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la discriminazione a favore della consapevo-
lezza democratica - Sintesi
Obiettivi 

Il Vocational education and training (VET), ov-
vero l’istruzione e la formazione professionale, 
si propone non solo di preparare gli studenti alle 
loro professioni, ma anche di renderli cittadini 
consapevoli. Allo stesso tempo, la vita quoti-
diana nelle scuole, nelle aziende e nella società 
è spesso segnata da esperienze di disuguaglian-
za, discriminazione e un senso di impotenza. 
Vediamo quindi la necessità di rafforzare la 
consapevolezza di cittadinanza, l‘inclusività, la 
conoscenza e la riflessione contro la discrimina-
zione all’interno del VET, al fine di sostenere la 
democratizzazione della società, contribuire al 
successo del VET e al benessere degli studenti e 
degli apprendisti.

Con questo workshop (laboratorio) “Train the 
trainer”, forniremo strumenti, metodi e idee per 
insegnanti e istruttori IeFP (Istruzione e forma-
zione professionale). I partecipanti avranno la 
possibilità, a loro volta, di utilizzare e dissemi-
nare sia il format del workshop che i suoi conte-
nuti nel loro lavoro quotidiano con gli studenti. 
Questo workshop vuole supportare insegnanti 
e formatori ad approfondire gli argomenti, 
promuovere l‘auto-riflessione e acquisire nuovi 
metodi.

Allo stesso tempo, tratteremo lo stato di impo-
tenza che ci coglie quando affrontiamo la ques-
tione „Perché aumentare la sensibilizzazione 
se questa non porta al cambiamento?” Questo 
workshop, grazie agli strumenti che fornisce, 
aiuta insegnanti e formatori ad affrontare com-
portamenti discriminatori, ad aumentare negli 
studenti la consapevolezza e la capacità di agire 
superando la sensazione di impotenza, svilup-
pando strategie che possano rendere più demo-
cratico il loro ambiente sociale sia nel contesto 

formale che informale.
Abbiamo quindi individuato le seguenti macro-
aree:

Aumentare la consapevolezza su discrimina-
zione e disuguaglianza
• Essere in grado di distinguere diverse forme di 
discriminazione e disuguaglianza
• Riflettere sul proprio livello di coinvolgimento 
modificando le proprie consuetudini
• Utilizzare il nuovo approccio all‘interno del 
contesto educativo
• Sviluppare idee e metodi per organizzare le 
attività con gli studenti

Empowerment all’azione: fare la differenza
• Sviluppare idee su come si sia giunti all‘attua-
le stato delle cose e come questo possa es-sere 
cambiato
• Confrontarsi su come le relazioni di potere e le 
pratiche istituzionali possano essere cam-biate
• Ridurre il proprio senso di impotenza
• Introdurre nel proprio contesto lavorativo i 
metodi e le conoscenze acquisite, così da:
• Condurre progetti o laboratori con studenti 
e/o apprendisti
• Contrastare discorsi di odio, discriminazione o 
disuguaglianza nei contesti istituzionali e lavor-
ativi di riferimento
• Formulare proposte su come creare nuove 
pratiche educative tese a rafforzare la capacità di 
agire degli studenti

Overview
Questo workshop è stato sviluppato nell‘ambito del progetto #GetInvolved con il numero 
2020-1-DE02-KA202-007408.

Partner di progetto e contatti:

QBS Gewerkstatt gGmbH (GER)
Andrea Wisotzki / wisotzki@gewerkstatt.de 

3s research laboratory (AT)
Monika Auzinger / monika.auzinger@3s.co.at

PKZ Voca Train (PL)
Zbigniew Skwierawski / pkz.vocatrain@interia.pl 

Leibniz University Hanover – IDD (GER)
Malte Kleinschmidt / m.kleinschmidt@ipw.uni-hannover.de 

ISFORCOOP (IT)
Alessandra Obinu / alessandra.obinu@isforcoop.it

Impronta

www.getinvolved-project.eu
hello@getinvolved-project.eu
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Note pratiche sul workshop

Questi obiettivi forniscono anche la struttura del 
workshop. Il workshop è strutturato secondo i 
due obiettivi, con alcune attività di riscaldamen-
to e metodi di chiusura riflessivi. Raccoman-
diamo di seguire i passi del workshop. L‘idea è 
che voi, come gruppo di apprendimento, prima 
sviluppiate la vostra comprensione condivisa e 
le esperienze che riguardano la discriminazione 
e la disuguaglianza. Su questo sfondo, potete 
poi andare oltre per sviluppare idee su come 
cambiare queste esperienze e su come diventare 
capaci di agire.

Nelle diverse parti del workshop, ci sono vari 
percorsi che potete seguire. Potete trovarli all‘in-
izio di ogni sezione in uno schema. Consiglia-
mo vivamente di eseguire almeno un percorso 
in ogni blocco, ma è anche possibile utilizzare 
diversi metodi in un unico slot, a seconda del 
tempo disponibile. In particolare, nel blocco 5, 
gli esercizi 5 A-D rispondono alla stessa idea di 
acquisire consapevolezza della disuguaglianza e 
approfondire le capacità di auto-riflessione, ma 
si concentrano su questioni diverse, fornendo 
la possibilità di eseguire diversi esercizi. Ancora 
una volta, l‘approccio dipende dal tempo dis-
ponibile. In fondo troverete alcuni esercizi che 
possono essere utilizzati per il riscaldamento 
iniziale e che possono sempre essere inseriti tra 
le altre attività. Possono anche essere utilizzati 
come esercizi per formare piccoli gruppi.

La maggior parte dei metodi può essere utilizza-
ta anche per il lavoro con gli studenti o i tiroci-
nanti. In questo modo, il workshop è anche una 
possibilità per gli insegnanti o gli istruttori di 
sperimentare i metodi in qualità di partecipanti 
e di utilizzare questa esperienza per una futura 
applicazione con i loro studenti e tirocinanti.

Questo workshop “forma il formatore“ non è 
progettato come studio autonomo ma piuttosto 

per essere un processo di auto-apprendimento 
all‘interno di un gruppo. Inoltre, questo work-
shop è stato progettato per un‘attuazione faccia a 
faccia e può essere solo parzialmente implemen-
tato come formato online.

Il workshop ha bisogno di almeno una, o prefe-
ribilmente più, persone che possano strutturarlo 
e moderarlo. Questi moderatori possono essere 
parte dello stesso gruppo che lavora con ques-
to materiale o possono essere „esterni“ che si 
uniscono in qualità di moderatori. È importante 
che questo ruolo sia chiaro e che i moderatori 
abbiano abbastanza tempo e risorse per prepa-
rare il workshop.

Gruppo target: 
nsegnanti e formatori della formazione pro-
fessionale (può essere parzialmente adattato 
all‘applicazione con studenti e tirocinanti della 
formazione professionale)

Attrezzatura necessaria: 
lavagna a fogli mobili, pennarello per lavagna, 
penne, fogli di carta, nastro adesivo; opzional-
mente, a seconda del percorso che si fa: proiet-
tore o grande televisione, buste, costumi

Tempo necessario/durata (stima): 
due giorni interi (se non è possibile, in alternati-
va, un giorno lungo o tre più brevi)

Dimensione del gruppo:  5–30

Ambiente di apprendimento: 
Ambiente di apprendimento: per questo work-
shop si necessita solamente di una stanza con 
sedie. Si raccomanda di trovare un luogo con 
abbastanza spazioso per poter fare alcuni eser-
cizi, come il Teatro Forum o il Corso di oppor-
tunità, senza sentirsi limitati e di avere a dispo-
sizione diverse stanze per dare la possibilità di 
creare piccoli gruppi di lavoro.

Indice

e
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Background

Questo workshop “Train the trainer” è stato 
sviluppato dal progetto Erasmus+ #GetInvolved 
e dai suoi partner provenienti da Polonia, Italia, 
Germania ed Austria. Fa parte di una serie più 
ampia di approcci, tra cui un manuale per svi-
luppare competizioni studentesche, un processo 
di certificazione e uno strumento di auto-mo-
nitoraggio, tutti pensati come possibilità per 
cambiare le istituzioni quali aziende o Centri di 
formazione professionale dal loro interno. Sco-
pri di più su di noi sulla nostra pagina web: 
https://getinvolved-project.eu/

L‘intero progetto #GetInvolved risponde alla 
necessità di trovare approcci utili ad affrontare 
problemi quali l‘esclusione e l‘impotenza che 
rendono difficoltoso il cambiamento democra-
tico. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo 
scelto l‘approccio della cittadinanza inclusiva 
che, come idea di base, considera che non sono 
gli esclusi ad essere visti come carenti, ma piut-
tosto i meccanismi di esclusione. Questo punto 
di vista sposta l‘attenzione dagli individui al 
livello sistemico. La cittadinanza inclusiva mette 
in discussione le strutture, gli ordini sociali e le 
gerarchie, e rimane concentrata sulle realtà sog-
gettive degli individui. Tramite questo concetto, 
emergono i cosiddetti „azioni per la cittadinan-
za“, attraverso cui le persone esprimono il loro 
disappunto contro le strutture di potere esistenti 
e mettono in discussione il sistema attuale. 
Rivendicando le questioni e non accettando un 
posto predesignato nella società, emerge la sog-
gettività politica (collettiva), permettendo 

agli individui di diventare soggetti attivi e non 
vittime passive.

In termini di workshop, questo significa in pri-
mo luogo che vorremmo sviluppare prospettive 
che riconoscono ciò che è considerato „norma-
le“ come una costruzione sociale e che i parte-
cipanti possono essere formati a sviluppare un 
pensiero critico e riflessivo, al fine di analizzare 
le strutture di potere. In secondo luogo, voglia-
mo insegnare a sviluppare strategie di azione 
per avere un impatto attivo. Democrazia signi-
fica una continua negoziazione delle condizioni 
della nostra convivenza e una società perma-
nentemente in processo di sviluppo. Questo 
fatto deve essere reso chiaro agli studenti, ed è 
per questo che il materiale che proponiamo nel 
progetto mira anche a coinvolgere partecipanti 
al di fuori della formazione formale ed istituzio-
nale. Le persone possono attivamente modellare 
la nostra società dal basso e l‘insegnamento di 
questo concetto deve essere orientato alle espe-
rienze della vita reale dei giovani.

Per concludere quando parliamo di cittadinanza 
inclusiva nel nostro progetto vogliamo non solo 
insegnare a riconoscere e ad essere consapevo-
li di cosa si intenda per discriminazione e del 
comportamento democratico utile a diventare 
un membro attivo della società, ma anche inseg-
nare che il sistema è modificabile e che quindi 
i partecipanti possono sviluppare strategie di 
azione concrete per „essere coinvolti“ e cambia-
re le condizioni della società per costruire un 
mondo più democratico e più equo.

Percorsi

Riscaldamento

Aumentare la consapevolezza su
disugualianza e alla discriminazione

Empowerment all’azione:
fare la differenza

5A Molecola di appartenenza

4 Ascolto attivo

5B Il pericolo di un’unica storia
5C Percorso delle opportunità
5D Chi fa cosa?

