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Regole di comportamento da adottare nel corso delle sessioni 

È necessario creare un’atmosfera amichevole e informale che possa favorire una discussione aperta e 

scevra da conflitti. Suggeriamo presentare il seguente regolamento all’inizio di ciascuna sessione. Il 

formatore potrà, inoltre, incoraggiare i partecipanti a proporre e a concordare sul regolamento da ri-

spettare durante le sessioni.   

▪ La partecipazione è volontaria. 

▪ Tutti i partecipanti sono coinvolti nelle attività e nelle discussioni di gruppo. 

▪ I partecipanti hanno diritto a rifiutarsi di svolgere un’attivit{, nel caso in cui non si sentano a 

proprio agio.  

▪ I partecipanti e gli operatori giovanili manterranno il più stretto riserbo su quanto discusso nel 

corso delle sessioni, a meno che le informazioni condivise non interessino direttamente 

l’incolumit{ dei partecipanti.  

▪ Tutti i partecipanti saranno trattati in maniera equa e con rispetto.  

▪ Tutti i partecipanti dovranno prestare ascolto. 

▪ Tutti hanno il diritto ad esprimere le proprie idee senza correre il rischio di essere giudicati o 

interrotti.  

▪ È possibile mettere in discussione i punti di vista, gli atteggiamenti e le idee di tutti.  

▪ I partecipanti sono invitati ad ascoltare le opinioni degli altri, commentarle e metterle in di-

scussione in modo da garantire un dibattito fruttuoso.  
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1. IL DIALOGO RELIGIOSO 

 

Il CESIE  ha curato lo sviluppo di questa sessione.  

1.1.1. BREVE DESCRIZIONE DELLA SESSIONE  

La seguente sessione affronta il tema del dialogo interreligioso.  

Contiene: 

▪ un’introduzione riguardante i principali temi affrontati: fede, religione e dialogo interreligioso; 

▪ alcuni dati statistici sul tema; 

▪ 5 attività non formali che consentono ai partecipanti di approfondire l’argomento, conoscere 

diverse fedi e religioni, combattere gli stereotipi e acquisire la capacità di riflettere in maniera 

critica sul ruolo dei media nella società.  

1.1.2. OBIETTIVI 

▪ scoprire e approfondire la conoscenza delle varie religioni; 

▪ conoscere la differenza fra fede e religione, 

▪ promuovere la conoscenza della diversità culturale; 

▪ sviluppare la capacità di riflettere in maniera critica 

1.1.3. GRUPPO TARGET 

La sessione è rivolta a ragazzi e ragazzi, in generale. Tuttavia, consigliamo agli operatori giovanili di 

raccogliere un gruppo piuttosto eterogeneo composto da partecipanti atei o fedeli di diverse religioni, 

in modo da creare le condizioni per un dibattito interessante e ricco di contributi.  

Fascia d’età del gruppo target: fra 16 e i 30 anni 

Numero dei partecipanti: 7  - 15 partecipanti  

Durata: 120 minuti 

1.1.4. OCCORRENTE  

▪ Lavagna a fogli mobili 

▪ Post-it 

▪ Pennarelli 

▪ Penne 
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▪ Immagini  

▪ Articoli e riviste  

 

▪ Durata: 2 ore 

 

1.2.1. PRESENTAZIONE DEL TEMA AFFRONTATO NEL CORSO DEL-

LA SESSIONE 

Il dialogo interreligioso si traduce in un’interazione positiva e costruttiva fra le persone che professa-

no diverse fedi o religioni, o possiedono una diversa concezione della spiritualità. Non bisogna confon-

dere, però, il dialogo interreligioso con il sincretismo. Dialogo interreligioso, infatti, non significa ri-

nunciare alla propria fede o professare insieme più religioni, ma discutere per promuovere la cono-

scenza e la comprensione fra fedi e religioni differenti per imparare ad accogliere altri punti di vista.  

È possibile datare le origini del dialogo interreligioso, in età contemporanea, al Parlamento Mondiale 

delle Religioni del 1893, tenutosi in occasione dell’Esposizione Colombiana di Chicago, a cui hanno 

preso parte seguaci di diverse religioni provenienti da Paesi occidentali ed orientali.1 

Prima di approfondire ulteriormente l’argomento e passare alle attività pratiche, sarà necessario chia-

rire le differenti sfumature di significato assunte dai termini fede e religione, sebbene spesso siano uti-

lizzati in maniera intercambiabile.  

La religione è un sistema culturale costituito da rituali, concezioni filosofiche, testi sacri, luoghi di cul-

to, norme morali ed etiche che legano l’umanit{ a ciò che l’antropologo Clifford Geertz ha definito “or-

dine generale dell’esistenza” (1993). Religioni differenti si fondano su una particolare e diversa conce-

zione del “divino”, del “sacro”, della “fede”, di “uno o più esseri soprannaturali” della “trascendenza e 

della sacralit{”, da tali concetti definiscono una serie di norme che regolano l’esistenza dei fedeli.   

Fede significa avere fiducia in qualcuno o in qualcosa, vuol dire osservare un vincolo di lealtà; o essere 

fedeli a una persona, una promessa, un impegno. La parola fede è anche utilizzata per descrivere un si-

stema di credenze religiose, pertanto la fede non rappresenta altro che l’assoluta aderenza al proprio 

credo e al proprio sistema di valori. 2 

1.2.2. DATI E STATISTICHE 

Secondo un’indagine demografica condotta nel 2010 sono 2,2 miliardi i cristiani nel mondo (il 32% 

della popolazione mondiale), 1,6 miliardi i musulmani (23%), 1 miliardo i fedeli indù (15%), quasi 500 

                                                             

1  Inter-religious Dialogue. (2014). New World Encyclopedia. [Accessed 08-09-2017] Available online:  

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Inter-religious_Dialogue 
2 Faith. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2017 [Accessed 08-09-

2017]. Available online: https://en.wikipedia.org/wiki/Faith 
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milioni i buddisti (7%) e 14 milioni gli ebrei (0.2%). Inoltre, sono più di 400 milioni (6%) le persone 

che praticano una religione popolare o tradizionale, incluse le religioni animiste africane, la religione 

tradizionale cinese, le religioni dei Nativi americani e degli aborigeni australiani. Circa 58 milioni di 

persone – una percentuale di poco inferiore all’1% della popolazione globale – professa altre religioni, 

fra cui la fede Baha’I, il giainismo, il sikhismo, lo shintoismo, il taoismo, il Tenrikyo, la Wicca e lo zoroa-

strismo.3 

 

      Fig.  1 

1.2.2.1. ITALIA 

Il dibattito accademico sul dialogo interreligioso è particolarmente fervido in Italia, un Paese a mag-

gioranza cristiana. La maggior parte della popolazione, infatti, è cattolica, ma cresce il numero di fedeli 

di altre confessioni cristiane, dei musulmani e degli induisti. Molti cristiani ritengono sia importante 

dialogare e incontrare persone di fede diversa. Le attività ecumeniche e in favore del dialogo interreli-

gioso aumentano di anno in anno.  

                                                             

3 The Global Religious Landscape, (2012). [Ultimo access oil 10-03-2017] Disponibile all’indirizzo:  

http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/ 
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La legge italiana prevede che, all’interno delle scuole pubbliche, sia garantito l’insegnamento della re-

ligione cattolica per due ore a settimana. Sebbene la partecipazione alle lezioni di religione sia facolta-

tiva per legge, sono poche le scuole che offrono attività alternative ai loro studenti. Nel 2013, l’88,9% 

degli studenti ha scelto di seguire le lezioni di religione, e ciò significa che solo l’ 11,1% degli studenti 

italiani dichiara di professare altre religioni o nessuna.  

Secondo un rapporto Eurispes (un centro di ricerca italiano) del 2016 4, il 71,1% degli italiani si pro-

fessa cristiano, ma solo il 25,4% di loro è praticante. Le minoranze religiose costituiscono il 2% della 

popolazione. Il gruppo più numeroso è quello dei protestanti (27%), seguiti dai testimoni di Geova 

(25,7%), dai musulmani (15%), dai cristiani ortodossi (9,6%), dai buddisti (9,1%), dagli ebrei (2.2%), 

e dagli indù (1.9%).5 

L’Italia è un Paese multiculturale, pertanto il dialogo religioso è estremamente importante. La Costitu-

zione Italiana sancisce il diritto alla libertà di culto attraverso numerosi articoli. Il terzo articolo della 

Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 

e sociali. Sebbene l’articolo 7 stabilisca una separazione dei poteri fra Stato e Chiesa, la Chiesa cattolica 

riveste un ruolo particolare nel Paese per ragioni storiche: infatti, lo Stato del Vaticano si trova 

all’interno dello Stato italiano e la Chiesa è fortemente radicata all’interno della società italiana. Lo 

stesso non avviene per le altre confessioni. Si tratta senz’altro un’anomalia in uno stato democratico, in 

cui nessuna religione dovrebbe assumere un ruolo preminente.6  

1.2.2.2. REGNO UNITO  

Il censimento del 2011 è la fonte più affidabile per avere un quadro chiaro del rapporto che i cittadini 

britannici hanno con la religione nel Regno Unito. Le statistiche del 2011 mostrano che:  

▪ nonostante il calo del numero dei fedeli, il cristianesimo rimane la religione maggioritaria in 

Inghilterra e Galles. I musulmani costituiscono il secondo gruppo religioso, con un numero di 

fedeli in crescita. Tuttavia, le persone che si dichiarano atee o agnostiche costituiscono, oggi, 

quasi un quarto della popolazione. 

▪ Nel censimento del 2011, il cristianesimo era in assoluto la religione più professata con 33,2 

milioni di fedeli (59,3% della popolazione). Il secondo gruppo più numeroso era quello dei mu-

sulmani pari a 2,7 milioni di persone (il 4,8% della popolazione).  

