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Introduzione 

Questa raccolta di “Buone Prassi” [BP] è stata realizzata con lo scopo di divulgare delle pratiche, per 
l’appunto, che tengano in considerazione la diversità culturale nell’ambito dell’educazione alla salute, 
della formazione sessuale e di quella legata al sesso, pratiche che hanno già dimostrato di avere un certo 
impatto sia all’interno che all’esterno dell’UE. 

L’ampia varietà di tematiche, approcci e metodologie incluse in questa raccolta esercitano un forte 
impatto sui nostri gruppi target (staff che lavora con la formazione di adulti: formatori, educatori, 
lavoratori pubblici che hanno a che fare con problematiche inerenti l’educazione, insegnanti presso 
scuole di lingua etc.). 

Con un obbiettivo in mente, ossia fare in modo che questa raccolta di “Buone Prassi” potesse soddisfare 
appieno i bisogni degli studenti/utenti, si è chiesto ai partner - almeno durante la fase di ricerca – di 
utilizzare indicatori qualitativi comuni o comunque criteri di valutazione utili per poter selezionare ed 
analizzare queste “Buone Prassi”. Gli indicatori erano di tipo qualitativo e suddivisi in 3 categorie: 
Contenuto, Metodologia, Trasferibilità e Sostenibilità. 

Pertanto, abbiamo selezionato pratiche che riflettono una visone molto ampia della diversità culturale, 
andando oltre le differenze etniche e nazionali e che non etichettano le persone racchiudendole in 
specifici gruppi culturali, ma che riconoscono piuttosto la natura soggettiva di tutte le identità culturali; 
promuovono il dialogo e l’interazione attraverso metodi di apprendimento non-formale; prendono in 
considerazione l’integrità dell’individuo; ed infine, sono innovative e promuovono l’aggregazione. 

La raccolta di queste “Buone Prassi” è stata organizzata in modo tale da poter essere facilmente 
adattata e riproposta in altri contesti educativi per adulti in tutta Europa. 

Facendo ricorso alle “Buone Prassi” selezionate, lo staff che lavora nel settore “educazione per adulti”, 
potrà rendere i suoi percorsi formativi molto più interessanti e di facile accesso. 
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito della SALUTE/ Genere/ Sessualità/ Corpo 

TITOLO  

“Il cambiamento per le ragazze” 
- Lo scambio dell’ago per donne soltanto – Programma di riduzione dei danni –  
- INTERVISIONE Sessioni di discussione sul caso da parte dei operatori sociali e dei Volontari. 

BISOGNI/TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE affrontate dalla BP 
L’idea di intraprendere delle sessioni regolari di discussione sul caso, che fossero indirizzate alle 
colleghe donne che lavorano al programma “La giornata delle Donne”, è nata in seguito ad alcune 
considerazioni: 1) i bisogni specifici delle clienti donne possono essere gestiti in maniera più efficiente 
nella misura in cui i operatori sociali si scambino tra di loro un feedback continuo a riguardo; 2) è 
necessario discutere ed analizzare tutte le caratteristiche culturali specifiche dei clienti (razza, 
background socio-culturale, genere, status familiare, etc..) per poter loro garantire un’assistenza più 
efficace – per questo scopo è stato creato un forum speciale; 3) abbiamo realizzato quanto fosse 
importante condurre un lavoro sul come gestire le emozioni dei operatori sociali, aiutandoli a 
riflettere sulla propria cultura e il proprio background sociale e personale, in quanto può influire sul 
loro lavoro quotidiano con i clienti. 
PAROLE CHIAVE 
Sesso, Identità, Donne Svantaggiate, Sessualità, Problemi del Corpo, Diritti Sociali, Problemi di Salute, 
Lavoro Sociale, Interazione Esperto- Cliente. 
OBIETTIVI 
Sono pochi in Ungheria i programmi (che in genere non fanno neanche parte del principale sistema 
socio sanitario) ideati appositamente per aiutare quelle donne le cui vite sono segnate da diverse 
situazioni problematiche, droghe, altri tipi di dipendenze o coabitazione con persone che fanno abuso 
di droghe. Il gruppo dei nostri potenziali clienti è abbastanza variegato: donne svantaggiate, madri di 
numerosi bambini, prostitute, giovani donne incinta,  donne vittime di violenza domestica, mogli e 
madri preoccupate per i loro mariti che fanno abuso di droghe; vi includiamo anche donne alcolizzate, 
donne con disturbi alimentari, donne che finiscono con il curarsi da sole, che si imbottiscono di 
antidepressivi perché si sentono inadeguate o poco convenzionali, donne lavoratrici che conoscono i 
cosiddetti lavori a favore delle famiglie solo per sentito dire, donne che svolgono professioni di tipo 
assistenziale. Gli studi portati avanti sul genere sessuale nel corso dell’ultima decade rivelano come, il 
fatto di dover venire incontro alle aspettative della società patriarcale ungherese adattandole ai vari 
cambiamenti sociali, economici ed culturali,  si sia riversato in maniera negativa sulle donne 
sottoponendole cosi a dei grandi cambiamenti ed a delle situazioni molto problematiche. I servizi 
assistenziali ideati appositamente per le donne sono molto più efficaci rispetto, ad esempio, ai 
programmi misti, uomini/donne. Alcune donne inoltre – donne che provengono da situazioni familiari 
particolarmente svantaggiate, donne che sono state picchiate e prostitute- ottengono dei risultati 
migliori proprio grazie a questi programmi specifici. 
 
Il progetto “La giornata delle Donne” si pone tre grandi obbiettivi: 

1. Si fa un lavoro di Prevenzione – “Come Donne”- con diverse lezioni durante le quali le donne  
hanno l’opportunità di parlare tra di loro, scambiandosi informazioni; in genere, organizziamo 
queste attività di conversazione fuori dai nostri centri ambulatoriali, con un duplice 
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obbiettivo. In parte, per cercare di raggiungere quelle donne che ancora non hanno accesso ai 
nostri servizi, perché magari non ne hanno bisogno al momento, ma che vorrebbero più 
informazioni per quanto riguarda le dipendenze alle droghe; e in parte, per raggiungere quelle 
donne che stanno già pensando di cercare aiuto ma che non si sono ancora decise, in modo 
tale da poterle aiutare con la giusta assistenza in presenza di un esperto, facendogli cosi 
capire che non sono sole. 

2. Terapia di gruppo- “L’Ora delle Donne”- Le donne si radunano in gruppi nei nostri centri 
ambulatoriali. Sin dall’inizio del progetto, abbiamo intrapreso due tipologie di terapie di 
gruppo. La prima dal nome “Sono soltanto un problema- Sono davvero soltanto un 
problema?”  iniziata nel 2010, era indirizzata a donne affette da abusi verbali; la seconda 
“Femminilità, sessualità, relazioni” iniziata nel 2011, era rivolta a donne che erano cresciute in 
contesti familiari dove si faceva abuso di droghe o che comunque avevano convissuto con 
partner che ne facevano uso. 

3. Riduzione dei rischi- “il Cambiamento per le ragazze”- un programma anonimo rivolto alle 
donne che si “bucano” e che faranno parte del nostro programma “Scambio dell’ago” che si 
tiene a Budapest, ottavo distretto. Nell’ideazione del progetto abbiamo tratto spunto da una 
pratica internazionale ben consolidata, frutto dei risultati di un progetto dal nome “La notte 
delle signore”, tenutosi nel Mission District di San Francisco. Questo programma è grande 
fonte di arricchimento soprattutto per quelle donne senza fissa dimora o che sono a rischio di 
diventarlo. In base a dei report presentati da Chaterine Mageea ed Emalie Huriaux, il genere, 
la razza, la classe sociale e la sessualità costituiscono dei requisiti comuni per tutti quei 
programmi che vogliono focalizzare la loro attenzione sulla trasmissione dell’ AIDS nelle 
donne senza tetto. Nel 2006, facendo ricorso ai social network ed alla ricerca antropologica, si 
è portata avanti un’indagine per vedere che uso si faceva del programma. Si è scoperto che: 
1) Come programma di riduzione dei rischi “la notte delle signore” offre un’assistenza sociale 
sicura a tutti i partecipanti, favorisce un cambiamento positivo e contribuisce alla creazione di 
stili di vita più salutari; 2) Il programma ha principalmente due ostacoli: il contenuto sociale 
della vita dei partecipanti  e le risorse limitate di cui usufruisce il programma di supporto.  

 
I principali obbiettivi delle sessioni di discussione sul caso INTERVISIONE rivolte ai colleghi del 
programma “il cambiamento per le ragazze” sono: 
 
- Fornire assistenza ai operatori sociali con regolari discussioni sul caso in modo da dargli 

informazioni più dettagliate sui loro clienti. 
- Visto che il programma “il cambiamento per le ragazze” si tiene in giorni prestabiliti e i 

operatori sociali cooperano come un gruppo di esperti – lavorano insieme in un arco di tempo 
che va dalle 4 alle 6 ore-  hanno bisogno di poter condividere le loro esperienze ed emozioni 
in un ambiente sicuro e professionale. 

- Avere l’opportunità di fare regolarmente un’analisi riflessiva sugli effetti che il diverso 
background sociale, economico e culturale dei clienti ha sul lavoro sociale. 

- Far capire ai operatori sociali e agli altri colleghi del programma ( volontari, psicologi)  che il 
lavoro con i clienti non si svolge in un ambiente isolato ma che tutte le differenze sociali e 
culturali tra gli esperti ed i clienti possono manifestarsi anche durante l’assistenza. 

- Fornire metodi e strumenti di comunicazione specifici per consentirgli di gestire al meglio 
tutte quelle situazioni che possono scaturire dalle differenze culturali. 
 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA 
i. Background 

 
Il progetto ‘La giornata delle donne’ della Fondazione Blue Point è il primo di questo tipo in 
Ungheria – ma ben conosciuto nella prassi internazionale – e mira a sostenere le clienti di sesso 
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femminile nell’accesso ai servizi. Esso include elementi dai programmi di prevenzione ai servizi di 
riabilitazione, su diversi livelli. Integrando il programma nella complessa struttura della nostra 
organizzazione, ci piacerebbe raggiungere diversi gruppi di donne. La nostra esperienza in psichiatria, 
psicologia, nell’assistenza dei tossicodipendenti e lavoro sociale indica che le clienti hanno bisogno di 
diversi approcci e metodi. La piaga che circonda i tossicodipendenti è ben noto, e molti programmi di 
sensibilizzazione stanno cercando di affrontarlo. Il pregiudizio verso le donne che fanno cattivo uso di 
droghe è anche più alto, ma non è sufficiente lottare contro di esso e raggiungere tali donne. 
 
Il programma “Lo scambio dell’ago” è aperto ogni giorno (escluso il Lunedì) dalle 4 alle 8 del 
pomeriggio, per  gli anonimi che fanno uso di droga endovenosa. Durante gli anni, abbiamo notato 
che le donne stanno nel background se ci sono uomini presenti nel programma, anche se l’uomo 
presente è un membro della famiglia o fa parte dello staff “ Lo scambio dell’ago”. Nel complesso, noi 
abbiamo avuto informazioni limitate circa le vite e i problemi quotidiani delle nostre clienti. Dal 
momento in cui noi vogliamo saperne di più e sostenere meglio le nostre clienti, abbiamo creato 
l’elemento del programma ‘Il cambiamento per le ragazze’, che è aperto il Lunedì dalle 4 alle 8 del 
pomeriggio, ogni due settimane. In questi giorni, vi è uno staff composto da sole donne  (operatrici 
sociali e volontarie) e le specialiste (psichiatra per la dipendenza, medico generico, consulente legale, 
educatore sessuale).   
 
In questi giorni per “sole donne”, noi decoriamo anche lo spazio  “Lo scambio dell’ago”,e cerchiamo di 
rendere l’interno calmo, sicuro e femminile. Noi offriamo anche degli importanti pacchetti di 
informazioni come riviste per donne, e spesso discutiamo sui problemi che vi sono all’interno.  
 
Dal suo secondo anno nel 2011 il programma ha vinto la fiducia delle nostre clienti. Anche noi 
abbiamo incontrato delle difficoltà con gli uomini che risentono del fatto che essi non possano 
accedere al servizio, un problema solitamente risolto pacificamente dalla guardia della sicurezza. Tali 
conflitti hanno origine in parte dal fatto che ai clienti di sesso maschile non vengano date siringhe 
sterili e lavori, e in parte dalla curiosità di sapere cosa accade all’interno. In molte occasioni, il marito 
“deve permettere” alla moglie di partecipare al programma, e lo staff ha bisogno di rassicurarlo che 
non accadrà nulla di inappropriato mentre la moglie o la partner si trova lì.  
L’anno 2011 fu un grande successo. Siamo stati in grado di aiutare più clienti con problemi 
professionali, legali, emotivi e di salute, come la nostra squadra formata da quattro persone (due 
operatori sociali e due volontari) ha avuto sostegno dai professionisti specializzati (operatori 
specializzati); due psichiatri, un consulente legale e un educatore sessuale.  

ii. Durata 
 
Le sessioni di dibattito sul caso mensile sono iniziate a Settembre 2011 e continuano da allora.  

iii. I partners coinvolti 
 
Le sessioni di intervisione sono tenute da un educatore sessuale professionale.  

iv. Problemi affrontati / Sfide 
 
Ha costituito una sfida aiutare le partecipanti a comprendere che l’interazione professionista-cliente 
costituisce una duplice situazione in cui l’assistente ha anche bisogno di riflettere sulla propria 
identità e non solo sull’origine del cliente. 

v.  Gruppo target 
 
Operatori sociali, psicologi e volontari del programma di Riduzione dei Rischi nel  ‘Il cambiamento per 
le ragazze’  . 

vi. Beneficiari 
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Colleghe del programma ‘Soltanto per donne” e la loro clientela femminile. 
vii. Attività 

 
Durante le sessioni di due ore discutiamo sui 1-2 casi riguardanti clienti dei giorni particolari del 
‘Soltanto per donne’ e del “Lo scambio dell’ago”. Le partecipanti sono operatrici sociali, psicologhe, 
volontarie che lavorano nel programma ‘Il cambiamento per le ragazze’. Le partecipanti riportano uno 
dei loro casi che le ha toccate particolarmente. Tali discussioni dei casi possono essere definite come 
sessioni di apprendimento individuale e anche sessioni di gruppo, guidati da un supervisore. Esse 
mirano a migliorare il funzionamento individuale del personale nell’ambiente lavorativo, 
focalizzandosi in particolare sui problemi del membro del personale sotto la supervisione individuale 
nel lavoro con le clienti e con gli altri membri del personale. Tali problemi riguardano spesso le 
emozioni, come per esempio il sentirsi insicuri in alcune situazioni, o le sensazioni di fallimento o 
depressione legate alla mancanza di successo nel trattamento degli sforzi. Durante queste sessioni 
discutiamo dei dettagli di tutti i background sociali e culturali della clientela che potrebbero avere 
avuto un effetto sulle interazioni professionista-cliente. Noi analizziamo e cerchiamo di comprendere 
l’interazione assistente-cliente anche come un incontro interculturale tra due persone con un diverso 
background sociale, economico e culturale.  
viii. Metodologia 

 
L’intervisione è un metodo di apprendimento “intercollegiale” in un gruppo equo per sviluppare la 
conoscenza, migliorare le abilità e il funzionamento personale del personale.  Sebbene il dibattito sul 
caso Intervision sia basato maggiormente su metodi verbali, si deve sottolineare che nei loro obiettivi 
basilari e nel loro approccio è molto simile al metodo Critical Incident. Durante le sessioni, le 
partecipanti riportano i casi (uno per uno) che in un modo o nell’altro le hanno toccate 
emotivamente. Tutti i casi sono discussi e analizzati attraverso le emozioni della professionista e sul 
suo coinvolgimento personale. Inoltre – oltre alla parte psicologica di questo lavoro, le partecipanti 
danno importanza agli aspetti sociali e culturali delle clienti e delle professioniste stesse (!). Esse 
analizzano anche il loro lavoro tenendo in considerazione l’utilizzo dello spazio, dinamiche di gruppo, 
particolarità di sesso, particolari elementi sub-culturali delle clienti nella loro comunicazione (ciò  che 
pensano del loro corpo, sessualità, ruoli di genere ecc.).  
Attraverso questi metodi le partecipanti possono riflettere sul proprio background sociale e culturale 
e su quello delle clienti e anche sui loro ostacoli (o punti forti/ deboli) nella comunicazione con le 
clienti.  

ix. Struttura del progetto  
Questo servizio è avviato come parte de “Lo scambio dell’ago” del Blue Point  nella piazza Kálvária a 
Budapest; ogni due settimane è aperto solo con colleghe e solo per le donne che fanno uso di droghe 
endovenose, sotto lo slogan ’Il cambiamento per le ragazze’. Nel programma ’Il cambiamento per le 
ragazze’, noi offriamo servizi speciali per le donne che vivono nei dintorni: guida e assistenza 
individuali, ma anche assistenza individuale, strumenti sterili per iniettare, preservativi,test di 
gravidanza e test anonimi di HCV, HBV, HIV. 
Il dibattito sul caso di Intervisione è avviato all’interno della del quadro del grande progetto più 
ampio ‘Il cambiamento per le ragazze’ una volta al mese nel centro della Fondazione Blue Point. Una 
sessione dura due ore. 

x. Aspetto finanziario 
 
Il programma è finanziato da una sovvenzione nel quadro del più ampio programma  ‘Il cambiamento 
per le ragazze’. 
VALUTAZIONE DELLA BP 

i. Impatto (Risultati e rendimenti del BP) 
 

http://www.bodyproject.eu/


 

Raccolta di pratiche innovative nel processo di formazione interculturale degli adulti  
www.bodyproject.eu  

10 

 
 

L’impatto più importante dei Dibattiti sul Caso è l’aiuto che fornisce ai professionisti a riflettere non 
solo sugli elementi psicologici e personali quando lavorano con le clienti, ma anche a essere capaci di 
pensare sul background sociale e culturale delle clienti. Queste donne sono svantaggiate, soprattutto 
le persone di Roma pensano e si comportano diversamente per ciò che riguarda il genere, il corpo, la 
sessualità, i ruoli familiari ecc. rispetto ai professionisti che vogliono dare loro assistenza. È stato 
molto utile capire che per gli assistenti è importante prendere in considerazione tutti questi aspetti se 
vogliono effettivamente dare assistenza. I volontari e gli operatori sociali solitamente non tralasciano 
questo tipo di formazione o educazione in cui potrebbero imparare circa queste dimensioni. Durante 
le sessioni di Dibattito del Caso le partecipanti possono imparare di più circa il background culturale 
della clientela in modo che ogni dettaglio sia connesso a situazioni di un determinato caso.  

ii. Principali punti di forza 
 
Il principale punto di forza di queste sessioni è che esse riflettono sulle interazioni interculturali così 
come fa il metodo Critical Incident. Queste sessioni permettono una riflessione sulle interazioni 
interculturali utilizzando il metodo Critical Incident.  

iii. Principali punti di debolezza e difficoltà riscontrate 
 
Le sessioni sono soprattutto verbali e non utilizzano elementi non verbali.  

iv. Cosa si è imparato dalla pratica 
 
I dibattiti del caso dovrebbero essere migliorati con metodi non formali e non verbali.  

v. È già stata condivisa? 
 
Non ancora. Intervision è un metodo frequentemente utilizzato nelle sessioni del gruppo professionali 
e nei dibattiti del caso, ma non sempre ha una riflessione interculturale.  
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Virág Kováts kovats.virag@gmail.com +3630 421 5898 
 

  

http://www.bodyproject.eu/
mailto:kovats.virag@gmail.com
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito della SALUTE  
 

TITOLO  

Il gruppo di Hadassah Ein Kerem dell’Associazione Interfaith Encounter 

BISOGNI/TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE AFFRONTATE DALLA BP 
Assistenza sanitaria equa per tutte le persone in Israele – attraverso la promozione della Competenza 
Culturale.  
PAROLE CHIAVE 
Competenza Culturale, incontro interreligioso, educazione alla salute, operatori sanitari. 
OBIETTIVI 

- Educare e formare gli operatori sanitari nella competenza culturale; 
- Promuovere dibattito si relativi problemi; 
- Imparare come incorporare la competenza culturale nella pratica dell’assistenza sanitaria.  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA 
i. Background / Fondamento logico 

La D.ssa Anita Noble fu uno degli operatori sanitari a portare la competenza culturale all’interno del 
sistema sanitario in Israele attraverso il coordinamento e l’insegnamento del tema all’Università di 
Infermieristica di Hadassah-Hebrew  e nel corso di discipline mediche all’Università di Medicina di  
Hebrew. Ha fondato il primo gruppo interreligioso per operatori sanitari in Israele come base per 
unire studio e conversazione dopo l’approccio con Associazione sull’Incontro Interreligioso per 
discutere sulla formazione di un settore per l’IEA.  

ii. Durata 
Il gruppo ebbe il suo primo incontro il 6 Giugno del 2007. Da allora, ci sono stati 4-5 incontri all’anno, 
aperti a tutti gli operatori sanitari. Negli ultimi anni, è stato anche tenuto un seminario di studenti 
sulla competenza culturale per gli studenti più anziani di Infermieristica durante il primo semestre.  

iii. I Partners coinvolti 
HenriettaSzold/Hadassah – Scuola di Infermieristica dell’Università di Hebrew  

iv. Problemi affrontati  / Sfide 
La competenza culturale è relativamente un nuovo tema in Israele che non è stato integrato 
nell’educazione sanitaria. Negli ultimi anni, la competenza culturale è stata riconosciuta come un 
importante fattore per provvedere all’assistenza sanitaria. Molti operatori sanitari non hanno una 
competenza culturale e avranno bisogno di apprendere come includere questa attenzione nella 
pratica. 

v. Gruppo target 
Operatori sanitari  

vi. Beneficiari 
Tutti i pazienti e le loro famiglie.  

vii. Attività 
Incontri regolari per studio congiunto e conversazione. 
Alcuni dei temi presentati sono stati:  

1. Competenza culturale e circoncisione femminile – una prospettiva globale; 
2. DNR (Do Not Resuscitate - non rianimare)  nell’Ebraismo e Islam; 
3. Aborti terapeutici nella prospettiva dell’Ebraismo, Cristianesimo e Islam; 
4. Donazione degli organi nel’Ebraismo, Islam e Cristianesimo; 
5. Bambini con sfide mentali tra gli Immigrati provenienti dall’ex Unione Sovietica, Ebrei  

Beduini; 
6. Competenza culturale e utilizzo della contraccezione in Israele tra gli Ebrei e i Musulmani; 
7. HIV in gravidanza e nascita in paragone con culture diverse in Israele e in tutto il mondo; 
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8. Matrimonio consanguineo tra Arabi ed Ebrei in Israele e punto di vista culturale; 
9. Educazione sessuale per gli adolescenti ebrei e arabi; 
10. Attenzione per anziani e adulti tra gli ebrei e gli arabi; 
11. Aspetti culturali di malattie mentali negli Etiopi, Ebrei e Arabi; 
12. Sostegno infermieristico e pratica culturale dopo la morte; 
13. Le percezioni dei genitori ebrei e musulmani della morte nei bambini e il ruolo dell’infermiere; 
14. Cura spirituale nel settore sanitario; 
15. Utilizzo di interpreti nel settore sanitario. 

viii. Metodologia 
Presentare il tema attraverso una lettura approfondita e successivamente aprire un dibattito.  
In ogni incontro per il gruppo interreligioso per operatori sanitari, un relatore ha presentato una 
lettura su un tema che ha condotto a un dibattito di gruppo. Le idee sul tema furono esplorate dai 
partecipanti.  Le presentazioni degli studenti nel gruppo del seminario hanno mostrato la competenza 
culturale degli studenti avendo utilizzato un modello di competenza culturale. (The student's 
presentations in the seminar group had students cultural competence presentations using a cultural 
competence model. ) Molti studenti scelsero il modello sull’attenzione culturale del Dr. Spector o il 
“Processo di Competenza Culturale in consegna dei servizi sanitari” di Campinha-Bacote ", e sono stati 
utilizzati anche altri modelli, come il modello "Culturally Competent Community Care” (CCCC), Giger e 
il modello di Davidhizarand Purnell per la competenza culturale. 

ix. Aspetto finanziario 
La scuola di Infermieristica mette a disposizione sede, l’Associazione di Incontro Interreligioso mette a 
disposizione la metodologia e i presentatori offrono il loro tempo. Nessuna spesa diretta fino adesso.  
VALUTAZIONE DELLA BP 

i. Impatto(Risultati e rendimenti della BP) 
In questo momento, non è stato ottenuto nessun dato per esaminare l’impatto diretto delle sessioni. 
Il Ministro della Salute ha posto l’accento sulla fornitura di assistenza culturalmente competente e 
questi incontri hanno lo scopo di facilitare lo sforzo.   

ii. Principali punti di forza 
L’attività è in svolgimento. I temi sono ricoperti in modo pratico permettendo agli operatori sanitari di 
includere il material appreso nella loro pratica.  

iii. Principali punti di debolezza e difficoltà riscontrate 
- Necessità di un gruppo principale più grande; 
- Mancanza di tempo per i compiti organizzativi; 
- Mancanza di fondi che limita la pubblicità e impedisce programmi più intensivi.  
iv. Cosa si è imparato dalla pratica 

Il forum permette agli operatori sanitari di discutere sui problemi culturali che si verificano 
nell’ambiente sanitario e trovano misure culturalmente competenti per affrontare un problema.  

v. È stata già condivisa? 
NO 
ALTRE INFORMAZIONI IBPORTANTI 
http://interfaithencounter.wordpress.com/ 

CONTATTI 
Nome Email Telefono 

Yehuda Stolov yehuda@interfaith-encounter.org +972-2-6510520 
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito della SALUTE 

TITOLO  

Motivare per migliorare le condizioni di salute  

BISOGNI/TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE AFFRONTATE DALLA BP 
Le donne immigrate hanno molti problemi di salute,  non seBPre seguono i consigli dei consulenti 
sanitari e dei medici.  
PAROLE CHIAVE 
Salute, Motivazione, Dieta, Potenziamento della personalità. 
OBIETTIVI 
Incoraggiare le donne immigrate a comprendere e mettere in pratica alcuni concetti connessi alla 
salute. 
La vitamina D è utilizzata come catalizzatore per questo processo. 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background / Fondamento logico 
 
Le donne immigrate hanno molti problemi di salute, consultano medici e specialisti, ma non sempre 
seguono i consigli dati. Si rassegnano e accettano i problemi.  

i. Durata 
 
6 mesi, una sessione alla settimana. 

ii. Partners coinvolti 
 
Operatori sociali , autorità sanitarie. 

i. Problemi affrontati / Sfide 
 
Motivare le donne immigrate ad affrontare adeguatamente i problemi di salute.  

iii. Gruppo target 
 
Donne immigrate. 

i. Beneficiari 
 
Donne immigrate, le loro famiglie, operatori sociali, autorità sanitarie. 

iv. Attività 
 
La vitamina D è selezionata come caso esemplare, poiché molte donne immigrate soffrono gli effetti 
causati dalla mancanza di vitamina D. 
La conoscenza attuale delle donne è spiegata e discussa. Se necessario, esse traducono l’una per 
l’altra piuttosto che ricorrere a un interprete.   
Il cibo è esaminato secondo il contenuto di vitamina D. 
Vengono introdotti gli effetti causati dalla mancanza di vitamina D. 
I video di YouTube vengono discussi in gruppi.  
La conoscenza acquisita è utilizzata in una storia fondata su un caso personale; le donne forniscono un  
input e drammatizzano le situazioni. 
 

v. Metodologia 
 
Approccio elogiativo , dialogo di formazione. 
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vi. Struttura del progetto 
 
Progetti per le donne immigrate. 

vii. Aspetto finanziario 
 
Sostegno dalle autorità. 
VALUTAZIONE DELLA BP 

i. Impatto(Risultati e  rendimenti della BP) 
 
L e donne migliorano la loro condizioni di salute e le loro competenze sociali e linguistiche. 

i. Principali punti di forza 
 
Le donne apprendono la conoscenza essenziale in un contesto emotivo sicuro, in cui sono motivate a 
implementare la loro conoscenza nella vita quotidiana.  

i. Principali punti di debolezza e difficoltà riscontrate 
 
È necessario  un lungo processo di apprendimento in un contesto determinato da sicurezza emotiva e 
la fiducia  

i. Cosa si è imparato dalla pratica 
 
E’ possibile rafforzare la propria persona e migliorare le proprie motivazioni. 

i. È già stata condivisa? 
 
Che io sappia, non ancora. 
CONTATTI 

Nome Telefono 
Elisabeth Vedel +45 48 70 96 75 

+45 23 65 26 06 (cell) 
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito della SALUTE 
 

TITOLO  

Light speaking of heavy matter (“parlare con leggerezza di problemi pesanti”) 

BISOGNI/TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE AFFRONTATE DALLA BP 
Le persone con i cosiddetti problemi di sovrappeso si sentono colpevoli e stigmatizzati e non 
riescono a perdere peso, anche se seguono una qualificata consulenza professionale. I 
professionisti si sentono perplessi e impotenti. 
PAROLE CHIAVE 
Condiscendenza, Discorsi dominanti, Metodo narrativo, Motivazione personale. 
OBIETTIVI 
Decostruire i discorsi dominanti e i racconti di “sovrappeso “ nella nostra società.  
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background / Fondamento logico 
 
I professionisti che lavorano nel settore della salute spesso si accorgono che il loro consiglio e i 
loro interventi non hanno l’effetto previsto. Infatti, il problema potrebbe diventare anche più 
grande. Le persone, soffrendo di “sovrappeso” si sentono colpevoli, si vergognano e si 
arrendono.   

i. Durata 
 
Talvolta è una sessione di 2 giorni, ma può anche esserci un corso di formazione (che si svolge 
ogni 2 anni). 

i. Problemi affrontati / Sfide 
 
Esperienza professionale e personale di perplessità. 

ii. Gruppo target 
 
I professionisti che lavorano nel settore sanitario (operatori sociali, infermieri, medici).  

i. Beneficiari 
 
I professionisti che lavorano nel settore sanitario, le persone che soffrono di “sovrappeso”. 

iii. Attività 
 
Un’introduzione teoretica di 3 discorsi dominanti (scientifico, umanistico e sociologico ) è 
seguita dai partecipanti che danno esempi della loro vita lavorativa con discorsi.  
Successivamente il moderatore fa due domande ai partecipanti:  
Quando hai sentito che il “sovrappeso” iniziava a prendere il controllo della tua vita?  
Cosa ne pensi? Quale effetto ha nella tua vita?  
Rispondendo a queste domande, loro imparano come parlare con le persone con problemi di 
“sovrappeso” in un determinato modo che non li faccia sentire imperfetti e imbarazzati.  
L’utilizzo dell’esternazione determina l’arco di tempo riflessivo, che apre altre possibilità di 
racconto.  
Il problema (sovrappeso) diventa un fattore che è separato dalla persona.  
Il problema può qualche volta catturare la persona e non far parte della personalità, ciò riduce 
i sentimenti di colpevolezza e inferiorità.  
 

iv. Metodologia 
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Il modello costruzionista sociale e la metodologia narrativa  

v. Aspetto finanziario 
 
2*2 giorni di formazione per 8-16 partecipanti costa DKK 4600 
VALUTAZIONE DELLA BP 

i. Impatto(Risultati e rendimenti della BP) 
 
Nuovi modi di gestione del problema del “sovrappeso” possono ridurre il problema.  

i. Principali punti di forza 
 
Le persone che soffrono di “sovrappeso” diventano autorizzate e motivate per un 
cambiamento reale della loro condizione.  

i. Principali punti di debolezza e difficoltà riscontrate 
 
Il metodo potrebbe essere complicato da usare, la supervisione potrebbe essere necessaria.  

i. È già stata condivisa? 
 