2A “Questa mattina sono” … 2B Pesce puzzolente

3 Accordi

Introduzione

7 Teatro partecipato

Chiusura

10A Una lettera a te stessa 10B Riflessioni

11 Feedback: Il metodo delle cinque dita

6 Bar del mondo:
raccogliendo esperienze/casi

9 Mini workshop del futuro
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1 Introduzione

Svolgimento:
1. Presentazione dei moderatori e dei
partecipanti
I moderatori si presentano brevemente con il 
loro nome, il loro background professionale e, 
se si sentono a loro agio, i loro pensieri riguardo 
alla partecipazione al workshop. Ai partecipanti 
viene chiesto di scrivere il loro nome su carton-
cini o nastro adesivo e di attaccarlo ai loro ves-
titi. In un rapido cerchio ognuno si presenta per 
nome e volendo per città di provenienza, paese 
o posizione lavorativa (insegnante, istruttore, 
tirocinante, studente, altro).

2. Breve presentazione dell’idea e degli obiet-
tivi del workshop
L’introduzione all‘obiettivo del workshop è a 
carico del gruppo e dei moderatori. Gli obiettivi 
devono essere presentati: accrescere la consa-
pevolezza della disuguaglianza e della discrimi-
nazione e l’empowerment all’azione. Tuttavia, le 
modalità e gli esempi utilizzati dipendono dal 
gruppo e dai moderatori. Se si tratta di studenti 
o tirocinanti, avrà la priorità l‘idea di superare i 
sentimenti di impotenza e trovare strategie per 
agire. Se il gruppo è composto da insegnanti e 
formatori, saranno invece messe in primo piano 
le modalità di applicazione dell‘apprendimento e 
dell‘approccio ai loro campi della formazione.

In ogni caso, è fondamentale stabilire che il 
workshop non mira a trasmettere una serie di 
competenze o conoscenze. Piuttosto, mira ad 
offrire uno spazio in cui i processi di autor-
iflessione e di lavoro, con i propri dubbi o 
incertezze, possano essere realizzati. Pertan-
to, è molto importante creare un ambiente di 
apprendimento in cui la questione del giusto/
sbagliato e la misurazione delle espressioni (che 
è molto comune per noi) non sia fondamentale, 
ma dove invece la priorità sia quella di trovare 
idee condivise su come poter fare la differenza. I 
moderatori dovrebbero sottolineare che il lavoro 
sui temi della disuguaglianza e della discrimina-
zione può essere destabilizzante, poiché l‘obiet-
tivo è quello di destrutturare l‘idea stessa di ciò 
che è „normale“. I processi di destabilizzazione 
possono essere estenuanti, ma creano anche 
possibilità di educazione. In ogni caso, il work-
shop non trasmette una nuova verità, ma come 
suo nucleo, vuole fornire uno spazio per rifor-
mulare le problematiche dei partecipanti da altri 
punti di vista.

3. Breve presentazione del programma del 
workshop
Nella terza fase, i moderatori dovrebbero pre-
sentare brevemente il programma del work-
shop, comprese le pause. Se possibile, sarebbe 
utile scrivere il programma su un foglio di carta 
appeso al muro o stamparne una copia per ogni 
partecipante.

Obiettivi:
• Tutti sono accolti calorosamente
• Ai partecipanti vengono presentati gli obietti-
vi, i formatori ed il programma
Tempo necessario:
30 minuti

Materiale:
Lavagna a fogli mobili, pennarello per lavagna
Metodo:
cerchio di sedie
Preparazione:
cerchio di sedie aperto, scrivere i nomi e il pia-
no della giornata (con pause) sulla lavagna

Warm up
Sezione 1

• Trovare il gruppo
• Conoscersi
• Presentare gli obiettivi ed il programma
• Accordarsi su alcune regole
• Raccogliere le aspettative
• Avvicinarsi ai problemi

Obiettivi di questa sezione:

Aumentare la consapevolezza su
disugualianza e alla discriminazione

Riscaldamento

2A “Questa mattina sono” … 2B Pesce puzzolente

3 Accordi

Introduzione
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2B Pesce puzzolente

Svolgimento: 
I moderatori spiegano il metodo. Lo scopo è 
quello di creare un’ apertura e „cambiare l‘aria“ 
all‘interno di un gruppo. Il pesce puzzolente 
è una metafora per „quella cosa che ti porti 
dietro ma di cui non ti piace parlare - ma più la 
nascondi, più puzza“. Mettendo il „pesce puz-
zolente“ sul tavolo, i partecipanti si relazionano 
tra loro, si sentono più a loro agio a condividere 
con gli altri e scoprono aree di apprendimento e 
sviluppo.

Se il gruppo supera 10 persone, bisogna creare 
gruppi più piccoli.

Dopo la spiegazione, si chiede alla plenaria o ai 
piccoli gruppi di parlare delle tre domande. La 
discussione dovrebbe iniziare con una dichiara-
zione da parte di ogni partecipante.

Obiettivi:
• Warm up
• Mettere sul tavolo argomenti scomodi
• Cambiare l’aria
Tempo necessario: 
25-35 minuti (dipende dal numero dei parteci-
panti)
Materiale:
lavagna a fogli mobili, pennarello per lavagna
Metodo:
cerchio di sedie, preferibilmente gruppi piccoli

Preparazione:
cerchio di sedie aperto, i moderatori scrivono 
tre domande su un foglio alla lavagna:
• Cosa detesti fare sul tuo posto di lavoro di cui 
non puoi parlare apertamente?
• In base alle tue prime impressioni sull‘am-
biente del workshop, c‘è qualcosa che ti fa 
sentire a disagio o per cui sei scettico?
• Cosa ti fa sentire a disagio pensando al work-
shop? Parlare di un particolare argomento?

[tratto da: https://toolbox.hyperisland.com/stinky-fish-13d9ce8d-e64f-4085-8a06-8d212c627788 ]

2A “Questa mattina sono” …

Svolgimento: 
I partecipanti hanno 5 minuti per completare 
le frasi sulle carte di moderazione. In seguito 
ogni partecipante le appunta sulla lavagna e le 
legge ad alta voce al gruppo, che se desidera può 

commentare. Se necessario, i moderatori posso-
no fare una domanda riguardo al terzo punto. Si 
ricorda a tutti che le risposte alla terza doman-
da rimarranno sulla lavagna per l’ esercizio 3 
(Accordi).

Obiettivi:
• I partecipanti si presentano e si mettono a 
proprio agio 
• Il gruppo condivide le aspettative
Tempo necessario: 
15–30 minuti (dipende dal numero dei parte-
cipanti)
Materiale:
lavagna a fogli mobili, pennarello per lavagna, 
carte di moderazione, pennarelli

Metodo:
cerchio di sedie
Preparazione:
cerchio di sedie aperto, scrivere le tre frasi su 
un foglio alla lavagna: 
• Questa mattina sono ...
• Se avessi un desiderio a disposizione, vorrei ...
• Per il workshop, è particolarmente importan-
te per me...

3 Accordi

Svolgimento:
Ricapitolate e fate un riassunto di tutte le aspet-
tative e i desideri per il workshop dall‘esercizio 
2 e rifletteteci tutti insieme, poi lasciate che il 
gruppo aggiunga alter informazioni che non 
sono state discusse precedentemente in plena-
ria. Menzionate in quale punto del workshop 
queste aspettative possono essere soddisfatte e/o 
riflettete sulla possibilità di cambiare il piano, 
se necessario. Attraverso questo esercizio bisog-
nerebbe discutere sui pericoli di essere feriti e 
di sentirsi a disagio e su come affrontare questi 
problemi. I moderatori sottolineano e discuto-
no in plenaria il bisogno di consapevolezza e di 
un‘atmosfera rispettosa durante il workshop.

Osservazioni:
Parlare di discriminazione - e anche della forza 
di cambiare o dell‘esperienza di sentirsi impo-
tenti - è un argomento delicato e può essere do-
loroso. Perciò, è importante creare un‘atmosfera 
in cui la paura o i limiti non siano visti come 
scomodi, ma abbiano il loro posto e possano 
essere espressi.

Un’opzione può essere quella di concordare una 
parola in codice, come „stop“. Nel caso fosse 
utile, si può anche utilizzare un‘altra parola, 
qualcosa di un po‘ bizzarro come „torta di 
sottaceti“ o una simile frase neutra senza senso. 
Questa parola significa che, per un partecipante, 
qualcuno o qualcosa ha attraversato un confine. 
Ci sono opzioni diverse di reagire a qualcosa 
del genere, come lasciare la stanza o fermare il 
processo. Queste possibilità dovrebbero essere 
comunicate ai partecipanti a questo punto.

Obiettivi:
I formatori e i partecipanti iniziano a scoprire 
i desideri e i problemi degli altri, si focalizzano 
su di essi e si accordano per uno stare insieme 
rispettoso durante il workshop, così da sentirsi 
a proprio agio ed evitare di ferirsi.
Tempo necessario: 
15–30 minuti (dipende dal numero dei parte-
cipanti)

Materiale:
lavagna a fogli mobili, pennarello per lavagna
Metodo:
cerchio di sedie
Preparazione:
cerchio di sedie aperto, avendo a portata di 
mano le carte di moderazione o il foglio della 
lavagna a fogli mobili dell‘esercizio 2
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Osservazioni: 
Durante questa sezione, saranno esaminate forme di discriminazione e disuguaglianza. A volte, 
i gruppi tendono a scegliere forme di discriminazione di cui riescono a parlare più apertamente. 
Per esempio, i gruppi a prevalenza bianca tendono ad evitare di parlare dell’essere bianchi e del 
suprematismo bianco. I moderatori dovrebbero essere sensibilizzati a portare sul tavolo le forme di 
discriminazione e disuguaglianza che sono state evitate o menzionate solo da una piccola parte del 
gruppo. Per proseguire con lo stesso esempio, i moderatori dovrebbero evitare che le prospettive 
delle persone di colore siano emarginate e rimangano inascoltate. Soprattutto in questo contesto, la 
democrazia non significa solo prendere la prospettiva della maggioranza; inoltre, la discussione e 
la riflessione possono diventare più profonde, intense e durature se i partecipanti sono costretti ad 
uscire dalla loro zona di comfort.

A volte, a seconda del gruppo, ha senso separare il gruppo seguendo la posizione dei partecipanti in 
base ai tipi di discriminazione. Per esempio, fare un gruppo per i bianchi dove si riflette sull’essere 
bianchi e fare un gruppo per le persone di colore dove è fondamentale un‘altra prospettiva. Queste 
possibilità devono essere a disposizione dei moderatori e possono essere discusse prima o anche 
durante il workshop.