▪ 14,1 milioni di persone, quasi un quarto dei cittadini inglesi e gallesi, si dichiarava ateo nel 

2011. 

                                                             

4 Rapporto Italia (2017). EURIPES. [Ultimo accesso: 01-07-2017] Disponibile all’indirizzo: 

http://www.eurispes.eu/content/eurispes-rapporto-italia-2016 
5 Pedrazzi, N. (2016) L’Italia e le religioni nel 2016. [Ultimo accesso: 10-03-2017] Disponibile all’indirizzo:  

http://riforma.it/it/articolo/2016/02/01/litalia-e-le-religioni-nel-2016. 
6 Scuderi, M. (2015). Interfaith dialogue in Italy: a school project suggestion. [Ultimo accesso: 21-05-2017]. Dispo-

nibile all’indirizzo:  https://rpd.unibo.it/article/viewFile/4694/4186. 

http://www.eurispes.eu/content/eurispes-rapporto-italia-2016
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▪ La domanda inerente il proprio credo religioso era l’unico quesito facoltativo contenuto nel 

censimento del 2011, ed il 7,2% della popolazione ha scelto di non rispondere a quella doman-

da. .7 

▪ Fra il 2001 e il 2011 c’è stato un calo nel numero dei cittadini che si professavano cristiani (dal 

71,7% al 59,3%), ed un aumento di coloro che si dichiaravano atei o agnostici (dal 14,8 al 

25,1%). È stato riscontrato anche un aumento nel numero dei fedeli di altre religioni, fra cui 

quello dei musulmani (dal 3% al 4,8%). 

▪ Sempre secondo i dati del censimento del 2011, è Londra la città col più alto tasso di diversità 

religiosa, con un’alta percentuale di fedeli musulmani, buddisti indù ed ebrei. Le regioni nord-

orientali e nord-occidentali dell’Inghilterra sono a maggioranza cristiana, la popolazione galle-

se è quella con il tasso più alto di atei ed agnostici.  

Com’è cambiato il panorama dell’affiliazione religiosa nel corso dell’ultimo decennio  

▪ Il cristianesimo rimane in assoluto la religione più professata con 33,2 milioni di fedeli (59,3% 

della popolazione). Il secondo gruppo più numeroso è quello dei musulmani pari a 2,7 milioni 

di persone (il 4,8% della popolazione). 

▪ 14,1 milioni di persone, quasi un quarto (25,1%)dei cittadini inglesi e gallesi, si dichiarano atee 

(dati del censimento del 2011). 

▪ Per quanto concerne le altre fedi religiose: 817.000 persone si professano induiste (1,5% della 

popolazione), 423.000 sikh (0,8%); 263.000 di religione ebraica (0,5%) e 248.000 buddisti 

(0,4%). 

▪ 240.000 persone (0,4 %) hanno dichiarato di professare altre religioni: vi sono seguaci di reli-

gioni pagane o animiste, rispettivamente 57.000 e 39.000; 24.000 praticano religioni sincreti-

che. Inoltre vi sono 20.000 gianisti e 11.000 ravidassi nel Regno Unito. 

▪ La domanda inerente il proprio credo religioso era l’unico quesito facoltativo contenuto nel 

censimento del 2011, ed il 7,2% della popolazione ha scelto di non rispondere a quella doman-

da. 

                                                             

7 Religion in England and Wales 2011 (2012). Office for National Statistics. [Accessed 21-05-2017]. Available 

online: 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/religion/articles/religioninengla

ndandwales2011/2012-12-11 
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Fig.  2 

 

Le tendenze più significative osservate rispetto al censimento del 2001: 

▪ un aumento del numero degli atei e degli agnostici, passato dal 14,8% della popolazione nel 

2001 al 25,1% del 2011.  

▪ Un calo del numero dei cristiani, passati dal 71,7% del 2001 al 59,3% del 2011.  

▪ Un aumento dei fedeli delle altre religioni. Si pensi al numero di musulmani passato dal 3% del 

2001 al 4,8% del 2011.8 

Fedeli della Chiesa d’Inghilterra  

Comunicato del 12 gennaio 2016 

La Chiesa anglicana ha reso noto il rapporto statistico sul numero di fedeli che frequentano regolar-

mente la Chiesa d’Inghilterra relativo all’anno 2014. Secondo i dati raccolti, meno di un milione di per-

sone partecipa regolarmente alla messa. Condotto nel corso di quattro settimane nell’ottobre del 2014, 

lo studio ha rilevato che 980,000 fedeli vanno in chiesa ogni settimana, di cui 830.000 sono adulti e 

150.000 bambini. Le statistiche dimostrano, inoltre, che 2,4 milioni persone si sono recate in chiesa a 

Natale, mentre solo 1,3 milioni  di anglicani si sono recati alla messa pasquale. Inoltre, 2,2 milioni di 

persone hanno partecipato alle cerimonie speciali in occasione dell’Avvento dedicate alle organizza-

zioni della società civile e alle scuole. Le statistiche, inoltre, riguardano anche altri sacramenti rego-

larmente amministrati dalla Chiesa anglicana. Nel 2014 si sono celebrati meno di 1.000 matrimoni, 

                                                             

8 Religion in England and Wales 2011 (2012). Office for National Statistics. [Ultimo accesso: 05-20-2017]. Dispo-

nibileall’indirizzo: 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/religion/articles/religioninengland

andwales2011/2012-12-11 
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2.000 battesimi e quasi 3.000 funerali ogni settimana. Il 12% delle nascite avvenute nel 2014 sono sta-

te suggellate da un battesimo anglicano, mentre il 31% dei defunti è stato commemorato con un fune-

rale anglicano. I dati sottolineano una tendenza in atto già da tempo, con un calo del 12% della parte-

cipazione ai servizi religiosi rispetto al decennio precedente, con una diminuzione media superiore 

all’1% annuo.9 

 
           Fig.  3 

L’Equality Act del 2010 protegge i cittadini del Regno Unito dalle discriminazioni, nessuno può essere 

discriminato sulla base della propria “religione, credo o per la sua non appartenenza a nessun gruppo 

religioso”. Nel Regno Unito, la libertà religiosa e la tolleranza sono tenute in grande considerazione, ma 

molto resta ancora da fare. Sono numerose le organizzazioni che tentano di sostenere il dialogo inter-

religioso e portano avanti questa missione come, ad esempio, l’ Interfaith Network: 

www.interfaith.org.uk 

1.2.2.3. CROAZIA 

Il maggior numero di fedeli dichiara di aderire alla fede cattolica. La Croazia non ha una religione uffi-

ciale e la libertà religiosa è un diritto sancito dalla costituzione del Paese, che definisce i membri di tut-

te le comunità religiose uguali di fronte alla legge.  

                                                             

9 Research and Statistics Department Archbishops’ Council (2016).  Statistics for Mission 2014. Archbishops’ 

Council: London. [Ultimo accesso: 18-04-2017].  Disponibile all’indirizzo: 

https://www.churchofengland.org/media/2432327/2014statisticsformission.pdf  

http://www.interfaith.org.uk/
https://www.churchofengland.org/media/2432327/2014statisticsformission.pdf
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Secondo il censimento del 201110 l’86,28% dei croati professa la religione cattolica, mentre gli orto-

dossi costituiscono il 4,44% della popolazione, i musulmani l’ 1,47%, e i protestanti lo 0,34%. Il 3,81% 

dei croati si dichiara ateo, lo 0,76% scettico o agnostico, mentre il 2,17% della popolazione preferisce 

non rispondere.  

Secondo i dati raccolti da un sondaggio Gallup del 200911, il 70% degli intervistati ha risposto sì alla 

domanda “Pensi che la religione costituisca una parte fondamentale della tua vita?”. Tuttavia, solo il 

17,3% della popolazione partecipa con regolarità agli uffici religiosi. 

Gli allievi della scuola elementare e secondaria sono tenuti a partecipare alle lezioni di religione, di so-

lito coordinate dalla Chiesa cattolica.  

1.2.2.4. SLOVACCHIA 

Simile al caso della Croazia, è quello della Slovacchia in cui la maggior parte della popolazione si pro-

fessa cattolica. La Slovacchia non ha una religione ufficiale e il diritto alla libertà di culto è sancito dalla 

costituzione. Tuttavia, il preambolo della Carta costituzionale slovacca recita: “Noi, la nazione slovacca, 

tenuto contro dell’eredit{ politica e culturale dei nostri predecessori e dell’esperienza acquisita nel 

corso di secoli di lotte per la nostra indipendenza nazionale, memori della ricerca spirituale di Cirillo e 

Metodio e del retaggio storico della Grande Moravia (…) adottiamo questa costituzione […]”, pertanto 

il carattere spirituale nazionale è posto in evidenza dalla carta costituzionale.  

Secondo il censimento del 2011, il 76% degli slovacchi si dichiara credente, il, 13,5% dubbioso o scet-

tico, mentre l’11% ha rifiutato di rispondere alla domanda.  

Il 62% degli slovacchi sono cattolici, i protestanti evangelici costituiscono il 5% della popolazione, i 

cattolici di rito greco sono il 4%, i protestanti riformati il 2%, gli ortodossi l’1%. I fedeli di altre chiese 

e religioni sono pari allo 0,5% della popolazione. 

Il 13,5% degli slovacchi si dice ateo, mentre l’11% della popolazione dichiara di non professare alcun 

credo.12 

Nelle scuole si tengono delle lezioni di religione, tuttavia gli studenti possono optare per  lo studio 

dell’etica.  

