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Caro lettore, Cara lettrice 

La presente raccolta di risorse educative aperte 

riassume il senso dell’esperienza del progetto 

ARTCOM che ha visto la partecipazione di sei 

Paesi africani ed europei (Italia, Francia, Grecia, 

Kenya, Malawi e Zambia) con l’obiettivo di creare 

degli strumenti innovativi che consentissero agli 

animatori e alle animatrici socio-educativi/e 

di sostenere l’inclusione sociale dei giovani 

svantaggiati dei due continenti. 

ARTCOM è stato un progetto della durata 

biennale, co-finanziato dalla Commissione 

Europea grazie al programma Erasmus+, 

Key Action 2 – Capacity Building in the 

field of Youth1. Tramite questa azione e le 

attività di mobilità, la Commissione europea 

intende migliorare la qualità del settore 

dell’animazione socioeducativa e delle politiche 

giovanili, nonché favorire il riconoscimento 

dell’apprendimento non formale nei Paesi 

europei. Non a caso, il nostro progetto mira a 

sostenere la cooperazione fra Paesi europei e 
africani attraverso il coinvolgimento di diverse 

realtà attive nei due continenti allo scopo 

di supportare gli animatori socioeducativi 

nelle loro attività quotidiane rivolte ai giovani 

svantaggiati. 

Inoltre, il secondo obiettivo del nostro progetto 

è rappresentato dallo sviluppo di nuovi 
approcci didattici destinati agli animatori e alle 

animatrici socioeducativi affinché promuovano 
1 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/
key-action-2-cooperation-for-innovation-and-ex-
change-good-practices/capacity_en 

l’inclusione sociale mediante uno strumento 

innovativo: l’arte terapia. 

Grazie a un lungo percorso di condivisione, 

il partenariato di ARTCOM ha raccolto e 

condiviso buone pratiche e metodologie atte 

a incoraggiare l’apprendimento, stimolare 

la comunicazione e l’interazione e ridurre 

l’isolamento sociale dei giovani provenienti 

dai due continenti, aiutandoli a inserirsi meglio 

all’interno della società. 

In sintesi, i principali obiettivi perseguiti dalle 

organizzazioni partner del progetto ARTCOM 

sono: 

•	 promuovere lo scambio di buone 

pratiche e la cooperazione fra Europa 

e Africa sviluppando degli approcci 

educativi innovativi; 

•	 aiutare gli operatori giovanili a svolgere 

meglio il loro lavoro servendosi di 

metodologie non formali basate sull’arte 

terapia al fine di favorire l’inclusione 

delle persone emarginate; 

•	 potenziare le competenze chiave 

degli animatori e delle animatrici 

socioeducativi e dei giovani mediante 

dei corsi adatti alle loro esigenze. 

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, 

abbiamo ideato due esperienze di mobilità.

 La prima è stata il corso di formazione 
internazionale sull’arte terapia svoltosi in Italia; 
la seconda è rappresentata dall’opportunità 

di svolgere un periodo di Servizio Volontario 

Premessa

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en
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Europeo (EVS) nei Paesi europei e africani 

partner del progetto offerta a 12 giovani nel 

2019. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi interculturali 

e educativi del progetto, i volontari sono 

stati coinvolti in laboratori di arte terapia che 

prevedevano l’utilizzo di strumenti creati 

durante il corso di formazione internazionale 

che si è tenuto in Italia nel luglio del 2018 e 

che è stato testato in tutti i paesi partner del 

progetto nel marzo 2019. 

Grazie ad ARTCOM, abbiamo contribuito 

a potenziare le competenze e le capacità 

necessarie all’interno delle comunità locali, 

migliorando le pratiche quotidiane e utilizzando 

dei nuovi strumenti innovativi atti a favorire il 

coinvolgimento attivo dei giovani provenienti 

da contesti sociali svantaggiati. D’altra parte, 

i/le partecipanti locali e i/le volontari/e SVE 

hanno avuto l’opportunità di acquisire diverse 

competenze trasversali che hanno permesso 

loro di aumentare le loro opportunità lavorative 

e divenire consapevoli del proprio potenziale. 

In particolare, le persone svantaggiate coinvolte 

nelle attività locali hanno ottenuto degli enormi 

benefici, poiché è stata data loro la possibilità 

di lavorare sulle proprie competenze e saperne 

di più riguardo a loro stessi e alle strategie da 

adottare per trovare un posto all’interno della 

società evitando isolamento e discriminazioni. 

Speriamo che questa raccolta sostenga e aiuti gli 

animatori e le animatrici socioeducativi di tutto 

il mondo a migliorare la loro professionalità e 

l’inclusione sociale dei giovani che sono spesso 

dimenticati dalla società. In questi tempi difficili, 

condividere valori positivi e sostenere le nuove 

generazioni diviene fondamentale per poter 

continuare a sperare in un mondo migliore. Gli 

strumenti di ARTCOM sono il nostro piccolo 

contributo a questa visione di futuro. 

“Il futuro appartiene a coloro che danno alle 
nuove generazioni delle ragioni per sperare.” 

(Pierre Teilhard de Chardin)

Il partenariato di ARTCOM 
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Secondo Psychology Today, l’arteterapia 

“prevede il ricorso a tecniche creative come 
il disegno, la pittura, il collage, la scultura 
per aiutare le persone ad esprimersi in senso 
artistico ed esaminare i sottotesti psicologici 
ed emotivi che si nascondo nella loro arte”, ma 

che cosa ha rappresentato l’arteterapia per il 

progetto ARTCOM dopo due anni di analisi e 

sperimentazioni? 

Nel nostro caso, l’arteterapia costituisce uno 

strumento in grado di sostenere i giovani 

dal diverso background culturale, nonché di 

avere delle ricadute positive in tutti i Paesi 

coinvolti nel progetto. Due continenti, Africa ed 

Europa, che si incontrano e dialogano fra loro 

al fine di promuovere valori e visioni comuni, 

scambiarsi conoscenze ed esperienze in tale 

ambito. Al fine di perseguire questi ambiziosi 

obiettivi, il progetto ARTCOM ha sviluppato un 

metodo e una serie di attività e laboratori atti 

a promuovere l’inclusione dei giovani al di là 

di ogni frontiera, creando un’idea comune di 

arteterapia. 

Le origini 

La strategia della Commissione Europea per la 

Gioventù 2010-2018 e le priorità descritte nel 

rapporto UE in materia (2015) sottolineano 

l’importanza dell’inclusione sociale al fine di 

permettere ai giovani di realizzare appieno il 

proprio potenziale. Favorire l’inclusione sociale 

dei giovani e promuovere la partecipazione 

alla vita civile e democratica costituiscono 

degli aspetti prioritari che possono aiutare a 

raggiungere gli obiettivi della Dichiarazione 

di Parigi (2015) e la risoluzione sul ruolo 
del dialogo, della diversità culturale e 
dell’istruzione nella promozione dei valori 
fondamentali dell’UE (2016) che mirano a 

prevenire l’emarginazione, l’intolleranza e 

il razzismo. Il ruolo dell’istruzione e degli 

animatori e delle animatrici socioeducativi è 

essenziale nel promuovere l’integrazione sociale 

e l’adozione dei valori europei fondamentali fra 

i giovani svantaggiati. 