Che io sappia, non ancora. 
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Susanne Kaastrup kaastrup@kaaberkaastrup.dk +45 20 87 80 70 
Anne Kaaber kaaber@kaaberkaastrup.dk +45 32 51 56 22 
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito della SALUTE 
 

TITOLO  

Voci e Scelte: L’allattamento raccontato dalle foto. 

BISOGNI/TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE AFFRONTATE DALLA BP 
Questa attività facilita il dialogo tra i professionisti sanitari e le neo-mamme sul metodo di 
alimentazione che loro scelgono per il loro bambini. Si cerca di dare attenzione a un tema che 
viene affrontato raramente.  
PAROLE CHIAVE 
Allattamento, madri, donne, salute. 
OBIETTIVI 
Le immagini mostrate in questa attività sono utilizzati per suscitare un dibattito 
sull’allattamento. I miti comuni vengono esplorati in modo che le mamme siano autorizzate a 
fare scelte consapevoli su come nutriranno i loro bambini.  
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background / Fondamento logico 
 
Sin dalla creazione del programma sulla Salute della Madre e del Bambino nel 1945, la salute di 
mamme e bambini è stata di particolare interesse da parte del sistema sanitario francese. Negli 
ultimi anni, i professionisti sanitari si sono accorti dell’importanza di poter condividere con i 
loro pazienti le loro preoccupazioni e i loro dubbi. Per rispondere a questo bisogno e 
contribuire a promuovere il dialogo, sono stati creati una serie di servizi e strumenti. In Val 
d’Oise, alla crescita del programma “Voci e Scelte “ è corrisposta: la creazione di un network 
per quanto riguarda i dipartimenti sull’allattamento a cui avevano accesso gli esperti di salute; 
una posizione lavorativa come consulente sull’allattamento ed un numero verde per i nuovi 
genitori, “Ciao Allattamento”, (Allo allaitement”). 

i. Durata 
 
Non c’è un tempo prestabilito per l’attività e dipende dai partecipanti e dal dibattito, può 
durare fino a  due ore.  

ii. Partners coinvolti 
 
Gruppo di lavoro composto da professionisti sanitari volontari nel consiglio locale della regione 
francese della Val d’Oise, il Comitato Dipartimentale di Educazione Sanitaria e Sociale della Val 
d’Oise.  

ii. Problemi affrontati / Sfide 
 
Questa attività cerca di informare i partecipanti delle idee sbagliate sull’allattamento e di  
scacciare i miti comuni sul tema. 

iii. Gruppo target 
 
L’attività è solitamente utilizzata dalle future e neomamme e futuri papà. È stato anche 
utilizzato con i professionisti sanitari (ostetriche, infermieri, etc.) che lavorano con i nuovi 
genitori.  

i. Beneficiari 
 
Futuri e neo genitori. 
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iv. Attività 
 
Questa prassi implica l’esposizione di un numero di immagini e successivamente di un dibattito 
di gruppo sulle immagini.  

v. Metodologia 
Questa pratica è basata sul linguaggio delle foto, un metodo sviluppato in Francia nel 1960, 
che include l’utilizzo della fotografia per inspirare la comunicazione e l’auto-riflessione. In 
questa attività, 7 immagini (formato A4) connesse all’allattamento in diverse culture vengono 
esposte sul muro o su un tavolo. Ai partecipanti vengono forniti campioni di diversi colori che 
rappresentano le diverse opinioni (d’accordo, d’accordo ma…, disaccordo, completamente in 
disaccordo, non lo so). Dopo aver osservato tutte le immagini e dopo aver scelto il campione 
appropriato per ognuna, i partecipanti si riuniscono per un dibattito su ciò che hanno 
osservato. Il dibattito è gestito da un professionista sanitario. Alcuni trainer preferiscono 
utilizzare le proprie immagini o far riferimento a dichiarazioni come «Devi scegliere tra 
lavorare e allattare » per suscitare il dibattito.  

vi. Struttura del progetto 
Questa attività è stata sviluppata da un gruppo di lavoro sull’allattamento organizzato da 
professionisti sanitari nel consiglio locale della regione francese Val d’Oise. 

vii. Aspetto finanziario 
Un gruppo di professionisti sanitari offrono il loro tempo per sviluppare e condurre l’attività. Il 
consiglio locale della Val d’Oise ha pagato per i diritti d’immagine e riproduzione per le 
immagini utilizzate nell’attività. Il consiglio locale non richiede alcun pagamento per l’accesso 
ai materiali dell’attività.  
VALUTAZIONE DELLA BP 

i. Impatto (risultati e rendimenti della BP) 
Questa attività non solo autorizza le mamme a conoscere le loro scelte, ma incoraggia 
anche i professionisti sanitari a ripensare ai propri pregiudizi sull’allattamento.  

ii. Principali punti di forza 
Questa è un’attività davvero flessibile. I trainer possono scegliere le proprie immagini e 
personalizzare il dibattito per adattare le situazioni/necessità dei partecipanti. Poiché 
l’attività include le immagini relative all’allattamento da tutto il mondo, l’attività è 
anche l’occasione per un dibattito sulle differenze culturali che potrebbero suscitare 
l’interesse e l’apertura alle pratiche di cura del bambino di altre culture.  

iii. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 
La flessibilità dell’attività significa anche che il suo successo dipende dal trainer 
conducendola così come la dinamica di gruppo tra i partecipanti. È importante creare 
un’atmosfera in cui i partecipanti si sentono a proprio agio condividendo le loro 
preoccupazioni ed esperienze.  

iv. Cosa si è imparato dalla pratica  
I partecipanti imparano i fatti circa dell’allattamento e sono autorizzati a prendere la 
loro decisione su come allatteranno il loro bambino.  

ii. È già stata condivisa? 
No. Il progetto è stato utilizzato solo in centri di pianificazione familiare e tra i piccoli 
gruppi di genitori nel dipartimento francese della Val d’Oise.  

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 
Breve descrizione dell’attività: 
http://www.codes91.org/content/heading1739/content19687.html 
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Véronique Blouet veronique.blouet@valdoise.fr +33 01 34 25 14 45 

http://www.bodyproject.eu/
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito della SALUTE / Corpo 
 

TITOLO  

Il Corpo è anche… 
 Progetto di sostegno sanitario per minori stranieri non accompagnati  

e i professionisti che lavorano con questi giovani 

BISOGNI/TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE AFFRONTATE DALLA BP 
Affrontare argomenti connessi al tema del corpo con i giovani / giovani adulti.  
PAROLE CHIAVE 
Rappresentazioni del corpo, norme relative al corpo, sostegno sanitario, educazione continua, cultura, 
espressione. 
OBIETTIVI 
Affrontare argomenti connessi al tema del corpo con i giovani/ giovani adulti:  

- Permettere ai professionisti, gruppi, o individui di condurre una riflessione sulle 
rappresentazioni che possiamo avere sull’argomento del corpo; 

-  Diventare consapevoli di fattori decisivi della salute e della gamma di scelte connesse al 
proprio corpo;  

- Offrire ai professionisti sanitari una molla per occuparsi di temi specifici connessi al “corpo”: 
vita emotiva e sessuale, incidenti domestici, igiene, autostima, etc.; 

- Permettere ai professionisti di prendere atto della preoccupazione e dell’interesse personale 
del gruppo in certi problemi o temi che vogliono sviluppare.  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA 
i. Background / Fondamento logico 

 
Il progetto è il risultato di una domanda dei professionisti che lavorano con nuovi immigrati. Questi 
professionisti hanno espresso il desiderio di avere uno strumento pedagogico che li supporti nelle loro 
pratiche professionali, connesse nello specifico alla vita emotiva e sessuale, al legame madre-figlio, 
all’escissione genitale, alla contraccezione, all’igiene, agli incidenti domestici, e all’alimentazione. 
Questi professionisti lavorano in iniziative di accoglienza locale e in centri per minori non 
accompagnati (MENA) nella Provincia di Namur in Belgio. Gli immigrati si trovavano in situazioni nelle 
quali sono stati lasciati a se stessi e si sono confrontati con gli stili di vita, norme e condizioni del 
nuovo paese. Questa situazione precaria ha particolarmente danneggiato la loro salute fisica, 
psicologica e sociale. Potrebbe condurre a una gravidanza non voluta, incidenti domestici, malattie 
relative all’alimentazione, ecc. Questo progetto è stato svolto nello specifico con i minori.  

i. Durata 
 
Il progetto è durato due anni. Il primo anno e mezzo fu dedicato agli incontri tra i diversi partner e al  
lavoro di fondo sulla raccolta delle rappresentazioni.  Mezzo anno fu dedicato allo sviluppo e verifica 
del material pedagogico. La fase della divulgazione e valutazione non è inclusa come in quanto è 
ancora in corso.  

ii. Partners coinvolti 
 
Il centro locale per il sostegno sanitario nella Provincia di Namur; 
Il centro El Paso per i minori non accompagnati (centro MENA) nel Gembloux; 
Il centro Fedasi a Florennes. 

iii. Problemi affrontati/ Sfide 
 
La sfida è focalizzata nel dare ai giovani una comprensione migliore del corpo e delle sue dimensioni 
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fornendo loro uno sfogo di espressione.  
iv. Gruppo target 

 
I professionisti che lavorano con i giovani e i giovani adulti, e particolarmente con i nuovi immigrati.  

i. Beneficiari 
 
Giovani e giovani adulti (particolarmente nuovi immigrati).  

v. Attività 
 
Lavoro sulla raccolta di rappresentazioni; 
Incontri multi-settoriali tra i professionisti; 
Creazione dello strumento; 
Divulgazione, valutazione e assistenza nella sua funzione. 

vi. Metodologia 
 
* Sociocostruzione di conoscenza e pratiche; 
*Ciclo di progetti inter-partenariali; 
*Collegare il ciclo dei progetti con i partner. 
 
Lo strumento “Il Corpo è anche …” include una varietà di materiale:  

• Una versione ampia del poster “Il corpo è anche...” dispone di diverse immagini offrendo 
diverse rappresentazioni del corpo. 

•  Ci sono anche carte con ogni immagine del poster “Il corpo è anche…”. Esse facilitano 
“l’accesso” al poster incoraggiando i partecipanti a collegarsi con le immagini attraverso 
associazioni personali.  

• La raccolta di parole “Corpo: Parole di Giovinezza in Esilio” fu raccolta in centri per minori non 
accompagnati durante la creazione del poster. Essa illustra il processo dei loro pensieri e le 
loro rappresentazioni relative al corpo. 

Ogni elemento del kit può anche essere utilizzato separatamente.  
i. Struttura del progetto 

 
Vedere “Background”. 

i. Aspetto finanziario 
 
La Federazione Wallonia-Brussels come parte del programma di sostegno sanitario.  
VALUTAZIONE DELLA BP 

i. Impatto (risultati e rendimenti della BP) 
 
La valutazione dei dati non è stata ancora condotta. La valutazione è basata sullo strumento, 
sull’ideazione del processo e sui processi che genera: divulgazione, appropriazione professionale, 
utilizzo e contesto di uso, e collegamenti fatti con il sostegno sanitario.  

i. Principali punti di forza 
 
Approccio basato sull’espressione delle rappresentazioni; comunicazione attraverso le immagini; 
approccio trasversale . 

ii. Principali debolezze e problemi riscontrati 
 
I collegamenti tra il lavoro di sviluppo di un contesto più complesso delle rappresentazioni e il lavoro 
di prevenzione di un particolare problema di salute non è ancora stato testato.  

iii. Cosa si è imparato dalla pratica 
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La ricchezza dei diversi punti di vista e la conoscenza comune; il corpo come punto di riferimento per 
lavorare sul sostegno sanitario da una prospettiva non meccanica e antropologica. 

i. È già stata condivisa? 
 
Una guida è disponibile per chiunque desideri utilizzare il diverso materiale. Si compone di sei fogli 
informativi e tre fogli di attività.  
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/promotion-de-la-sante/le-corps-cest-aussi.html 
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
MANNAERTS DENIS Denis.mannaerts@cultures-sante.be +321 02 558 88 10 
LONFILS MARJOLAINE Marjolaine.lonfils@cultures-sante.be +321 02 558 88 10 
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito del GENERE/ Sessualità 
 

TITOLO  

Formazione volontaria per “Melegség és Megismerés” 
Programma di sensibilizzazione degli adolescenti e degli insegnanti scolastici sui problemi 

LGBT  

BISOGNI/TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE AFFRONTATE DALLA BP 

Lo scopo dell’apprendistato è quello di formare i volontari che lavoreranno nel programma di 
sensibilizzazione il cui l’obiettivo finale è quello di combattere gli stereotipi e le reazioni 
omofobe contro lesbiche, gay, bisessuali, transessuali (LGBT) nelle scuole. La formazione aiuta 
a superare gli stereotipi e ad affrontare le questioni di genere e sull’identità sessuale.  

PAROLE CHIAVE 

Genere, Minoranze sessuali, Diritti Sessuali, Personalità, Società, Personalità e Società, 
Questioni LGBT, Eteronormatività, Discriminazione, Bullismo. 

OBIETTIVI 

La formazione mira a sfidare gli stereotipi proponendo nuovi approcci al fine di affrontare 
questioni sull’LGBT e sul genere all’interno di un contesto educativo non-formale (nelle 
scuole!), utilizzando esercizi interattivi. Gli obiettivi della formazione sono: 

− I volontari imparano come parlare della propria identità sessuale in modo personale, al 
fine di aiutare le persone ad aprirsi verso un dibattito sincero e spostare la 
comunicazione sulla tolleranza e l’accettazione; 

− I volontari imparano come creare un ambiente sicuro nelle scuole per gli insegnanti e 
gli studenti LGBT; 

− I volontari imparano come combattere la discriminazione e l’omofobia; 
− “Le persone LGBT sono ovunque, ma non sono visibili -Perché?” – parliamo di 

integrazione sociale e accettazione; 
− Eteronormatività nella società; 
− I volontari imparano come aiutare gli insegnanti e gli studenti a esprimere la loro 

identità sessuale e a lottare per i loro diritti sessuali; 
− Fornire la libertà di espressione sessuale attraverso un dialogo aperto; 
− Richiamo di interesse per l’LGBT e i problemi connessi al genere, entrambi al livello 

personale e sociale.  
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background / Fondamento logico 
Lo sfondo del programma “Melegség és Megismerés” era la gestione dell’ambiente omofobo e 
violento (bullismo) nelle scuole e aumentare il senso di tolleranza verso le persone LGBT. 
L’identità sessuale è molto sensibile e flessibile tra gli adolescenti – questa è stata la ragione 
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principale per sviluppare tale programma specialmente nelle scuole. Tutte le persone che 
lavorano nel programma scolastico sono volontari – questo è il motivo per cui questa 
“formazione dei volontari” è stata iniziata. I volontari stanno imparando come gestire i 
laboratori sull’identità sessuale, come parlare dei loro problemi personali e come utilizzare gli 
strumenti pedagogici non-formali per trasmettere i loro messaggi in maniera più efficiente. La 
formazione raccoglie volontari da tutto il paese, principalmente attraverso le organizzazioni 
no-profit omosessuali. 

i. Durata 
 
Un corso di formazione viene tenuto ogni anno, a Novembre. Il corso dura quattro giorni (8 ore 
al giorno) e l’ultimo giorno vede la partecipazione attiva di membri del programma “Melegség 
és Megismerés”. 

ii. Partners coinvolti 
 
Altre organizzazioni LGBT e l’Associazione LGBT ungherese aiutano a reclutare volontari per il 
corso di formazione. 

iii. Problemi affrontati / Sfide 
 
Le sfide principali da gestire durante i corsi di formazione sono:  

- In che misura i volontari possono parlare della propria sessualità al di là dell’identità e 
delle questioni di diritto sessuale; 

- Imparare come gestire un ambiente omofobo e ostile nell’istituzione ospite, tra gli 
studenti in classe; 

- Imparare come gestire cordialmente il problema di autorità con gli insegnanti di scuola 
quando conducono i laboratori per gli studenti; 

- Gestire (abilità di comunicazione e cooperazione) quando i volontari non sono pronti 
per una questione e sono bloccati emotivamente in una situazione; 

- Insegnare ai volontari che il laboratorio non è solamente per parlare ma anche per 
ascoltare e fare domande; 

- Insegnare ai volontari ad essere flessibili ed aperti mentalmente. 
iv. Gruppo target 

 
Volontari che vogliono partecipare al programma. Persone LGBT che si dedicano ad aiutare le 
altre persone a trovare la loro identità e a vivere nella società. Persone che si dedicano a 
informare gli altri (comunità, gruppi sociali) sulla discriminazione e l’omofobia. Un requisito 
per i volontari è quello di essere personalmente coinvolti in problemi LGBT. 

i. Beneficiari 
 
Insegnanti di scuola, adolescenti, studenti universitari. 

v. Attività 
 
I volontari organizzano la classe in cui le sedie sono poste a cerchio – di contro ad 
un’impostazione di insegnamento frontale formale. I volontari parlano della loro vita personale 
(un volontario donna ed uno uomo), sulle loro emozioni, valori e sessualità in uno spazio 
pubblico,essendo anche aperti a una conversazione sincera con giovani o con insegnanti che 
non hanno mai incontrato prima. Ci sono molte attività in cui la classe viene divisa in gruppi e 
invitata a discutere su problemi politici, legali, sociali riguardanti il genere e l’identità sessuale, 
specialmente sui diritti LGBT. Apprendere attraverso la messa in pratica di metodi che sono 
utilizzati frequentemente al fine di essere in grado di immaginare situazioni altrui a scuola, in 
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famiglia etc. 
 
Durante la formazione dei volontari: 

1. I volontari completano esercizi in cui possono affrontare la loro identità sessuale e le 
difficoltà riscontrate mentre ne parlano agli altri; 

2. I volontari stanno imparando circa il programma “Melegség és Megismerés”, gli 
elementi dei laboratori scolastici, come l’introduzione delle organizzazioni LGBT, storie 
personali, esercizi rompighiaccio, metodi e competenze su come rispondere alle 
domande degli studenti, come lavorare con il gruppo in modo interattivo; 

3. Esercizi non-formali su come praticare gli elementi del laboratorio in seguito nelle 
scuole; 

4. In seguito alla formazione, i volontari devono partecipare ai laboratori scolastici come 
osservatori per 4 volte prima di diventare membri attivi del programma. 
Successivamente, insieme ai loro  trainer, possono decidere se sono già in grado di 
gestire un laboratorio da soli.  

vi. Metodologia 
 
La maggior parte dei metodi utilizzati sono non-formali. Tutte le attività sono state sviluppate 
utilizzando una prospettiva educativa non-formale, che era comunque stata applicata in un 
ambiente scolastico formale.  

i. Struttura del progetto  
 
La formazione dei volontari per il programma “Melegség és Megismerés” è destinata ad adulti 
e organizzata da Szimpozion e Labrisz - due organizzazioni LGBT a Budapest (Ungheria)– per 
offrire l’opportunità alle persone LGBT provenienti da diverse parti del paese di diventare 
volontari nel programma di sensibilizzazione sui problemi LGBT. Le attività hanno compreso 
seminari, laboratori ed esercizi non-formali. Gli interi progetti erano basati su concetti come 
l’educazione non-formale, la partecipazione attiva e il dialogo interculturale.  

vii. Aspetto finanziario 
 
La formazione è basata esclusivamente sul contributo dei volontari.  
VALUTAZIONE DELLA BP 

i. Impatto (Risultati e rendimenti della BP) 
La valutazione e il feedback sul lavoro dei volontari e sul programma “Melegség és 
Megismerés” hanno mostrato, in generale, una grande soddisfazione. Gli incontri dei partner e 
i corsi di formazione LGBT internazionali mostrano che il livello di formazione corrisponde agli 
standard internazionali. C’è sempre un forte interesse da parte dei partecipanti a scambiare 
idee e ad imparare di più sulla percezione del genere e sui problemi LGBT, entrambi al livello 
nazionale e internazionale. I partecipanti non sono soltanto volontari che lavorano 
esclusivamente per questo programma, ma anche individui devoti che, dopo la formazione, 
andranno a lavorare come attivisti per i diritti LGBT e ad accrescere la consapevolezza per una 
società più tollerante.  
Altri impatti significativi sui partecipanti: 

− Conoscenza di tecniche e utilizzo di strumenti educativi e comunicativi non-formali; 
− Conoscenza ampliata dei temi principali della formazione: stereotipi culturali sulle 

persone LGBT, genere e orientamento sessuale + realtà ungheresi; 
− Miglioramento della comunicazione e delle competenze pedagogiche; 
− Rapporti interpersonali ottenuti; 
− Motivazione raggiunta; 
− Confidenza migliorata nelle loro abilità e nella loro identità LGBT. 
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ii. Principali punti di forza 
 
La formazione incoraggia e autorizza un grande interesse dei partecipanti e devozione 
nell’approcciarsi ai problemi connessi ai diritti LGBT. La formazione tiene conto di abilità 
pedagogiche e comunicative particolari e metodi per i volontari su come parlare della loro 
identità sessuale e dei valori (come utilizzare “le dichiarazioni”) che è un metodo forte e 
autentico quando qualcuno vuole parlare di questioni LGBT in pubblico. In Ungheria, quando si 
parla della sessualità in pubblico, questa prospettiva personale è molto inusuale e nuova. 
Come risultato, questo è un punto forte perché forma atteggiamenti e credenze sulla 
sessualità e sul genere, anche provvedendo a uno strumento di comunicazione più efficiente 
per raggiungere le persone.  

iii. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 
 
Durante la formazione, può verificarsi che emergano profonde emozioni (connesse alla storia 
personale, sessualità etc.); ciò può avere un effetto sulle dinamiche di gruppo e di sulla 
situazione formativa. Qualche volta non c’è tempo, spazio e competenza per gestire queste 
situazioni adeguatamente.  

iv. Cosa si è imparato dalla pratica 
 
Durante la formazione, i partecipanti hanno imparato come superare la difficoltà delle barriere 
comunicative e come pensare ai problemi personali connessi alla sessualità. La formazione fa 
diventare tutti i partecipanti e gli istruttori più sensibili in termini di riflessione sul nostro 
background culturale e sociale, ma anche più sensibili nell’ ascoltare gli altri.  

iii. È già stata condivisa? 
 
Non ancora. Dibattiti sono già iniziati con le organizzazioni LGBT del sud dell’Europa. 
CONTATTI 

NOME EMAIL TELEFONO 
ZsoltVirág info@sziBPozion.hu +36-30-5958274 
GyörgyiKövesi labrisz@labrisz.hu  
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito del GENERE/ Sessualità 
 

TITOLO 

LOCALIZZALO SULLA MAPPA / Rinsegnare il sesso e la sessualità. 

BISOGNI/TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE AFFRONTATE DALLA BP 
“LOCALIZZALO SULLA MAPPA” è un progetto sviluppato per indirizzare alle disuguaglianze educative, 
sanitarie e di benessere sperimentate da giovani omosessuali e giovani adulti. Il progetto prevede una 
piattaforma per giovani da impegnare nella ricerca partecipativa e produrre un contenuto educativo sul 
genere e sulla sessualità. Il progetto ha dato come risultati un FILM e un SEMINARIO che colmano le 
lacune nella formazione per i professionisti che lavorano con i giovani nei servizi sociali, di salute 
mentale, di educazione, servizi d’impiego, programmi di arte e ricreazione, e altre comunità o centri 
culturali. Il progetto si indirizza al genere e alla diversità sessuale attraverso uno spettro di esperienze 
multi-culturali, identità ed espressioni.   
 
Una parola che viene utilizzata per descrivere qualsiasi sessualità o identità  di sesso o espressione che 
non rientra nelle aspettative culturali dell’eteronormatività, includendo, ma non limitandola a questo, 
coloro che potrebbero identificarsi come lesbiche, gay, bisessuali o transessuali (LGBT). 
PAROLE CHIAVE 
Sessualità di genere, formazione LGBT di giovani omosessuali e giovani adulti. 
OBIETTIVI 
“LOCALIZZALO SULLA MAPPA / Rinsegnare il sesso e la sessualità “impegna sia i giovani che i 
professionisti a identificare e analizzare “le cause principali” di violenza e isolamento. Si focalizza 
sull’esplorazione di temi dell’eteronormatività come un modo per comprendere il genere e la diversità 
sessuale. Si indirizza alla violenza strutturale vissuta da giovani omosessuali e inverte il concetto di 
giovani omosessuali come popolazioni “a rischio”. In tal modo, rimuove gli ostacoli alla consegna 
effettiva di servizi e programmi.   
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background / Fondamento logico 
“LOCALIZZALO SULLA MAPPA/ Rinsegnare il sesso e la sessualità “fu creato per rispondere al tasso 
elevato di violenza vissuta dai giovani omosessuali, e le conseguenti disparità riscontrate nella sanità e 
nell’educazione. Il progetto ha cercato di rivolgersi alle lacune di conoscenza tra i professionisti adulti 
che lavorano con i giovani nei servizi educativi, sanitari, sociali, e in altri sistemi. Utilizzando i metodi di 
ricerca partecipativa, 26 giovani sono stati coinvolti nella produzione del documentario – “LOCALIZZALO 
SULLA MAPPA”, che caratterizza solo le voci dei giovani che parlano come “esperti” sui problemi attuali 
giovanili di genere e sessualità. I registi e trainer professionisti, Megan Kennedy e Sid Jordan Peterson, 
hanno creato una serie di workshop che accompagnano il film come strumento pedagogico per formare 
apprendenti adulti. I giovani e i giovani adulti servono come co-trainer nella consegna dei workshop, 
come parte di un’iniziativa continua chiamata Reteaching Gender & Sexuality. I tirocinanti adulti 
imparano dai giovani nel film e dai co-trainer (nel ruolo inverso di “esperti” e“studenti”), e in un 
ambiente non giudicante sono incoraggiati e aiutati nell’apprendimento della cultura giovanile per 
quello che riguarda il genere e la sessualità. Il workshop aiuta i partecipanti a esaminare le “radici” dei 
problemi strutturali che toccano i giovani omosessuali.  

ii. Durata 
Il documentario fu creato in più di due anni. Il workshop include la proiezione del film e di componenti 
aggiuntivi  formativi e varia da 2 a 6 ore.  

iii. Partners coinvolti 
Revelry Media & Methods – un gruppo formativo e di consulenza con il sostegno di una varietà di 
piccole fondazioni comunitarie.  
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iv. Problemi affrontati/ sfide 
I professionisti adulti non sono spesso informati delle conversazioni culturali dei giovani sul genere e la 
diversità sessuale. La mancanza di formazione e informazione porta spesso a problemi o discordanze 
tra i giovani professionisti e i giovani. “LOCALIZZALO SULLA MAPPA”, il film offre strumenti concreti per 
i professionisti per costruire ed avere conversazioni stimolanti sui loro miti e idee sbagliate sul genere e 
sulla diversità sessuale. Il workshop si focalizza sulle abilità professionali in via di sviluppo e si rivolge 
alle sfide organizzative. Esso fornisce inoltre una piattaforma per voci giovanili per condurre la 
conversazione sui problemi del genere e della sessualità rilevanti per le loro vite. 

v. Gruppo target 
Il FILM coinvolge il 95% di persone sotto l’età dei  21 anni , 100% omosessuali.  
Il WORKSHOP è servito a più di 4,000 professionisti e studenti (dagli USA e dal Canada) che lavorano nei 
servizi con i giovani e con i giovani adulti. 
Beneficiari  
Coloro che partecipano al programma, e le comunità servite in generale. 

vi. Attività 
I partecipanti imparano circa le vite dei giovani omosessuali attraverso le rilevanti e recenti interviste 
proiettando il documentario “LOCALIZZALO SULLA MAPPA” (e qualche volta altre risorse multimediali). 
Il workshop si rivolge e affronta le nozioni di identità, mentre aumenta la fiducia e la conoscenza dei 
partecipanti nel dibattito sui temi rilevanti per le esperienze omosessuali. Utilizzando varie strategie 
educative popolari e moduli di apprendimento, ai partecipanti viene chiesto di riflettere sul proprio 
genere e sulla diversità sessuale, e di identificare e analizzare gli impatti dell’eteronomratività nelle 
loro vite, lavoro, organizzazioni, e comunità. I partecipanti guadagnano una lente per esaminare le 
identità e le esperienze intersettoriali attraverso la cultura, la razza, la classe e la disabilità. Un esame 
dei fattori di rischio sproporzionati tra i giovani omosessuali è discusso in aggiunta alle opportunità, per 
considerare come migliorare i servizi per i giovani omosessuali.  

vii. Metodologia 
La creazione del film “LOCALIZZALO SULLA MAPPA” ha spronato i metodi di ricerca di azione 
partecipativa dalla prima formulazione di domande e contenuto all’editing  e produzione finali. Il 
programma di formazione e i workshop hanno spronato leggermente le tradizioni di educazione 
popolare non-formale, così come i concetti popolari all’interno della teoria omosessuale, studi sul 
genere, educazione urbana e studi critici sulla razza.  

i. Struttura del progetto 
Utilizzando i metodi di ricerca partecipativa, 26 giovani furono coinvolti nella produzione del 
documentario – “LOCALIZZALO SULLA MAPPA”, che presenta solo le voci dei giovani che parlano come 
“ esperti “ sui problemi giovanili attuali di genere e di sessualità. 
I trainer professionisti, Megan Kennedy and Sid Jordan Peterson, hanno creato una serie di workshop 
che accompagnano il film come strumento pedagogico per formare i apprendenti adulti. I giovani e gli 
adulti servono come co-trainer nella consegna di workshop, come parte di un’iniziativa continua 
chiamata Reteaching Gender & Sexuality. 

viii. Aspetto finanziario 
Circa 20,000 USD con considerevoli ore di volontariato da parte dello staff. 
Circa 200 - 1,500 USD per workshop. 

 
VALUTAZIONE DELLA BP 

i. Impatto (Risultati e rendimenti della BP) 
Il progetto non è stato formalmente valutato, sebbene un’indagine informale sui dati dei workshop 
registri una soddisfazione alta o eccezionale.  

i. Principali punti di forza 
Gli indicatori primari di successo hanno incluso la soddisfazione dei partecipanti e il raggiungimento 
dell’abilità dell’autovalutazione. I partecipanti riportano i principali punti di forza chiave del programma 
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per includere la nostra attenzione metodologica sull’eteronormatività, -includendo l’apprendimento 
attraverso le proprie esperienze di genere e sessualità – piuttosto che focalizzarsi soltanto sulle 
esperienze LGBT. I partecipanti hanno riferito il miglioramento delle competenze nel lavoro con tutti i 
giovani indipendentemente dal genere e dall’identità sessuale, e hanno nello specifico acquisito 
conoscenze e migliorato i risultati lavorando con i giovani omosessuali. L’importante testimonianza 
culturale e contemporanea e l’informazione da parte dei giovani “esperti”, come espresso attraverso le 
multimediali e durante i corsi di formazione, è stata vista come punto di forza centrale del programma. 
Da diversi anni, l’impegno dei giovani per il progetto è stato elevato e sostenuto, ciò è stato considerato 
da noi un indicatore di successo.    

ii. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 
Il progetto non è stato ospitato, né supportato da un’istituzione o organizzazione, ciò ha permesso  una 
grande autonomia, ma ha condotto a delle sfide per il sostegno infrastrutturale e il sostenimento del 
progetto nel tempo. La produzione del documentario ha richiesto molto tempo ed è stata 
relativamente costosa per una piccola organizzazione. Talvolta la consegna di questo workshop ha 
avuto un impatto avverso sul trainer, soprattutto un trauma emotivo (o trauma secondario) vissuto dal 
fatto di dover facilitare le conversazioni difficili circa l’oppressione e la violenza. È stato utile per la 
nostra squadra considerare l’impatto emotivo che poteva avere su di noi e sviluppare opportunità per 
fare domande mirate, riflettere e prendersi cura di se dopo la conclusione di un workshop.  

iii. Cosa si è imparato dalla pratica  
Il nostro capovolgimento intenzionale dei tipici ruoli “adulti” e “giovani” (giovani come insegnanti e 
adulti come studenti) è stato ampiamente efficace. Noi abbiamo anche appreso che il formato del 
video è un modo effettivo per portare le voci giovanili nell’ambiente di apprendimento adulto. È stata 
per noi una strategia chiave per sviluppare un comitato consultivo ricco di significato – un gruppo che 
era multi-generazionale, multi-razziale/etnico, e multi-religioso - per fornire un’influenza critica nella 
progettazione e nella consegna dei nostri materiali multimediali e formativi.   

i. È già stata condivisa? 
I nostri DVD e materiali formativi sono stati distribuiti alle università, ai distretti scolastici, fornitori 
sanitari, programmi di servizi sociali, agenzie governative e centri di fede negli U.S.A., in Canada e 
Australia. L’intero programma non è stato duplicato o trasferito.  
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 
http://www.reteachinggenderandsexuality.org/ 
http://vimeo.com/17101589 
http://www.putthisonthemap.org/education/reteaching-gender-and-sexuality 
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Sid Jordan & Megan Kennedy info@putthisonthemap.org +1 206 395-9738 
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http://www.putthisonthemap.org/education/reteaching-gender-and-sexuality
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito del GENERE 
 

TITOLO  

Accettare le diverse identità di genere. 