1.2.3. TURCHIA 

                                                             

10 Ostroški, L. (2013). Popis stanovništa, kucanstava I stanova 20011. Statistical Report. Državni zavod za statisti-

ku Republike Hrvatske. [Ultimo accesso:: 02-08-2017] Disponibile all’indirizzo: 

https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2012/SI-1469.pdf 
11  Religion. GALLUP.com [Accessed: 02-08-2017] Available online: 

http://www.gallup.com/poll/1690/religion.aspx 
12 Registrované cirkvi a n|boženské spoločnosti v SR Apoštolsk| cirkev na Slovensku. Ministerstvo kultury Slo-

venskej republiky. [Ultimo accesso: 18-04-2017].  Disponibile all’indirizzo: http://www.mksr.sk/posobnost-

ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-/registrovane-cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-

f9.htmllang="en-us" 
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Secondo una ricerca pubblicata dal Turkish Directorate of Religious Affairs nel 2014, in Turchia vivono 

fedeli di ogni religione.  

Musulmani Fedeli di altre religioni/atei 

99,2% 0,4% 

 

La percentuale di coloro che si dichiarano ferventi credenti è del 19,4%, quelli che si dicono religiosi è 

pari al 68,1%, contro il 10,2% di agnostici, l’ 1% di scettici e lo 0,3% di atei.13 

 

1.3.1. ATTIVITÀ INTRODUTTIVE 

A) FEDE E RELIGIONE 

▪ Uno studio dei concetti di fede e religione  

Istruzioni 

1. Appendi alle pareti due fogli della lavagna a fogli mobili, in alternativa stendili sul tavolo.  

2. Scrivi le parole “fede” e “religione” al centro dei due fogli.  

3. Incoraggia i ragazzi a scrivere su un post-it il significato di ogni parola e ad attaccarlo al foglio della 

lavagna.  

4. Da loro una definizione chiara di entrambi i termini. Potresti servirti del testo introduttivo. 

Durata: 10 min 

1.3.2. ATTIVITÀ PRINCIPALI 

A) SIMBOLI E SIGNIFICATI  

▪ Un’attivit{ pensata per riflettere sul significato dei principali simboli religiosi.  

Istruzioni 

1. Presenta ai partecipanti le immagini e i simboli religiosi (vd. immagini qui sotto) e appendili alle 

pareti.  

                                                             

13  Diyanet İşleri Başkanlığı. (2014). Türkiye’de dini hayat  raştırması. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. 
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2. Chiedi ai partecipanti di abbinare il simbolo alla religione e cercare di chiarirne il significato. 

3. Fornire ai partecipanti una spiegazione per ciascuna immagine (per i simboli di cui sopra puoi ser-

virti delle spiegazioni riportate qui sotto)14:  

 

GIUDAISMO 

Il “Magen David” (lo “Scudo di David”, ovvero la Stella di David) è tradizionalmente utilizzata come 

simbolo della religione ebraica. Secondo l’interpretazione più comune, si riferisce a dio, che ha fatto da 

scudo al re biblico David. Il simbolo è molto antico e ha numerosi altri significati.  

Un altro simbolo comunemente adottato è il Menorah, il candelabro a sette braccia utilizzato negli an-

tichi templi ebraici come simbolo della rivelazione divina. È presente tutt’oggi in ogni sinagoga.  

 

CRISTIANESIMO 

Il crocifisso simboleggia la morte e resurrezione di Gesù Cristo, morto sulla croce per espiare i peccati 

dell’umanit{. 

Uno dei primi simboli utilizzati dai cristiani è quello del pesce, ichthys (in greco), un acronimo di Iesous 

Christos Theou Yios Soter – Gesù Cristo, figlio di Dio, e Salvatore.  

 

ISLAM 

                                                             

14 Living_Faiths_Together (2008). Tool kit on inter-religious dialogue in youth work [Ultimo accesso: 20-04-2017] 

Disponibile all’indirizzo: http://www.academia.edu/210418/Living_Faiths_Together._Tool_kit_on_inter-

religious_dialogue_in_the_youth_work 
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L’Islam non ha alcun simbolo o colore ufficiale, tuttavia la mezzaluna con a fianco una stella di colore 

verde è generalmente associato alla religione di Maometto. Molti Paesi a maggioranza musulmana si 

servono di questa iconologia, probabilmente per via dei legami con il simbolismo ottomano.  

Ebraismo, Cristianesimo e Islam hanno molto in comune, esse sono note come religioni abramitiche 

poiché riconoscono nella figura di Abramo il padre fondatore della loro fede. Musulmani, cristiani ed 

ebrei accettano il racconto della rivelazione di Dio ad Abramo, e immaginano dio come un creatore 

trascendente e signore delle legge morale. I testi sacri presentano spesso figure, storie e luoghi simili, 

sebbene siano differenti i ruoli, i punti di vista e i significati attribuiti agli eventi descritti nei rispettivi 

testi sacri.  

Durata: 20 min 

B) SCONFIGGERE GLI STEREOTIPI  

▪ Un confronto fra citazioni di testi religiosi e non.  

Da ai partecipanti una lista di citazioni tratte da testi religiosi o attribuite a figure laiche.  

Ad esempio 

Frasi legate all’unicità di Dio  

▪ “Non avere paura perché io sono con te; non perderti d’animo, perché io sono il tuo dio.” – Bib-

bia, Isaia 41:10 (ebraismo); 

▪ “E ricorda che io sarò con te, fino alla fine dei tempi.” – Matteo 28:20 (Cristianesimo); 

▪ “Dio è sempre vicino a te, più della tua vena giugulare.” – Corano 16:50 (Islam); 

▪ “Un unico dio si nasconde in tutte le cose viventi.” Upanishads (Induismo). 

Frasi legate a insegnamenti morali – non mentire, non rubare, non commettere adulterio, non 

uccidere, non bramare le cose altrui.  

▪ “Io sono il Signore, Dio tuo, che ti ha condotto fuori dal Paese d’Egitto, lontano dalla schiavitù. 

Non avrai altro dio all’infuori di me. Non creerai idoli o immagine alcuna di me […]” “Non no-

minare il nome di Dio invano […]. Ricordati del giorno del Sabato. Per sei giorni dovrai svolgere 

il tuo lavoro, ma il settimo il giorno, il sabato, dedicalo al Signore, tuo dio; […] Onora il padre e 

la madre […]” – Dal libro dell’Esodo (Ebraismo e Cristianesimo); 

▪ “E gli schiavi del Misericordioso (Allah) sono coloro che camminano sulla terra umili, e quando 

gli idolatri si rivolgono loro (con parole malevole) rispondono con parole di gentilezza. […] E 

questi non invocano altri dei, all’infuori dell’Unico, non uccidono ciò che dio ha proibito, eccet-

to per giusta causa, non commettono adulterio. Coloro che si macchiano di questi delitti do-

vranno essere puniti […]. Corano 25:63-75 (versetti 63, 68 e 72). 

▪ “Uccidere è proibito, pertanto tutti gli assassini andranno puniti a meno che non commettano 

omicidi di massa, al suono delle trombe” (Voltaire); 
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▪ “Reputo impavido chiunque riesca a resistere ai propri desideri, non chi conquista territori 

nemici, perché la vittoria più gloriosa è quella che si riporta su se stessi.” (Aristotele) 

Frasi connesse alla violenza  

▪ “Tenetevi pronti a massacrare i figli degli infedeli per le colpe dei loro padri. Non lasciate che si 

sollevino e si impossessino della terra, e riempiano il mondo di rovine” (Bibbia, Isaia 14:21, - 

Ebraismo e Cristianesimo); 

▪ “Combatteteli tutti, fino a quando non sia rimasto nemmeno un infedele, l’adorazione va a un 

solo dio” (Corano 2:193) 

▪ “Quando alcuni verranno a contesa fra loro, e la moglie dell’uno s’accoster{ per liberare suo 

marito dalle mani di colui che lo percuote, e stendendo la mano afferrerà quest’ultimo per le 

sue vergogne, tu le mozzerai la mano; l’occhio tuo non ne abbia pietà. (Deuteronomio 25:11-

12, Ebraismo e Cristianesimo); 

▪ “I mariti possono picchiare le mogli, anche se temono persino di sollevare la mano contro di lo-

ro.” (Corano, Sura 4:34) 

Frasi sull’amore 

▪ “Questo è il mio comandamento: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Non c’è amore 

più grande di questo: di perdere la vita per il proprio amico. Questo è il mio comandamento. 

Amatevi gli uni gli altri.” (Nuovo Testamento, Giovanni 15:12-13, 17, Cristianesimo); 

▪ “O umanità! Creata da un uomo e da una donna, e dividi in nazioni e tribù affinché possiate co-

noscervi e onorarvi (non disprezzarvi). Il più degno di fiducia di voi, agli occhi di Dio, è il più 

giusto.” (Corano, 49:13); 

▪ Il miglior modo di trovare se stessi e perdersi per servire gli altri. (Mahatma Gandhi); 

▪ L’amore è l’unica forza capace di trasformare un nemico in un amico. (Martin Luther King, Jr); 

 

1. Dividi i partecipanti in gruppi composti da 3-4 persone, e da a ciascuno di loro una copia delle cita-

zioni e chiedi loro di riflettere e attribuire ciascuna citazione a un testo sacro/autore. Dovranno 

cercare di indovinare se la frase è da attribuire a una persona religiosa o laica.  

2. Al termine dell’attivit{, tutti i gruppi presenteranno il risultato del loro lavoro. Gli altri partecipanti 

avranno la possibilità di esprimere la propria opinione.  

3. Lascia ai partecipanti 10 minuti per discutere dell’argomento.  

Alcune domande per favorire il dialogo: 

▪ L’attribuzione di quale testo ti ha sorpreso di più? 

▪ Hai scoperto qualcosa che non ti saresti mai aspettato? 

▪ L’attività ha confermato le tue certezze? 