È possibile raggiungere tutti gli obiettivi e le 

priorità summenzionati grazie all’arteterapia, 

uno strumento atto a migliorare il benessere 

sociale e le competenze chiave dei giovani 

ART-Idea

https://www.psychologytoday.com/intl/therapy-types/art-therapy
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emarginati. Mette assieme e favorisce la 

comunicazione e il dialogo fra persone dal 

diverso background culturale e sociale. 

Il viaggio

Il partenariato di ARTCOM ha intrapreso 

il proprio viaggio interrogandosi sul senso 

dell’arteterapia e producendo dei rapporti 

nazionali che hanno permesso l’individuazione 

di un’idea comune di arteterapia da utilizzare 

nel corso del progetto. Questo lungo percorso 

fatto di esperienze e viaggi internazionali ha 

contribuito a creare la metodologia di ARTCOM. 

Lavorando sul tema, il progetto ha sviluppato 

un approccio innovativo frutto della ricca 

prospettiva internazionale e interculturale del 

partenariato. Questo elemento sinergico è 

legato alla cooperazione ravvicinata fra Paesi 

europei e africani e dalla successiva creazione 

di reti a livello locale e internazionale che 

lasciassero il segno sugli individui. 

Tutte le fasi del progetto sono state essenziali 

al fine di creare dei traguardi importanti e delle 

esperienze di apprendimento sull’arteterapia. 

A partire dall’incontro iniziale (Italia, febbraio 

2018) che promuove la discussione aperta 

nel partenariato contribuendo ad arricchire 

l’esperienza dell’organizzazione e le conoscenze 

del progetto in merito all’argomento fino 

all’incontro finale che ha contribuito a 

ricapitolare i risultati raggiunti dopo due anni di 

studi e ricerche. 

Mediante le iniziative di mobilità, il partenariato 

ha capitalizzato tutte le precedenti esperienze 

sul tema testando metodologie e strumenti 

in diversi contesti e target, contribuendo a 

migliorare l’impatto dei progetti a livello locale. 

Fino a un certo punto, tutti i partner hanno 

familiarizzato con la gestione delle attività di 

mobilità e i progetti internazionali. I prodotti del 

progetto uniscono le persone e le organizzazioni, 

una pura manifestazione degli sforzi basati sulle 

relazioni forti fra i collaboratori. 

Risultati della ricerca

L’arteterapia è un metodo che mira ad arricchire 

gli individui, le famiglie e le comunità mediante 

dei processi creativi che comprendono anche 

dei metodi psicologici e psicoterapeutici. 

Il metodo si è affermato nella seconda metà del 

XX secolo ed è stato utilizzato dagli psicologi e 

dalle psicologhe al fine di migliorare lo stato 

mentale dei/delle loro pazienti. Da allora sono 

nate diverse diramazioni che integrano tutti i 

tipi e tutte le forme d’arte. 

L’arteterapia è utilizzata come strumento volto 

a migliorare le funzioni cognitive e motorie, 

promuovere l’autostima e la consapevolezza di 

sé, coltivare la resilienza emotiva, potenziare 

le competenze trasversali, ridurre e risolvere 

conflitti e disagio e incoraggiare dei cambiamenti 

ambientali e personali. 

In generale, sono numerose le metodologie 

seguite dagli/dalle arte terapeuti/e. Esistono 

delle differenze fra Paesi europei e Paesi africani 

per quanto attiene ai metodi utilizzati dai/dalle 

professionisti/e, nonché all’approccio utilizzato 

per assistere i/le partecipanti. 

Innanzitutto, in molte culture del continente 

africano, l’espressione di sé svolge un ruolo 

importante nel campo del benessere, non a 

caso l’arteterapia e, in generale, l’uso dell’arte 

al fine di migliorare il benessere psicologico 
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sono strettamente collegate alla vita di ogni 

giorno. Tale tendenza ha due diversi risultati: 

l’arte non è percepita come qualcosa al di fuori 

della norma ed è più semplice per le persone di 

avvicinarvisi; il colonialismo e la globalizzazione 

hanno plasmato l’idea della professione, per cui 

quella dell’arte terapeuta non è una professione 

che gode di molta considerazione. 

Inoltre, è possibile trovare numerose differenze 

anche a livello continentale. Ad esempio, in 

Francia, al fine di essere riconosciuti come arte 

terapeuti/e è necessario compiere degli studi 

nell’ambito della psicologia. In Paesi come 

l’Italia e la Grecia molte più persone possono 

accedere alla professione. Sia educatori/trici 

che artisti/e professionisti/e possono accedere 

a questo percorso. Negli ultimi anni, l’arte 

terapia ha attirato sempre maggiori consensi 

ed è riconosciuto come metodo di lavoro atto 

ad essere utilizzato con i gruppi più vulnerabili. 

Gli/Le arte terapeuti/e lavorano in diversi 

ambiti: ospedali, centri sociali, scuole sono solo 

alcuni dei contesti in cui possono mettere in 

pratica le loro conoscenze. 

Mediante metodi integrativi, gli/le arte 

terapeuti/e impegnano il corpo, la mente 

e lo spirito in maniera diversa rispetto 

all’articolazione verbale. Stimolando la 

dimensione cinestetica, sensoriale, percettiva 

e simbolica si accede a un modo diverso 

di comunicare che aggira le limitazioni del 

linguaggio. 

L’espressione visiva e simbolica dà voce 

all’esperienza e fornisce agli individui gli 

strumenti necessari per promuovere una 

trasformazione a livello individuale, comunitario 

e sociale. 

Per ulteriori informazioni sul tema dell’arteterapia, vi invitiamo a consultare i seguenti documenti: 

- Redefining the Tools of Art Therapy di Sairalyn Ansano Thong

 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ777017.pdf 

- Life Story of an Art Therapist of Color di Charlotte G. Boston

 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ722381.pdf

- The Development and Practice of Art Therapy as “Community Art Counselling” in South Africa di Hayley Berman  http://
journals.gold.ac.uk/index.php/atol/article/view/285/310

- https://www.arttherapy.org/upload/2017_DefinitionofProfession.pdf

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ777017.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ722381.pdf
http://journals.gold.ac.uk/index.php/atol/article/view/285/310
http://journals.gold.ac.uk/index.php/atol/article/view/285/310
https://www.arttherapy.org/upload/2017_DefinitionofProfession.pdf
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Durante il corso di formazione internazionale, 

sono stati creati e strumenti didattici 

collaborativi. I risultati di tale scambio possono 

essere applicati in ogni ambito dell’animazione 

socioeducativa. Uno degli aspetti più 

interessanti dell’approccio collaborativo è dato 

dal fatto che anche i/le partecipanti allo SVE 

sono stati invitati/e a testare e utilizzare tali 

strumenti e metodologie. 

L’idea che ha ispirato la creazione di un corso 

di formazione internazionale sull’arteterapia si 

basa sull’esigenza di creare uno spazio dinamico 

e interculturale in cui le persone provenienti 

da sei diversi Paesi e da due diversi continenti 

potessero condividere facilmente idee ed 

esperienze, superando le barriere culturali 

individuali. Allo stesso modo, il processo atto 

a raggiungere questo obiettivo è stato lungo 

e caratterizzato da diverse fasi. Una delle 

principali sfide affrontate è stata la selezione di 

attività e approcci efficaci da condividere nello 

spazio interculturale dello scambio. A Palermo, 

la squadra di ARTCOM ha lavorato per due mesi 

per creare questa cornice volta ad aiutare i/le 

partecipanti europei/e ed africani/e a creare 

e presentare degli strumenti da utilizzare 

all’interno delle diverse comunità.  

