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Introduzione 
Caro Lettore,  

Se stai leggendo questo manuale, forse abbiamo molto più in comune di quanto pensi. 

Probabilmente ti sei ritrovato a pensare all’impatto del mondo digitale sulla vita di tutti i giorni, e 

stai cercando un modo semplice e pratico per far sapere a più persone possibili come sfruttare 

positivamente questa risorsa. 

Questo manuale è stato ideato per offrire, in maniera semplice e chiara, un set pratico di idee, 

tecniche e strumenti per estendere questa consapevolezza a coloro che ancora non possiedono le 

conoscenze necessarie per definirsi un esperto del mondo digitale. 

Questo manuale fa parte di un progetto più ampio chiamato Media Literacy for refugee, asylum 

seeking and migrant women (MedLIT), co-finanziato dal Partenariati strategici nel campo 

dell’Educazione degli Adulti. 

L’obiettivo di questo progetto è diffondere l’alfabetizzazione delle donne migranti in campo 

digitale e dei media, considerata fondamentale per promuoverne l’inclusione sociale nelle comunità 

locali europee. Oltre allo sviluppo di specifici strumenti open-source, il progetto prevede 

l’applicazione di un approccio collaborativo per replicare e implementare  campagne di 

sensibilizzazione sull’importanza delle competenze digitali e dei media per le donne migranti. 

La scelta di un approccio educativo tra pari deriva dalla consapevolezza che coinvolgere 

direttamente alcune delle interessate nel ruolo di Ambasciatrici di conoscenze, e renderle 

responsabili in questo senso, è il metodo più efficace per generare un impatto reale e ottenere un 

riscontro concreto sulla comunità. Inoltre, è importante sottolineare il potere del passaparola tra le 

donne migranti e la centralità della loro rete di comunicazione come strumento per la diffusione 

della conoscenza. Dopo aver partecipato al corso di formazione, l’attività prevede dunque che, con 

l’aiuto dei formatori, siano le stesse donne migranti a diventare le ideatrici di una campagna di 

sensibilizzazione. 

Questo manuale vuole essere uno strumento utile per tutti coloro che vogliono creare una 

campagna di sensibilizzazione con approccio collaborativo. Si divide in tre parti teoriche. La prima 

parte introduttiva presenta i risultati delle nostre ricerche sui contesti di riferimento e su alcune 

delle migliori metodologie adottate in Europa. Poi verrà presentato il concetto di campagna di 

sensibilizzazione tra pari in tutti i suoi aspetti, esplorando tecniche, strumenti, punti di forza e punti 

deboli. Infine, verrà proposta una vera e propria guida pratica passo dopo passo per la realizzazione 

di una campagna di informazione collaborativa. 

 

Buona lettura! 

MEDLIT team  

 

 



                                                                                             

 

L’alfabetizzazione mediatica oggi 
 

Alfabetizzazione digitale, alfabetizzazione dei media, alfabetizzazione informatica, alfabetizzazione 

dei nuovi mezzi di comunicazione, sono solo alcuni dei nomi ideati negli ultimi anni per definire le 

competenze digitali che tutti i cittadini dovrebbero acquisire e mettere in pratica sul lavoro in una 

società in cui il digitale è sempre più presente e non sta solo cambiando il modo in cui facciamo le 

cose, ma anche creando nuovi modi di farle: a scuola, all’università, al lavoro. Parlare di competenze 

digitali ci apre un mondo che non si limita alle competenze puramente tecniche, ma coinvolge le 

competenze sociali, le relazioni con gli altri e l’uso di tutti i servizi che la società ci offre. 

Sempre più spesso cerchiamo di inquadrare queste competenze in un quadro concettuale di 

riferimento. L’esigenza di creare questo quadro di riferimento nasce dal presupposto che la 

competenza digitale è una delle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente, elencate 

nel 2006 dal Parlamento Europeo e dal Concilio nella Raccomandazione relativa alle “Competenze 

chiave per l’apprendimento permanente”1. 

A livello Europeo, il Quadro delle competenze digitali per i cittadini (DigComp) è stato proposto nel 

20102, e descrive ciascuna delle singole competenze che compongono la competenza digitale. 

Oggi, quando parliamo di e-skills, non ci riferiamo solo alla competenza tecnica nel mondo digitale. 

Il quadro europeo delle competenze digitali si basa su 5 aspetti principali che coinvolgono diverse 

competenze trasversali: 

- INFORMAZIONI E DATI: navigare, ricercare, filtrare, valutare e gestire dati, informazioni e 

contenuti digitali; 

- COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE: interagire, condividere informazioni, esercitare la 

cittadinanza e collaborare attraverso le tecnologie digitali; 

- CREAZIONE DI CONTENUTI: sviluppare, integrare e rielaborare contenuti digitali, conoscere 

e applicare copyright e licenze; 

- SICUREZZA: proteggere i dispositivi, i dati personali e la privacy, proteggere la salute e il 

benessere, proteggere l’ambiente; 

- RISOLVERE I PROBLEMI: risolvere problemi tecnici, individuare fabbisogni e risposte 

tecnologiche, utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali, individuare divari di 

competenze digitali, aggiornare le proprie competenze (e quelle altrui). 

 

 

 

 
1 Recommendation 2006/962/EC on key competences for lifelong learning: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11090&from=EN 
2 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006H0962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11090&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11090&from=EN
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework


                                                                                             

 

 

Osservando i punti chiave del quadro di riferimento, notiamo che l’obiettivo è sviluppare 

competenze trasversali per adattarsi meglio in un’era in cui il digitale sta acquisendo un ruolo 

sempre più centrale. Possiamo dire, quindi, che l’uso consapevole delle tecnologie digitali è 

strettamente collegato a un processo di partecipazione attiva che dovrebbe coinvolgere tutti i 

cittadini. 

Tuttavia, esistono ancora troppe disparità nell’accesso a queste competenze. Il nostro lavoro, che si 

concentra sull’importanza di questi strumenti, vuole estendere tali competenze alle donne migranti 

che, nonostante abitino in Europa e siano integrate, sono tra i gruppi meno informati in materia. La 

letteratura a riguardo è pressoché inesistente, e questo ci spinge e motiva ancora di più ad 

affrontare l’argomento. 

Tutte le ricerche condotte dai nostri partner hanno individuato più di un elemento in comune: 

- All’interno delle comunità migranti, le donne sono il sottogruppo di riferimento più 

penalizzato in materia di competenze digitali. 

- Mostrano tutte un forte attaccamento al telefono cellulare (tipico di quest’epoca), ma lo 

usano principalmente per comunicare con la famiglia e gli amici, e quasi mai per altre attività 

(es. ricerche su internet). 

- Le piattaforme più gettonate sono Whatsapp, Facebook e, un po’ meno, Youtube. 

La ricerca condotta dai partner conferma anche un altro aspetto: la mancanza di rapporti e analisi 

statistiche sull’argomento è sintomatica dello scarso interesse e della poca attenzione da parte delle 

istituzioni nei confronti del problema. 

I partner hanno spesso fatto notare che non ci sono opportunità per sviluppare competenze digitali 

per le donne migranti e, come nel caso dell’Italia, l’unico sostegno è offerto dalle ONG e da gruppi 

informali di giovani che, stando a contatto con queste comunità, hanno riscontrato il problema. Il 

progetto MedLit si inserisce in questo contesto. 

L’idea alla base della campagna di informazione collettiva è offrire supporto al gruppo di riferimento 

per sviluppare competenze digitali e dei media, e permettere a queste donne di condividere i risultati 

e i successi ottenuti con il resto della comunità, producendo un effetto domino che porta ad una 

crescita esponenziale della comprensione e della consapevolezza personale. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 

Storie di successo dal mondo 
 

Ideare una campagna di sensibilizzazione collettiva significa fornire a coloro che ne sentono la 

necessità conoscenze e competenze specifiche che li aiuteranno a migliorare la propria situazione. 

Ma non solo: una volta che le competenze vengono assorbite, l’obiettivo della campagna tra pari è 

valorizzare questi individui rendendoli “ambasciatori” di quelle competenze specifiche, in modo da 

sviluppare una conoscenza collettiva del problema all’interno della loro rete sociale e della loro 

comunità di riferimento. 

Questa conoscenza collettiva deriva dal concetto di educazione tra pari, definito come 

“l’insegnamento o condivisione di informazioni su salute, valori e comportamenti da parte di membri 

della stessa età e con una condizione sociale simile”3; il concetto di comunicazione tra pari o tra 

persone di condizione sociale simile è quindi inerente ai fenomeni di influenza sociale. 

Sentire qualche tipo di connessione con un’altra persona, o supporre di condividere con loro gli 

stessi problemi o esperienze, rende l’altra persona un interlocutore credibile, affidabile, e questo 

aumenta la probabilità che il nostro modo di pensare e agire ne sia influenzato4. La strategia di 

questo strumento è sfruttare il rapporto di influenza reciproca e circolare che si manifesta in un 

gruppo di pari per diffondere una conoscenza. 

I risultati di alcune analisi a livello nazionale hanno evidenziato come l’influenza sociale tra i pari è 

molto forte nel caso delle comunità migranti in Europa, e soprattutto tra le donne.  

Questo tipo di campagna di informazione è stato adottato per diffondere nuova consapevolezza su 

problematiche di ogni tipo. Ecco alcuni esempi di campagne di informazione tra pari che sono 

riuscite a generare un impatto positivo: 

➢ SOLAS – Irlanda 

“Campagna nazionale di alfabetizzazione e alfabetizzazione numerica degli adulti” 

Nel 2016, SOLAS, l’Autorità per l’educazione e la formazione permanente in Irlanda, ha finanziato 

una campagna nazionale di informazione per incoraggiare chi avesse scarse competenze 

matematiche e di lettura a migliorare le proprie capacità. La campagna è stata un’azione chiave della 

Strategia per l’Educazione la Formazione permanente (FET) del 2014 – 2019, strutturata per 

incontrare le esigenze formative del mercato del lavoro e della società irlandese. La campagna è 

stata gestita dall’Agenzia Nazionale per l’Alfabetizzazione degli Adulti (NALA) ed è stata sostenuta 

da vari finanziatori attraverso un consiglio direttivo nazionale.  

