le azioni. Può aiutare a capire quanto
anche il più piccolo passo verso un futuro (e un presente) sostenibile possa influenzare il
quadro generale.
La palla può poi essere lanciata di nuovo, seguendo lo stesso ordine per districare la rete.
Nel primo giro, possiamo porre la seguente domanda: che cosa ne pensi di aggiustare vestiti e
oggetti? Lo fate abitualmente?
Nel secondo turno possiamo chiedere: cosa rappresenta per te l'oro? Quale simbologia, estetica e messaggio veicola?
Dopo questa dinamica di riscaldamento, le persone possono riparare e aggiornare i loro vestiti
con i fili d'oro. Mentre si ripara, la conversazione può continuare, approfondendo la bellezza
nascosta nelle nostre ferite.
I partecipanti possono portare i propri abiti da riparare o riparare quelli raccolti da persone che
non li vogliono più. I vestiti aggiustati possono sempre essere regalati, donati o rimessi sul
"mercato" (meglio se in collegamento con iniziative come swapping shop, mercati dell'usato ed
economia circolare).
Materiali e strumenti:
Vestiti rotti
Diversi tipi di fili d'oro, nastri e piccoli ornamenti.
La prospettiva dei partecipanti:
"Dai buchi naace un fiore".

15. POESIA DEL SÉ.
L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ATTRAVERSO IL SÉ

PARTICIPATION

Le parole sono state create per connettere.
Tuttavia, diventano barriere che possono aumentare l'isolamento, i pregiudizi e la disconnessione.
Questo metodo vuole ripristinare lo scopo originario delle parole e del linguaggio per connettersi con l'altro e con se stessi.
Creato e attuato da:
Lorena Terzi e Regine Rørstad Torbjørnsen per Kreatives Deutsch (CABUWAZI)
Obiettivo:
Auto-imprenditorialità e apprendimento della lingua.
Il lavoro creativo sull'immagine di sé è uno strumento potente per connettersi al potere interiore, per permettere alle persone di sentirsi sicure e aprirsi agli altri.
Questo esercizio permette ai partecipanti di stabilire un rapporto personale con la nuova
lingua: collegare le nuove parole alla propria storia personale aiuta le persone a superare le
barriere dell'apprendimento e a creare un atteggiamento positivo nei suoi confronti.
Partecipanti:
Un gruppo di persone che vogliono imparare una lingua. Nello specifico, un gruppo di stranieri
si è trovato in un nuovo contesto e ha avuto bisogno di creare legami con il nuovo ambiente.
La versione qui descritta è pensata per gli studenti principianti, ma può essere aggiornata
anche per i partecipanti più avanzati.
Come funziona:
Dopo un giro di presentazione, in cui le persone possono condividere il motivo per cui vogliono
imparare quella specifica lingua o come sono venuti a vivere in quel Paese, viene chiesto loro
di creare un ritratto.
I partecipanti possono lavorare in coppia, in modo che ciascuno aiuti e venga aiutato, creando
un senso di reciprocità e sostegno.
Le foto possono essere realizzate con macchine fotografiche professionali o con una semplice
fotocamera del telefono; si può anche impegnarsi nella scelta degli elementi della "scenografia" e del costume o optare per lo sfondo più semplice.
Le immagini vengono stampate su carta (gr.120 ca) con una stampante laser e poi trasferite su
un pezzo di tessuto con il liquido di trasferimento fotografico.
Il tessuto può anche "portare" ricordi e storie se scelto dai partecipanti e portato da casa, ma
può anche essere un semplice tessuto semplice fornito dagli organizzatori.
Dopo 12-24 ore, la carta può essere rimossa con acqua calda e una spugna (per istruzioni
esplicite, si possono trovare buoni tutorial sul web).
Le fasi successive consistono nella creazione dell'autopoesia personale: i partecipanti sono
invitati a cercare una serie specifica di parole nel dizionario.
Si possono scegliere diverse direzioni: cercare parole che definiscano i vostri superpoteri,
parole che si riferiscano alla vostra biografia, parole che inizino con la stessa lettera del vostro
nome e che raccontino qualcosa di voi, parole legate ai vostri valori, desideri o sogni.
Durante la ricerca (meglio se con un dizionario cartaceo), passeranno in rassegna diverse
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parole sconosciute, scoprendo nuovi significati e familiarizzando con il suono e la grafica della
lingua. È anche un momento in cui i partecipanti hanno il tempo di riflettere su se stessi, sui
loro valori e sul loro rapporto personale con la nuova lingua e il nuovo ambiente.
Quando le parole sono chiare, i partecipanti possono ricamarle sul tessuto, creando un dialogo
con il ritratto che parla attraverso lettere e colori. Inoltre, si possono aggiungere al quadro altri
simboli e ornamenti.
In una fase finale di condivisione, i partecipanti parleranno del loro lavoro e, sempre nel rispetto dei confini, racconteranno il loro processo, l'apprendimento e le scoperte.
Supponiamo che non siano disponibili tutti i materiali o che non ci sia abbastanza tempo per
organizzare almeno due sessioni. In questo caso, c'è sempre la possibilità di lavorare su
un'immagine stampata su un foglio resistente (cosa che si può fare direttamente dopo lo
scatto) o anche di utilizzare un ritratto già esistente o un disegno.
Inoltre, i fili possono essere sostituiti da pastelli e pennarelli per un intervento più semplice sul
ritratto.
Per gli studenti più esperti, c'è la possibilità di lavorare con frasi invece che con semplici parole
per creare racconti poetici o strutture più complesse.
Materiali e strumenti:
Una macchina fotografica (anche del telefono) o una foto dei partecipanti (ritratto ravvicinato).
Tessuto
Liquido per il trasferimento delle foto
Fili colorati
Aghi
Prospettive dei partecipanti:
Per i partecipanti, c'è stato un momento per fermarsi e pensare a se stessi come discenti attivi.
Prendersi del tempo per trovare le parole giuste e il lento processo del ricamo è stato per loro
un modo per riequilibrarsi e adorare l'amore per se stessi.
Julia: "Scoprire lentamente il mio volto sul tessuto mentre strofinavo la carta è stato un
momento toccante in cui mi sono connessa con me stessa e con il mio potere".

16. MANDALA DELLA SPAZZATURA.
CREAZIONE LENTA, CONNESSIONE VELOCE.

PARTICIPATION

COMMUNITY
BUILDING

Creato e realizzato da:
Lorena Terzi e Regine Rørstad Torbjørnsen per Weaving Memories (CABUWAZI)
Obiettivo:
Creare legami tra le persone e promuovere un atteggiamento collaborativo.
Sensibilizzare alla sovrapproduzione, agli imballaggi, agli oggetti usa e getta e ai rifiuti nello
spazio pubblico.
Partecipanti:
Un gruppo di bambini, giovani o adulti che vivono in un quartiere.
Come funziona:
Abbiamo camminato per il quartiere con i partecipanti, raccogliendo tutti i piccoli oggetti e materiali utilizzati per la stampa.
Quando si lavora con i bambini, è fondamentale essere consapevoli della sicurezza di questa
fase, ad esempio utilizzando guanti da giardino e pulendo tutto con acqua, brodo o disinfezione.

16. MANDALA DELLA SPAZZATURA.
CREAZIONE LENTA, CONNESSIONE VELOCE.
Dopo la passeggiata, ci riuniamo intorno all'area di lavoro: al centro, prepariamo un tessuto
bianco che farà da supporto al nostro mandala, con i piatti contenenti le diverse vernici colorate.
In questo momento possiamo introdurre il concetto di mandala, la creazione lenta e meditativa di
schemi simmetrici e concentrici che rappresentano l'universo.
Possiamo anche porre domande come: quanto tempo impiega una bottiglia di plastica a decomporsi? Quante confezioni utilizzate ogni settimana? ....
Dopo questa riflessione, i partecipanti sono invitati a scegliere un oggetto e poi, uno dopo l'altro,
a immergerlo in una vernice e a imprimere il tessuto. L'idea è che il mandala cresca lentamente,
con piccoli cerchi concentrici, e che ogni "livello" influenzi quello successivo.
Giro dopo giro, osservando l'armonia generata dallo sforzo di sminuzzamento, impariamo a
rispettare gli spazi e i tempi reciproci e a fidarci del potere del lavoro comunitario.
Il mandala finito può anche ispirare le persone a vedere un significato e una bellezza in luoghi
inaspettati, in oggetti che altrimenti verrebbero buttati via, incoraggiando la cultura dell'upcycling.
Il pezzo tessile finale può essere esposto nel quartiere in cui è stato creato e diventare parte del
paesaggio locale: essendo il risultato di un processo cooperativo, l'arazzo favorirà un senso di
appartenenza e di connessione con lo spazio pubblico.
Quando i colori del tessuto e della stampa non sono disponibili, c'è sempre la possibilità di creare
mandala unici posizionando diversi tipi di rifiuti direttamente sul pavimento.
In questo caso, la natura effimera di questo mandala sottolinea l'ossimoro di oggetti creati per
essere usati "una volta" e che impiegano anni per decomporsi, durando "per sempre".
Questo metodo può essere collegato a un'azione di pulizia dello spazio pubblico.
Materiali e strumenti:
Tessile
Piccoli rifiuti/oggetti trovati per strada/oggetti vecchi da gettare via
Vernice per tessuti o per impronte digitali (la prima è migliore perché resiste all'acqua; la seconda
è preferibile quando si lavora con i bambini).

17. WANDERWOLLE.
TESSERE INSIEME FILI, TESSUTI, MANI, IMMAGINI, STORIE E SOGNI.

COMMUNITY
BUILDING

La creazione è uno strumento potente per la scoperta di sé, l'emancipazione e la costruzione
della comunità, soprattutto se supportata da un processo condiviso.
L'artigianato e la narrazione rappresentano meccanismi ancestrali per rafforzare la comunità e
facilitare la riflessione personale e collettiva.
Fin dalle prime comunità, gli esseri umani si sono riuniti intorno al fuoco, condividendo storie,
intagliandole e intrecciandole, creando una memoria collettiva che fonda un senso di appartenenza.
Creato e realizzato da:
Lorena Terzi, Regine Rørstad Torbjørnsen, Bridget Hines e Chloe Waters per Weaving Memories (CABUWAZI)
Obiettivo:
Recuperare e diffondere l'artigianato tradizionale e la narrazione sono modi per esplorare le
radici comuni, riconoscere i modelli comuni, superare i confini e le frontiere culturali.
Collegare le comunità e incoraggiare gli scambi tra gruppi diversi.
Partecipanti:
Gruppi da 5 a 10 partecipanti, bambini, giovani o adulti.
Non è richiesta alcuna esperienza precedente.
Come funziona:
Wanderwolle è un laboratorio itinerante, un incontro regolare di amanti del tessile, maglieristi,
tessitori e creativi che si riuniscono per condividere conoscenze, storie e ispirazioni.
L'idea è quella di spostarsi per la città, ospitando gli eventi sempre in spazi nuovi, un caffè
durante l'inverno, un parco durante l'estate. Visitando diversi quartieri, le persone possono
stabilire nuove relazioni con la città in cui vivono, uscire dalla loro zona di comfort o dalla
routine e connettersi con nuovi gruppi e persone.
Tutti i materiali sono esposti in un luogo accessibile a tutti, meglio se disposti al centro dello
spazio, in modo da fungere da fulcro attorno al quale i partecipanti possono prendere posto.
Tutte le persone sono invitate a condividere ciò che sanno, scambiando idee e tecniche. In
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questo concetto, un insegnante o un facilitatore spiega cosa fare, ma tutti sono incoraggiati a
sentirsi sia chi impara sia chi dà.
Mentre si lavora, le persone sono invitate a parlare, a condividere storie e a entrare in contatto.
Materiali e strumenti:
Diversi tipi e colori di lana
Ganci per l'uncinetto
Aghi per lavorare a maglia
Telai e ordito per la tessitura
Forbici

18. TESSERE LINEE DI VITA.
ARTIGIANATO E NARRAZIONE PER L'EMPOWERMENT E LA COSTRUZIONE DELLA COMUNITÀ

INCLUSION
Weaving Lifelines è un'opera d'arte partecipativa. Un arazzo umano manifesta il filo comune che ci
collega tutti, incorporando linee personali in un percorso condiviso in cui ogni storia interagisce con
l'altra, abbracciando e venerando la nostra diversità e complessità.
Creato e realizzato da:
Lorena Terzi e Regine Rørstad Torbjørnsen per Weaving Memories (CABUWAZI)
Obiettivo:
Incoraggiare le persone a riflettere sui loro percorsi, sulle loro scelte, sui loro passi nella vita e ad
avvicinarsi alle storie e alle realtà degli altri, riconoscendo quanto le nostre narrazioni siano interconnesse nelle loro somiglianze e diversità.
Partecipanti:
Potete decidere di organizzare questo laboratorio per un gruppo di bambini, ragazzi, adulti o misto.
L'ideale è avere un gruppo affiatato che inizia e finisce insieme per seguire l'introduzione, la creazione
e la condivisione finale. Tuttavia, è anche possibile ospitare uno spazio aperto in cui le persone vanno
e vengono, creando e condividendo al proprio ritmo.
Se, naturalmente, il cerchio della manualità e della narrazione si rafforza quando ci si trova nello stesso
spazio fisico, questo laboratorio è adatto anche alla facilitazione digitale (in questo caso, è bene chiedere ai partecipanti di preparare tutti i materiali).
Questa opera d'arte collaborativa vuole essere anche un progetto in corso, con una chiamata aperta
che permette a tutti di partecipare in qualsiasi momento al "tappeto delle linee di vita".
Come funziona:
All'inizio del workshop, possiamo presentare esempi di opere d'arte che si concentrano sulle "linee di
vita" o sui "percorsi di vita", insieme ad esempi di opere d'arte comunitaria e collaborativa per ispirare i
partecipanti ed entrare nella modalità di creatività.
Un po' di meditazione può aiutare a creare un'atmosfera rilassata e permettere alle persone di connet-
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tersi all'interno.
Ai partecipanti viene chiesto di riflettere su quale sentiero stanno percorrendo, su quale tipo di crescita
perseguono, sulle loro routine quotidiane e sulle pietre miliari del loro sviluppo.
È possibile scegliere liberamente l'ambientazione della creazione e la tecnica preferita.
Tutti i materiali sono esposti al centro, in un'ottima composizione, per stimolare la curiosità e l'immaginazione.
Ogni partecipante è invitato prima a decidere lo sfondo delle linee di vita, i colori, il disegno e la lunghezza/larghezza (si può stabilire una dimensione minima e massima per facilitare, in un secondo
momento, il collegamento dei pezzi).
Le persone possono decidere di cucire, dipingere, creare collage di tessuti e oggetti, scrivere, ricamare
o anche lavorare a maglia o all'uncinetto la loro "linea della vita". L'illustrazione può essere realistica e
rappresentare episodi e situazioni concrete, oppure astratta e alludere a emozioni, sfide e sogni in
modo più simbolico.
Durante la creazione, i partecipanti sono incoraggiati a condividere il loro processo. Poi, alla fine della
sessione, li invitiamo a condividere le loro riflessioni.
Tutte le linee della vita saranno cucite insieme per formare un percorso comune, uno spazio fisico di
unità e molteplicità, un tappeto magico che risplende della bellezza di una comunità che attraversa i
confini e le diversità culturali.
Il tappeto crescerà nel tempo e sarà esposto in diversi luoghi, costituendo una scenografia che interagirà con diverse performance di danza, teatro e circo, raccontando la storia di una comunità mondiale.
Materiali e strumenti:
Diversi tipi di tessuto, fili, pennarelli e colori, oggetti personali, colla, trasferimento di foto e fotografie.