A dispetto delle difficoltà e delle sfide, il risultato 

ha superato ogni aspettativa divenendo un 

esempio di integrazione e lavoro di squadra. 

Il primo incontro di partenariato e il corso di 

formazione internazionale hanno riservato 

alcuni grandi sorprese alle organizzazioni 

partecipanti. È importante sottolineare 

l’importanza dell’elemento della condivisione 

per tutta la durata della cooperazione. 

L’apprendimento non formale era un concetto 

del tutto nuovo per i partner africani i quali 

hanno ottenuto dei grandi benefici dal contatto 

con questa alternativa di formazione. L’apertura 

a strategie alternative di inclusione mediante 

tecniche non formali potrebbe avere un impatto 

duraturo sui principi educativi. 

Per prima cosa, la squadra ha rivolto la 

propria attenzione all’analisi del significato di 

arteterapia. Come illustrato in precedenza, fra i 

due continenti esistono numerose differenze in 

termini di gruppi target, approcci, metodologie 

e nozioni. Al fine di adottare una struttura 

Imparare grazie 
all’apprendimento non formale
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coerente, la squadra di educatori ed educatrici 

ha deciso di mettere assieme attività incentrate 

sull’arteterapia con altre incentrate sul team 
building e l’autovalutazione utilizzando una 

cornice dinamica da adattare alla propria 

visione di arteterapia e, anche, per imparare 

a conoscere il punto di vista dell’altro, come 

mostra l’immagine riportata qui sotto:  

uno dei principali risultati rappresentati dalla 

performance pubblica che è stata presentata a 

Terrasini (Palermo) nel luglio del 2018. 

Un secondo passo nello sviluppo del corso è 

legato a un altro dei principali obiettivi del 

progetto: la promozione e lo scambio di buone 

patiche e la cooperazione fra Europa e Africa 

mediante l’adozione di approcci educativi 

innovativi. Il modo migliore per raggiungere 

questo obiettivo è stato quello di ideare un corso 

di formazione collaborativo, in cui ciascuna 

organizzazione potesse promuovere almeno 

un laboratorio sull’arte terapia e presentare 

una strategia atta a coinvolgere e a fornire gli 

strumenti ai giovani appartenenti alla comunità 

locale. Le organizzazioni partner hanno 

coinvolto i loro esperti al fine di promuovere 

laboratori per i giovani nel corso degli scambi. 

Alla fine, la squadra di ARTCOM ha selezionato 

7 laboratori che sono stati presentati nel corso 

delle 8 giornate dello scambio in Italia. 

L’idea di tenere dei laboratori a livello 

nazionale ha aiutato molto gli/le animatori/trici 

socioeducativi/e a mettere a punto dei possibili 

adattamenti delle attività al loro contesto locale 

e ha consentito loro di riflettere sull’importanza 

di creare degli ambienti positivi volti a favorire 

l’empowerment dei giovani. 

Inoltre, il corso di formazione internazionale 

aveva come obiettivo quello di osservare e 

comprendere l’impatto delle metodologie 

presentate sul processo di apprendimento dei/

delle partecipanti. La performance pubblica, 

legata alle passate esperienze del CESIE, si 

adattava all’idea di diffusione delle potenzialità 

del progetto in una comunità locale piccola 

come quella di Terrasini, sensibilizzando 

così la popolazione locale sull’importanza 

La squadra di ARTCOM è ricorsa a tre diverse 
metodologie durante il corso di formazione 

internazionale sull’arte terapia: learning by 
doing, learning by teaching e arteterapia. 

L’insieme di questi tre approcci ha costituito 

la combinazione perfetta atta ad aiutare i/le 

partecipanti in un percorso di apprendimento 

intenso e ad alto impatto, prestando attenzione 

agli aspetti multiculturali dei partecipanti e 

all’alto valore della condivisione. 

L’approccio dinamico e aperto adottato dal 

gruppo ha consentito ai/alle partecipanti e 

alle organizzazioni di analizzare il significato 

dell’arteterapia e dell’inclusione sociale 
mediante strumenti innovativi che prevedevano 

l’utilizzo di tecniche non formali per raggiungere 
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dell’inclusione sociale. Ideare una performance 

sull’arte terapia senza aver prima un abbozzo 

definitivo ha rappresentato una sfida. 

La squadra di ARTCOM ha riflettuto molto su 

questo aspetto, ma alla fine l’intero gruppo ha 

dato il proprio assenso alla possibilità di creare 

una breve performance utilizzando le nuove 

competenze e conoscenze acquisite mediante 

il ricorso a un approccio dinamico. 

Il numero dei/delle partecipanti ha portato a 

riflettere sulla metodologia più appropriata da 

utilizzare al fine di consentire ai 40 animatori/

animatrici socioeducativi/e di lavorare in 

squadra e trovare la giusta ispirazione sulla 

base di un tema comune. La metodologia finale 

selezionata dalla squadra di formatori è stata 

un topos letterario utilizzato dagli scrittori e 

dalle scrittrici di tutto il mondo: il viaggio di un 

giovane eroe. 

L’idea del viaggio si è rivelata un tema perfetto 

per una performance sull’arteterapia volta a 

rappresentare il processo di apprendimento di 

un giovane svantaggiato che mira a superare gli 

ostacoli della sua vita e a crescere in una società 

di cui sposa i valori. Seguendo gli obiettivi di 

apprendimento dello scambio e del progetto 

stesso, la squadra di ARTCOM ha suddiviso i 

flussi di lavoro necessari ai fini della creazione 

della performance. Il processo ha avuto inizio 

con la valutazione degli strumenti e delle nuove 

conoscenze acquisite nel corso dei laboratori 

nazionali e un momento di riflessione tenutosi 

nei primi tre giorni. Al termine di questa fase, la 

squadra di educatori/trici ha scelto di formare 

tre gruppi che illustrassero il viaggio del 

giovane eroe. 

La storia del viaggiatore segue tre passaggi 

principali: la fase della motivazione, quello di 

sviluppo e di autovalutazione. 
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L’invito al viaggio è la prima parte della storia, 

essenziale al fine di intraprendere questo 

percorso: è la ragione, la situazione, l’idea o il 

punto di partenza che chiama il/la giovane e lo/

la motiva ad andare avanti e a intraprendere 

questa avventura trasformativa. 

Servendosi di questa struttura simbolica, i/

le partecipanti hanno ideato tre diverse storie 

utilizzando nuove conoscenze e metodologie 

acquisite nel corso dei laboratori. Le storie sono 

emerse dopo un giorno e mezzo di preparazione 

e rappresentano tre diverse visioni del viaggio 

che sintetizzano il lungo lavoro di dialogo 

interculturale e condivisione di opinioni, 

punti di vista personali e professionali fra i/le 

partecipanti nel corso dei primi giorni del corso. 

Le tre facilitatrici hanno seguito lo sviluppo 

della performance passo dopo passo, per far 

sì che ciascuna fosse parte di un processo di 

apprendimento e implementazione. 

Al termine degli 8 giorni formativi, il viaggio dei/

delle partecipanti si è concluso con un enorme 

bagaglio di conoscenze e idee per il futuro. 