Le esigenze degli studenti con scarse competenze matematiche e di lettura possono essere 

complesse e molteplici. Per riflettere queste esigenze la campagna ha usato solo storie vere 

raccontate da persone vere, storie che abbiano ampia risonanza su adulti che vogliono migliorare le 

 
3 Sciacca J. P. (1987), Student peer health education: a powerful yet inexpensive felpi strategy. Peer Facilitator 
Quarterly, 5, pp. 4-6 9  
4 Sloane, B.C. & Zimmer, C.G. (1993). The power of peer health education. Journal of American College Health.  



                                                                                             

 

proprie capacità, e che li incoraggino a fare il primo passo.5 La valutazione del progetto ha riportato 

che il 90% degli intervistati si è detto soddisfatto dell’intervento educativo. 

➢ Centro per i disturbi depressivi dell’Università del Michigan 

Programma di sensibilizzazione collettiva sulla depressione (P2P)6 

Il Programma di sensibilizzazione collettiva sulla depressione è un programma scolastico che mira a 

ridurre l’incidenza di disturbi mentali e promuovere il benessere tra gli studenti delle scuole 

superiori, valorizzandoli in quanto studenti ed educatori. Nell’anno accademico 2015-2016, 121 

studenti di 10 scuole superiori hanno seguito un corso di formazione per sviluppare e attuare 

campagne di sensibilizzazione collettiva sulla depressione. I risultati sono stati valutati con la 

somministrazione di questionari pre- e post- iniziativa. Il questionario è stato compilato da un totale 

di 878 studenti. La valutazione dei questionari ha evidenziato una maggiore conoscenza del 

problema e un miglioramento dell’atteggiamento nei confronti della depressione, maggiore 

sicurezza nell’identificare e segnalare i casi di coetanei che soffrono di depressione, maggiori 

richieste di aiuto, e lo sradicamento dello stigma7 sociale. 

 

Questi sono solo alcuni esempi che dimostrano quanto una campagna di sensibilizzazione possa 

produrre un cambiamento concreto nella gestione di un problema comune. 

Varie ricerche eseguite a livello nazionale dai paesi partner hanno evidenziato che molti intervistati 

sentono e riconoscono la necessità di migliorare le proprie competenze digitali, ma riscontrano 

l’assenza di offerte formative specifiche e un’effettiva difficoltà nel trovare un modo pratico di 

raggiungere il proprio obiettivo. 

L’idea di una campagna di sensibilizzazione collettiva vuole inserirsi in questo vuoto, offrendo ai 

partecipanti dei metodi nuovi e innovativi per sviluppare conoscenza comune e crescita 

nell’ambito delle competenze digitali, ormai indispensabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5http://www.solas.ie/SolasPdfLibrary/National%20Literacy%20and%20Numeracy%20Awareness%20Campaign%20Eva
luation%202016.pdf 
6 https://members.depressioncenter.org/p2p/res/lib/P2P-Manual-2017-Flinn-12-17.pdf  
7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29493416  

http://www.solas.ie/SolasPdfLibrary/National%20Literacy%20and%20Numeracy%20Awareness%20Campaign%20Evaluation%202016.pdf
http://www.solas.ie/SolasPdfLibrary/National%20Literacy%20and%20Numeracy%20Awareness%20Campaign%20Evaluation%202016.pdf
https://members.depressioncenter.org/p2p/res/lib/P2P-Manual-2017-Flinn-12-17.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29493416


                                                                                             

 

Approccio educativo tra pari 
 

Il progetto MedLit sfrutta degli approcci di apprendimento collettivo8 per gettare le basi di una 

crescita culturale-digitale in uno dei sottogruppi di riferimento che, a oggi, sono più esclusi dalla 

società a causa della loro mancanza di competenze digitali e mediatiche: le donne migranti in 

Europa. 

Le analisi nazionali effettuate dai nostri partner nei loro paesi hanno mostrato che questo 

sottogruppo non possiede le competenze digitali che la maggior parte di noi, soprattutto i giovani, 

dà per scontate: prenotare un biglietto del treno, controllare gli orari del bus, leggere le ultime 

notizie sull’app della CNN, e così via. Perché l’approccio collettivo tra pari? 

L’interazione tra pari è un approccio basato sulla collaborazione e la condivisione di conoscenze e 

competenze tra individui che sono definiti e si definiscono “pari” per età, istruzione, esperienze 

pregresse, etc.9. 

Proporre una campagna di sensibilizzazione tra i pari significa quindi sfruttare i collegamenti e le 

dinamiche interne di un gruppo per riuscire a raggiungere, in modo diretto e usando il linguaggio 

tipico dello stesso gruppo, il maggior numero possibile di persone così da produrre un cambiamento 

concreto. 

Anche se questo termine viene dal mondo digitale10, il concetto di collaborazione tra pari è datato 

e, sin dalla seconda metà degli anni 50, ha iniziato ad avere un ruolo sempre più centrale tra le 

metodologie d’insegnamento, dentro e fuori l’ambiente scolastico. 

Da un punto di vista psicologico, è scientificamente provato che il gruppo dei pari ha un ruolo 

fondamentale nella formazione dell’individuo e nella sua crescita come membro della comunità. 

Dalla nascita, il gruppo dei pari è visto come uno specchio attraverso il quale reinterpretare le 

proprie esperienze e, da una parte, acquisire diversi tipi di conoscenze e competenze; dall’altra, 

modificare i propri atteggiamenti e comportamenti. Questo processo è stimolato dallo scambio e 

dalla condivisione di idee che seguono a un’analisi di problematiche individuali e/o comuni e 

all’individuazione di possibili soluzioni. 

L’interazione tra pari come strumento didattico è quindi applicata per stimolare una risposta di 

riflesso sul comportamento degli individui e sull’acquisizione di conoscenze, che identifica ciò che 

ora viene chiamato Educazione tra pari/collettiva. 

La nostra metodologia prevede una proposta educativa per cui le partecipanti al corso di 

formazione, oltre a ricevere delle conoscenze specifiche di alfabetizzazione dei media, saranno 

incoraggiate a riflettere sull’importanza di condividere tale conoscenza con i propri pari, 

 
8 Trends in Peer Learning, Educational Psychology Vol. 25, No. 6, December 2005, pp. 631–645 
9 Peer-to-Peer Interaction, AXEL BRUNS Queensland University of Technology, Australia 
http://snurb.info/files/2016/Peer-to-Peer%20Interaction.pdf 
10 The Peer to Peer logical network technology, also known as P2P, allows to create a network where there are no 
exclusive servers and clients. In brief, it is a software that allows to exchange files between users connected to the 
Internet. 

http://snurb.info/files/2016/Peer-to-Peer%20Interaction.pdf


                                                                                             

 

incoraggiandole a diventare vere e proprie ambasciatrici di conoscenze in questo campo e, una volta 

imparate le nozioni digitali di base, potranno loro stesse ricoprire il ruolo di promotrici con gli altri 

membri della comunità che, essendo simili per età, situazione lavorativa, background culturale, 

esperienze, etc., presteranno loro attenzione, dando vita a una crescita più rapida e sinergica11. 

In teoria, gli “educatori tra pari”12, che permettono di confrontarsi tra pari senza “paure” e di 

confrontare le esperienze, e operano come agenti di socializzazione, attuano interventi educativi 

volti alla maturazione di: 

- Diversi livelli di conoscenza delle problematiche e 

- Consapevolezza del ruolo che ciascun membro del gruppo può assumere, rendendolo più 

consapevole della responsabilità delle proprie azioni. 

Dare priorità alla dimensione orizzontale nella condivisione di conoscenze ed esperienze tra membri 

di un gruppo, a partire dalla considerazione che la parità può rappresentare un incentivo al 

cambiamento, rende l’educazione tra pari una strategia didattica mirata ad attivare un processo 

naturale di cambiamento: nell’educazione tra pari, per mezzo della comunicazione tra pari (il 

trasferimento spontaneo di esperienze e conoscenze tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo o 

contesto sociale) i membri di un gruppo diventano agenti del proprio sviluppo e della propria 

formazione, non solo ricevitori passivi di contenuti, valori ed esperienze riportate da un 

professionista in materia. 

La vicinanza tra i soggetti coinvolti negli interventi educativi tra pari, di conseguenza, è 

fondamentale per l’efficacia del metodo: sentire di avere qualcosa in comune con gli altri 

partecipanti, condividere con loro problemi ed esperienze simili, “rivedere se stessi” nelle 

azioni/situazioni degli altri, sono tutti elementi che promuovono la credibilità e l’efficacia della 

comunicazione educativa. 

Lo studente assume un ruolo centrale e strategico, non solo per quanto riguarda la personalizzazione 

dell’intero processo, ma anche nella progettazione del corso. Le persone coinvolte diventano allo 

stesso tempo lettori e scrittori di un percorso completo, con una conseguente crescita di ciascun 

membro del gruppo. Non si tratta di un semplice scambio di contenuti, ma di un interscambio 

“produttivo” che dà vita a nuove circostanze educative. 

A tal proposito possiamo parlare di vere e proprie “comunità di apprendimento” in cui ciascun 

membro contribuisce in modo cooperativo a diffondere conoscenza, creando un clima di 

collaborazione grazie a strumenti e politiche precise che portano ciascun membro del gruppo a una 

maggiore consapevolezza dell’ambiente a cui appartiene e delle parti coinvolte nei processi 

educativi. 

 
11 This technique, also known as mutual teaching, dates back to the 18th century. With this method, the teacher's 
teaching is not given simultaneously to all his learners, but is initially given to the group of the most capable learners, 
identified as repeaters of the lessons, who in turn communicate to other students - divided into teams or classes - 
what they have learned. 
12 Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic learning, David W. Johnson and Roger T. 
Johnson, University of Minnesota, 1987 



                                                                                             

 

In modo da stimolare tali scambi e formare delle “comunità di apprendimento”, è importante fornire 

corsi di formazione specifici. Una volta ricevute le competenze chiave per un miglior uso degli 

strumenti digitali (o, in generale, per qualsiasi argomento affrontato), vanno offerti corsi di 

formazione specifici che supportino le donne nel processo di miglioramento di alcune competenze 

chiave trasversali, così che possano diventare ambasciatrici delle proprie conoscenze. Questi corsi 

dovrebbero prevedere attività mirate a migliorare: 

- autoconsapevolezza 

- motivazione 

- empatia 

- competenze comunicative 

Queste e altre competenze sono essenziali, oltre che per la crescita personale dei partecipanti, 

anche per sviluppare il senso di responsabilità collettiva necessario per condividere con gli altri le 

conoscenze acquisite e attuare una campagna di informazione efficace e duratura. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 

Dall’individuazione dei bisogni alla motivazione: l’importanza del gruppo. 
 