BISOGNI/TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE AFFRONTATE DALLA BP 
I genitori hanno spesso difficoltà nell’accettare e comprendere i bambini, il cui comportamento non 
corrisponde alle normali aspettative di genere.  
PAROLE CHIAVE 
Norme culturali, quadro concettuale, Approvazione, Comprensione. 
OBIETTIVI 
Formare i genitori nell’accettare ed affrontare i bambini con bisogni specifici.  
Sviluppare metodi di formazione per i genitori con altre norme culturali e una ristretta competenza 
linguistica. 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background / Fondamento logico 
 
Lo sviluppo dei bambini con bisogni specifici è spesso ostacolato dalla mancanza di comprensione e 
accettazione da parte dei genitori.  

ii. Durata 
 
6-12 mesi 

iii. Partners coinvolti 
 
Autorità sanitarie e sociali. 

iv. Problems affrontati/ Sfide 
 
Molti genitori non accettano che i loro figli abbiano bisogni speciali.  

v. Gruppo target 
 
Genitori dei bambini con una diagnosi. 

i. Beneficiari 
 
Genitori dei bambini con bisogni specifici, i bambini, le autorità sociali e sanitarie.  

vi. Attività 
 
I ragazzi affascinati dalle azioni femminili incontrano il rifiuto e il divieto dei genitori, che vogliono i 
professionisti per riportare i ragazzi alla “normalità” per mezzo della proibizione.  
I professionisti accettano i desideri femminili, ma li indirizzano verso aree ristrette (tempo e spazio), 
dando di conseguenza ai ragazzi la forza per compiere delle attività più “normali”.   
Ogni attività sociale normale è documentata e presentata alla famiglia al fine di aiutarli a 
comprendere che il passaggio dal divieto all’accettazione offre l’opportunità per il progresso, di 
conseguenza gradualmente cambiano le loro norme. I genitori, che provengono da una cultura 
diversa (Turchi), si vergognano di avere un ragazzo, che non è “normale”. Loro vogliono che i 
professionisti proibiscano ogni tipo di espressione femminile.  
Il professionista vuole aiutare e proteggere il bambino e prova a stabilire una trattativa al fine di 
cambiare i valori e le norme dei genitori senza allontanarli (proprio come propone Cohen-Emerique) 
mostrando loro che il loro ragazzo può compiere azioni normali.  

vii. Metodologia 
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Approccio riconoscente alla diversità culturale nei campi di educazione sanitaria, nella formazione 
sulla sessualità e genere relativa ai problemi riguardanti la disabilità e la sfera del corpo nel suo 
insieme.  

i. Struttura del progetto 
 
Istituzione per bambini con disabilità fisica e mentale. 

i. Aspetto finanziario 
 
Finanziato dalla città di Copenhagen. 
VALUTAZIONE DELLA BP 

i. Impatto (Risultati e rendimenti della BP) 
 
È possibile cambiare le norme e le strutture concettuali.  

ii. Principali punti di forza 
 
Il metodo funziona con i genitori con competenze linguistiche ristrette.  

iii. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 
 
Molte risorse sono necessarie, un gruppo di lavoro con altri specialisti.  

i. È già stata condivisa? 
 
Non ancora. 
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Nicolai Ardal nicopolitis@gmail.com +45 26 14 18 48 
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito del GENERE 
 

TITOLO  

LUCIDE: Modulo sui Giovani e il Genere. 
Discriminazioni Sessuali: Imparare a Vedere, Agire per se stessi e gli Altri 

BISOGNI/TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE AFFRONTATE DALLA BP 
Questa formazione si focalizza sulla sensibilizzazione al sessismo e alla discriminazione di genere tra i 
giovani.  
PAROLE CHIAVE 
Genere, Discriminazione, Sessismo, Gioventù. 
OBIETTIVI 
L’obiettivo di questo strumento di formazione è quello di insegnare ai giovani a identificare attitudini 
e comportamenti sessisti, a comprendere i meccanismi che conducono alla discriminazione e a 
diventare consapevoli del loro impatto sulla salute (benessere mentale, sociale e fisico). 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background / Fondamento logico 
 
La formazione è stata sviluppata da un gruppo di professionisti che erano interessati al modo in cui la 
discriminazione sessista potesse avere delle conseguenze dirette sulla salute degli uomini e delle 
donne. Tali conseguenze, comunque, sono spesso invisibili sia per coloro che discriminano che per le 
vittime della discriminazione in quanto sono radicati nei ruoli sociali di genere interiorizzati.  

ii. Durata 
 
La formazione è stata organizzata in 4 sessioni da due ore. Le attività individuali variano dai 15 ai 45 
minuti.  

iii. Partners coinvolti  
 
Il Progetto LUCIDE include 7 organizzazioni partner nella regione della Francia dell’alta Normandia: 
l’Associazione Regionale per le Missioni Locali e PAIO; l’Unione Sociale per gli Alloggi, il Centro per i 
Giovani Direttori Aziendali, il Consiglio di Direzione dell’Autorità d’Istruzione Rouen, MRAP, OPCALIA 
Haute Normandie, e Globules, il giornale dell’Associazione Ecrit-Santé. 
 
Ci sono anche tre progetti partner internazionali: MAGAP EBPLEO (Murcia, SPAGNA), che cerca di 
sviluppare un piano globale di azione per lo sviluppo locale sul tema delle pari opportunità per uomini 
e donne; il progetto SIBPLE (Province di Aquila e Teramo, Italia) che consiste nel creare una rete per 
collegare i professionisti che lavorano nell’ambito dell’integrazione degli immigrati; e il progetto 
CENTRO DELLA VITALIZZAZIONE DELLA ZOOTECNIA DA LATTE (Lazio, Italia). 

iv. Problemi affrontati/ Sfide 
 
La formazione ha a che fare con il sessismo e la discriminazione di genere. 

v. Gruppo target 
 
Questo modulo si rivolge ai professionisti che lavorano con i giovani dai 15 ai 25 anni, in particolare 
nel settore sanitario, d’istruzione, di formazione professionale, d’inserimento professionale e sociale e 
di attività socio-culturali.  

vi. Beneficiari 
 
I professionisti che partecipano a questa formazione integreranno, alla fine, ciò che iBParano nel loro 
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lavoro con i giovani.  
vii. Attività 

 
Il workshop include diverse attività: 
* Il gioco “La Linea Bianca degli Stereotipi ” 
* Riflessioni sui Ruoli di Genere  
* Giochi di Ruolo o Symmetric Case Study (Caso di Studio Simmetrico) 
* Cronologia delle Leggi sui Pari Diritti 
* Brainstorming sul Tema della Discriminazione 
* Quiz sulla Discriminazione - Riconoscere la Discriminazione 
* Lavoro di gruppo sulle Conseguenze della Discriminazione sul Benessere Individuale.   
* Come Immaginare il Ruolo di Qualcuno in qualità di Ambasciatore.  
viii. Metodologia 

 
* Il Gioco “La Linea Bianca degli Stereotipi”: I partecipanti si collocano  nello spazio secondo il loro 
accordo o disaccordo con un numero di stereotipi di genere; Dibattito su come gli stereotipi ci 
influenzano nel giudicare gli altri.  
* Riflessioni sui Ruoli di Genere: I partecipanti compilano una discussione guida su situazioni 
professionali o personali in cui le norme di genere o le aspettative hanno svolto un ruolo nei 
comportamenti, nelle reazioni o parole delle persone che incontrano; dibattito di gruppo su diverse 
situazioni. 
* Gioco di Ruolo o Symmetric Case Study (Caso di studio simmetrico): I partecipanti recitano la stessa 
scena (possibilmente le situazioni dalle “Riflessioni sui Ruoli di Genere”), alternando il genere degli 
attori; discutere su come tale cambiamento influisca sul risultato della scena.  
* Cronologia delle Leggi sui Pari Diritti: Lavorando in coppia, i partecipanti abbinano le date con le 
leggi relative alla parità di genere; dibattito dei fattori che contribuiscono alle leggi e alla loro 
applicazione pratica.   
* Brainstorming sul Tema della Discriminazione: I partecipanti creano una definizione di gruppo della 
discriminazione e apprendono circa i diversi tipi di discriminazione (diretta, indiretta, ecc.). 
* Quiz sulla Discriminazione - Riconoscere la Discriminazione: i partecipanti raggruppano una varietà 
di scenari in categorie come stereotipi/opinioni, discriminazione diretta, discriminazioni indirette, ecc. 
* Lavoro di gruppo sulle Conseguenze di Discriminazione sul Benessere Individuale. 
* Come Immaginare il Ruolo di Qualcuno in qualità di Ambasciatore: dibattito su come i partecipanti 
applicheranno ciò che hanno imparato nelle loro vite professionali e personali per combattere la 
discriminazione di genere.  
** Maggiori dettagli sulle metodologie coinvolte per ogni attività inclusi nel manuale formativo.** 

ix. Struttura del progetto 
 
Il modulo “Gioventù e Genere” è uno strumento concepito per promuovere la consapevolezza della 
discriminazione sessista tra i giovani tra i 15 e i 25 anni. Il modulo rientra nel segmento sanitario del 
progetto LUCIDE. 

x. Aspetto finanziario 
 
Il progetto è stato finanziato dal Fondo Sociale Europeo (ESF). 
 
VALUTAZIONE DELLA BP 

i. Impatto (Risultati e rendimenti della BP) 
 
Questa pratica favorisce il dialogo e la collaborazione inter-professionale per affrontare il problema 
della discriminazione di genere.  

i. Principali punti di forza 
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Oltre alla guida del corso di formazione “Gioventù e Genere” per i professionisti sanitari e del settore 
sociale, il programma LUCIDE è molto completo e include risorse per gli insegnanti, studenti e 
professionisti nel settore sanitario e sociale, nonché strumenti di valutazione e guide. La guida della 
formazione stessa è anche molto sviluppata, con immagini stampabili, domande e grafici e indicazioni 
facili da seguire per utilizzare le attività in una varietà di contesti educativi.  

i. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 
 
Alcune delle attività, in particolare quelle relative alle leggi di discriminazione, sono specifiche per il 
contesto francese. Per la loro attuazione in altri contesti, sarebbe necessario accumulare informazioni 
nel contesto legale locale. 

i. Cosa si è imparato dalla pratica  
 
La formazione si focalizza sulle esperienze personali e il dialogo per stimolare la riflessione individuale 
sui temi trattati. Completando il modulo, i partecipanti sviluppano strumenti pratici per affrontare la 
discriminazione e piani di azione concreti che si possono integrare nelle loro vite professionali e 
personali.  

i. È già stata condivisa? 
 
Il progetto LUCIDE è stato organizzato nella regione francese dell’Alta Normandia tra dicembre del 
2005 e dicembre del 2008. Sebbene il progetto includesse partenariati transnazionali con associazioni 
in Italia e Spagna, il modulo di formazione “Gioventù e Genere” fu fatto in Francia. Tuttavia, poiché 
tutti i materiali per il modulo sono disponibili online, è possibile trasferire la formazione in un altro 
contesto.  
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 
Programma sul Sito web:http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/index.php 
Manuale di Formazione:http://www.lucide-contre-toutes-les-
discriminations.org/publications/kit.pedago.sante.BD.pdf 
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Marielle MARTINEZ infos@lucide-contre-toutes-les-

discriminations.org 

m.martinez@missionslocales-
hautenormandie.com 

+33 02.90.87.00.42/43 
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito della SESSUALITA’ / Genere 
 
TITOLO  

Formazione Volontario Educatore Sessuale 

BISOGNI/TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE AFFRONTATE DALLA BP 
L’obiettivo della formazione SFSI è quello di formare le persone per fornire un’ informazione sessuale 
accurata e non giudicante al pubblico. Al termine della formazione, un tirocinante dovrebbe compiere 
progressi significativi nell’informazione sessuale di base, nelle capacità di comunicazione e di 
educazione, e nell’intuizione personale.  
La formazione aiuta anche a superare gli stereotipi relativi alla sessualità e a facilitare i collegamenti 
tra diversi gruppi coinvolti in tali questioni.  
PAROLE CHIAVE 
Sessualità, Minoranze Sessuali, Subculture sessuali, Problemi del Corpo, Genere, Diritti Sessuali, 
Identità di Sé / Sessuale. 
OBIETTIVI 
La formazione mira a preparare le persone su come fornire un’informazione sessuale non giudicante 
e accurata, e come riflettere sui propri valori e credenze quando lavorano nell’ambito della sessualità 
o quando devono parlare della sessualità in altre aree del loro lavoro. La formazione sfida anche gli 
stereotipi proponendo nuovi approcci al fine di affrontare le questioni circa le immersioni culturali 
della sessualità, all’interno di un contesto educativo non formale, e utilizzando l’apprendimento dei 
partecipanti attraverso mediante il fare esperienza. Esso mira anche a creare collegamenti tra diversi 
professionisti coinvolti nell’ambito della sessualità e nei problemi relativi al corpo, in modo tale da 
rendere possibile il raggiungimento di  obiettivi come:  

− Offrire ai tirocinanti informazioni su larga scala circa la sessualità umana;   
− Creare strategie di supporto più effettive per migliorare i diritti di sesso; 
− Creare un supporto più effettivo ed elaborato quando si fornisce informazione sessuale; 
−  Fornire la propria libertà di espressione sessuale; 
− Attrarre l’interesse verso le questioni relative a LGBT e genere; 
− Stabilire un dialogo interculturale tra i professionisti e le persone comuni e promuovere una 

comprensione reciproca sulle questioni relative alla sessualità e all’educazione.  
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background / Fondamento logico 
Lo sfondo per “ La Formazione per l’educatore sessuale” fu quello di preparare volontari per il 
centralino del San Francisco Sex Information o diventare un educatore sessuale volontario in qualsiasi 
altro campo. Il San Francisco Sex Information è un’organizzazione senza scopo di lucro, e tutti i suoi 
membri (educatori sessuali e altro staff) sono volontari. La stessa formazione è finanziata dai 
partecipanti. La formazione raccoglie persone provenienti dagli Stati Uniti, altri paesi e campi di 
professione che è – al di là della formazione stessa - molto importante per il proprio sviluppo 
personale e i bisogni di apprendimento.  
 

i. Durata 
 

Ogni secondo fine settimana per 2 mesi, circa 57 ore di formazione.  
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ii. Partners coinvolti 
 
Dal 1972, il San Francisco Sex Information ha fornito un’informazione sessuale libera, confidenziale, 
accurata e non giudicante. Il Formazione per l’educatore sessuale include alcuni educatori 
indipendenti e professionisti, così come altre ONG, come il Centro per il Sesso e la Cultura (Center for 
Sex and Culture).  

iii. Problemi affrontati / sfide 
 
I problemi principali affrontati durante i corsi di formazione sono gli stereotipi e l’inconsapevolezza 
delle domande personali sulla sessualità da diversi paesi e diverse sub-culture sessuali. È anche 
importante aiutare i tirocinanti a comprendere che la sessualità è immersa nella società e nella 
cultura, piuttosto che semplicemente guidata dalla biologia e dalla natura. Ciò ci aiuta a comprendere 
tutte le differenze del nostro comportamento sessuale e ad evitare gli stereotipi.  

iv. Gruppo target 
 
I partecipanti dei corsi di formazione sono professionisti e non professionisti dagli Stati Uniti e 
qualche volta da altri paesi. Psicologi, sociologi, studenti di medicina, operatori sociali, insegnanti, 
professionisti sanitari, che affrontano temi di sessualità, genere, diritti sessuali o problemi del corpo 
nel loro lavoro quotidiano.  

v. Beneficiari 
 
I Beneficiari sono tutte le persone delle comunità locali e la clientela dei partecipanti che prende 
parte alla formazione.  

vi. Attività 
 
Molte attività basate sull’educazione non formale. Le attività hanno compreso seminari, 
presentazioni sulla sessualità, workshop e esercizi di comunicazione. Più di 57 ore di educazione sulla 
sessualità umana, che è più di quella ricevuta dalla maggior parte degli studenti di medicina durante 
la loro formazione professionale. I partecipanti ascoltano da individui e da gruppi di parlanti, ma 
guardano anche video, slide, e film che includono tutti gli aspetti della sessualità umana.  

vii. Metodologia 
 
Molti dei metodi utilizzati sono non formali, sebbene molti concetti teorici devono combinarsi con 
metodi più formali. Alcune delle attività hanno richiesto la presenza di tutti i apprendenti, mentre 
altre attività hanno richiesto una divisione in gruppi. Tutte le attività furono sviluppate con una 
prospettiva di educazione non formale, un approccio alla pari ecc. 
viii. Struttura del progetto 

 
SFSI Volunteer Formazione per l’educatore sessuale è un’esperienza unica per gli adulti provenienti da 
tutti gli Stati Uniti, e offre l’opportunità di diventare educatori sessuali e utilizzare questi 
apprendimenti nel loro lavoro quotidiano.   
Le attività hanno compreso seminari, presentazioni sulle culture sessuali e sulle altre dimensioni della 
sessualità umana, ma anche in esercizi che aiutano a sviluppare l’auto-riflessione dei professionisti e 
le abilità di comunicazione. Attraverso queste attività i partecipanti rappresentavano la percezione 
della propria sessualità sia come persone private che come professionisti. La formazione è basata sui 
concetti di educazione non formale, partecipazione attiva e dialogo interculturale.  
VALUTAZIONE DELLA BP 

i. Impatto (Risultati e rendimenti della BP) 
 
L’alta soddisfazione dei tirocinanti, sia nel contenuto delle attività, metodi, dinamiche, sia ad un 
livello organizzativo. C’è sempre un forte interesse per i partecipanti a scambiare idee e a imparare di 
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più sulla sessualità. I partecipanti hanno lavorato e interagito in un ambiente sessuale interculturale, 
che permetteva loro di avere una grande consapevolezza sul dialogo interculturale specialmente 
nell’ambito della sessualità e nella percezione di valori comuni legati al tema della sessualità. Essi 
possono anche condividere la loro esperienza lavorativa quotidiana per discutere i casi studio. 
Altri risultati significativi (impatto sui tirocinanti):  

− Conoscenza ampliata sui principali temi della formazione: sessualità umana (fatti biologici, 
medici), stereotipi cultuali, genere e orientamento sessuale, subculture sessuali;  

− Competenze interculturali e comunicative migliorate; 
− Relazioni interpersonali (e professionali) acquisite; 
− Motivazione raggiunta; 
− Confidenza migliorata nelle loro abilità (professionali e personali). 
ii. Principali punti di forza 

 
Alto interesse dei partecipanti nell’approccio ai problemi della sessualità. I corsi di formazione sono in 
grado di trasmettere l’idea che la sessualità non è un argomento generale e biologicamente 
determinato, ma dipende da fattori culturali che sono sempre socialmente specifici.   

i. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 
 
Nessuna. Forse, dovrebbe essere dedicato più tempo per discutere i casi studio dalle aree lavorative 
dei partecipanti.  

i. Cosa si è imparato dalla pratica  
 
La formazione mostra che la maggior parte dell’informazione sulla sessualità umana può essere 
trasmessa in maniera più effettiva utilizzando metodi di “learning by doing” (imparare facendo). 
Durante la formazione, ci sono molti esercizi che sfidano i limiti personali dei partecipanti e 
aumentano la consapevolezza del fatto che anche i professionisti sono esseri umani con il proprio 
sfondo culturale, valori e identità. La formazione – specialmente gli esercizi – ha sottolineato 
l’importanza dell’auto-riflessione su credenze, valori e comunicazione aperta quando il sesso diventa 
un argomento. I partecipanti imparano le abilità e gli strumenti pratici su come gestire le questioni 
personali, come dire di ‘no’, o come occuparsi di argomenti sensibili. La formazione è anche 
eccellente nel mostrare la varietà della sessualità umana e nell’assistere i partecipanti a diventare più 
consapevoli delle radici culturali della sessualità umana e il bisogno di tolleranza verso le identità 
sessuali o comportamenti sessuali degli altri. La formazione fornisce anche strumenti pedagogici 
eccellenti su come parlare della sessualità nel rispetto dei diversi spazi pubblici (scuola, ambiente 
medico, spazi sub-culturali, ecc.). 

i. È già stata condivisa? 
 
Si sta trasferendo individualmente.  
CONTATTI 

Nome Email 
Michele Jones tomichelejones@yahoo.com 

http://www.bodyproject.eu/
mailto:tomichelejones@yahoo.com


 

Raccolta di pratiche innovative nel processo di formazione interculturale degli adulti  
www.bodyproject.eu  

37 

 
 

BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito della SESSUALITA’  
 

TITOLO 

Tra di noi – Sessualità nell’Unione Europea 

BISOGNI/TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE affrontate dalla BP 
L’idea del workshop è nata in risposta al bisogno della comunità (sia degli adulti che dei giovani) di 
superare gli stereotipi riguardanti le questioni sulla sessualità e di facilitare i collegamenti fra i diversi 
gruppi coinvolti in tali questioni. 
 
Il tema principale del workshop per adulti “In mezzo a noi” è la sessualità analizzata attraverso l’arte 
come strumento pedagogico.  
Questo tema è stato affrontato attraverso tre pilastri fondamentali: arte e cultura, educazione e 
politica. 
 
Sono stati organizzati tre workshop artistici, basati su questi tre pilastri, con il nome di “Auto identità 
& Società” (“Self Identity & Society”): 

− Pittura e collage (per esplorare la loro sessualità attraverso i sensi); 
− Teatro (per analizzare il loro corpo e le loro emozioni attraverso la connessione con altre 

persone); 
− Fotografia (per esplorare la complessità del corpo umano attraverso foto creative). 

 
Al termine del workshop artistico, i partecipanti sono stati coinvolti nella “piazza magica” creata con 
l’obiettivo di condividere le loro esperienze con le tre forme d’arte che hanno utilizzato durante i 
workshop (teatro, pittura & collage, fotografia).  
PAROLE CHIAVE 
Sessualità, Arte, Minoranze Sessuali, Diritti Sessuali, Auto Identità, Società, Auto Identità & Società.  
OBIETTIVI 
L’obiettivo del workshop è stato quello di sconfiggere gli stereotipi proponendo nuovi approcci al fine 
di affrontare le questioni riguardanti la sessualità, all’interno di un contesto educativo non formale, 
utilizzando l’arte. Altro obiettivo perseguito è stato quello di creare collegamenti fra i diversi gruppi 
coinvolti in questi campi, in modo da raggiungere obiettivi quali:  

− La creazione di strategie di supporto più effettive al fine di incrementare i diritti sessuali;  
− Il conferimento della propria libertà di espressione sessuale attraverso arte & cultura;  
− La capacità di attirare interesse verso questioni relative a LGTB e genere; 
− La creazione di un dialogo interculturale e la promozione della comprensione reciproca sulle 

questioni relative alla sessualità e all’educazione.  
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background / Fondamento logico 
 
Lo sfondo per il workshop “In mezzo a noi” era quello di creare uno spazio di discussione e interazione 
multiculturale e multidisciplinare. L’esistenza di stereotipi sulla sessualità ha dato origine all’idea di 
suggerire nuovi approcci per affrontare questi temi, all’interno di un contesto educativo non formale, 
utilizzando l’arte. 
Il workshop è stato finanziato dal programma settoriale Grundtvig (LLP) che è andato incontro ai 
bisogni didattici e di apprendimento degli individui coinvolti in ogni forma di educazione per adulti, 
allo stesso modo delle istituzioni e organizzazioni. Il workshop ha riunito individui provenienti da paesi 
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diversi per un’innovativa esperienza di apprendimento multinazionale, importante per il proprio 
sviluppo personale e per i propri bisogni di apprendimento. 
Di conseguenza, abbiamo fornito ai partecipanti di 11 paesi europei la possibilità di partecipare a vari 
dibattiti e di scambiare opinioni sul modo in cui la sessualità viene percepita nei loro paesi e in 
Europa, ma anche di apprendere come utilizzare le dinamiche non formali e l’arte come strumenti 
pedagogici. 

i. Durata 
 
7-14 Maggio 2011. 

ii. Partners coinvolti 
 
20 partecipanti provenienti da 11 paesi: Slovacchia, Turchia, Belgio, Spagna, Lettonia, Repubblica 
Ceca, Lituania, Romania, Bulgaria, Polonia e Ungheria hanno preso parte al workshop. 
Altre parti coinvolte includono i sostenitori del Palermo Pride 2011: Massimo Milani, artista di strada 
e attivista per i diritti LGTBQ, Luigi Carollo, uno dei fondatori della “Associazione omosessuale Articolo 
Tre”, e Erasmo Palazzotto, coordinatore regionale di Sinistra, Ecologia e Libertà (partito politico). 

i. Problemi affrontati/Sfide 
 
I maggiori problemi affrontati durante il workshop sono stati gli stereotipi e l’inconsapevolezza dei 
temi relativi alla sessualità fra i giovani e gli adulti provenienti dai diversi paesi dell’Europa.  

xi. Destinatari diretti 
 

- I partecipanti del workshop sono stati adulti provenienti da 11 paesi: Belgio, Lettonia, 
Romania, Spagna, Bulgaria, Turchia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Ungheria, Polonia 
con profili professionali ed educativi diversi: psicologi, sociologi, artisti, educatori sessuali, 
studenti, insegnanti, tutti interessati a utilizzare strumenti artistici per affrontare i temi della 
sessualità, del genere, delle minoranze sessuali, dei diritti ecc.;  

- La maggioranza dei partecipanti è coincisa con adulti maggiori di 30 anni; 
- Il 30% degli adulti erano minori di 30 anni; 
- Il 60% erano candidate donne. 

xii. Beneficiari 
 
I beneficiari sono stati rappresentati dalla comunità locale e dalle comunità dei partecipanti che 
hanno preso parte al workshop.  

i. Attività 
 
Molte attività sono state basate sull’educazione non formale. Le attività hanno coBPreso seminari, 
presentazioni sulla sessualità e sull’arte in ogni paese (punti di vista personali, società, storia, sfide, 
manifestazioni, attività dei leader LGBTQ ecc.) e workshop artistici (pittura & collage, fotografia, 
teatro).  
Attraverso queste attività, i partecipanti hanno rappresentato la percezione della sessualità nei loro 
paesi e hanno scambiato idee su come utilizzare l’arte come strumento pedagogico per l’educazione. 
Attività chiave svolte durante il workshop:  

- Seminari itineranti sull’arte, sulla cultura e sulla sessualità a Palermo;  
- Tre Workshop Artistici per esplorare la creatività dei apprendenti ed incoraggiarli a utilizzare 
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metodi di espressione artistici ed educazione sulla sessualità: 
• Pittura e collage 

1. "La sessualità è...." – Ogni partecipante ha fornito il proprio punto di vista sulla 
sessualità attraverso categorie sensoriali ed artistiche. Obiettivo: paragonare la loro 
percezione sulla sessualità attraverso i sensi (odorato, tatto, vista, gusto, udito, Sesto 
Senso), e l’arte (misura, colore, spazio, linea); 

2. "Facci sentire" – Obiettivo: conoscere e apprendere esplorando la sensualità 
attraverso i sensi. i partecipanti dovevano toccare materiali di tessuti diversi 
(cartone, legno, vetro, gomma, silicone, lenzuola di cotone, ritagli di tappezzeria, 
ecc.) e dopo avere scelto un materiale dovevano dipingere creando quindi il loro 
lavoro.  

• Teatro 
Il workshop educativo sul teatro si è concentrato sull’analisi e sulla ricerca del proprio 
corpo e delle proprie emozioni in relazione agli altri. È stato un modo per scoprirsi ed 
esplorarsi a vicenda attraverso l’azione e la danza emotiva. I apprendenti non hanno 
utilizzato il linguaggio verbale durante le sessioni e sono stati guidati da un esperto di 
teatro.  

• Fotografia 
Durante le sessioni, gli studenti hanno lavorato su foto creative per esplorare la 
complessità del corpo umano, concentrandosi sulla relazione fra le percezioni e i 
sentimenti riguardo alla loro intimità sessuale e al concetto di autostima e di identità 
personale. I partecipanti hanno scattato delle fotografie rappresentanti tali obiettivi e 
concetti. 

- “La sessualità in Europa” – un’esposizione sulla sessualità e sulla sua percezione in diversi 
paesi europei che è stata svolta attraverso tre sessioni:  
• “La sessualità nell’UE” I, Arte & Cultura: 

La prima sessione di esposizioni è stata dedicata al tema della sessualità in generale e alle 
sue origini storiche attraverso un’analisi del corpo umano effettuata utilizzando diverse 
forme artistiche, dall’arte rupestre e le grandi sculture greche all’arte contemporanea;  

• “La sessualità nell’UE” II, Educazione (educazione formale e non formale):  
Educazione sulla salute sessuale, stereotipi, LGTB;  

• “La sessualità nell’UE” III, Educazione & Stereotipi:  
L’ultima sessione di esposizioni è stata dedicata ai temi attuali, come la lotta per i diritti 
delle minoranze sessuali e la loro storia, stereotipi tipici di alcuni paesi, definizione di 
LGTB.  

- Tavola Rotonda “Politica e Sessualità” sui diritti delle minoranze sessuali e le pari opportunità. 
Tra i partecipanti viera anche Massimo Milani, un artista di strada e militante per i diritti 
LGTBQ, Luigi Carollo, uno dei fondatori della “Associazione omosessuale Articolo Tre”, ed 
Erasmo Palazzotto, coordinatore regionale di Sinistra, Ecologia e Libertà (partito politico); 

- Attività "Gioco di Frasi” (T-Kit 8 "Inclusione Sociale"), in cui ai partecipanti veniva chiesto di 
esprimere il proprio punto di vista sulle frasi proposte riguardanti il Pride e gli eventi che 
promuovono la lotta per i diritti delle minoranze sessuali, la legalizzazione della prostituzione, 
le vittime del traffico di esseri umani, un modello di famiglia perfetto, le coppie omosessuali 
ecc.;  

- Presentazione del programma Grundtvig e di altri progetti LLP e creazione di idee per lo 
sviluppo di nuovi progetti; 
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- Serata dedicata ai film & Dibattiti – una serata di intrattenimento e discussione sui temi del 
workshop. I apprendenti hanno visionato diversi film e cortometraggi che affrontano il tema 
della sessualità su livelli diversi, dall’educativo all’umoristico al farsesco. Questo evento ha 
aiutato a incrementare la partecipazione attiva e l’educazione fra i partecipanti;  

- Attività di Flash Mob organizzata in collaborazione con i partecipanti utilizzando gli esercizi 
teatrali sviluppati durante i workshop con l’obiettivo di diffondere informazioni sul workshop 
nella comunità locale e promuovere l’evento finale;  

- Serata Interculturale / Cena Afrodisiaca / Celebrazione della Giornata Europea – che ha 
fornito l’opportunità di promuovere la diversità culturale, il linguaggio e il dialogo ma anche di 
celebrare la Giornata Europea con una serata di musica dal vivo, cibo e danze europee;  

- Evento finale: 1) “Palpitare di nessi – sessualità in Europa” – Mostra di pittura, fotografia e 
rappresentazioni teatrali; 2)rappresentazione “Le Statue”, realizzato seguendo il metodo 
artistico del Teatro dei Poveri. 

xiii. Metodologia 
 
La maggior parte dei metodi utilizzati sono stati non formali, nonostante alcuni concetti teorici 
abbiano presupposto la loro integrazione con metodi più formali. Alcune attività hanno richiesto la 
presenza di tutti i apprendenti mentre in altre attività sono stati ripartiti in gruppi. Tutte le attività 
sono state sviluppate tramite prospettive educative non formali, approcci alla pari ecc. 
 

i. Struttura del progetto 
 
 “In mezzo a noi – Sessualità in Europa”– è un workshop per adulti organizzato dal CESIE – Centro 
Studi ed Iniziative Europeo – a Palermo per dare l’opportunità a 20 partecipanti provenienti da 11 
paesi di prendere parte ad attività non formali basate sull’educazione non formale. Le attività hanno 
compreso seminari, presentazioni dei paesi e workshop artistici (pittura & collage, fotografia, teatro).  
 