PANGEYA ULTIMA:

LA SOLIDARIETÀ È UN PERCORSO, NON UNA META

Pangeya Ultima ha attraversato un processo di evoluzione dei suoi programmi. Abbiamo affrontato sfide e vissuto giorni più tranquilli. Abbiamo generato molte iniziative e ci siamo divertiti
molto. Tuttavia, analizzando la situazione odierna, l'unica cosa che non cambia alla base del
nostro approccio è che siamo sempre stati orientati a costruire una comunità intorno a noi. Le
persone, la loro esperienza e il loro empowerment sono sempre stati utilizzati per qualsiasi
azione. I gruppi target spesso fluttuavano e si fondevano in coloro che operavano e, quindi, si
autodirigevano e autoassistevano. È da qui che nasce il secondo valore: la fiducia che le
persone portino con sé la buona volontà e la motivazione per alzarsi e cambiare le cose per sé
e per l'ambiente circostante. È un piacere realizzare qualcosa di straordinario con i giovani delle
zone rurali che non trovano altri esempi nella loro comunità.
La SOLIDARIETÀ può essere un argomento effimero o ingenuo, uno strumento a portata di
mano per chi fa politica. Tuttavia, quando si lavora correttamente con l'aspetto concettuale di
qualsiasi organizzazione comunitaria, quando si interpreta correttamente ciò che sta accadendo
e si costruisce su di esso, si inizia a sentire in modo intuitivo e, in seguito, più tangibile, è stimolante. La solidarietà nasce dalla fiducia. Io ci credo, ne sono testimone nel mio lavoro di piccola
ONG; tuttavia, essa attira le persone verso i suoi obiettivi più significativi. E solo grazie alla fiducia che si instaura tra i partecipanti, questi obiettivi più significativi vengono assunti da un gruppo
di individui, per quanto piccolo o sottofinanziato o in qualche modo impreparato, in modo diverso. Essi si fidano, credono e sono insieme, differenziandosi da quelle persone non coordinate e
sconosciute che si aggirano nella società, cercando di cercare il proprio stormo di uccelli che si

dirige nella stessa direzione.
Pangeya Ultima si basa sul concetto. Nonostante la sua visione troppo distante e tutti i limiti che
il nostro contesto ci fornisce, sentiamo che questo ci ispira. Tuttavia, questo concetto è un
mezzo che riunisce le persone, collegandole non verbalmente per passione e aprendo la porta
alla fiducia e alla comprensione quando i valori a cui la nostra idea si appella corrispondono.
Realizziamo questa visione nella nostra comunità, legata dalla fiducia e dalla convinzione, ed è
qui che inizia l'azione solidale. A mio avviso, la solidarietà dovrebbe essere espressa in qualsiasi
forma o processo. Non basta stare insieme e lasciare agli altri l'incredibile gioia di condividere
sudore, preoccupazioni, emozioni e sforzi. La solidarietà è la prova che le persone sono pronte
a difendere la fiducia che sentono l'una nell'altra, i valori che condividono e le convinzioni che
portano avanti. Nella nostra organizzazione cerchiamo sempre la possibilità di un dialogo interculturale, ed è da qui che nasce uno dei risultati più vitali della solidarietà: dal sentimento di connessione e fiducia tra persone che rappresentano nazioni, strati sociali, gruppi di età o aree
geografiche diverse.
Pangeya Ultima sta lavorando per costruire questa interfaccia interculturale, un'occasione per

cercare motivi di fiducia reciproca e mobilitare la solidarietà per raggiungere obiettivi trasformativi comuni e rimanere insieme pronti a difendere valori condivisi. È così che forse abbiamo iniziato a intraprendere un percorso di lavoro con le comunità rurali. È un contesto affascinante. Da
un lato è pieno di bisogni e la vostra presenza (intesa come presenza di qualsiasi ONG nelle
campagne che lavora con l'educazione dei cittadini o con altre forme di attivazione dei cittadini)
è un vantaggio. Ma dall'altro, la campagna attira qualsiasi impresa orientata alla comunità, che
è la ONG, a trovare il modo di installarsi qui, sentendo la connessione e la dedizione in questo
ambiente tranquillo. La campagna è spesso un punto di fuga dall'immaginario spesso utopico
che ossessiona qualsiasi ONG concettualmente intransigente, poiché qui la presenza delle idee
è più forte.
Si tratta forse di un'illusione creata dall'intrusione inferiore di uno Stato che viene sottomesso da

una natura prepotente, dall'individualismo degli abitanti locali, dalla loro autonomia e dalle loro
tradizioni, conservate qui più che in un miscuglio di brodo sociale urbano.
L'ambiente naturale è un'enorme risorsa locale che spesso rappresenta un vantaggio significativo in campagna rispetto al territorio urbano. Prendersene cura insieme alla gente del posto
dimostra che si rispettano le basi stesse della vita del villaggio.
Pangeya Ultima ha sentito l'esigenza di essere più accessibile, di costruire una migliore connettività e di testimoniare il proprio impatto in una forma più evidente. Tuttavia, per quanto piccola
o remota, la comunità di campagna ha il suo carattere protettivo. In primo luogo, è necessario
guadagnare fiducia all'interno della comunità, lavorando duramente per esporre i propri valori e
obiettivi in modo che la comunità trovi un posto per voi al suo interno. Poi, e solo dopo, inizia
l'azione di solidarietà: le persone sentono che siete parte di "noi", che siamo uniti per le sfide
comuni e che respiriamo la stessa aria. Questa è la storia del programma "Eco-Center Stina"
che due ONG hanno avviato dalla comunità urbana di Vinnytsia - il centro di sviluppo ONG
Pangeya Ultima e l'ONG Nashe Podillia in una comunità piccola e remota, ma straordinariamente unica e quindi speciale, il villaggio di Stina.
L'acquisizione di competenze pratiche è un modo per dialogare nel contesto rurale, poiché c'è
molto da imparare dalle tradizioni, dall'artigianato e dalla vita domestica. Utilizzatela per dialogare con i vostri gruppi target. Qui stiamo lavorando a diversi format che utilizzano lo spazio e il
contesto locale per motivi educativi, attirando i seguaci locali ai programmi di scambio culturale
e condividendo le nostre conoscenze. Ad esempio, "Eco-Center Stina" ha ampliato le sue azioni
di solidarietà a livello locale a Stina. Non bisogna mai pensare che la solidarietà possa essere
l'obiettivo di un progetto, di un'iniziativa o di qualsiasi altro intervento; si lavora per migliorare
una situazione problematica, trovare soluzioni, coinvolgere le persone. E solo in questo percorso verso gli obiettivi prefissati, la solidarietà inizia a mostrarsi, prima come un timido "grazie" da
parte dell'abitante locale, un feedback di divertimento o di sorpresa. E pian piano un'adesione,
buoni consigli, doni come cibo e altri aiuti pratici. È un passo avanti nella stessa direzione sinergica: accettare porta a essere accettati. Questo scambio orizzontale è un piacere sapere che le
persone iniziano a condividere i tuoi valori, ti accolgono e sono curiose di sapere cosa ci sarà
dopo.
I METODI
Per questa pubblicazione vogliamo presentare alcuni metodi che riteniamo possano facilitare la
costruzione della solidarietà tra le persone. Questo metodo è stato sperimentato nell'"Eco-Center Stina" e nel suo ombrello urbano Pangeya Ultima ONG. L'obiettivo si trova spesso in una
dimensione diversa in ogni azione o formato di parola. Allo stesso tempo, tutte hanno portato
direttamente o indirettamente a un senso di fiducia, connessione e solidarietà tra gli operatori e
la comunità locale.

1. CAMPI DI LAVORO E LABORATORI
ESPERIENZIALI

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

PARTICIPATION

L'ONG "Development center Pangeya Ultima" (Ucraina) organizza corsi di formazione esperienziale per i giovani nelle aree rurali e all'aperto per migliorare la loro fiducia in se stessi, le abilità
pratiche e le competenze di leadership. Il lavoro manuale può essere un buon apripista per
coloro che non sono propensi a condividere in modo proattivo il gruppo più grande. Inoltre, per i
giovani di città è una fonte di conoscenza pratica e può ispirarli a condurre uno stile di vita meno
dipendente dai dispositivi digitali. Nella foto, un campo di lavoro organizzato da DC Pangeya
Ultima e Internationaler Bauorden (Germania) nel villaggio di Stina, in Ucraina, nel 2018.
Come questo si collega alla solidarietà: i giovani partecipanti raggiungono obiettivi comuni nel
gruppo, inoltre i partecipanti molto spesso collaborano con la gente del posto e hanno la sensazione di partecipare a un processo che interessa la comunità esterna.
Obiettivo: dotare i partecipanti di un'esperienza pratica e concreta, coinvolgerli nel processo
collaborativo di gruppo e nella risoluzione dei problemi, condurli a un risultato tangibile attraverso un processo di learning by doing.
Partecipanti: possono essere persone di età diverse, ma meglio se adolescenti o giovani con
poca esperienza pratica.
Come funziona: In ogni campo di lavoro dovrebbe esserci un esperto tecnico che fornisce competenze sul contenuto pratico del programma e dell'apprendimento. I partecipanti devono aspettarsi condizioni di vita semplici ed essere pronti a costruire insieme la manutenzione del campo
- questo è un ulteriore elemento di solidarietà. I partecipanti lavorano diverse ore al giorno per
raggiungere un obiettivo pratico.
Materiali e strumenti: a seconda dell'obiettivo, si tratta di strumenti di lavoro, attrezzature da
campo e da cucina

2. PRESERVARE IL PATRIMONIO DELLA
COMUNITÀ DI STINA

COMMUNITY
BUILDING

PARTICIPATION

Il centro di sviluppo Pangeya Ultima sta lavorando per preservare il patrimonio e le tradizioni del
villaggio di Stina. Gli abitanti del luogo hanno la possibilità di presentare il loro ricco e autentico
patrimonio ai visitatori e ai partecipanti ai nostri eventi di educazione non formale. In questa foto
si possono vedere le persone che condividono come si svolge il matrimonio tradizionale a Stina
durante il progetto #terraincognitaproject (https://terra-incognita-project.blogspot.com/) (K2,
Erasmus Plus). Si tratta di un evento complesso, con molti personaggi coinvolti e usanze
seguite.
Come questo si collega alla solidarietà: L'organizzazione realizzatrice si avvicina al contesto
culturale con interesse, attenzione e rispetto. Questo lavoro permette alla comunità di valorizzare l'attività dell'organizzazione, che evoca in molti sentimenti di patriottismo locale e di legame
con chi sta preservando i suoi elementi.
Obiettivo: esplorare, conservare, accentuare e promuovere gli elementi del patrimonio culturale
di comunità rurali separate (qui Stina come esempio).
Partecipanti: volontari e diversi specialisti culturali impegnati nel processo di produzione amatoriale di media, studi sul folklore e organizzazione di eventi pubblici nella comunità ospitante.
Come funziona: I rappresentanti dei visitatori dell'organizzazione realizzatrice soggiornano nella
comunità ospitante e studiano in modo proattivo il suo background culturale, incontrando e interagendo con le persone portatrici di conoscenze culturali. Vengono creati materiali multimediali
che descrivono gli elementi della cultura locale. Vengono inoltre organizzati diversi eventi pubblici per rinvigorire lo scambio culturale basato sugli elementi locali.
Materiali e strumenti: questo metodo richiede una collaborazione proattiva con le comunità rurali
ospitanti.

3. MAPPATURA DELL'IMMAGINE

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

PARTICIPATION

Image Mapping is the project on intercultural dialogue, revitalisation and uncovering the beauty
of rural communities. Image Mapping fosters international interpersonal exchange in the countryside. Image Mapping promotes shared non-formal learning during community action activates
and empowers participants. Image Mapping explores the local heritage and promotes it for
boosting interest in incoming rural tourism. The project collects people eager to explore and
revitalise the cultural life of small rural communities, who want to help preserve and actualise its
heritage and who are ready to help local hospitality operators become more visible and effective.
Check out our website: www.imagemapping.org.
How this relates to solidarity: The participants from one side build trustful connections with the
inhabitants of the communities that host community actions. Through the diverse path of organising the elements of IM, the participants are getting more integrated and receive extraordinary
group work experience. The more extensive network of communities that hosted the community
actions stimulates the affinity to one process, which walks close to building a bigger solidarity
picture.
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"Image Mapping" è un progetto di dialogo interculturale, rivitalizzazione e scoperta della bellezza delle comunità rurali. Image Mapping favorisce lo scambio interpersonale internazionale in
campagna, promuove l'apprendimento non formale condiviso durante le azioni comunitarie,
attiva e responsabilizza i partecipanti, esplora il patrimonio locale e lo promuove per aumentare
l'interesse per il turismo rurale in entrata. Il progetto raccoglie persone desiderose di esplorare
e rivitalizzare la vita culturale delle piccole comunità rurali, che vogliono contribuire alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio e che sono pronte ad aiutare gli operatori dell'ospitalità locale a diventare più visibili ed efficaci. Consultate il nostro sito web: www.imagemapping.org
Come questo si collega alla solidarietà: I partecipanti da un lato costruiscono legami di fiducia
con gli abitanti delle comunità che ospitano le azioni comunitarie. Inoltre, attraverso il diverso
percorso di organizzazione degli elementi della GI, i partecipanti si integrano maggiormente e
ricevono una straordinaria esperienza di lavoro di gruppo. La rete più ampia di comunità che
hanno ospitato le azioni comunitarie stimola l'affinità con un processo che si avvicina alla
costruzione di un quadro di solidarietà più ampio.
Obiettivo: rinvigorire la vita rurale in comunità separate attraverso la realizzazione di alcune
azioni sulla produzione mediatica, la realizzazione di eventi pubblici e la stimolazione del turismo rurale. Fornire ai partecipanti una straordinaria esperienza immersiva nelle comunità rurali
ospitanti intorno agli obiettivi pratici del progetto.
Partecipanti: volontari e giovani che partecipano ai campi di lavoro e, dall'altro lato, la popolazi-
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one locale delle comunità rurali che ospitano le azioni comunitarie.
Come funziona: Le azioni comunitarie sono eventi di breve durata (fino a due settimane) sotto
forma di campi, scambi, ecc. che si svolgono nelle comunità rurali e durante i quali i partecipanti
esterni lavorano in tre aree principali. Queste sono: produzione di media amatoriali su temi della
cultura locale; installazione di "immagini vive" per stimolare il turismo rurale nella comunità;
organizzazione di eventi pubblici di intercultura per riunire i partecipanti esterni e locali.
Materiali e strumenti: risorse per la realizzazione delle azioni comunitarie, comprese le attrezzature multimediali, costi per l'acquisto di materiali per le "Alive picture".
***
Quando i seguaci locali si fidanzano, cercano qualcosa per ciascuno di loro. Qualcuno viene per
conoscere nuove persone, qualcuno per affrontare la propria timidezza, qualcuno viene per
necessità o per pura curiosità. È importante capire le motivazioni delle persone per poi proporre
programmi e attività più mirati, che rispondano alle loro esigenze e alle loro domande. La comunità rurale è un luogo specifico in cui le persone possono essere diffidenti e non disposte ai cambiamenti da una prima prospettiva. Tuttavia, una volta che si avvicinano al concetto e permettono di instaurare un rapporto di fiducia, si dimostrano molto devoti, empatici e pieni di risorse. È
bello sviluppare un legame ed essere considerati parte della comunità dopo essere stati aperti
alle esigenze delle persone e aver cercato di migliorare la situazione circostante con buona
volontà.
E ancora:
Guarda un video sulla solidarietà nella comunità di Stina prodotto dai nostri membri e volontari:
https://www.youtube.com/watch?v=_yHNO4cf-Vw