Accrescere la consapevolezza su 
disugualianza e discriminazione

Sezione 2

• I partecipanti si fanno un‘idea delle diverse forme di discriminazione e disuguaglianza
• I partecipanti diventano consapevoli dello schema di intersezione
• I partecipanti iniziano a riflettere sul proprio coinvolgimento
• I partecipanti adottano questa conoscenza per il loro contesto di lavoro educativo
• I partecipanti sviluppano idee e metodi per organizzare la pratica educativa su questo 
argomento con i loro studenti (o simili)

Obiettivi di questa sezione: 

Aumentare la consapevolezza su
disugualianza e alla discriminazione

Empowerment all’azione:
fare la differenza

4 Ascolto attivo

5A Molecola di appartenenza
5B Il pericolo di un’unica storia

5C Percorso delle opportunità
5D Chi fa cosa?
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5A Molecola di appartenenza

Svolgimento:
Fase 1: solitaria (10 minuti) 
Ogni partecipante riceve un foglio di lavoro. 
I moderatori spiegano il compito: „Scrivete il 
vostro nome al centro. Nei piccoli cerchi dovrete 
scrivere i gruppi o le affiliazioni a cui sentite di 
appartenere o che sono importanti per voi in 
questo momento. Potete usare una grande va-
rietà di classificazioni, per esempio: Sportivo/a, 
berlinese, di nazionalità tedesca, madre, paci-
fista, membro del PD, fratello, membro del club 
delle bocce, europeo, donna, bianca, sovrappeso, 
amante dei cani, collezionista di francobolli, vi-
aggiatore, educatore ecc ... Pensate quali gruppi 
di appartenenza sono particolarmente import-
anti per voi in questo momento. C‘è un gruppo 
specifico al quale sentite una speciale affinità? 
Pensate alle affiliazioni che hanno una connota-
zione positiva e a quelle che tendete a rifiutare”. 
I partecipanti hanno 10 minuti per riempire il 
foglio con le affiliazioni.

Può essere utile che il facilitatore illustri come 
completare il foglio di lavoro su un poster usan-
do il proprio esempio. Nel fare ciò, potete anche 
sottolineare brevemente perché le appartenenze 
al gruppo che avete menzionato sono importan-
ti per voi in questo momento.

Fase 2: piccoli gruppi (15 minuti)
Chiedete ai partecipanti di dividersi in gruppi di 
due (vedi il capitolo sugli esercizi e la costruzio-
ne di piccoli gruppi più avanti).

A questo punto, all’interno del proprio gruppo, 
vengono presentate le molecole di appartenenza 
l‘uno all‘altro. Dovrebbero spiegarsi a vicenda 
perché i gruppi di appartenenza scritti sono im-

portanti per loro al momento e quali esperienze 
positive o negative sono associate ad essi.

Fase 3: plenaria (60 minuti)
Tornati in plenaria, i moderatori chiedono ai 
partecipanti di riferire come hanno vissuto 
l‘esercizio fino a quel momento. Possibili do-
mande in questa fase sono: Come è stato l‘eser-
cizio? È stato difficile/facile decidere i gruppi/le 
appartenenze? Com‘è stato parlarne?

Ora chiedete ai partecipanti di alzarsi e di legge-
re a turno una delle proprie affiliazioni (o quella 
più importante in quell momento). A questo 
punto tutto coloro che sentono di appartenere a 
questo gruppo dovrebbero alzarsi (anche il mo-
deratore dovrebbe partecipare a questo eserci-
zio). A seconda della composizione del gruppo, 
può essere utile che i partecipanti presentino 
spontaneamente le loro affiliazioni di gruppo 
(senza imporre un ordine fisso).

Spesso, sono le affiliazioni a gruppi minoritari 
(per esempio „punk“) che vengono scritte nella 
molecola di affiliazione, infatti le conformità 
alla norma sociale (per esempio „tedesca“) sono 
raramente percepite come formanti l‘identità e 
questo dovrebbe essere sottolineato anche nella 
valutazione.

• Com‘è ti sei sentito nell’alzarsi in piedi insieme 
a molti altri?
• Com‘è stato alzarsi con pochi o da soli?
• Ci sono stati punti in comune che non ti aspet-
tavi?
• Quali sentimenti sono stati scatenati?
• Hai notato differenze tra i gruppi a cui hai ade-
rito volontariamente e quelli che non hai potuto 

Obiettivi:
• I partecipanti si sensibilizzano sulle diverse 
appartenenze e non appartenenze
• I partecipanti riflettono sulle strutture di 
potere nella società
• I partecipanti riflettono sulla molteplicità dei 
soggetti/individui
Tempo necessario:
90 minuti

Materiale:
fogli di lavoro (copie dall‘appendice), penne
Metodo:
cerchio di sedie, piccoli gruppi
Preparazione:
cerchio di sedie aperto

[fonte: ispirato da  Methodenbox »Demokratie lernen und Anti-Bias-Arbeit« dall’ Europahaus
Aurich e la  Anti-Bias-Werkstatt. Maggiori informazioni: www.anti-bias-werkstatt.de]

4 Ascolto attivo

Svolgimento: 
I moderatori formano piccoli gruppi di due 
partecipanti (o tre se necessario); un modo per 
farlo è che il moderatore conti ad alta voce i par-
tecipanti e quando raggiunge la metà del nume-
ro dei partecipanti, ricomincia da uno, così ogni 
partecipante ha un suo numero. I numeri uno 
sono in gruppo con gli altri uno, i due con i due 
e così via. Per metodi alternativi vedi il capitolo 
sugli esercizi e la costruzione di piccoli gruppi 
più avanti.

I moderatori chiedono ai partecipanti di riunirsi 
nei piccoli gruppi e di rispondere alle domande 
tramite il metodo dell’ascolto attivo. I moderato-
ri spiegano il metodo.

La tecnica dell’ascolto attivo allena le persone a 
percepire l’ascolto come qualcosa di non pass-
ivo. La distrazione deve essere evitata, guardan-
do in faccia l‘oratore e cercando di comprendere 
ciò che l‘altro sta dicendo, anche attraverso il 
linguaggio del corpo e le espressioni facciali. Si 
mostra che si sta davvero seguendo il discor-
so attraverso un linguaggio del corpo attento 
(come annuire di tanto in tanto) e un‘espressio-
ne facciale (come sorridere o qualunque altro 

gesto appropriato al contenuto). Si possono fare 
domande per dare chiarimenti (ripetendo il 
contenuto come „Quello che ho capito è.…“) o 
per far proseguire l‘altro con espressioni affer-
mative (come „so cosa vuoi dire“ o „davvero?“). 
Si eviti di essere scettici o di iniziare a parlare di 
sé stessi, il proprio compito è quello di seguire 
l‘altro nei suoi racconti e argomenti.

Un partecipante inizia e ha 7 minuti in cui è al 
centro dell‘attenzione. Poi si cambiano i ruoli.

Dopodiché, ogni partecipante risponde alle do-
mande per l‘altra persona in plenaria. I modera-
tori devono menzionare che non tutte le storie 
sono da raccontare in plenaria e chiarire prima 
che condividere una storia con tutti potrebbe 
essere imbarazzante per la persona.

Le risposte vengono raccolte in forma di parole 
chiave dai moderatori sulla lavagna a fogli mo-
bili. Durante questo processo, o subito dopo, c‘è 
spazio per fare domande o scambi sulla raccolta. 
Può darsi che solo alcuni casi facciano parte 
della discussione e questo va bene. Ma i mode-
ratori non dovrebbero dimenticare gli altri casi e 
dovrebbero portarli avanti in seguito.

Obiettivi:
• I partecipanti hanno messo ben a fuoco i loro 
problemi
• I partecipanti si abituano ad “ascoltare” gli 
altri
• I partecipanti si scambiano le proprie espe-
rienze di discriminazione e disuguaglianza
Tempo necessario:
20–40 minuti (dipende dal numero dei parte-
cipanti)
Metodo:
cerchio di sedie, piccoli gruppi

Preparazione:
cerchio di sedie aperto, scrivere le seguenti tre 
domande alla lavagna:
• Dove e con che tipo di studenti della forma-
zione professionale stai lavorando?
• Che tipo di esperienze hai fatto personalmen-
te riguardo alla discriminazione e alla disugua-
lianza?
• Che tipo di esperienze o casi hai osservato 
nel tuo lavoro con studenti o tirocinanti?
Che tipo di esperienze ha sentito da loro?
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Background-Box

5B Il pericolo di un’unica storia

Svolgimento:
I moderatori presentano il video e la relatrice. 
Chimamanda Ngozi Adichie è un‘autrice ni-
geriana, oggi residente in Nigeria e negli Stati 
Uniti. Nel suo discorso sviluppa l‘idea di un’uni-
ca storia e l‘utopia di avere spazio per più di 
una storia. „La storia singola crea stereotipi, e il 
problema con gli stereotipi non è che siano falsi, 
ma che sono incompleti. Fanno sì che una storia 
diventi l‘unica storia“.

Successivamente si guarda il video e subito dopo 
la proiezione, i moderatori distribuiscono fogli 
di carta e penne chiedendo ai partecipanti di 
scrivere fino ad un massimo di tre storie che sia-
mo o storie singole o storie che rompono quelle 
singole (20 minuti).

In seguito, si formano piccoli gruppi che si 
riuniscono per 30 minuti (vedi il capitolo sugli 
esercizi e la costruzione di piccoli gruppi più 
avanti). Il compito è quello di confrontarsi su 
ciò che è stato scritto e e detto sulla tematica. 
I piccoli gruppi devono trovare storie singole 
che destabilizzino “altre“ storie, loro o dei loro 
studenti. Cosa hanno a che fare le singole storie 
con le strutture di potere? Tutte le persone coin-

volte in questi esempi sono consapevoli di ques-
te strutture di potere e degli stereotipi prodotti? 
Quali contraddizioni o rotture si conoscono con 
le storie singole?

Le idee vengono brevemente presentate in ple-
naria dove la discussione prosegue.

Qui si trova il video. È in inglese con sottotitoli 
in 49 lingue, tra cui tedesco, italiano e polacco:  
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngo-
zi_adichie_the_danger_of_a_single_story?lang-
uage=de

Obiettivi:
• I partecipanti sono sensibilizzati alle proble-
matiche di attribuzione di etichette sociali alle 
singole persone e alle omogeneizzazioni dei 
gruppi sociali
• I partecipanti riflettono sulle proprie espe-
rienze
Tempo necessario:
90 minuti

Materiale:
Lavagna a fogli mobili, pennarello per lavagna, 
proiettore o schermo grande
Metodo:
cerchio di sedie, piccoli gruppi, scrittura crea-
tiva
Preparazione:
cerchio di sedie aperto, controllare attrezzatura 
audiovisiva

Chimamanda Ngozi Adichie
Chimamanda Ngozi Adichie è una scrittrice che 
si occupa di questioni postcoloniali e femministe. 
Nata e cresciuta in Nigeria, ha studiato in varie 
università degli Stati Uniti. I suoi libri „Quella cosa 
intorno al collo“ (2009) e „Americanah“ (2013) 
sono particolarmente popolari. Il suo discorso 
„Dovremmo essere tutti femministi“ (2012) è stato 
campionato per la canzone „Flawless“ della can-
tante statunitense Beyoncé nel 2013. Anche il suo 
discorso „Il pericolo di un’unica storia „ del 2009 è 
stato molto popolare ed è diventato uno dei TED 
Talks più visti di tutti i tempi.