Nuove esperienze, nuove persone, nuovi 

approcci e nuovi luoghi hanno arricchito i punti 

di vista personali e professionali dei 40 animatori 

e animatrici socioeducative provenienti da 

Africa e Europa. Il semplice e alto impatto 

delle esperienze maturate dimostra quanto sia 

importante supportare questo genere di attività 

per i/le giovani con background svantaggiato. 

 

Dopo aver trovato giusta motivazione a 

viaggiare, il/la Giovane Viaggiatore/trice 

affronta la parte più importante del proprio 

viaggio, quella della Crescita¸ nella quale 

esplorerà il mondo e affronterà diverse 

situazioni di vita. Acquisirà una maggiore 

consapevolezza delle proprie competenze e 

capacità e cercherà di superare gli ostacoli 

che incontrerà lungo il percorso. Questa fase 

di crescita rappresenta il percorso compiuto 

da ogni giovane a prescindere dal proprio 

background culturale. 

La riflessione è la parte più ardua. L’eroe sa 

che il viaggio terminerà e che c’è qualcuno 

ad aspettarlo. È tempo di valutare e riflettere 

sulla crescita personale, su tutte le persone 

incontrate e le nuove conoscenze, valori e 

ispirazioni che adesso l’eroe porta con sé. 
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Attività energizzanti e attività di 
team building

Le attività energizzanti e di team building 

sono volte a riunire e a preparare un gruppo 

di persone a prendere parte ad alcune attività 

educative; tali attività sono molto importanti 

soprattutto quando persone con un diverso 

background culturale si incontrano per la prima 

volta. Tali attività si sono svolte nel corso del 

corso di formazione internazionale e sono state 

utilizzate anche dai volontari e dalle volontarie 

SVE durante la loro esperienza di mobilità. 

	

Nomi e gesti

I/le partecipanti sono disposti in cerchio. A 

turno, ciascuno/a di loro dovrà dire il proprio 

nome accompagnandolo con un gesto e 

ripetere il nome/gesto compiuto da coloro 

che l’hanno preceduto/a. L’esercizio termina 

quando l’ultima persona del cerchio ripeterà 

tutti i nomi e i movimenti utilizzati dai/dalle 

partecipanti per presentarsi.

Creazione del badge (15 minuti)

I/le partecipanti saranno suddivisi in coppie per 

creare un badge che riporti nome, Paese e tre 

parole/curiosità riguardo a loro stessi. Dopo 

circa 5 minuti, le coppie si presenteranno e 

apporranno il badge sulla propria maglietta. 

Mission is possible (75 minuti)

Lista di attività che tutti/e i/le partecipanti 

dovranno svolgere in gruppi al fine di 

raggiungere l’obiettivo finale.

1. raccogliere nomi, date di nascita, numero 

di scarpe, colore degli occhi e autografo di 

tutti i partecipanti e riportarli sulla flip chart; 

2. assicurarsi che tutti/tutte le partecipanti 

abbiano un fiore; 

3. esibirsi in una danza tradizionale; 

4. dare un nome al gruppo; 

5. ideare una bandiera che rappresenti il 

gruppo; 

Attività non formali: strumenti 
per gli/le animatori/trici 
socioeducativi/e
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6. creare una foto di gruppo con qualcosa 

che respiri ma non sia umano; 

7. scrivere la parola ARTCOM senza penne/

matite/pennarelli e scattare una foto; 

8. costruire una torre che superi in altezza il 

membro più alto del gruppo; 

9. Tradurre in più lingue possibili la frase: 

“L’arte rinnova i popoli e ne rivela la vita.”  

10. crea un segnale segreto con i compagni 

al fine di riconoscervi a vicenda; 

11. scrivi e canta una canzone contenente le 

seguenti parole: pesce, crea, sole, giovane, 

Sicilia, formazione, anguria. 

Alla fine, i/le partecipanti potranno riflettere 

sul lavoro di squadra, la capacità di leadership, 

il gioco, ecc. 
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Chi è il leader? (20 min)

I/le partecipanti si siederanno in cerchio. Uno/a 

di loro lascerà la stanza mentre il resto del gruppo 

dovrà scegliere un capo. Il suo compito è quello 

di svolgere una serie di azioni come battere le 

mani, pestare i piedi ecc. che i/le partecipanti 

dovranno copiare. Il/la volontario/a che si è 

allontanato/a dalla stanza dovrà accomodarsi al 

centro e cercare di comprendere chi è il capo. 

Questi dovrà cambiare le azioni a intervalli 

regolari senza essere scoperto. Quando il/la 

volontario/a individuerà il capo potrà unirsi al 

gruppo, mentre quest’ultimo dovrà lasciare 

la stanza per dare al gruppo l’opportunità di 

scegliere un nuovo capo.

Interpretazione (15 minuti)

Questo esercizio dovrebbe svolgersi in coppie 

e funziona meglio con gruppi composti da 

partecipanti che parlano lingue diverse. 

Due volontari/e che parlano lingue diverse 

dovranno salire in cattedra, ciascuno/a di loro 

dovrà rivolgersi al resto del gruppo. La seconda 

persona che svolge il ruolo di interprete dovrà 

interpretare tutto ciò che il/la relatore/trice 

ospite dirà nella lingua di lavoro del gruppo. 

Il/la relatore/trice e l’interprete non potranno 

accordarsi prima sulla storia da raccontare. 

L’idea è quella che il/la relatore/trice parli una 

lingua che l’interprete non capisce davvero 

(oppure in una lingua inventata) quindi deve 

inventare una traduzione. La storia inventata 

dall’interprete dovrà essere in linea con il 

linguaggio del corpo e i gesti del/della relatore/

trice. 

L’attività diventa ancor più divertente quando 

alcuni/e partecipanti parlano la lingua del/

della relatore/trice, dal momento che potranno 

ridere della traduzione. La risata è contagiosa! 

I/le partecipanti che comprendono la lingua 

del/la relatore/trice potranno dire quanto 

l’interprete sia vicino alla vera storia.
 

Streching mattutino

I/le partecipanti formeranno un cerchio e 

dovranno ripetere i movimenti compiuti dal/

dalla facilitatore/trice al fine di risvegliare i 

propri muscoli. 

	

Corri e canta

I/le partecipanti si muovono in cerchio e 

rispondono utilizzando le frasi in una lingua 

straniera che il/la facilitatore/trice ha insegnato 

loro prima gridando poi con un tono più basso. 

L’attività continua con le opportune variazioni 

fino a quando i/le partecipanti non avranno 

l’energia necessaria per continuare la propria 

giornata. 

	

Afferra la palla!

Il/la facilitatore/trice presenterà ai/alle 

partecipanti una palla immaginaria e 

“tenendola” dirà: “Ho in mano una palla” e 

mentre la muove fra le mani pronuncia la frase 
“La metto qui” scegliendo dove lasciare la 

palla. Quindi comincerà a canticchiare “nanan 
a na”. I/le partecipanti formeranno un cerchio 

e ripeteranno ogni frase e mossa del/della 

facilitatore. Tutti e tutte possono vestire a turno 

i panni del/della facilitatore/trice e proseguire il 

gioco, mettendo la palla dove desiderano. 
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Laboratori nazionali 
sull’arteterapia 

Uno dei principali obiettivi del progetto 

ARTCOM era costituito dalla condivisione di 

buone pratiche. Entrare in contatto con nuove 

culture, visioni e metodi consente agli/alle 

animatori/trici socioeducativi/e di migliorare 

il proprio lavoro e avere un maggiore impatto 

all’interno delle comunità locali. 