La Fondazione Arte Ego

La Fondazione Arte Ego nasce dall'esperienza di cooperazione interculturale e dall'azione creativa per il cambiamento sociale nella comunità locale in collaborazione con
organizzazioni che condividono i nostri valori.
Cerchiamo soluzioni non convenzionali, esploriamo, ascoltiamo, agiamo e ispiriamo. La
nostra forza è saldamente radicata nell'educazione non formale. Sviluppiamo costantemente competenze nella ricerca dei bisogni, nella creazione di spazi di apprendimento
che consentano lo sviluppo individuale e di gruppo, nella creazione di strumenti innovativi per gli educatori e gli operatori giovanili, nel sostegno alla partecipazione e all'inclusione di giovani provenienti da contesti diversi.
Crediamo in un mondo in cui ognuno si senta al proprio posto e sia parte integrante
dell'insieme. Crediamo nella creatività umana, che produce cambiamenti in meglio. In
nome del dialogo, della fiducia e della cooperazione tra diversi gruppi sociali, ci impegniamo per il bene sociale, nel rispetto dell'ambiente naturale. A livello locale, collaboriamo con organizzazioni pienamente coinvolte nella cooperazione interculturale giovanile
e nel complesso sostegno ai migranti.
In questo manuale presentiamo i metodi creati e attuati dai nostri membri. Gli autori
sono operatori giovanili e formatori delle nostre organizzazioni partner: Fondazione per
la Libertà, Przystanek - Świetlica dla Dzieci Uchodźców (Centro per i bambini rifugiati),
Fondazione Vamos! e Fondazione artistica PERFORM. Inoltre, il "Progetto di Alleanza

Solidale" ci ha dato lo stimolo e l'opportunità di unire le nostre pratiche di solidarietà e
di mettere in moto nuove idee.
Sulla base di questa collaborazione, presentiamo gli approcci dei partner e i nostri
all'educazione alla solidarietà. Vorremmo mostrare come possiamo sviluppare spazi per
la diversità, sostenere la partecipazione a livello locale e internazionale e realizzare
attivamente i diritti di tutte le persone e la loro partecipazione paritaria nella società.
Il periodo del progetto è stato pieno di sfide. Abbiamo affrontato la pandemia di
Covid-19, la pressione sui servizi sanitari, la riduzione dei contatti sociali, le tensioni
sociali locali e le minacce alla realizzazione dei diritti umani e della democrazia. Inoltre,
la situazione politica globale in continua evoluzione (ad esempio, Siria, Afghanistan o il
conflitto russo-ucraino) ha ridotto il senso di sicurezza nei nostri Paesi e ha messo a
rischio la vita delle persone. Coloro che hanno lasciato le loro case per sfuggire al

pericolo di morte e di guerra sono rimasti bloccati ai confini dell'Area Schengen. Ma,
d'altra parte, molte iniziative eccezionali sono state prese da persone di buona volontà.
Hanno agito per un bisogno di cuore, di solidarietà, di partecipazione e di dare una
mano a chi ne aveva bisogno. Tutte queste attività meritano di essere commemorate ed
evidenziate come buone pratiche.
Vorremmo mostrare come possiamo sviluppare spazi per la diversità, sostenere la
partecipazione a livello locale e internazionale e garantire attivamente i diritti di tutte le
persone e una partecipazione paritaria nella società. Utilizziamo metodi che coinvolgono la narrazione, il lavoro corporeo e altri modi per coinvolgere non solo le aree cognitive, ma anche le emozioni e i vari sensi del nostro corpo.

Il periodo del progetto è stato pieno di sfide. Abbiamo affrontato la pandemia di
Covid-19, la pressione sui servizi sanitari, la riduzione dei contatti sociali, le tensioni
sociali locali e le minacce alla realizzazione dei diritti umani e della democrazia. Inoltre,
la situazione politica globale in continua evoluzione (ad esempio, Siria, Afghanistan o il
conflitto russo-ucraino) ha ridotto il senso di sicurezza nei nostri Paesi e ha messo a
rischio la vita delle persone. Coloro che hanno lasciato le loro case per sfuggire al
pericolo di morte e di guerra sono rimasti bloccati ai confini dell'Area Schengen. Ma,
d'altra parte, molte iniziative eccezionali sono state prese da persone di buona volontà.
Hanno agito per un bisogno di cuore, di solidarietà, di partecipazione e di dare una
mano a chi ne aveva bisogno. Tutte queste attività meritano di essere commemorate ed
evidenziate come buone pratiche.
Attraverso le attività del progetto, abbiamo cercato risposte sui contenuti che vorremmo presentare come attività di solidarietà e sul modo più appropriato di affrontarli. Gli
scenari del workshop sono il risultato della collaborazione tra i partner e noi: discussioni vivaci e tentativi di riflessione congiunta su come adattare i contenuti che toccano
le sfide del mondo contemporaneo alle esigenze dei giovani: la sicurezza, il desiderio di
capire se stessi e il mondo e la possibilità di avere un impatto reale sulla realtà.
Ci siamo concentrati sul sottolineare l'unicità, il valore e il rispetto di ogni persona e dei
risultati del suo lavoro. Dimostriamo che, pur essendo tutti diversi e distinti, siamo
uguali e godiamo di pari diritti. Diamo un modello di comportamento creando pari
opportunità; coinvolgendo tutti i generi in egual misura nel lavoro (indipendentemente
dal tipo di mansioni); mostrando e praticando un comportamento responsabile nella
vita quotidiana. Cerchiamo di approfondire la comprensione dell'interdipendenza delle
persone, ponendo l'accento sull'impatto delle proprie azioni sulla tutela delle persone,
della loro dignità e dei diritti individuali e comunitari.
Nelle attività educative utilizziamo un linguaggio privo di pregiudizi e inclusivo, rafforzando la sensibilità al linguaggio. L'uso di un linguaggio che non rafforzi gli stereotipi
evita la generalizzazione e non consente la discriminazione.
Ci preoccupiamo di selezionare i contenuti dei messaggi e i materiali educativi in modo
da enfatizzare e preservare la dignità umana, compresa quella delle persone ritratte,
anche attraverso il contesto delle situazioni, poiché riconosciamo come fondamento
l'uguaglianza, il rispetto, l'equità, la giustizia e la solidarietà.
Evitiamo immagini sensazionali e drastiche perché le riteniamo incompatibili con i
valori educativi che vogliamo trasmettere e controproducenti. Invece di scioccare,
puntiamo a un impegno a lungo termine dei giovani basato sul senso di connessione e
sulla comprensione dei diritti e dei bisogni degli altri.
Le nostre attività mirano a includere giovani con esperienza di migrazione e capacità di
collaborazione a livello locale, nazionale e internazionale. In un certo senso, la partecipazione riguarda la cooperazione e l'impegno per il bene della comunità. Pertanto,
raccomandiamo che le attività con i giovani mostrino il valore della collaborazione
attraverso obiettivi condivisi, un processo in cui possono tranquillamente commettere
errori e imparare da essi insieme.

1. DIVERSITÀ:
IL METODO BIOGRAFICO IN CINQUE FASI

INCLUSION

Creato e realizzato da: Anna Huminiak (Arte Ego, ASCOLTO-Education and Training, The
NGO Trainers' Association, European Solidarity Corps and Among Others Programme pool of
trainers).
Obiettivo:
Aumentare la conoscenza della complessità delle nostre società, del passato complicato dei
nostri Paesi, con particolare attenzione alle migrazioni.
Sviluppare la capacità di pensiero critico, affrontare gli stereotipi, contestualizzare il paradigma.
Sviluppare il rispetto per la dignità e i diritti di tutti, l'apertura alla diversità e la volontà di agire
per l'inclusione sociale.
Partecipanti:
Diversi gruppi di età; il metodo è utile anche per la formazione di insegnanti e operatori
giovanili.
Come funziona:
1.1
INTELLIGENZE MULTIPLE - INTRODUZIONE E INTRODUZIONE ALLA DIVERSITÀ
1. Dare il benvenuto ai partecipanti che entrano nella stanza
Mettete le descrizioni delle intelligenze multiple di Howard Gardner al centro della stanza,
insieme alle descrizioni dei bambini.
Invitate a leggere le descrizioni, anche prima che tutto il gruppo sia presente.
2. Iniziare con l'intero gruppo
Date il benvenuto a tutti al laboratorio. Poiché l'attività riguarda la diversità, chiedete loro di
leggere le caratteristiche delle intelligenze multiple all'inizio. Secondo Howard Gardner, l'intelligenza non si misura solo con il QI. Tuttavia, le persone sono intelligenti in modo diverso,
quindi la domanda giusta non è "che tipo di intelligenza hai", ma "come sei intelligente".
Chiedete ai partecipanti di scrivere i loro nomi su 2-3 post-it e di attaccarli ai tipi di intelligenza
che più li descrivono.
3. Giro di familiarizzazione
Invitate ciascuno a presentarsi in cerchio facendo riferimento a riflessioni personali sul tipo di
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intelligenza e ricordando come si è manifestata nell'infanzia. Quindi, presentarsi con il nome e
una frase - un ricordo d'infanzia.
Esempio:
Mi chiamo Anne e da bambina amavo ascoltare storie, leggere racconti, scoprire leggende.
Ero affascinata dal dizionario illustrato russo e credevo che, imparando l'alfabeto russo, avrei
potuto capire tutto ciò che era scritto in russo. Di conseguenza, sono rimasto molto deluso
quando ho scoperto che mi sbagliavo!".
Dopo il giro:
Ringraziateli per avervi invitato a entrare nei loro mondi interiori e a cercare la diversità nelle
storie e nelle esperienze individuali. Invitate a continuare a cercare ciò che è condiviso, ciò che
unisce.
Se il gruppo è composto da insegnanti:
La sintesi evidenzia che lavorare con profili di intelligenza multipli dei ragazzi indica l'importanza di includere metodi di lavoro diversi.
Materiali e strumenti:
Descrizione delle intelligenze multiple stampata separatamente su carta A4, post-it, penne,
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castagne (poche più dei partecipanti), sacchetto di trasporto, carta per lavagna a fogli mobili,
immagini di subacquei.
Opzioni
È possibile svolgere la parte di condivisione in gruppi più piccoli (4-6 partecipanti per gruppo).

1.2. TUTTI DIVERSI - TUTTI UGUALI: CASTAGNE
Il metodo interpreta il metodo del "Limone" del "T-Kit sull'inclusione sociale", pag. 58.
Le castagne, considerate più locali nell'Europa centrale e settentrionale, sono utilizzate qui per
far crescere dal seme la metafora dell'albero, dello sviluppo e dei diritti umani, nonché per il
riferimento alla migrazione nella fase 3.
a.) I partecipanti chiedono se sanno cosa sia il castagno. Mentre raccogliete le loro risposte,
disegnate la forma di una grossa castagna su una lavagna a fogli mobili e annotate le parole
chiave al suo interno (rotonda, marrone, lucida, marrone, cupola verde spinosa, i bambini si
divertono a raccoglierle ecc.)
b. ) Mettete tutte le castagne per terra e chiedete a tutti di sceglierne e prenderne una. Poi,
raccogliete quelle rimaste nel sacchetto di trasporto.
Dopo che tutti hanno una castagna in mano, chiedete di guardarla come se fosse la prima
volta nella loro vita. Poi, guidateli attraverso l'esperienza di familiarizzare con la loro castagna con voce calma e tempo sufficiente per sperimentare e riflettere.
Esempio:
Guardatele con attenzione; esaminatele da tutti i lati. Notate tutti i dettagli unici della vostra
castagna: forma, sfumatura, colori, morbidezza/ruvidità. Chiudete gli occhi per vedere se
riuscite a identificare la forma. Provate a pesarle sul palmo della mano: qual è il loro peso?
Potete appoggiarle sulla vostra guancia. Qual è il loro odore? Qual è il loro carattere? A quale
tipo di intelligenza appartengono? Quale nome li descriverebbe meglio?
c.) Chiedete di restituire la castagna e raccoglietele nella borsa da trasporto. Notate tutti i
commenti e le eventuali espressioni di emozioni.
Poi mettete tutte le castagne a terra e invitate tutti a ritrovare la propria castagna.
La maggior parte delle persone riesce a rivendicare la propria castagna. Se c'è una discussione su chi sia la castagna, cercate di decidere. Se non riescono a mettersi d'accordo,
proponete di adottare il fratello di quella mancante. Spiegate che le due castagne devono
provenire dallo stesso albero, quindi sono effettivamente simili ai gemelli. Le castagne provenienti da due alberi diversi sono significativamente diverse, anche stando l'una accanto all'altra.
e.) Ricordate l'esperienza con il gruppo:
Cosa è successo qui? Come avete raccolto la castagna prima e come l'avete fatto nel secondo
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turno? Che cosa è successo tra questi momenti? Come li avete identificati? Cosa è stato
necessario per riconoscerli? Come è cambiato il vostro atteggiamento nei confronti della
castagna dopo aver trascorso del tempo a concentrarvi su di essa?
Se doveste fare un ritratto della vostra castagna, come sarebbe diverso da quello che abbiamo
su una lavagna a fogli mobili?
f. ) Facilitare il processo di apprendimento da questa esperienza:
Come si collega questa esperienza al tema della diversità tra le persone? Vedete delle analogie tra ciò che abbiamo vissuto qui e i meccanismi sociali?
Riassumete definendo lo stereotipo: un'immagine mentale che rappresenta un'opinione eccessivamente semplificata, un atteggiamento prevenuto o un giudizio acritico. La convinzione che
ogni membro del gruppo sia uguale alle caratteristiche assegnate al gruppo nel suo complesso.
Discutere cosa permette di andare oltre gli stereotipi e vedere la persona per come è.
Possibili risultati: tempo, attenzione, approccio personale, conoscere una persona per nome,
non come un membro anonimo del gruppo, conoscere storie personali, narrazioni, emozioni,
costruire legami, contatti, ecc.
Materiali e strumenti:
Castagne (in numero esatto o superiore ai partecipanti), sacchetto di plastica, carta per lavag-
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na, pennarelli.
Opzioni
Si può parlare di diritti umani come dimensione aggiuntiva del metodo. Soprattutto con i bambini, si può chiedere
Quale castagna ha il diritto più importante di svilupparsi?
I bambini spesso rispondono "la mia!" o "tutte!".
Questa può essere considerata un'introduzione ai diritti umani: nominare che ogni persona è
individuale, ha bisogni diversi e uguali diritti per soddisfarli - come diritto allo sviluppo, all'accesso all'acqua e al cibo, alla sicurezza, a un riparo, all'istruzione, all'assistenza sanitaria ecc.
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1.3. LA BELLEZZA DELLA DIVERSITÀ - COME COLTIVARE UN CASTAGNO
a.) Su una lavagna a fogli mobili, disegnate la sagoma di una mano con le dita rivolte verso
l'alto come modello di una chioma di castagno. Chiedete a ciascuno di seguire l'esempio e di
disegnare su un foglio di carta una figura di castagno personalizzata.
b.) Invitate a lavorare individualmente, guidati dalla vostra narrazione:
Riportate la vostra memoria di bambino e le intelligenze multiple. Pensate alle persone che vi
hanno dato lo spazio per sviluppare al meglio la vostra personalità. Persone che vi hanno visto
davvero, non attraverso le loro aspettative, proiezioni o pregiudizi. Persone che hanno creato
le condizioni per farvi crescere armoniosamente e fiorire come un castagno. Mettete ognuna di
queste persone in un ramo dell'albero.
Modellate la riflessione con le vostre storie personali.
ESEMPIO:
Possono essere persone fisicamente presenti nella vostra vita, membri della vostra famiglia,
come mia nonna per me: ha sempre creduto in me, era orgogliosa di me e mi ha ascoltato e
sostenuto in ogni situazione. Possono essere persone incontrate attraverso l'istruzione, come
la mia insegnante di matematica delle elementari, che ha voluto conoscere i miei interessi per
il teatro e li ha sostenuti. O il mio insegnante di geografia alle superiori, che si aspettava che
pensassimo piuttosto che imparare le cose a memoria, che ci ha ispirato con il suo coraggio
civile e che ci ha dedicato il suo tempo libero per condividere la sua passione per l'arrampicata. Possono anche essere maestri/maestre di vita con cui un incontro (attraverso un libro/film)
ha aperto uno spazio di sviluppo nella vostra vita - magari Ken Robinson, Brené Brown o
qualcun altro.
Il processo può continuare:
Aggiungete le castagne ai rami dell'albero - sono i frutti dell'incontro con persone essenziali
per voi. Annotate i valori che sono emersi nella vostra vita grazie all'incontro con le castagne.
c.) Dopo il lavoro individuale, c'è tempo per la condivisione a coppie, nella misura in cui i
partecipanti lo desiderano.
Ad esempio, si può suggerire di scegliere un ramo dell'albero e di condividere come questa
persona ha influenzato la vostra crescita, o una storia, o uno dei valori.
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d.) Chiedete il feedback su come è stato condividere queste storie.
Ricordare l'esperienza di conoscere la castagna - per rendersi conto di come le narrazioni
personali possano avvicinarci alle persone.
Invitate a pianificare l'implementazione dell'apprendimento:
Pensando a ciò che avete ricevuto da quelle persone significative, a come l'incontro con loro
ha arricchito la vostra vita, pensate a cosa volete trarre da questa riflessione e implementarla
nel vostro lavoro con i giovani.
Quali dei loro atteggiamenti o valori volete mantenere nella vostra vita? Quali di questi vi
permetteranno di notare l'identità/diversità delle persone e di creare spazio per lo sviluppo di
ciascuno così com'è?
Materiali e strumenti:
Carta a fogli mobili, pennarelli colorati, fogli A4 o quaderni, penne, pastelli.