▪ Quest’attivit{ ha risvegliato la tua curiosità? 
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▪ Hai mai affrontato una simile discussione? In quale contesto? 

▪ Pensi che ci siano degli insegnamenti che ritieni di dover seguire nel corso della tua vita?  

Durata: 30 min 

C) IL RUOLO DEI MEDIA NELLA CREAZIONE DI STEREOTIPI  

▪ Analizzare il linguaggio utilizzato dai media quando si parla di religione, ed il ruolo che i mezzi 

d’informazione hanno avuto nella creazione di stereotipi sulla religione islamica e del clima di 

islamofobia.  

Obiettivo dell’attività 

▪ Sensibilizzare i partecipanti rispetto alla presenza di titoli ed articoli di giornale fuorvianti, 

tendenziosi e colmi di stereotipi.  

▪ Incoraggiare i partecipanti a servirsi della loro capacità di pensiero critico per mettere in di-

scussione le informazioni fornite loro dai giornali.  

Istruzioni 

1. Presenta i concetti di xenophobia, islamofobia e antisemitismo e altre manifestazioni di 

odio nei confronti dei fedeli di una religione  

(Islamofobia = forte avversione, dettata da ragioni pregiudiziali, verso la cultura e la religione 

islamica – treccani.it) 

2. Spiega che cos’è uno stereotipo creato dai media. 

I media creano uno stereotipo nel momento in cui offrono rappresentazioni fuorvianti di un 

gruppo di persone, a causa delle azioni estreme perpetrate da una minoranza di essi.  

3. Dividi i partecipanti in piccoli gruppi e da loro degli articoli e delle riviste che trattano il tema 

dell’Islam e di altre religioni, come, ad esempio, quella ebraica; 

4. Chiedi ai partecipanti di individuare gli aggettivi e le parole usate per descrivere musulmani, 

ebrei, cristiani ed esponenti di altre fedi, ed invitali a condividere le loro scoperte.  

N.B. Quali articoli scegliere?  

Consigliamo di selezionare articoli o titoli che usano un linguaggio fuorviante e fortemente connotato. 

Cfr. i seguenti articoli: 

▪ “Terrore in Spagna: un uomo armato urla ‘Allah Akbar’ mentre apre il fuoco su un supermerca-

to”, Daily Express; 

▪ “VIETATO FESTEGGIARE IL NATALE. OFFENDE I MUSULMANI”, Daily Express 02/11/2005  
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▪ Moderno antisemitismo: "…ci sono persone che credono che gli ebrei siano al comando e che la 

globalizzazione sia tutta colpa loro" (Michael Kozak, oggi Ambasciatore degli Stati Uniti per il 

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor )15 

 

        Fig.  4 

▪ Confrontando gli articoli sugli arabi/musulmani, gli ebrei ed esponenti di altre religioni ci si 

accorge che l’affiliazione religiosa è spesso legata all’appartenenza nazionale.  

▪ Cerca di procurarti articoli che ti consentano di avere due punti di vista diversi sullo stesso ar-

gomento. Come nell’esempio: 

“SCENDETE DAL MIO AUTOBUS DEVO PREGARE”,  The Sun  -28 marzo 2008.  

Il Sun sosteneva che l’autista avesse ordinato ai passeggeri di scendere dal suo autobus in modo che 

potesse pregare. In realtà, all’autista era stato ordinato di fermarsi e di dire ai passeggeri di salire su 

quello successive, in modo da mantenere inalterata la frequenza delle corse, dal momento che 

l’autobus era in ritardo. Gli era stato detto di non accogliere nessun altro passeggero sull’autobus, e gli 

erano stati concessi 10 minuti di pausa. Per questa ragione poteva utilizzare il proprio tempo come 

meglio credeva..”  

5. Fa in modo che ciascun gruppo presenti il risultato del proprio lavoro.  

                                                             

15 Global Anti-Semitism Report (2005). U.S. Department of State. Released January 5, 2005. [Ultimo accesso: 01-

07-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:New_Statesman_cover_January_14,_2002.jpg 
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6. Modera una discussione fra tutti i partecipanti insieme al resto del gruppo in modo da indivi-

duare i termini più ricorrenti e negativamente connotati. Chiedi ai partecipanti di verificare se 

il linguaggio adoperato sia eccessivamente carico, utilizzato per influenzare il lettore.  

   

Nel corso della discussione potresti tentare di far riflettere i partecipanti sui seguenti aspetti:  

▪ Gli articoli contengono delle espressioni che tendono a generalizzare troppo? 

▪ Quali sentimenti suscitano gli articoli nel lettore? (positivi, negativi, di odio, di paura, di estra-

neità). 

▪ I partecipanti riescono ad associare le persone descritte dagli articoli a persone di loro cono-

scenza che professano la stessa religione/ hanno lo stesso retaggio culturale?  

▪ Per quale ragione i mezzi di informazioni compiono queste scelte linguistiche? 

▪ Quali altre scelte linguistiche avrebbero potuto operare? 

▪ Di solito si fa riferimento alla nazionalità di un delinquente, quando questi è di origine italiana 

o europea?  

7. Presenta ai partecipanti dati e statistiche relative al linguaggio utilizzato dai media per trattare 

il tema dell’Islam e dei musulmani nei vari Paesi partner. Ad esempio:  

▪ In Italia: soprattutto a seguito dell’11 settembre, è stato riscontrato un aumento dell’utilizzo 

dei seguenti termini in associazione alla parola musulmano: “jihadista”, “mujahidin”, “fonda-

mentalista”, “illegale”, “cittadino extra-comunitario”, “kamikaze” (sebbene sia una parola di 

origine giapponese), “foreign fighter”.16  

8. Riassumi i principali temi trattati e ricorda ai partecipanti di analizzare in maniera critica articoli e 

titoli.  

9. Per chiudere con una nota di ottimismo, l’operatore giovanile potrebbe chiedere ai partecipanti di 

pensare a tre possibili titoli di giornale che possano descrivere la sessione: uno negativo, uno posi-

tivo e l’altro realistico.  

Durata: 40 minuti 

 

1. Da ai partecipanti 3 post-it e appendi alla parete un foglio della lavagna a fogli mobili. 

2. Invita i partecipanti a scrivere su ciascun post-it una frase riguardante: 

▪ Qualcosa di nuovo che hanno scoperto nel corso della sessione; 

▪ Qualcosa di negativo che hanno scoperto nel corso della sessione; 

                                                             

16 Cartadiroma.org (2016). [Ultimo accesso: 10-04-2017] Disponibile all’indirizzo: 

http://www.cartadiroma.org/editoriale/islam-lessico-italiani/ 
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▪ Qualcosa di positivo che hanno scoperto nel corso della sessione;  

 

3. Invita i partecipanti ad avvicinarsi al centro della stanza e ad attaccare i post it al foglio, leggendo 

ad alta voce ciò che hanno scritto per condividerlo col testo del gruppo.  

4. Al termine dell’attivit{, chiedi a ciascun partecipante di condividere con gli altri un insegnamento 

religioso al quale sono particolarmente legati.  

Durata: 10 minuti 

 

1.5.1. CONSIGLI PER GLI OPERATORI GIOVANILI 

Consigliamo agli operatori giovanili di svolgere la seguente sessione con non più di 15 partecipanti e di 

raccogliere un gruppo piuttosto eterogeneo composto da partecipanti atei o fedeli di diverse religioni, 

in modo da creare le condizioni per un dibattito interessante e ricco di contributi..   

1.5.2. SUGGERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI FOLLOW-UP 

Sarebbe bello visitare insieme ai partecipanti alcuni luoghi di culto, accompagnati da un responsabile 

(un prete, un imam, un rabbino). In questo modo, essi potranno comprendere meglio le tradizioni e i 

riti celebrati dai seguaci di altre religioni.  

1.5.3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E LETTURE DI APPROFONDI-

MENTO 

▪ Living_Faiths_Together - TOOL KIT ON INTER-RELIGIOUS DIALOGUE IN YOUTH WORK – 2008. Dispo-
nibile all’indirizzo:http://www.academia.edu/210418/Living_Faiths_Together._Tool_kit_on_inter-
religious_dialogue_in_the_youth_work. 

▪ Islamophobia - Show Racism the Red Card. Disponibile all’indirizzo: 
http://www.srtrc.org/uploaded/ISLAMOPHOBIA%20ED%20PACK%20FINAL%20PDF.pdf. 

1.5.4. ALTRI SIMBOLI DI CUI DISCUTERE  

Svastika17 

                                                             

17 Swastika. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2017 [Ultimo acces-

so: 20-07-2017]. Disponibile all’indirizzo: https://en.wikipedia.org/wiki/Swastika 
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 Figura 5 

La svastica (卐 o 卍) è un antico simbolo religioso utilizzato nel subcontinente indiano, nell’Asia orien-

tale e nel sud-est asiatico. È stata ritrovata nelle rovine dei siti archeologici della valle dell’Indo e della 

Mesopotamia, nonché nei manufatti paleo-bizantini e paleo-cristiani.  

La svastica nell’Induismo  

Nell’induismo, la svastica è considerata un simbolo estremamente sacro e positivo, e viene comune-

mente utilizzata. La si può scorgere sulle mura dei tempi Indù, su altari, abiti, gioielli. Sbastik (in ben-

galese) è un nome piuttosto comune. 

La svastica nel buddismo  

Nel Buddismo la svastica è un simbolo polivalente. Rappresenta il dharma, l’armonia universale e 

l’equilibrio fra le forze opposte. La svastica sinistrorsa è simbolo di amore e misericordia, quella de-

strorsa potere e intelligenza.  

La svastica nel cristianesimo e nell’ebraismo  

La svastica è stata scarsamente utilizzata dai cristiani nel passato. Ai tempi delle persecuzioni, la sva-

stica era utilizzata dai fedeli come simbolo per sfuggire alla cattura (così come succedeva per l’ancora). 