Background

cambiare?
• Cosa ne pensi delle affiliazioni di gruppo che ti 
sono state attribuite da altri? (Autoattribuzione 
e attribuzione da parte di altri)

A partire da queste riflessioni, i moderatori 
indirizzano la discussione verso le questioni 
dell‘appartenenza e delle strutture di potere. 
“L‘identità“ non è usata qui, perché „identità“ 
implica l‘idea di un soggetto/individuo = un‘ap-
partenenza. Per tanto uno degli scopi di questo 
metodo è quello di elaborare una comprensione 
della soggettività come multistrato e contrad-
dittoria. In particolare, le questioni dell‘auto-
attribuzione e dell‘attribuzione da parte di altri, 
come anche le affiliazioni volontarie o immuta-
bili, sono ottimi punti di partenza per la discus-

sione successiva. Da queste differenze – come, 
ad esempio, la scelta di un sentimento di appar-
tenenza a una certa squadra di calcio o quella di 
essere un collezionista di francobolli (auto-at-
tribuzione) oppure l’essere nera, femmina, non 
istruita e così via (attribuzione degli altri) - è 
possibile riflettere nel gruppo sulle strutture di 
potere, privilegio ed esclusione. Per i moderatori 
è fondamentale affrontare anche la questione 
della “normalità”: perché categorie dominanti 
come essere maschio, di nazionalità austriaca/
tedesca/italiana/polacca, eterosessuale, bianco o 
non disabile non vengono espresse? Cosa ci dice 
questo sul potere, la discriminazione e le diverse 
posizioni?

Modello del foglio di lavoro per esercizio 5A: molecola di appartenenza

Compito: Scrivi il tuo nome al centro. Scrivi nei cerchi più piccoli i gruppi o le attività a cui ti 
senti di appartenere. Più qualcuno o qualcosa è importante per te, più vicino al centro dovreb-
be essere messo. Gruppi o attività meno importanti possono essere scritti nei cerchi più lontani 
dal centro. Puoi aggiungere altri cerchi se vuoi.
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Svolgimento
I partecipanti si allineano uno accanto all‘altro. 
Ognuno riceve una scheda di ruolo. Nei tre mi-
nuti successivi, essi si abituano ai ruoli. Possono 
fare domande alla squadra nel caso in cui qual-
cosa non fosse chiaro riguardo al proprio ruolo.

I moderatori annunciano che faranno una serie 
di domande. Dopo ogni domanda, tutti i par-
tecipanti dovrebbero considerare se - nel loro 
ruolo - possono rispondere „sì“ alla domanda 
per poi possono fare un passo in avanti. Se 
rispondono „no“, invece, rimangono nella loro 
posizione. Qui, lo scopo è quello di ricorrere 
alla valutazione soggettiva, che è più importante 
della conoscenza e della precisione dei fatti.

I moderatori leggono le domande ad alta voce. 
Per i moderatori, è importante continuare a 
chiedere ai giocatori perché hanno fatto un pas-

so in avanti o perché sono rimasti fermi. Spe-
cialmente con gruppi numerosi, non è sempre 
possibile chiedere a tutti “il perché”, ci vorrebbe 
troppo tempo. Come line guida: una media di 
tre persone dovrebbe essere interrogata dopo 
ogni passo. Nella quarta fase, tutti i partecipanti 
dovrebbero avere un turno di parola e, se par-
lano per la prima volta, dovrebbero anche dire 
quale ruolo stanno interpretando.

Riflessione:
Dopo l’ultima domanda, tutti i partecipanti 
rimangono in ruolo per la prima parte della 
valutazione.
• Come ti sei sentito nel tuo ruolo?
• Come ci si sente ad essere i primi a raggiunge-
re il traguardo? Come ci si sente a non andare 
mai in avanti? Come ci si sente a notare che i 
propri pari non avanzano?
• Quali domande ti sono rimaste più impresse?

Obiettivi:
• I partecipanti fanno proprie le diverse forme 
di discriminazione e disuguaglianza
• I partecipanti riflettono sul proprio coinvolgi-
mento in esse (destabilizzare le normalità)

Questo esercizio mira a far riflettere i parteci-
panti sui diversi ruoli nella società che defini-
scono la gamma di opportunità all’interno di 
essa, nel lavoro e nella scuola in modo molto 
diverso. Se confrontate, alcune posizioni pos-
sono apparire come privilegiate e altre come 
oppresse o discriminate. In un gioco di ruolo, 
i partecipanti possono approfondire la loro 
conoscenza ed empatia per soggetti in ruoli 
diversi, che possono anche includere alcuni dei 
loro studenti o tirocinanti. Questo esercizio 
mira anche ad approfondire la riflessione sulla 
propria posizione. L‘idea di posizionamento 
si riferisce al ruolo che una persona assume 
in diverse strutture di potere come il razzismo 
(bianca/BIPOC), il genere (maschio/femmina/
altro) e così via. Questa idea implica che la po-
sizione sociale di una persona ne abiliti o limiti 
la gamma di opportunità.
Tempo necessario:
90 minuti
Materiale:
fogli, penne, lista di domande

Metodo:
gioco, cerchio di sedie
Preparazione:
si necessita di spazio per camminare nella stan-
za.
• L‘elenco delle domande/dichiarazioni deve 
essere preparato. Possibilità 1: Prendere le af-
fermazioni dalla lista in appendice. Possibilità 
2: Prendere le affermazioni come ispirazione 
per creare le proprie affermazioni che potreb-
bero adattarsi al gruppo.
• Le schede di ruolo devono essere prepara-
te. Possibilità 1: prendere le schede modello 
dall‘appendice. Possibilità 2: I formatori ne 
creano di nuove adattandole al gruppo. Pos-
sibilità 3: I partecipanti hanno un proprio 
esercizio da cui partire. Divisi in piccoli gruppi 
possono creare il loro set di schede e discutere 
sulle diverse forme di discriminazione, magari 
includendo forme potenzialmente rilevanti 
per loro o per i loro studenti. Qui, i formatori 
devono evitare che forme di discriminazione 
potenzialmente inquietanti siano lasciate fuori 
dai privilegiati.
Pensate al gruppo:
i partecipanti eventualmente discriminati non 
dovrebbero ricevere le schede di ruolo più 
svantaggiate o esposte.

• Quali domande hanno provocato dei passi in 
avanti e quali no?
Prima della seconda parte della valutazione, un 
breve e veloce gioco di movimento o un semp-
lice scioglimento del corpo, dà l‘opportunità di 
uscire dai ruoli. L‘ulteriore valutazione può es-
sere fatta in un cerchio di sedie in plenaria o in 
piccoli gruppi (a seconda della dimensione del 
gruppo). Se si formano piccoli gruppi, è consig-
liabile dividerli in modo eterogeneo a seconda 
della posizione dei partecipanti (più davanti, in 
mezzo o in fondo).
Ora l‘esperienza di gioco deve essere confrontata 
con la realtà:

1. Come sono state limitate le vostre azioni nei 
vostri ruoli?
2. Cosa avete imparato sulle condizioni di vita 
dei diversi gruppi nella società? Cosa non vi era 
chiaro? Perché le persone avanzano oppure no? 
(Importanza del passaporto, colore della pelle, 
sesso, orientamento sessuale, disabilità, età, reli-
gione e status sociale).
3. Quali sono le possibilità di cambiamento da 
parte dei rispettivi gruppi? E da parte dei singoli 
partecipanti?

I risultati sono documentati sulla lavagna a fogli 
mobili.

[tratto e modificato da “Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit“, DGB-Bildungswerk Thüringen]

Lista di domande per 5C:

In società - Puoi
• aprire un conto in banca?
• fare una vacanza nel tuo paese d’origine?
• aspettarti un trattamento equo dalla polizia 
quando cerchi di denunciare un furto?
• ottenere un prestito bancario per la ristruttu-
razione di un appartamento in affitto?
• pianificare di crearti una famiglia?
• ottenere cure dentistiche quando hai bisogno 
di un ponte?
• sentirti al sicuro per strada dopo il tramonto?
• aspettarti di non essere controllato per strada 
più spesso di altri a causa del tuo aspetto?
• aspettarti simpatia e sostegno da parte della 
tua famiglia?
• pianificare i prossimi cinque anni?
• baciare il tuo partner per strada?
• aspettarti che, se dimentichi il biglietto del 
treno, la maggioranza delle persone creda che tu 
non l‘abbia fatto apposta?
• aspettarti che il cameriere in un ristorante 
parli direttamente con te mentre ordini cibo, 
e che non si rivolga prima alla persona che ti 
accompagna?
• uscire a pranzo con un amico del sesso oppos-
to quando non siete parenti o fidanzati?
•votare alle prossime elezioni comunali?
• entrare in qualsiasi club/discoteca senza pro-
blemi?
• scegliere il luogo di residenza?
• iscrivere il tuo bambino all‘asilo comunale?
• professare la tua religione apertamente e senza 
problemi?
• supporre che tu o i tuoi figli non sarete discri-
minati a scuola o sul posto di lavoro?

In un’azienda - Puoi
• candidarti per un lavoro con possibilità di 
essere selezionato nella media?
• supporre che la tua origine, le tue convinzioni, 
il tuo sesso o il tuo aspetto non avranno un ef-
fetto negativo durante un colloquio di selezione?
• supporre che sarai accettato dai tuoi colleghi 
come pari e senza riserve?
• supporre che sarai accettato come superiore 
dai tuoi dipendenti?
• supporre che la tua esperienza lavorativa, la 
tua istruzione e le tue competenze saranno rico-
nosciute?
• essere ottimista riguardo alla concretizzazione 
della carriera che sogni?
• supporre di avere le stesse opportunità di car-
riera di altri colleghi con qualifiche comparabili?
• supporre che non verranno fatte battute sprez-
zanti sulla tua origine, le tue convinzioni, il tuo 
sesso o il tuo aspetto?
• supporre che i tuoi interessi siano rappresenta-
ti dal consiglio di amministrazione o dai sinda-
cati allo stesso modo di quelli dei tuoi colleghi?
• sentirti al sicuro da molestie sessuali e aggres-
sioni sul posto di lavoro o mentre ti rechi al 
lavoro?
• dare per scontato che le informazioni import-
anti vengano trasmesse nella tua lingua madre?
• supporre che le tue competenze in lingua 
straniera e i tuoi soggiorni all‘estero saranno 
apprezzati?
• scegliere liberamente il proprio posto di lavoro 
all‘interno dell‘UE?
• aspettarti di ricevere sufficienti sussidi sociali 
se ti trovi senza lavoro?
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33enne specialista di computer, di nazio-
nalità indiana, single. 40enne filippina single, infermiera. 19enne, di nazionalità turca con diploma 

superiore, background musulmano.

Operaia parzialmente-specializzata, dice 
di sé che ha una mentalità turca, 56 anni, 

sposata, 4 figli.

39enne, metalmeccanico parzialmente-
qualificato, con formazione in psicolo-

gia, emigrato dal Kazakistan.

30enne operaia specializzata con, con-
tratto di lavoro temporaneo (18 mesi), 

single, di nazionalità italiana.