1.4. CASTAGNE IN MIGRAZIONE
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a.) Stimolare la discussione su nuove dimensioni del tema.
Come si possono usare le castagne? Vi piace averle intorno?
Come sarebbe l'autunno polacco senza castagne?
b.) Fare il riassunto dell'intervento come introduzione alla presentazione:
Sembra che conosciamo l'aspetto delle castagne, sappiamo già che ogni frutto ha qualcosa di
specifico, ma conosciamo l'aspetto dei castagni?
Sembra che sarebbe difficile immaginare la Polonia senza castagni. Tuttavia, non si tratta di
alberi autoctoni polacchi; sono migranti e sono arrivati in Polonia da altre parti del mondo.
Fate un'introduzione teorica che mostri i fiori di diverse specie, poi le foglie, le chiome e i frutti.
Trovate informazioni su:
http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Kasztanowiec/Kasztanowiec.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Chestnut
Specie di castagno: Si conoscono circa 25 specie di questi alberi, tra cui il castagno comune
(Aesculus hippocastanum) e il castagno rosso (Aesculus carnea), molto diffuso. Altre meno
comuni nei parchi e negli arboreti sono il castagno giallo (Aesculus octandra), il castagno liscio
(Aesculus glabra), il castagno piccolo (Aesculus parviflora), il castagno sanguigno (Aesculus
pavia).
Uno dei primi castagni bianchi arrivò in Polonia nel 1587, piantato a Łobzów, vicino a Cracovia.
Provenivano dall'Austria. La loro coltivazione in Europa iniziò nel 1576, con il castagno portato
da Istanbul nei giardini dell'imperatore Massimiliano II.
Origine: Penisola balcanica, Asia minore.
Si dice che l'ippocastano sia stato portato in Polonia dal re polacco da Vienna nel XVII secolo,
ma è un albero originario dei Balcani e dell'Asia Minore.
Il castagno rosso è un incrocio tra il castagno comune e il castagno viola. Ha avuto origine in
Germania nel XIX secolo.
Castagna gialla: è originaria degli Stati orientali degli USA.
c.) Stimolare la discussione:
Che cosa ha a che fare questa attività con le persone, le società, i Paesi?
In che modo la storia dei castagni migratori (provenienti dall'estero e conservati in modo che
crescano e si sviluppino e diventino una parte non separabile del nostro paesaggio) è legata
alla nostra esperienza come nazione, Paese e UE?
d.) Dividere i partecipanti in gruppi (3-5 persone).
Consegnate a ogni gruppo una lavagna a fogli mobili e dei pennarelli.
Chiedete loro di disegnare la mappa schematica dell'Europa e di segnare con linee colorate le
direzioni (------->), i nomi delle città e i simboli, i percorsi migratori delle loro famiglie:
membri della famiglia che sono arrivati in passato da diversi Paesi/regioni/città al luogo che
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considerate patria (immigrati, rifugiati, reinsediati, rimpatriati, sfollati, su bezhenstvo);
membri della famiglia che hanno lasciato la propria patria e si sono trasferiti in paesi/regioni/città diverse (emigranti, rifugiati, esiliati, espulsi, evacuati, espatriati);
membri della famiglia che appartengono a una minoranza etnica o nazionale o il cui partner
proviene da una minoranza etnica o nazionale.
Lasciate che le persone in gruppo condividano alcune delle loro storie familiari.
e.) Portate tutte le mappe al centro e invitate tutti a guardarle e confrontarle. Poi, potete
proporre di immaginare come apparirebbe la mappa se potessimo comporla mettendo una
mappa sull'altra come stratificazione.
Raccogliete il feedback di tutto il gruppo:
Come è stato analizzare il vostro percorso familiare del passato e del presente?
Quali pensieri vi sono venuti in mente ascoltando le storie?
Di cosa vi siete resi conto?
Sollecitate la riflessione personale:
Cosa so di queste esperienze della mia famiglia?
Come hanno influenzato la mia persona?
In che modo questo amplia la mia comprensione della migrazione nel mondo di oggi?
Materiali e strumenti:
Illustrazioni stampate di diverse specie di castagni (a scelta: presentazione, computer, proiettore), fogli per lavagna a fogli mobili (a scelta: fogli A4 o quaderni per i partecipanti), pennarelli
colorati, penne, pastelli.
Opzioni:
a.) Invitate ogni persona a disegnare un albero genealogico e a contrassegnarlo con i simboli
delle esperienze migratorie presenti nella storia della famiglia.
Possibili estensioni:
a.) Dare ai partecipanti il compito di intervistare 1-2 persone della propria famiglia.
b.) lavorare sulle testimonianze della storia, ad esempio sui campi profughi polacchi a Masindi,
in Uganda:
http://afryka.org/afryka/polacy-w-afryce--masindi,news/
o la storia dell'esilio e dei rifugiati del vostro Paese, ad esempio i polacchi erano anche rifugiati:
http://uchodzcy.info/infos/polacy-tez-byli-uchodzcami/
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1.5. IL PERICOLO DI UNA SINGOLA STORIA
a.) Una sintesi del lavoro con il metodo biografico invita i partecipanti a guardare il
filmato: TED talk della scrittrice nigeriana Chimamanda Adichie su "Il pericolo della
storia singola":
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
b.) Dopo aver visto il filmato, invitate i partecipanti a discutere le loro impressioni in
piccoli gruppi:
Come vi sentite dopo aver visto questo discorso?
Che cosa vi ha colpito di più?
Che cosa vi ha sorpreso?
c.) Introdurre la riflessione individuale sulle singole storie:
Nella sua presentazione Chimamanda Adichie parla del potere delle storie e degli
stereotipi. Parla di situazioni in cui ha dovuto affrontare stereotipi su di sé. Ognuno di
noi probabilmente ha avuto esperienze simili.
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Tuttavia, vorrei che vi concentraste sui momenti in cui si è resa conto di essere vittima
di "una storia".
Invitate i partecipanti a disegnare una linea della vita o un fiume di vita e a segnare i
momenti di chiarezza - e a volte di vergogna - in cui si sono resi conto che una particolare convinzione era uno stereotipo o una "storia unica" su qualcuno o un gruppo.
Incoraggiate i partecipanti ad apprezzare questi momenti come tesori, niente di cui
vergognarsi:
Le storie singole fanno parte della nostra lingua madre e della nostra cultura. Le impariamo quando impariamo a parlare e durante la socializzazione. Non possiamo quindi
decidere di non averle. Ma dal momento in cui ci rendiamo conto di averle, possiamo
rendere la storia più completa.
Possiamo però decidere di fare uno sforzo e cercare consapevolmente storie che
vadano oltre gli stereotipi. Riconoscete cosa vi ha aiutato a capire che vi stavate sbagliando. È stato l'incontro con una persona in particolare? Un libro? Un film? È bene
saperlo per usarlo per aiutare i giovani con cui lavorate o i vostri adolescenti a vedere
più di una storia.
c.) In una seconda fase, invitate i partecipanti a considerare chi conosce una sola
storia: tra le persone/gruppi con cui lavorano, nel loro ambiente, nella realtà sociale/politica.
O forse sono alcune storie singole attualmente presenti e discusse nei media o nella

2. RISVEGLIARE LA SENSIBILITÀ E LA
SOLIDARIETÀ

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

Molte persone sperimentano l'esclusione e le difficoltà dovute principalmente alla timidezza,
alla difficoltà di prendere l'iniziativa, soprattutto nei momenti di allontanamento sociale e fisico
durante la pandemia COVID-19, e alla mancanza di conoscenza della lingua locale nel caso di
migranti e stranieri. Spesso ciò si traduce in ritiro, solitudine, mancanza di impegno nella
comunità o di comunicazione dei bisogni agli altri in caso di difficoltà linguistiche e problemi di
apprendimento. Propongo un corso basato sui principi della Contact Improvisation per suscitare l'empatia della sensibilità ed enfatizzare l'ascolto, il linguaggio del corpo e la comunicazione
attraverso il tocco. Risvegliamo un senso di vicinanza, somiglianza e influenza risvegliando la
sensibilità e la compassione e conoscendo gli altri con mezzi non verbali. Siamo in grado di
leggere il linguaggio del corpo e di rispondere meglio alle esigenze degli altri, accettando e
valorizzando la diversità.
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Creato e realizzato da: Angelika Mizińska
Obiettivo: risvegliare la sensibilità e l'empatia, praticare la comunicazione corporea, superare
le barriere linguistiche.
Partecipanti: giovani, adulti, gruppi.
Come funziona:
La sessione inizia con una breve introduzione. È essenziale ricordare che la sessione prevede
il contatto fisico. Invitiamo alla curiosità, ma cerchiamo di non giudicare noi stessi e gli altri nel
loro movimento e nella loro danza. Sottolineiamo che non c'è un giusto o uno sbagliato in
questa classe.
La Contact Improvisation come forma di danza e sistema di comunicazione esplora l'ascolto
attivo nella danza, che spesso influenza le persone nella loro vita quotidiana, aumentando la
sensibilità verso gli altri e la comprensione della diversità. Insegna a riconoscere le esigenze
del partner, sviluppa la sensibilità ed è una forma di scambio.
I partecipanti avranno il tempo di arrivare nel proprio corpo, concentrandosi sul respiro e sulle
sensazioni, facendo individualmente ciò che è necessario per sentirsi pronti: allungarsi, sbadigliare, emettere suoni, scuotere il corpo per rilasciare la tensione. Possono farlo in piedi o
camminando nello spazio e prendendo confidenza con esso.
Esploreranno il tocco, come linguaggio di connessione, partecipando al seguente esercizio
individuale.
1. In primo luogo, invitate i partecipanti a esplorare la connessione con le proprie mani. È la
parte del corpo che possiede il maggior numero di recettori tattili. È il nostro primo punto di
contatto fisico con gli altri.
Si possono dare istruzioni del tipo
Provate a guardare la vostra mano da vicino e da lontano. Come cambia la percezione
della mano quando è lontana o vicina agli occhi?
Esplorare le onde e le forme. Osservare la capacità di movimento della mano e il suo
raggio d'azione. Quanto può essere vicina o lontana?
Provate a seguire la mano e a fare una danza improvvisata con una mano. Esplorare la
relazione tra due frecce.
Osservate qual è la connessione tra le mani e l'intero corpo. In che modo il corpo viene
attivato dalle mani che si muovono nello spazio? In che modo il corpo deve adattarsi alla mano
che si muove?
2. Nella seconda parte, fate un duetto tra gli occhi e la mano. Seguite il movimento delle mani
con gli occhi e giocate con questa idea. È possibile cambiare mano in qualsiasi momento.
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Il tempo dedicato a questa parte deve dipendere dalla fiducia, dalla curiosità e dall'impegno del
gruppo.
In questa parte, invitate i partecipanti a lavorare a coppie. Possono poi cambiare costellazione
in qualsiasi momento.
Invitate i partecipanti a esplorare lo spazio intorno ai bordi della Sinosfera dell'altro (N.S.
Smith) - l'area appena prima del luogo del contatto fisico. I partecipanti si muovono con un
partner solo dito per dito. Seguire la punta delle dita dell'altro, poi con una superficie della
mano più grande, ma senza toccarsi, e notare se si sta guidando o seguendo il movimento.
La fase successiva sarà la comunicazione attraverso il tocco con le dita e poi con
l'intera superficie della mano. I partecipanti devono danzare toccandosi le dita per qualche
minuto. Ricordare
possibilità di cambiare livello,
cambiare tempo/velocità,
muoversi in tutto lo spazio con la consapevolezza degli altri nella stanza.
Seguendo la stessa idea, possono passare a toccare l'intera mano. Ma, ancora una volta, la
qualità del tocco è leggera.
La terza fase consiste nel cambio di mano con il partner, passando dal contatto fisico
alla danza connessa non attraverso il tocco fisico ma la consapevolezza degli altri nello spazio
e dello spazio/distanza. Anche in questo caso, invitiamo i partecipanti a cambiare mano e
partner mentre danzano e si muovono nella stanza, esplorando come il linguaggio esatto del
tocco differisca da persone diverse. Anche in questa fase la musica dolce è un incoraggiamento amichevole al movimento.
In questa fase, il partecipante può invitare a una maggiore condivisione del peso attraverso la mano. Possono sperimentare più e meno pressione, osservando cosa deve fare il
corpo per dare e ricevere il peso dei partner e come cambia l'esperienza del tocco quando
entra in gioco lo scambio di peso.
Nell'ultima parte della sessione invitiamo i partecipanti a formare un trio. Dovranno ballare una
danza improvvisata che esplori la connessione con altre due persone attraverso la superficie
della mano (non afferrando, ma solo toccando il palmo). L'istruzione è di coltivare l'ascolto di
due persone contemporaneamente con entrambe le mani. Se necessario, possono cambiare
la superficie del tocco. Li inviteremo a rimanere nella loro improvvisazione di danza mentre
sono connessi alla composizione del trio.
La sessione può concludersi con un cerchio di condivisione (del trio o dell'intero gruppo)
sull'esperienza e sulle scoperte fatte durante il processo.
Materiali e strumenti:
spazio con pavimento caldo e in legno, a piedi nudi, musica soft e delicata in sottofondo.
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Gli esercizi basati sul metodo del gioco di ruolo sono una forma eccellente per risvegliare l'empatia nei
confronti delle persone che subiscono un trattamento diseguale, compresi i rifugiati. Il cuore ci sembra
uno strumento fondamentale per costruire la solidarietà, nonostante l'esperienza individuale di particolari difficoltà.
Creato e realizzato da: Izabela Orłów
Obiettivo:
Stimolare nei partecipanti l'empatia verso le persone che cercano sicurezza in altri Paesi.
Capire perché alcune persone decidono di attraversare illegalmente i confini dell'Unione Europea e
cosa possono provare quando si trovano di fronte ai servizi in uniforme.
Sensibilizzare la nostra agenzia sul tema dell'accoglienza dei rifugiati.