Più in là la svastica è stata utilizzata come simbolo della vittoria di Cristo sulla morte ed è presente, 

prevalentemente, nelle chiese romaniche e gotiche.  

La svastica come simbolo del nazismo  

Nella cultura occidentale, la svastica è pressoché associata al nazismo. L’uso della svastica come sim-

bolo del nazismo è legata a una supposta origine ariana del simbolo.  

A causa di questa associazione, la svastica non è quasi più stata utilizzata a partire dagli anni ’30 del 

secolo scorso, in quanto associata a una manifestazione pubblica di appoggio ed adesione al regime di 

Hitler. In seguito allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, numerosi forze di opposizione al regime 

tedesco decisero di portare il simbolo della svastica sbarrata. Oggi, l’uso della svastica è vietato e per-

seguito per legge in alcuni Paesi.  

Lista di religioni di cui discutere: 

▪ Religioni indiane  

▪ Induismo 
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▪ Buddismo 

▪ Giainismo 

▪ Sikhismo  

▪ Religioni dell’Asia orientale  

▪ Taoismo 

▪ Scintoismo 

▪ Confucianesimo 

▪ Principali confessioni cristiane  

▪ Cattolica 

▪ Ortodossa 

▪ Protestante  

▪ Principali denominazioni islamiche  

▪ Sunnita 

▪ Sciita 

▪ Sufismo 

 

Le religioni di cui discutere dovrebbero essere scelte sulla base delle caratteristiche del Paese o delle 

religioni professate dai partecipanti.  
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2. (DIS)OCCUPAZIONE E MIGRAZIONI 

Comprendere le origini del fenomeno e combattere gli stereotipi  

Il CESIE ha curato lo sviluppo di questa sessione.  

2.1.1.BREVE DESCRIZIONE DELLA SESSIONE 

La sessione affronta il tema della disoccupazione e delle migrazioni, analizzandone i legami e gli ste-

reotipi ad esso connessi.  

Ci concentreremo, soprattutto, sulla disoccupazione come causa e conseguenza della migrazione. Le 

attività qui proposte intendono decostruire gli stereotipi legati al tema e sensibilizzare i partecipanti 

riguardo ai problemi riscontrabili nel contesto sociale. Le attività qui proposte comprendono 

un’introduzione, un ice-breaker, una discussione, un gioco di ruolo e una valutazione finale.  

2.1.2.OBIETTIVI 

▪ Conoscere la storia e i tipi di migrazione.  

▪ Imparare ad assumere punti di vista diversi.  

▪ Imparare a combattere gli stereotipi sui disoccupati ed i migranti.  

▪ Sviluppare le capacità di pensiero critico dei partecipanti. 

▪ Migliorare la capacità di mostrare empatia.  

2.1.3.GRUPPO TARGET 

La sessione è rivolta a un pubblico di giovani. Tuttavia, si consiglia di radunare un gruppo piuttosto 

eterogeneo, con partecipanti attualmente in cerca di un’occupazione, che sono stati disoccupati o lavo-

ratori precari, persone di origine straniera (immigrati di prima o seconda generazione, studenti inter-

nazionali) o persone che si sono trasferite per ragioni di lavoro in un altro Paese.  

Fascia d’età del gruppo target: Giovani di età compresa fra i 16 e i 25. 

Numero dei partecipanti: Un gruppo composto da 6-10 partecipanti. Sarebbe meglio poter disporre 

di un numero pari di partecipanti in modo da svolgere attività in coppia.  

Durata: 100 minuti 

2.1.4.OCCORRENTE 

▪ Post-it 

▪ Fogli di carta bianchi 



32 

 

 

RIDE  ▪  Resources for Inclusion, Diversity and Equality 
New Practice Resources 

▪ Penne, matite, pennarelli 

▪ Una lavagna grande o due lavagne a fogli mobili 

▪ Un elenco di quesiti da affrontare 

▪ Una serie di regole  

 

2.2.1.PRESENTAZIONE DEL TEMA AFFRONTATO NEL CORSO DELLA 

SESSIONE 

Gli argomenti affrontati nel corso della sessione saranno la disoccupazione e la migrazione. Di seguito 

presentiamo una breve spiegazione dei due termini.  

Disoccupazione  

La disoccupazione è la mancanza permanente o temporanea di un lavoro retribuito, dovuta a cause in-

dipendenti dalla volontà del soggetto privo di occupazione.18 Il tasso di disoccupazione di un Paese si 

ottiene attraverso delle rilevazioni statistiche atte a individuare la percentuale di individui attualmen-

te non inseriti nel mercato del lavoro.  

Migrazione 

La migrazione umana è il movimento di popoli da una regione all’altra, teso a trovare una nuova si-

stemazione. Tale movimento può coprire grandi distanze (intercontinentali, migrazioni globali), o av-

venire all’interno dello stesso stato (trasferimento dalle zone urbane a quelle rurali). Ciò genera diver-

si tipi di migrazioni che assumono diverse denominazioni: involontaria, economica, stagionale, a breve 

o a lungo termine, ecc.  

Parliamo di immigrazione o emigrazione sulla base della direzione nella quale avviene il movimento.  

Emigrazione è l’atto di lasciare il proprio Paese d’origine con l’intenzione di trovare una nuova siste-

mazione in un altro luogo.  

Immigrazione indica il movimento di persone da un Paese a un altro. Entrambi questi movimenti va-

licano i confini nazionali.19 

Le cause delle migrazioni sono spesso motivate da fattori di spinta (push factors) e di attrazione 

(pull factors). 20 

                                                             

18 Pettinger , T. (2017). Definition of Unemployment. Economics. [Ultimo accesso: 10-04-2017]. Disponibile 

all’indirizzo: http://www.economicshelp.org/blog/2247/unemployment/definition-of-unemployment/ 
19 Böcker, Anita (1998), Regulation of Migration: International Experiences, Het Spinhuis, ISBN 90-5589-095-2 

20 Everett S. Lee (1966). A Theory of Migration. University of Pennsylvania: p. 47–57. JSTOR 2060063. 
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▪ Fattori di spinta sono tutti quegli svantaggi che incitano o costringono le persone ad abbandonare 

il proprio Paese d’origine: 

▪ Posti di lavoro insufficienti 

▪ Scarse opportunità 

▪ Condizioni socio-sanitarie precarie  

▪ Clima politico 

▪ Timore d’essere torturati o perseguitati 

▪ Impossibilità di professare il proprio credo 

▪ Mancanza di benessere 

▪ Disastri naturali (inclusi gli effetti del cambiamento climatico) 
  

▪ Fattori di attrazione sono tutti quegli elementi che attraggono le persone in una certa area del 

mondo:  

▪ Possibilità di ottenere un lavoro 

▪ Migliori condizioni di vita 

▪ Possibilità di vivere una vita migliore 

▪ Miglior sistema d’istruzione 

▪ Sicurezza 

▪ Legami familiari 

▪ E molto altro.  
 

Una delle principali ragioni che spinge le persone a migrare è il lavoro. Le condizioni del mercato del 

lavoro sono uno dei principali fattori della migrazione economica. Un migrante economico è chiunque 

emigri da una regione all’altra alla ricerca di migliori condizioni di vita, non presenti nella propria re-

gione d’origine. I migranti economici non devono essere confusi con i rifugiati, in quanto questi ultimi 

sono costretti a lasciare il proprio Paese a causa di persecuzioni sulla base della razza, della religione o 

dell’etnia.  

2.2.2.DATI E STATISTICHE 

Il tasso di disoccupazione varia molto di Paese in Paese e all’interno della stessa nazione. Esso influisce 

sul fenomeno migratorio. Un alto tasso di disoccupazione può portare a un aumento dell’emigrazione 

(agendo come fattore di spinta) e, in caso contrario, un basso tasso di disoccupazione e buone oppor-

tunità lavorative possono aumentare l’attrattiva di una regione per potenziali immigrati (agendo come 

fattore di attrazione). Tuttavia, questa non è che una breve introduzione al complesso tema della di-

soccupazione e delle migrazioni.  

Il tasso di disoccupazione nell’Unione Europea è stato influenzato dalle conseguenze della recessione 

economica del periodo 2009-2013. Recentemente, è stata osservata una lieve ripresa. Tuttavia, la si-

tuazione del mercato del lavoro e del fenomeno della disoccupazione varia di Paese in Paese.  

Negli ultimi 5 anni, in Italia è stato registrato un tasso di disoccupazione superiore alla media 

dell’Unione a 28. I gruppi più vulnerabili sul mercato del lavoro italiano sono i giovani di età inferiore 

ai 30 anni e le persone al di sopra dei 50 anni.  
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GEO/TIME 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

European Union (28 countries) 7,2 7,0 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4 8,5 

Italia 6,1 6,7 7,7 8,4 8,4 10,7 12,1 12,7 11,9 : 

Regno Unito 5,3 5,6 7,6 7,8 8,1 7,9 7,6 6,1 5,3 : 

Croazia 9,9 8,6 9,2 11,7 13,7 16 17,3 17,3 16,3 12,8 

Slovacchia 11,2 9,6 12,1 14,5 13,7 14 14,2 13,2 11,5 9,7 

Turchia 9,1 10 13 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3  

 
Tabella: Tasso di disoccupazione e percentuale della popolazione attiva21 

 

Di fronte a prospettive occupazionali non certo rosee, i giovani di tutto il mondo tentano di trovare 

all’estero migliori opportunità di studio e formazione. Il desiderio dei giovani di migrare è molto forte 

nei Paesi dell’Africa Sub-sahariana, dell’America Latina e dei Caraibi, seguiti dal 37% dei giovani 

dell’Europa orientale. 