Attraverso queste attività i partecipanti hanno rappresentato la percezione della sessualità nei loro 
paesi d’origine e hanno imparato a utilizzare l’arte come strumento pedagogico per l’educazione. 
L’intero progetto è basato su concetti quali l’educazione non formale, la partecipazione attiva e il 
dialogo interculturale.   
 
 
 

iii. Aspetto finanziario 
 

Spese Somma in € 

Costi di viaggio e alloggio 29.640,00 

Costi di preparazione 0 

Costi straordinari 0 

Costi organizzativi 5.000,00 
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SOMMA TOTALE 34.640,00 

 
 

VALUTAZIONE DELLA BP 
i. Impatto (Risultati e rendimento della BP) 

 
Il monitoraggio e la valutazione finali del workshop hanno mostrato un’alta soddisfazione da parte dei 
apprendenti sia riguardo ai contenuti delle attività, sia per quanto concerne i metodi, le dinamiche e 
l’organizzazione. C’è stato un forte interesse da parte dei partecipanti a scambiare idee e iBParare di 
più riguardo alla percezione della sessualità nei diversi paesi europei. Inoltre, è stato riscontrato un 
alto interesse per quanto riguarda la conoscenza e l’esperienza di metodi non formali relativi 
all’ambito artistico.  
I partecipanti hanno lavorato e interagito in un ambiente interculturale che ha permesso loro di 
incrementare la loro consapevolezza riguardo al dialogo interculturale e alla percezione dei valori 
comuni nei diversi paesi europei sul tema della sessualità. 
Altri risultati importanti (impatto sui partecipanti): 

- Conoscenza delle tecniche e dell’utilizzo dell’arte come strumento educativo non formale;  
- Conoscenza ampliata riguardo ai temi principali del workshop: stereotipi culturali, genere e 

orientamento sessuale + realtà europee;  
- Miglioramento delle competenze interculturali; 
- Miglioramento delle conoscenze della lingua straniera;  
- Acquisizione di relazioni interpersonali;  
- Raggiungimento delle motivazioni; 
- Accrescimento della sicurezza nelle loro abilità; 
- Nuove conoscenze riguardo al paese ospitante e agli altri paesi di provenienza degli altri 

partecipanti. 
Impatto sulla organizzazione ospitante: 

- Accrescimento del dialogo interculturale;  
- Dialogo e scambio di idee / esperienze nel contesto della sessualità, diritti delle minoranze 

sessuali;  
- Creazione di contatti con nuove persone e realtà; 
- Interesse per la creazione di nuove iniziative che coinvolgono associazioni e individui. 

Impatto sulla comunità locale: 
- Dialogo interculturale; 
- Interesse a partecipare e apprendere maggiormente sul workshop Grundtvig. 

 
 
 

vi. Principali punti di forza 
 

- Alto interesse da parte dei partecipanti nel trattare argomenti riguardanti la sessualità e 
scoprirne di più tramite workshop artistici;  

- Dialogo e scambio fra i partecipanti; 
- Varie attività e possibilità provare 3 workshop diversi e scegliere di seguire quello preferito; 
- Organizzazione del tempo e flusso di attività;  
- Dinamica di gruppo – l’importanza della full immersion; 
vii. Punti deboli e difficoltà riscontrate 
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- Nelle fasi iniziali del workshop, abbiamo riscontrato alcune difficoltà connesse al livello di 
conoscenza dell’inglese. 

viii. Cosa si è imparato dalla pratica 
 

- Durante il workshop abbiamo appreso il modo per superare le barriere comunicative 
attraverso varie attività artistiche, dal momento che i partecipanti non solo hanno avuto la 
possibilità di utilizzare le loro competenze verbali, ma hanno potuto comunicare tramite i 
movimenti, i disegni e l’interazione con dispositivi artistici. Le attività artistiche sono state utili 
ai partecipanti anche per rompere il ghiaccio e ad esprimere se stessi sia verbalmente che 
tramite l’arte;  

- L’altra lezione appresa riguarda il fatto che bisogna continuare a promuovere i workshop in 
quanto essi forniscono una buona opportunità per abbattere le barriere linguistiche in 
Europa. 

iv. È già stata condivisa? 
 
Non ancora. 
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 
http://cesie.org/en/in-azione/europa/in-between-us/ - www.cesie.org 
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Maja Brkusanin maja.brkusanin@cesie.org +39 0916164224 
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito della SESSUALITA’ / Genere/ Disabilità 
 

TITOLO  

Biblioteca Umana Vivente 

BISOGNI/TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE affrontate dalla BP 
I libri nella Biblioteca Vivente sono le persone che rappresentano gruppi frequentemente posti di 
fronte a pregiudizi e stereotipi, e che sono spesso vittime di discriminazione o esclusione sociale. Lo 
scopo di questa pratica migliore è quello di creare un dialogo interpersonale costruttivo tra le persone 
che non vorrebbero normalmente avere l’occasione di parlare tra di loro. La Biblioteca Umana 
Vivente ha lo scopo di riunire le persone, di stimolare la comprensione e di aiutarle a confrontarsi con 
le loro vite all’interno della comunità degli esseri umani. È un’opportunità per l’apprendimento 
interculturale e lo sviluppo personale e questa prassi svolge un ruolo importante nella riflessione dei 
propri diritti umani e aumenta la consapevolezza nel più ampio pubblico sull’importanza dei diritti 
umani per il benessere personale di tutti.  
PAROLE CHIAVE 

− Comprensione interculturale. 
− Rompere gli stereotipi. 
− Rispetto accurato e reciproco. 
− Incontro con i propri pregiudizi peggiori.  

OBIETTIVI 
La Biblioteca Vivente è uno strumento per promuovere la convivenza pacifica e avvicinare le persone 
insieme al rispetto accurato e reciproco per la dignità umana dell’individuo.   
La Biblioteca Vivente è un mezzo per promuovere il rispetto dei diritti umani e della dignità umana, 
mira a sensibilizzare, e consente il dialogo costruttivo sui pregiudizi che frequentemente conduce alla 
discriminazione contro individui o gruppi di persone.  
Nell’affrontare questa attività, è importante realizzare che lo scopo principale della Biblioteca Vivente 
è predefinito, considerando che obiettivi più dettagliati dovrebbero definire impatti locali realistici e 
raggiungibili per l’attività . Tali obiettivi dettagliati possono essere: 

− Sensibilizzazione delle persone su stereotipi e pregiudizi, e le loro conseguenze negative; 
− Visibilità delle questioni sui diritti umani; 
− Reazioni di eventi attuali o recenti nel vostro paese (e.g. un aumento nei reati di odio o 

violazioni dei diritti umani); 
− Inizio e ampliamento delle reti di partner; 
− Creare il dialogo tra una varietà di partner in una società civile. 

 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background / Fondamento logico 
 
La Biblioteca Vivente, un progetto che dà alle persone l’opportunità di accedere ai “libri viventi” per 
imparare direttamente dalle esperienze di vita personali di qualcuno. Le persone che si comportano 
come libri viventi, preparano una storia su se stessi - qualche volta un viaggio di tutta una vita o forse 
solo un periodo importante della loro vita. Loro possono provenire da tutti i cammini della loro vita e 
la storia che raccontano è di loro scelta. Con l’aiuto dei “bibliotecari” volontari, i lettori scelgono un 
titolo, successivamente si incrociano con il  loro “libro” per ascoltare e discutere sulla storia. “La 
Biblioteca Vivente” è un modo unico per gli individui di una comunità diversa di conoscersi”, dice 
Shanahan. “Favorisce un atteggiamento mentale positivo tra i partecipanti e incoraggia l’interazione e 
la cooperazione sociale.” 
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ii. Durata 

 
L’evento di un giorno fu tenuto il 21 Marzo all’ArciBarcollo e ha coinvolto 11 libri che hanno 
raccontato le loro storie e che hanno rappresentato l’orientamento sessuale, e minoranze etniche 
(LGBT e la comunità straniera a Palermo). Noi abbiamo iniziato il processo di reclutamento e contatto 
un mese prima. La parte più difficile è stata quella di contattare e trovare i Libri che potevano 
coincidere con la tematica decisa. Noi abbiamo identificato 11 libri diversi contattando le 
organizzazioni che lavorano con la LGBT e la comunità immigrata a Palermo. Le persone e le istituzioni 
pubbliche potrebbero essere in grado di fornire un Libro per la Biblioteca rispettando la tematica 
(orientamento sessuale e minoranze etniche). Un’intervista individuale con i Libri era stata preparata 
in modo da spiegare meglio gli obiettivi, la metodologia e dare maggiore input al ruolo dei Libri. Essi 
hanno contribuito a creare un dialogo interculturale, e attraverso la loro partecipazione e la loro 
testimonianza i Libri possono evidenziare le storie della loro vita o solo un episodio che potrebbe 
separarsi dagli stereotipi. È importante mettere insieme una collezione di buona letteratura e 
prendersi cura del Libro.  
Il libro deve scegliere un titolo che deve essere legato al gruppo rappresentativo di persone che sono 
frequentemente soggette a pregiudizi, stereotipi e discriminazione frequente.  
I Bibliotecari della Biblioteca Vivente funzionavano più come bibliotecari reali: facilitare i prestiti, 
compilare le carte del lettore, continuare un controllo di disponibilità, gestire le prenotazioni, e 
condurre colloqui con le persone che si offrono per diventare Libri nella Biblioteca. La Biblioteca entra 
in scena come una manifestazione pubblica o un festival che richiama a sé una folla immensa.  

iii. Partners coinvolti 
 
Organizzazione per la comunità LGBT. 

iv. Problemi affrontati / Sfide 
 
Trovare i libri che potrebbero essere un gruppo rappresentativo di persone che sono frequentemente 
soggette a pregiudizi, stereotipi e discriminazione frequente.  Scegliere lo scenario per avere un 
pubblico largo ed eterogeneo di lettori. Attrarre il pubblico per discutere con i libri disponibili sui 
pregiudizi: fornire sedie e tavoli per tutti i libri.  
Il ruolo del Libro è estenuante, esigente e impegnativo, ma è anche interessante e divertente. La 
selezione delle persone che rappresenteranno i titoli del libro è senza dubbio la parte più importante 
della preparazione della Biblioteca Vivente. Mentre gli organizzatori preparano un quadro rigido per 
l’intera attività, gli incontri tra i Libri e i lettori stessi avvengono spontaneamente, e in uno spazio 
confidenziale. Gli organizzatori non avranno un quadro chiaro di ciò che succede in tali dibattiti, ma 
devono aver fiducia nei Libri per seguire gli obiettivi della Biblioteca Vivente. I libri devono essere 
autentici: ogni titolo dovrebbe essere rappresentato da una o diverse persone che hanno 
un’esperienza personale ricca di significato sull’argomento.  
I libri devono avere personalità equilibrate pronti e capaci di comunicare con una varietà di lettori 
diversi. Loro richiedono un’opinione riflessiva e matura sull’argomento che stanno rappresentando, 
evitando un approccio missionario.  
È raccomandato riunirsi e fare un punto della situazione riguardo tutti i Libri qualche giorno prima che 
inizi la Biblioteca Vivente. Mentre i Libri avranno ricevuto informazioni di base in anticipo, l’incontro 
aiuterà a chiarirei dubbi, ad affrontare le insicurezze e mettere la Biblioteca Vivente nel contesto 
dell’associazione degli organizzatori o istituzione. La riunione dovrebbe aver luogo in uno spazio 
tranquillo in modo da facilitare il dibattito e la concentrazione, per questo è improbabile che lo spazio 
pubblico venga scelto per la Biblioteca Vivente. Se non si tratta della prima Biblioteca Vivente avviata 
dagli organizzatori, è utile fornire un sommario delle valutazioni dagli eventi precedenti e invitare i 
“Libri esperti” per condividere le loro impressioni. Pianificare di invitare le persone nel tardo 
pomeriggio – cosi da non disturbare il loro lavoro o studio – per un incontro di circa di due ore, e 
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organizzare la disposizione dei posti a sedere a cerchio o in modo quadrangolare cosicché le persone 
possano vedersi a vicenda.  

v. Gruppo target 
 
Sfondo culturale, internazionale e molto eterogeneo di diversa età. Persone che passate attraverso gli 
stereotipi e i pregiudizi sugli argomenti affrontati dall’evento.  

vi. Beneficiari  
 
Processo di apprendimento cooperativo sia per i libri che per i lettori.  

vii. Attività 
 
Tenersi in contatto con i lettori e i libri e aprire dibattiti per dare nuove conoscenze sulle persone e i 
gruppi con cui non sono sempre in contatto, e portare la loro attenzione sui problemi relativi agli 
stereotipi e i pregiudizi, per esempio riguardo all’orientamento sessuale degli immigrati che sono 
spesso vittime di discriminazione.  
viii. Metodologia 

 
La Biblioteca Vivente è un metodo innovativo destinato a promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi e 
incoraggiare la comprensione. Le caratteristiche principali del progetto sono da riscontrare nella sua 
semplicità e approccio positivo. È un’opportunità parlare in modo informale con le persone in 
prestito; quest’ultimo gruppo variava secondo l’età, il sesso e lo sfondo culturale. È un’opportunità 
per rompere gli stereotipi sfidando i pregiudizi più comuni in modo positivo e umoristico.   

ix. Struttura del progetto 
 
Giornata mondiale contro il razzismo e la discriminazione. 
VALUTAZIONE DELLA BP 

i. Impatto (Risultati e rendimenti della BP) 
 
Risultato positivo dai partecipanti.  
Inoltre, dopo quell’iniziativa, noi organizzeremo altre due librerie umane che coinvolgono i libri 
precedenti. Le dimensioni, intensità e metodologia di qualsiasi valutazione dovrebbero essere definite 
dagli organizzatori durante il processo di preparazione. Al fine di prendere materiale sufficiente per 
una valutazione, sarà importante definire il criterio di valutazione e le procedure agli inizi del processo 
di pianificazione. Tale pubblicazione non è una guida agli scopi, obiettivi e metodologia di valutazione. 
Se desiderate saperne di più sulla valutazione delle attività giovanili in generale, consultate per favore 
www.training-youth.net3, dove troverete numerosi strumenti e approcci sulla metodologia di 
valutazione nell’educazione non formale.  
La valutazione è utile per i due scopi principali nel contesto della Biblioteca Vivente:  
La valutazione dell’evento in relazione al raggiungimento degli obiettivi notevoli definiti all’inizio della 
fase di pianificazione.  
La valutazione dell’esperienza degli organizzatori, bibliotecari e Libri con lo scopo di riflettere sulle 
esperienze comuni, e migliorare la metodologia per potenziale riavvio dell’evento.  
Considerando il gran numero di persone coinvolte nella Biblioteca Vivente, i questionari sono un 
mezzo semplice e adeguato di collezionare dati. Dovrebbero essere preparati e prodotti prima 
dell’evento, e distribuiti ai Libri e ai lettori durante l’evento per assicurare un buon ritorno di 
guadagno ai bibliotecari e organizzatori dopo l’evento. Voi avrete bisogno di diversi questionari per 
ogni gruppo. I lettori potranno scegliere se divulgare o meno i dati personali, e in linea di principio la 
Biblioteca Vivente protegge l’anonimità dei lettori.  
I lettori e i libri erano totalmente soddisfatti e felici di prendere parte alla Biblioteca e di rendere 
visibile la diversità della comunità locale.  

ii. Principali punti di forza 
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I libri erano totalmente motivati e desiderosi di aiutare durante l’intero processo. Nei progetti della 
Biblioteca Vivente i libri viventi sono membri dei gruppi che sono soggetti alla discriminazione e agli 
stereotipi.  In una sessione della Biblioteca Vivente, una biblioteca di libri viventi li mette a 
disposizione per il prestito ai membri del pubblico per mezz’ora o più o meno ‘per una lettura veloce’. 
Le biblioteche viventi possono prendere un numero di formulari ed essere organizzati in base ad una 
gamma di scopi. Le biblioteche viventi generiche sono composte da libri viventi che rappresentano 
una gamma di background che potrebbero dare a loro stessi ‘i titoli dei libri’ secondo le inserzioni, per 
esempio, di etnia, religione, sessualità o abilità. In tutti i casi, lo scopo è quello di fornire una comunità 
“ordinaria” di membri con l’opportunità di conversare con una persona che non possono 
normalmente incontrare al fine di eliminare gli stereotipi negativi e il pregiudizio.  

iii. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 
 
La location non era realmente adeguata e veniva cambiata all’ultimo minuto. Noi abbiamo dovuto 
affrontare anche alcune difficoltà con altri organizzatori partner.  

iv. Lezioni imparate dalla Pratica 
 
È importante avere abbastanza volontari e bibliotecari per aiutare a controllare il tempo di lettura. 
Posto adeguato. Gli stereotipi sono ancora fortemente radicati nella nostra società. Nel cuore della 
Biblioteca Vivente ci sono i bibliotecari, che hanno il compito primario di facilitare il prestito dei Libri. I 
bibliotecari collegano il lettore e il Libro: sono le prime persone che i lettori della Biblioteca Vivente 
devono contattare e devono essere capaci di comunicare e lavorare pazientemente con i Libri e i 
lettori durante i talvolta complicati processi di delibera e decisione. È raccomandato trovare 
bibliotecari professionali e qualificati (realmente!) per la Biblioteca Vivente, che posseggano già le 
abilità e le competenze per le molte funzioni pratiche, come completare le carte della Biblioteca per I 
lettori, aggiornare e mantenere disponibile la lista di letteratura, e tenere i resoconti di prestiti e il 
ritorno dei libri nel libro mastro della Biblioteca. I bibliotecari sono anche i tutori delle regole della 
Biblioteca.  

i. È già stata condivisa? 
 
Attualmente, la Biblioteca Umana è stata sviluppata nel 2000 dall’organizzazione danese “STOP The 
Violence”. L’organizzazione CEIPES, dopo aver adattato questa pratica, sta adesso lavorando per 
organizzare corsi di formazione su come sviluppare la biblioteca umana a livello internazionale. Infatti, 
CEIPES ha già richiesto alcuni progetti e il finanziamento Europeo.  
CONTATTI 

Nome Email 
Ana Carla Rodrigues Afonso  afonso@ceipes.org 
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito della  SESSUALITA’ / Disabilità/ Corpo 
 

TITOLO  

SEKS@RELATIES.KOM 
Training sulla consapevolezza riguardo l’omofobia: Gay Continuum Activity 

BISOGNI/TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE affrontate dalla BP 
Educazione sessuale per persone con disabilità mentale  
PAROLE CHIAVE 
Disabilità Mentale, interattivo, informare, sessuale. 
OBIETTIVI 
Attraverso l’educazione, noi possiamo provare a insegnare alle persone con disabilità mentali circa la 
sessualità e il loro corpo.  
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background / Fondamento logico 
La sessualità è importante per tutti nella società, includendo le persone che vivono nella disabilità 
mentale. Dare l’educazione a questo gruppo di persone non è tuttavia ancora comune nelle Fiandre. 
Essi sono ancora meno informati rispetto alle persone senza una disabilità. In alcuni casi, le persone 
con disabilità mentale non ricevono mai alcuna educazione sulla sessualità e il loro corpo.  
Quando c’è l’educazione per questo gruppo target, essi sono spesso educati sull’igiene e azioni sociali 
accettabili al fine di evitare abuso sessuale. Questo va bene, ma quando si dà l’educazione solo per 
queste ragioni, ciò fa sembrare il contatto sessuale qualcosa di cui avere paura, che non è il messaggio 
che noi vogliamo dare. In questo modo, questo programma educativo si focalizza sia sui sentimenti 
che sulla sessualità.  

i. Durata 
Solitamente, il workshop dura due ore, ma è anche possibile espandere la formazione per metà o per 
tutto il giorno.  

ii. Partners coinvolti 
- Istituzioni dove vive il gruppo target; 
- Le persone che vivono con disabilità mentale; 
- Organizzazioni che lavorano sulla sessualità e disabilità (VMG). 

iii. Problemi affrontati / Sfide 
Spesso, le persone con disabilità mentale non hanno alcuna conoscenza sulla sessualità. È un po’ un 
tabù. Per i professionisti istituzionali, è molto difficile parlare dell’argomento. Non sempre hanno 
un’apertura verso la sessualità.  

iv. Gruppo target 
Le persone che vivono con una disabilità mentale.  

v. Beneficiari 
- Le persone che vivono con una disabilità mentale 
- I professionisti dalle istituzioni  

vi. Attività 
Con l’aiuto delle immagini, noi parliamo in gruppo sulle esperienze sessuali e del corpo.  

vii. Metodologia 
All’inizio, abbiamo provato a evitare “l’insegnamento” per quanto potevamo. Con ogni figura o 
immagine, poniamo domande al gruppo target. La prima ragione per cui facciamo ciò è essere sicuri 
che tutti vedano la stessa cosa nella figura o nell’immagine. La prima cosa che noi chiediamo è: ”Che 
cosa vedi?” Noi diamo tempo al gruppo per guardare la figura fin quando vogliono e dopo proviamo a 
incoraggiarli a considerare la figura oltre quello che attualmente vedono. Per esempio: Noi mostriamo 
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la figura di un uomo e una donna che si stanno baciando. Noi chiediamo: ”Cosa stanno facendo 
l’uomo e la donna? Hai già visto ciò? Come ci si sente? O vuoi farlo? Se tu baci come questo, senti 
altro in altre parti del tuo corpo?  
Prestare attenzione all’esperienza è la caratteristica principale del workshop. Oltre a fornire 
conoscenza e informazione, è anche importante imparare sui sentimenti riguardanti la sessualità e il 
corpo (sia positivi che negativi).  
Qualche volta è necessario dare attenzione individuale, o avere una parte individuale nella 
formazione, perché per alcune persone è piuttosto difficile parlare su alcuni problemi in gruppo.  
viii. Struttura del progetto 

Noi abbiamo una struttura e materiale che servono come punto di inizio. Quando i lavoratori nelle 
istituzioni vogliono altre cose, noi parliamo di questi argomenti e li incorporiamo nella formazione. 
Durante il workshop i professionisti che lavorano direttamente con il gruppo target non aiutano, ma 
sono presenti.  
VALUTAZIONE DELLA BP 

i. Impatto (Risultati e rendimenti della BP) 
Le persone con una disabilità mentale imparano termini riguardanti la sessualità e il corpo. Essi si 
rendono conto anche che l’argomento è qualcosa di umano e non è una cosa “brutta” parlare di 
sessualità.  
Anche i professionisti, che sono in diretto contatto con il gruppo target, sperimentano che non è 
necessaria una barriera per i problemi sessuali.  

ii. Principali punti di forza. 
- In generale, utilizzare bene le figure di lavoro nei programmi formativi per le persone che vivono 

con una disabilità mentale. La sessualità è un argomento difficile. La figura aiuta ad avviare la 
formazione senza nessun utilizzo diretto di termini o parole tabù.  

- Il lavoro di gruppo permette ai partecipanti di apprendere tra loro e di comprendere che essi non 
sono gli unici che sperimentano certe cose. Loro comprendono che hanno gli stessi sentimenti 
degli altri.  
iii. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 

- Alcune persone con disabilità mentale possono comunicare ed esprimere se stessi più facilmente 
di altri. Nei corsi di formazione come questo, queste differenze possono essere problematiche.  

- C’è spesso un abuso sessuale nelle istituzioni. Quando ciò accade durante il workshop, il corso di 
formazione può andare in una direzione differente.  

- Il grande tabù che ancora circonda l’argomento è spesso difficile da spezzare.  
iv. Cosa si è imparato dalla pratica 

- Quando i tirocinanti si vergognano di parlare dell’argomento, spesso il gruppo target ne parla più 
facilmente. Quindi è davvero importante che i the tirocinanti siano ben preparati.  

- Anche i professionisti delle istituzioni non devono approcciarsi all’argomento con vergogna. Dopo 
il workshop, loro devono stare attenti all’argomento di cui vogliono discutere con i disabili mentali.  
v. E’ già stata condivisa? 

No, non è stato ancora trasferito nella forma esatta.  
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Griet Reyniers griet.reyniers@kvg.be 0478 03 32 85 
Greet Conix vzwvmg@scarlet.com 09 228 96 98 
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nel campo della SESSUALITA’ / Genere 
 

TITOLO  

Presa di coscienza sull’omofobia: Attività Gay continua 

BISOGNI/TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE affrontate dalla BP 
Lo shOUT report del 2003 -il quale ha focalizzato la sua attenzione sul bisogno dei giovani dell’Irlanda 
del Nord di trovare una propria identità come lesbiche, gay, bisessuali o transessuali- ha fatto notare 
come il 50 % dei giovani abbia avuto un approccio negativo nei confronti del proprio orientamento 
sessuale; il 65 % è andato incontro ad esperienze di abuso verbale e il 44 % veniva preso in giro a 
scuola proprio a causa del proprio orientamento sessuale. WheelWorks ha collaborato con 
professionisti del settore affinché si potesse progettare un programma di formazione pratico ed 
efficace, da indirizzare a tutti quei trainer che avrebbero dovuto lavorare con i giovani, in modo tale 
da potergli fornire gli strumenti necessari con un unico fine: rafforzare la consapevolezza 
sull’omofobia. 
PAROLE CHIAVE 
Omofobia, consapevolezza gay, stereotipi, rappresentazioni. 
OBIETTIVI 
L’obbiettivo di questo training è quello di suscitare una maggiore consapevolezza, su quelli che sono i 
problemi riguardanti la giovane comunità dei LGBT, tra coloro che lavorano nel settore dei giovani, 
evidenziando strategie ed attività creative che possano essere usate proprio per dare una maggiore 
visibilità e comprensione dei problemi che li riguardano. L’attività “Gay Continuum” è un esempio di 
esercizio visuale e di discussione che punta a vedere come i LGBT vengono ritratti nella società, come 
questa si fondi su dei pregiudizi e l’impatto che questi hanno. 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background/ Fondamento Logico 
 
WheelWorks organizza programmi d’arte con alcuni dei giovani più emarginati dell’Irlanda del Nord. 
Alcuni di questi progetti basati sull’arte vengono sviluppati con l’aiuto di facilitatori ed hanno come 
obbiettivo quello di consentire a giovani LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali) di dare voce alle 
loro esperienze. Desideroso di promuovere sia l’esperienza maturata sia le risorse acquisite su 
un’ampia scala, WheelWorks ha collaborato con esperti del settore per progettare un programma di 
formazione che fosse pratico ed efficace. Il seguente training è il risultato di questi sforzi. 

ii. Periodo di tempo 
L’intera formazione dura approssimativamente 6 ore (pranzo e valutazione inclusi). 

iii. Partners coinvolti 
 
La formazione è stata portata avanti da WheelWorks, una giovane organizzazione d’arte che lavora 
con i giovani nell’Irlanda del Nord. Il tutto si svolge in collaborazione con il Consiglio dei Giovani 
dell’Irlanda del Nord. 

iv. Problemsi affrontati/ Sfide 
 
Con questa attività si affronta il problema degli stereotipi, si riflette su come questi possano condurre 
a dei pregiudizi ed infine ad atteggiamenti discriminatori nei confronti dei LGBT. 

v. Gruppo Target 
 
Il training è pianificato per 5-20 persone, inclusi giovani lavoratori dell’arte che lavorano a contatto 
con i giovani. 

vi. Beneficiari  
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Questi giovani lavoratori, infine, applicheranno quanto appreso durante il workshop nel loro lavoro a 
contatto con altri giovani ragazzi (dai 25 anni in giù). 

vii. Attività 
 
L’attività Gay Continuum è un esempio di esercizio visuale e di discussione su quelli che sono i 
problemi dei LGBT, il modo in cui questi sono ritratti nella società, i pregiudizi ed il loro impatto. 
viii. Metodologia 

 
Nell’attività Gay Continuum, una varietà di circa 20 immagini A4, che ritraggono persone di diversa 
età, background culturale e sesso (si tratta di immagini prese da riviste o internet), vengono 
distribuite sui banchi in modo che siano visibili a tutti. Diversi fogli bianchi di una lavagna a fogli  
mobili vengono, poi , spillati assieme, formando un unico foglio lungo e stretto che verrà appeso al 
muro, visibile a tutti. 
 
Con un pennarello, il facilitatore scriverà 100% gay su un’estremità e 100% eterosessuale sull’altra. 
Insieme i partecipanti stabiliranno i parametri del “Gay Continuum”; si serviranno delle immagini a 
loro disposizione e le andranno attaccando lungo il foglio bianco sulla parete in base a quanto gay 
pensino che siano le persone ritratte. Il processo di disposizione delle immagini potrebbe essere 
alquanto lungo, in genere vengono attaccate e poi spostate più di una volta. L’esercizio finisce una 
volta che tutte le immagini sono state attaccate. 
 
Dopo aver completato questa attività, il gruppo dovrebbe discutere dei criteri da loro usati per 
giudicare la condizione di omosessualità più o meno accentuata delle persone ritratte nelle immagini. 
Nel giudicare queste persone si fa ricorso a degli stereotipi? Sono stereotipi positivi o negativi? E qual 
è il loro impatto? 

ix. Struttura del progetto 
 
La formazione, inclusa l’attività “Gay Continuum” è stata completata due volte. La prima  durante una 
formazione prova nel 2010 e poi di nuovo nel 2012, apportando questa volta dei cambiamenti grazie 
ai feedback ottenuti dalla formazione iniziale. 

x. Aspetto Finanziario 
 
La formazione è stata resa possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal Consiglio dei Giovani 
dell’Irlanda del Nord. 
VALUTAZIONE DELLA BP  

i. Impatto (Risultati e rendimenti del BP)    
 
Wheelworks non ha avuto modo di seguire coloro che hanno preso parte al training per vedere come 
questi hanno messo in pratica la loro formazione nel lavoro diretto con i giovani, ma la loro prima 
reazione al training è stata molto positiva.                                 

ii. Principali punti di forza 
 
A detta dei partecipanti, l’approccio utilizzato, durante la formazione prova, dai facilitatori ha 
funzionato estremamente bene. I partecipanti hanno dato conferma dei vantaggi ricavati dall’utilizzo 
di due insegnanti che fossero esperti di arte e ben informati sulle tematiche di base; affermano inoltre 
che l’utilizzo di attività creative ha reso la formazione gradevole e interattiva. Hanno anche 
apprezzato la quantità di informazioni date e gli esercizi di gruppo, aggiungendo infine che la giornata 
era stata tanto fonte di ispirazione quanto un modo per lavorare sulla propria autostima. 

iii. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 
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Dato che il training tratta una serie di contenuti, i partecipanti hanno esordito dicendo che erano 
troppe le informazioni date e che si dovevano assimilare in un periodo di tempo cosi ristretto. Per 
quanto riguarda il “Gay Continuum”, potrebbe essere difficile andare oltre la correttezza politica al 
termine dell’attività. E’ importante perciò spingerli a dire cosa veramente pensano e ad esprimere il 
loro primo giudizio riguardo le foto senza aver paura di  
essere giudicati dagli altri. 

iv. Cosa si è imparato dalla pratica 
 
Questa attività ha dato grande consapevolezza dell’impatto che gli stereotipi hanno sulle interazioni 
umane. Ha arricchito i giovani lavoratori con idee e tecniche per intraprendere sessioni di studio 
interattive e creative sulle problematiche riguardanti i LGBT. 

v. E’ già stata condivisa? 
 