3.IMPRO TEATRO SULLA STORIA DI UN
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Partecipanti: 15-25 ragazzi, 10-13 anni
Come funziona:
INTRODUZIONE. Ogni esercizio teatrale richiede un'introduzione e un rilassamento. Pertanto, proponiamo le seguenti due attività.
1. NOME + GESTO. Ci disponiamo in cerchio. Ogni persona, a turno, dice il proprio nome, aggiungendovi un gesto qualsiasi, e il resto ripete questo nome e questo gesto. Questo esercizio aiuta a connettersi con il corpo, come ci si sente in quel momento, e a marcare la presenza di ogni persona nel
gruppo.
2. MAIUSCOLO DI MOVIMENTO. Ci mettiamo in cerchio con le spalle all'interno. La prima persona
che entra assume una determinata postura. La seconda persona si gira verso l'interno e osserva. La
prima persona torna nel cerchio e viene sostituita dalla seconda - nella stessa posa, sorvegliata dal
terzo partecipante. Si cerca di passare la posta - la stessa posa fino all'ultima persona nel cerchio.
Infine, confrontiamo le pose della prima e dell'ultima persona. Con questo esercizio costruiamo la
consapevolezza delle altre persone ed esploriamo le nostre capacità di movimento.
TEATRO IMPRO SULLA STORIA DI UN BAMBINO RIFUGIATO
"Il viaggio di Nabu" parla di una ragazza la cui casa è stata bruciata due volte. Non avendo un posto
dove vivere, si mette in viaggio dove le case non bruciano. Lungo il cammino, incontra molti ostacoli
terribili e incomprensibili: filo spinato o agenti pericolosi. Infine, la ragazza viene circondata da una folla
di persone, alcune delle quali indicano le case (gesto di invito), altre il mare (gesto di esilio): ecco due
forze opposte di persone il cui atteggiamento determina il destino della ragazza.
Per condurre l'esercizio, abbiamo bisogno di un docente, dell'attore protagonista - Nabu - e, a scelta, di
un regista che indichi ai bambini quando uscire di scena e, se necessario, ricordi loro quando devono
apparire sulla scena. Se non abbiamo un regista, il suo ruolo può essere svolto da un docente. L'educatore dovrebbe interpretare Nabu perché è un ruolo ampio e potenzialmente aggravante.
1. Il regista offre a ogni partecipante un foglio di carta con un ruolo di disegno. A seconda del numero di
partecipanti, le parti possono includere non solo figure umane (madre, vicina di casa, poliziotto) ma
anche oggetti (casa, lago) o elementi (fuoco, vento). Purtroppo i bambini non informano gli altri partecipanti di ciò che hanno disegnato.
2. Il direttore spiega che ora leggeremo una storia con ruoli diversi. Il lettore leggerà la storia lentamente e la persona che sente che il suo ruolo sta emergendo entra al centro del cerchio e lo improvvisa
con gli altri attori presenti sul palco. Infine, grazie al motto "gente" del testo, tutti, tranne Nabu, abbandonano i ruoli e tornano in scena insieme come una folla di persone.
3. C'è silenzio. Prima di iniziare a leggere, si crea un'atmosfera di serietà e concentrazione, come
prima della rappresentazione sul palco. Poi l'insegnante inizia a leggere e i partecipanti sono contemporaneamente attori e pubblico.
4. Ci applaudiamo a vicenda e ci solleviamo.
DISCUSSIONE - domande per i partecipanti:
1. Che cosa c'era nella storia?
2. Come vi siete sentiti nell'interpretare il vostro ruolo?
3. Come si sentiva Nabu? Cosa può spaventarla e cosa le dà speranza?
4. Perché Nabu ha continuato ad andare avanti nonostante gli ostacoli?
4. Chi è Nabu?
5. Perché le persone scappano dal loro luogo di residenza?
5. Possiamo avere voce in capitolo sul destino di persone come Nabu?
Nelle domande 4 e 5 è opportuno parlare di chi sono i rifugiati e delle cause della migrazione.
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USCIRE DAL RUOLO
1. Uscire dal ruolo - ogni persona esce dal ruolo.
2. Danza delle parti del corpo - per rilassarsi. Accendiamo la musica. Si inizia ballando con l'indice. Poi
si balla con l'avambraccio, poi con tutto il braccio. Poi la gamba destra inizia a ballare, indipendentemente dal braccio, e il braccio continua. In questo modo, accendiamo tutto il corpo, fino alla testa e al
busto.
SCOPERTA DEL GIORNO
Ogni partecipante scrive ciò che ha scoperto durante la lezione e ciò che conserva della sessione
precedente.

Materiali e strumenti: un libro "Il viaggio di Nabu" di Jarosław Mikołajewski (pubblicato in polacco e
macedone), 15-25 foglietti di carta con diversi ruoli su ognuno.
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I bambini immigrati nelle scuole sperimentano l'esclusione e le difficoltà dovute principalmente alla
mancanza di conoscenza della lingua locale. Ciò può comportare problemi di apprendimento, di conoscenza, di comunicazione dei propri bisogni, di presentazione dei propri punti di forza o di risoluzione dei
conflitti. Per questo motivo, proponiamo corsi in una lingua diversa da quella locale. Crediamo che
sperimentare sulla propria pelle quanto siano significative le difficoltà derivanti dalla non conoscenza
della lingua possa aiutare i bambini a costruire una solidarietà con gli studenti internazionali.
Creato e realizzato da: Magdalena Zaborowska, Greta , Olia Kaliatoskvaia, Izabela Orłów
Obiettivo:
Sviluppare l'empatia verso gli studenti che incontrano difficoltà legate alla mancanza di conoscenza
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della lingua locale.
Riconoscere che la disponibilità a comunicare può essere un enorme passo avanti verso la rottura della
barriera linguistica.
Riflettere su come andare d'accordo senza una lingua comune.
Costruire un atteggiamento di solidarietà e amicizia verso i bambini e i ragazzi stranieri.
Partecipanti: 6-15 anni, 15-25 persone.
Come funziona:
Si consiglia di far condurre le attività a due persone che conoscono la lingua straniera scelta. L'ideale
sarebbe che uno degli educatori provenisse da un gruppo minoritario di una determinata lingua.
Ci mettiamo in cerchio e iniziamo subito a parlare nella lingua straniera scelta. Ci occupiamo della
performatività del discorso. I gesti, il linguaggio del corpo, le espressioni facciali, la dizione e la tonalità
attirano e mantengono l'attenzione dei bambini e facilitano la comprensione dei contenuti nonostante
non conoscano la lingua.
1. Ci presentiamo e descriviamo molto brevemente lo scopo dell'attività.
2. Salto - gioco di movimento. L'educatore dà i comandi (nella lingua scelta): "davanti", "dietro", "sinistra", "destra". I partecipanti saltano nella direzione giusta. Dopo alcuni tentativi semplici, l'educatore
può iniziare a pronunciare la frase di comandi, ad esempio "avanti-destra-destra", poi "indietro-sinistra-sinistra".
3. Corsa ad ostacoli - i partecipanti corrono sul posto. Si impartiscono nuovamente i comandi in una
lingua diversa. Ad esempio, al comando "ramo", saltano sul ramo immaginario, al comando "sasso",
schivano il sasso volante e al comando "cane", girano la testa all'indietro ed emettono un suono che
imita l'abbaiare di un cane - nella lingua selezionata.
4. Cerchio dei nomi con suoni - i partecipanti pronunciano il proprio nome uno alla volta, aggiungendovi
un qualsiasi "suono del corpo" - calpestando, battendo le mani, fischiando, facendo le fusa... Gli altri
ripetono il suono dato e si procede a turno. L'interpretazione viene fatta anche in una lingua straniera,
preferibilmente se almeno due tutor presentano ciò che l'esercizio sta per comprendere nonostante la
mancanza di parole.
5. "Scacchiera a salto". I partecipanti si allineano in uno schema a scacchiera - diverse file dello stesso
numero di persone, tutte rivolte nella stessa direzione. Si cerca, senza alcun segno fisso, senza un
leader, di saltare tutti insieme. Quando questo tentativo è più o meno riuscito, si passa alla fase
successiva. Si cerca di saltare otto volte a un ritmo uguale. Poi, la prima fila salta otto volte e, all'ultimo
salto, si gira verso la seconda fila - quindi la seconda fila inizia a saltare otto volte, il primo salto coincide con il salto delle persone della prima fila. All'ultimo salto la seconda fila si gira verso la terza e la
terza salta. Quando la fila precedente salta otto volte, inizia a saltare quattro volte - il passaggio è
inverso. Poi, se il gruppo si comporta bene, proviamo a saltare due volte per fila - quindi ogni secondo
salto è standard per due file. È possibile semplificare e accorciare l'esercizio eseguendo solo la versione a quattro salti. Questo esercizio rafforza notevolmente la consapevolezza dell'ambiente circostante
e la necessità di armonia comunitaria. Si tratta di una ricerca comune dell'obiettivo con un minimo
elemento di competizione.
6. Sintesi: si passa alla lingua locale. Chiediamo ai partecipanti di misurare quanto hanno capito.
Misura del braccio: Un pollice alzato verso il soffitto significa che abbiamo capito tutto, mentre un
pollice abbassato verso il pavimento indica che non abbiamo capito nulla. Facciamo notare che ogni
risposta va bene. Chiediamo ai partecipanti come si sono sentiti durante questi esercizi. Chiediamo loro
di dire che cosa li ha aiutati a capire (forse i suggerimenti di un amico che conosceva una determinata
lingua straniera, forse la somiglianza delle lingue, forse un'attenta osservazione del linguaggio del
corpo e della ripetizione). Facciamo notare che possiamo capirci quanto vogliamo, nonostante le
barriere.
Chiediamo ai partecipanti perché proponiamo loro esercizi in una lingua straniera. Vorremmo far notare
che è un'occasione per toccare con mano le difficoltà che gli studenti internazionali incontrano entrando
in classe.

4. VIAGGIO LINGUISTICO PER ESPERIRE UNA
SCUOLA ALL'ESTERO
7. Quali difficoltà incontra chi si trasferisce in un nuovo Paese? Discussione. Dividiamo i bambini in
gruppi e poniamo loro questa domanda. Scrivete ogni risposta su un foglio a parte. In sintesi, invitiamo i
gruppi ad attaccare i foglietti sulla lavagna/flipchart uno per uno, tracciando le connessioni tra i problemi specifici. Alcuni dei problemi che possono apparire sono la mancanza di conoscenza della lingua,
il problema di trovare un lavoro, il colore della pelle diverso, l'essere ridicolizzati, la solitudine e la non
conoscenza della lingua locale.
8. Cerchio delle idee di supporto. Chiediamo ai bambini di indicare un'idea per sostenere le persone
che arrivano nel nostro Paese. Nel caso dei bambini più piccoli, come possiamo aiutare i bambini
stranieri che vengono nella nostra classe.
Materiali e strumenti: foglietti adesivi, penne, tavolo o lavagna a fogli mobili.

5. SIGNIFICATO DELLA SOLIDARIETÀ

PARTICIPATION

Quella che segue è una serie di esercizi piuttosto semplici che aiutano a esplorare il concetto di solidarietà sociale attraverso diversi tipi di riflessione incarnata. Potrebbe essere un po' noioso o non facile da
capire per alcuni; potrebbe essere molto coinvolgente e aprire la mente per altri. Si consiglia di osservare le dinamiche di gruppo e di decidere in modo flessibile l'ordine delle attività. L'energizzatore e il
riscaldamento dovrebbero andare per primi, e alla fine è necessario un qualche tipo di riassunto. A
parte questo, gli esercizi con le parole, l'incarnazione e la creazione di materiali possono essere mescolati, modificati o riordinati.
Creato e realizzato da: Izabela Orłów
Obiettivo: un'esplorazione più profonda di ciò che significa per noi il concetto di solidarietà sociale, non
solo attraverso una riflessione individuale o di gruppo più convenzionale, ma anche attraverso la
stimolazione dell'immaginazione legata ai nostri corpi, al movimento, allo spazio circostante e ai materiali.

5. SIGNIFICATO DELLA SOLIDARIETÀ
Partecipanti: Dai 15 anni in su, minimo otto persone o più - divisi in gruppi di 3-5 persone

Come funziona:
Scintilla in cerchio - energizzatore. Un facilitatore dà una "scintilla" energetica a una persona in
disparte - un battito veloce di mani nella sua direzione; poi la persona la trasmette a quella successiva
e così via - finché la fiamma non torna al facilitatore. Possiamo farlo ripetutamente per alcune volte in
forme diverse: una persona si gira e poi batte le mani, una persona trasmette la scintilla tra le ginocchia
in pendenza.
Specchio - riscaldamento. Il gruppo si divide in coppie. La persona A deve muoversi; la persona
B è uno specchio - si cerca di copiare i movimenti e le mimiche. Poi si cambia.
Immaginazione attraverso il movimento. Ogni coppia si ritrova in una coppia, quindi siamo già in
gruppi di quattro persone. Ognuno cerca di trovare una posa del corpo che associa alla solidarietà
sociale. Tutti, uno per uno, condividono la propria postura con il gruppo.Poi, un facilitatore chiede a
ogni gruppo di scegliere una posa che, per qualsiasi motivo, gli piace di più. I gruppi hanno un po' di
tempo per discutere e decidere. Poi, senza più parlare, tutti, uno per uno, aggiungono qualcosa alla
posa scelta, creando così una scultura umana di solidarietà.Alla fine, ogni gruppo mostra agli altri la
scultura che ha realizzato, mostrando non solo il risultato ma l'intero processo: quale posa c'era
all'inizio, le aggiunte, gli altri guardano.
Immaginazione attraverso le parole. Il gruppo si riunisce nuovamente in cerchio. Tutti, uno per
uno, scrivono tre parole/termini che associano alla solidarietà. Poi, ogni volta che qualcuno se la sente,
può entrare nel cerchio e condividere ciò che ha scritto e, magari, perché. L'obiettivo è condividere le
idee e disporre le parole all'interno del cerchio in una mappa di pensieri: ciò che unisce, ciò che è
simile, ciò che è complementare.
Scultura umana. Dividiamo i partecipanti in nuovi gruppi (4 persone per gruppo), scegliendo una
parola. Poi, cercano di illustrarla con il proprio corpo - come una scultura in movimento o congelata - e
gli altri indovinano la parola selezionata.
Scultura narrativa. Sempre in gruppo, senza parole ma con molti oggetti diversi, creiamo un
mandala o un'altra installazione che illustri il significato di solidarietà sociale. Poi ci si siede, si osserva
e si riflette per un po' e alla fine si condividono le proprie riflessioni. Possiamo porre domande di
supporto: cosa hai messo tu stesso qui e cosa significa per te? Quali significati vedete negli elementi
che gli altri hanno aggiunto? Siete rimasti sorpresi dalle interpretazioni degli altri? Manca qualcosa?
Quali sono le forme di solidarietà sociale nella pratica?

Materiali e strumenti: Musica e altoparlante. Note adesive, penne. Un'ampia scelta di oggetti diversi
per il mandala/installazione, come materiali, strumenti, vestiti, elementi della foresta o qualsiasi cosa
possiamo raccogliere.