L’interazione tra pari può essere un approccio molto utile per stimolare un gruppo con bisogni e 

background simili alla crescita e all’acquisizione di conoscenza. Siamo convinti che questo sia 

l’approccio giusto per una campagna di sensibilizzazione dal basso che muova le coscienze dei 

diretti interessati e li porti a riflettere criticamente su una situazione specifica e sulle possibili vie di 

sviluppo. 

L’obiettivo primario della nostra campagna di informazione collettiva sarà quindi stimolare un 

“bisogno” e la giusta motivazione. 

La scelta di questa metodologia è il risultato di un’approfondita ricerca di progetto. Le ricerche 

nazionali dei nostri partner hanno evidenziato che la comunità migrante in Europa tende a stabilire 

un legame interno molto forte, indipendentemente dal Paese di origine o dal Paese che li accoglie. 

Poiché non vogliamo addentrarci nel tema e nelle teorie sull’identità sociale, ci basterà sapere che 

l’identità sociale si basa su un principio di coesione tra i membri del gruppo. A tal proposito, l’identità 

etnica ha il ruolo fondamentale di supporto e risorsa per i membri della comunità migrante. È molto 

frequente l’attivazione di reti solidali (per sostenersi a vicenda, riconoscersi sulla base di esperienze 

comuni e di una specifica comunicazione culturale), essenziali per la vita di ogni giorno. 

L’obiettivo di questa campagna di informazione è appunto sfruttare la relazione “tra i pari” per 

aiutare questa comunità a porre fine alla situazione di esclusione digitale in cui si trovano oggi. Una 

volta confermato il forte legame tra le competenze digitali e il processo d’integrazione, l’obiettivo 

della campagna di informazione è stimolare nella comunità migrante la percezione che lo sviluppo 

delle competenze digitali è un bisogno indispensabile per partecipare attivamente e 

consapevolmente alla vita della comunità di riferimento. 

Tra tutti i grandi esperti che si sono interessati al tema dei bisogni, Maslow è sicuramente uno dei 

più degni di nota. Nel 1954, nel suo Gerarchia dei bisogni, ha presentato la teoria che ogni individuo, 

nelle sue azioni, è mosso da diverse categorie di bisogni, alcuni indispensabili per la sopravvivenza 

(mangiare, vestirsi, ecc.) e altri appartenenti alla sfera interpersonale (amicizia, stima, rispetto, 

successo). Con la teoria di Maslow, il tema dei bisogni ha ricevuto maggiore attenzione, e vari 

studiosi hanno provato ad approfondirlo esplorando la relazione tra bisogni e processi 

motivazionali. 

Negli anni 60, lo psicologo americano della teoria dei bisogni, David McClelland, ha osservato come 

la motivazione ad agire di ciascun individuo può essere ricondotta a tre tipi di bisogni (più o meno 

sviluppati nell’individuo) che sembrano, tra le altre cose, essere collegati alle esperienze passate 

dell’individuo e muoverlo nelle sue azioni quotidiane. Tra questi bisogni, la nostra campagna di 

informazione vuole influenzare il bisogno di affiliazione o l’importanza che l’individuo attribuisce al 

gruppo sociale di riferimento. Coloro che percepiscono più intensamente questo bisogno di 



                                                                                             

 

affiliazione mostrano poi una propensione maggiore per il lavoro di gruppo, che può essere molto 

vantaggiosa per tutto il team13 

Prima di loro Murray, negli anni 30, aveva osservato che la motivazione ad agire è strettamente 

collegata a fattori sociali e ambientali, dimostrando che i bisogni individuali sono filtrati dal contesto 

in cui si vive. La nostra idea è quella di stimolare tale bisogno all’interno del contesto migratorio per 

creare un cambiamento. 

Questi autori ci forniscono un ottimo spunto di riflessione sulle motivazioni alla base di una 

campagna di informazione: incoraggiare una comunità a riflettere sulla necessità di una certa 

iniziativa che andrà a migliorare la loro situazione, sull’importanza di approfondire le proprie 

conoscenze in una determinata materia come opportunità per avviare un processo di cambiamento 

dal basso concreto. 

Alla luce di queste considerazioni teoriche, il nostro lavoro sarà incentrato sul riconoscimento 

dell’importanza delle competenze digitali come opportunità che stimola l’apprendimento. Questa 

motivazione verrà poi usata come strumento per stimolare una crescita comune e condivisa che 

non solo sostiene la nostra campagna, ma genera anche un effetto domino proprio grazie 

all’influenza che il gruppo può avere sul suo sviluppo. 

Durante il corso formativo offerto nell’ambito del progetto, ci saranno dei momenti il cui obiettivo 

sarà quello di sensibilizzare le partecipanti sull’importanza della condivisione collettiva, stimolando 

in loro il desiderio di diventare parte integrante del processo di crescita della propria comunità. 

L’obiettivo è generare un “contagio motivazionale”, un processo basato sulla curiosità e 

sull’apprendimento indiretto attraverso l’osservazione degli altri, partendo dal presupposto che il 

comportamento di un soggetto osservante può essere influenzato dal comportamento 

dell’individuo osservato, soprattutto se lui/lei può trarne beneficio e se individua un legame con 

l’altra persona14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 The Achieving Society, David C. McClelland, 1961 
14 Social Learning Theory, A. Bandura - Journal of communication, 1978 



                                                                                             

 

 

Effetto moltiplicatore 
 

La motivazione verrà stimolata in due momenti diversi del corso: 

- Da una parte, il corso di formazione darà alle donne la possibilità di verificare per se stesse 

quanto le competenze digitali e e dei media possono influenzare positivamente il loro 

presente e il loro futuro; 

- Dall’altra, durante il corso verranno organizzate delle sessioni per intensificare il senso di 

responsabilità delle partecipanti al corso, così da renderle consapevoli del proprio ruolo 

chiave nell’attività di informazione sugli strumenti digitali per tutta la comunità. 

La partecipazione al corso diventerà quindi uno spazio per la formazione di figure che, avendo a 

cuore il benessere della propria comunità, svilupperanno le competenze necessarie per diventare 

ambasciatrici di nuove e importanti conoscenze in campo digitale, dando vita a un effetto domino 

che coinvolga il maggior numero possibile di donne migranti, che è l’obiettivo fondamentale della 

nostra campagna di informazione collettiva. 

A livello teorico, è stato dimostrato che anche una minoranza ha tutte le carte in regola per stimolare 

un cambiamento collettivo. Alcuni studi mostrano che le maggioranze non sono sempre in grado di 

mantenere il controllo; anche pochi individui possono, con i mezzi giusti, ispirare un cambiamento 

all’interno della comunità. I pensieri divergenti di pochi individui possono effettivamente spingere 

l’intera comunità a essere mentalmente attiva, proponendo alternative, nuove energie e riflessioni 

che possono trasformarsi in nuove alternative15. 

Questo è quello che ci aspettiamo dalle partecipanti alla fine del corso: che diventino ambasciatrici 

per la promozione di un uso innovativo del potenziale tecnologico di cui tutti disponiamo, ma che 

spesso non tutti sappiamo sfruttare. 

In generale, chiunque può essere ambasciatore, qualunque membro della comunità che creda 

fermamente nel messaggio che sta mandando e nell’importanza di condividere tali conoscenze per 

produrre il cambiamento sperato. 

Nello specifico, durante il corso le partecipanti esploreranno dei moduli formativi specifici per 

riflettere sull’importanza di condividere al meglio le proprie conoscenze con la comunità. 

Forniremo alle partecipanti dei momenti di riflessione e delle tecniche utili e concrete per sviluppare 

competenze trasversali come autoconsapevolezza, intraprendenza e competenze comunicative, 

utili per trasmettere le conoscenze digitali acquisite durante il corso. Allo stesso tempo, si 

continuerà a porre l’accento sul senso di appartenenza e responsabilità nei confronti delle donne 

della propria comunità. 

 
15 Psicologia delle minoranze attive, Serge Moscovici (1981) 



                                                                                             

 

Il desiderio di offrire questo tipo di corso di formazione proviene anche da un’altra considerazione 

legata al potere del passaparola all’interno di queste comunità. 

Il fenomeno è semplice: persone che parlano con altre persone, raccontando la propria esperienza. 

Ciascun individuo ha una rete di persone con cui interagisce. Questa rete ha due aspetti rilevanti: 

− Il numero di persone 

− La credibilità dell’individuo nei loro confronti 

La comunità migrante, come già menzionato all’inizio, è caratterizzata da reti sociali molto forti, e 

questo va a creare un “sapere comune” sulle modalità d’interazione all’interno del contesto di 

riferimento. 

È inoltre giusto sottolineare che nell’era dei social network, il fenomeno del passaparola sembra 

essere cambiato sostanzialmente: il numero di persone con cui siamo in contatto sta aumentando, 

ma si sta abbassando l’indice della credibilità media (il fenomeno della viralità è molto interessante: 

a volte una notizia sembra così interessante che tutti iniziano a parlarne senza verificare che sia 

effettivamente fondata). Per non perdere il vero significato del concetto di passaparola in quanto 

fenomeno basato sulla fiducia tra individui, il livello di credibilità dev’essere molto alto! 

 

Questa teoria è supportata a livello statistico; nel 2013, la Nielsen Global Survey of Trust in 

Advertising ha condotto una ricerca su 58 paesi e oltre 29.999 persone per studiare le forme 

pubblicitarie che attraggono maggiormente la gente. Anche se non vogliamo confrontarci con il 

mondo della pubblicità, è interessante osservare come l’importanza attribuita dalle persone al ruolo 

del passaparola non è aumentata tra il 2007 e il 2013, ma costituisce comunque la forma 

pubblicitaria più apprezzata. Questo dimostra come la fiducia interpersonale giochi un ruolo 

fondamentale nella società. 