Come mostra il modello Eurostat, i migranti rappresentato un altro problema per il mercato del lavoro, 

dal momento che il tasso di disoccupazione fra loro è più alto rispetto alla forza lavoro autoctona.  

GEO/MGSTATUS 
Total Native-born with 

native background 

Native-born with mixed back-
ground and foreign background 

(second generation of immi-
grants) 

Foreign-born (first 
generation of immi-

grants) 

Italia 12,4 11,8 18,6 15,6 

Regno Unito 6,3 5,9 7,7 7,2 

Croazia 16,7 15,1 25,5 21,9 

Slovacchia 13,2 13,3 10,2 : 

Turchia : : : : 

 

Tabella: Tasso di disoccupazione e status (%), 2014 22 

                                                             

21 Database. EUROSTAT. [Ultimo accesso: 10-04-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database 
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I flussi migratori internazionali sono aumentati di molto nel corso degli ultimi decenni, pertanto il te-

ma della presenza dei migranti sul mercato del lavoro è diventato ancora più rilevante.     

 

Region International migrant stock at mid-year (both sexes) 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

WORLD 152 563 212 160 801 752 172 703 309 191 269 100 221 714 243 243 700 236 

Developed regions 82 378 628 92 306 854 103 375 363 117 181 109 132 560 325 140 481 955 

Developing regions 70 184 584 68 494 898 69 327 946 74 087 991 89 153 918 103 218 281 

 

La situazione dei flussi migratori, 1990-201523 

È un argomento scottante in Italia dal momento che il Paese ha accolto il maggior numero di migranti 

nel corso delle ultime crisi migratorie.  

A gennaio 2016, erano 5 026 153 i cittadini di origine straniera in Italia (il 9 % della popolazione del 

Paese) e il numero è aumentato molto nel corso degli ultimi 10 anni.24 I migranti provengono preva-

lentemente da Romania, Albania e Marocco. L’Italia è una delle principali destinazioni per i migranti 

che arrivano dall’Africa attraverso il Mediterraneo; L’UNHCR ha contato 153 842 arrivi in Italia via 

mare nel 2015. Tuttavia, meno della metà di loro presenta la sua richiesta di asilo in Italia. 25 

L’Italia non è solo un Paese di immigrazione, molti italiani si trasferiscono in altre nazioni o altre re-

gioni (di solito dal sud al nord d’Italia) per ragioni professionali o personali. Erano 2 900 924 le perso-

ne emigrate dall’Italia nel 2015, e ciò indica che circa il 5% dei cittadini italiani vive al di fuori del pro-

prio Paese d’origine, soprattutto in Germania (414 476), USA (376 130) e Francia (367 593).26 

2.2.2.1. REGNO UNITO  

Nel Regno Unito il tasso di disoccupazione per i cittadini al di sopra dei 16 anni è in calo. Si è passati 

dall’8,4% del 2011 al 4,7% del 2016.  Tuttavia, nel 2015, i giovani di età compresa fra i 16 e i 24 anni 

                                                                                                                                                                                                          

22Database. EUROSTAT. [Ultimo accesso: 10-04-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database 
23 International migrant stock 2015. United Nations. [Ultimo accesso: 10-04-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml 
24 Demo. Istat. [2017-03-18]. Disponibile all’indirizzo: http://demo.istat.it/str2015/index.html 

25 Statistics Italy. AIDA: Asylum Information Database. [Ultimo accesso: 19-06-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/statistics 
26 International migrant stock 2015. United Nations . [Ultimo accesso: 19-06-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml
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correvano tre volte di più il rischio di essere disoccupati rispetto al resto della popolazione. Nel 2015 il 

tasso di disoccupazione per i giovani in questa fascia d’et{ è diminuito passando dal 14,4%27 del 2015 

al 12,3% del 2017. 

Ecco gli ultimi dati sulla situazione del mercato del lavoro nel Regno Unito: 

 

Fig.  6 

Ciò dimostra che il tasso di migrazione netto è pari a 273.000 unità, mentre i migranti sono 

596.000.  Una scansione temporale del fenomeno mostra quanto segue: 

                                                             

27 Boffey, D. (2015). Youth unemployment rate is worst for 20 years, compared with overall figure. The Guardian. 

[Ultimo accesso: 21-05-2017] Disponibile all’indirizzo: 

https://www.theguardian.com/society/2015/feb/22/youth-unemployment-jobless-figure 

https://www.theguardian.com/society/2015/feb/22/youth-unemployment-jobless-figure
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           Fig.  7 

 

 

 

 

 

 

Il numero di immigrati provenienti dall’Unione Europea è in continuo aumento.  
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       Fig.  8 

Di seguito è possibile analizzare i dati statistici a disposizione sulla regione di provenienza dei migran-

ti: 

 

          Fig.  9 
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Paesi di provenienza dei migranti europei nel Regno Unito28: 

EU15 comprende i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ir-

landa, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia.  

EU8 comprende i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia. Slo-

vacchia e Slovenia.  

EU2 comprende Romania e Bulgaria. 

La seguente tabella contiene una serie di dati sul fenomeno dell’emigrazione dal Regno Unito29: 

 
Fig.  10 

2.2.2.2. CROAZIA 

Secondo il Croatian Bureau of Statistics (2016)30, nel 2015 erano 11.706 le persone immigrate in 
Croazia, contro 29.651 cittadini croati che avevano scelto di migrare. 
 

Nel 2015, il 55,4% dei cittadini croati e il 44,5% di cittadini stranieri hanno deciso di immigrare 
all’interno dello stato croato, mentre il 95,3% dei croati e il 4,6% di stranieri ha scelto di spostarsi 
all’estero. Il 32,5% dei migranti proveniva dalla Bosnia e Erzegovina. Il 41,6% dei migranti croati ha 
scelto di spostarsi in Germania. 
 

                                                             

28 Migration Statistics Quarterly Report: Feb 2017. Office for National Statistics. [Ultimo accesso: 19-06-2017]. 

Disponibile all’indirizzo: 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration

/bulletins/migrationstatisticsquarterlyreport/feb2017 
29 Net Migration Statistics. Migration Watch UK. [Ultimo accesso: 19-06-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

https://www.migrationwatchuk.org/statistics-net-migration-statistics 
30 Croatian Bureau of Statistics (2016): Migration of population of Republic of Croatia in 2015.  [Ultimo accesso:: 

02-08-2017]Disponibile all’indirizzo: https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2016/07-01-

02_01_2016.htm 
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Il tasso di migrazione netta positiva nel 2015 è stato registrato a Zagabria (2.132 persone). Mentre 
quello negativo è stato rilevato nella Contea di Vukovar-Sirmium (-2.712 persone) e di Osijek-
Baranja (-2.634 persone). 
 

2.2.2.3. SLOVACCHIA 

La Slovacchia non è un Paese di destinazione per i migranti. Si tratta di un Paese culturalmente omo-

geneo, che non è stato toccato dallo straordinario aumento dei flussi migratori nel ventesimo secolo. 

Fino a qualche tempo fa, la Slovacchia era un Paese di emigranti, in altre parole un Paese i cui cittadini 

tentano di migrare all’estero.  

L’accesso della Slovacchia all’Unione Europea e all’area Schengen ha provocato grandi cambiamenti. 

Dal 2004, il numero di migranti irregolari è sceso ed è aumentato quello dei regolari. Sebbene 

l’aumento di cittadini di origine straniera in Slovacchia fra il 2004-2008 fosse fra i più alti dei Paesi 

dell’Unione Europea, essi non sono adeguatamente rappresentati. Oggi gli stranieri costituiscono 

l’1,7% della popolazione slovacca ed il numero è in continua crescita: nel 2016 8.460 stranieri in più 

rispetto all’anno precedente hanno scelto di vivere in Slovacchia, con un aumento pari al 10%. 

Oltre ai ricongiungimenti familiari, la maggior parte dei cittadini slovacchi sceglie di espatriare per ra-

gioni di lavoro o studio.  

Oggi, un lavoratore su 71 è straniero. Il numero di lavoratori stranieri è aumentato di 10 volte –  erano 

3.351 i cittadini di origini stranieri impiegati nel mercato del lavoro slovacco contro i 35.090 del 2016, 

di cui 11.036 extra-comunitari. 

La maggior parte dei cittadini stranieri che vivono in Slovacchia provengono da Romania (7.394), Ser-

bia (5.140), Repubblica Ceca (4.134), Ungheria (3.696) e Polonia (3.204)31. 

2.2.2.4. TURCHIA  

Il numero di immigrati e rifugiati in Turchia è di 3.551.078. 2,8 milioni provengono dalla Siria, il resto 

sono immigrati irregolari provenienti da Iraq, Afghanistan, Iran, Somalia, Pakistan, Georgia, Bangla-

desh e altri Paesi.32 

 

2.3.1.ATTIVITÀ INTRODUTTIVE 

A) PRESENTATI!  

Istruzioni 

                                                             

31 Migration in Slovakia. International Organization for Migration: Slovak republic. [Ultimo accesso: 19-06-2017]. 

Disponibile all’indirizzo: http://www.iom.sk/en/about-migration/migration-in-slovakia 
32 Galerisi, R. (2017). Göç Politikalari Kurulu Toplandi.  [Ultimo accesso: 31-07-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-politikalari-kurulu-toplandi_350_359_10409_icerik 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-politikalari-kurulu-toplandi_350_359_10409_icerik
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1. Prima informa i partecipanti sugli scopi e sugli obiettivi della sessione e presenta il programma. È 

necessario introdurre anche le regole di comportamento prima dell’inizio della sessione. È impor-

tante che i partecipanti comprendano e accettino le regole in modo che possano prendere parte a 

un dibattito ricco e privo di intoppi. Consigliamo di stampare le regole di comportamento e di ap-

penderle alla parete in modo che tutti possano vederle.  