6. PARTECIPAZIONE "CRITICA" DEI LAVORATORI

PARTICIPATION

Per solidarietà intendiamo il coinvolgimento in una situazione difficile che riguarda altre
persone e l'agire per loro conto, anche se il problema non ci riguarda personalmente. Gli atti di
solidarietà assumono forme tangibili come le donazioni e il lavoro umanitario che sono utili e
creano condizioni migliori per gli altri.
Oltre alle azioni che risolvono direttamente i problemi, vorremmo sottolineare il ruolo dell'educazione nel coinvolgere la comunità e nello sviluppare un senso di solidarietà tra le persone.
La Fondazione VAMOS! è una nuova ONG che applica metodi educativi non formali nei suoi
progetti.
I temi principali sono la prevenzione della violenza, l'equilibrio tra lavoro e vita privata e le
attività artistiche. Vorremmo presentare due metodi utilizzati in uno scambio giovanile "Critical
Workers", adatti ad altri progetti che promuovono la solidarietà. Li condividiamo come ispirazione per le attività educative.
Nei nostri progetti volti a contrastare il bullismo sul posto di lavoro e a scuola, prestiamo particolare attenzione al ruolo delle persone che assistono agli abusi. Poiché la persona che commette comportamenti abusivi e la vittima hanno una capacità limitata di reagire alla situazione,
gli osservatori possono fare la differenza opponendosi al mobbing.
Solidarietà, in questo caso, significa esprimere l'obiezione alla violenza nelle nostre interazioni
quotidiane e difendere gli altri che possono essere oggetto di abusi e manipolazioni nell'ambiente professionale.
Nelle dinamiche disfunzionali, il comportamento passivo è dannoso e può rafforzare i fenomeni
negativi. Pertanto, nei nostri progetti educativi, incoraggiamo i giovani a riconoscere i modelli

6. PARTECIPAZIONE "CRITICA" DEI LAVORATORI
di bullismo e a opporsi ad essi, difendendo se stessi e gli altri.
Creato e realizzato da: Fundacja Vamos!
L'attività è stata un'iniziativa indipendente di giovani tra i 21 e i 30 anni che hanno partecipato
allo scambio giovanile "Critical Workers". Il gruppo era composto da musicisti esperti, montatori video e partecipanti inesperti che hanno contribuito in vari modi - dal canto, alla scrittura dei
testi e all'allestimento del video. L'attività era aperta a tutti e non era richiesta una formazione
musicale.
Obiettivo:
Sensibilizzare su questioni sociali importanti e su aree che richiedono la nostra solidarietà. La
musica può essere un grande vettore di cultura e utilizzare messaggi importanti per promuovere eventi di beneficenza.
Sostenere i giovani nello sviluppo di hobby creativi che consentano loro di trascorrere il tempo
in modo attivo e di rafforzare l'integrazione sociale attraverso attività di gruppo.
Offrire l'opportunità di espressione artistica a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza
musicale e dal background.
Promuovere atteggiamenti assertivi contro la violenza e il mobbing sul posto di lavoro, a
scuola e all'università.
Partecipanti: L'attività può essere aperta a chiunque voglia creare una canzone. Si consiglia la
presenza di almeno una persona con esperienza musicale e che suoni strumenti.
Come funziona: È molto utile lavorare in gruppo e permettere a ogni partecipante di dare il
proprio contributo. È possibile utilizzare il songwriting come strumento per molti argomenti
legati alla solidarietà.
Struttura
Brainstorming - un gruppo raccoglie idee per il tema di una canzone
Scrittura del testo
Improvvisazione musicale
Scrittura della melodia o utilizzo della melodia esistente
Realizzazione di video
Presentazione dei risultati e della performance
Materiali e strumenti: Almeno uno strumento musicale, macchina fotografica o telefono,
computer portatile per il montaggio del suono e del video.
Opzioni: Video musicale realizzato dai partecipanti a uno scambio giovanile "Operatori critici".
Canzone: Insieme, siamo forti
Insieme siamo forti - Canzone dei lavoratori critici 2021

7.PARTECIPAZIONE AL GIOCO DA TAVOLO "LAVORATORI CRITICI

PARTICIPATION

Creato e realizzato da:

7.PARTECIPAZIONE AL GIOCO DA TAVOLO "LAVORATORI CRITICI
Fondazione VAMOS! e partecipanti allo scambio giovanile "Critical Workers".
Obiettivo:
creare un gioco da tavolo che dimostri la comprensione dell'argomento scelto
coinvolgere i partecipanti in un processo creativo che supporti l'apprendimento
dotare i giovani di competenze e strumenti pratici per prevenire i fenomeni di mobbing
nel loro ambiente professionale
fare un brainstorming sulle strategie di gestione dei comportamenti abusivi
discutere l'esperienza personale del bullismo
può essere adattato ad altri temi legati alla solidarietà, come la disuguaglianza sociale e
la discriminazione.
Partecipanti:
Cinque partecipanti allo Scambio giovanile "Lavoratori critici" hanno creato il gioco.
Per l'attività di progettazione di un gioco da tavolo, si consiglia la dimensione di un
gruppo che consenta un lavoro pratico, circa 2-6 persone.
Come funziona:
Un gruppo crea un gioco da tavolo su un tema specifico.
I partecipanti possono scegliere un meccanismo di gioco esistente o crearne uno proprio. Suggeriamo di scegliere un meccanismo di gioco da tavolo popolare e di concentrarsi sulla trama e sulla progettazione del gioco.
È preferibile che la sessione consenta di creare un gioco e poi di giocare insieme.
Materiali e strumenti:
Carta, cartone, forbici, penne, dadi. Inoltre, un'istruzione di un gioco da tavolo da usare
come esempio.
Opzioni:
Il gioco "Critical Workers" sarà presto disponibile per il download gratuito sul sito
https://www.fundacjavamos.org/.

ASSOCIAZIONE JOINT E LA
SOLIDARIETA

Fin dall'inizio della nostra Associazione, la solidarietà è stata al centro della nostra missione,
anche se non ne eravamo consapevoli. Tuttavia, questo concetto è talmente legato a molti altri
che è difficile da cogliere. Per questo motivo, all'inizio dell'Alleanza Solidale Vivente abbiamo
fatto un brainstorming comune all'interno dell'associazione per sviluppare impressioni e punti
di vista personali sulla connessione tra le nostre azioni e il valore della Solidarietà.
I tre punti principali che sono emersi sono
Solidarietà per sostenere l'apprendimento alternativo: come Joint, organizziamo progetti basati
sull'educazione non formale, sull'apprendimento esperienziale e olistico. Crediamo che l'educazione sia la chiave della nostra vita e della società e quindi che ognuno di noi meriti di vivere
esperienze di apprendimento coerenti con il proprio stile di apprendimento. Purtroppo, in Italia
e non solo, la maggior parte delle opportunità di apprendimento offerte ai giovani sono formali
e standardizzate e non corrispondono alla sensibilità di molti ragazzi.
Solidarietà per includere i giovani con minori opportunità: dal 2008 il Joint cerca di coinvolgere
nelle esperienze di mobilità internazionale i giovani che non parteciperebbero autonomamente.
Negli ultimi tre anni abbiamo sviluppato la rete Mi-Way. La rete coinvolge centri giovanili locali,
case di accoglienza, associazioni giovanili ed enti locali dell'area metropolitana di Milano.
L'obiettivo è progettare il coinvolgimento costante dei giovani con minori opportunità in esperienze di mobilità internazionale.

Solidarietà per promuovere il volontariato: quasi tutto lo staff di Joint ha avuto precedenti
esperienze di volontariato SVE o CES, oltre a esperienze di volontariato locale. Questo ha
plasmato l'organizzazione e le sue priorità: oggi il nostro obiettivo primario è offrire opportunità
di volontariato di alta qualità in Italia e nel mondo, non solo come una delle tante organizzazioni attive nel CES, ma anche come membro italiano di ICYE, una rete globale per il volontariato internazionale. In questo contesto, stiamo sviluppando una rete di organizzazioni che
promuovono il riconoscimento delle soft skills acquisite nelle esperienze di volontariato, sia a
livello locale che internazionale (GloRe Certificate).

1. TIME FOR TEA

PARTICIPATION

A volte la solidarietà nasce dalla consapevolezza di punti di vista diversi. Per questo è sempre
essenziale creare un dialogo e una comprensione reciproca tra i giovani e i responsabili politici.
Creato e realizzato da:
Associazione Joint, Momentum World, Biderbost, Boscan & Rochin, Regionalne Centrum
Wolontariatu w Kielcach

1. TIME FOR TEA
Obiettivo:
Time for Tea incoraggia la partecipazione attiva dei giovani e le pratiche democratiche. Sfida i
giovani a prendersi cura dei responsabili delle decisioni su una questione di vitale importanza
per loro. Inoltre, il progetto promuove il rispetto reciproco e la solidarietà verso la comunità
locale.
Partecipanti:
Gruppi di bambini o giovani, supportati da insegnanti, operatori giovanili o altri. Il numero di
partecipanti per ogni gruppo non è specificato.
Come funziona: Time for Tea si svolge in quattro fasi diverse:
formare il gruppo e discutere un tema rilevante. Scegliere quello che si ritiene più importante.
Decidono cosa vogliono dire al riguardo e chi vogliono ascoltare,
acquistare un pacchetto di tè e progettare una confezione e un meccanismo di consegna originali e creativi, per incorporare il messaggio,
consegnare il messaggio al decisore/leader prescelto (se questo può includere una riunione),
promuovere la storia del progetto utilizzando video, fotografie o altri mezzi di comunicazione
accessibili.
Materiali e strumenti:
Tè, materiale per creare il pacchetto, messaggio, videocamera.
Ulteriori informazioni su: https://www.time4tea.info/?fbclid=IwAR1nfqJuHC-HMdfOViwuMAzL9JMztCoadF5haJ0-1eR-_hAemEWcFPjE_Mw
https://www.momentumworld.org/time-for-tea/

2. LINK WITH ME

COMMUNITY
BUILDING

Il teatro è sempre stato uno strumento potente per creare legami nella comunità. Sperimentare
le stesse emozioni può creare un senso di unione e di appartenenza. Forti della discussione
sulla solidarietà, i partecipanti possono entrare in contatto con la comunità e condividere le
loro opinioni.
Creato e realizzato da:
Associazione Joint, Residui Teatro, Spazio Luce.
Obiettivo:
Link with Me vuole unire le persone attraverso diverse dinamiche teatrali e creative. Permette
loro di avere un luogo sicuro per condividere esperienze ed emozioni dopo averle trasformate
in una performance teatrale.
L'uso del linguaggio teatrale come mezzo di espressione permette ai giovani di:
- sviluppare empatia, comprensione, rispetto e accettazione,
- di scoprire altre culture e i problemi che possono avere persone provenienti da Paesi diversi,
- dare una soluzione creativa ai problemi
- creare un legame tra i partecipanti e la comunità, promuovendo la solidarietà, la comunicazi-

2. LINK WITH ME
one e la creatività nella loro vita quotidiana.
Partecipanti:
Giovani che condividono l'interesse per le arti, lo spettacolo, la creatività e l'immersione culturale.
Come funziona:
Link with Me è incentrato sul tema della SOLIDARIETÀ. Il laboratorio è diviso in quattro blocchi: primo, la comprensione e la condivisione del testo; secondo, l'inserimento della musica,
dell'espressione corporea e dei materiali; terzo, il processo di creazione e l'unione di tutti i
gruppi e infine quarto, la performance.
Ogni partecipante porta un testo relativo alla SOLIDARIETÀ e la comunità parla di cosa significa per loro la solidarietà nella vita quotidiana.
I partecipanti e la comunità si riuniscono per esprimere il loro materiale. Poi, in gruppo, lo
analizzano e condividono le loro opinioni.
Poi, con la guida, usano la musica e i loro corpi per esprimerlo.
Ogni gruppo crea un'opera d'arte.
Alla fine, si uniscono tutte le creazioni, che costituiscono la performance finale.
Materiali e strumenti:
Altoparlante, musica, strumenti (se qualcuno suona uno strumento), pittura, carta, colori,
tessuti, luci, torce.
Ogni partecipante e persona della comunità può contribuire alla performance con qualsiasi
cosa desideri: più è naturale, autentica e diretta, meglio è. Meno è meglio!
Maggiori informazioni: TTT 2017 - Residui Teatro, (20+) Spazio Luce | Facebook

3. IL MIO MENTORE

PARTICIPATION

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

La figura di un mentore nella vita dei volontari dei progetti del Corpo europeo di solidarietà è
un modo per offrirsi volontariamente per aiutarli ed essere presenti.
Creato e realizzato da:
Associazione Joint
Obiettivo:
Aiutare i volontari dei progetti del Corpo Europeo di Solidarietà ad adattarsi alla nuova città e
alla nuova cultura.
Essere una persona di cui fidarsi mentre si è fuori dalla propria zona di comfort e si vivono
nuove esperienze ogni giorno.
Creare un legame tra una persona nativa della città e un partecipante di un altro Paese.
Acquisire uno scambio linguistico.
Migliorare le proprie capacità di comunicazione, ascolto ed emotive e coltivare l'empatia, la
responsabilità e il compromesso con i partecipanti e lo staff dell'Associazione Joint.

3. IL MIO MENTORE
Partecipanti:
Tra i 18 e i 30 anni.
Come funziona:
Quando i volontari arrivano da tutta Europa, sono tutti molto eccitati ed entusiasti; tuttavia, c'è
molto da assimilare a livello emotivo, linguistico, culturale e relazionale.
Ogni mentore ha un massimo di 2 o 3 partecipanti, a seconda dei volontari che arrivano. Nel
corso dell'anno vengono organizzati tre corsi di formazione da parte dell'Associazione Joint:
Formazione all'arrivo, Formazione intermedia e Valutazione finale. I tutor partecipano alle
dinamiche di gruppo sviluppate durante questi incontri. Inoltre, durante tutto l'anno, ogni mentore deve incontrarsi almeno una o due volte al mese con il proprio volontario per chiedergli
come si sente e mostrargli la città e qualsiasi attività vogliano fare insieme. Ogni mentore è
libero di sviluppare il proprio approccio per creare un legame con il proprio volontario. È fondamentale stabilire che il mentore non è un genitore o una persona che avrà sempre una soluzione ai problemi dei volontari; questa figura è una guida durante l'intero processo.
C'è un weekend di formazione dei mentori in cui sviluppiamo e rafforziamo questa figura.
Durante questi due giorni si lavora su:
-Cosa è un mentore e cosa non è un mentore?
Dinamiche di gruppo per conoscersi, perché anche se questa formazione serve a capire un
mentore, i candidati devono avere una buona energia e un buon clima. Tutta la buona energia
si trasmette ai volontari; pertanto, la costruzione di un gruppo è essenziale.
- Attività di ascolto attivo ed empatico in gruppo, mettendo in pratica diversi scenari di caso
quando si incontrano i volontari. Ad esempio, la convivenza con sei persone può essere una
sfida, per cui in questa attività si espone il conflitto e si fornisce una soluzione.
- Spiegare ai mentori cos'è l'Associazione Joint per farli sentire parte del team. È essenziale
avere un buon punto di partenza e un futuro, spiegare i progetti del Corpo Europeo di Solidarietà e discutere la comprensione dei bisogni dei volontari.
Materiali e strumenti:
Un'email ufficiale congiunta per i mentori per contattare i volontari e il loro Whatsapp per rimanere in contatto. Tutto ciò di cui il mentore avrà bisogno quando incontrerà il suo volontario.

4. RECUP

PARTICIPATION

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

"Il cibo che perde valore economico acquista valore sociale", Associazione Recup.
Ideato e realizzato da:
Associazione Recup, Associazione Joint.
Obiettivo
Combattere lo spreco alimentare e l'esclusione sociale.
Utilizzare il cibo buttato via, dividerlo in commestibile e non commestibile e distribuirlo a chi ne
ha bisogno.
Creare un legame comunitario e uno scambio interculturale e intergenerazionale.
Sviluppare abilità sociali e stabilire amicizie con scopi simili.
I partecipanti
Tutti coloro che vogliono aiutare possono essere coinvolti nell'azione.