Basandosi su questa idea, i formatori e 

le formatrici di ARTCOM hanno creato 

un’opportunità di apprendimento esperienziale 

durante il corso di formazione internazionale. 

Sfruttando la presenza di animatori e animatrici 

socioeducativi/e ed esperti nel campo 

dell’arteterapia, hanno creato una cornice 

dinamica che permettesse a ciascun partner di 

contribuire con dei laboratori nazionali. 

L’idea alla base del progetto era quella di 

presentare diverse forme di arteterapia sul 

tema e di utilizzare materiale sostenibile, facile 

da procurare in qualunque situazione e senza la 

necessità di disporre di un grosso budget. 

Tale aspetto è particolarmente importante 

tenuto conto del fatto che non in tutte le 

comunità locali gli/le animatori/animatrici 

socioeducative possono godere di sostegno e 

risorse nelle comunità in cui operano. 

Le attività riportate di seguito costituiscono 

le principali idee presentate nel corso dello 

scambio della durata di 8 giorni che sono state 

testate e utilizzate dai volontari SVE. Il manuale 

consente di riflettere sulle idee in modo da 

adattare tali attività ad ogni tipo di contesto, 

tenuto conto delle istruzioni presentate. Gli 

esperti provenienti dai Paesi africani ed europei 

hanno tenuto in grande considerazione la 

sostenibilità delle attività proposte e si sono 

serviti di tutti i materiali a loro disposizione 

insegnando ai/alle partecipanti come sfruttare 

appieno le risorse di cui dispongono. 
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Percussioni
Principali temi musicoterapia

Durata 80 minuti

Numero di partecipanti 15 partecipanti 

Occorrente 15 strumenti a percussione, un oggetto 
riscaldante, sedie, spazio sufficiente per 
sistemare 15 partecipanti, 15 bacchette (due per 
partecipante). 

Preparazione

La fase di preparazione di questo laboratorio è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di 

apprendimento previsti. È possibile svolgere questa attività utilizzando degli strumenti professionali 

o utilizzando del materiale di recupero. 

Alcuni elementi fondamentali 

• uno strumento a percussione per persona; 

• due bacchette persona; 

• uno spazio abbastanza grande che accolga tutti i partecipanti. 

È possibile realizzare degli strumenti sostenibili servendosi di materiale come secchi di plastica 

spessa e simili. È importante disporre di due bacchette per partecipante al fine di riuscire a ricreare 

un certo ritmo. 
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Il laboratorio 

Uno degli aspetti più importanti di cui tenere conto nel corso del laboratorio è quello di creare 

un gruppo forte e coeso che sia in grado di esprimere i propri sentimenti e riflettere insieme 

sugli effetti che la musica ha sui giovani. Al fine di creare questa atmosfera positiva, è necessario 

proporre delle brevi attività di team building che illustrino gli obiettivi e chiariscano il potere della 

musica. 

Il/la facilitatore/trice svolge un ruolo chiave. È lui/lei che dà il ritmo e si assicura che tutto il gruppo 

segua le sue istruzioni. Per comprendere meglio tale meccanismo, suggeriamo di dare un’occhiata 

ai video caricati sul sito del progetto ARTCOM. 

Il gruppo comincerà producendo diversi suoni, qualcuno adotterà un ritmo più accelerato, altri 

più lento. Il/la facilitatore/trice guiderà il gruppo passo dopo passo fino a quando tutti e tutte 

non avranno adottato il medesimo ritmo. Dovranno imparare ad ascoltare e ad aspettare per 

supportare i/le loro compagni/e nel corso della sessione di percussioni. 

È possibile creare una variazione del laboratorio suddividendo i/le partecipanti in due gruppi 

uno che faccia musica, l’altro che balli al ritmo delle percussioni. Il/la facilitatore/trice guiderà il 

laboratorio e aiuterà i giovani nell’esplorazione del valore di tale attività utilizzando uno strumento 

potente come quello della musica. 

Risultato di apprendimento

I/le partecipanti raggiungeranno i seguenti obiettivi di apprendimento: 

• migliori competenze musicali e capacità nel campo dell’inclusione sociale; 

• migliore capacità di condividere idee ed opinioni; 

• migliore capacità di socializzazione e condivisione di buone pratiche. 
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Lavorazione 
con le perline
Principali temi Artigianato

Durata 80 minuti

Numero di partecipanti 15 partecipanti 

Occorrente Filo a spirale, pinze, taglierino, lenza 
(0.5mm,0.3mm) ganci (36 pezzi), perline (1 
pacchetto), puntine (a cartone) aghi (36 pezzi), 
filo (6 cucirini), perline (10 pacchi) di vario tipo. 

Preparazione 

Predisporre tutto l’occorrente necessario per il laboratorio sul tavolo e distribuirlo equamente fra 

tutti e sei i gruppi di lavoro. 

Prima di iniziare il laboratorio, il/la facilitatore/trice dovrà preparare una breve presentazione 

riguardo al legame fra la lavorazione di gioielli e le sedute di arteterapia. Oltre alla presentazione, 

il/la facilitatore/trice può preparare alcuni ice-breaker o attività di team building in base ai gruppi 

o al contesto in cui si inserisce il laboratorio. Grace suggerisce di cominciare con una breve attività 

di team building chiamata “Mescoliamoci”. 

Come giocare a Mescoliamoci2? 

Riunisci l’intero gruppo. Il/la facilitatore/trice porrà una domanda (ad esempio, qual è il tuo colore 

preferito?) Tutti/e i/le componenti del gruppo dovranno dire qual è il loro colore preferito e trovare 

delle persone all’interno del gruppo che amino il loro stesso colore. 

2 https://youthgroupgames.com.au/games/663/mingle-mingle-mingle/ 

https://youthgroupgames.com.au/games/663/mingle-mingle-mingle/
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Nel momento in cui i/le partecipanti avranno trovato un/una partecipante che abbia dato la 

medesima risposta dovranno unire le loro forze per cercare degli altri compagni e compagne che 

condividano i loro stessi gusti. Dopo qualche minuto, il/la facilitatore/trice dirà STOP e ciascun 

gruppo dovrà dare la propria risposta. Se vi sono due persone/gruppi che hanno fornito la medesima 

risposta ma non sono riusciti a ritrovarsi, allora non potranno prendere parte al turno successo. 

In alternativa, al fine di coinvolgere tutti, è possibile distribuire ai partecipanti 5 leccalecca che 

perderanno via via. 

È bene cercare di porre delle domande creative:

• Qual è la tua pizza preferita?

• Qual è il tuo gusto di gelato preferito?

• Qual è il tuo programma televisivo preferito? 

• Qual è il tuo gruppo preferito? 

Il laboratorio

Al termine dell’attività di team building, tutti/e i/le partecipanti si siederanno formando un cerchio. 