Figure 1: Nielsen Global Survey of Trust in Advertising, 2013 



                                                                                             

 

Inoltre, tutti vogliamo renderci utili e aiutare gli altri. Sapere di possedere una conoscenza che può 

facilitare la nostra vita di tutti i giorni è un privilegio. E se so che potrebbe essere altrettanto utile 

per un mio amico, perché non dovrei dirglielo? 

Come creare la tua campagna di informazione “tra pari” 
 

Tante organizzazioni fanno l’errore di partire subito con la campagna senza alcuna preparazione. È 

come costruire una casa senza fondamenta. Durante la fase di pianificazione ci si organizza e si 

svolgono le ricerche preliminari per preparare il lancio della campagna. 

Ormai sappiamo che per portare avanti una campagna di informazione è necessario lavorare sul 

gruppo di riferimento, sul riconoscimento di un bisogno che stimoli la motivazione, e sull’attivazione 

del senso di appartenenza combinato a un desiderio di partecipare concretamente al cambiamento 

della propria comunità. 

Una volta compresi questi punti, ci si può dedicare alla dimensione più pratica. 

In questa seconda sezione del manuale, verranno fornite delle linee guida pratiche e utili per la 

pianificazione di una campagna di informazione collettiva “tra pari”, con un’analisi di tutte le fasi. 

Il tipo di campagna che vogliamo proporre è particolarmente incentrata su un unico evento che 

coinvolga il maggior numero possibile di donne, lasciandole poi con il desiderio di condividere le 

nozioni apprese nei tempi e nei modi che preferiscono. 

A causa dell’unicità dell’evento, esso dovrà essere contemporaneamente interessante e completo. 

Allo stesso tempo, per quanto riguarda le modalità della campagna, essa sarà completamente 

gestita dalle donne che hanno partecipato al corso; il nostro compito sarà esclusivamente dare 

sostegno e struttura alle loro idee. 

 

➢ Conoscere le cause del problema 

 

Inizia delineando chiaramente l’obiettivo della tua campagna. 

o Cosa stai cercando di ottenere, esattamente? 

o Perché molte di queste donne non usano questi strumenti correttamente? 

o Quali potrebbero essere le cause del problema? 

o Cosa puoi fare per migliorare le loro competenze? 

Per quanto riguarda la prima domanda, la prima parte del manuale è stata abbastanza esaustiva: 

l’obiettivo è stimolare nelle donne migranti curiosità e interesse per un uso quotidiano e 

consapevole degli strumenti digitali che le aiuti ad affrontare meglio il mercato del lavoro. 



                                                                                             

 

Stando alle ricerche nazionali, pare che l’uso di strumenti digitali da parte delle comunità migranti 

riguardi soprattutto strumenti come Facebook e Whatsapp, che vengono usati per comunicare con 

amici e famigliari. Solo una piccola minoranza usa motori di ricerca come Google per ricercare 

informazioni di ogni tipo. 

La causa del problema sembra essere la totale assenza di conoscenza delle possibilità offerte dal 

web e dei servizi offerti da motori di ricerca come Google (es. l’uso di Google Drive per 

l’archiviazione online di contenuti). 

Una volta elaborata questa ipotesi, è necessario verificarla con i diretti interessati: bisogna quindi 

mettersi al lavoro! 

 

➢ Eventi informali per conoscere il gruppo 
 

Una volta chiariti gli obiettivi, dovrai iniziare a conoscere i partecipanti alla campagna. 

Per portare avanti una campagna, infatti, abbiamo bisogno di ambasciatrici, nel nostro caso giovani 

donne che, tramite la loro partecipazione al corso di formazione, dovranno essere rese consapevoli 

dell’importanza del ruolo che ricopriranno. 

Chi sono le donne che parteciperanno ai corsi? Che ruolo hanno all’interno della loro comunità? 

Soprattutto, quali sono gli aspetti del mondo digitale più importanti per loro? 

Tutte queste informazioni non si trovano sui libri né nelle ricerche nazionali; bisogna incontrare le 

partecipanti e parlarne con loro! 

Proponi degli incontri durante i quali, in modo non formale, magari davanti a una tazza di tè, puoi 

iniziare a parlare della campagna di informazione per stimolare in loro il ragionamento critico e 

creativo, e per riflettere sulle motivazioni dietro alla campagna e su come realizzarla. 

 

➢ Pianificazione 
 

Durante il corso di formazione MedLit ci saranno intere sessioni per riflettere su quanto è 

importante che condividano la propria conoscenza con la comunità nel miglior modo possibile, e su 

quali sono le opportunità a disposizione per creare una campagna di informazione. 

In breve, l’obiettivo di queste sessioni è spiegare alle partecipanti cosa significa realizzare una 

campagna e quali sono le possibili tecniche. Questo servirà per collaborare all’ideazione della 

strategia comunicativa da applicare. 

Verranno inseriti dei momenti di concentrazione in cui le partecipanti saranno incoraggiate a 

riflettere su: 

- Cosa voglio dire esattamente? 



                                                                                             

 

- Chi è il destinatario del mio messaggio? 

- Perché lo voglio dire? 

- Come lo voglio dire? 

L’obiettivo di questa fase è renderle consapevoli del proprio ruolo di ideatrici delle misure logistiche 

necessarie per la realizzazione della campagna. 

 

➢ Contenuti e realizzazione pratica 
 

Una volta terminato il corso di formazione, acquisite tutte le conoscenze necessarie e stabilito il tipo 

di campagna di sensibilizzazione, è arrivato il momento di realizzare l’evento. 

Questo momento è cruciale per due ragioni: 

- Per avere un’idea chiara di tutti gli elementi necessari alla gestione dell’evento. Tutti i 

collaboratori dell’evento dovranno dare spazio all’immaginazione e decidere, in modo 

strutturato, come e quando le attività avranno luogo; 

- Questo momento avrà anche una particolare importanza per le partecipanti al corso, che 

avranno l’opportunità di partecipare attivamente alla creazione di un evento. Potranno 

ascoltare il parere di esperti nel campo dell’organizzazione di eventi di 

sensibilizzazione/informazione, e seguiranno ogni fase di pianificazione e conseguente 

esecuzione, arricchendo enormemente il proprio bagaglio culturale. 

 

➢ Monitora i risultati 
 

Bisogna sempre ricordare che una campagna di informazione correttamente pianificata deve avere 

un obiettivo e un destinatario di riferimento: questi due elementi dovrebbero essere sempre 

misurabili per avere un’idea chiara dell’impatto della nostra campagna. 

Come sappiamo se il nostro evento ha ottenuto l’effetto sperato? 

Sicuramente, il numero dei partecipanti e le loro impressioni al termine dell’evento rappresentano 

un ottimo strumento di misurazione. 

Un buon metodo per ottenere una stima accurata dei partecipanti è raccogliere le informazioni 

(nome, indirizzo email, numero di telefono) di tutti i partecipanti all’evento, se possibile. Questo 

sarà utile non solo per osservare l’impatto quantitativo dell’evento, ma anche e soprattutto per 

approfondire la propria conoscenza della rete degli interessati. Si può anche proporre ai partecipanti 

la somministrazione di un breve questionario di valutazione, con alcune domande sull’impatto 

dell’evento e sulla conoscenza del mondo digitale, in modo da avere abbastanza dati su cui 

strutturare eventuali future attività dello stesso tipo. 



                                                                                             

 

Non esagerate con le domande! Ricorda che vogliamo lasciare un bel ricordo della giornata, e i 

questionari non sono sempre apprezzati. Prova a pensare a metodi alternativi per studiare gli effetti 

della tua campagna. 

Passo per passo… 

   Riunioni operative 
 

Il primo passo per l’organizzazione di qualsiasi evento è senza dubbio la riunione operativa, che è 

un breve incontro con l’obiettivo di diffondere e discutere con il gruppo un’idea comune su come si 

svolgerà l’evento. 

Organizzarlo significa organizzare una riunione di lavoro, un mini-evento con il gruppo per definire 

attività, compiti e obiettivi concreti. 

Ovviamente, una riunione così importante dev’essere organizzata nei minimi dettagli per 

assicurarne il pieno successo. 

Il primo consiglio è di procurarti una timeline efficiente. Si tratta di una specie di calendario che ti 

permette di avere sempre sott’occhio, momento per momento, tutte le attività che vanno 

organizzate. 

Poi dovrai sapere la data dell’incontro, la durata e il numero dei partecipanti. Assicurati di aver 

ricevuto conferma da tutti i partecipanti, così saprai con certezza quanti ospiti saranno presenti 

all’incontro. 

Le riunioni vanno considerate come strumenti metodologici utili al processo di miglioramento del 

progetto. 

Ricorda: Considera anche l’eventualità di organizzare più di una riunione operativa in modo da avere 

sempre chiara la situazione! 

- Bozza dell’agenda  
 

L’esito di questa riunione sarà il progetto di ordine del giorno, che deve sempre certificare le 

decisioni prese in riunione. Se le decisioni non vengono esplicitate, l’incontro può essere 

considerato nullo! 

Al termine della riunione operativa, ogni partecipante dovrebbe avere una comprensione chiara di 

tutte le decisioni prese e dei prossimi passi da intraprendere. 

Stilare l’ordine del giorno di un incontro è molto importante, poiché permetterà ai partecipanti di 

sapere dove e quando si terrà l’evento, quanto durerà, di cosa si parlerà; permetterà alle donne di 

collaborare prima e dopo l’evento, e a tutti di organizzare i tempi nel modo migliore, senza il rischio 

di dimenticare qualcosa. 

 



                                                                                             

 

- Chi? Cosa? (Divisione dei compiti) 
 

In ogni gruppo che si rispetti, ciascun membro deve sapere esattamente cosa fare e quando farlo. 