4. RECUP
Come funziona
In diversi mercati ambulanti di Milano, l'Associazione Recup ha altri stand dove mette il cibo
che raccoglie. Poi, chi ne ha bisogno, può riceverlo gratuitamente. Di solito, in ogni mercato c'è
un grande gruppo di volontari. La metà di loro rimane accanto alla bancarella, mentre altri
girano intorno al cibo quando sta per finire, in modo da non interferire con i clienti che
acquistano.
Ogni bancarella ti dà il cibo che butta via e a volte, se sei fortunato, hanno del cibo avanzato.
Poi lo si porta alla bancarella e lo si divide tra il commestibile e il non commestibile. Poi, alla
fine, tutti quelli che ne hanno bisogno sono liberi di prenderlo.
Materiali e strumenti
Un carrello, disinfettante per le mani, guanti, mascherine e un coltello per tagliare cibo e sacchetti.
Per saperne di più
Associazione RECUP - lotta allo spreco alimentare

5. DIGITAL STORYTELLING PER LA SOLIDARIETÀ

PARTICIPATION

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

Il Digital Storytelling può essere uno strumento di solidarietà per l'inclusione sociale, la partecipazione e la costruzione di comunità. L'arte della narrazione è stata una parte essenziale delle
interazioni sociali fin dalla nascita dell'umanità. Tuttavia, poiché oggi siamo esposti a un costante flusso di notizie e dati, tendiamo a dimenticare quanto sia importante e significativo
condividere le nostre esperienze personali con gli altri.
Creato e realizzato da: Sylwia Federico e Valentina Sarogni - Associazione Joint in collaborazione con Tandem, Arte Ego, Pangeya Ultima e Cabuwazi.
Obiettivo: imparare le basi del digital storytelling, guardare esempi di storie brevi e vedere
come prendere l'esperienza personale e metterla in un formato video; imparare le informazioni
di base su come girare e registrare, come pianificare la produzione video; esercitarsi a progettare una storia in piccoli gruppi; capire i principi di base su come implementare un progetto di
digital storytelling. Può essere svolto sia in formato residenziale che online.

5. DIGITAL STORYTELLING PER LA SOLIDARIETÀ
Partecipanti: È un metodo adattato a varie fasce d'età e svolto in gruppi locali e internazionali.
Come funziona: Questo metodo consiste in alcune fasi.
FASE 1: INTRODUZIONE ALLO STORYTELLING (45 min)
Apprendimento della storia e della teoria alla base dell'idea di storytelling.
Osservare e analizzare esempi di buone storie
Riconoscere i diversi tipi e stili di storie digitali.
Imparare le fasi della produzione video
FASE 2: PRATICARE LO STORYTELLING (90 min)
Gruppi: 3-4 persone
Materiali: Modelli per il piano di produzione
I partecipanti ricevono una breve storia scritta, poi analizzano e preparano il piano di produzione.
FASE 3: PIANIFICAZIONE DELLA COOPERAZIONE (30 min)
Divisione dei compiti
Comunicazione nel gruppo
Lavorare su una storia
FASE 4: Riprese video
Raccolta dei materiali per la storia
FASE 5: Montaggio e post-produzione
FASE 6: Condivisione dei risultati in un evento locale in un club giovanile/caffè/ cinema locale
o sotto forma di evento online.
Punti guida per il digital storytelling sulla solidarietà - per supportare la fase di pianificazione
Scopo: Pensate al motivo per cui volete raccontare questa storia e a chi? Chi è il vostro pubblico?
Collegamento con la solidarietà: Perché pensate che sia una storia di solidarietà? Come
sottolineerete il legame con la solidarietà?
Profilo del personaggio: Chi sarà il vostro eroe/eroi? Cosa c'è di significativo nel vostro soggetto, quali sono i suoi punti di forza e le caratteristiche particolari che volete far emergere dal
vostro video?
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Domanda principale: Pensate alle domande che volete porre e formulatele in base a chi è il
vostro personaggio.
Durata: dipende da quante storie volete presentare. Potrebbe essere di 3-5 minuti. Se si tratta
di un solo video, potrebbe essere di 10-15 minuti.
Idea del regista: come vedete l'intervista? Sarete presenti? Il vostro personaggio sarà visibile?
Pensate di farli parlare o di usare le immagini? Forse alcune parole chiave nella grafica?
Dove: Se all'aperto, trovate un luogo significativo per il soggetto e adatto al vostro audio. Se
attraverso lo zoom, pensate allo sfondo e alle luci! Ogni location è una scelta importante!
Attrezzatura per le riprese: Quale attrezzatura audio e video avete a disposizione? Telefono?
Macchine fotografiche? Microfoni? Cuffie con microfono?
Quando: Di quanto tempo avete bisogno? Quanto tempo ha il soggetto? A che ora del giorno e
in quali condizioni di luce?
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Editing e post-produzione: Avete bisogno di un esperto per questo? O forse volete imparare un
programma di base sul vostro telefono?
Date di pubblicazione: Stabilite le scadenze. Quando pensate di girare e quando di presentare?
Materiali e strumenti:
Riprese video con il telefono:
https://www.youtube.com/watch?v=-rEeqUnxbdQ
Fotogrammi e risoluzione
https://www.youtube.com/watch?v=8ygc5CMXgHE
Applicazioni consigliate:
Moments - iOS - Apple
https://www.youtube.com/watch?v=WBZJIGVCEqc
Fotocamera manuale - Android
https://www.youtube.com/watch?v=_zQshgAG1Bc
Modifica - Quik
https://www.youtube.com/watch?v=Jpcu46SHl7c
Intervista con ZOOM
Impostazione dello zoom per la registrazione di interviste
https://www.youtube.com/watch?v=VgDXJdZngbY
Video Zoom per principianti: registrazione e montaggio
https://www.youtube.com/watch?v=T7ORBpCQPF0
Riprese e montaggio per i software avanzati:
https://www.youtube.com/watch?v=ek53TQ9U35o
Ripresa di un'intervista - suggerimenti:
https://www.youtube.com/watch?v=HAjfsgwT2oU
https://www.youtube.com/watch?v=VGXON1Pj0C0
https://www.youtube.com/watch?v=mDr1j6LnSqo
Altri siti interessanti:
https://nofilmschool.com/
https://www.studiobinder.com/blog/types-of-camera-shots-sizes-in-film/
Opzioni:
Prima del workshop, i partecipanti (individualmente o a coppie) intervistano persone delle loro
comunità locali sugli aspetti della solidarietà scelti. Questa attività consiste in diverse fasi
distribuite nel tempo: ricerca, interviste e presentazione.
FASE 1: RICERCA (2 settimane)
Ricerca sulla solidarietà:
Come emerge la solidarietà nella società?
Cosa possiamo imparare per rendere la solidarietà più presente nella nostra vita?
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Cosa possiamo imparare per portare più solidarietà nelle nostre comunità?
Cosa cercano le persone nella solidarietà?
Come la solidarietà manifesta la sua essenza?
Come possiamo sviluppare la solidarietà?
FASE 2: INTERVISTE (3 ore)
Interviste individuali registrate con diverse persone legate alla solidarietà.
FASE 3: PRESENTAZIONE
Riunione del gruppo e condivisione dei risultati:
"Cosa avete scoperto sulla solidarietà?

6. . SPAZIO PER PARLARE ED ESSERE ASCOLTATI

INCLUSION

Solidarietà significa dare tempo e spazio agli altri per lasciarli parlare e ascoltarli. Solidarietà
significa scoprire la bellezza della diversità, delle diverse culture e prospettive.
Creato e realizzato da:
Susanna
Obiettivo:
Diffondere la solidarietà e la conoscenza di altre culture e idee.
Partecipanti:
Adolescenti di comunità rurali.
Come funziona:
Il processo si articola in tre fasi:
FASE 1
Spiegazione delle culture e delle prospettive, discussione sul perché è essenziale dare a tutte
le culture le stesse possibilità di essere ascoltate e di esprimersi, riflessione su cosa possiamo
fare?
FASE 2
Creazione di una presentazione in PowerPoint basata su idee ed esempi concreti di solidarietà
che i ragazzi hanno trovato/sviluppato nelle loro città.
FASE 3
Il gioco della solidarietà: come potrebbero essere diverse le nostre vite se...? Essendo provenienti da altri Paesi, con quantità diverse di denaro, cibo, assicurazioni sociali e accesso ai
diritti fondamentali, si sperimenta il cosiddetto "privilegio occidentale" e la possibilità di essere
e fare la differenza.
Materiali e strumenti:
Ricerche, PowerPoint, Kahoot, fogli, forbici, colori, colla, immagini, penne e matite, idee, interventi.
Opzioni/Prospettive dei partecipanti:
I bambini sono stati coinvolti nel processo e lo hanno reso fantastico! Erano così entusiasti di
partecipare, hanno imparato e anch'io ho imparato.

7. QUESTIONI DI RAPPRESENTAZIONE

INCLUSION

Lo scambio giovanile #Representation Matters mirava a guidare i giovani a riflettere e
discutere su stereotipi, pregiudizi e discriminazioni nei media nazionali ed europei.
Creato e realizzato da:
Associazione NoBorders
Obiettivi:
Il progetto ha permesso ai partecipanti di sviluppare una comprensione più ampia del significato di rappresentazione e del dialogo interculturale, soprattutto in una società multiculturale.
Inoltre, ha permesso ai partecipanti di difendere i propri diritti, aiutare chi ne ha bisogno e
lottare per i propri. Perché alla fine, solo le NOSTRE azioni contano.
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Partecipanti:
45 partecipanti dai 18 ai 30 anni provenienti da Bulgaria, Finlandia, Germania, Italia, Portogallo
e Romania.
Come funziona:
Per dieci giorni i partecipanti hanno lavorato insieme sul tema della rappresentazione delle
minoranze e dei gruppi emarginati nei media e su come rispondere a questo problema in un
contesto europeo.
Attraverso attività di educazione non formale, hanno analizzato criticamente la questione,
dibattuto sulle conseguenze e sulle soluzioni e sperimentato approcci creativi per affrontare il
problema.
Abbiamo organizzato lo scambio giovanile in tre parti collegate tra loro:
Il processo di team building: Durante i primi giorni ci siamo concentrati principalmente sulle
attività di team building e di apprendimento interculturale per creare uno spazio sicuro in cui
tutti potessero sentirsi liberi di condividere ed esprimersi. Abbiamo fatto delle nostre differenze
un punto di forza e costruito legami forti per iniziare l'altra parte del progetto su un solido
pilastro basato sul rispetto e sulla solidarietà.
Definizione di travisamento e discriminazione: In questa fase abbiamo iniziato a lavorare sul
tema del progetto. Abbiamo discusso il pericolo degli stereotipi e analizzato i punti di vista delle
minoranze in ogni Paese e il concetto di "polarizzazione" e hate speech. Abbiamo sviluppato il
nostro pensiero critico attraverso diverse attività e approfondito il tema della discriminazione.
Un workshop sulla polarizzazione ha permesso ai partecipanti di mettersi nei panni dei loro
"nemici" per analizzare alcuni tweet polarizzati e controversi e cercare di capire il punto di vista
dei loro autori. Questo è stato il punto di partenza per avviare un lavoro collettivo sull'empatia.
Insieme abbiamo imparato ad ascoltarci e a capirci, a mettere in discussione noi stessi e l'altro
per capire e gestire meglio le nostre emozioni e i nostri sentimenti.
Creazione di video: Le prime due parti ci hanno portato alla terza e ultima. Nei giorni precedenti dello scambio giovanile, i partecipanti hanno lavorato alla creazione di video su esempi
di travisamenti o discriminazioni di cui volevano parlare e contro cui volevano lottare. Insieme
hanno ideato il loro progetto, creato uno scenario, girato il video e montato.
I temi dei video:
- Same-sex marriage matters: mirava a mostrare la mancanza di leggi a favore del matrimonio
omosessuale in diversi Paesi europei.
- Metamorfosi: era una sensibilizzazione sulla violenza domestica.
- Stop al bullismo: una breve rappresentazione dei diversi tipi di bullismo e dei loro effetti sulle
persone.
- Le azioni contano: ha rappresentato le drammatiche conseguenze che ogni tipo di discriminazione può generare
- La società mascherata: ha affrontato il tema polarizzato della non vaccinazione
Per aumentare l'impatto di questi video, consigliamo di permettere ai partecipanti di proiettarli
e presentarli in pubblico, ad esempio in un centro giovanile. La diffusione dei video mira a
sensibilizzare l'opinione pubblica su argomenti delicati e ad aumentare la solidarietà e il rispet-
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to nonostante le nostre differenze.
Ecco il link ai video del nostro scambio giovanile: https://youtube.com/playlist?list=PLOUvc9TpJtY4Kx1qz6IcqG4Rn4vvrR7nX
Materiali e strumenti
lavagna a fogli mobili, computer o telefono, software di montaggio video, proiettore, carta,
penne
Opzioni/Prospettive dei partecipanti
In breve, il progetto ha permesso a 45 giovani europei di conoscere nuove realtà e stili di vita
attraverso il confronto tra culture diverse e ha fornito loro le chiavi per comprendere meglio la
propria identità e andare oltre i pregiudizi.
I partecipanti hanno sviluppato il loro pensiero critico e altre competenze trasversali come
l'empatia, la capacità di adattarsi a nuove situazioni e le competenze interculturali. Hanno
anche acquisito nuove competenze informatiche registrando e montando video e aumentando
la loro creatività. Ma soprattutto, hanno lasciato una nuova visione della società, una società
migliore, in cui tutti fanno del loro meglio per rispettare e aiutare gli altri.

TANDEM E LA SOLIDARIETÀ

Tandem è nato dall'idea di un gruppo di giovani che credevano di poter fare la differenza in un
problema sociale prendendo il coraggio di entrarvi, analizzarlo, capirlo e farlo vedere all'esterno.
Più di 15 anni dopo, l'organizzazione si basa ancora sulla solidarietà e sul sogno comune dei
membri.
La chiave principale di Tandem è la solidarietà nel processo decisionale dei suoi attori principali,
che sono tutti di sesso femminile.
Abbiamo un approccio non gerarchico (processo decisionale collettivo), che richiede grande
fiducia, responsabilità e soprattutto un buon spirito di squadra. Con una discreta dose di caos,
Tandem si affida costantemente all'impegno e alla disponibilità dei suoi membri. Soprattutto nei
momenti di crisi e durante le pandemie, ci siamo resi conto di quanto sia importante la solidarietà
e il sostegno tra i membri del team, che ci ha mantenuto sempre motivati e ha rafforzato la
titolarità della missione comune.
L'obiettivo principale di Tandem è la solidarietà verso i bambini e i ragazzi esclusi che vivono in
istituti chiusi. Ogni giorno svolgiamo attività educative e di intrattenimento nel nostro centro di
attività all'interno di un istituto per bambini e ragazzi disabili. Il nostro obiettivo principale è
migliorare la qualità della vita dei bambini e dei ragazzi e creare con loro un ponte con il mondo
esterno. Le attività che si svolgono nel nostro centro di attività spaziano dalla cucina, ai pomeriggi di cinema, all'artigianato, alle sessioni di musica, alle escursioni, alle gite, alla stimolazione di
base e cercano di soddisfare il maggior numero possibile di esigenze dei residenti dell'istituto.