Il/la facilitatore/trice descriverà brevemente l’arteterapia applicata all’arte della lavorazione con 

le perline. Quindi, i/le partecipanti dovranno parlare delle loro aspettative (5 minuti). Una volta 

conclusa questa parte, il/la facilitatore/trice presenterà gli obiettivi definiti in precedenza, nonché 

un oggetto finito-  

La parte pratica del laboratorio inizierà con una suddivisione dei gruppi. Suggeriamo di far lavorare 

i gruppi su diversi manufatti (orecchini, collane e braccialetti). Nel momento in cui i/le partecipanti 

ultimeranno uno degli artefatti, potranno passare a quello successivo. Questo darà loro la possibilità 

di imparare a creare un altro oggetto, sempre entro i 30 minuti a disposizione. 

Infine, al termine della sessione il/la facilitatore/trice dovrà avviare una valutazione, chiedendo 

ai/alle partecipanti se le loro aspettative sono state rispettate nel corso del processo. Inoltre, il/la 

facilitatore potrà fare riferimento a tecniche o opportunità cui i/le partecipanti potranno ricorrere 

al fine di migliorare le proprie competenze. Infine, tutti e tutte avranno la possibilità di condividere 

ciò che hanno appreso e apprezzato nel corso del progetto.

Risultati di apprendimento 

Al termine del laboratorio, i/le partecipanti saranno in grado di realizzare almeno tre prodotti 

servendosi di perline, ciò aumenterà la loro autostima e fiducia in loro stessi/e. 
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Pittura
e poesia
Principali temi Pittura/scrittura/amore e fiducia 

in se stessi 

Durata 60 minuti

Numero di partecipanti 15 partecipanti

Occorrente colori: magenta, oro, mero, viola, blu, bianco, 
argento, tre pennelli n. 6, 5, 3 e tele

Preparazione 

È importante che il/la facilitatore/trice definisca meglio la differenza fra linguaggio parlato/scritto 

al fine di riflettere su un argomento specifico (amore, passato, umanità, rinuncia, ecc.). Inoltre, 

il/la facilitatore/trice userà una tela bianca che dovrà essere posta al centro della stanza in cui si 

svolge il laboratorio, al fine di creare un dipinto ispirato alle parole delle poesie. 
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Il laboratorio

Nel corso della recitazione delle poesie, il/la facilitatore/trice utilizzerà diversi colori per esprimere 

le emozioni contenute in ciascun verso. Il dipinto non dovrà raffigurare niente di specifico, ma 

lasciare spazio alle emozioni. 

Nel caso in cui l’argomento prescelto sia l’amore e la fiducia, il/la facilitatore/trice dovrà scavare 

nel profondo di ciò che ci spinge a non accettare e a non amare noi stessi/e come dovremmo. È 

importante affermare l’importanza di tale componente a prescindere dalla propria storia e dal 

proprio background culturale. Man mano che il/la facilitatore/trice e i/le partecipanti andranno 

avanti potranno dare vita alle parole sulla tela e sui fogli di carta a loro disposizione. 

Risultati di apprendimento

L’attività serve a far comprendere ai/alle partecipanti che esiste una via d’uscita. Non esistono 

delle regole per esprimere se stessi, stimarsi e avere fiducia in se stessi/e. 
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Disegno
Principali temi Disegno / arteterapia

Durata 80 minuti

Numero di partecipanti Max. 15 partecipanti 

Occorrente carta, matite (HB, 4B, 5B, 6B), gomme, 
temperamatite, righello, fogli di carta. 

Preparazione 

È importante che il laboratorio si svolga in uno spazio confortevole per i/le partecipanti. Sarebbe 

meglio trovare uno spazio con sedie e tavoli al fine di dare loro un supporto su cui disegnare. 

Ciascun/a partecipante avrà a disposizione carta, matite, gomme, temperamatite, ecc. Inoltre, in 

base agli scopi del laboratorio il/la facilitatore/trice potrà proporre un argomento o un tema da 

seguire. 
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Il laboratorio

I/le partecipanti lavoreranno su un tema per “trovare la loro voce”. Il/la facilitatore/trice fornirà 

i materiali e ciascuno/a di loro dovrà scegliere un argomento che dia loro forza e di disegnare 

qualcosa ad esso correlato. 

Risultati di apprendimento

Al termine della presentazione, i/le partecipanti avranno appreso che il miglior modo per 

apprendere qualcosa di costruttivo coi materiali a disposizione. Inoltre, la capacità di disegno sarà 

sviluppata nel corso del laboratorio. 
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Principali temi Creare dei legami interculturali

Durata 80 minuti

Numero di partecipanti 15 partecipanti 

Occorrente 5 gomitoli di filo (bianco, nero, rosso, giallo), 4 
bobine di legno, 2 bobine di corda (una spessa 
e una sottile), rafia, filo di plastica, 15 forbici, 3 
pinze, 10 tubetti di colla, 20 fogli di carta colorata 
(A4), 20 fogli di carta normale, 20 pennarelli, 
cartoncino. 

Preparazione 

L’aspetto più importante del laboratorio è dato dal comprendere come gestire il tempo per svolgere 

le attività. I/le partecipanti avranno la possibilità di muoversi e raccogliere tutto il materiale che 

servirà loro. Per il/la facilitatore/trice è importante preparare una breve presentazione riguardo 

all’arteterapia utilizzando le informazioni fornite loro all’inizio di questo toolkit e rapporto. 

Il filo 
dei pensieri
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Il laboratorio 

Il/la facilitatore/trice comincerà con l’introdurre il concetto di arteterapia, concentrandosi sul 

punto di vista, sulle storie, sulle pratiche a lui/lei note, ecc. Il/la facilitatore/trice potrà stimolare 

una breve discussione di gruppo riguardo al perché avviare un laboratorio di arteterapia. 

Risultati di apprendimento

Il laboratorio darà ai/alle partecipanti la possibilità di creare un legame con gli/le altri/e componenti 

del gruppo. L’idea è quella che tutti visualizzino il valore di tale legame al fine di evitare di perdere 

ciò che ci lega agli altri e ci ricollega con le emozioni. Senza quel legame nessuna difficoltà può 

essere superata. 
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Principali temi Illustrazione e disegno 

Durata 70 minuti

Numero di partecipanti 15 partecipanti

Occorrente Un pennarello (non importa di che colore), 
taglierino e un foglio di carta A4 per partecipante. 

Preparazione 

Al fine di ideare un buon laboratorio, è importante verificare di avere a disposizione tutti i materiali 

e disporli in appositi spazi in modo che tutti/e siano liberi/e di utilizzarli. È importante cercare di 

trovare una stanza con tavoli e sedie al fine di fornire uno spazio confortevole in cui i/le partecipanti 

possano trasformare in realtà le proprie idee. I tavoli andranno disposti in cerchio. Un orologio 

aiuterà il facilitatore a gestire il tempo nel corso dell’implementazione del laboratorio. 

Il laboratorio

All’inizio del laboratorio, ciascun/a partecipante dovrà prendere un foglio di carta e un pennarello 

e sedersi in cerchio. Non ci sono regole da seguire nel corso del laboratorio, ad eccezione delle 

indicazioni circa la durata delle attività date dal facilitatore. Il tema del laboratorio “disegna il 
tuo posto preferito” o “disegna un momento speciale della tua vita”. Ciascun partecipante avrà 5 

minuti per completare il libro. 