Studente iin ambito commerciale 
18enne, con buoni voti

Apprendista falegname di 17 anni della 
Turingia (centro Germania), fidanzato.

Richiedente asilo ghanese di 26 anni, 
senza permesso di soggiorno, single.

Elettricista esperto di 45 anni, di nazio-
nalità italiana, sposato, 2 figli.

Apprendista Telecom di 20 anni, non 
viene assunta dopo la sua formazione.

Moglie 28enne thailandese di un autista 
di autobus italiano, non lavoratrice.

Addetto alle pulizie di 35 anni, rifugiato 
iraniano, maschio, single.

Punk di 19 anni, che lavora saltuaria-
mente in un bar, single. Piastrellista 32enne senza casa nè lavoro.

35enne single, infermier  . 40 anni, nera, italiana, insegnante, 2 
bambini.

46enne di origine curda che possiede un 
ristorante di kebab.

Tirocinante di 17 anni nell’ambito 
dell’elettronica, di origine curda, single, 

gay.

38 anni, madre lesbica di 2 bambini, 
commessa, italiana.

17enne con diploma, single, su sedia a 
rotelle.

Custode gravemente disabile in sedia a 
rotelle, 51 anni, di nazionalità italiana, 

single.

40enne con lavoro stagionale di naziona-
lità polacca, sposato.

Elettricista di 22 anni con una dipenden-
za dal gioco d’azzardo.

18enne di nazionalità marocchina, senza 
esperienza lavorativa, con diploma di 
scuola secondaria superiore, single.

Una donna incinta di 20 anni in materni-
tà, tedesca, sieropositiva, single.

Donna di 30 anni con autismo, alla 
ricerca di formazione o riqualificazione, 

single, vive da sola.

Badante ucraina di 26 anni, madre 
single.

50enne, dirigente di un centro di Forma-
zione Professionale, sposato, 3 figli, con 

casa di proprietà.

26enne trans, sei anni dopo la transizio-
ne, single, parrucchiera.

Cameriere di 20 anni, lavoratore stagio-
nale, maschio, single.

34enne a capo di un’impresa, di famiglia 
ricca e un passato in club studenteschi 

esclusivi.

Donna ebrea di 30 anni, che vive con un 
uomo cattolico e lavora come autista di 

autobus.

Un uomo single di 58 anni, disoccupato 
da tempo.

Maschio di 27 anni, un genitore del Gha-
na, bilingue, ingegnere.

Donna di 45 anni, altamente qualificata, 
con 2 figli, disoccupata.

Un né-né (NEET) diciassettenne, che vive 
in una comunità.

19 anni, figlio di un politico, cocaino-
mane. 75enne in pensione, vedovo.

Ex-carcerato 40enne, con alimenti da 
pagare Vicario 51enne. 40enne tirocinante della Formazione 

Professionale, gay, sposato, una figlia.

[tratto e modificato da “Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit“, DGB-Bildungswerk Thüringen]

III. Modello di schede di ruolo per l’esercizio 5C:

Questi sono solo esempi. È fondamentale adattare le schede di ruolo al gruppo! È importante essere 
ben preparati con i ruoli e le domande.

5D Chi fa quale lavoro?

Svolgimento:
Si formano piccoli gruppi (vedi il capitolo sugli 
esercizi e la costruzione di piccoli gruppi più 
avanti). Ogni gruppo riceve le carte delle pro-
fessioni, che sono state preparate precedente-
mente, e deve posizionare le carte in un certo 
ordine secondo la consegna e incollare le carte 
di conseguenza. Ad ogni gruppo viene dato una 
consegna diversa (che inizialmente è sconosciu-
to agli altri gruppi): 
• Primo gruppo: „Quali professioni trovi parti-
colarmente importanti?“ (le più importanti in 
alto e le meno importanti in basso).
• Secondo gruppo: „Quanto si guadagna in ogni 
professione?“ (i guadagni più alti in alto e quelli 
più bassi in basso).
• Terzo gruppo: „Quali occupazioni hanno una 
reputazione sociale particolarmente alta?“ (la 
reputazione più alta in alto e la reputazione più 
bassa in basso).

Su carte separate, i partecipanti dovrebbero ri-
assumere con parole chiave le ragioni dell’ordine 
scelto.

Ritorno in plenaria: le file di carte dei tre pic-
coli gruppi sono appese al muro una accanto 
all‘altra. Le istruzioni sono ripiegate in modo da 
non essere viste. I partecipanti guardano le file 

e cercano di trovare differenze e somiglianze, 
possono fare delle ipotesi sulle istruzioni date 
ai singoli gruppi ed infine tutti e tre i gruppi 
presentano uno dopo l‘altro il loro compito e 
le spiegazioni riguardo all’ordine scelto. Con 
l‘obiettivo di riflettere sul valore sociale e sulla 
remunerazione, i risultati possono essere discus-
si di nuovo.

In seguito, si formano due gruppi, ognuno 
dei quali riceve nuovamente le carte di lavoro. 
Questa volta devono essere ordinate:
• Secondo la proporzione di donne che vi lavor-
ano (proporzione più bassa in alto e più alta in 
basso)
• Secondo la proporzione di migranti che vi 
lavorano (la proporzione più bassa in alto e la 
più alta in basso)

I fogli vengono poi appesi accanto agli altri. 
Ora i partecipanti devono cercare somiglianze e 
differenze nell‘ordine dei diversi fogli in plenaria 
e discuterne. Se questo non avviene spontanea-
mente, i moderatori possono guidare la di-
scussione in una direzione che affronti le cause 
sociali della sovrarappresentazione dei migranti 
e delle donne nelle professioni meno prestigiose 
e meno pagate.

Obiettivi:
• I partecipanti si interessano alla disuguag-
lianza strutturale nel mercato del lavoro per 
quanto riguarda il genere e la razza
Tempo necessario:
90 minuti
Materiale:
5 grandi fogli di carta, 5x 10 carte con profes-
sioni, colla o nastro adesivo

Metodo:
cerchio di sedie, piccoli gruppi
Preparazione:
Bisogna preparare le schede delle professioni; 
5 grandi fogli di carta con su scritte le istru-
zioni; i moderatori dovrebbero avere qualche 
conoscenza sulle professioni che fanno parte 
del metodo (in particolare sugli stipendi e sulla 
proporzione di donne e migranti)

[fonte: „Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit“, DGB-Bildungswerk Thüringen]

e
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Empowerment all’azione: 
fare la differenza

Sezione 3

• I partecipanti sviluppano idee su come si sia giunti allo status quo e come questo possa
essere cambiato
• I partecipanti sviluppano idee su come le relazioni di potere o le pratiche istituzionali
possono essere cambiate
• Diminuire il senso di impotenza 
• I partecipanti adottano tali conoscenze/abilità nel proprio contesto lavorativo
• I partecipanti fanno proprie le idee su come creare/applicare pratiche educative con
l‘obiettivo di potenziare la loro capacità di agire a favore dei loro studenti (o simili)

Obiettivi di questa sezione:

6 Bar del mondo: raccogliendo esperienze/casi

Svolgimento: 
I partecipanti si siedono ai tavoli in gruppi da 
due a cinque persone. I moderatori spiegano la 
metodologia e informano i partecipanti ogni 
cinque minuti che è previsto un altro cambio. 
Poi tutti, tranne una persona per ogni tavolo, 
devono cambiare tavolo e cercare di raggrup-
parsi in un‘altra costellazione. Nei cinque minuti 
il compito è quello di nominare diversi casi o 
esperienze che vengono poi scritte sui cartelloni. 
L‘obiettivo è quello di raccogliere diversi casi o 
esperienze di discriminazione, disuguaglianza 
o di impotenza. I partecipanti possono scegliere 
casi o esperienze dal loro contesto educativo o 
al di fuori di esso. Ciascuna esperienza ha valore 
qui, indipendentemente dal fatto che il narrato-
re abbia partecipato come osservatore, vittima, 
aggressore o sostenitore.

A questo punto l’obiettivo non è quello di 
discutere i casi ma di raccogliere diversi tipi di 
esperienze. E’ fondamentale che i partecipanti 
non muovano critiche reciproche, ma che si 
crei invece un‘atmosfera in cui ognuno si senta 
libero di raccontare le proprie storie.

I moderatori devono decidere dopo quanti turni 
di cinque minuti la circolazione dei partecipanti 
avrà termine.

Alla fine, in plenaria, i casi vengono raccolti su 
schede che saranno appuntate su un tabellone. 
Nel mentre è possibile effettuare una preselezio-
ne per l’esercizio seguente.

Obiettivo/i:
I partecipanti raccolgono casi o situazioni di 
discriminazione o il senso di impotenza
Tempo necessario
15–30 minuti (dipende dal numero di parteci-
panti)

Materiale:
grandi fogli di carta, pennarello, lavagna a fogli 
mobili
Metodo:
Bar del mondo
Preparazione:
Diversi tavoli, ognuno con quattro sedie; gran-
di fogli di carta e pennarello su ogni tavolo

Empowerment all’azione:
fare la differenza

Chiusura

7 Teatro partecipato

6 Bar del mondo:
raccogliendo esperienze/casi

9 Mini workshop del futuro
8 A proposito di lotte e divenire
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7 Teatro partecipato

Svolgimento: 
1. Spiegazione dello svolgimento (10 minuti)
I moderatori illustrano ai partecipanti che un 
piccolo gruppo deve elaborare e drammatizzare 
una situazione discriminatoria o oppressiva. 
La situazione dovrebbe deliberatamente fallire. 
Questo significa che la persona discriminata/
oppressa è ancora nella posizione di impoten-
za alla fine della scena. Questa scena viene poi 
analizzata e recitata nuovamente. A partire dalla 
seconda rappresentazione, tuttavia, il pubblico 
può sostituire le persone nei loro ruoli sul podio 
e cambiare la scena attraverso nuove possibilità 
di azione.

2. Trovare piccoli gruppi e problemi
(10 minuti)
A seconda delle dimensioni del gruppo, si 
formano fino a 3 piccoli gruppi (vedi il capitolo 
sugli esercizi e la costruzione dei piccoli gruppi 
più avanti). Il primo compito di ogni gruppo 
piccolo è quello di scegliere una delle esperien-
ze/casi della sessione precedente o di sceglierne 
un‘altra che vogliano eseguire. I moderatori pos-
sono incoraggiare i piccoli gruppi a scegliere un 
soggetto che appartenga al contesto Formazione 
Professionale. La scena può essere basata su una 
propria esperienza oppure può essere ipotetica. 
Non importa quale ruolo abbia avuto il parte-
cipante che ha creato la situazione (qualsiasi 
ruolo è valido, osservatore, vittima, aggressore, 

sostenitore, ...). Quando si sceglie la scena, i mo-
deratori dovrebbero chiedere ai partecipanti di 
considerare se queste situazioni accadano spesso 
e se ai partecipanti sembrino rilevanti.