Forniamo inoltre un supporto educativo in tutte le materie. Attraverso tutte le nostre attività,
cerchiamo di incoraggiare la loro autostima e anche l'atteggiamento di solidarietà tra i bambini.
Il nostro obiettivo principale è dare loro voce e farli sentire nella società. La visione di Tandem è
quella di sensibilizzare la comunità nei confronti della disabilità e dei diritti umani. Durante le
pandemie è stato ancora più impegnativo fornire supporto emotivo e psicologico ai bambini e ai
ragazzi. Solo grazie alla solidarietà dei membri del team, dei volontari internazionali e locali, è
stato possibile continuare le azioni e sostenere il più possibile i bambini e i ragazzi.
Un'altra azione chiave di Tandem è quindi la solidarietà verso i giovani e il sostegno al loro
percorso di apprendimento nel volontariato. Ospitiamo volontari internazionali attraverso il
programma ESC e seguiamo una strategia di orientamento molto rigorosa che fornisce loro il
supporto necessario durante le attività e lo spazio per la partecipazione e l'appropriazione nella
realizzazione delle loro idee personali. La parte più importante del nostro lavoro è la relazione
tra i bambini e i ragazzi, i volontari internazionali e i volontari locali. Attraverso il delicato contesto
ambientale e il contatto diretto con i membri del tandem, creiamo un grande legame e una
grande comprensione tra tutti, che provoca da un lato un coinvolgimento emotivo e dall'altro uno
spirito di aggregazione unico.

1. STORIE MULTISENSORIALI

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

Le storie multisensoriali integrano ogni ascoltatore e creano una connessione tra il lettore, il
sostenitore e coloro che vivono la storia.
Creazione e implementazione
Tandem

1. STORIE MULTISENSORIALI
Obiettivo
Le storie sensoriali integrano tutte le esperienze e i discenti. Possono essere utilizzate come
metodo di apprendimento o semplicemente per divertirsi e rilassarsi. Le storie sensoriali sono
accessibili a tutti attraverso canali diversi e possono essere utilizzate da qualsiasi gruppo target,
indipendentemente dalla disabilità e dall'etnia.
Partecipanti
Tutti.
Come funziona
Ci sono storie pronte che indirizzano le istruzioni su come la storia viene raccontata e stimolata
dai sensi. Tuttavia, quasi tutte le storie possono diventare multisensoriali quando l'iniziatore o gli
iniziatori esaminano i diversi elementi della storia e decidono come stimolare i sensi. Il racconto
può essere una storia sociale, una favola o una storia per sognare. La storia è divisa in sezioni
(una sezione è di solito una o due frasi). Ogni sezione è accompagnata da un'azione che stimola
i sensi in base al contenuto (ad esempio, il vento - che soffia in faccia -, il mare - che fa cadere
l'acqua sulla pelle -, il volo - che tocca le piume). Gli spettatori possono stare sdraiati o seduti a
debita distanza l'uno dall'altro. I sostenitori possono essere responsabili di uno o due ascoltatori.
I sostenitori ricevono istruzioni in anticipo, oppure il lettore mostra l'azione (tamburellando sul
pavimento) mentre legge la sezione corrispondente ("tuona....") e i sostenitori seguono, sempre
in dialogo con l'ascoltatore.
Materiali e strumenti
Gli iniziatori possono scegliere con creatività i materiali da utilizzare, tenendo conto del background del gruppo target.
Opzioni/Prospettive dei partecipanti
È bene scegliere materiali che stimolino tutti i sensi, il tatto, l'olfatto, il gusto e gli stimoli visivi.
Poi, a seconda del gruppo target, i gruppi (sostenitore e pubblico) possono scambiarsi i ruoli.

2. SCATOLE PARLANTI

INCLUSION

PARTICIPATION

Creazione e implementazione
Tandem
Obiettivo
Le scatole parlanti possono essere un modo semplice e portatile per trasmettere un
messaggio alla folla e stimolare l'empatia, la consapevolezza e la comprensione. Inoltre,
il metodo crea consapevolezza su uno specifico problema sociale, culturale o ambientale.
Partecipanti
Operatori giovanili, gruppi che soffrono di emarginazione, giovani e volontari che vogliono creare consapevolezza pubblica.
Come funziona
Le scatole parlanti integrano parti di un punto informativo, un flash mob e una campagna. Gli organizzatori inseriscono immagini e testi intorno a una scatola per le informazioni che vogliono trasmettere. Le scatole possono essere usate separatamente, oppure
una trama viene raccontata continuamente da una scatola all'altra (ad esempio, una
storia su un uccello che perde i suoi antenati e lo spazio per vivere), seguita da immagini e illustrazioni. Le scatole dovrebbero essere sufficienti per essere impilate come una
torre. La galleria di scatole è meglio collocata in uno spazio pubblico con molti visitatori
(ad esempio, una strada commerciale). È bene avere una torre separata con penne per
scrivere i pensieri dei visitatori su un tema specifico.
Materiali e strumenti
Scatole, immagini, penne.
Opzioni/Prospettive dei partecipanti
Alla fine è necessario chiedere al Comune il permesso di collocare la torre in un luogo
pubblico. Anche in questo caso, potrebbe essere utile utilizzare le giornate di celebrazione internazionale per mettere in pratica questa azione.
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3. VORREI - VORREMMO

PARTICIPATION

Questa forma di galleria digitale e reale sottolinea le nostre somiglianze piuttosto che le nostre
differenze. Dimostra che i bambini sono bambini e i giovani sono giovani, che alcuni di loro
hanno desideri semplici come "avere un amico", a causa di determinate circostanze di vita.
Creato e realizzato da: Tandem
Obiettivo: dare voce ai giovani e mostrare come tutti noi siamo simili nei nostri bisogni e desideri, indipendentemente da disabilità, genere ed etnia.
Partecipanti: Da svolgere in un centro giovanile, un asilo, una scuola o un qualsiasi istituto.
Come funziona: Ai ragazzi vengono poste domande chiave come: "Cosa ti piace di più?" o
"Cosa vuoi fare da grande". Poi si scatta una foto di loro con in mano un cartello con la loro
risposta. Il cartello dovrebbe essere scritto da loro stessi. La foto dovrebbe essere scattata
davanti a una parete bianca per mettere a fuoco il messaggio.
Materiali e strumenti: Carta bianca, pennarelli, macchina fotografica.
Opzioni/Prospettive dei partecipanti: I partecipanti possono scegliere le domande da soli o la
domanda potrebbe essere pertinente a una situazione reale (ad esempio: "Cosa cambieresti
se volessi governare il mondo?". Oppure "Cosa diresti al mondo se tutti potessero ascoltarti?").

4. VOCI INASCOLTATE

PARTICIPATION

INCLUSION

"Voci inascoltate" è un progetto che presenta diversi punti di vista sulla solidarietà durante le
pandemie. La crisi di Covid-19 ha influenzato tutti noi in molti modi diversi. Durante questo
periodo, la parola "solidarietà" è diventata più popolare che mai. Abbiamo assistito a numerose
azioni spontanee di solidarietà a molti livelli: consegne di cibo per i gruppi più vulnerabili, canti
insieme sui balconi, corsi online gratuiti e gruppi di sostegno, piccoli atti di gentilezza, interessanti iniziative artistiche per raccogliere fondi e molto altro. Ma, d'altro canto, molti individui e
gruppi si sentivano dimenticati e invisibili al resto del mondo. L'obiettivo di "Unheard Voices" è
stato quello di dare voce alle persone che sono state per lo più dimenticate durante la pandemia e di conoscere le diverse prospettive di solidarietà o la loro mancanza. Abbiamo realizzato diversi video che presentano queste persone, ma le voci inascoltate possono essere
ascoltate in varie forme.
.
Creato e realizzato da: Ronja Buggel (Tandem) Sylwia Federico (Associazione Joint) in collaborazione con Arte Ego Foundation, Pangeya Ultima e Cabuwazi.
Obiettivo: con il progetto "Voci inascoltate", vogliamo dare spazio alle persone che raccontano
le loro storie e condividono i loro punti di vista per portare una visione più olistica sul tema
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della solidarietà e imparare a coltivare la solidarietà quotidianamente.
Partecipanti: Giovani tra i 18 e i 35 anni
Come funziona:
Condividete nel vostro gruppo le persone a cui vorreste dare voce. Chi sono i gruppi di
minoranza nella vostra comunità? Chi sono le persone invisibili nella vostra società a cui
vorreste dare spazio per condividere le loro storie?
Scegliete la persona o le persone giuste e organizzate l'incontro.
Esempio:
Chris Tsiouris si è unito a un workshop online per i partecipanti alla nostra Living Solidarity
Alliance per ampliare il nostro orizzonte sull'inclusione dal punto di vista di un auto-avvocato.
Christos ha 29 anni e lavora come insegnante per integrare i cittadini disabili nel mercato del
lavoro. Il suo punto di vista di cittadino non vedente, atleta, lavoratore e filosofo è che la strada
per una vera inclusione è costituita da "esperienze in cui le persone con disabilità interagiscono e condividono". Christos è un atleta che gareggiava a livello internazionale per la Grecia.
Ultimamente, si è allontanato dalle competizioni sportive e ha condiviso con noi: "Un atleta di
successo e un paratleta di successo non si conoscono... e la parola stessa è sbagliata. Perché
paratleta? "
Secondo Christos, le prestazioni sportive di alto livello non solo avvengono in luoghi diversi,
ma anche in una generale mancanza di spazi di incontro comuni. "Abbiamo bisogno di interagire nello stesso luogo, nello stesso momento per far crescere i valori del rispetto reciproco".
3. Lavorate con il vostro gruppo per sviluppare il piano per raccontare la storia.
a. Chi è la vostra "voce inascoltata"?
Perché pensate che la sua storia sia importante?
Cosa vorreste scoprire con questa storia?
A chi volete raccontare questa storia?
b. Come volete far sentire la voce?
Sarà una storia? Un'intervista? Sarà una testimonianza?
La persona parlerà di sé? O parlerà della sua storia?
Come renderete visibile questa storia?
Sarà un video? Un podcast? O forse una mostra fotografica? Forse un evento locale in cui
queste persone possano condividere le loro storie?
Esempi:
Storia digitale: Realizzate un video su questa persona e promuovetelo sui social media.
Biblioteca vivente: Organizzare un evento in cui queste persone possano rilasciare interviste e
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condividere le loro storie con la comunità locale.
Teatro - Organizzate un teatro per la comunità locale per raccontare la storia di un gruppo
minoritario nella vostra città.
Mostra d'arte - Usate l'arte per condividere le storie: mostre fotografiche, libri con poesie,
eventi di pittura comuni.
Canzone: Create una canzone e promuovetela attraverso i social media.
Materiali e strumenti:
Ci sono già stati diversi progetti chiamati "Voci inascoltate" che miravano a dare spazio a
diverse persone o gruppi di persone per condividere le loro prospettive. Possono servire come
ispirazione per i film sulla solidarietà!
https://www.youtube.com/watch?v=is0DWcynZbA
https://www.youtube.com/watch?v=pxZDQKpVeW4
https://www.youtube.com/watch?v=-5SCJj9ZzuM
https://www.youtube.com/watch?v=dGCo-FCYdKM
https://www.youtube.com/watch?v=tJkSfutL78Y
https://www.youtube.com/watch?v=SsF5Ugs_xIo

Opzioni/Prospettive dei partecipanti
L'intero processo può essere svolto sia in modalità residenziale che digitale.

SUL NOSTRO PROGETTO
Il nostro progetto di partenariato strategico KA2 Erasmus+ "Living Solidarity Alliance" ha lavorato su risultati intellettuali (ricerca, serie di video e podcast e questa guida) un solido terreno per
implementare l'attenzione alla solidarietà nel lavoro giovanile locale con giovani provenienti da
contesti diversi.
L'Alleanza Solidale Vivente è una piattaforma aperta dove siamo sempre alla ricerca di potenziali partner, collaboratori, esperti e sostenitori. Se vi sentite motivati a entrare in contatto e a condividere le vostre idee, contattateci e saremo lieti di creare uno spazio per il vostro contributo.
Ecco una breve panoramica delle diverse possibilità di coinvolgimento e di contributo all'Alleanza della Solidarietà Vivente.
living.solidarity.alliance@gmail.com
+ 49 1575 180 7 105

UNSERE ORGANISATIONEN

SUL NOSTRO PROGETTO
Associazione Joint (Italien) - www.associazionejoint.org
Associazione Joint è stata fondata nel dicembre 2003 per promuovere attività sociali per
i giovani tra i 14 e i 30 anni. La missione dell'organizzazione è fornire opportunità di educazione non formale ai giovani attraverso la mobilità internazionale. La sede principale
dell'associazione è a Milano, dove Joint può contare su 8 lavoratori a tempo pieno e 3 a
tempo parziale, oltre ad alcuni volontari SVE, funzionari e stagisti. Joint ha sviluppato e
gestisce alcuni dei più noti siti web di opportunità di mobilità internazionale in Italia e sta
iniziando ad avere anche siti in inglese e in altre lingue.

http://www.pangeya.com.ua
Siamo un'organizzazione non governativa e no-profit ucraina (fondata nel 2012) composta da giovani, operatori giovanili ed esperti del terzo settore. La missione principale è:
Promuovere il dialogo interculturale, creare opportunità di sviluppo personale ed emancipazione delle persone e facilitare lo sviluppo sostenibile delle comunità. I programmi
dell'ONG comprendono una serie di argomenti, tra cui i più attivi sono la promozione
della cittadinanza attiva, l'autosviluppo delle persone e lo sviluppo delle comunità, i
media e la comunicazione, le arti e la cultura, la stimolazione dell'imprenditorialità, la protezione dell'ambiente e lo sviluppo del turismo, ecc.
Le attività dell'ONG si basano spesso sull'educazione non formale e sull'utilizzo di programmi di mobilità internazionale. In questo modo l'organizzazione persegue la sua gs.

SUL NOSTRO PROGETTO
Arte Ego (Polonia)
https://fundacjaarteego.wixsite.com
La Fondazione ARTE EGO è una ONG con sede a Varsavia, in Polonia. Coinvolgiamo
operatori giovanili e giovani in attività di autosviluppo, ricerca sociale e azioni in progetti
internazionali e locali. Ci concentriamo sull'empowerment e sull'inclusione attraverso
l'arte, il lavoro di strada, le reti intersettoriali e la costruzione di comunità autogestite,
nonché sull'integrazione di persone provenienti da culture, ambienti sociali e gruppi di
età diversi.

TANDEM (Athen - Greece)
Tandem ONG è un'organizzazione civile senza scopo di lucro fondata nel 2007 e le sue
attività principali si concentrano sul sostegno al Centro di riabilitazione per bambini
disabili dell'Attica (PAAPAV). Il PAAPAV è un istituto statale che ospita circa 75 bambini e
ragazzi disabili (3-30 anni) con disabilità fisiche e mentali. Tandem è stato fondato da
volontari con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei bambini e degli adulti con
disabilità, la consapevolezza della società riguardo alla disabilità e all'inclusione sociale
e l'empowerment dei gruppi sociali vulnerabili.

SUL NOSTRO PROGETTO

http://www.cabuwazi.de
CABUWAZI – Grenzkultur (Berlin)
CABUWAZI è un circo giovanile di Berlino nato nel 1994 e dal 2010 parte di GrenzKultur
gGmbH. Con le sue cinque sedi in zone socialmente difficili della città, CABUWAZI offre
attività circensi pedagogiche per il tempo libero, per lo più gratuite, per bambini tra i 4 e
i 21 anni.
Le attività di CABUWAZI a Berlino si basano sull'idea che le persone, e i bambini in
particolare, hanno bisogno di sviluppare competenze sociali per costruire un ambiente
stabile e sicuro. Il circo è una forma d'arte, un modo di esprimersi che va oltre il
linguaggio parlato. Insieme allo sviluppo fisico del corpo che il circo fornisce - forza,
equilibrio, coordinazione... - richiede una certa fiducia in se stessi e negli altri.