La formazione è stata fatta solo due volte nel Nord dell’Irlanda, ma il team di WheelWorks aspira a 
future collaborazioni/opportunità transnazionali per poter condividere il proprio lavoro. 
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 
Descrizione dell’attività: http://www.wheelworks.org.uk/homophobia-awarreness-training.asp  
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Lucy McCullagh, lucy@wheelworks.org.uk  +44 2890 244063 
WheelWorks Manager   
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito dell’ invalidità / Sessualità 

TITOLO  

La sessualità delle persone invalide 

BISOGNI /TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE affrontate dalla BP 
La sessualità di persone fisicamente e mentalmente invalide viene spesso repressa e ignorata, 
pertanto essa potrebbe essere espressa in maniera disfunzionale. 
PAROLE CHIAVE 
Imparare attraverso il corpo, apprendimento Non- verbale, Approccio elogiativo, Cambiamento di 
norme e schemi concettuali. 
OBBIETTIVI 
Discutere della sessualità di persone invalide in maniera aperta e rispettosa. 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background/ Fondamento Logico 
 
Le persone che hanno a che fare con gli invalidi (Familiari e addetti al lavoro) hanno spesso difficoltà 
nel gestire le proprie emozioni. 

ii. Periodo di tempo 
 
Workshops della durata di 1 giorno o di una settimana, con o senza successiva supervisione. 

iii. Partners coinvolti 
 
A volte più di un insegnante viene coinvolto nella formazione.  

iv. Problemi affrontati/ Sfide 
 
Trattare la sessualità di persone fisicamente e mentalmente invalide in maniera costruttiva e 
rispettosa. A causa della repressione e della negazione della loro sessualità, questi individui 
sviluppano comportamenti che non comprendono e che quindi non possono gestire in maniera 
adeguata.  

v. Gruppo Target 
 
Figure professionali che lavorano con persone invalide. 

vi. Beneficiari  
 
Professionisti, autorità del settore socio-sanitario. 

vii. Attività 
 
Visto che non è molto utile limitarsi a dare consigli e spiegazioni di tipo intellettuale, l’insegnante 
mette in atto delle vere e proprie performance, a volte insieme ad un partner donna e questo per 
mostrare ed insegnare modi adeguati di rapportarsi in una relazione sessuale. 
Le situazioni vengono registrate, poi i partecipanti vengono formati e indotti all’utilizzo delle tecniche 
più appropriate.  
L’insegnate ha registrato 5 film e spesso inizia le sessioni mostrandone degli spezzoni. 

http://www.bodyproject.eu/


 

Raccolta di pratiche innovative nel processo di formazione interculturale degli adulti  
www.bodyproject.eu  

53 

 
 

L’insegnante e il suo assistente mostrano modi diversi di rapportarsi ad una donna: 
a) La trascina dai capelli 
b) Le afferra il braccio con violenza 

Indica le espressioni emotive della donna. 
Provano gli stessi esercizi e lentamente imparano a riconoscere le espressioni emotive. 
Seguono dimostrazioni più adeguate di rapportarsi. 
viii. Metodologia 

 
Imparare facendo, in un ambiente di incoraggiamento (aperto, dove non si giudica).  

ix. Aspetto Finanziaro 
 
L’insegnante è assunto part-time e fa della formazione sul posto di lavoro. 
Dispone inoltre di un proprio team. La paga dipende da diversi fattori ma in generale si aggira intorno 
ai 6.000 DKK al giorno. 
VALUTAZIONE DELLA BP  

i. Impatto (Risultati e rendimenti del BP)    
 
Sia da un punto di vista mentale che da un punto di vista fisico, le persone invalide imparano ad 
appropriarsi di atteggiamenti Non-verbali per dar sfogo in maniera più adeguata a espressioni della 
propria sessualità. 

ii. Principali punti di forza 
 
Gli esperti imparano a gestire le espressioni sessuali in maniera più diretta e rispettosa. 

iii. Cosa si è imparato dalla pratica 
 
La maggior parte delle persone mentalmente e fisicamente invalide riesce ad acquisire un modo più 
adeguato di esprimere la propria sessualità. 
La maggior parte degli esperti migliora la qualità del proprio lavoro attraverso questo tipo di 
formazione. 

iv. E’ già stata condivisa? 
 
Non credo. 
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Simon Simonsen simsim@webspeed.dk  +45 23 43 25 76 
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito dell’invalidità / Corpo 

TITOLO  

GIPS 

BISOGNI /TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE affrontate dalla BP 
E’ una pratica volta a mostrare ai bambini come conoscere il proprio corpo quando sei invalido. 
PAROLE CHIAVE 
Giocare, scoprire, strumenti, giochi, invalidità. 
OBBIETTIVI 
- I bambini imparano a conoscere il termine “invalidità”. 
- Conoscenza del corpo. 
- I bambini parlano tra di loro riguardo queste malattie invalidanti. Non è più “strano” farlo. 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background / Fondamento Logico 
 
I bambini spesso non hanno molti (o addirittura nessun) contatti con persone invalide. Per loro, a 
volte, queste sono considerate persone “strane” e non sanno bene come comportarsi quando ne 
incontrano una.  

ii. Durata 
 
Il workshop è diviso in due sessioni di mezza giornata. Dopo la prima sessione facciamo passare una 
settimana per poi riprendere con la seconda sessione. Prima del workshop vero e proprio, si svolge un 
incontro con gli insegnanti durante il quale si danno informazioni sul workshop, si discute sul 
contenuto del progetto e sui  materiali che verranno utilizzati. 

iii. Partners coinvolti 
 
- Un esperto del KVG 
- Un insegnante della classe dove il workshop ha luogo 
- Bambini della scuola elementare (10-12 anni) 
- Persone che hanno un’invalidità fisica. 

iv. Problemi affrontati/ Sfide 
 
-Il contesto cambia da scuola in scuola. Quando arriviamo, dobbiamo adattare la struttura del gioco 
da tavola alla stanza dove andremo a lavorare. Nella maggior parte dei casi non abbiamo molto spazio 
a disposizione. 
- A volte abbiamo due workshop in un giorno solo (due classi diverse). Il workshop è molto intenso, 
diventa una sfida per cercare di mantenersi energici durante tutto il giorno. Quando i workshop si 
svolgono nella stessa stanza dove i bambini pranzano (ed è spesso cosi), dobbiamo pulire tutto dopo il 
primo workshop e riorganizzare la stanza dopo il pranzo per la seconda sessione del workshop. 
- Dobbiamo recarci a scuola almeno un ora prima dell’inizio del workshop perché dobbiamo preparare 
tutto. Questo significa che quando i workshop sono di mattina dobbiamo partire molto presto per 
raggiungere quelle scuole che sono più lontane (offriamo il workshop alle scuole). 
- La prima parte del progetto (il gioco da tavola, etc..) è molto intensa. In questa fase, dobbiamo 
tenere d’occhio il tempo. 
 

v. Gruppo Target 
 
Bambini della scuola elementare (10-12 anni) 
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vi. Beneficiari  
 
- Bambini della scuola elementare 
-Insegnanti della scuola elementare 
-Persone che hanno un’invalidità fisica 

vii. Attività 
 
-Rispondere alle domande e adempiere agli ordini. 
-Fare domande. 
viii. Metodologia 

 
Si mostrano 5 spezzoni presi da film diversi. Questi mostrano alcuni comportamenti che sono tipici di 
bambini affetti da invalidità mentale e autismo. Al termine di ogni spezzone si chiede ai bambini quali 
comportamenti hanno osservato. 
Usiamo un gioco da tavola per svolgere la prima parte del workshop. Gli studenti si raccolgono in 
gruppi da 4/5 bambini. Devi lanciare il dado e poi muoverti sulla tavola da gioco tante volte il numero 
che hai lanciato. Ad ogni passo della tavola trovi una domanda o un ordine. Tu e il tuo gruppo dovete 
fare ciò che c’è scritto. Ci sono domande ed ordini che riguardano questioni come “essere invalidi” e 
“vivere insieme ad una persona invalida”. Inoltre ci sono esercizi pratici che i bambini devo compiere 
per sperimentare su se stessi la condizione di una persona invalida. 
La seconda parte del workshop è impostata più sulla comunicazione. I bambini hanno l’opportunità di 
poter fare tutte le domande che vogliono, rivolgendole proprio ad un disabile. In questa sessione, 
riprendiamo il gioco della settimana precedente come punto di inizio. In questa parte del workshop 
mostriamo anche una serie di strumenti usati da persone che dispongono di un’invalidità fisica. I 
bambini dovranno indovinare a cosa servono. 

ix. Struttura del progetto 
Si prepara il workshop insieme a persone che sono disabili. Il progetto ha una struttura ben 
predefinita, ma il contenuto può variare in base ai bambini con cui lavori. Dapprima si ha una 
conversazione con gli insegnanti delle classi in cui stiamo organizzando il workshop. Dopo si controlla 
che il contenuto sia ok. 
Formiamo le persone disabili affinché possano parlare d’innanzi ad una classe di bambini. Prepariamo 
il workshop insieme a loro. 

x. Aspetto finanziario 
- Noi, veniamo sovvenzionati per il progetto GIPS. 
- Per le scuole, il progetto è gratuito 
- I volontari, (le persone che dispongono di un’invalidità fisica), non ricevono alcun compenso per la 
loro partecipazione al progetto. 
VALUTAZIONE DELLA BP  

i. Impatto (Risultati e rendimenti del BP)    
 
Iniziare il tutto con un gioco, aiuta i bambini a mettersi a proprio agio nel loro confronto con i disabili. 
I bambini mostrano una certa curiosità nel dover rispondere alle domande e agli ordini del gioco e 
questo consente al gioco di proseguire. 
Il progetto si dimostra anche molto utile per le persone invalide. 

ii. Principali punti di forza 
 
- In un certo qual modo ai bambini piace (tramite il gioco) ricevere delle informazioni su questa 
tematica. 
- Le persone che dispongono di un’invalidità fisica svolgono il workshop insieme ad un esperto. 
Questo consente l’instaurarsi di un contatto diretto tra bambini e invalidi. 
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- Il progetto non è difficile da organizzare. Il contenuto è semplice. 
- E’ una combinazione di diverse metodologie raccolte tutte in un unico workshop. 
- E’ un tipo di esperienza che combina sia un’attività di riflessione sia un’attività più diretta del fare, 
dell’agire. Questa variabile rende il progetto interessante ed un buon modo per acquisire diverse 
informazioni. 
- I bambini imparano che un’invalidità fisica è del tutto diversa da un’invalidità mentale. 
- Non focalizziamo  la nostra attenzione sul tipo di disabilità in sé, ma sulle opportunità che hanno le 
persone che dispongono di un’invalidità. 
- E’ un programma di tipo pedagogico che si svolge in maniera molto intensa in un arco di tempo 
abbastanza breve. 

iii. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 
 
-Ci sono molte scuole che vorrebbero più workshop nell’arco di una giornata (classi differenti). 
Svolgere due workshop in un giorno solo è un’esperienza molto intensa ed estenuante. Alcuni 
insegnanti non sono in grado di farlo. 
- Il progetto non può esistere senza un supporto finanziario. 

iv. Cosa si è imparato dalla pratica 
 
- i bambini non hanno molti o quasi nessun pregiudizio nei confronti delle persone invalide. 
- i bambini si dimostrano subito molto disponibili nei loro confronti. 
- i bambini di adattano velocemente ad una situazione nuova e diversa come quella svolta con loro in 
classe. 

v. E’ già stata condivisa? 
 
No, ma il progetto GIPS è già attivo nei Paesi Bassi. 
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 
Il workshop funziona anche con adolescenti ed adulti. 
I video che mostriamo sono adatti a tutte le età. Si limitano a mostrare i vari comportamenti di 
bambini affetti da disabilità mentale o autismo. I video non sono rivolti specificamente ai bambini ma 
possono essere visionati da tutti. 
Il gioco può essere facilmente adattato al gruppo target con cui si sta lavorando. Sarebbe meglio che 
le indicazioni e le domande del gioco variassero un poco in base all’ età, ma tutto sommato lo si può 
anche utilizzare cosi com’è. 
Il contenuto della conversazione alla fine del workshop dipende esclusivamente dal gruppo con cui 
stai lavorando. Loro fanno le domande, domande che cambiano a seconda che siano rivolte a bambini 
o adulti. Tu dovrai semplicemente adattare le risposte al livello del gruppo target. 
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Paul Arnauts paul.arnauts@kvg.be  +321 478 52 06 12 
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito della Disabilità / Corpo 

TITOLO  

MALUS 

BISOGNI /TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE affrontate dalla BP 
Imparare a capire cosa significa vivere essendo disabili. 
PAROLE CHIAVE 
Fumetto, interazione, comunicare, invalidità fisica. 
OBBIETTIVI 
-i bambini hanno l’opportunità di conoscere un disabile. 
-i bambini possono fare tutte le domande che vogliono. 
-i bambini capiscono che un disabile è una persona “normale”. 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background/ Fondamento Logico 
 
I bambini in genere non sono abituati a parlare con una persona che dispone di un’invalidità fisica. 
Spesso sono portati a pensare che queste persone siano mentalmente invalide. Abbiamo realizzato un 
fumetto, in collaborazione con un noto scrittore di fumetti,  dove si trattano le problematiche di 
persone affette da un’invalidità fisica. 

ii. Durata 
 
Servono due ore, a volte ci sarebbe bisogno di più tempo ma è sempre difficile per le scuole trovare 
del tempo libero da poter dedicare a questa attività. 

iii. Partners coinvolti 
 

- Persone fisicamente invalide. 
- Professionisti che lavorano con il gruppo target. 
- Bambini tra gli 8 e i 10 anni. 
- Insegnanti della scuola elementare. 

iv. Problemi affrontati/ Sfide 
 

- Fare in modo che i bambini si sentano a proprio agio in presenza di disabili. 
- Cercare di rendere tutti mentalmente aperti sull’argomento. 
- Le persone disabili vedono l’aspetto positivo della loro condizione perché si 

focalizzano su i loro punti di forza. 
v. Gruppo Target 

 
- Bambini della scuola elementare 

vi. Beneficiari  
 
                   -Bambini della scuola elementare 
                   -Insegnanti della scuola elementare 
                   -Persone che hanno un’invalidità fisica 
 

vii. Attività 
 

-Parlare delle disabilità 
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-Fare delle domande su delle cose che per molte persone sono ovvie. 
-Permettere che i bambini facciano tutte le domande che vogliono. 
-Mostrare delle cose aiuta un disabile a svolgere certi compiti. 

viii. Metodologia 
 
Il nostro metodo consiste nell’interagire ad un livello che i bambini possano comprendere. Iniziamo 
con la lettura del fumetto “Malus”. Parla di un giovane ragazzo disabile. I disegni sono molto carini e 
la storia è facile da capire. Dopo la lettura del fumetto, la persona disabile presente in classe inizia a 
parlare della sua invalidità. Raccontano aneddoti e ridono di alcuni episodi che gli sono capitati, ma 
raccontano anche i momenti difficili trascorsi a scuola quando erano giovani e anche dopo con il 
passare degli anni. 
Dopo questo momento, i bambini fanno delle domande. Quando non sono loro a farle sono i disabili 
che gli rivolgono delle domande. 
Il workshop non dovrebbe superare le due ore, ma spesso i bambini continuano a fare domande e a 
parlare anche se il tempo è scaduto. 

ix. Struttura del progetto 
 
Formiamo le persone disabili a parlare d’innanzi ad una classe di bambini. Prepariamo il workshop 
insieme a loro. Inoltre facciamo in modo che queste persone parlino insieme delle loro esperienze 
come un insegnante. 

x. Aspetto finanziario 
 
Il workshop è gratuito. La scuola deve pagare soltanto i fumetti che riceve ( 1 euro a fumetto). La 
scuola dà anche un rimborso spese per il viaggio dei volontari fino a scuola. I soldi ottenuti dalla 
vendita dei fumetti vanno alla nostra organizzazione. 
VALUTAZIONE DELLA BP  

i. Impatto (Risultati e rendimenti del BP)    
 
All’ inizio del workshop, notiamo che i bambini non sono del tutto a proprio agio. A volte è difficile per 
loro iniziare a fare le domande. Una volta che iniziano, comunque, è un continuo chiedere delle cose. 
A volte le domande che fanno sono di tipo personale, a volte divertenti, tristi etc..Non hanno alcuna 
vergogna a chiedere certe cose. Sono curiosi e seppur giovani mostrano molto rispetto. 
Il workshop è occasione di apprendimento non soltanto per i bambini ma anche per gli organizzatori. 
Scoprono come le persone percepiscono la loro invalidità, perché i bambini hanno un modo di vedere 
le cose molto genuino. Dopo il workshop, i bambini che vi hanno preso parte vogliono spesso 
condividere quello che hanno sentito e imparato con gli altri bambini della scuola che non erano 
presenti al workshop. 

ii. Principali punti di forza 
 

- Un modo semplice di fornire con successo uno strumento utile. 
- Un contatto diretto tra i bambini e le persone affette da un’invalidità fisica. 
- La preparazione del workshop non richiede molto tempo. 
- Gli insegnanti stessi imparano molto dall’organizzazione di questo workshop. 

 
iii. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 

 
- Devi assicurarti che i bambini facciano domande a sufficienza perché è questo il 

principale obbiettivo del workshop. 
- E’ necessario fornire una buona preparazione agli insegnanti. In quanto esperto devi 

seguire la loro preparazione. 
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- Gli insegnanti devono avere, da ogni punto di vista, una mente molto aperta  per 
quanto riguarda la loro invalidità. 

iv. Cosa si è imparato dalla pratica 
 

- Non tutte le persone affette da un’invalidità fisica possono svolgere questo workshop. 
- I bambini, a differenza di quanto si pensi, non hanno poi grandi difficoltà a interagire 

con un disabile.  
v. E’ già stata condivisa? 

 
Abbiamo iniziato il workshop nell’area di Lovanio. Adesso si è già diffuso in altre zone del Brabante 
Fiammingo e nelle Fiandre. 
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 
Il workshop è adatto sia a persone adulte che bambini. Il fumetto è per tutte le età.  La sola cosa che 
puoi fare è lasciare che le persone lo leggano in anticipo o discuterne il contenuto prima in piccoli 
gruppi per poi parlarne con tutto il gruppo e le persone disabili. 
Per gli adulti, a volte, è difficile fare domande senza che si vergognino un po’. Per il disabile che deve 
parlare alla classe potrebbe essere utile preparare un discorso con il quale raccontare come la sua 
invalidità ha avuto un peso importante nell’affrontare faccende della vita quotidiana. Un’altra opzione 
potrebbe essere quella di appendere alle pareti grandi fogli di carta in cui annotare delle tematiche 
come “la sessualità”, per esempio; dopodiché le persone possono scrivere delle domande a riguardo. 
Infine il mediatore può iniziare la discussione a partire proprio dalle domande che sono state messe 
per iscritto. 
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Paul Arnauts paul.arnauts@kvg.be  +321 478 52 06 12 
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito della DISABILITA’/ Corpo 

TITOLO  

TABOO 

BISOGNI /TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE affrontate dalla BP 
Imparare a capire cosa significa vivere essendo disabili. 
PAROLE CHIAVE 
Interazione, comunicazione, invalidità fisica, powerpoint, dichiarazioni. 
OBBIETTIVI 
Taboo cerca di informare, sensibilizzare e motivare i giovani a vedere la vita di un disabile come 
positiva e reale per quanto possibile. Non è facile vivere essendo disabili, ma ogni barriera crea nuove 
opportunità e nuovi sogni. 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background/ Fondamento Logico 
 
Il progetto porta le testimonianze dei più giovani che sono affetti da un’invalidità fisica. Non si limita 
ad essere un’esperienza in cui si guarda e si ascolta. I ragazzi usano metodi diversi che rendono le loro 
storie vivide e interessanti. 

ii. Durata 
 
Il workshop dura un’ora. Questo consente alla scuola di programmare il workshop durante le ore 
scolastiche. Ma su richiesta della scuola, un workshop può benissimo essere ampliato. 

iii. Partners coinvolti 
 

- Persone affette da un’invalidità fisica 
- Esperti che lavorano con il gruppo target 
- Giovani 
- Insegnanti scuola media 
- Organizzazioni che sono interessate a Taboo 

iv. Problemi affrontati/ Sfide 
 

- Fare in modo che i partecipanti sviluppino una mente più aperta sulla tematica 
- I disabili vedono il lato positivo della loro invalidità perché si focalizzano su i loro punti 

di forza 
v. Gruppo Target 

 
- Studenti e persone interessate. 

vi. Beneficiari  
 

- Studenti e organizzatori socio-culturali 
- Insegnanti 
- Persone affette da un’invalidità fisica 

 
 
vii. Attività 

Sarà iniziata una piattaforma di supporto sostenibile per insegnanti principianti e con esperienza 
che con i loro workshop focalizzano la loro attenzione sul concetto di eguaglianza. 
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viii. Metodologia 
Ogni insegnante prova a coinvolgere attivamene le persone che prendono parte al workshop in quelle 
che sono le storie raccontate, in modo tale che queste diventino tangibili e non solo didattiche. Per i 
partecipanti al workshop, non ci si limita soltanto ad ascoltare una storia, il fattore “interazione” è 
anche molto importante. Gli insegnanti hanno una mentalità molto aperta e accettano il lato critico 
dei partecipanti. 
Dal punto di vista metodologico, i quattro strumenti utilizzati sono: 

- La biografia 
- Discussione riguardo quegli aspetti che aiutano le persone invalide nel corso della 

loro vita quotidiana. 
- Dichiarazioni 
- Powerpoint 

VALUTAZIONE DELLA BP  

i. Impatto (Risultati e rendimenti del BP)    
Dopo ogni workshop chiediamo agli studenti e agli insegnanti di compilare una breve scheda 
valutativa. Nella scheda troveranno tre brevi domande che sono state preparate prima con i 
partecipanti: 

- Cosa ne pensi della storia? 
- Che ne pensi del modo in cui la storia ti è stata presentata? 
- La tua visione riguardo le persone invalide è cambiata? Se si, perché? 

Attraverso questa scheda ci è stato possibile notare alcune cose: 
- Qual è l’impatto che Taboo ha sui partecipanti. 
- Quali casi dovrebbero essere cambiati nel prossimo workshop. 
- Come possiamo rendere la storia ancora più forte. 

ii. Principali punti di forza 
Le reazioni sono state molto diverse tra di loro, ma in particolare i partecipanti hanno sempre 
apprezzato la testimonianza apportata dal singolo individuo. Per quanto riguarda tutti i partecipanti al 
workshop che abbiamo avuto finora (studenti, insegnanti e volontari), abbiamo sempre osservato un 
punto di vista positivo o che comunque è cambiato in meglio nei confronti delle persone disabili. 

iii. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 
Una buona interazione tra il testimone e i partecipanti è fondamentale. Il testimone deve conoscere il 
suo pubblico. 

iv. Cosa si è imparato dalla pratica 
- Conosci il tuo pubblico/ i partecipanti 
- Ogni gruppo è diverso 
- Devi avere un minimo di esperienza nel parlare d’innanzi ad un pubblico 
- Credi nella tua storia 

v. E’ già stata condivisa? 
Il progetto non si è ancora espanso, ma è in aumento la richiesta da parte delle scuole e dei volontari 
per avere questi workshop, per questo pensiamo che nel futuro questo workshop si espanderà 
coinvolgendo anche altre organizzazioni.  
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Carlo Depreytere carlo.depreytere@kvg.be  +321 51 24 88 06 
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito della Disabilità/ Corpo 

TITOLO  

BENESSERE 

BISOGNI /TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE affrontate dalla BP 
Imparare a conoscere il proprio corpo. 
PAROLE CHIAVE 
Massaggio, relax, intimità, corpo, disabilità. 
OBBIETTIVI 
Aiutare le persone invalide a conoscere il proprio corpo e a rilassarsi. 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background/ Fondamento Logico 
 
Le persone disabili molto spesso vengono aiutate da altri per svolgere attività quotidiane come 
lavarsi, cambiarsi i vestiti etc.. Cosi facendo non hanno un contatto diretto con il proprio corpo e 
spesso è un taboo parlarne. Con il workshop vogliamo dimostrare che godere del proprio corpo è 
umano, importante e necessario. 

ii. Durata 
 
Il workshop dura 3 ore. 

iii. Partners coinvolti 
 

- Persone disabili 
- Insegnanti esperti che spesso lavorano con il gruppo target 
- Una persona sana per ogni persona disabile 

iv. Problemi affrontati/ Sfide 
 

- Il livello del gruppo target influisce sul livello del workshop. Per questo quando 
organizziamo il workshop, facciamo in modo che i gruppi non siano molto diversi tra 
di loro. 

- I gruppi non possono essere molto grandi perché l’insegnante deve prestare 
attenzione ad ogni singolo individuo 

v. Gruppo Target 
 

- Persone disabili. 
vi. Beneficiari  

 
- Persone disabili 
- La persona affiancata al disabile durante il workshop 

vii. Attività 
 

- Rilassarsi attraverso un massaggio 
- Accarezzarsi o farlo con il proprio partner 
- Rispondere a domande sul rilassamento 

viii. Metodologia 
 
C’è un esperto che mostra degli esercizi al gruppo. I membri del gruppo svolgono gli esercizi e 
capiscono da loro cosa gli piace e cosa no. Vengono insegnate tecniche di massaggio, vengono dati 
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consigli per rilassarsi etc..Il gruppo target può fare domande sulle tecniche di rilassamento o avanzare 
qualsiasi richiesta essi abbiano. 

ix. Struttura del progetto 
 
L’insegnante già esperto viene formato per fare questo workshop. Non è affetto da alcuna invalidità. 

x. Aspetto finanziario 
 
I partecipanti al workshop pagano una quota di 10 euro. 
VALUTAZIONE DELLA BP  

i. Impatto (Risultati e rendimenti del BP)    
 
Le persone imparano a godere del proprio corpo anche quando si tratta di svolgere attività del tutto 
comuni come lavarsi, cambiarsi i vestiti. Inoltre, il partner associato alla persona disabile capisce che 
entrare in sintonia con il proprio corpo non deve essere un taboo per loro. 

ii. Principali punti di forza 
 

- Imparare semplici esercizi da svolgere a casa. 
- Seguire il workshop con qualcuno di cui ti fidi. 
- Interagire con il tuo corpo non deve essere visto come un taboo. 

iii. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 
 

- Sarebbe meglio avere un gruppo formato da persone con lo stesso tipo di invalidità. 
Le persone che dispongono di un’invalidità fisica hanno bisogno di un trattamento 
diverso rispetto a quelle con un’invalidità mentale. 

iv. Cosa si è imparato dalla pratica 
 
Le persone si rendono conto di quanto possa essere rilassante svolgere degli esercizi in cui si viene 
massaggiati. Aiuta inoltre ad allentare la tensione dei muscoli. I partner si rendono conto che 
relazionarsi al proprio corpo non deve essere visto come un qualcosa di “sporco”, strano o di 
semplicemente pratico. Del proprio corpo si deve gioire.  

v. E’ già stata condivisa? 
 
No. 
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Griet Reyniers griet.reyniers@kvg.be  +321 478 03 32 85 
Marije Costeur info@vibeg.be  +321 623 51 21 
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito del CORPO / Disabilità/ Corpo 

TITOLO  

“Teatro Forum per la costruzione di una Comunità” 
Progetto per la Costruzione di una Comunità a favore delle Comunità locali più povere  

e svantaggiate in piccoli villaggi ungheresi 

BISOGNI /TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE affrontate dalla BP 
In questi villaggi, le persone non sono organizzate in comunità, sono isolate e non hanno neppure 
contatti con un vicinato. Una scarsa comunicazione, una mancanza di dialogo e di quelli che sono i 
bisogni di una comunità hanno contribuito a creare una situazione di forte svantaggio per questi posti, 
creando un ulteriore ostacolo allo sviluppo. Come facente parte di un progetto più grande per la 
costruzione di una Comunità, “Teatro Forum”:  

- Assiste i residenti del villaggio nella fase di costruzione di una Comunità. 
- Fornisce soluzioni alla risoluzione di problemi comuni e alla risoluzione di conflitti. 
- Permette a queste persone di disconnettersi  dalla loro normale comunicazione 

quotidiana, per aiutarli cosi a trovare nuovi modi di esprimersi. 

PAROLE CHIAVE 
Arte-Teatro, Affermazione del sé (a livello personale e sociale), Relazioni sociali, Differenze culturali, 
Diritti del corpo, Espressione del corpo, Risoluzione dei conflitti, Costruzione di una Comunità, 
Rafforzamento, Oppressione Sociale e Politica. 
OBBIETTIVI 
“Teatro Forum” ha come obbiettivo quello di aiutare a costruire una comunità nei villaggi più poveri 
dell’ Ungheria ( a partire dalle aree del Nord- Est). Considerando ciò, alcuni obbiettivi sono: 

- Fare integrare in un villaggio persone di Roma e non. 
- Assistere i residenti del villaggio nella costruzione di una Comunità. 
- “Andare oltre le questioni private”- dare opportunità per la risoluzione di 

problematiche comuni e di conflitti. 
- Permette a queste persone di disconnettersi  dalla loro normale comunicazione 

quotidiana, per aiutarli cosi a trovare nuovi modi di esprimersi. 
- “Lasciar parlare colui che si trova in una condizione subalterna”- dar voce agli 

oppressi. 
- Aiutarli a prendere consapevolezza di questa loro situazione di oppressione, dargli gli 

strumenti e le capacità per poterla combattere. 
- Creare un dialogo tra il governo locale (potere politico) e i residenti. 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA 
i. Background/ Fondamento Logico 
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Il background per “Teatro-Forum” era quello di creare uno spazio per la comunicazione, per 
consentire ai residenti di questi poveri villaggi dell’Ungheria di affermare i propri diritti e di creare 
delle comunità sociali autonome. 
Nei due anni trascorsi per il progetto, sono stati coinvolti nove villaggi ungheresi e due di loro 
(Tornyosnèmedi, Hidasnèmedi) non erano mai stati coinvolti in un’iniziativa del genere, di costruzione 
di una comunità. Da ognuno dei due villaggi, otto persone sono state prese e coinvolte nel progetto 
“Forum Teatro” e altre, rispettivamente 110 da uno e 50/60 dall’altro sono state coinvolte come 
audience. Il progetto è stato portato avanti da ONG (Organizzazioni non Governative). 

ii. Durata 
 
Il programma è stato tenuto nei mesi di Marzo-Aprile 2012. Ciascun programma teatrale è durato tre 
settimane per villaggio. Questo conteneva preparazione e logistica, una settimana per il workshop 
teatrale e un giorno per la messa in scena dello spettacolo d’innanzi all’intero villaggio. 

iii. Partners coinvolti 
 

- Associazione per la comunicazione - costruzione di una comunità (ONG). 
- FESZAK - Organizzazione locale no-profit esperta in Costruzione di una Comunità. 
- Fondazione Artemissziò- comunicazione interculturale, training (ONG). 

iv. Problemi affrontati/ Sfide 
 

- Fase reclutamento - Come motivare le persone locali per venire a prender parte al 
“Teatro Forum”. 

- Conflitto tra l’ideologia del metodo e la paura delle persone locali nel dover 
affrontare i conflitti nei loro stessi villaggi. Come mettere in discussione il potere 
politico locale in cui loro vivono attraverso una rappresentazione teatrale. 