3. Lavorare sulla scena (20 minuti)
Ogni gruppo piccolo sviluppa una sceneggiatu-
ra. Quindi, per prima cosa, i ruoli devono essere 
chiaramente definiti e assegnati. Poi, la scena 
deve essere definita e provata. Anche qui, ci 
sono alcune cose da tenere a mente:

• Ogni scena ha bisogno di almeno un perso-
naggio principale (persona discriminata) e di 
almeno un antagonista (persona che discrimina 
il personaggio principale).
• Le scene non dovrebbero iniziare con il con-
flitto, ma piuttosto con antefatto che lo introdu-
ca. Il contesto può essere illustrato.
• La situazione dovrebbe fallire, il che significa 
che il personaggio principale è ancora impoten-
te o nella posizione di oppresso alla fine della 
scena.
• Ogni scena ha un chiaro inizio ed una chiara 
fine. La fine è un segnale concordato in cui l‘in-
tero gruppo rimane immobile sul palco, termin-
ando la scena.
• Se necessario, ai partecipanti dovrebbe essere 
detto che non dovrebbe esserci aggressione o 
violenza fisica nella situazione drammatizzata, 
poiché questa forma di oppressione non può 

Obiettivi:
• I partecipanti scoprono e sperimentano di-
verse opzioni di azione in situazioni discrimi-
natorie o oppressive
• I partecipanti interpretano diversi ruoli, mol-
tiplicando così le proprie prospettive e pensan-
do a diverse possibilità di azione
• Sensibilizzare le persone discriminate a difen-
dere i propri interessi
• Potenziare la capacità di comprendere delle 
persone non discriminate rispetto alle prospet-
tive delle persone discriminate
Tempo necessario:
120–180 minuti

Materiale:
spazio a sufficienza, facoltativo: costumi o 
attrezzature
Method:
Teatro partecipato
Preparazione:
Abbastanza spazio per un podio che dovrebbe 
essere chiaramente segnalato (se non c‘è un 
„vero“ podio, usate del nastro adesivo e met-
tetelo a terra). Se il gruppo è più grande di 20 
persone, il gruppo dovrebbe essere diviso e 
allora sarà necessario un altro podio. Un po‘ di 
spazio per riunirsi in piccoli gruppi a parte.

essere risolta in tale modalità.
• Ai partecipanti dovrebbe essere consigliato di 
non interpretare se stessi o utilizzare il proprio 
nome. Ogni attore interpreta un ruolo!

4. Performance ed interventi (60-120 minuti)
In seguito, ciascun gruppo eseguirà la propria 
sceneggiatura. In ciascun caso, si seguirà il 
seguente schema. Coloro che non sono coinvolti 
nella recitazione formano il pubblico.

Un gruppo esegue interamente la propria scena 
e viene applaudito. Ora, la scena può essere 
analizzata insieme al pubblico che usa i seguenti 
due blocchi di domande:
• Cosa è successo? Quali ruoli erano coinvolti e 
come erano collocati in relazione al potere e alla 
dominazione? Come hanno agito? Qual è stato 
l‘innesco concreto del conflitto?
• Quale potrebbe essere un‘altra possibile azio-
ne?

Quando il gruppo trova un‘altra opzione per 
uno dei ruoli recita la scena nuovamente, ma 
non fino alla fine. D‘ora in poi, una persona del 
pubblico potrà bloccare la scena in qualsiasi 
momento con un applauso, salire sul palco e 
sostituire una persona della scena. Per segnalare 
il cambio, tocca la persona sul palco. È anche 
possibile aggiungere un ruolo, se si adatta al 
contesto. Non appena la persona del pubblico 
prende il posto del personaggio, la scena conti-
nua a girare e la persona sostituta che interpreta 
il ruolo ha la possibilità di cambiare la scena 
da questo punto. I partecipanti provenienti 
dal pubblico dovrebbero essere incoraggiati a 
mettere in azione le idee personalmete e non a 
delegare.

A questo punto, è importante che la persona 
sostituita non modifiche il ruolo, il contesto so-
ciale o l‘argomento del conflitto (una situazione 
di bullismo sessista nei confronti di una studen-
tessa in classe non può improvvisamente tras-

formarsi in una situazione di insulti omofobici 
in un bar. Allo stesso modo, l‘antagonista nella 
scena dopo la sostituzione non può improvvisa-
mente desiderare un‘amicizia con il personaggio 
principale).

Una volta che la scena è stata recitata dal sostitu-
to/a, il cambiamento viene analizzato dal grup-
po: Cosa è cambiato? Quale strategia ha seguito 
la persona in sostituzione? Quali possibilità di 
azione sono emerse come risultato possibile? 
Quali sono le ragioni a favore o contro le diverse 
alternative, ad esempio andarsene per proteg-
gersi, cercare sostegno o supporto, criticare e 
sfidare il problema in modo offensivo?

Domande aggiuntive possono essere: Questa 
opzione è realistica? Perché (no)? (C‘è forse an-
che un problema strutturale che viene minimiz-
zato nel processo?) Cosa è realistico per quale 
ruolo? Solitamente, gli osservatori intervengo-
no? Perché (no)? In che modo i sostenitori pos-
sono intervenire in una situazione senza scaval-
care l’indipendenza della persona discriminata? 
Gli interpreti possono anche aggiungere come si 
sono sentiti nella situazione mutata.

I partecipanti dovrebbero essere incoraggia-
ti a provare diverse soluzioni d’azione e ad 
usare il teatro partecipato come un campo di 
allenamento. Tutte le soluzioni d’azione sono 
inizialmente ammissibili, a condizione che 
possano essere realisticamente attuate. Se dal 
pubblico vengono lanciate „soluzioni magiche“ 
(ad esempio, un drago viene evocato e divora 
l‘antagonista nella classe), queste dovrebbero 
essere liquidate nella maggior parte dei casi con 
la domanda sulla fattibilità. La volontà di reperi-
re una “soluzione magica” può essere un‘espres-
sione del senso di immutabilità della situazione 
e può comuque avere un proprio spazio di 
rielaborazione.  I moderatori hanno il difficile 
compito di trovare un equilibrio tra l’incorag-
giamento a trovare molteplici e creative opzio-
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ni d’azione e la manifestazione di dubbi sulla 
fattibilità. Tuttavia, i moderatori non dovrebbe-
ro svolgere il ruolo di regista della situazione, 
poiché i partecipanti sono gli esperti della loro 
realtà e hanno il centro della scena.
Per ricominciare la scena, ogni piccolo gruppo 
ritorna alla sua composizione originale. Alla fine 
di ogni singola drammatizzazione i moderatori 
dovrebbero chiedere ai partecipanti di scrollarsi 
di dosso i propri ruoli.

5. Valutazione (20 minuti)
L‘intero gruppo si riunisce in plenaria ed è 
opportunamente ringraziato per  la creatività 
e l‘apertura manifestata da ciascun membro. Si 
passa quindi alla valutazione di ciò che è appena 
successo. Si raccomanda di approfondire prima 
le scene:

• Com‘è stato interpretare le situazioni?
• Come è stato per il pubblico vivere queste 
situazioni dall‘esterno?
• Quali possibilità di azione sono rimaste più 
impresse?
• Vi capita di vivere situazioni simili nel vostro 
ambiente e specialmente nel vostro contesto di 
Formazione Professionale?

In seguito, il framework può essere ampliato con 
domande sulle alternative di azione:
• Cosa è importante considerare quando voglia-
mo agire in situazioni difficili e/o pericolose?
• Cosa potrebbe impedirci ad agire?
• Cosa dovrebbe cambiare nell‘ambiente/istitu-
zione per rendere più facile agire?
• Dove possiamo trovare sostegno e/o alleati?
• Come possono i sostenitori agire in modo 

„buono“, conoscendo i propri limiti e ricono-
scendo le proprie responsabilità?

Raccomandazioni e note per i moderatori
1. Non dimentichiamoci il divertimento: il 
teatro partecipato è teatro!
Ai partecipanti dovrebbe essere data abbastanza 
libertà per lavorare in modo creativo e dettag-
liato su scene e ruoli. Un gruppo motivato che si 
diverte con il lavoro teatrale è molto più propen-
so a inserire snodi narrativi e quindi a raggiun-
gere l‘obiettivo di apprendimento rispetto a un 
gruppo immotivato che non ride mai. Lo scopo 
non è quello di prendere in giro gli altri e le 
loro esperienze, ma di coinvolgere tutti creando 
un‘atmosfera aperta.

2. Warm up
In questo contesto, si raccomanda di preparare 
il gruppo con tecniche di pedagogia teatrale o 
giochi.

3. Orientamento al processo e attenzione 
all‘analisi
Il teatro partecipato è una palestra della realtà, 
ma il teatro partecipato non è mai LA realtà. Si 
tratta piuttosto di analizzare le manifestazioni 
dell‘oppressione e della discriminazione, di ren-
derle riconoscibili e comprensibili perché siano 
più facilmente affrontate. Le possibilità di azione 
devono quindi essere messe criticamente in di-
scussione. Allo stesso tempo, però, i partecipanti 
devono essere stimolati a mantenersi capaci di 
agire in situazioni di oppressione e ad ampliare 
la propria gamma di azioni possibili.

4. “Riproduciamo” la discriscriminazione
Il teatro partecipato si basa sulla riproduzione 
della realtà delle situazioni oppressive e discri-
minatorie e sul coinvolgimento degli attori nel 
modo più completo possibile - solo così può 
essere analizzato, compreso e reso modificabile 
sul palcoscenico. Perciò, durante il processo, 
può accadere che le persone si sentano molto a 
disagio con i contenuti presentati. Da un lato, le 
situazioni di impotenza possono essere vissute 

nuovamente, dall‘altro le rappresentazioni dei 
ruoli possono riprodurre stereotipi. I parteci-
panti dovrebbero essere incoraggiati ad affron-
tare i contenuti, i moderatori dovrebbero però 
intervenire qualora si superassero i limiti della 
finzione. Si dovrebbe anche accettare che i par-
tecipanti raggiungano i propri limiti e si ritirino. 
È importante chiarire che il teatro partecipato 
non è una terapia teatrale - piuttosto che guar-
dare indietro ed elaborare, il teatro partecipato 
si concentra sul futuro e su come raggiungere 
un più alto livello di indipendenza nelle situa-
zioni a venire.

Il teatro degli oppressi può essere ricondotto all‘at-
tivista brasiliano Augusto Boal. In esilio in Perù, 
Augusto Boal usò il teatro come mezzo di alfabe-
tizzazione. Scoprì che gli spettatori non solo erano 
chiaramente esperti della propria situazione sociale, 
ma erano in grado di esprimerla in modo molto più 
autentico degli attori. Una sua tecnica chiave è il 
Teatro dell’Oppresso, partecipato. Qui, il confine tra 
palcoscenico e pubblico è stato rimosso e il pub-
blico può intervenire autonomamente nell‘azione. 
In questa forma di teatro, gli spettatori diventano 
spett-attori; con il potere di fermare, cambiare e rif-
lettere sulla performance. L‘idea è che una questione 
di giustizia sociale possa essere messa in discussione 
e che quindi la situazione possa essere mutata.