Per questo motivo, una volta stilato l’ordine del giorno, bisogna distribuire i compiti tra i membri 

del gruppo. Ci saranno persone responsabili di trovare la location dell’evento, altre si occuperanno 

del rinfresco, altre ancora penseranno a invitare le persone più influenti della comunità, a 

presentare il progetto, e così via. 

È fondamentale continuare a dare peso all’obiettivo principale della campagna di informazione: le 

donne che hanno partecipato al corso di formazione dovrebbero prepararsi per presentare 

l’argomento e tenere a mente l’importanza di condividere con gli altri le conoscenze acquisite. 

 

- Chi parteciperà? 
 

Questo è senza dubbio uno dei punti più importanti. Come abbiamo già detto, l’evento servirà a 

sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sul tema dell’uso consapevole degli strumenti 

digitali da parte delle donne migranti. 

Ricorda che la tua è una campagna di informazione tra donne pari, quindi saranno loro le prime a 

dover pubblicizzare l’evento! Parlane con le tue amiche, con le madri dei compagni di scuola, e 

all’interno della loro comunità. Il passaparola può e dovrebbe essere il modo migliore per 

pubblicizzare il tuo evento. 

Crea una lista degli ospiti! 

Si possono identificare due sottogruppi di partecipanti: 

- Il pubblico di riferimento: molto semplicemente, l’evento deve raggiungere il maggior 

numero possibile di donne migranti. 

- Gli enti (parti interessate). Ogni evento che si rispetti prevede la partecipazione di 

soggetti/organi rilevanti nel contesto di riferimento, così da conferire ulteriore valore 

all’evento. 

 

- Cosa offrire durante l’evento? 
 

Quale evento può essere definito tale senza un rinfresco? 

Distinguiamo diverse modalità di rinfresco tra cui scegliere: 

- Caffè di benvenuto accompagnato da pasticcini prima dell’inizio dell’evento;  

- Pausa caffè a metà dell’evento per separare due fasi distinte della programmazione;  



                                                                                             

 

- Aperitivo/rinfresco alla fine dell’evento. 

 

- Visibilità 
 

Essendo una campagna di informazione, un elemento da non 

trascurare è la visibilità dell’evento stesso, in maniera tale da 

raggiungere il maggior numero possibile di partecipanti. 

Oltre a decidere chi parteciperà, devi decidere come invitare e 

coinvolgere i partecipanti. Per attirare l’attenzione dei futuri 

partecipanti, al momento giusto e con un messaggio efficace e 

personalizzato, è essenziale l’uso di tutti i canali a nostra 

disposizione. Gli inviti possono essere recapitati con la 

creazione di eventi sui social network, in luoghi frequentati 

dalle donne e, soprattutto, con il passaparola, che è il modo 

più semplice e diretto per raggiungere più persone possibili. In 

generale, esistono due modalità, diverse ma complementari. 

 

- Modalità online. Riguarda l’uso dei mezzi digitali meglio conosciuti alle partecipanti: 

Facebook e WhatsApp. Una delle partecipanti può creare eventi su Facebook, mandare 

messaggi efficaci, usare hashtag, foto o brevi video del gruppo. 

- Modalità offline. Se sai già che tipo di ospiti parteciperanno al tuo evento, sai anche che 

posti frequentano. La pubblicità classica, quindi volantini e manifesti, è anch’essa molto 

importante per raggiungere il target locale dell’evento. 

Anche se il tuo evento è aperto a tutti, considera di dover invitare personalmente certe persone, 

perché potrebbero aspettarselo o sono personalità influenti che potrebbero dare prestigio 

all’evento o essere utili in altri contesti. Decidi in tempo se far stampare gli inviti e se farli consegnare 

a mano o per posta. 

 

- Location 
 

Questo fattore dipende dalle tue risorse. Se la tua organizzazione ha a disposizione degli spazi 

propri, non ti servirà nessun permesso; altrimenti, ricordati di richiedere in tempo i permessi 

necessari per il tuo evento! 

Tieni sempre in considerazione il tuo pubblico di riferimento! È meglio scegliere una location 

conosciuta e frequentata dalle persone che vogliamo incontrare, che permetterà al nostro evento 

di avere un impatto più rapido ed efficace sui partecipanti. 

Check list 

Volantini e manifesti 

Aggiornare il sito web 

Aggiornare le pagine social  

Interviste presso radio e quotidiani 

locali 

Ripetere tutto periodicamente 



                                                                                             

 

Considerando che il nostro target sono le donne migranti, sarebbe appropriato organizzare l’evento 

in luoghi vicini a loro: spazi comuni, luoghi d’incontro, associazioni interculturali, ecc. Ci sono, a tal 

proposito, delle linee guida a cui ispirarsi per l’individuazione della location, che dev’essere: 

- Facilmente accessibile (sarebbe ideale se fosse raggiungibile con i mezzi pubblici);  

- Abbastanza spaziosa da contenere tutti i partecipanti e possibilmente adattabile a eventuali 

necessità (così come una stanza troppo piena, anche una sala semivuota non aiuta la nostra 

causa); 

- Servito di determinate attrezzature, come ad esempio una cucina per il catering; 

- Facile da sistemare e fornito di attrezzature tecniche come sistemi audio/video, schermi, 

computer, videoproiettori, lavagne (bisogna sempre poter contare su un servizio di 

assistenza tecnica). 

 

- Eventuali prove generali 
 

L’evento, in quanto tale, sarà un’occasione per presentare qualcosa.  

Uno dei nostri obiettivi dev’essere quello di sostenere le donne in tutte le fasi di creazione della 

campagna. Proprio perché la gestione e la realizzazione dell’evento potrebbero essere attività 

completamente nuove per queste donne, è giusto offrire loro vari momenti di supporto, riflessione 

e analisi delle diverse fasi di realizzazione. 

In questo senso, è consigliabile organizzare più momenti ricapitolativi, con riunioni periodiche per 

proporre una prova generale di come si svolgerà l’evento, collaudare i contenuti, la location, le 

tempistiche, le attività e gli obiettivi prima di presentarli al pubblico. 

Nello specifico, essendo una campagna di informazione, è importante discutere con il gruppo dei 

collaboratori se sia il caso di avere delle prove generali prima dell’evento vero e proprio. 

- L’evento 
Bisogna sempre tenere a mente che questo evento dev’essere 

un’occasione per dare massima visibilità alla vostra causa. 

Crea dei momenti di presentazione e dei momenti più informali in cui 

i partecipanti possano condividere idee e pensieri. È una campagna 

di informazione, quindi pianifica delle situazioni che ne aumentino la 

visibilità: manifesti, foto, giochi, ecc. 

Ricorda ai membri del tuo gruppo di essere sempre gentili e 

amichevoli! È pur sempre un evento, quindi non dimenticarti di 

GODERTELO!! 

 

Check List 

Scegli il target 

Scegli il tipo di evento 

Scegli una data 

Scegli una location 

Organizza la pausa caffè 

Manda gli inviti  

Pubblicizza 



                                                                                             

 

Idee pratiche per una campagna di sensibilizzazione vincente 
 

L’obiettivo della nostra campagna di sensibilizzazione collettiva è incoraggiare, come suggerito dal nome, le 

donne migranti a riflettere su come prendere il comando della campagna. Poiché anche loro sono membri 

della comunità, vogliamo raggiungere e conoscere meglio di chiunque altro gli interessi e le abitudini dei 

loro pari. 

Ecco alcuni esempi che potrebbero tornare utili a chi, a un primo sguardo, vuole creare una campagna di 

informazione/sensibilizzazione con e per questo gruppo di riferimento. 

Cena informale 

 
Obiettivi:  

 Riconoscere l’importanza delle competenze digitali 

 Fornire risposte semplici e pratiche ai dubbi delle partecipanti  

 Invogliare le donne migranti a utilizzare gli strumenti digitali nella vita di tutti i giorni 

 Avere un momento di condivisione 

 Conoscere meglio la situazione delle donne migranti e il loro rapporto con il mondo digitale 

Descrizione: 

Durante questa attività, alle donne verrà dato modo di condividere le conoscenze acquisite durante il corso 

di formazione. 

L’idea è di sfruttare una situazione conviviale come strumento per la creazione di un clima sereno in cui 

discutere informalmente ogni aspetto. 

Le donne migranti saranno attivamente coinvolte nell’organizzazione e realizzazione dell’attività. Si può 

quindi dividere l’attività in due parti: 

➢ Preparazione: 

o Stilare una lista di possibili partecipanti all’evento e contattarle 

o Ogni ospite sarà invitata a portare con sé un piatto da condividere con il gruppo 

o Organizzare gli spazi in cui si terrà l’evento (prenotazione, sistemazione, ecc.); trova un 

posto che sia familiare (associazione culturali, punti d’incontro, ecc.) 

Di quanto tempo abbiamo bisogno? Incontro introduttivo di circa 4 ore e altri possibili 
incontri di approfondimento, in base alle 
tematiche e all’interesse dimostrato dai 
partecipanti 

Quante partecipanti? Massimo 30 persone 

Materiale necessario  • Rinfresco 

• Lavagna e pennarelli appositi 

• PC e proiettore 



                                                                                             

 

o Prima dell’evento, le donne dovranno preparare una breve presentazione dei principali 

vantaggi da loro riscontrati nell’uso consapevole degli strumenti digitali; 

➢ Realizzazione: 

o Saranno le donne che hanno partecipato al corso di formazione, con l’aiuto di un 

supervisore, a presentare il progetto. La presentazione si svolgerà con l’uso di strumenti 

diversi: 

▪ Lavagne e poster 

▪ Attività non formali sull’argomento 

▪ Video 

o Una volta terminata la presentazione, è bene proporre un’attività non formale che stimoli 

la riflessione e lo spirito di squadra. Per riuscire a stimolare la riflessione sull’argomento, 

l’attività dev’essere semplice ed efficace. Un esempio potrebbe essere: 

“Kahoot! è una piattaforma multimediale che può essere usata per creare semplici 

quiz da fare sul telefono. Le partecipanti potrebbero pensare alle domande, e poi 

proporre il gioco durante l’evento per stimolare la riflessione collettiva e l’uso 

immediato delle competenze digitali da parte delle donne presenti”. 

o Dopo la/e attività verrà offerto un rinfresco. 

o Ora chi ha partecipato al corso di formazione, sotto la guida di un supervisore, avrà il 

compito di stimolare in maniera non formale la riflessione e la discussione sulle 

competenze digitali, cercando di collaborare per trovare modi utili ed efficaci di 

condividere queste conoscenze con le altre interessate. 