2. Introduci il tema della sessione servendoti delle informazioni contenute nel testo introduttivo.  

3. Chiedi ai partecipanti di presentarsi. Ognuno di loro dovrà dire il suo nome e il suo sogno più 

grande (possibili variazioni: nome del partecipante e una caratteristica che comincia con la stessa 

lettera del loro nome, ad esempio Andrea l’Ambizioso). Una volta che tutti i partecipanti avranno 

avuto la possibilità di presentarsi potrete cominciare a svolgere le attività previste.  

B) CAMBIO DI PROSPETTIVA 

Istruzioni 

1. Prepara due grandi fogli con su scritte le parole “disoccupato” e “migrante”, come nell’esempio.  

 

 

 

 

 

2. I partecipanti dovranno scrivere su un post-it ciò che per loro significano le parole “disoccupato” e 

“migrante”. Avranno solo 3-5 minuti a disposizione per buttare giù la loro idea..  

3. Prima di mostrare le loro riflessioni, dovranno guardare l’immagine 

qui a fianco, un’illusione ottica. 

Ciascun partecipante dovrà indicare che cosa raffigura l’immagine, al-

cuni di loro vedranno una giovane donna con un velo e lo sguardo rivol-

to al di sopra della sua spalla, altri una donna anziana con un naso piut-

tosto grosso e uno scialle sulla testa.  

Lascia che i partecipanti riflettano ancora un po’ sulla definizione dei 

due termini che hanno dato. Quest’attivit{ aiuterà i partecipanti a com-

prendere (prima di cominciare le attività previste nel corso della ses-

sione) che le persone possono avere punti di vista diversi su un certo 

tema/situazione/problema, ecc., e che tutti questi punti di vista hanno 

pari dignità.  

4. Infine ciascun partecipante si alzerà e attaccherà il proprio post it sul foglio della lavagna a fogli mo-

bili, in base all’interpretazione attribuita ai due termini.  
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Durata: 20 minuti 

 

 

2.3.2.ATTIVITÀ PRINCIPALI  

 

A) DIBATTITO: COMBATTERE GLI STEREOTIPI  

L’intero gruppo partecipa a quest’attivit{.  

Istruzioni 

1. Leggi a voce alta i quesiti di cui parlerete e appendili alla lavagna, in modo che tutti possano 

vederli.  

2. Chiedi a ciascun partecipante di riflettere sul quesito e di annotare la propria opinione su un 

post-it. Una volta terminato, i partecipanti si avvicineranno alla lavagna, attaccheranno il pro-

prio post-it e spiegheranno il loro punto di vista. Infine, gli altri saranno invitati a porre delle 

domande e a discutere. 

3. Anche in questo caso, è possibile dividere i diversi punti di vista in positivi, negativi e neutrali.  

4. Saranno sia il gruppo sia il partecipante a stabilire la connotazione dell’affermazione nel corso 

della discussione.  

Quesiti di cui discutere  

▪ Chi è e che cosa fa il tipico immigrate nel mio Paese/regione/città? Da dove proviene e qual è la 

sua occupazione? 

▪ Quali sono state le conseguenze della migrazione (immigrazione ed emigrazione) nel mio Pae-

se/regione/città? 

▪ I migranti/ i disoccupati approfittano dell’assistenza sociale? Sono loro che scelgono di rima-

nere disoccupati? Che cosa ne pensi?  

Dal momento che i quesiti sono abbastanza controversi e potrebbero generare qualche tensione, è im-

portante ricordare ai partecipanti le regole di comportamento.  

È possibile che le domande e gli argomenti varino leggermente in base alla situazione sociale e politica 

del Paese partner.  

 

2.3.2.1. REGNO UNITO 
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Di recente nel Regno Unito è stato condotto un sondaggio fra 6000 alunni delle scuole elementari per 

valutare la loro percezione degli immigrati che vivono del Regno Unito. I dati dimostrano che i bambini 

hanno una percezione distorta della realtà.33: 

 
     Fig.  12 

  
Quesiti per il Regno Unito 

▪ Riflettendo sui dati raccolti, per quale ragioni pensi che la percezione delle persone sia tanto 

errata?  

▪ Quali sono i fattori che determinano questa percezione? 

▪ Per quale ragione le persone sono tanto convinte che le loro opinioni siano basate su dati og-

gettivi?  

2.3.2.2. TURCHIA 

Quesiti interessanti per i partecipanti in Turchia 

Che tipo di difficoltà dovresti affrontare se dovessi vivere da disoccupato in un altro Paese?  

Durata: 30 minuti 

                                                             

33 Taylor, M. (2016) Racist and anti-immigration views held by children revealed in schools study. The Guardian. 

[Ultimo accesso: 19-06-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

https://www.theguardian.com/education/2015/may/19/most-children-think-immigrants-are-stealing-jobs-

schools-study-shows 
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-Pausa di 10 minuti-  

B) GIOCO DI RUOLO 

1. I partecipanti in coppie dovranno descrivere una situazione immaginaria con protagonisti dei gio-

vani disoccupati/migranti indicando il luogo in cui si svolge la vicenda, le caratteristiche dei protago-

nisti ed i problemi da loro affrontati. (Ad esempio: una donna quarantenne, madre di due figli diploma-

ta ed originaria del Ghana. Non riesce a trovare lavoro a Palermo). È bene che i partecipanti usino le 

proprie esperienze o quelle dei membri della loro famiglia per dare un quadro realistico.  

(Possibili varianti: il formatore potrebbe preparare alcune situazioni tipo da utilizzare nel corso della 

sessione, cfr. gli esempi nella sezione “Note”.) 

2.  I fogli saranno, dunque, piegati e mischiati, quindi ciascuna coppia sceglierà un altro foglio senza 

conoscere la situazione indicata.  

3. Le coppie dovranno riflettere (per 5-10 minuti) sulla situazione loro presentata e creare un gioco di 

ruolo per l’intero gruppo. Una persona per coppia dovrà interpretare il ruolo della persona descritta 

dalla situazione, mentre l’altro membro della coppia sarà il consulente del lavoro capace di dare consi-

gli e risolvere il problema.  

4. Al termine dell’attivit{, alcune coppie di volontari dovranno rappresentare il dialogo di fronte ai 

partecipanti. I giovani dovranno discutere della situazione, definirla e parlare delle proprie impressio-

ni (incluse le emozioni che hanno provato nel corso della rappresentazione). 

5. Per motivare e incoraggiare i partecipanti, potresti presentare loro alcune storie di successo.  

Durata: 30 minuti 

2.3.3.ATTIVITÀ CONCLUSIVA  

A) “DISOCCUPAZIONE E MIGRAZIONE” - UNO SGUARDO D’INSIEME  

Consigliamo di chiudere la sessione presentando una serie di dati e statistiche sull’argomento, dispo-

nibili nel testo introduttivo, ad esempio sul numero di stranieri che vivono nel loro Paese e sull’origine 

dei migranti. Concedi loro un po’ di tempo per discutere dei dati.  

Lo scopo di quest’attivit{ è di combattere pregiudizi e stereotipi attraverso dati oggettivi, numeri e sta-

tistiche.  

2.3.4.ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE 

Terminate le attività, torna ai post-it compilati all’inizio della sessione e lascia che i partecipanti parli-

no di come sono riusciti a cambiare opinione. Lo scopo dell’attivit{ è quello d’individuare gli insegna-

menti tratti dalla sessione.   

Durata: 10 minuti 
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2.4.1.CONSIGLI PER GLI OPERATORI GIOVANILI 

Ecco alcuni esempi di “storie tipiche di migrazione” da utilizzare nel corso del gioco di ruolo.  

2.4.1.1. ITALIA 

Un’altra situazione tipica in Italia potrebbe essere quella di un giovane che progetta di trasferirsi nel 

Regno Unito, a causa dell’assenza di opportunità lavorative in Italia.  

Oppure si potrebbe pensare alla storia di un migrante sedicenne proveniente dal Gambia, arrivato in 

Italia solo due mesi prima e impegnato a tentare di entrare nel sistema scolastico o nel mercato del la-

voro. Ha anche dei problemi a causa della sua conoscenza lacunosa della lingua italiana. 

2.4.1.2. REGNO UNITO 

▪ Ecco una serie di storie vere da utilizzare nel corso del gioco di ruolo: 

https://www.theguardian.com/uk-news/2014/jul/09/six-real-life-stories-of-migration 

▪ https://www.theguardian.com/commentisfree/ng-interactive/2015/mar/24/immigrants-in-

their-own-words-100-stories 

▪ Ascolta alcune storie su: http://www.bbc.co.uk/programmes/p029s9h7- 

2.4.1.3. TURCHIA 

Il modo in cui i turchi guardano agli immigrati è stato plasmato dall’arrivo dei rifugiati siriani. Pertan-

to, è bene parlare degli altri migranti che vivono in Turchia, di ciò che è successo nel loro Paese in mo-

do tale che le loro storie possano motivare i migranti alla ricerca di un impiego.  

2.4.2.SUGGERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI FOLLOW-UP 

a) Al termine delle attività potresti guardare e discutere insieme ai partecipanti del film Piccoli Affari 

Sporchi del 2002.  