Il teatro partecipato si rivolge a tutti i gruppi di 
persone, a prescindere dalle capacità cognitive o 
dal livello di istruzione. Persino le barriere linguis-
tiche sono ridotte, poiché il mezzo del teatro offre 
la possibilità di comunicare a tutti i livelli. Qui 
„parlano“ anche immagini, emozioni, posture, toni, 
espressioni facciali, musica e danza. Il teatro parte-
cipato è stato sviluppato specialmente per i gruppi 
che sperimentano l‘esclusione o l‘oppressione e che 
potrebbero cogliere altre opportunità di formazione 
politica o culturale. Tuttavia, il teatro partecipato 
si concentra proprio su questi gruppi. Ciò richiede 
che i moderatori posseggano una corrispondente 
sensibilità nei confronti della dominazione.

Background
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8 A proposito di lotte e “divenire”

Svolgimento: 
I moderatori illustrano (1) obiettivo e (2) svol-
gimento. (1) L‘idea è quella di sviluppare pro-
spettive sulle attuali strutture di disuguaglianza 
nella società che tengano conto delle dimensioni 
conflittuali. Le strutture di uguaglianza ottenu-
te possono essere viste come risultato di lotte 
ritenendo così possibile cambiare ciò che viene 
considerato anormale, illegale e illegittimo pro-
muovendo relazioni più giuste ed eque. Pertan-
to, questa sessione mira a raccogliere storie di 
lotte che hanno fatto la differenza e a lavorare su 
di esse.

(2) I moderatori devono decidere in anticipo, 
(a) se vogliono preparare alcuni esempi prima 
della sessione e darli ai partecipanti per lavor-
arci sopra o (b) se vogliono che i partecipanti 
scelgano esempi dal loro background personale. 
Anche se scelgono l‘opzione (b), i moderatori 
possono comunque fornire alcuni esempi di 
lotte per agevolare i partecipanti: non molto 
tempo fa era vietato alle coppie gay di ‚stare in 
pubblico‘ o di sposarsi, alle donne di avere un 
proprio conto in banca o di votare; ai bianchi di 
subire reazioni negative quando si rivolgevano 
ai neri in modo dispregiativo, o il fatto che non 
molto tempo fa non c‘erano infermieri uomi-
ni o elettriciste donne. Questa lista potrebbe 
essere infinita. I partecipanti possono scegliere 
esempi da altri contesti come, per citarne alcuni 

popolari, Rosa Parks negli Stati Uniti, la Pri-
mavera Araba, Nelson Mandela in Sud Africa, 
Solidarność in Polonia, Greta Thunberg, e altre 
situazioni in cui è prevalsa l‘idea che un‘azione 
coraggiosa renda possibili conquiste democra-
tiche di cui beneficiamo ancora oggi. Queste 
azioni sono perciò ancora necessarie e rendono 
possibili cambiamenti verso realtà future più 
democratiche.

L‘attività inizia in piccoli gruppi (vedi il capitolo 
sugli esercizi e la costruzione di piccoli gruppi 
più avanti). Ad ogni gruppo viene dato il com-
pito di raccogliere almeno tre lotte dalla propria 
esperienza, dai media o da altre fonti che hanno 
fatto la differenza. Per ogni lotta, ciascun grup-
po dovrebbe progettare un poster. Qui, dovreb-
bero rispondere alle seguenti domande: QUALE 
struttura iniqua o disuguale è stata messa in 
discussione dalla lotta? CHE COSA è stato ot-
tenuto? CHI ha portato il cambiamento? COME 
si è arrivati a questo risultato?

Dopo 40 minuti, i partecipanti tornano in ple-
naria e i poster vengono appesi. Ogni gruppo 
piccolo presenta brevemente i propri poster. 
Sulla base delle presentazioni, i moderatori 
indirizzano la discussione verso la questione 
dell’indipendenza nel cambiamento e i contesti 
che sono rilevanti per i partecipanti.

Obiettivi:
• I partecipanti si scambiano e approfondi-
scono idee sulla dimensione conflittuale dello 
status quo
• I partecipanti approfondiscono le prospettive 
su come il cambiamento possa essere facilitato
• I partecipanti elaborano l‘idea di un‘indipen-
denza diversa
Tempo necessario: 
80 minuti

Materiale:
fogli di carta, pennarelli
Metodo:
piccoli gruppi
Preparazione:
cerchio di sedie, possibilità di creare piccoli 
gruppi con adeguato numero di fogli di carta 
e pennarelli; i moderatori preparano materiale 
sulle lotte per la discussione

9 Mini workshop del futuro

Svolgimento: 
I formatori spiegano il metodo e sottolineano 
che si tratta di un modello ridotto di un work-
shop futuro. Si vuole considerare ciò che noi 
stessi possiamo fare per cambiare il mondo o 
almeno il nostro luogo di lavoro (scuola o azien-
da), ma poiché il tempo è ridotto, non si riusci-
ranno a trovare le risposte alle tre domande che 
il gruppo si porrà. Pertanto, il modello da segui-
re non è da considerare perla sua completezza, 
ma secondo l’associazione spontanea di idee. La 
gamma di possibilità si estende, a seconda delle 
esigenze dei partecipanti, da piccoli cambiamen-
ti concreti a quelli astratti, che difficilmente pos-
sono essere realizzati nel contesto delle proprie 
istituzioni.

Il gruppo del seminario è diviso in sottogruppi 
di lavoro con un massimo di cinque partecipanti 
(vedi il capitolo sugli esercizi e la costruzione di 
piccoli gruppi più avanti). Ogni gruppo riceve 
un foglio di carta grande e pennarelli per an-
notare i risultati. L’équipe di formatori si riu-
nisce con i sottogruppi all‘inizio di ogni fase e 
formula la domanda corrispondente. L‘équipe 
dovrebbe essere pronta ad eventuali quesiti da 
parte dei gruppi di lavoro, ma dovrebbe sempre 
sottolineare che sono importanti le proprie asso-
ciazioni e non la correttezza o la completezza.

Fase critica: 
Domanda: „Quali forme di discriminazione 
e disuguaglianza sono più significative e mi 
danno più fastidio nella mia scuola o azienda?“ 
Ogni gruppo di lavoro ha 10 minuti per raccog-
liere le parole chiave.

Fase di immaginazione: 
Domanda: „Come potrebbe essere un mondo 
senza queste forme di discriminazione e disugu-
aglianza? Come sarebbe la mia scuola o la mia 
azienda senza discriminazione e disuguaglian-
za?“ Ogni gruppo di lavoro ha 20 minuti per 
raccogliere le parole chiave, e per creare, inter-
rogare, esplorare e proporre nuove idee. Ciascun 
pensiero, non importa quanto „fuori dal comu-
ne“ possa sembrare, viene scritta. È importante 
sottolineare che ciò che conta in questa fase non 
è la fattibilità, ma il dare libero sfogo all‘imma-
ginazione.

Fase di realizzazione: 
Domanda: „Quale potrebbe essere il mio/nostro 
primo passo sulla strada verso un tale mondo o 
scuola/azienda?“ Ogni gruppo di lavoro ha 20 
minuti. Qui, l‘enfasi dovrebbe essere posta su ciò 
che è effettivamente possibile, quindi l’équipe 
di formatori dovrebbe anche sottolineare che 
le azioni proposto possono essere anche molto 
piccole.

Valutazione: 
I risultati dei gruppi di lavoro vengono presen-
tati in plenaria e discussi insieme. A seconda del 
gruppo, possono essere presi accordi concreti su 
come implementarli.

Obiettivi:
• I partecipanti formulano ipotesi difficili da 
realizzare
• I partecipanti comprendono che cosa si puà 
fare con le proprie forze
• I partecipanti pianificano i primi passi per 
trasferire i risultati dell‘apprendimento nel loro 
quotidiano
Tempo necessario:
90 minuti

Materiale:
Lavagna a fogli mobili, pennarello per lavagna, 
grandi fogli di carta, pennarelli
Metodo:
piccoli gruppi, discussione in plenaria
Preparazione:
-

[fonte: „Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit“, DGB-Bildungswerk Thüringen]
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Chiusura

10A Una lettera a te stesso

Svolgimento: 
I moderatori introducono l’idea del metodo. I 
partecipanti scrivono una lettera a sé stessi sul 
seminario e su come loro stessi saranno nei tre 
mesi seguenti. La prima parte della lettera dov-
rebbe riguardare domande retrospettive, come 
„questo mi ha sorpreso nel workshop“ o „questo 
mi ha particolarmente commosso“. La seconda 
parte della lettera dovrebbe riguardare ciò che 
ne consegue per il futuro. Possono essere rile-
vanti domande come „vorrei continuare a lavor-

are su questo“, „vorrei implementare questo nel 
mio campo di lavoro“ o „vorrei scambiare idee 
con XY persone per realizzare i miei obiettivi“.

Successivamente i partecipanti hanno 25 minuti 
per scrivere le proprie lettere. Se lo desidera, il 
conduttore del seminario può inviare le lettere 
per posta ai partecipanti in una data concordata 
o i partecipanti possono portare le lettere con sè 
immediatamente.

Obiettivi:
• I partecipanti riflettono sulle sensazioni du-
rante il workshop
• I partecipanti riflettono su che cosa utilizze-
ranno per il futuro
Tempo necessario:
30 minuti

Materiale:
carta da lettere, penne, buste
Metodo:
cerchio di sedie
Preparazione:
possibilità per ognuno di scrivere

10B: Riflessioni

Svolgimento: 
In una discussione plenaria, i moderatori chie-
dono ai partecipanti di discutere due argomenti. 
Innanzitutto, un argomento retrospettivo: Cosa 
vi ha sorpreso durante il workshop? In secondo 
luogo, una domanda legata al futuro: Cosa po-

tete trarre da questo workshop? Quali idee avete 
per realizzare le proposte che avete elaborato? 
Cosa può impedire la loro realizzazione? Con 
chi potete lavorarci? I moderatori raccolgono 
alcuni aspetti chiave sulla lavagna a fogli mobili.

Obiettivi:
• I partecipanti riflettono sul workshop
• I partecipanti riflettono su cosa hanno appre-
so e che sarà utile per il futuro
Tempo necessario: 
45 minuti

Materiale:
lavagna a fogli mobili, pennarello
Metodo:
cerchio di sedie
Preparazione:
cerchio di sedie aperto

• I partecipanti riflettono sulle loro sensazioni durante il workshop
• I partecipanti riflettono su ciò faranno proprio del workshop

Obiettivi di questa sezione:

Sezione 4

Chiusura

10A Una lettera a te stessa 10B Riflessioni

11 Feedback: Il metodo delle cinque dita
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11: Feedback: il metodo delle cinque dita

Svolgimento: 
Ai partecipanti viene chiesto di dare un feed-
back breve, ma onesto (che può anche implicare 
un riscontro negativo). Bisogna sottolineare che 
una critica onesta è importante per i facilitatori 
e aiuta al miglioramento del workshop. A questo 
scopo, si fa un giro veloce in cui tutti possono 
dire qualcosa rispetto ai tutti i cinque punti delle 
dita o solo su singoli. Le domande sono spiegate 
usando l‘immagine della mano (appendice IV).