- Come istruire persone comuni (che non hanno alcuna consapevolezza della propria 
espressività corporea) ai diversi tipi di espressione del sé come: linguaggio del corpo, 
recitazione etc., tutto questo avendo poco tempo a disposizione. 

v. Gruppo Target 
 
I partecipanti attivi al “Teatro Forum” erano in tutto 16, residenti locali (8 persone per ciascuno dei 
due villaggi). 

vi. Beneficiari  
 
I beneficiari del progetto erano sia coloro che partecipavano attivamente al “ Teatro Forum”, sia le 
persone del villaggio che poi avrebbero assistito alla performance finale. 

vii. Attività 
 

- Reclutamento delle persone per la performance del “Teatro Forum” 
- 5 giorni di teatro con le persone del posto per prepararle alla performance finale. 
- Fare interviste alle persone del villaggio riguardo i problemi locali. 
- Presentare la performance del “Teatro Forum” per le persone dei due villaggi. 
- Guardare con loro il film riguardante l’intero processo e riflettere sul progetto e su un 

piano futuro. 
viii. Metodologia 

 
“Teatro Forum” è una forma di teatro interattivo inventata (o scoperta) nel 1970 da Augusto Boal, il 
cui obbiettivo era quello dar forza agli spettatori delle sue commedie. 
Lo spettatore guarda una commedia in cui il protagonista si trova ad affrontare una situazione 
difficile, di oppressione che non riesce a superare; il tema in discussione in genere è qualcosa che 
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tocca nell’immediato lo spettatore, quindi basato su un’esperienza di vita condivisa. Alla fine della 
rappresentazione teatrale, membri dell’ audience possono salire sul palco e suggerire opzioni 
alternative, ossia modi diversi in cui il protagonista avrebbe potuto reagire. Gli attori esplorano i 
risultati di queste scelte con il pubblico, creando una sorta di dibattito teatrale nel corso del quale  
esperienze ed idee vengono testate e condivise, generando un senso di solidarietà da un lato e un 
senso di crescita dall’altro. 
Elementi chiave del training “Teatro Forum”: 

- Costruzione del team, spiegazione generale al gruppo delle regole comuni, 
presentazione individuale. 

- Demeccanizzazione del corpo. 
- Creare una consapevolezza del corpo. 
- Sensibilizzare ai diversi sensi. 
- Giochi di stati sociali. 
- Cercare l’embrione, risalire al topic della performance, sviluppare a partire da questo 

una rappresentazione teatrale. 
- Analizzare, ripulire il topic, sviluppare e mimare le scende dalle immagini. 
- Provare le scene. 

ix. Struttura del progetto 
 
“Teatro Forum- Progetto Costruzione di una Comunità” all’interno di un quadro più grande, è stato un 
workshop per adulti organizzato dalla Fondazione Artemissziò e dalle Associazioni FESZAK e Dialogo. Il 
suo obbiettivo è stato quello di dare a due poveri villaggi ungheresi l’opportunità di costruire 
comunità locali, aiutandoli ad esprimere i propri bisogni e diritti attraverso attività non formali, come 
ad esempio il teatro. Attraverso queste attività, i partecipanti sono riusciti a dare un’idea di quelli che 
erano i problemi e i conflitti presenti nei loro villaggi, imparando ad usare il linguaggio dell’arte e del 
corpo come strumento di comunicazione. L’intero progetto è stato impostato su concetti come : 
educazione non-formale, partecipazione attiva e dialogo sociale. 

x. Aspetto finanziario 
 
Il workshop “Forum Teatro” fa parte di un progetto più grande – Costruiamo una comunità per i 
poveri villaggi ungheresi- finanziato da “TESZE”, Tegyunk egyutt a szegènysèg ellen!- Komplex 
tàrsadamlmi programme Eszak-Abaùjban. 
VALUTAZIONE DELLA BP  

i. Impatto (Risultati e rendimenti del BP)    
 
Il vero successo del progetto è stato quello di riuscire a far cooperare e lavorare insieme persone 
molto diverse tra di loro in termini di età, abilità fisiche, sesso e stato sociale. In questi villaggi cosi 
poveri e svantaggiati, l’unica risorsa su cui queste persone possono contare è quella umana. Con 
questo progetto siamo stati in grado di motivarli nella crescita, fornendogli gli strumenti necessari per 
la costruzione di una comunità sociale attraverso la quale poter esprimere i propri bisogni e affermare 
i propri diritti. 
 

ii. Principali punti di forza 
 
Uno dei punti forza del progetto dal punto di vista metodologico consiste nell’utilizzo di metodi non-
formali, come il “Teatro Forum”, metodi attraverso i quali è stato possibile attivare delle risorse come 
mai prima era stato possibile farlo. Persino a persone comuni (molto povere e senza alcuna 
educazione) è stato possibile insegnare ad usare il linguaggio del corpo e metodi di rappresentazione 
teatrale per la comunicazione. Il workshop “Teatro-Forum” ha dato a queste persone l’opportunità di 
disconnettersi da loro solito modo di comunicare, aiutandoli a trovare nuovi metodi di espressione del 
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sé. 

iii. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 
 

- Come gestire gli effetti a lungo termine del progetto- per il fatto che crea delle 
tensioni ma non è risolutivo dei problemi sociali che sono presenti. 

- Come tenere alta l’energia, la motivazione e la auto-sostenibilità dell’appena nata 
comunità locale. 

- E’ stato difficile ed un po’ controverso invitare il principale partito politico locale a 
prender parte attiva al progetto, nonostante questo fosse uno degli obbiettivi del 
progetto stesso. 

iv. Cosa si è imparato dalla pratica 
 
Nel corso del workshop “Teatro Forum” abbiamo imparato a superare le barriere comunicative 
attraverso diverse attività artistiche; per esempio, i partecipanti sono stati invitati ad usare non 
soltanto tecniche comunicative verbali ma anche altre basate sul movimento e sui metodi di 
rappresentazione teatrale. Abbiamo realizzato che non importa quanto poco istruite e poco 
consapevoli del proprio corpo queste persone siano, visto che i metodi di comunicazione non verbale 
sono cosi forti da dar spazio alle emozioni e i pensieri più nascosti. Abbiamo inoltre visto, che il 
metodo “Teatro Forum” è in grado di tenere unite le persone aiutandole a comunicare e ad agire 
come una comunità. Infine, è stato chiaro come queste attività artistiche abbiano aiutato i 
partecipanti a rompere il ghiaccio iniziale, aiutandole ad esprimersi sia verbalmente che attraverso 
l’arte. 

v. E’ già stata condivisa? 
 
Si. In un progetto multilaterale Grundtvig chiamato Ariadne abbiamo usato lo stesso metodo con gli 
immigrati. 
CONTATTI 

Nome Email 
Vera Szabò veronika.szabo@artemisszio.hu  
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito del CORPO 

TITOLO  

Sviluppo Emotivo in Europa 

BISOGNI /TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE affrontate dalla BP 
Migliorare la comprensione di se stessi, capire le motivazioni degli altri, scoprire che le differenze non 
sono sempre un qualcosa di negativo. Andare oltre i comportamenti per trovare il motivo che ci sta 
dietro, avere un atteggiamento positivo per il futuro. 

Comunicazione dell’uomo- verbale e non verbale, il test di riferimento è quello di Mayers Briggs- 
capire come persone diverse comunicano e interagiscono tra di loro, vedere come la cultura influisce 
sul processo comunicativo e sull’ intelligenza emotiva (IE). 

- Perché l’intelligenza emotiva è cosi importante 
- In che modo la nostra infanzia influisce sullo sviluppo della nostra emotività 
- Cosa ostacola questa crescita emotiva e come possiamo iniziare a sviluppare 

un’intelligenza emotiva in età adulta 
- Possibili cause/stimoli per un comportamento disfunzionale 
- Conoscere le disabilità 
- Riconoscere i segnali d’allarme e le cause 
- Gestire i nostri comportamenti, lo stress e il nostro modo di relazionarci agli altri. 

PAROLE CHIAVE 
Intelligenza emotiva, Profili psicometrici, tipologie. 
OBBIETTIVI 
Aiutare le persone a comprendere punti di vista diversi dai propri, ad interpretare i comportamenti in 
modo tale da non incorrere in incomprensioni, cogliere indizi comportamentali soprattutto quando si 
ha a che fare con problematiche personali particolarmente delicate. Scoprire di più sulla propria 
personalità attraverso i test psicometrici. Migliorare le proprie abilità comunicative quando si parla a 
persone con problematiche emotive.  
I partecipanti otterranno grande consapevolezza della propria Intelligenza Emotiva e del suo sviluppo 
attraverso le varie esperienze della vita. Si renderanno conto di quello che è il peso della cultura e il 
suo impatto sullo sviluppo emotivo delle persone. I partecipanti scopriranno l’importanza del gioco 
nel processo di crescita dell’uomo. Miglioreranno le loro abilità nel capire quando una persona si sta 
stressando e le tecniche per attenuare la situazione. I partecipanti impareranno ad usare tecniche 
pratiche utili a gestire in tutta sicurezza comportamenti problematici. Verranno preparati a capire gli 
altri e ad aiutarli a sviluppare la propria Intelligenza Emotiva. 
Un obbiettivo secondario sarà quello di migliorare le competenze culturali del partecipante. I 
partecipanti acquisiranno una più grande consapevolezza culturale, verranno infatti coinvolti in un 
gruppo di apprendimento misto, composto da persone di diversa nazionalità, con le quali si 
scambieranno idee, esperienze di vita, discuteranno su delle tematiche e impareranno a vedere le 
cose da una nuova prospettiva. 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA 
i. Background/ Fondamento Logico 

Abbiamo iniziato dal far capire come spesso i conflitti tra persone nascano da una mancanza di 
comprensione reciproca  o da scarse abilità comunicative. Il test di Myers Briggs, unito ad una 
maggiore comprensione delle caratteristiche fisiche ed emotive del cervello, aiuterà le persone a 
capire meglio gli altri. Questa tecnica permette di gestire meglio situazioni emotive attraverso giochi 
di ruolo in cui si osserva e si viene coinvolti in situazioni difficili che devono essere risolte e 
conseguentemente di usare colloqui motivazionali per ricercarvi il vero motivo di un conflitto e il 
modo per superarlo. 

ii. Durata 
La conferenza ha una durata di 5 giorni 

iii. Partners coinvolti 
- Mr. Victor Allen. Direttore del “Mirror Development & Training Ltd” 
- Dr. Dietmar Seehuba, Psicologa e Psichiatra di Francoforte, Germania. 

iv. Problemi affrontati/ Sfide 
Richiamare persone da tutta l’Europa affinché potessero partecipare. Dare al workshop un livello tale 
da fare in modo che tutti potessero imparare qualcosa da questa esperienza. 

v. Gruppo Target 
Adulti che hanno lavorato con teenager e ragazzi problematici, ma anche adulti che hanno vissuto con 
teenager e ragazzi più grandi. Adulti che vogliono imparare a capirli meglio. Adulti che vogliono 
comprendere meglio culture diverse. 

vi. Beneficiari  
Le persone che hanno lavorato a fianco di questi teenager e ragazzi più grandi. In alcuni casi , i 
partecipanti ,tornati a casa, sono stati agevolati nel creare dei workshop che sottolineassero il 
concetto di lavorare insieme agli altri. 

vii. Attività 
Giochi di ruolo, scegliere una situazione difficile o di incomprensione in cui ci si è imbattuti e usare le 
nuove abilità acquisite per uscirne nel migliore dei modi. Gruppi di discussione, spiegare come una 
situazione viene percepita in base al proprio background culturale e il modo in cui una cultura 
influisce sull’interpretazione delle cose. Presentazioni powerpoint sullo sviluppo del cervello, test 
psicometrici, giochi di gruppo, simulare a cosa va incontro il cervello di un teenager. 
viii. Metodologia 

Lezioni, lavori di gruppo, discussioni di gruppo, attività condivise, giochi di ruolo, giochi. 

xi. Struttura del progetto 
Attività mattutine e pomeridiane, ma anche momenti di apprendimento con tempo libero nel 
pomeriggio. Questo nell’arco dei 5 giorni. 

xii. Aspetto finanziario 
I costi del progetto sono stati sostenuti grazie un fondo finanziario del Grundtvig. 

VALUTAZIONE DELLA BP  

i. Impatto (Risultati e rendimenti del BP)    
Sono felice di dire che abbiamo mantenuto i contatti con la maggior parte dei partecipanti al 
workshop e il lavoro sta ancora continuando. So che due partecipanti proveniente dalla Turchia sono 
tornati a casa e hanno provato a continuare questo lavoro sullo sviluppo dell’intelligenza emotiva, 
riuscendo a dare il via ad un loro progetto rivolto ad adulti con bisogni speciali, spiegando come 
poterli aiutare all’interno della società. 
Attualmente mi è stato chiesto di poter andare ad aiutare un gruppo a Bologna, in Italia, dove stanno 
cercando di lavorare con genitori e figli insieme. Mi sono, inoltre, mantenuto in contatto con i 
partecipanti del Portogallo che stanno cercando di organizzare eventi simili nel loro paese. In Grecia, 
nonostante il paese stia attraversando un momento difficile, so che Nonika sta cercando di dar vita ad 
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un suo progetto e sta attualmente collaborando con me nella promozione di un workshop che sto 
portando avanti con il CIST, in modo tale che il workshop iniziale ha condotto sia al GIST che al CIST. 

ii. Principali punti di forza 
L’abilità dei partecipanti di relazionarsi tra di loro ed insieme il livello di consegna del progetto, 
specificamente orientato ad incontrare i bisogni dei partecipanti. Le conoscenze degli insegnanti che 
sono state acquisite tramite una serie di situazioni lavorative comprovate sul campo per fare la 
differenza con persone provenienti da background e situazioni differenti. 

iii. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 
Nessuna. 

iv. Cosa si è imparato dalla pratica 
A dare più spazio ai giochi di ruolo in modo tale che i partecipanti possano sviluppare ognuno il 
proprio modo di comunicare e la propria Intelligenza Emotiva riguardo determinate tematiche, il tutto 
sotto la guida del Trainer/Facilitatore. 

v. E’ già stata condivisa? 
E’ stata e verrà diffusa attraverso dei workshop nel corso del 2012/2013 grazie a delle borse di studio 
del Comenius, lavorando con “Mirror Development & Training Ltd.” 
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 
Citazioni tratte dal workshop Europeo su “ Lo Sviluppo Emotivo in Europa” 
Credo che ogni persona adulta dovrebbe fare questo workshop per il semplice fatto che possedere 
questo tipo di conoscenze li aiuterà ad affrontare la vita in tutti i suoi aspetti (emotivo, sociale, 
mentale). Li aiuterà, inoltre, a conoscersi meglio e ad essere una persona migliore. Li aiuterà ad essere 
una persona migliore perché gli si insegnerà a capire il proprio comportamento e quello altrui, 
nell’intento di evitare, così, qualsiasi tipo di conflitto nel corso della loro vita. Questo workshop fa 
sicuramente parte del Lifelong Learning. J.Antonia Guerreiro, Insegnante, Portogallo. 
 
Mi ha aiutato ad essere più aperto verso la diversità culturale e verso i diversi modi di pensare. Mi ha 
anche aiutato a capire meglio i vari comportamenti/modi di fare delle persone e quindi come agire di 
conseguenza. Credo di aver intrapreso un percorso di crescita personale grazie alle diverse culture 
coinvolte e grazie a tutto ciò che si è appreso sull’Intelligenza Emotiva. Gli insegnanti e 
l’organizzazione in genere si sono rivelati all’altezza. Gabriela Gondar, Insegnante, Portogallo. 
 
Si è trattato di un workshop stupendo e ben organizzato.  Si è rivelato molto utile per la mia crescita 
personale. L’interazione tra diverse culture e diverse lingue è stata toccante. Gli insegnanti del 
workshop, abili e preparati, mi hanno fatto sentire a mio agio e hanno reso il processo di 
apprendimento molto più facile, logico e pratico. Emrah Geliker, Insegnante, Turchia.  
Penso che gli insegnanti del workshop fossero altamente qualificati e ben disposti a condividere il loro 
sapere con il resto dei partecipanti. Abbiamo appreso molto sia durante le sessioni di insegnamento 
sia durante delle attività un pò più informali. Ci sarebbe piaciuto fare più pratica con Victor Allen che 
ci ha mostrato dei metodi particolarmente efficaci e di grande ispirazione per quanto riguarda la 
comunicazione rivolta a gruppi composti da persone diverse. Inoltre, il workshop è stato pianificato e 
organizzato molto bene. Siamo riusciti a creare all’interno del nostro gruppo, cosi internazionale, 
un’atmosfera accogliente e questo ha contribuito a dare l’idea di un’unica e grande famiglia Europea. 
Elina Cire, Lettonia. 
 
Sono soddisfatta del workshop perché è venuto incontro alle mie aspettative. Per la mia crescita 
personale, farò tesoro di una serie di consigli che potrei usare per comunicare con la mia famiglia, i 
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miei amici e chiunque potrei incontrare nel corso della mia vita. Condividere idee, punti di vista e 
comunicare con persone provenienti da altri paesi che hanno una cultura diversa dalla mia, è stato il 
mio obbiettivo in quanto studente adulto e questo workshop mi ha dato l’opportunità di imparare 
molto. Ali Osman Ozleblebici, Insegnante, Turchia. 
 
Ho molto apprezzato questa esperienza in quanto è andata oltre le mie aspettative. Detto da uno che 
ha già preso parte ad attività interculturali di questo tipo, devo dire che l’organizzazione è stata 
impeccabile e gli insegnanti stupendi. Sono cosi felice di aver avuto l’opportunità di prendervi parte, 
mi ha aiutato molto a capire meglio me stessa e gli altri, ad essere più tollerante e a migliorare in tutti 
i campi della mia vita sociale. Un ringraziamento a Mirror e a Gruntvig. Paulo Trindade, Coordinatore 
del progetto, Portogallo. 
 
Mi ha aiutato a collaborare meglio con persone della mia vita personale e professionale. La struttura 
del programma era ottima. Mi sono piaciuti molto i giochi di ruolo e la presentazione sullo sviluppo 
del cervello. Adesso so come potermi relazionare alle persone in maniera più efficiente e come farmi 
capire meglio dalle persone. Tutte le mie paure sul fatto di far parte di un team di lavoro 
internazionale sono sparite ,visto che tutti sono stati molto cordiali e con una mentalità molto aperta. 
L’intera organizzazione del progetto è stata perfetta e gli organizzatori stessi hanno fatto un lavoro 
eccellente. Edit Kovacs, analisi dei costi, Ungheria. 
 
Penso che gli insegnanti del workshop erano cosi qualificati e preparati che nonostante il programma 
fosse abbastanza impegnativo avrei potuto, comunque, continuarlo per ore ed ore! Tutto era stato 
pianificato alla perfezione e il fatto di poter ampliare le proprie conoscenze e  il proprio modo di 
pensare è cosi bello che non può finire tutto in cinque giorni! Dionysia Chaidemenaki, Insegnante, 
Grecia.  
 
E’ stato un bel modo di apprendere nuove cose sullo sviluppo e la crescita del cervello; i giochi di 
ruolo sono stati stupendi! Siamo tutti molto diversi e molto simili. Possiamo discutere dei nostri 
problemi in maniera molto aperta e approdare a delle conclusioni, a degli accordi che funzioneranno 
nella nostra vita di tutti i giorni. Kamila Semberova, Traduttrice, Repubblica Ceca. 
www.mirrordt.co.uk 
http://mirrordt.co.ik/index.php?option₌comcontent&view₌article&id₌23&itemid₌86   
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Victor Allen victor@mirrordt.co.uk  +44 7862 242 131 
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito del CORPO 

TITOLO 

“Quèteurs de gestes/Passeurs de corps” 

BISOGNI /TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE affrontate dalla BP 
Progetto basato sulla nozione di “Raccolta di movimento”. 

PAROLE CHIAVE 
-Scrivere in movimento. 
-Processo artistico. 
-Ascoltare il corpo. 
-Raccogliere/riunire. 
-Trasformazione. 
-Trasmissione. 

OBBIETTIVI 
Obbiettivi generali: creazione di un dossier sul corpo umano in movimento, basato su una raccolta 
originale di movimenti, comportamenti, gesti. 
Obbiettivi specifici: l’abilità di incontrare gli altri, di scambiare e trasmettere, far affidamento al 
coinvolgimento del corpo, mostrare e condividere una scrittura in movimento. 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background/ Fondamento Logico 
Il progetto è basato su un metodo di “scrittura in movimento” che è il risultato di venti anni di ricerca 
condotti dalla Compagnia di danza contemporanea “Patrick Le Doarè”. 
Il primo progetto (scrittura in movimento) ha avuto luogo nel 2011 nell’ambito del Programma 
Europeo Grundtvig. 

ii. Durata 
Il progetto è programmato nell’arco di uno/due anni, con una valutazione mensile. 

iii. Partners coinvolti 
Strutture culturali  collegate al movimento del corpo umano (ancora in fase di ricerca). 

iv. Problemi affrontati/ Sfide 
Il progetto riguarda un lavoro sul coinvolgimento del corpo e sulla possibilità di una “scrittura 
personale”. 
Riguarda anche un lavoro di raccolta: the “queteur de geste” (il ricercatore di gesti) deve essere in 
grado di spaziare tra incontri e scambi , di memorizzare movimenti dati da qualcuno o racimolati 
durante il suo passaggio. Infine, la trasmissione, “Passeur de corps” (Passaggio dei corpi), condividere 
con gli altri (incluse persone provenienti da altri paesi). 

v. Gruppo Target 
Il progetto è rivolto a chiunque voglia sviluppare una “scrittura in movimento” individuale del proprio 
corpo, sia che si tratti di un professionista o di un dilettante (con un minimo di esperienza). 

vi. Beneficiari  
Giovani ed adulti. 

vii. Attività 
Scrittura in movimento. 

viii. Metodologia 
I partecipanti sono seguiti attraverso video-conferenze. Nella fase del workshop relativa alla “scrittura 
in movimento”, sono stati seguiti da professionisti esperti nell’uso di questa tecnica. 
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Tutto il materiale (video,foto, documenti) viene pubblicato su un blog specifico e successivamente su 
un website individuale. 
Il progetto è caratterizzato da una raccolta di ricordi del corpo, gesti, atteggiamenti, movimenti ( presi 
da paesi diversi). Successivamente si cerca di trovarvi un senso, di dare un significato ad ogni gesto, di 
capirne il coinvolgimento,le ripercussioni, le intenzioni, con l’obbiettivo di trasformarli, di dargli un 
senso specifico, un aspetto singolare. Il movimento della vita di tutti i giorni diventa un movimento 
artistico. 
Il corpo diventa una forma di linguaggio singolare, il tutto a partire da una scrittura individuale. 
“Ogni corpo è differente. La singolarità dei movimenti di ognuno rivela la propria identità. Quando 
recitiamo con il corpo, l’originalità dei nostri movimenti ci porta a scoprire un altro lato di noi stessi” 
(Patrick Le Doarè). 
xiii. Struttura del progetto 

T.E.E.M.: Territoire d’ Ecriture en Mouvement (territorio di scrittura in movimento). 
Spazio di sviluppo coreografico. 
xiv. Aspetto finanziario 

Programma Grundtvig (progetto concluso), Programma Leonardo (in corso). 

VALUTAZIONE DELLA BP  

i. Impatto (Risultati e rendimenti del BP)    
Ogni progetto individuale conduce ad una performance pubblica nel paese del partecipante, in più un 
video di questo lavoro viene caricato sul web in modo tale da poter essere visto, condiviso e 
considerato come parte integrante dell’intero progetto. 

ii. Principali punti di forza 
Incontri e scambi con altri, per potersi confrontare riguardo al recitare e scrivere con il proprio corpo. 

iii. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 
Trovare dei partner e degli intermediari negli altri paesi Europei che si possano mostrare interessati a 
questo tipo di approccio culturale e che potrebbero contribuire ad un suo miglioramento. 

iv. Cosa si è imparato dalla pratica 
Un ulteriore conoscenza dettata dal movimento del corpo umano in un processo artistico collettivo ed 
Europeo. 
Sviluppo della capacità di costruire un esercizio individuale - sia per i gestori che per i beneficiari- e di 
condividerlo con gli altri, questo come strumento per incontrare persone e intraprendere una 
conversazione, con l’obbiettivo di superare qualsiasi barriera culturale e linguistica. 

v. E’ già stata condivisa? 
No. 
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 
Il follow-up e lo sviluppo del progetto vengono portati avanti a stretto contatto con artisti formati da 
T.E.E.M nella tecnica della scrittura in movimento. 
http://www.le-teem.fr/  
www.cie-ledoare.com  
CONTATTI 

Nome Email 
T.E.E.M teem@orange.fr  
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito del CORPO. 

TITOLO  

Essere consapevoli del proprio corpo 

BISOGNI /TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE affrontate dalla BP 
Molte persone dichiarano sintomi riconducibili a dolori del corpo e della mente. La consulenza di un 
professionista non è spesso sufficiente. 

PAROLE CHIAVE 
Consapevolezza del proprio corpo, salute fisica e mentale, imparare facendo, apprendimento non 
verbale. 
OBBIETTIVI 
Fare in modo che i partecipanti si relazionino in modo appropriato con il proprio corpo; dare una 
motivazione intrinseca. 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background/ Fondamento Logico 
 
Molte persone sono reduci da esperienze particolarmente dolorose e stressanti; non sempre l’aiuto di 
un professionista si è rivelato risolutivo. 

ii. Durata 
 
Si può variare da un workshop di un giorno ad una formazione un pò più lunga di circa sei mesi. 

iii. Partners coinvolti 
 
Il BP è stato pianificato dall’insegnante che viene assistito da una persona. 

iv. Problemi affrontati/ Sfide 
 
Dare ai partecipanti una maggiore consapevolezza del proprio corpo seguendo una metodologia di 
tipo non verbale; quindi fornirgli una motivazione intrinseca per poter agire in modo adeguato. 

v. Gruppo Target 
 
Persone con una scarsa consapevolezza del proprio corpo e competenze linguistiche limitate. 

vi. Beneficiari  
 
Persone che soffrono, stressate, le loro famiglie, autorità socio-sanitarie. 

vii. Attività 
 
- svolgere esercizi fisici in modo tal da poter distinguere le diverse sensazioni provenienti dalle diverse 
parti del corpo. 
- mostrare e mettere in scena queste esperienze sensoriali: Quando faccio questo (si mostra il 
movimento), io provo qualcosa ( si mima l’emozione che si sta provando) qui ( si indica con il dito/la 
mano). 
- sperimentare come ci sia una connessione tra un esercizio fisico specifico e una conseguente 
riduzione del dolore e dello stress. Quando ripeto questo esercizio ( lo si mostra), il dolore e lo stress 
diminuiscono. 
- mettere in relazione esercizi specifici a particolari azioni/attività svolte durante la vita quotidiana: 
quando cucino, pulisco etc..sono in grado di svolgere questi esercizi fisici. 
- mostrare, mettere in scena e disegnare gli effetti che la musica o esperienze di immersione nella 
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natura hanno su di ognuno. 

viii. Aspetto finanziaro 
 
Variegato in base a diversi fattori. 
 

VALUTAZIONE DELLA BP  

i. Impatto (Risultati e rendimenti del BP)    
 
I partecipanti acquisiscono una maggiore consapevolezza del proprio corpo e imparano a capire cosa 
fare per sentirsi meglio sia a livello fisico che a livello mentale. 

ii. Principali punti di forza 
 
La formazione fa leva su delle esperienze di tipo corporeo necessarie per svolgere in maniera adeguata 
attività fisiche e mentali che siano salutari. 

iii. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 
 
La formazione potrebbe richiedere del tempo. 

iv. Cosa si è imparato dalla pratica 
 
Si riescono a motivare i partecipanti nel mettere in scena attività relative alla salute fisica e mentale 
ricorrendo ad una metodologia di tipo non verbale.  

v. E’ già stata condivisa? 
 
Che io sappia, no. 
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Susanne Lund Christiansen info@SLC-trivsel.dk  +45 22 83 26 79 
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MIGLIOR PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito del CORPO 

TITOLO DELLA BUONA PRASSI 

Parlare con il proprio corpo: sfilata di moda per donne immigrate 

BISOGNI /TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE affrontate dalla BP 
L’associazione lavora con persone che vivono in rifugi. La loro prima necessità è quello di riscoprire la 
propria dignità la quale gli viene spesso negata. Le donne, in particolare, si curano poco del proprio 
corpo; nella maggior parte di casi questo accade per mancanza di denaro, oppure per una scarsa 
fiducia in sé o traumi passati. 
PAROLE CHIAVE 
Ricordo, storia, movimento, piacere. 

OBBIETTIVI 
L’obbiettivo della sfilata di moda era quello di consentire ai partecipanti di prestare una maggiore 
attenzione a se stessi, come donne in particolare, contribuendo alla costruzione di un proprio io 
individuale. 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background/ Fondamento Logico 
 
Tutte le volte in cui ci confrontiamo con una realtà difficile, proviamo qualcosa, un’emozione. Questa 
emozione può essere cosi forte e altrettanto soffocata dalle persone attorno a noi che decidiamo di 
trattenerla, di contenerci. Si potrebbe trattare di paura, rabbia, tristezza etc.. L’associazione si pone 
come obbiettivo quello di liberare tutte queste emozioni attraverso il teatro. Questa buona prassi fa 
parte della formazione annuale rivolta a tutte quelle persone che vivono nei rifugi in Emmaus. 

ii. Durata 
 
Due ore settimanali (a volte quattro) per le attività teatrali; per preparare la sfilata si impiega tutto il 
tempo richiesto, la sfilata di per sé dura un giorno. 

iii. Partners coinvolti 
 
Centro di accoglienza in Nanterre, Associazione Emmaus a Parigi. 

iv. Problemi affrontati/ Sfide 
 
La problematica principale è consistita nell’insegnare agli educatori e a tutti coloro che lavoravano 
con questi rifugiati, a mettere la “cultura innata” al centro di un processo di trasformazione che fosse 
al contempo stesso cognitivo, motorio, sensoriale ed estetico. 

v. Gruppo Target 
 
Questi professionisti lavorano con diverse persone, incluso immigranti provenienti dalle regioni del 
Nord Africa e Sub Sahariane, cosi come con persone provenienti da diverse zone della Francia. 

vi. Beneficiari 
 
Sono beneficiari della sfilata di moda non soltanto coloro che vi prendono parte attiva ma anche 
coloro che partecipano all’evento come spettatori. Modificando il loro modo di vedere lo spettacolo, i 
partecipanti acquisiscono una visione più aperta e sperimentano una crescita personale che sono tra 
l’altro in grado di riconoscere. 

http://www.bodyproject.eu/


 

Raccolta di pratiche innovative nel processo di formazione interculturale degli adulti  
www.bodyproject.eu  

77 

 
 

vii. Attività 
 
Durante il riscaldamento prima della rappresentazione teatrale, il facilitatore dice ai partecipanti di 
rilassarsi , di lasciare che i loro corpi comunichino, in modo tale da liberare tutta la loro creatività e di 
non essere tesi. Per la sfilata di moda le donne indossano vestiti del loro guardaroba quotidiano. Ed è 
proprio questo l’obbiettivo della sfilata. In questo modo, dovendo darsi dei consigli a vicenda durante 
la preparazione dello spettacolo, si sentono totalmente parte dell’evento. 

viii. Metodologia 
 
Lo spettacolo trae ispirazione dalla commedia di uno scrittore francese: “La Disputa” di Marivaux. Uno 
dei personaggi, Adine, è sorpresa dal fatto che nessuno l’abbia subito notata, visto che fino a quel 
momento, pensava che il mondo girasse attorno a lei. In pratica, stiamo parlando di una narcisista. Si 
chiede ai partecipanti di improvvisare tenendo a mente questa immagine  in modo tale da potersi 
esprimere, mostrare, come se si trattasse di una gara vera e propria. Questa voglia di voler 
primeggiare a tutti i costi gli consentirà di trovare una propria individualità. 

ix. Struttura del Progetto 
 
L’attività si è svolta nel rifugio. C’è da dire che molte persone hanno partecipato al workshop senza 
che fossero state intenzionalmente scelte. Nel senso che semplicemente guardano siamo riusciti a 
catturare la loro attenzione o forse no. Le porte sono rimaste aperte. 

x. Aspetto finanziario 
 
Le attività teatrali sono state incluse nel budget annuale delle attività dell’associazione. Per la sfilata 
di moda, le donne hanno indossato i propri abiti, quindi l’unica spesa è stata la paga dell’insegnante. 
VALUTAZIONE DELLA BP  

i. Impatto (Risultati e rendimenti del BP)    
Dopo una riluttanza iniziale, le donne hanno pienamente preso parte alla sfilata. Attraverso questo 
esercizio, le loro menti si sono concentrare sulle azioni in corso di svolgimento. Il cervello ha adempito 
al suo scopo funzionale mentre il corpo è diventato il centro dell’attività. 

ii. Principali punti di forza 
La sfilata ha permesso alle donne di vedersi in una nuova luce ed è cambiato in positivo anche il modo 
dei presenti di percepirle. 

iii. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 
Le difficili situazioni personali dei partecipanti, a volte, gli hanno impedito di concentrarsi e di 
dedicarsi pienamente all’attività. 

iv. Cosa si è imparato dalla pratica 
Si è imparato che a volte alcuni movimenti involontari dei partecipanti rivelano dei loro traumi 
passati. Attraverso la poesia africana, che spesso mette l’uomo al centro della natura, sono stati in 
grado di capire come la figura dell’antenato, insieme a quello che è l’inconscio collettivo, rimanga 
importante. 

v. E’ già stata condivisa? 
Non ancora, ma l’associazione è aperta all’utilizzo di questa attività in quanto strumento importante 
per la comprensione di una nozione base , ossia che il corpo svolge un ruolo cruciale nel ricordo di una 
persona e nella scoperta del sé; nozione che era centrale già nel progetto originale. 
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 
Sito web dell’associazione: http://theatreduboutdumonde.fr/association tbm.html   
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Guerin Philippe philippe.guerin732@orange.fr  +33 06 03 60 42 78 
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BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito del CORPO 

TITOLO  

Fiabe come cornice per la danza 

BISOGNI /TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE affrontate dalla BP 
Espressività fisica, autostima, incontro con l’altro. 