Creare una zine
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Il/la facilitatore/trice mostrerà ai partecipanti come creare un libro3 servendosi solo delle seguenti 

istruzioni: 

a) Piega e taglia un pezzo di carta che costituirà lo scheletro del libro da illustrare; 

b) Poni il pezzo di carta su una superficie piana e piegalo a metà lungo il lato più lungo. è 

possibile utilizzare un foglio A4 o qualunque foglio di forma rettangolare.

c) Piega di nuovo a metà il foglio di carta lungo il lato corto, facendo attenzione che siano ben 

allineati. 

d) Apri il foglio e ponilo sul tappetino da taglio. Il risultato sarà un foglio di carta suddiviso in 

8 parti con una piega in orizzontale e tre in verticale

e) Taglia in orizzontale a partire dal punto in cui la piega orizzontale di interseca con la piega 

verticale più a sinistra fino a quella verticale più a destra. 

f) Piega il foglio in orizzontale in modo che le estremità più lunghe della carta coincidano. In 

questo modo dovresti ottenere due strisce di carta sovrapposte suddivise in quattro sezioni. 

g) Dopo aver piegato il foglio in orizzontale, ti accorgerai che la striscia ha dei tagli nelle sue 

sezioni intermedie. In questo modo potrai avvicinare le estremità del foglio fino a formare 

una sorta di più. 

h) Piega le estremità in modo da ripiegarle sul lato sinistro e premi sulla piega in modo da dare 

una forma al libro. 

Dopo aver creato il libro, il/la facilitatore/trice chiederà ai/alle partecipanti di riflettere sul tema 

per cinque minuti e creare una sorta di storyboard per ciascuna pagina. Al termine di questa 

fase, il/la facilitatore darà ai partecipanti 5 minuti per decorare ciascuna pagina del libro. L’ultima 

facciata dovrà contenere la copertina. 

Infine, il/la facilitatore/trice chiederà ai partecipanti di riflettere sull’attività e di dire ciò che è 

parso loro più significato. 

Risultati di apprendimento

I partecipanti potranno raggiungere i seguenti risultati di apprendimento:

• imparare e perfezionare la loro capacità di creare una zine; 

• esprimere loro stessi servendosi di materiali e metodi innovativi. 

3 Wikihow, Make a Zine, https://www.wikihow.com/Make-a-Zine, ultimo accesso settembre 2018. 

https://www.wikihow.com/Make-a-Zine
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Un passo avanti
Principali temi Ruoli sociali, privilegi, oppressione

Durata 80 minuti

Numero di partecipanti 15-20 partecipanti

Occorrente Un sistema audio

10 riviste

4 rotoli di scotch

4 metri di carta crespa 

40 fogli di carta colorata A4 (in 4x10)

Preparazione 

Prima dell’inizio del laboratorio è importante predisporre un numero di fogli pari a quello dei 

partecipanti. Questi fogli servono a definire i ruoli sociali/personaggi e le squadre che saranno 

formate in seguito. Nel caso in cui il gruppo sia formato da 20 persone, dovranno esserci 20 

diversi ruoli e 4 differenti gruppi. Inoltre, il/la facilitatore/trice dovrà controllare il sistema audio 

e tracciare una linea con lo scotch da una parte all’altra della stanza in cui si svolge il laboratorio. 
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Il laboratorio 

Per prima cosa il/la facilitatore/trice si presenterà e avvierà un’attività di socializzazione in cui 

utilizzerà musica, movimenti fisici e metodi espressivi per far sì che i/le partecipanti si sentano a 

proprio agio. 

Nel corso della prima parte, i fogli con i diversi ruoli sociali/personaggi sono distribuiti a caso fra i/

le partecipanti senza che possano aprirli. 

Nella seconda parte, dopo aver familiarizzato fra loro ed essere divenuti/e una squadra, i/le 

partecipanti apriranno i foglietti e leggeranno quanto vi è scritto sopra. A tempo di musica, i/

le partecipanti improvviseranno col loro corpo quanto riportato sul foglietto. Quando la musica 

si fermerà i/le partecipanti dovranno disporsi lungo una linea tracciata sul pavimento. Nel corso 

della terza parte, il/la facilitatore/trice presenterà ai/alle partecipanti una serie di affermazioni 

inerenti a diverse situazioni il cui obiettivo è quello di valutare il livello di discriminazioni subite. 

Tali affermazioni variano da “posso andare in vacanza ogni anno” a “posso esprimere liberamente 

la mia opinione”, ecc. Dovranno compiere un passo avanti nel caso in cui sentono di concordare 

con esse, in caso contrario dovranno rimanere fermi sul posto. Nel corso della quarta parte, i/le 

partecipanti riceveranno molti materiali diversi al fine di ricreare un personaggio che li rappresenti. 

Infine, saranno suddivisi in diversi gruppi (in base al colore che hanno scelto) e cercheranno 

di ideare una storia che riunisca i vari personaggi utilizzando, musica, disegni e altre forme di 

espressione artistica. 

Quando ciascun gruppo avrà ultimato la propria creazione, potrà mostrarla al resto dei/delle 

partecipanti. 

Risultati di apprendimento

Il principale obiettivo del laboratorio è quello di creare un gruppo coeso e sviluppare la loro 

capacità di espressione utilizzando delle tecniche teatrali. 

Il fine è quello di potenziare delle competenze comunicative che trascendano le barriere culturali 

e linguistiche. Allo stesso tempo, abbiamo pensato di utilizzare diversi ruoli sociali nella speranza 

di alimentare l’empatia e di sensibilizzare circa privilegi e altre forme di oppressione. 
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Learning by Doing
Principali temi Disegno/pittura 

Durata 120 minuti

Numero di partecipanti 15 partecipanti 

Occorrente 15 fogli di flip chart, dieci matite: H - 9H, B 
- 12B, carboncino H o F, cavalletto, gomme, 
temperamatite, riga da 1 m, righello da 30 cm, 
scotch, pennelli da 1 a 15, martello, 1 kg o 500 
grammi di chiodi, colla vinilica, 1 - 10m of di tela, 
telai 40 x 50cm o di ogni altra dimensione.

Colori acrilici nei colori primari, colori ad olio, 
tuta da lavoro.

Preparazione 

Per prima cosa il/la facilitatore/trice dovrà preparare le tele seguendo la seguente procedura: 

1. disporre e fare aderire la tela al telaio;

2. predisporre la tela;

3. passare sulla tela una mano di colla e pittura bianca in modo da ricoprirla.  
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Il laboratorio

I/le partecipanti dovranno prendere la tela che è stata preparata per loro dal/dalla facilitatore/

trice e seguire le sue istruzioni. È importante che il/la formatore/trice dia una certa libertà ai/alle 

partecipanti per quanto attiene al soggetto, ma che fornisca delle indicazioni chiare in merito alle 

tecniche da utilizzare. 

Risultati di apprendimento

Seguendo la dimostrazione, i/le partecipanti saranno in grado di dipingere lo sfondo, creare uno 

schizzo e completare il loro dipinto anche se non padroneggiano perfettamente la tecnica. Tutti/e 

potranno dipingere ed entrare in contatto con una parte profonda di loro stessi/e. 
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Artigianato
Principali temi Gestione dello stress/

potenziamento delle competenze 
dei giovani e sensibilizzazione in 
materia di HIV

Durata 80 minuti

Numero di partecipanti 15 partecipanti

Occorrente • 1000 perline

• 5 bobine di lenza trasparente di colori diversi - 
210D/18 ply

• 4 scatole di fiammiferi e candele 

• 5 paia di forbici

Preparazione 

Verifica di avere a disposizione tutto l’occorrente necessario e assicurati che tutti i partecipanti 

siano seduti vicino a una sedia da utilizzare al fine di creare dei braccialetti. 
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Il laboratorio

Il/la facilitatore/trice comincia illustrando il processo e distribuendo ai/alle partecipanti delle 

forbici, della lenza di diverse dimensioni. Quindi, i/le partecipanti saranno suddivisi in 5 gruppi 

diversi ognuno dei quali avrà un suo nome. Il/la facilitatore/trice dimostrerà l’attività passo dopo 

passo e risponderà alle domande dei/delle partecipanti. Infine, tutti dovranno mostrare i propri 

braccialetti e descrivere l’andamento del processo creativo. 