• Pollice: mi è piaciuto molto! Cosa mi è piaciu-
to di più?
• Indice: Questo potreste farlo meglio! A cosa 
dovreste prestare attenzione?
• Dito medio: Non mi è piaciuto molto! Cosa 
deve essere migliorato?
• Anulare: Questo lo porto con me! Cosa mi è 
piaciuto di più?
• Mignolo: Questo è andato male! A cosa bisog-
na dare più importanza la prossima volta?

I moderatori prendono nota dei punti.

Obiettivi:
• I partecipanti possono criticare o apprezzare 
il workshop
• I moderatori possono migliorarlo per la volta 
successiva
Time needed:
20 minuti

Materiale:
lavagna a fogli mobili, immagine della mano 
(copia dell‘appendice IV o semplicemente 
dipinta su un foglio di carta)
Metodo:
cerchio di sedie
Preparazione:
cerchio di sedie aperto

Anulare
Buon suggerimento!

Mignolo
Troppo corto!

Medio
Non mi è piaciuto! 

Indice
Potrebbe essere fatto meglio!

Pollice
Mi è piaciuto molto!
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Esercizi
warm ups

Correre in cerchio

Riscaldamento centrato sul movimento in cui i 
partecipanti hanno il compito di correre in cer-
chio (o a otto) intorno agli altri partecipanti.

Nota sulla realizzazione: 
Come per tutti i riscaldamenti basati sul movi-
mento, è importante assicurarsi che i parteci-
panti con mobilità limitata non siano esclusi o 
umiliati.

Svolgimento: 
Ogni persona sceglie - senza rivelarlo - un‘altra 
persona. Dopo il segnale di partenza, ognuno 

dovrà correre una o più volte intorno a questa 
persona. Dato che tutti i partecipanti hanno lo 
stesso compito, questo è più difficile del previs-
to perché tutti sono in continuo movimento. 
Quando qualcuno ce l‘ha fatta, alza le braccia o 
salta in aria e grida „evviva“ o qualcosa di simile 
(preferibilmente qualcosa di assurdo come „tor-
ta di fragole“).ing absurd like „strawberry pie“).

Variazione: 
Per aumentare il livello di difficoltà, si può 
chiedere ai partecipanti di scegliere due persone 
attorno alle quali eseguire una o più figure otto.

Obiettivi:
• „Svegliarsi“
• Divertirsi
• Attivarsi grazie al movimento
Tempo:
5–10 minuti

Materiale:
musica se necessaria
Dimensione del gruppo:
qualsiasi
Spazio:
un grande spazio, preferibilmente all’esterno

Salutarsi a vicenda

Svolgimento: 
Tutti si muovono liberamente nella stanza. 
All‘annuncio del capogruppo, i giocatori si 
salutano quando si incontrano. Iniziano con un 
semplice cenno del capo o un saluto. Poi pass-

ano a stringersi la mano e infine ad un abbraccio 
esuberante. Altri saluti proposti dal capogioco 
possono essere, per esempio, un cortese inchino, 
un saluto con il pugno, un saluto con il piede o 
un bacio con il naso.

Obiettivi:
• „Svegliarsi“
• “Rompere il ghiaccio”
• Divertirsi
• Attivarsi grazie al movimento
Tempo:
5–10 minuti

Materiale:
nessuno
Dimensione del gruppo:
qualsiasi
Spazio:
uno spazio grande, preferibilmente all’esterno

Il vento soffia per tutti coloro che...

Un inizio rilassante per la giornata del progetto 
e per conoscere i partecipanti. Questo esercizio 
è anche adatto a gruppi che già si conoscono.

Svolgimento: 
Si prepara un cerchio di sedie con una sedia in 
meno rispetto al numero dei partecipanti. Tutte 
le persone tranne una si siedono, la persona che 
è rimasta senza sedia rimane in piedi nel mezzo 
- il suo obiettivo è quello di ottenere un posto a 
sedere. Per ottenere un posto a sedere, il par-
tecipante al centro completa l‘inizio della frase 
„Il vento soffia per tutti coloro...“, ad esempio 
con „... a cui piace nuotare“. Tutti coloro a cui si 
applica questa frase devono alzarsi e cercare un 
nuovo posto. Durante questo scambio, anche la 
persona al centro cerca di occupare una sedia 
libera. Colui che che non riesce a trovare una 
sedia libera resta al centro e completa la frase 
successiva.
Le frasi non dovrebbero riferirsi a caratteristiche 
esterne, ma possono riguardare le seguenti aree: 
hobby, cibo preferito, caratteristiche o simili. 
I membri dell’équipe dovrebbero partecipare 
al gioco e sono invitati ad andare al centro per 
primi. Se i partecipanti sono più giovani, assicu-
ratevi che non ci sia (troppa) competizione per 

la posizione.
he participants are younger, make sure that the-
re is no (too much) jostling for position.

(Possibile) valutazione:
• Come è stato l‘esercizio per te?
• Cosa è stato interessante?

Variazione: 
Questo esercizio può essere modificato utiliz-
zando ad esempio dei nomi di frutti. I membri 
dell’équipe assegnano, all’inizio, uno dei nomi 
di frutta a ciacscuna persona. Colui che si trova 
al centro chiama uno dei frutti e i partecipanti, 
a quel punto, cambiano posto. Se ci sono par-
tecipanti multilingue, allora per esempio i tipi 
di frutta possono essere presentati in polacco, 
inglese, tedesco, italiano, turco, arabo ecc. Il 
nome „macedonia“ può anche essere pronun-
ciato dalla persona al centro. In quel caso, tutti 
devono cambiare il proprio posto.

Nota: 
I risultati o le parole chiave di questo esercizio 
possono essere ripresi altrove nel seminario, se 
necessario.

Obiettivi:
• Conoscersi
• Divertimento, svegliarsi
• Creare un ambiente famigliare
• Apprezzare preferenze „tipiche“ e „atipiche“
• Se necessario, introdurre un argomento e 
avviare la discussione (a seconda dell‘orienta-
mento delle domande)

Tempo:
15–30 minuti
Materiale:
nessuno
Dimensione del gruppo:
Fino a 25 partecipanti
Spazio:
Una stanza con un cerchio di sedie
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Esercizi

Ricerca per paese

Svolgimento: 
I nomi dei paesi sono scritti su pezzi di carta 
piegati. I partecipanti prendono un pezzo di 
carta da una borsa o da un piccolo contenitore. 
Le persone con paesi dello stesso continente 
formano un gruppo.

Variazione:
I partecipanti i cui paesi sono stati occupati dal-
la stessa potenza coloniale formano un gruppo:
• Laos, Vietnam, Mali, Marocco (Francese; per il 
Marocco, anche lo spagnolo è corretto)
• Namibia, Nuova Guinea, Camerun (tedesco)
• Ghana, Afghanistan, Australia (inglese)
• Marocco, Perù, Puerto Rico, Filippine
(spagnolo)

Materiale:
Pezzi di carta piegati con nomi 
di paesi

Tempo necessario: 
5 minuti.

Dimensione del gruppo:
12 o più partecipanti

Gioco atomico

Svolgimento: 
I partecipanti camminano nella stanza. L‘accom-
pagnamento musicale non è necessario (ma vi-
vamente consigliato). Ad intervalli, i moderatori 
chiamano un numero nella stanza, dopodiché 
tutti i partecipanti si riuniscono il più veloce-
mente possibile in gruppi di quella dimensione. 
Non appena tutti hanno trovato un gruppo, i 
moderatori chiamano il numero successivo. Il 
gioco finisce quando è stato raggiunto il nume-
ro di gruppi desiderato (ad esempio 3 o 4 per il 
lavoro di gruppo).

Quando viene utilizzata la musica:
La musica suona mentre tutti si muovono nella 
stanza. Dopo un breve periodo, il moderato-
re ferma la musica e chiama un numero nella 
stanza. Dopo che i partecipanti si sono riuniti, la 
musica viene riaccesa e i partecipanti iniziano a 
muoversi nuovamente fino al prossimo stop.

Possibile variazione attivo-creativa: 
I gruppi formati dovrebbero rappresentare 
spontaneamente qualcosa, ad esempio un aereo, 
una locomotiva, una lavatrice, animali, ecc. ....

Materiale:
nessuno (eventualmente
musica)

Tempo necessario: 
nessuno

Dimensione del gruppo:
12 o più partecipanti

Dolci e caramelle

Puzzle

Alla ricerca del suono

Svolgimento: 
Caramelle di colore diverso (tanti colori quan-
ti sono i gruppi da formare e tante caramelle 
quanti sono i partecipanti) o altri dolciumi (per 
esempio Mini-Mars, Mini-Twix, Mini-Bounty) 
vengono offerte ai partecipanti. Tutti quelli che 
hanno lo stesso colore di caramelle o lo stesso 
dolce formano un gruppo.

Suggerimento:
i partecipanti dovrebbero poter scegliere un 
colore o una caramella solo se non sanno che 
questo passo è necessario per dividere il gruppo. 
Se i partecipanti lo sapessero, i dolci o le cara-
melle dovrebbero essere nascosti in un sacchetto 
in modo che la scelta sia casuale!

Svolgimento: 
Tagliare cartoline o illustrazioni in maniera da 
formare dei puzzle (il numero di cartoline o il-
lustrazioni dipende dal numero di gruppi). Ogni 
partecipante riceve un pezzo del puzzle e deve 
trovare altre persone con un pezzo corrispon-
dente. Insieme compongono l‘immagine e poi 
formano un gruppo per la fase successiva.

Suggerimento:
le immagini possono essere collegate tematica-
mente all‘argomento del seminario o al contenu-
to del metodo.

Svolgimento: 
Piccoli contenitori opachi e sigillabili (ad esem-
pio, contenitori per rullini) vengono riempiti 
con diversi materiali, ad esempio sabbia, riso, 
graffette, monete, ecc. Il numero di contenitori 
corrisponde al numero di partecipanti. Se si 
devono formare gruppi di 4, per esempio, gli 
stessi suoni devono essere presenti 4 volte (per 
esempio 4 contenitori con riso, 4 contenitori 

con sabbia, ecc.) Facendo rumore e ascoltando, i 
partecipanti trovano i contenitori che produco-
no gli stessi suoni e formano un gruppo.

Importante:
il contenuto dei contenitori non deve essere 
visto, cioè i partecipanti non devono aprire i 
contenitori!

Materiale:
Vari dolci (secondo il numero 
di partecipanti e la dimen-
sione desiderata dei gruppi 
piccoli)

Tempo necessario: 
5 minuti.

Dimensione del gruppo:
9 o più partecipanti

Materiale:
cartoline o illustrazioni
ritagliate

Tempo necessario: 
fino a quando i puzzle sono 
messi insieme

Dimensione del gruppo:
9 o più partecipanti

Materiale:
Contenitori sigillabili (ad 
esempio, contenitori per 
rullini) con diversi contenuti, 
quantità secondo il numero 
dei partecipanti

Tempo necessario: 
5 minuti.

Dimensione del gruppo:
9 o più partecipanti

[tutto preso dalla fonte “Bildungsbausteine gegen antimuslimischen Rassismus“]

Costruzione di piccoli gruppi
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Prendi i tuoi appunti
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