PAROLE CHIAVE 
Espressività fisica, autostima, incontro con l’altro, legame sociale. 

OBBIETTIVI 
- Attivare l’immaginazione come risorsa per la danza 
- Inspirare una più sicura percezione del corpo e una comprensione dello schema corporeo 
“immaginato”. 
- Migliorare la propria autostima attraverso l’espressività e le sensazioni fisiche. 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

i. Background/ Fondamento Logico 
 
Il workshop di due giorni ha luogo in uno studio di danza. Non richiede nessuna particolare abilità 
nella danza o tecnica. E’ aperto a tutti coloro che vogliono sperimentare l’esplorazione del proprio 
corpo attraverso le fiabe/parole. Ha a che fare nello specifico con tutti quei simboli e archetipi che ci 
circondano. 

ii. Durata 
 
Dieci ore divise in due giorni nell’arco di una settimana. 

iii. Partners coinvolti 
 
Un ballerino e un narratore. 

iv. Problemi affrontati/ Sfide 
Il problema più grande è il tempo. In questo genere di attività, è importante avere un’idea generale di 
cosa andrai ad affrontare con i partecipanti. Per quanto riguarda il linguaggio del corpo, si deve 
dapprima entrare in connessione con la dinamica e il processo generale del gruppo. Non si può 
seguire uno schema rigido, devi essere ricettivo per quanto riguarda l’energia del gruppo e proporre 
un esercizio esplorativo che tenga conto di questo aspetto. Gli obbiettivi pedagogici devono essere 
sviluppati in base agli strumenti a tua disposizione. Questo workshop attiva una serie di processi a 
livello inconscio di cui per l’appunto i partecipanti non sono spesso consapevoli. Attraverso un 
approccio “infantile”, i partecipanti sono in grado di esprimersi liberamente. 

v. Gruppo Target 
 
Adulti senza limite di età. 

vi. Beneficiari 
 
Sei adulti. 
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vii. Attività 
- Presentazione dei partecipanti. 
- Riscaldamento. 
- Lettura di una storia. 
- Esplorazione della danza. 
- Scambio di impressioni, immagini, simboli e movimenti. 

viii. Metodologia 
 
- Riscaldamento: esplorazione del corpo e tecniche respiratorie per creare una consapevolezza del 
proprio corpo. 
- Lettura di gruppo. 
- Danza/lettura singola o in coppia. 
- Improvvisazione di passi di danza attraverso la personificazione di personaggi delle fiabe. 
- Ascolto attivo e scambi di impressioni e sensazioni. 

ix. Struttura del Progetto 
 
Progetto iniziato da due artisti tramite un’associazione. 

x. Aspetto finanziario 
 
I partecipanti pagano una quota. 
VALUTAZIONE DELLA BP  

i. Impatto (Risultati e rendimenti del BP)    
 
Questo processo artistico che include la danza e la narrazione stimola l’intuizione, l’immaginazione e 
crea bei scambi nella fase di trasformazione dalle parole ai movimenti e vice versa. 

ii. Principali punti di forza 
 
Lavorare su alcuni aspetti tipici della sfera culturale ricorrendo a dei personaggi e allo stesso tempo su 
alcune domande universali riguardanti la vita e la morte, le relazioni umane, gli uomini e le donne, il 
desiderio, il viaggio etc.. 

iii. Principali punti deboli e difficoltà riscontrate 
 
Lavorare con un altro artista è difficile ma allo stesso tempo stimolante perché si serve di un 
approccio interdisciplinare per lo svolgimento degli esercizi. 

iv. Cosa si è imparato dalla pratica 
 
I personaggi delle fiabe si sono rivelati degli strumenti molto interessanti; personaggi e tematiche 
universali riguardanti il genere umano, le relazioni e le diverse questioni esistenziali, sono presenti in 
tutte le culture. Dare sfogo alla propria immaginazione attraverso le fiabe e il movimento consente ai 
partecipanti di visualizzare la loro personale rappresentazione della vita in generale. 

v. E’ già stata condivisa? 
 
Non ancora. 
CONTATTI 

Nome Email 
Laro Rasoamiaramanana iaroni@hotmail.com  
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STUDIO ANALITICO 

Questa sezione fornisce degli studi analitici dettagliati per quanto riguarda le Buone Prassi; si tratta di un 
metodo di ricerca QUALITATIVO che ha come obbiettivo quello di garantire una migliore comprensione 
del punto di vista del gruppo target relativamente a determinate tematiche. 

Ci si è rifatti a questo approccio per facilitare la comunicazione interculturale e la risoluzione dei conflitti 
nelle varie situazioni professionali. Il metodo è stato sviluppato in collaborazione con professionisti 
provenienti dal campo sociale ed educativo abituati a lavorare con gruppi di studenti adulti appartenenti 
a culture diverse. 

Questo è quanto ottenuto dopo una serie di colloqui e consultazioni con i membri di gruppi target 
specifici.  
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STUDIO ANALITICO sulla SESSUALITA’ 

TITOLO  

Formazione Volontario - Educatore del Sesso 

RUOLO & RESPONSABILITA’ DELLA PERSONA INTERVISTATA 
Michele Jones - Coordinatore e Trainer. 
BREVE DESCRIZIONE DELLO STUDIO ANALITICO  
[data, luogo, target coinvolto, attività sviluppate, obbiettivi raggiunti] 
Nel corso della formazione, gli studenti vengono esposti ad una serie di informazioni, idee, stili di vita, 
esercizi e opinioni che gli potrebbero risultare poco familiari o comunque difficili da accettare. 
L’obbiettivo della formazioni era che questi studenti potessero sviluppare una maggiore 
comprensione riguardo i propri desideri sessuali, la propria storia e i propri atteggiamenti. Questo 
includeva: 

- Essere consapevole dei giudizi e delle opinioni altrui 
- Essere consapevoli di come le loro storie, famiglie, contesti sociali e culturali abbiano 

avuto una certa influenza sui loro sentimenti e modi di agire riguardo la sessualità. 
- Essere in grado di riconoscere quei “trigger” emotivi che vanno ad interferire con le 

loro capacità di processare informazioni sulla sessualità. 

L’intera sessione educativa sulla sessualità dell’uomo ha avuto una durata totale di 57 ore- più ore di 
quanto ne possa ricevere uno studente di medicina durante il suo percorso formativo. I partecipanti 
hanno ascoltato direttamente le dichiarazioni d varie persone, ma hanno anche guardato video, 
diapositive e film sui vai aspetti della sessualità umana. 
Presentare le informazioni in maniera chiara, comprensibile a tutti e con un punto di vista personale 
che sia appropriato. 
Informazioni di base sul sesso 
Uno degli obbiettivi della formazione era quello di dare informazioni sulla sessualità dell’uomo. Visto 
che non è possibile coprire in maniera dettagliata ogni aspetto della sessualità, si è cercato di dare agli 
studenti quante informazioni possibili a riguardo. Gli studenti che hanno interamente preso parte al 
corso devono finire la formazione ed avere sufficiente familiarità almeno con le aree più importanti 
della materia in questione. Questo include: 

- Sesso, genere, orientamento sessuale. 
- Anatomia sessuale, fisiologia. 
- Funzioni e disfunzioni sessuali. 
- Gravidanza/controllo delle nascite/ fertilità. 
- STD (sexually transmitted diseases /malattie sessualmente trasmesse) sintomi, 

trattamenti e prevenzione. 
- Riduzione dei rischi. 
- Sesso sicuro. 
- Masturbazione e fantasie. 
- BDSM (bondage, dominanza, sadismo, masochismo), feticci, variazioni. 
- Relazioni. 
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- Sesso orale, anale, penetrazione vaginale. 

Competenze comunicative ed educative. 
Un tratto caratterizzante “ l’esperienza SFSI” consisteva nell’enfasi data alla comunicazione. Molti 
partecipanti hanno poi dichiarato che le competenze comunicative apprese durante il corso li hanno 
aiutati a diventare dei comunicatori più efficienti nella vita di tutti i giorni. 
Gli studenti dovrebbero essere in grado di trasmettere agli altri informazioni sulla sessualità umana e 
sulla propria sia in un contesto educativo che in un contesto privato. Ciò include l’abilità nel: 

- Ascoltare con attenzione. 
- Parlare di sesso senza imbarazzo. 
- Fare domande pertinenti che possano essere chiarificatrici. 
- Eliminare i giudizi. 

IN CHE MODO LA PRATICA HA PORTATO IL GRUPPO TARGET A RIFLETTERE SUI PROPRI VALORI CULTURALI, LE 
PROPRIE NORME E PRATICHE? 
CHE IMPATTO HA AVUTO SU DI LORO? 
Che tipo di feedback hai avuto da parte del gruppo target coinvolto? 
Questo è uno dei principali obbiettivi della formazione: i partecipanti devono riflettere sulle proprie 
norme e valori culturali attraverso attività di vario tipo come lezioni frontali sulle varie culture e 
comportamenti sessuali, esercizi di gruppo, esercizi in coppia, dibattiti di gruppo, esercizi di 
comunicazione, esercizi video (“Fuckorama”) – questo sono tutti esercizi interattivi- 
http://ec.europa.eu/stages/index en.htm, e tramite il cosiddetto “imparare facendo”, ossia metodi 
non formali. 
Molti di coloro che hanno preso parte alla formazione hanno visto come le competenze comunicative 
e autoriflessive imparate durante le lezioni li abbiano aiutati a diventare dei comunicatori più 
efficienti nella vita di tutti i giorni. 
Gli studenti dovrebbero essere in grado di trasmettere agli altri informazioni sulla sessualità umana e 
sulla propria sia in un contesto educativo che in un contesto privato. 
QUALI SONO LE “ZONE PIU’ DELICATE” CHE RISULTANO ESSERE I PROBLEMI CHIAVE AFFRONTATI DA 
QUESTA PRATICA? 
Sessualità, minoranze sessuali, subculture sessuali, problematiche legate al corpo (norme, aspettative 
sociali, cambiamento del corpo, il modo in cui la cultura segna il corpo), genere, diritti sessuali, 
identità sessuale dell’individuo, invecchiamento e sessualità, comunicazione verbale e non verbale sui 
problemi sessuali. 
SECONDO IL TUO PUNTO DI VISTA, PERCHE’ QUESTA PRATICA E’ INNOVATIVA? QUAL’E’ IL SUO 
VALORE AGGIUNTO? 
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La formazione si rivolge ad un gruppo target abbastanza variegato , da persone comuni (che vogliono 
fare volontariato presso la stazione operativa del SFSI) ci si sposta verso quei professionisti che 
potrebbero già aver trattato problematiche riguardanti il sesso, il corpo, il genere. Visto che questo 
come obbiettivo può essere parecchio difficile da raggiungere, la formazione è strutturata in maniera 
tale da soddisfare comunque le necessità di un gruppo target cosi ampio. 
Le informazioni date sulla sessualità umana sono tante, si spazia dalla anatomia sessuale al sesso nelle 
varie culture e questo in qualche modo trasmette un atteggiamento più aperto e stimolante verso la 
sessualità dell’uomo. 
La formazione alterna in maniera equilibrata esercizi di lettura ed esercizi interattivi, entrambi 
mettono alla prova i valori e le credenze dei partecipanti sulla sessualità. Credo che il principale punto 
di forza della formazione consista nel coinvolgimento totale dei suoi partecipanti sia a livello 
personale che a livello professionale (imparare facendo). La formazione nel suo complesso - lezioni, 
esercizi di gruppo, esercizi in coppia, dibattiti ed esercizi di comunicazione- è strutturata in maniera 
molto simile a certi metodi come La Tecnica dell’Incidente Critico, per il fatto che bisogna sempre 
affrontare le proprie barriere culturali e metterle in discussione, riflettendo sulle norme ed i valori che 
riguardano la sessualità. Un altro importante punto di forza della formazione riguarda tutte le 
informazione che si riescono ad ottenere, la consapevolezza di sé e le competenze comunicative poi si 
rivelano molto utili sia nelle situazioni della vita quotidiana che nel lavoro di assistente. 

QUALI METODI DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO SONO STATI UTILIZZATI? 
I metodi utilizzati durante la formazione sono: lezioni frontali sulla varietà delle culture sessuali e sui 
relativi comportamenti, esercizi di gruppo, esercizi in coppia, dibattiti di gruppo (conversazioni con un 
gruppo, si invitano delle persone a parlare delle loro abitudini sessuali, della loro identità sessuale 
etc.), esercizi di comunicazione, esercizi video (“Fuckorama”)- questi sono tutti interattivi-, metodi 
non formali come “imparare facendo”. 
COSA TI PORTA A PENSARE CHE QUESTA PRATICA POSSA ESSERE FACILMENTE ADATTATA AD ALTRI 
CONTESTI EUROPEI? 
Visto che la formazione punta alla sessualità umana, focalizzando l’attenzione sulla diversità culturale 
e sulla comunicazione interpersonale basata sull’ascolto e l’accettazione dell’altro, il contesto di per 
sé è messo in discussione, di conseguenza si lavora sull’adattamento durante le varie sessioni. Può 
rivelarsi particolarmente utile come valore aggiunto in quei workshop rivolti agli assistenti. 
COME PROFESSIONISTA CHE TIPO DI INSEGNAMENTO HAI RICAVATO DA QUESTA BUONA PRATICA 
(IN TERMINI DI ESPERIENZA, CONOSCENZA, CONSAPEVOLEZZA?) 
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Ho preso parte alla formazione due volte: la prima come studente, la seconda come volontario. In 
Ungheria, dove lavoro come educatore sessuale, ho fatto uso di tutte le informazioni e le competenze 
comunicative che mi erano state insegnate; queste sono molto utili nel mio lavoro anche quando 
lavoro con giovani ed adulti. Come educatore sessuale, il mio costante riflettere sulle norme e i valori 
relativi alla mia sessualità mi aiuta a comprendere meglio e ad accettare le persone con una sessualità 
diversa dalla mia, il che rende il  mio lavoro di assistenza ancora più efficace. Inoltre mi sono servito di 
questi metodi educativi e dell’approccio in uso nella formazione del SFSI in situazioni in cui stavo 
formando degli adulti oltre a situazioni in cui mi sono dovuto confrontare con professionisti del 
settore (il loro feedback è stato ottimale; questi l’hanno trovato molto utile per il loro lavoro di 
assistenza). Questo tipo di consapevolezza è un modo per progredire sempre di più nel mio lavoro. Un 
altro grande vantaggio della formazione è che sia come professionista sia come attivista sono in grado 
di avviare dei dibattiti tra gruppi sociali con valori e norme sulla sessualità diverse tra loro per poi 
trasmettere i loro diritti e valori  alla maggioranza  principalmente etero normativa della società 
ungherese ( visto che lavoro con organizzazioni LGBT- lesbiche, gay, bisessuali, transessuali- NGOs che 
lavorano con persone mentalmente disabili, un programma di genere basato sulla riduzione dei rischi 
o persona di Roma) 
CONTATTI 

Nome Email 
Michele Jones tomichelejones@yahoo.com  
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STUDIO ANALITICO sul CORPO 

TITOLO  

Corpo e Consapevolezza  

RUOLO & RESPONSABILITA’ DELLA PERSONA INTERVISTATA 
Susanne Lund Christiansen è il trainer incaricato della formazione (formazione che è stata da lei 
strutturata). 
BREVE DESCRIZIONE DELLO STUDIO ANALITICO 
[data, luogo, target coinvolto, attività sviluppate, obbiettivi raggiunti] 
Molte persone, appartenenti ad entrambi i sessi, soffrono e sono stressate ma non sono in grado di 
risalire all’origine di questo dolore. Queste esperienze dolorose potrebbero avere delle radici di tipo 
psicologico, dovute alle scarse capacità linguistiche dell’individuo o allo status di persona 
emigrante/rifugiato che non conosce bene la seconda lingua. Pertanto, le persone che soffrono di 
questo male, non potranno ma guarire rivolgendosi semplicemente alla figura tradizionale di un 
medico professionista. 
Il trainer mostra ai partecipanti dei semplici esercizi fisici. Se, per esempio, l’intera parte superiore del 
corpo è rigida e poco flessibile, tutte le giunture verranno mosse, una per una. La sensazione 
stimolata da ogni parte/giuntura del corpo verrà poi descritta, mostrata, disegnata o messa in scena. 
Attraverso la riproposizione degli esercizi si instaura un collegamento tra gli esercizi e la sensazione di 
benessere da essi provocata. Per motivare i partecipanti è necessario che questi si sentano liberi di 
partecipare in base ai loro bisogni. Si può dunque accettare che questi facciano una pausa per 
guardare gli altri. I partecipanti diventeranno poi curiosi e vorranno provare i vari esercizi. 
Il trainer mostra individualmente come gli esercizi possano essere integrati nel corso della vita di tutti 
i giorni, esercizi che possono essere svolti per esempio mentre si aspetta che l’acqua bolla. 
E’ il corpo stesso a dirci che bisogna fare degli esercizi per alleviare il dolore/stress. 
In un esercizio, ai partecipanti viene chiesto di sdraiarsi su un grande foglio di carta dove verrà 
disegnata la sagoma del loro corpo. In seguito,  gli verrà anche chiesto di colorare in rosso le parti del 
corpo positive ( le zone energiche e di calore) e in nero quelle negative ( zone di dolore e stress). 
L’esperienza di dolore/stress viene mostrata/disegnata/messa in scena attraverso la metafora del 
camino: di cosa mi voglio sbarazzare? 
I partecipanti non rimuginano più sul loro dolore e sulle loro situazioni negative e questo è possibile 
imparando a concentrarsi sul respiro, gli esercizi fisici, la propria musica preferita e le esperienze 
selezionate durante certe escursioni naturalistiche. 
IN CHE MODO LA PRATICA HA PORTATO IL GRUPPO TARGET A RIFLETTERE SUI PROPRI VALORI CULTURALI, LE 
PROPRIE NORME E PRATICHE? 
CHE IMPATTO HA AVUTO SU DI LORO? 
Che tipo di feedback hai avuto da parte del gruppo target coinvolto? 
I partecipanti hanno imparato a conoscere meglio il proprio corpo e la propria mente, per lo più in 
una maniera non verbale. Si sono aiutati l’uno con l’altro nel mettere in scena, descrivere e tradurre le 
varie attività. Hanno imparato a comprendere ed accettare la diversità: ogni persona deve trovare il 
suo modo per raggiungere gli obbiettivi. Stanno trattando con quei valori che renderanno la loro vita 
migliore. 
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QUALI SONO LE “ZONE Più DELICATE” CHE RISULTANO ESSERE I PROBLEMI CHIAVE  AFFRONTATI DA 
QUESTA PRATICA? 
Teorie della malattia, linguaggio del corpo, comunicazione non verbale, interazione sociale, gestione 
delle emozioni, espressioni facciali, motivazione. 
SECONDO IL TUO PUNTO DI VISTA, PERCHE’ QUESTA PRATICA E’ INNOVATIVA? QUAL’E’ IL SUO 
VALORE AGGIUNTO? 
La formazione arricchisce i partecipanti con una maggiore conoscenza e consapevolezza del proprio 
corpo usando metodi non verbali, i quali alleviano il dolore e lo stress migliorando la qualità di vita 
delle persone (persone che, in precedenza, non avevano tratto alcun beneficio dalla consultazione di 
un medico tradizionale). 
QUALI METODI DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO SONO STATI UTILIZZATI? 
La costruzione di un clima di fiducia reciproca, dinamiche di gruppo, consulenze individuali, il disegno, 
la pittura, la recitazione. 
COME PROFESSIONISTA CHE TIPO DI INSEGNAMENTO HAI RICAVATO DA QUESTA BUONA PRATICA 
(IN TERMINI DI ESPERIENZA, CONOSCENZA, CONSAPEVOLEZZA?) 
Che si possono ottenere dei risultati di base senza essere ostacolato dalle barriere linguistiche. 
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Susanne Lund Christiansen info@SLC-trivsel.dk  +45 22 83 26 79 
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STUDIO ANALITICO sulla SESSUALITA’ 

TITOLO  

“Tra di noi - sessualità nell’Unione Europea” 

RUOLO & RESPONSABILITA’ DELLA PERSONA INTERVISTATA 
Coordinatore del progetto. 
BREVE DESCRIZIONE DELLO STUDIO ANALITICO 
[data, luogo, target coinvolto, attività sviluppate, obbiettivi raggiunti] 
BREVE DESCRIZIONE: Il workshop “Tra di noi” ha creato uno spazio per il dibattito, l’interazione 
multiculturale e multidisciplinare. L’ esistenza di stereotipi sul sesso ha suggerito l’utilizzo di nuovi 
approcci per affrontare queste questioni sempre all’interno di un contesto educativo non formale, 
ricorrendo alle arti. Il workshop è stato finanziato dal programma settoriale Grundtvig (LLP). Ha 
inoltre contribuito a radunare persone provenienti da diversi paesi per un’esperienza di 
apprendimento multinazionale molto innovativa, importante in vista dei bisogni di apprendimento e 
della crescita personale di una persona. 
 
Date: 07- 14 Maggio, 2011. / Città: Palermo, Italia. 
 
Target coinvolto: 20 partecipanti da 11 paesi: Slovacchia, Turchia, Belgio, Spagna, Lettonia, 
Repubblica Ceca, Lituania, Romania, Bulgaria, Polonia e Ungheria hanno preso parte al workshop. 
Rientrano nel gruppo target anche persone che hanno sostenuto il Palermo Gay Pride del 2011: 
Massimo Milani, artista di strada e attivista per i diritti di LGTBQ; Luigi Carollo, uno dei fondatori della 
“ Associazione omosessuale Articolo Tre”; Erasmo Palazzotto, coordinatore regionale del Left, partito 
politico ecologia e libertà. 
 
Attività sviluppate: Molte attività si sono basate su un tipo di approccio educativo non formale. Le 
attività riguardavano seminari, presentazioni sul sesso e l’arte in ciascun paese (punti di vista 
personali, società storia, problematiche; manifestazioni, attività dei LGBTQ leaders, etc.) e laboratori 
d’ arte (pittura & collage, fotografia, teatro). Attraverso queste attività, i partecipanti hanno condiviso 
il modo di vedere il sesso nei loro paesi e si sono scambiati idee su come poter utilizzare l’arte in 
quanto strumento pedagogico per l’istruzione. 
Attività chiave sviluppate durante il workshop: 

-  Seminari itineranti sull’arte, la cultura e il sesso a Palermo; 
- Tre workshop d’arte per esplorare la creatività dei partecipanti e incoraggiarli 

all’utilizzo di metodi di espressione artistica ed educativi sul sesso. 
• Pittura e collage 

1.”Il sesso è…” – Ogni partecipante esprime il proprio punto di vista sul sesso 
attraverso categorie sensoriale ed artistiche. Obbiettivo: mettere a confronto le 
loro percezioni sul sesso attraverso i sensi ( olfatto, tatto, vista, gusto, udito, 
sesto senso) e l’arte (forme, colori, spazi, linee). 
2.”Facci sentire”- Obbiettivo:  conoscere ed imparare esplorando il sesso 
attraverso i sensi. I partecipanti devono toccare dei materiali di diversa 
consistenza (cartone, legno, vetro, gomma, silicone, cotone, pezzi di tappezzeria, 
etc.) e dopo averne scelto uno, dipingerlo realizzando un proprio progetto. 

• Teatro 
Il workshop sul teatro ha focalizzato l’attenzione sull’analisi e la ricerca del 
proprio corpo e delle proprie emozioni in relazione agli altri. E’ stato un modo per 
scoprirsi ed esplorarsi a vicenda attraverso l’azione e la danza. I partecipanti non 
hanno fatto ricorso al linguaggio verbale durante le varie sessioni e sono stati 
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guidati da un esperto di teatro. 
• Fotografia 

Durante le sessioni, gli studenti hanno lavorato con delle foto per esplorare la 
complessità del corpo umano, focalizzando l’attenzione sul rapporto tra 
percezioni e sentimenti riguardo la loro intimità sessuale, il concetto di autostima 
e l’identità personale. I partecipanti hanno scattato foto che rappresentassero 
questi obbiettivi e concetti. 

- “ La sessualità in Europa” – una presentazione sul sesso e sul modo in cui questo 
veniva percepito nei diversi paesi europei,il tutto sviluppato in tre sessioni: 
• “ La sessualità nell’Unione Europea”I , Arte & Cultura: 

La prima tra le sessioni riguardava il tema della sessualità in generale, le sue 
origini storiche attraverso un’analisi del corpo umano rappresentato in varie 
forme artistiche, dai primi disegni nelle grotte e le sculture greche all’arte 
contemporanea; 

• “La sessualità nell’Unione Europea” II, Educazione (formale e non formale): 
Educazione sulla salute sessuale, stereotipi, LGTB; 

• “La sessualità nell’Unione Europea” III, Educazione & Stereotipi: 
L’ultima sessione è stata dedicata a tematiche attuali come la lotta per i diritti 
delle minoranze sessuali e la loro storia, gli stereotipi più presenti in alcuni paesi, 
definizione di LGBT. 

 
o “Linee di condotta e Sessualità” per quanto riguarda i diritti delle minoranze sessuali e uguali 

opportunità. Vi hanno preso parte Massimo Milani, artista di strada e militante per i diritti dei 
LGTBQ; Luigi Carollo, uno dei fondatori della “associazione omosessuale Articolo Tre”; Erasmo 
Palazzotto, coordinatore regionale del Left, partito politico ecologia e libertà; 

o Attività “il gioco delle dichiarazioni” (T-Kit 8 “inclusione sociale”), ai partecipanti veniva 
chiesto di esprimere il loro punto di vista su alcune dichiarazioni predefinite riguardanti 
l’orgoglio gay ed eventi volti a promuovere la lotta per i diritti delle minoranze sessuali, la 
legalizzazione della prostituzione, le vittime del traffico umano, un modello di famiglia 
perfetto, le coppie omosessuali, etc.; 

o Presentazione del programma Grundtvig e altri programmi LLP, creazione di idee per lo 
sviluppo di nuovi progetti; 

o Serata film & dibattiti – una serata di intrattenimento e discussione su alcune tematiche del 
workshop. I partecipanti hanno guardato diversi film e cortometraggi che trattavano 
problematiche della sessualità su piu livelli, si spaziava da film con finalità educative a film un 
pò più umoristici e farseschi. Questo evento ha contribuito a rendere più attiva e concreta la 
partecipazione e la formazione dei partecipanti; 

o Flashmob, organizzato in collaborazione con i partecipanti usando quei esercizi teatrali  
sviluppati durante i workshop, il tutto con l’obbiettivo di diffondere le informazioni del 
workshop a livello locale e di promuovere l’evento finale. 

o Serata Interculturale/ Cena Afrodisiaca/ Celebrazione della Giornata Europea- si è creata 
l’opportunità per promuovere la diversità culturale, le lingue e il dialogo cosi come per 
celebrare la Giornata Europea con una serata di musica dal vivo, cibo e balli europei; 

o Evento finale: 1) “Palpitare di nessi- sessualità in Europa” : esposizione di dipinti, fotografie e 
performance teatrali; 2)performance “La Statua”, realizzata seguendo il metodo artistico del 
Teatro Povero. 

 
Obbiettivi raggiunti: Il workshop affronta il tema degli stereotipi, proponendo nuovi approcci con 
l’obbiettivo di affrontare questioni relative alla sessualità, al’interno di un contesto educativo non 
formale, utilizzando le arti. Ha avuto anche come obbiettivo quello di fare interagire tra di loro i 
gruppi coinvolti in questi settori, in modo tale da poter raggiungere ulteriori obbiettivi come: 
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- La creazione di strategie di assistenza più efficaci per quanto riguarda i diritti sessuali; 
- Libertà di espressione sessuale tramite l’arte e la cultura; 
- Suscitare interesse relativamente a questioni riguardanti i LGTB e il sesso; 
- Stabilire un dialogo interculturale e promuovere la comprensione reciproca per 

quanto riguarda questioni relative al sesso e l’educazione. 
 
IN CHE MODO LA PRATICA HA PORTATO IL GRUPPO TARGET A RIFLETTERE SUI PROPRI VALORI CULTURALI, LE 
PROPRIE NORME E PRATICHE? 
CHE IMPATTO HA AVUTO SU DI LORO? 
Che tipo di feedback hai avuto da parte del gruppo target coinvolto? 
La maggior parte delle attività puntavano sullo scambio interculturale e sulla promozione dei concetti 
di tolleranza e consapevolezza riguardo l’identità sessuale, l’orientamento sessuale e tutti i problemi 
ad esso connesso nei vari paesi partecipanti. Tutto ciò ha contribuito ad alimentare una riflessione 
individuale e di gruppo sui valori culturali personali, nazionali ed europei. I partecipanti si sono 
mostrati molto predisposti allo scambio di idee e hanno mostrato interesse per quanto riguarda il 
modo in cui il sesso venisse percepito nei vari paesi europei. Inoltre, erano tutti molto interessati a 
sperimentare metodi non formali di conoscenza e apprendimento connessi all’arte. I partecipanti 
hanno lavorato ed interagito in un ambiente interculturale che gli ha consentito di acquisire una 
maggiore consapevolezza sul dialogo interculturale e la percezione di valori comuni nei vari paesi 
europei sul tema della sessualità. La parte finale del workshop, quella dedicata al monitoraggio e alla 
valutazione, ha rivelato un grande senso di appagamento e di soddisfazione da parte dello studente, 
sia per quanto riguarda il contenuto delle attività, i metodi utilizzati e le dinamiche sia a livello 
prettamente organizzativo (cosi come dichiarato nel questionario di valutazione finale). 
 

Altri risultati significativi (impatto sui partecipanti): 

- Apprendimento di nuove tecniche ed utilizzo dell’arte come strumento educativo non 
formale. 