Risultati di apprendimento

Al termine di questa attività, l’obiettivo è quello di creare un ambiente in cui i giovani si sentano 

liberi di esprimere loro stessi e migliorare il loro stato psico-fisico. Dal momento che il laboratorio 

consente di comunicare servendosi delle lettere con cui comporre i braccialetti, questi possono 

essere utilizzati per sensibilizzare in materia di HIV. 
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Alberi liberi
Principali temi  Danzaterapia 

Durata 75 minuti

Numero di partecipanti Fino a 12

Occorrente Musica, percussioni

Preparazione 

Il/la formatore/trice dovrà assicurarsi di avere abbastanza tempo per preparare lo spazio prima 

dell’inizio del laboratorio. La stanza dovrà essere più sgombra possibile. Ogni oggetto o mobile 

dovrebbe essere posto al di fuori della stanza, se non è possibile, bisognerà cercare di metterli da 

parte e fare spazio. 

È importante che il/la formatore/trice abbia preparato una playlist e sappia quale genere musicale 

è più adatto alle attività da svolgere. 

Se vi sono delle risorse materiali specifiche da utilizzare nel corso della sessione, bisognerà disporle 

in uno spazio accessibile. 

Il/la formatore/trice dovrà accertarsi che i/le partecipanti abbiano chiaro il luogo e la data 

dell’incontro e non darlo per scontato. Se necessario, suggeriamo di ribadire più di una volta 

questo dato. 
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Consigliamo di invitare i/le partecipanti a vestirsi in maniera comoda in vista del laboratorio. 

PREPARAZIONE PERSONALE

Prima di incontrare il gruppo, il/la facilitatore/trice si concentrerà su alcune domande chiave che 

gli/le consentiranno di riflettere sulle attività da svolgere. 

Se si prepara ad incontrare il gruppo per la prima volta dovrà chiedersi che cosa sa riguardo ai 

partecipanti (età, nazionalità, background culturale, genere, ecc.). 

Al contrario, se fa già parte del gruppo, dovrà interrogarsi sulla sessione ripensando agli incontri 

precedenti e allo sviluppo delle attività svolte in precedenza. Che percorso di crescita hanno 

affrontato i/le vari/e componenti del gruppo? E il gruppo nella sua interezza?

Il/la facilitatore/trice dovrà riflettere sui propri sentimenti. Che sentimenti prova nei confronti del 

gruppo e di ciascun/a partecipante? Quali sono le sue paure, quali le sue aspettative? 

A volte, tendiamo a proporre delle attività perché ci piacciono, ma potrebbero non essere adatte 

ai partecipanti in quello specifico momento. Questa autoriflessione è essenziale per compiere 

delle scelte che siano più adatte al gruppo e a te stesso. 

Infine, dovrà ricordarsi che il/la facilitatore/trice rispecchia le intenzioni del gruppo. Se si diverti 

anche loro si divertiranno. Se ha dei dubbi riguardo alle attività che propone, anche loro le avranno. 

Il laboratorio può differire molto dalle aspettative e dai piani dei/delle facilitatori/trici, perciò è 

sempre bene essere flessibili e adattare le attività in base alla situazione. 

Il laboratorio

Attività di riscaldamento 

I partecipanti sono invitati a lasciare le scarpe al di fuori dello spazio di lavoro e di unirsi al resto 

del gruppo. I/le partecipanti sono invitati/e a trovare una posizione comoda, a concentrarsi sugli 

esercizi di respirazione e analizzare la percezione del loro corpo. Questa fase è fondamentale 

al fine di aiutare le persone a inserirsi pian piano in un contesto che è molto diverso dalla vita 

ordinaria. Questa fase può durare dai 10 ai 30 minuti in base alla reazione del gruppo. 

Attività cardine

Non appena i/le partecipanti avranno acquisito un po’ di familiarità con la respirazione, il/la 

facilitatore/trice li inviterà ad alzarsi e ad analizzare il rapporto fra terra e cielo mediante il corpo 

che respira. Ciascuno ha, infatti, una percezione differente. Dovranno concentrarsi sulla loro spina 

dorsale e a come si solleva nel corso dell’esercizio. Inoltre, il/la facilitatore/trice chiederà ai/alle 

partecipanti di produrre un movimento dinamico nel corso dell’esercizio e a riflettere su come i 

piedi possono essere tenuti ben piantati per terra, mentre la parte superiore si muove nello spazio 
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intorno: come un albero, con radici forti e foglie leggerissime. Il/la facilitatore/trice incoraggia i 

partecipanti a respirare e a rilassare i muscoli per riprodurre sempre più i movimenti. Quindi, il/

la facilitatore/trice suggerirà ai/alle partecipanti di compiere liberamente dei movimenti con le 

gambe piantate per terra, mentre la parte superiore del corpo si muoverà in maniera sempre più 

libera e leggera. Chi si sente pronto potrà andarsene in giro e incontrare altre persone mediante 

i propri movimenti. Nel muoversi, i/le facilitatori/trici chiederanno ai/alle partecipanti di fare 

qualcosa che li rappresenti in quello specifico momento e di ripeterlo fino a quando il movimento 

non avrà preso forma. I/le partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi al fine di ideare una 

piccola coreografia da presentare agli altri. 

Conclusioni:

Il/la facilitatore/trice inviterà i/le partecipanti a formare un cerchio e chiuderà la sessione con un 

esercizio di respirazione. Proporrò un rituale in cui ciascun partecipante ringrazi gli altri con un 

movimento molto personale. 

Risultati di apprendimento

Al termine della sessione, i/le partecipanti: 

•	 saranno in grado di esprimersi ed interagire con gli altri mediante il movimento; 

•	 acquisiranno una certa consapevolezza del loro respiro; 

•	 acquisiranno una certa consapevolezza della loro postura e del loro modo di stare nello 

spazio; 

•	 acquisiranno una cera consapevolezza della loro forza e, allo stesso tempo, si sentiranno 

liberi/e di muoversi. 
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Organizzazioni partner

CESIE, Italia (coordinatore) 

www.cesie.org 

Inter Alia, Grecia

www.interaliaproject.com 

Pistes Solidaires, Francia

www.pistes-solidaires.fr 

New Hope Waves Limited, Zambia 

www.newhopewaves.org 

Neema Community Based Organization, Kenya

www.neemacbo.org 

CEGI, Malawi 

www.centreforgirlsandinteraction.weebly.com 

http://www.cesie.org
http://www.interaliaproject.com
http://www.pistes-solidaires.fr
http://www.newhopewaves.org
http://www.neemacbo.org
http://www.centreforgirlsandinteraction.weebly.com
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www.artcom-project.eu

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un’approvazione 
del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 
responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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