Un’attività utile potrebbe essere la seguente: 

➢ Chiedi a ogni partecipante di rispondere su un post-it alla domanda “cosa vorresti saper fare?” in 

relazione al tema delle competenze digitali 

➢ Dividi il gruppo in sottogruppi da 5 persone. In ciascun gruppo dovrebbe esserci almeno una donna 

che ha partecipato al corso di formazione. 

➢ Raccogli i post-it scritti all’inizio e distribuiscili a caso tra i gruppi 

➢ Ogni gruppo avrà 20 minuti per discutere possibili soluzioni alle richieste dei post-it. 

➢ In fine, una rappresentante per ogni gruppo condividerà con tutti le soluzioni trovate. 

 

Risultati: 

 Migliorare la conoscenza delle donne 

 Offrire loro soluzioni pratiche per avvicinarsi al mondo digitale 

 Stimolare la motivazione delle partecipanti ad avvicinarsi all’uso della tecnologia 

 Imparare a conoscere nuovi strumenti digitali come Kahoot! 

 Creare materiali utili (poster) per campagne future 

 Galleria fotografica dell’evento 

 



                                                                                             

 

 

 Video  

 

 Rendere le donne consapevoli delle possibilità offerte dell’uso degli strumenti digitali 

 Conoscere meglio la situazione delle donne migranti e il loro rapporto con il mondo digitale 

 Fornire risposte semplici e pratiche ai dubbi delle partecipanti  

 Riconoscere l’importanza delle conoscenze digitali 

 

Descrizione 

Questa attività propone la creazione collaborativa di un video informativo. È prevista una riunione in cui 

tutte le donne migranti avranno l’opportunità di incontrarsi e condividere con le loro pari le conoscenze 

acquisita durante il corso, e realizzare insieme un video di sensibilizzazione sull’argomento. L’attività si 

divide in due fasi: 

➢ Preparazione: 

o Scegliere la data e la location 

o Stilare una lista di possibili partecipanti all’evento e contattarle. 

o Decidere, insieme a uno o più supervisori, i temi che verranno trattati nella prima parte 

della riunione. Ecco alcune idee: 

o "Perché è così importante saper usare un computer?" 

o “Cosa vorrei saper fare?” 

Chiediamo alle partecipanti al corso di formazione quale attività hanno preferito, e chiediamo loro di 

riproporla durante l’evento. 

➢ Realizzazione: 

o Le partecipanti al corso di formazione avranno il compito di spiegare alle altre, con 

poster o altre tecniche, i vantaggi di saper usare autonomamente gli strumenti digitali. 

- La presentazione può essere un PowerPoint su specifici argomenti 

affrontati durante il corso. 

Di quanto tempo abbiamo bisogno? 4 ore 
 

Quante partecipanti? Gruppi di 8/10 persone 

Materiale necessario 

 

 

Obiettivi: 

• Lavagnetta e penne per tutti 

• Forbici 

• 1 o 2 videocamere  

• Computer 



                                                                                             

 

 

o Dopo la presentazione sarebbe utile proporre un’attività non formale per rompere il 

ghiaccio, unire il gruppo e invogliare tutte le partecipanti a riflettere sull’importanza 

degli strumenti digitali. Un esempio può essere: 

▪ Uno scambio di idee dove, a turno, ciascuna partecipante all’evento 

risponde (con l’aiuto di lavagnette e post-it) alla domanda “cosa 

vorresti saper fare?”, creando una grande mappa mentale dei bisogni 

della comunità 

▪ Kahoot! è una piattaforma multimediale che può servire a creare 

semplici quiz da fare sul telefono. Le donne possono pensare alle 

domande, e poi proporre il gioco durante l’evento per stimolare la 

riflessione collettiva e l’uso immediato delle competenze digitali. 

o Verrà poi proposto di partecipare alla creazione di un video informativo sull’uso 

consapevole degli strumenti digitali (con slogan, consigli, ecc.) 

o questa aggiunta offre due vantaggi: 

▪ attività pratica e produttiva per i partecipanti all’evento 

▪ creazione di un video che può essere condiviso con tantissime persone sui 

principali canali social  

Dopo aver creato il video con l’aiuto di un esperto, esso verrà condiviso con tutti le partecipanti. Ciascuna 

di loro avrà la responsabilità di condividerlo sui propri social (Facebook, WhatsApp, YouTube) e provare a 

raggiungere il maggior numero di visualizzazioni. 

 

Risultati: 

 Video che promuove l’importanza dell’uso consapevole degli strumenti digitali 

 Rendere le donne consapevoli dell’importanza degli strumenti digitali 

 Stimolare la curiosità delle donne in modo pratico 

 Imparare a motivare, guidare e valutare gli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 

Tour itinerante 
 

Obiettivi: 

 Offrire brevi lezioni presso almeno 5 associazioni 

 Stimolare curiosità per l’uso degli strumenti digitali in ameno 50 persone 

 Aumentare la visibilità della causa sul territorio 

 Creare una galleria fotografica con slogan che verranno pubblicati sui principali canali social 

 Attirare l’interesse collettivo 

 

Descrizione: 

L’obiettivo di questa attività è coinvolgere il maggior numero possibile di parti interessate al progetto, dando 

maggiore visibilità alla questione. Date le dimensioni dell’evento, bisogna preparare alla perfezione le donne 

prima che incontrino gli azionisti; per questo motivo, si consiglia di dividere l’attività in due parti. 

➢ Preparazione 

- Identificare i luoghi d’interesse del gruppo di riferimento 

- Prendere un appuntamento e chiedere disponibilità alle organizzazioni per brevi lezioni di 

informatica (massimo 15 minuti) 

- Preparare lezioni interattive; le lezioni andrebbero preparate e collaudate prima 

dell’evento; possono svolgersi come: 

o Scambio di idee 

o Presentazioni PowerPoint 

o Motivazioni per fare un uso consapevole degli strumenti digitali 

o Piccoli consigli su come usare strumenti come Facebook e Google 

o Le esperienze delle donne che hanno partecipato al corso di formazione 

 

➢ Realizzazione 

Di quanto tempo hai bisogno? Il tour dovrebbe durare almeno 4 ore, con la 
possibilità di ripeterlo in base alla disponibilità 
delle organizzazioni che collaborano. 

Quante partecipanti? Gruppo di 10 persone 

Materiale necessario  • Volantini dell’evento (almeno 100) 

• Lavagnette e penne (almeno 100) per chi 
vuole partecipare attivamente alle lezioni 

• Manifesti con slogan 

• Videocamera 



                                                                                             

 

- Una volta accordatisi sull’organizzazione e stabilita una data, le donne faranno una piccola 

parata itinerante 

- Durante la parata. alle donne verrà fornito il materiale necessario per aumentare la 

visibilità dell’evento e del progetto 

- A ogni tappa della parata, starà alle donne spiegare brevemente la campagna e proporre 

un concorso fotografico per aumentare la visibilità e l’interesse nei confronti del tema. 

 

Risultati: 

 Migliorare le competenze comunicative delle partecipanti 

 Migliorare la capacità di relazionarsi con un pubblico 

 Galleria fotografica e video della parata da condividere sui principali canali social 

 Concorso fotografico: le foto di tutti coloro che hanno partecipato alla parata saranno pubblicate 

usando hashtag per la visibilità dell’evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 

IT – da Donna a Donna 
 

 

Obiettivi: 

 Valutare e migliorare le conoscenze e le competenze digitali delle donne 

 Aiutare le donne a semplificare le informazioni per facilitarne la divulgazione 

 Promuovere la divulgazione delle conoscenze acquisite 

 

Descrizione: 

Ogni squadra, composto da 2 donne e un facilitatore, approfondisce un modulo e discute su come 

semplificarlo e adattarlo. Poi tutto il gruppo collabora allo sviluppo di una strategia per raggiungere altre 

donne. 

➢ Preparazione 

 

- La preparazione prevede un’attività di divulgazione;  

 

- Le donne devono appartenere allo stesso gruppo linguistico, ma non necessariamente alla stessa 

etnia o nazionalità. Devono capire che parteciperanno a un evento “forma il formatore”. 

 

- I facilitatori devono conoscere i contenuti presentati ed essere in grado di assistere le donne 

nell’approfondimento di tali contenuti. Prima dell’evento, verrà loro offerta una sessione 

formativa per spiegare il progetto, presentare i moduli e i questionari, e prepararli ai bisogni e 

alle situazioni delle partecipanti. 

 

➢ Svolgimento 

 

- Il rinfresco resterà a disposizione durante tutto l’evento. Al loro arrivo, le partecipanti 

verranno accolte e riceveranno dei cartellini con i loro nomi. 

 

- Un ciclo di presentazioni (10 minuti), poi viene posta la domanda: Perché vuoi approfondire 

le tue conoscenze in materia di tecnologia digitale? Lascia che le donne si esprimano. 

 

Attività 1 – 1 ora 

Di quanto tempo hai bisogno? 3 ore 

Quante partecipanti? 21 (14 donne, 7 facilitatori) 

Materiale necessario  • Computer e portatili 

• Tavoli e sedie, prese di corrente 

• Cartellini con i nomi 

• Proiettore e schermo 

• Rinfresco 



                                                                                             

 

Spiega l’obiettivo dell’attività e il programma, poi fornisci le istruzioni.   

Il gruppo si dividerà in 7 squadre (a ciascuna sarà assegnato un modulo) da 3 persone (due 

donne e un facilitatore). La squadra avrà un’ora per: 

• Introdurre l’argomento in generale 

• Pre-questionario (qui è importante il facilitatore) 

• Approfondire i contenuti 

• Semplificare i contenuti (es. con bigliettini o note) 

 

- Pausa – 15 minuti 

 

Attività 2 – 1 ora 

 

• Preparare e presentare i contenuti.  