- Una più approfondita conoscenza dei principali temi del workshop: stereotipi 
culturali, genere e orientamento sessuale, realtà europee. 

- Miglioramento delle competenze interculturali. 
- Miglioramento delle competenze linguistiche (lingue straniere). 
- Relazioni interpersonali. 
- Raggiungimento dei propri obbiettivi motivazionali. 
- Una maggiore sicurezza nelle proprie capacità. 
- Una maggiore conoscenza su come ospitare persone provenienti da altri paesi. 

Impatto sull’organizzazione ospitante: 

- Miglioramento del dialogo interculturale. 
- Dialogo e scambio di idee / esperienze nell’ambito della sessualità e dei diritti delle 

minoranze sessuali. 
- Rete di contatti con persone e realtà nuove. 
- Interesse nella creazione di nuove iniziative che coinvolgono persone e associazioni. 

Impatto sulla comunità locale: 

- Dialogo interculturale. 
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- Interesse nel partecipare e apprendere di più sul progetto Grundtvig. 

QUALI SONO LE “ZONE PIU’ DELICATE” CHE RISULTANO ESSERE I PROBLEMI CHIAVE  AFFRONTATI 
DA QUESTA PRATICA? 
La sessualità (identità sessuale, orientamento sessuale) e la concezione del proprio corpo. 
SECONDO IL TUO PUNTO DI VISTA, PERCHE’ QUESTA PRATICA E’ INNOVATIVA? QUAL’E’ IL SUO 
VALORE AGGIUNTO? 
Questo workshop “Tra di noi”, può essere facilmente adattato ad altri contesti e gruppi target 
differenti, per il fatto che i workshop artistici – proprio per il loro essere “Arte” - sono universali e 
comunque stimolanti per tutti gli esseri umani. Il valore aggiunto è evidente nei risultati ottenuti dai 
gruppi target e dallo staff coinvolto. Ci si approccia alle zone più delicate in maniera semplice 
utilizzando l’arte come strumento pedagogico. 
QUALI METODI DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO SONO STATI UTILIZZATI? 
La maggior parte delle metodologie utilizzate sono non formali, sebbene alcuni concetti di teoria 
hanno portato all’utilizzo di metodi un po’ più formali. Per lo svolgimento di alcune attività era 
richiesta la presenza di tutti i partecipanti assieme, mentre per altre questi venivano divisi in gruppi. 
Tutte le attività venivano svolte in una prospettiva educativa non formale, un approccio attento etc. 
COSA TI PORTA A PENSARE CHE QUESTA PRATICA POSSA ESSERE FACILMENTE ADATTATA AD ALTRI 
CONTESTI EUROPEI? 
Questa pratica ha coinvolto venti persone provenienti da undici paesi, pratica che è già stata inclusa in 
diversi contesti europei. Può essere adattata sia a contesti nazionali/locali sia a contesti 
internazionali/europei. Le pratiche (attività e metodologie) possono essere facilmente adattate con 
uno studio preliminare sui gruppi target. 
COME PROFESSIONISTA CHE TIPO DI INSEGNAMENTO HAI RICAVATO DA QUESTA BUONA PRATICA 
(IN TERMINI DI ESPERIENZA, CONOSCENZA, CONSAPEVOLEZZA?) 
Questa esperienza professionale ha contribuito all’acquisizione di nuove informazioni per quanto 
riguarda il dialogo interculturale, la gestione delle risorse umane (trainers, facilitatori di vari workshop 
artistici), la facilitazione del dialogo e della comunicazione quando ci si approccia alle zone pù 
delicate, alla risoluzione dei problemi, al fatto di avere una certa consapevolezza per capire quanto sia 
importante indirizzare la formazione di un adulto verso le problematiche sessuali  e come sia 
altrettanto importante l’utilizzo di strumenti artistici con l’obbiettivo di approcciarsi alle zone più 
delicate. 
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Maja Brkusanin Maja.brkusanin@cesie.org +39 091 616 42 24 
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STUDIO ANALITICO sulla DISABILITA’ 

TITOLO  

GIPS 

RUOLO & RESPONSABILITA’ DELLA PERSONA INTERVISTATA 
Paul Arnauts è un insegnante che lavora al KVG ed è responsabile come nostro segretario in Brabante 
Fiammingo. 
BREVE DESCRIZIONE DELLO STUDIO ANALITICO 
[data, luogo, target coinvolto, attività sviluppate, obbiettivi raggiunti] 
Il workshop è composto da due sessioni di mezza giornata, svolte in due giorni diversi. Dopo il primo 
giorno, aspettiamo una settimana prima della seconda sessione. Prima ancora del workshop stesso, 
c’è un primo contatto con gli insegnanti che vi prenderanno parte. Questo ci consente di discutere sul 
contenuto del progetto e sui materiali che verranno utilizzati. 
 
Durante il primo giorno di workshop si cerca di conoscersi. Dopo di che si mostrano cinque videoclip 
presi da cinque film diversi. Questi mostrano alcuni comportamenti tipici di bambini con disabilità 
mentale e autismo. Dopo ogni videoclip si chiede ai bambini che comportamenti hanno notato. 
Usiamo un gioco da tavola per sviluppare la prima parte del workshop. Gli studenti vengono divisi in 
gruppi di 4/5 bambini. Si lancia il dado e ci si muove sulla tavola in base al numero che è uscito. Ad 
ogni casella del gioco, si trova una domanda o un problema da risolvere. Si deve fare ciò che è scritto 
insieme con il tuo gruppo. Se i bambini si trovano dinnanzi ad un quesito, dovranno rispondere al loro 
trainer. 
Le domande ed i problemi da risolvere riguardano il fatto di vivere con una disabilità o il fatto di 
vivere accanto a qualcuno che è disabile. Inoltre ci sono alcune attività pratiche che i bambini devono 
provare , proprio per sperimentare la disabilità. 
Alla fine del primo workshop, i bambini avranno come compito quello di scrivere cinque domande da 
rivolgere a ciascun trainer con una disabilità fisica. A queste domande si darà risposta durante il 
secondo workshop. 
La seconda parte del workshop è più incentrata sulla comunicazione. I bambini hanno l’opportunità di 
rivolgere tutte le domande che vogliono ad una persona disabile. In questa sessione, si riprende il 
gioco da tavola della settimana precedente come punto di inizio. Anche le rispose alle domande 
vengono ricontrollare e se è il caso si approfondisce dando ulteriori informazioni. In questa parte del 
workshop si mostrano, inoltre, una serie di attrezzi a cui le persone disabili devono spesso ricorrere. I 
bambini dovranno azzardare delle ipotesi sul loro utilizzo. 
 
Il gruppo target è composto da bambini della scuola elementare. Ma ci sono anche altri partner 
coinvolti nel progetto: un professionista del KVG, insegnante della classe dove si è tenuto il workshop 
e persone affette da una disabilità fisica. 
Gli obbiettivi che abbiamo provato a raggiungere attraverso questo workshop sono: 

• -Fare in modo che i bambini conoscano il termine “disabilità”. 
• -Conoscere in maniera più approfondita il proprio corpo. 
• -I bambini parlano tra di loro del concetto di disabilità. Non è più una cosa 

“strana”. 
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IN CHE MODO LA PRATICA HA PORTATO IL GRUPPO TARGET A RIFLETTERE SUI PROPRI VALORI CULTURALI, LE 
PROPRIE NORME E PRATICHE? 
CHE IMPATTO HA AVUTO SU DI LORO? 
Che tipo di feedback hai avuto da parte del gruppo target coinvolto? 
Dalla combinazione di diversi fattori – scoprire tramite il gioco, acquisire informazioni da trainers e 
professionisti del settore, venire a contatto con attrezzature che loro stessi possono provare etc. - i 
bambini hanno avuto modo di capire cosa significhi veramente essere disabili o vivere con qualcuno 
affetto da una disabilità fisica. I bambini hanno un modo per confrontarsi e tutti reagiscono molto 
bene al workshop. Realizzano che le persone con una disabilità fisica non hanno una vita cosi terribile. 
Il timore iniziale che i bambini mostrano nel comunicare o porre domande ai disabili, svanisce del 
tutto nel corso del workshop. I bambini manifestano un atteggiamento per cui da un timore iniziale si 
passa all’essere più curiosi e interessati fino a sentirsi del tutto a proprio agio con i disabili. 
QUALI SONO LE “ZONE Più DELICATE” CHE RISULTANO ESSERE I PROBLEMI CHIAVE AFFRONTATI DA 
QUESTA PRATICA? 
In realtà, non si può dire che ci siano delle aree più delicate nel momento in cui le persone affrontano 
il tema della loro disabilità senza alcuna difficoltà o vergogna. Questo non vuol dire che gli sia vietato 
parlare degli aspetti più difficili e complessi della loro invalidità. In conseguenza del fatto che i 
bambini sono ancora piccoli, non viene affrontato il tema della sessualità. Ma si parla di come 
approcciarsi e sperimentare con il proprio corpo. 
Quando i formatori parlano delle loro esperienze di quando erano piccoli, a volte non è semplice per i 
bambini. Succede che alcuni bambini si siano ritrovati in situazioni in cui prendevano in giro una 
persona disabile e che poi si siano sentiti in colpa. 

SECONDO IL TUO PUNTO DI VISTA, PERCHE’ QUESTA PRATICA E’ INNOVATIVA? QUAL’E’ IL SUO 
VALORE AGGIUNTO? 
E’ un approccio molto variegato. I bambini guardano dei video, giocano, comunicano, provano le 
attrezzature etc.. Non ci limitiamo a dare ai bambini pura informazione teorica, ma gli diamo 
l’opportunità di raccogliere tutte le informazioni di cui dispongono e di ampliare cosi le loro 
conoscenze. 
E’ rilevante anche il fatto che persone disabili collaborino insieme a insegnanti esperti nello 
svolgimento del workshop. 
QUALI METODI DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO SONO STATI UTILIZZATI? 
Abbiamo lavorato sull’idea che i bambini potessero raccogliere tutte le informazioni che volevano. 
Siamo ricorsi a diversi approcci per parlare di disabilità, in modo tale che fossero diverse le modalità 
attraverso cui apprendere. 
Strumenti utilizzati: 

- Videoclip. 
- Gioco da tavola con domande e problemi da risolvere. 
- Domande. 
- Attrezzi utilizzati da persone disabili che potevano anche essere provati dai bambini. 

COSA TI PORTA A PENSARE CHE QUESTA PRATICA POSSA ESSERE FACILMENTE ADATTATA AD ALTRI 
CONTESTI EUROPEI? 
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Di fatto, l’idea e il contenuto base sono stati sviluppati in Olanda. L’unica cosa di cui si ha veramente 
bisogno è conoscere la condizione del disabile ed essere molto entusiasti all’idea di prender parte a 
questo workshop. Prepararlo richiede molto tempo ed energia. 
COME PROFESSIONISTA CHE TIPO DI INSEGNAMENTO HAI RICAVATO DA QUESTA BUONA PRATICA 
(IN TERMINI DI ESPERIENZA, CONOSCENZA, CONSAPEVOLEZZA?) 
Lavorare con i bambini è sempre molto bello. Sono entusiasti e imparano molto velocemente. Inoltre, 
sono curiosi, il che è fondamentale per questo workshop, visto che dipende da te quante informazioni 
riesci a racimolare. 
La metodologia usata è un buon modo per gestire il contenuto del workshop. Ci vuole molto tempo 
per prepararlo, ma una volta pronto non devi fare molto altro. 
Sono molte le scuole che vorrebbero più workshop in un unico giorno (classi diverse). Dare due 
workshop in un unico giorno può essere molto intenso ed estenuante. Alcuni trainers non sono in 
grado di farlo. Forse dovremmo evitarlo e fare al massimo un workshop al giorno. 
 
Ci è capitato di sostenere due workshop al giorno (due classi diverse). Come è già stato detto, 
sostenere un workshop può essere molto faticoso al punto da assorbirti tutta le energie nel corso 
della giornata. Inoltre quando i workshop si svolgono nella stessa stanza dove poi i bambini pranzano 
(il che capita molto spesso), dobbiamo pulire dopo il primo workshop e ripulire di nuovo dopo pranzo 
per il secondo workshop. Forse in questo caso dovremmo essere un pò più duri e chiedere alla scuola 
che ci venga assegnata una stanza diversa da quella dove i bambini mangiano. 
Dobbiamo essere a scuola almeno un’ora prima dell’inizio del workshop e questo perché dobbiamo 
preparare tutto. Quando il workshop è di mattina e dobbiamo guidare tanto per raggiungere il luogo 
di destinazione, dobbiamo alzarci molto presto. 
 
La prima parte del progetto, quella relativa al gioco da tavola, è molto intensa. Dobbiamo tenere un 
occhio al tempo in questa prima fare. 
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Paul Arnauts Paul.arnauts@kvg.be 321 16 23 51 61  
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STUDIO ANALITICO sul CORPO 

TITOLO  

Parlare con il proprio corpo: sfilata di moda per donne emigrate 

RUOLO & RESPONSABILITA’ DELLA PERSONA INTERVISTATA 
Trainer, facilitatore e direttore. 
BREVE DESCRIZIONE DELLO STUDIO ANALITICO 
[data, luogo, target coinvolto, attività sviluppate, obbiettivi raggiunti] 
Philippe ha intrapreso un’attività nota come “Il Teatro della fine del mondo”. Lavora con persone che 
vivono nei rifugi. Il loro primo bisogno è quello di ritrovare la propria dignità, la quale gli viene spesso 
negata. Le donne, in particolare, si curano poco del proprio corpo; nella maggior parte di casi questo 
accade per mancanza di denaro, oppure per una scarsa fiducia in sé o traumi passati. 
Lo scorso anno, Philippe ha lavorato con donne africane che vivono nel rifugio Emmaus. Come prima 
cosa ha provato a mettere in scena “La Disputa” di Marivaux, dando alle donne il ruolo di attrici. Nella 
commedia, i due personaggi femminili, Adine e Eglèe, fanno del loro meglio per sedurre i personaggi 
maschili. 
Sono bastate le prime prove per far capire a Philippe quanto lavoro andasse fatto sui corpi delle 
donne. Com’è ovvio, vivendo per strada, queste donne hanno finito col coprirli. Non vi prestavano 
alcuna cura e non se ne servivano per sedurre nessuno. E’ qui che a Philippe è venuta l’idea della 
sfilata di moda. Questa servirà a mettere le donne più a loro agio con i loro corpi. Avrà inoltre come 
obbiettivo quello di renderle emotivamente più libere attraverso l’espressione teatrale. 
Durante il riscaldamento prima della rappresentazione teatrale, il facilitatore dice ai partecipanti di 
rilassarsi, di lasciare che i loro corpi comunichino, in modo tale da liberare tutta la loro creatività e di 
non essere tesi. Per la sfilata di moda le donne indossano vestiti del loro guardaroba quotidiano. Ed è 
proprio questo l’obbiettivo della sfilata. In questo modo, dovendo darsi dei consigli a vicenda durante 
la preparazione dello spettacolo, si sentono totalmente parte dell’evento. 
Questa attività fa parte della formazione annuale rivolta alle persone che vivono nel rifugi Emmaus. 
Ha luogo presso il Centro di Accoglienza in Nanterre e presso l’Associazione Emmaus a Parigi. Tempo 
richiesto  per lo svolgimento delle attività teatrali – due ore settimanali (a volte quattro) e poi tutte le 
prove necessarie per la preparazione della sfilata di moda. La sfilata in sé dura soltanto un giorno. 
IN CHE MODO LA PRATICA HA PORTATO IL GRUPPO TARGET A RIFLETTERE SUI PROPRI VALORI CULTURALI, LE 
PROPRIE NORME E PRATICHE? 
CHE IMPATTO HA AVUTO SU DI LORO? 
Che tipo di feedback hai avuto da parte del gruppo target coinvolto? 
Dopo una riluttanza iniziale, le donne hanno pienamente preso parte alla sfilata. Attraverso questo 
esercizio, le loro menti si sono concentrare sulle azioni in corso di svolgimento. Il cervello ha adempito 
al suo scopo funzionale mentre il corpo è diventato il centro dell’attività. 
Rifacendoci in particolare ai loro valori culturali, l’obbiettivo era quello di far capire loro che la 
seduzione (soprattutto quella che le donne rivolgono agli uomini) non è necessariamente qualcosa di 
brutto. 
Philippe crede che la sfilata abbia consentito alle donne di vedersi in una nuova luce e di cambiare, in 
positivo, anche il modo di vedere dei presenti. 
Una delle donne, Aissatou, aveva un corpo ricurvo ed era solita non separarsi mai dalla sua borsa ( i 
suoi documenti di residenza erano molto importanti per lei, per a sua “sopravvivenza”). Non la 
lasciava neanche quando partecipava alle prove di teatro. Philippe l’ha incontrata alcuni mesi dopo. 
Sembrava molto più a suo agio con il proprio corpo e non era più ricurva. 
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L’attività si svolgeva nel rifugio. Questo per dire che molte persone, alla fine, vi partecipavano senza 
essere state volutamente scelte per il workshop; semplicemente guardando la loro attenzione veniva 
catturata, oppure no. Le porte rimanevano aperte. Di conseguenza, la sfilata di moda ha apportato dei 
benefici non soltanto alle persone che vi hanno preso pienamente parte ma anche a coloro che erano 
presenti e che hanno semplicemente assistito. Ciò ha contribuito a modificare il punto di vista dei 
partecipanti; questi sono diventati più aperti e sono andati incontro ad una crescita personale che di 
fatto sono stati in grado di riconoscere. 
QUALI SONO LE “ZONE Più DELICATE” CHE RISULTANO ESSERE I PROBLEMI CHIAVE  AFFRONTATI DA 
QUESTA PRATICA? 
- La sessualità: Vivere per strada ha portato le donne a nascondere il proprio corpo in modo tale 

da non attirare l’attenzione degli uomini e questo perché si vergognavano o a causa anche di 
traumi passati. 

- Relazione tra sessi: codice culturale della seduzione tra uomini e donne. 
- Concezione del proprio corpo: è qualcosa di cui vergognarsi o essere fieri? 
- Comunicazione non verbale: come rendere i loro movimenti più precisi, meno “volgari” ed essere 

in grado di motivarli psicologicamente? I partecipanti hanno imparato ad interpretare alcuni 
movimenti etc.. (in termini di seduzione) 

SECONDO IL TUO PUNTO DI VISTA, PERCHE’ QUESTA PRATICA E’ INNOVATIVA? QUAL’E’ IL SUO 
VALORE AGGIUNTO? 
Questa pratica risulta essere innovativa proprio perché non è mai stata sperimentata prima (almeno a 
detta di Philippe). Il suo valore aggiunto consiste nel rendere la sfilata di moda (che in genere 
coinvolge una categoria sociale molto piccola) accessibile a fasce della popolazione poco privilegiate. 
L’attività inoltre rivoluziona il concetto di sfilata di moda che non fa necessariamente ricorso ad abiti 
costosi, etc.. 
Le donne sono belle cosi per come sono e indossando abiti del loro guardaroba. 
QUALI METODI DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO SONO STATI UTILIZZATI? 
Lo spettacolo trae ispirazione dalla commedia di uno scrittore francese: “La Disputa” di Marivaux. Uno 
dei personaggi, Adine, è sorpresa dal fatto che nessuno l’abbia subito notata, visto che fino a quel 
momento, pensava che il mondo girasse attorno a lei. In pratica, stiamo parlando di una narcisista. Si 
chiede ai partecipanti di improvvisare tenendo a mente questa immagine  in modo tale da potersi 
esprimere, mostrare, come se si trattasse di una gara vera e propria. Questa voglia di voler 
primeggiare a tutti i costi gli consentirà di trovare una propria individualità. 
Philippe decide di iniziare a partire dal testo della commedia ma più in la il suo obbiettivo sarà  quello 
di andare oltre il testo e in caso di abbandonarlo del tutto durante le prove. Lo scopo era quello di 
consentire al corpo di esprimersi al massimo delle sue potenzialità. Ecco perché Philippe ha deciso di 
dare priorità al lavoro sulla “memoria del corpo” ( più che sulla “memoria intellettuale”). Ha insistito 
sull’attività di riscaldamento prima dell’attività teatrale in sé proprio perché questo è il momento in 
cui il corpo ha la possibilità di esprimersi al massimo. 
Nel suo lavoro come direttore, Philippe era interessato più al concetto di 
differenziazione/individualità che a quello di mimesi. Durante le prove, si invitava i partecipanti a non 
attenersi strettamente al testo e neanche ad imitare le persone che avevano recitato prima. 
COSA TI PORTA A PENSARE CHE QUESTA PRATICA POSSA ESSERE FACILMENTE ADATTATA AD ALTRI 
CONTESTI EUROPEI? 
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 Secondo Philippe, il mondo diventa sempre più inter/transculturale. Questo è ciò che lo rende 
interessante e questo tipo di attività necessarie! 
Il “Teatro della fine del mondo” (TBM) è un modello educativo ben strutturato volto a far capire come 
il corpo giochi un ruolo molto importante nella memoria e nella scoperta del sé, obbiettivo del 
progetto originale e che è rimasto centrale anche in quello successivo. 

COME PROFESSIONISTA CHE TIPO DI INSEGNAMENTO HAI RICAVATO DA QUESTA BUONA PRATICA 
(IN TERMINI DI ESPERIENZA, CONOSCENZA, CONSAPEVOLEZZA?) 
Philippe ha imparato che certi movimenti involontari, a volte, possono rivelare dei traumi nascosti nei 
ricordi dei partecipanti. . Attraverso la poesia africana, che spesso mette l’uomo al centro della 
natura, è stato possibile capire come la figura dell’antenato, insieme a quello che è l’inconscio 
collettivo, rimanga importante. 
Philippe è rimasto inoltre molto colpito da alcuni gesti ed espressioni che non aveva mai visto prima; 
questo è stato molto importante per la sua professione di attore e direttore. 
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 
Website dell’associazione “Teatro della Fine del Mondo”: 
http://theatreduboutdumonde.fr/association tbm.html  
Website associazione Emmaus: http://www.association.emmaus.fr/  
Website Centro di Accoglienza in Nanterre: http://www.cash-nanterre.fr/  
CONTATTI 

Nome Email Telefono 
Guerin Philippe Philippe.guerin732@orange.fr  +33 06 03 60 42 78  
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	Formazione volontaria per “Melegség és Megismerés”
	Programma di sensibilizzazione degli adolescenti e degli insegnanti scolastici sui problemi LGBT 
	LOCALIZZALO SULLA MAPPA / Rinsegnare il sesso e la sessualità.
	Accettare le diverse identità di genere.
	LUCIDE: Modulo sui Giovani e il Genere.
	Discriminazioni Sessuali: Imparare a Vedere, Agire per se stessi e gli Altri
	BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito della SESSUALITA’ / Genere
	Formazione Volontario Educatore Sessuale
	BUONA PRASSI sulla diversità culturale nell’ambito della SESSUALITA’
	Tra di noi – Sessualità nell’Unione Europea
	Biblioteca Umana Vivente
	SEKS@RELATIES.KOM
	Presa di coscienza sull’omofobia: Attività Gay continua
	La sessualità delle persone invalide
	La sessualità di persone fisicamente e mentalmente invalide viene spesso repressa e ignorata, pertanto essa potrebbe essere espressa in maniera disfunzionale.
	Imparare attraverso il corpo, apprendimento Non- verbale, Approccio elogiativo, Cambiamento di norme e schemi concettuali.
	Discutere della sessualità di persone invalide in maniera aperta e rispettosa.
	GIPS
	E’ una pratica volta a mostrare ai bambini come conoscere il proprio corpo quando sei invalido.
	Giocare, scoprire, strumenti, giochi, invalidità.
	- I bambini imparano a conoscere il termine “invalidità”.
	MALUS
	Imparare a capire cosa significa vivere essendo disabili.
	Fumetto, interazione, comunicare, invalidità fisica.
	TABOO
	Imparare a capire cosa significa vivere essendo disabili.
	Interazione, comunicazione, invalidità fisica, powerpoint, dichiarazioni.
	BENESSERE
	Imparare a conoscere il proprio corpo.
	Massaggio, relax, intimità, corpo, disabilità.
	“Teatro Forum per la costruzione di una Comunità”
	Progetto per la Costruzione di una Comunità a favore delle Comunità locali più povere 
	e svantaggiate in piccoli villaggi ungheresi
	In questi villaggi, le persone non sono organizzate in comunità, sono isolate e non hanno neppure contatti con un vicinato. Una scarsa comunicazione, una mancanza di dialogo e di quelli che sono i bisogni di una comunità hanno contribuito a creare una situazione di forte svantaggio per questi posti, creando un ulteriore ostacolo allo sviluppo. Come facente parte di un progetto più grande per la costruzione di una Comunità, “Teatro Forum”: 
	Arte-Teatro, Affermazione del sé (a livello personale e sociale), Relazioni sociali, Differenze culturali, Diritti del corpo, Espressione del corpo, Risoluzione dei conflitti, Costruzione di una Comunità, Rafforzamento, Oppressione Sociale e Politica.
	Sviluppo Emotivo in Europa
	Intelligenza emotiva, Profili psicometrici, tipologie.
	“Quèteurs de gestes/Passeurs de corps”
	-Scrivere in movimento.
	Essere consapevoli del proprio corpo
	Parlare con il proprio corpo: sfilata di moda per donne immigrate
	Fiabe come cornice per la danza
	Formazione Volontario - Educatore del Sesso
	Michele Jones - Coordinatore e Trainer.
	Nel corso della formazione, gli studenti vengono esposti ad una serie di informazioni, idee, stili di vita, esercizi e opinioni che gli potrebbero risultare poco familiari o comunque difficili da accettare. L’obbiettivo della formazioni era che questi studenti potessero sviluppare una maggiore comprensione riguardo i propri desideri sessuali, la propria storia e i propri atteggiamenti. Questo includeva:
	Questo è uno dei principali obbiettivi della formazione: i partecipanti devono riflettere sulle proprie norme e valori culturali attraverso attività di vario tipo come lezioni frontali sulle varie culture e comportamenti sessuali, esercizi di gruppo, esercizi in coppia, dibattiti di gruppo, esercizi di comunicazione, esercizi video (“Fuckorama”) – questo sono tutti esercizi interattivi- http://ec.europa.eu/stages/index en.htm, e tramite il cosiddetto “imparare facendo”, ossia metodi non formali.
	Sessualità, minoranze sessuali, subculture sessuali, problematiche legate al corpo (norme, aspettative sociali, cambiamento del corpo, il modo in cui la cultura segna il corpo), genere, diritti sessuali, identità sessuale dell’individuo, invecchiamento e sessualità, comunicazione verbale e non verbale sui problemi sessuali.
	La formazione si rivolge ad un gruppo target abbastanza variegato , da persone comuni (che vogliono fare volontariato presso la stazione operativa del SFSI) ci si sposta verso quei professionisti che potrebbero già aver trattato problematiche riguardanti il sesso, il corpo, il genere. Visto che questo come obbiettivo può essere parecchio difficile da raggiungere, la formazione è strutturata in maniera tale da soddisfare comunque le necessità di un gruppo target cosi ampio.
	I metodi utilizzati durante la formazione sono: lezioni frontali sulla varietà delle culture sessuali e sui relativi comportamenti, esercizi di gruppo, esercizi in coppia, dibattiti di gruppo (conversazioni con un gruppo, si invitano delle persone a parlare delle loro abitudini sessuali, della loro identità sessuale etc.), esercizi di comunicazione, esercizi video (“Fuckorama”)- questi sono tutti interattivi-, metodi non formali come “imparare facendo”.
	Visto che la formazione punta alla sessualità umana, focalizzando l’attenzione sulla diversità culturale e sulla comunicazione interpersonale basata sull’ascolto e l’accettazione dell’altro, il contesto di per sé è messo in discussione, di conseguenza si lavora sull’adattamento durante le varie sessioni. Può rivelarsi particolarmente utile come valore aggiunto in quei workshop rivolti agli assistenti.
	Ho preso parte alla formazione due volte: la prima come studente, la seconda come volontario. In Ungheria, dove lavoro come educatore sessuale, ho fatto uso di tutte le informazioni e le competenze comunicative che mi erano state insegnate; queste sono molto utili nel mio lavoro anche quando lavoro con giovani ed adulti. Come educatore sessuale, il mio costante riflettere sulle norme e i valori relativi alla mia sessualità mi aiuta a comprendere meglio e ad accettare le persone con una sessualità diversa dalla mia, il che rende il  mio lavoro di assistenza ancora più efficace. Inoltre mi sono servito di questi metodi educativi e dell’approccio in uso nella formazione del SFSI in situazioni in cui stavo formando degli adulti oltre a situazioni in cui mi sono dovuto confrontare con professionisti del settore (il loro feedback è stato ottimale; questi l’hanno trovato molto utile per il loro lavoro di assistenza). Questo tipo di consapevolezza è un modo per progredire sempre di più nel mio lavoro. Un altro grande vantaggio della formazione è che sia come professionista sia come attivista sono in grado di avviare dei dibattiti tra gruppi sociali con valori e norme sulla sessualità diverse tra loro per poi trasmettere i loro diritti e valori  alla maggioranza  principalmente etero normativa della società ungherese ( visto che lavoro con organizzazioni LGBT- lesbiche, gay, bisessuali, transessuali- NGOs che lavorano con persone mentalmente disabili, un programma di genere basato sulla riduzione dei rischi o persona di Roma)
	Corpo e Consapevolezza 
	Susanne Lund Christiansen è il trainer incaricato della formazione (formazione che è stata da lei strutturata).
	Teorie della malattia, linguaggio del corpo, comunicazione non verbale, interazione sociale, gestione delle emozioni, espressioni facciali, motivazione.
	La costruzione di un clima di fiducia reciproca, dinamiche di gruppo, consulenze individuali, il disegno, la pittura, la recitazione.
	“Tra di noi - sessualità nell’Unione Europea”
	Coordinatore del progetto.
	La sessualità (identità sessuale, orientamento sessuale) e la concezione del proprio corpo.
	La maggior parte delle metodologie utilizzate sono non formali, sebbene alcuni concetti di teoria hanno portato all’utilizzo di metodi un po’ più formali. Per lo svolgimento di alcune attività era richiesta la presenza di tutti i partecipanti assieme, mentre per altre questi venivano divisi in gruppi. Tutte le attività venivano svolte in una prospettiva educativa non formale, un approccio attento etc.
	Questa pratica ha coinvolto venti persone provenienti da undici paesi, pratica che è già stata inclusa in diversi contesti europei. Può essere adattata sia a contesti nazionali/locali sia a contesti internazionali/europei. Le pratiche (attività e metodologie) possono essere facilmente adattate con uno studio preliminare sui gruppi target.
	GIPS
	Paul Arnauts è un insegnante che lavora al KVG ed è responsabile come nostro segretario in Brabante Fiammingo.
	In realtà, non si può dire che ci siano delle aree più delicate nel momento in cui le persone affrontano il tema della loro disabilità senza alcuna difficoltà o vergogna. Questo non vuol dire che gli sia vietato parlare degli aspetti più difficili e complessi della loro invalidità. In conseguenza del fatto che i bambini sono ancora piccoli, non viene affrontato il tema della sessualità. Ma si parla di come approcciarsi e sperimentare con il proprio corpo.
	Abbiamo lavorato sull’idea che i bambini potessero raccogliere tutte le informazioni che volevano. Siamo ricorsi a diversi approcci per parlare di disabilità, in modo tale che fossero diverse le modalità attraverso cui apprendere.
	Di fatto, l’idea e il contenuto base sono stati sviluppati in Olanda. L’unica cosa di cui si ha veramente bisogno è conoscere la condizione del disabile ed essere molto entusiasti all’idea di prender parte a questo workshop. Prepararlo richiede molto tempo ed energia.
	Parlare con il proprio corpo: sfilata di moda per donne emigrate
	Trainer, facilitatore e direttore.
	 Secondo Philippe, il mondo diventa sempre più inter/transculturale. Questo è ciò che lo rende interessante e questo tipo di attività necessarie!