• Le partecipanti si esercitano e adattano i contenuti, poi il presentano alle altre (5 minuti per 

gruppo) 

• Il gruppo è invitato a condividere le proprie riflessioni 

 

- Pausa – 15 minuti 

 

Attività 3 – 20 minuti 

 

• Discussione: Come promuovere questi contenuti anche tra le donne della comunità? Quali 

sono le difficoltà? Come superare queste difficoltà? 

 

- Conclusione e valutazione finale 

 

 

Risultati:  

 Miglioramento delle competenze digitali 

 Sviluppo di competenze educative “tra pari” e capacità di presentazione 

 Sviluppo di strategie concrete per promuovere l’uso dei moduli formativi 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 

Le competenze digitali sono un affare di famiglia 
 

 

Obiettivi: 

 Sviluppare competenze digitali 

 Combinare l’apprendimento con la solidarietà generazionale all’interno della comunità 

 Promuovere il riconoscimento delle capacità delle partecipanti anche tra i membri più giovani della 

comunità 

 

Descrizione: 

L’evento porterà insieme coppie di giovanissimi e donne che lavoreranno insieme sul tema 

dell’alfabetizzazione digitale, discutendo questioni di attualità, identità e istruzione in relazione 

all’apprendimento digitale. Al termine, le coppie e il gruppo elaboreranno degli obiettivi per portare avanti 

le finalità dell’evento. 

➢ Preparazione 

 

- Individuare donne e adolescenti migranti, nella stessa comunità o in altre piccole comunità. Se non 

ci sono abbastanza adolescenti, si possono trovare dei giovani volontari. Bisogna accertarsi che i 

giovani abbiano le competenze digitali di base per svolgere gli esercizi, ma l’obiettivo è sensibilizzare 

i giovani al riconoscimento del potenziale di apprendimento delle donne. 

 

- Preparare delle attività per rompere il ghiaccio e delle domande per stimolare la discussione, 

concentrandosi sui luoghi comuni che vengono spesso attribuiti alle donne migranti all’interno della 

loro stessa comunità a causa delle loro scarse competenze digitali.  

 

- Argomenti da affrontare: 

• Ridere della mamma che ha sempre bisogno di aiuto con il computer 

• Scarsa comprensione dei sentimenti della mamma quando non capisce qualcosa e viene 

ignorata 

• Poca pazienza nell’aiutare la mamma a capire, ricordare e usare gli strumenti digitali nel modo 

corretto 

Di quanto tempo abbiamo bisogno? 3 ore 

Quante partecipanti? 20 

Materiale necessario  • PC portatili (anche extra) 

• Postazioni di lavoro (tavolo e prese di 
corrente, due sedie per postazione) 

• Proiettore e schermo (con l’evento e il 
programma) 

• Cartellini coi nomi 

• Rinfresco 



                                                                                             

 

• Apprezzare gli sforzi della mamma, le sue conoscenze e le sue capacità 

• Sostenere non solo la mamma, ma tutte le donne, giovani e anziane 

• Capire che le competenze digitali sono un privilegio 

 

➢ Svolgimento 

 

- Il rinfresco sarà disponibile per tutta la durata dell’evento.  

 

- La sessione dura 3 ore e può essere organizzata ovunque vada meglio ai partecipanti, pur 

che ci sia il Wi-Fi. I computer, che siano portatili o dell’ufficio, devono essere sistemati prima 

della sessione. Quando arrivano i partecipanti, viene dato loro un cartellino con il loro nome. 

 

- Il gruppo si dispone a cerchio e tutti si presentano. Poi viene spiegato il programma e si svolge 

un’attività per rompere il ghiaccio. 

 

Attività 1: Connettersi – 10 minuti -https://www.youtube.com/watch?v=5vp2Jgtei0E 

 

Attività 2: Cosa sa fare mamma? – 20 minuti 

 

- Dividere il gruppo in 2 sottogruppi – uno per i giovani, uno per le madri. Dare una 

lavagnetta e un pennarello a ciascuno e chiedere loro di disegnare una mappa/story-board 

della mamma in azione – questa mamma ha una grande conoscenza informatica. In che 

modo queste competenze migliorano la sua vita? Cosa sta facendo nella story-board? 

 

- I gruppi spiegano le story-board, le mettono a confronto e discutono le differenze. 

 

Attività 3: Imparare insieme – 30 minuti 

 

- Chiedere alle coppie di trovare la propria postazione. Ogni gruppo affronterà un modulo 

formativo, e insieme discuteranno la rilevanza del modulo rispettivamente per i giovani e 

per le madri. Sul tavolo troveranno dei cartellini con due domande:  

• Che importanza può avere nel mio caso? (per entrambi) 

• Cosa ho appena imparato? 

• Come posso incoraggiare altre donne a imparare a usare questi strumenti? 

 

- Il facilitatore termina l’attività con 15 minuti di discussione su queste domande, 

incoraggiando l’idea di ispirare altre donne della comunità a interessarsi di apprendimento 

digitale. 

 

- Pausa – 15 minuti 

 

Attività 4: Cambio di gioco – 1 ora 

 

- Dividere i gruppi in 4, assicurandosi che siano bilanciati.  

 

- Chiedere a ciascun gruppo di immaginare una situazione in cui una donna trova un limite 

all’apprendimento – che sia la famiglia, la situazione economica, ecc. Il gruppo deve 

https://www.youtube.com/watch?v=5vp2Jgtei0E


                                                                                             

 

mettere su una rappresentazione di 5 minuti che coinvolga tutti i membri del gruppo. 

Concedere 20 minuti per la preparazione. 

 

- Chiedere a ciascun gruppo di esibirsi.  

 

- Quando tutti i gruppi hanno finito, chiedere ai partecipanti come si possono aiutare le 

donne a superare questi ostacoli. Scrivere le soluzioni su una lavagna. Concedere 10 minuti 

a ogni gruppo. 

 

Attività 5: Conclusione 

 

- Discussione di 10 minuti: come sfruttare questo evento per promuovere la consapevolezza? 

 

- Valutazione dell’evento 

 

Risultati:  

 Miglioramento delle competenze digitali (delle donne) 

 Maggiore conoscenza dei vantaggi delle competenze digitali (per le donne) 

 Più consapevolezza della propria capacità di apprendere e usare le competenze digitali nella vita di 

tutti i giorni 

 Più empatia e consapevolezza da parte dei giovani nei confronti delle abilità e capacità delle donne 

della comunità  

 Creare soluzioni per dare potere, indipendenza e istruzione alle donne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 

Il tour digitale 
 

 

Obiettivi: 

 Valutare e migliorare le competenze digitali delle donne 

 Aiutare le donne a trovare su Internet i luoghi più importanti della zona  

 

Descrizione 

3 donne si riuniscono in una stanza con Wi-Fi, con un facilitatore che le aiuta a trovare tutti i luoghi chiave 

nell’area circostante (dottore, scuola, ospedale, libreria, organizzazione per i migranti, parrucchiere, negozi, 

banche, ecc.), scelti dalle donne e dal facilitatore. 

Poi il gruppo di 4 fa un “MedLit Digitour” per trovare alcuni dei luoghi sulla mappa che sono più importanti 

per la loro vita di ogni giorno. Il tour dovrebbe essere facilmente accessibile, ed eventuali costi dovrebbero 

essere presi in carico dall’organizzazione dei facilitatori. 

➢ Preparazione 

 

- Fa parte della preparazione anche la fase 1 in cui le donne scelgono i posti da trovare 

 

- I facilitatori devono avere una buona conoscenza della zona ed essere in grado di aiutare le 

donne a esplorarla. Prima dell’attività, parteciperanno a una sessione formativa in cui, insieme 

all’attività, verranno spiegati i bisogni e le situazioni delle partecipanti. 

  

➢ Svolgimento 

 

- Il rinfresco è sempre a disposizione. Al loro arrivo, le partecipanti ricevono dei cartellini con il 

loro nome. 

 

- Tutte le partecipanti si presentano (10 minuti), e viene posta la domanda: Perché sei 

interessata alla tecnologia digitale? Lascia che le donne si esprimano. 

- Ogni gruppo sceglie 3 (su 6-10) luoghi chiave da trovare 

 

Quanto tempo serve? 3 ore 

Quante partecipanti? 8 (6 donne, 2 facilitatori) 

Materiale necessario  • Spazio 

• Tavoli e sedie 

• Cellulari 

• Cartellini con nomi 

• Rinfresco 

• Fondi per eventuali mezzi di trasporto 

• Mappa dell’area  



                                                                                             

 

- Una volta tornati tutti i gruppi, le partecipanti possono parlare di dove sono state, cosa hanno 

trovato, ecc. 

 

Risultati:  

 Migliorare le competenze digitali 

 Sviluppare le competenze educative “tra pari” e le abilità di presentazione delle partecipanti 

 Sviluppare strategie concrete e pratiche per promuovere l’uso dei moduli formativi 

 Sviluppare autostima nel proprio ruolo di ambasciatrici di conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 

Il bingo di MEDLIT 
 

 

Obiettivi: 

 Valutare i livelli di alfabetizzazione digitale nel gruppo di riferimento grazie a una semplice partita di 

bingo 

 Imparare la terminologia digitale “giocando” 

 

Descrizione 

➢ Preparazione  

 

- Il facilitatore fotocopia delle cartelle da bingo, 

così che ciascuna partecipante ne abbia una 

 

 

➢ Svolgimento 

 

- Il facilitatore spiega le regole del bingo 

 

- La prima donna che completa una fila di corrispondenze sulla sua cartella esclama “BINGO”  

 

- La partecipante che conosceva il riquadro deve poi SPIEGARLO alle altre 

 

- Entro la fine dell’ora TUTTI i riquadri della cartella da bingo dovrebbero essere ASSOCIATI a una 

spiegazione /dimostrazione che le stesse donne hanno elaborato durante la sessione 

 

Risultati:  

 Individuazione della terminologia digitale 

 Valutazione delle proprie necessità d’apprendimento 

 Rafforzamento dell’autostima grazie alle spiegazioni di gruppo 

 

 

Quanto tempo serve? 60 minuti 

Quante partecipanti? Minimo 5 (4 partecipanti, 1 facilitatore) 

Materiale necessario  • Cartelle da bingo 

• Tavoli e sedie, prese di corrente 

• Cartellini con i nomi 

• Proiettore e schermo 

• Rinfresco 



                                                                                             

 

Vivere in un mondo connesso 
 

 

Obiettivi: 

 Riconoscere l’utilità dell’alfabetizzazione digitale 

 Comprendere l’importanza delle conoscenze informatiche 

 Stimolare le donne migranti a promuovere l’uso di internet 

Descrizione 

➢ Preparazione 

 

- Dividere le partecipanti in piccoli gruppi in base al numero totale di partecipanti 

 

➢ Svolgimento 

 

- Crea un’atmosfera tranquilla e accogliente 

 

- Crea le premesse. Ricorda alle partecipanti perché si trovano lì. 

 

- Spiega alle partecipanti che dovranno usare l’immaginazione e le proprie capacità di ragionamento 

critico: ogni gruppo riceverà un caso di studio e dovrà analizzare la situazione e individuare delle 

possibili soluzioni (5 minuti) 

 

- Distribuisci i casi di studio tra le partecipanti (uno per gruppo) 

 

- Spiega loro che hanno 15 minuti per analizzare la situazione. Quando avranno finito, dovranno 

presentare le loro scoperte agli altri gruppi (5-15 minuti per gruppo) 

 

- Quando tutti i gruppi avranno presentato le proprie ricerche, intavola una conversazione per 

trovare risposta a queste domande (20 minuti): 

• Quanto è stato facile/difficile trovare delle soluzioni per le situazioni presentate? 

• Pensi che queste situazioni potrebbero presentarsi anche nella vita reale? 

• Quanto sarebbe stato utile saper usare internet nelle situazioni presentate? 

• Cosa sarebbe cambiato se avessero avuto delle competenze digitali di base? 

• Pensi che queste persone si sentirebbero più sicure nell’uso di internet se seguissero dei 

corsi sulle competenze digitali? 

 

Quanto tempo serve? 50 minuti 

Quante partecipanti? 9-20 persone 

Materiale necessario  • 3 casi di studio (uno per ciascuna squadra) 

• penne 



                                                                                             

 

RESOCONTO E VALUTAZIONE: 

- Riassumere i risultati della ricerca, concentrandosi principalmente su quanto sarebbe diversa la vita 

delle persone interessate se sapessero usare gli strumenti digitali (5 minuti) 

 

CONSIGLI PER I FACILITATORI 

- Durante l’esercizio, il facilitatore dovrebbe supervisionare i gruppi e dare loro delle linee guida in 

caso di necessità. Incoraggiarli a ragionare come se fossero loro stesse a dover affrontare le 

specifiche situazioni. 

 

Risultati:  

 Riconoscere la necessità dell’alfabetizzazione digitale 

 Comprendere l’importanza delle conoscenze digitali 

 Essere spinti a promuovere l’uso degli strumenti digitali 

 

SCHEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso n°1 

Mary ha 50 anni e non ha mai usato internet. Ha a malapena mai scritto qualcosa al 

computer, perché è “vecchia scuola” e preferisce usare carta e penna. 

Di recente, l’ente che distribuisce l’energia elettrica ha annunciato che tutte le bollette 

dovranno essere pagate su internet, perché stamparle è diventato troppo dispendioso. 

Mary ha chiesto all’ente per l’energia elettrica di continuare a pagare in contanti, poiché 

non possiede né un PC né uno smartphone, ma la sua richiesta è stata respinta. 

Caso n°2 

Thomas e Nadine stanno insieme da 40 anni e hanno deciso di andare in Germania per 

festeggiare l’anniversario. Non erano mai stati all’estero e hanno adorato passeggiare per 

Munster. Stavano passeggiando da un bel po’ di tempo ed erano molto stanchi, perciò 

hanno deciso di tornare in hotel. Sfortunatamente, hanno dimenticato la mappa nel bar in 

cui hanno fatto colazione e non si ricordano come tornarci. Provano a chiedere a qualcuno 

dove si trovano il bar o l’hotel, ma nessuno parla inglese, nemmeno i tassisti. 

 

Caso n°3 

Nick è un padre single e sua figlia è la luce dei suoi occhi. È molto orgoglioso di lei e se ne 

vanta spesso con i suoi colleghi. È entusiasta perché le è stato offerto un tirocinio 

nell’università migliore del Regno Unito. 

L’unico problema è che non sa usare internet e non potrà parlare con sua figlia quanto 

vorrebbe, perché non possono permettersi le chiamate internazionali. 



                                                                                             

 

Sulla strada per media-landia 
 

Obiettivi: 

 Riconoscere l’importanza dell’alfabetizzazione digitale 

 Comprendere l’importanza delle conoscenze digitali 

 Stimolare le donne migranti a promuovere l’uso di internet 

 

Descrizione 

Si tratta di un esercizio esperienziale su dei casi di studio, che serve a rafforzare le conoscenze delle 

partecipanti in materia di competenze digitali e a renderle ambasciatrici del progetto. 

➢ Preparazione  

 

- Separare le partecipanti in piccoli gruppi, in base al numero totale  

 

➢ Svolgimento 

 

- Creare un’atmosfera tranquilla e accogliente 

 

- Crea le premesse. Ricorda alle partecipanti perché si trovano lì. 

 

- Spiega alle partecipanti che dovranno usare l’immaginazione e il ragionamento critico, 

collaborando allo sviluppo di lezioni per il rafforzamento delle conoscenze digitali degli anziani. 

Ogni gruppo rappresenta un diverso gruppo di persone: un gruppo rappresenterà le donne anziane; 

un altro farà la parte degli esperti di informatica, e l’ultimo gruppo farà la parte dei funzionari 

pubblici. Dovranno usare l’immaginazione per mettersi nei panni delle persone che stanno 

interpretando (5 minuti). 

 

- I gruppi si scambieranno le idee e dovranno pensare a 4 aspetti diversi delle competenze digitali, 

chiedendosi perché potrebbero essere utili (15 minuti).  

 

- Ciascun gruppo presenterà i propri risultati (5-15 minuti a gruppo). 

- Seguirà una discussione sull’importanza delle competenze individuate, se sono state trattate o 

meno durante il corso di formazione a cui hanno partecipato, e come si potrebbe promuovere 

questo strumento diventando ambasciatrici del progetto per aiutare altre donne (15 minuti). 

 

Quanto tempo serve? 60 minuti  

Quante partecipanti? 9-20 persone 

Materiale necessario  • Casi di studio (uno per ciascun gruppo) 

• penne 



                                                                                             

 

 

RESOCONTO E VALUTAZIONE: 

- Riassumi i risultati delle ricerche, concentrandoti particolarmente su come sfruttare gli strumenti 

del corso di formazione per aiutare altre donne ad avvicinarsi al mondo digitale (5 minuti) 

 

CONSIGLI PER I FACILITATORI 

- Durante l’esercizio, il facilitatore dovrebbe supervisionare i gruppi e dare loro delle linee guida in 

caso di necessità. Incoraggiale a usare l’immaginazione e a mettersi nei panni delle persone che 

stanno interpretando. 

 

Risultati:  

 Riconoscere il bisogno di alfabetizzazione digitale 

 Capire l’importanza delle conoscenze digitali 

 Promuovere l’uso degli strumenti digitali 

 

SCHEDE 

Donne anziane (50+) 

Immaginate di essere un gruppo di anziane che ha deciso di sviluppare alcuni strumenti per aiutare gli anziani 

a prendere dimestichezza con gli strumenti digitali. Non avete ancora deciso se volete organizzare un corso 

di formazione frontale o su una piattaforma online. Ora state decidendo su quali competenze soffermarvi. 

Dovete pensare alle quattro (4) competenze che sarebbero più vantaggiose per il vostro gruppo di 

riferimento e che le aiuterebbero ad affrontare i problemi della vita reale. 

Competenza Perché pensate che sia importante? 

  

  

  



                                                                                             

 

  

Esperti di informatica 

Immaginate di essere un gruppo di esperti informatici. Avete ricevuto l’incarico di creare una piattaforma per 

migliorare le competenze digitali degli anziani. Dovete pensare alle quattro (4) competenze che sarebbero 

più vantaggiose per il vostro gruppo di riferimento e che le aiuterebbero ad affrontare i problemi della vita 

reale. 

 

 

Competenza Perché pensate che sia importante? 

  

  

  

  

  



                                                                                             

 

Funzionari pubblici 

Immaginate di essere un gruppo di funzionari pubblici. State gestendo un progetto per l’alfabetizzazione 

digitale degli anziani. Dovete offrirgli delle lezioni su come usare internet e sviluppare competenze specifiche 

che li aiuteranno a risolvere questioni amministrative. Dovete pensare alle quattro (4) competenze che 

sarebbero più vantaggiose per il vostro gruppo di riferimento e che le aiuterebbero ad affrontare i problemi 

della vita reale. 

 

Competenza  Perché pensate che sia importante? 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 

Rompere il ghiaccio: biglietto da visita 
 

Obiettivi: 

 Conoscersi  

 Conoscere le singole competenze 

 Conoscere le aspettative 

 

Descrizione 

➢ Preparazione 

 

- Prepara per ogni partecipante un foglio che andrà completato con: 

• Nome 

• Indirizzo 

• Data di nascita 

• Paese di origine 

• Competenze rilevanti per la campagna di informazione 

• Aspettative sul corso di formazione 

 

- Le domande possono essere adattate a contesto/situazione/esigenze. 

 

➢ Svolgimento 

 

- Distribuisci i fogli. 

 

- Dai alle partecipanti il tempo necessario (in base al gruppo) per riflettere sulle risposte e scriverle. 

 

- Chiedi loro di appendere a una bacheca i fogli con le risposte. Possono presentare le risposte 

individualmente o in gruppo. 

 

Risultati:  

 Le partecipanti sviluppano fiducia reciproca 

 Le competenze vengono condivise e distribuite in modo mirato 

 Le aspettative vengono condivise e il corso può essere adattato in modo più mirato 

 

Quanto tempo serve? 1 ora e mezzo 

Quante partecipanti? 15 persone 

Materiale necessario  • 1 foglio & 1 penna a persona 
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