Dirty Pretty Things (2002) 

Una storia che parla della vita dei migranti a Londra  

Il film racconta la storia di un immigrato nigeriano, Okwe. Il ragazzo conduce una vita di stenti a Lon-

dra. Ha una laurea in medicina, ma per sopravvivere lavora come receptionist e tassista. Per fare dei 

soldi decide di fare anche il medico, ma a condizioni un po’ strane. Inoltre, deve costantemente sfuggi-

re ai responsabili dell’ufficio immigrazione. La sua vita cambia quando Okwe scopre per caso un traffi-

co illegale di organi all’interno dell’hotel in cui lavora. Juan approfitta della situazione e  prova a tenta-

re Okwe con una proposta allettante. Potrebbe guadagnare di più ed ottenere il permesso di rimanere 

nel Regno Unito, se accetterà di fare delle operazioni illegali. Allora Okwe si trova a dover prendere 

una tragica scelta fra la ricchezza e un permesso di soggiorno ed i propri valori morali.  

https://www.theguardian.com/uk-news/2014/jul/09/six-real-life-stories-of-migration
https://www.theguardian.com/commentisfree/ng-interactive/2015/mar/24/immigrants-in-their-own-words-100-stories
https://www.theguardian.com/commentisfree/ng-interactive/2015/mar/24/immigrants-in-their-own-words-100-stories
http://www.bbc.co.uk/programmes/p029s9h7
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b) Se i giovani volessero approfondire ulteriormente il tema della migrazione e delle esperienze 

personali, potresti proporgli la seguente attività:  

▪ Insieme ai partecipanti prepara un breve questionario (di 5-6 domande) sulle esperienze di migra-

zione da sottoporre ai loro amici e familiari, o a sconosciuti incontrati per strada. Spiega ai ragazzi 

che dovranno essere molto gentili ed attenti nell’approcciare alle persone e di non cercare di co-

stringere nessuno a rispondere alle loro domande. 

▪ Quindi chiedi ai ragazzi di uscire e di intervistare il maggior numero di persone.  

▪ Raduna i partecipanti e raccogli le risposte date da coloro che hanno preso parte al sondaggio. I 

partecipanti potranno presentare i risultati della loro ricerca in piccoli gruppi e poi potresti pro-

muovere un dibattito sulla base di ciò che li ha colpiti/sorpresi.  

2.4.3.INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E LETTURE DI APPROFONDIMEN-

TO 

Presentiamo una lista di risorse interessanti da utilizzare nel corso della sessione: 

▪ Visualizzare le migrazioni: su questo sito è possibile osservare i flussi migratori su un unica 

mappa: http://metrocosm.com/mapping-eu-immigration/; suggeriamo di leggere 

quest’articolo sull’immigrazione e l’emigrazione in Unione Europea, attraverso una mappa in-

terattiva: http://metrocosm.com/mapping-eu-immigration/ 

▪ http://www.migrationmuseum.org/introduction-to-international-migration/ 

▪ Per l’Italia: http://viaggidaimparare.it/home.php - una risorsa didattica che mostra il viaggio 

dei rifugiati attraverso Eritrea, Siria e Afghanistan. 

2.4.3.1. REGNO UNITO 

▪ Su questo sito si trovano delle utilissime risorse didattiche: 

http://www.migrationmuseum.org/resource-bank/ 

▪ http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Teaching-resources/Lesson-plans/Migration 

▪ https://www.amnesty.org/en/latest/education/2015/10/8-educational-resources-to-better-

understand-the-refugee-crisis/ 

Link e risorse utili: 

▪ http://www.ourmigrationstory.org.uk/ 

▪ http://www.migrationmuseum.org/education/ 

2.4.3.2. CROAZIA 

▪ http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2016/07-01-02_01_2016.htm 
 
2.4.3.3. TURCHIA 

http://metrocosm.com/mapping-eu-immigration/
http://metrocosm.com/mapping-eu-immigration/
http://www.migrationmuseum.org/introduction-to-international-migration/
http://viaggidaimparare.it/home.php
http://www.migrationmuseum.org/resource-bank/
http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Teaching-resources/Lesson-plans/Migration
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2015/10/8-educational-resources-to-better-understand-the-refugee-crisis/
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2015/10/8-educational-resources-to-better-understand-the-refugee-crisis/
http://www.ourmigrationstory.org.uk/
http://www.migrationmuseum.org/education/
http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2016/07-01-02_01_2016.htm
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▪ http://www.tepav.org.tr/upload/files/1461746316-

7.Turkiye___deki_Suriyeliler___Issizlik_ve_Sosyal_Uyum.pdf  

▪ https://www.unicef.org/socialpolicy/index_migration.html 

▪ http://stories.unhcr.org/ 

  

http://www.tepav.org.tr/upload/files/1461746316-7.Turkiye___deki_Suriyeliler___Issizlik_ve_Sosyal_Uyum.pdf
http://www.tepav.org.tr/upload/files/1461746316-7.Turkiye___deki_Suriyeliler___Issizlik_ve_Sosyal_Uyum.pdf
https://www.unicef.org/socialpolicy/index_migration.html
http://stories.unhcr.org/
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3. ABBATTIAMO LE FRONTIERE 

L’Akdeniz University ha curato lo sviluppo di questa sessione. 

3.1.1.BREVE DESCRIZIONE DELLA SESSIONE 

Lo scopo di questa sessione è di sviluppare le capacità di pensiero critico dei giovani, sensibilizzarli al 

rispetto dei diritti umani ed insegnare loro ad essere tolleranti ed empatici. Il programma della sessio-

ne prevede delle attività introduttive, un dibattito nel corso del quale potranno comprendere meglio i 

principi dell’inclusione sociale e della diversità culturale e dei problemi che affrontano i giovani mi-

granti. Le attività creative consentiranno, invece, ai giovani di condividere le loro storie ed infine 

un’attivit{ conclusiva permetterà loro di migliorare il livello d’integrazione dei giovani migranti.  

3.1.2.OBIETTIVI 

▪ Far conoscere i partecipanti. 

▪ Avvicinare i partecipanti ai temi dell’inclusione sociale e della diversità culturale 

▪ Dare voce ai giovani dando loro la possibilità di raccontare le proprie storie e migliorando il lo-

ro livello di integrazione nella vita sociale.  

▪ Migliorare il livello di integrazione dei migranti.  

▪ Incoraggiare i non-immigrati a provare empatia nei confronti della situazione degli immigrati e 

dei rifugiati.  

3.1.3.GRUPPO TARGET 

La sessione è rivolta a tutti i giovani (di diverse nazionalità).  

Fascia d’età del gruppo target: 17-24 anni 

Numero dei partecipanti: 8-12 partecipanti 

3.1.4.OCCORRENTE 

▪ Palla 

▪ Carta 

▪ Matite colorare 

▪ Fogli per lavagna a fogli mobili  

▪ Scotch 

Durata: 95 minuti + pause 
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3.2.1.PRESENTAZIONE DEL TEMA AFFRONTATO NEL CORSO DELLA 

SESSIONE 

La migrazione è un fenomeno sia sociale sia economico che interessa non solo le vite dei migranti, ma 

provoca anche dei cambiamenti a livello sociale, culturale ed economico all’interno delle comunità che 

queste persone lasciano e quelle nelle quali fanno il loro ingresso. 

Per comprendere tali cambiamenti, pensiamo sia necessario analizzare prima le definizioni di termini 

connessi al tema delle migrazioni.  

▪ Migrazione: La migrazione è un processo demografico che consiste in uno spostamento di in-

dividui, per lo più in gruppo, da un’area geografica a un’altra, determinato da mutamenti delle 

condizioni ambientali, demografiche, fisiologiche o a causa di disastri naturali. In altre parole, 

la migrazione riguarda un gruppo di persone che decidono di lasciare il proprio luogo di origi-

ne nella speranza di trovare migliori condizioni di vita e sistemarsi, sia temporaneamente sia 

permanentemente, in un’altra località. (Pazarlıoğlu, 2005)34. 

▪ Migrazione interna: è lo spostamento da un luogo all’altro all’interno dello stesso Paese.  

▪ Migrazione esterna: è lo spostamento da un Paese all’altro.  

▪ Migrante: una persona, una famiglia o una comunità che abbandona il proprio luogo d’origine 

per trasferirsi in un’altra località (città o Paese).  

▪ Rifugiato: una persona, una famiglia o una comunità che abbandona il proprio luogo d’origine 

per trasferirsi in un’altra località (città o Paese) e sfuggire a un conflitto o a una persecuzione.  

▪ Richiedente asilo: una persona, una famiglia o una comunità che abbandona il proprio luogo 

d’origine per trasferirsi in un’altra località (città o Paese) e presentare la propria richiesta di 

asilo.  

▪ Adattamento: l’adattamento è un concetto biologico che investe un organismo che interagisce 

con il proprio ambiente. Da un punto di vista psicologico, ciascun organismo presenta diverse 

esigenze che devono essere soddisfatte attraverso l’interazione con il proprio ambiente. (Er-

doğan, Şanlı and Bekir, 2005)35. 

                                                             

34 Pazarlioğlu, M. V. (2007). İzmir örneğinde iç göçün ekonometrik analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üni-

versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 121-136. 
35 Erdoğan, S., H. Ş. Bekir, H. S. Şanlı (2005). Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ekonomik, Sosyal, 

Kültürel Uyum Sorunlarını Etkileyen Bazı Etmenler. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 

Dergisi, 1(13). 
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▪ Consigliamo la visione del filmato: What does it mean to be a refugee? - Benedetta Berti ed Eve-

line Borgman” https://www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI 

3.2.2.DATI E STATISTICHE 

3.2.2.1. TURCHIA 

Secondo i dati raccolti dall’UNICEF nel 2015, erano 2.541.352 i rifugiati e 212.408 i richiedenti asilo in 

Turchia.36 

Il numero di immigrati e rifugiati in Turchia nel 2012 era pari a 3.551.078. Di questi, 2,8 milioni pro-

venivano dalla Siria, mentre il resto è costituito da immigrati irregolari provenienti da Iraq, Afghani-

stan, Iran, Somalia, Pakistan, Georgia, Bangladesh e altri Paesi.37  

3.2.2.2. REGNO UNITO 

Il numero delle richieste di asilo nel Regno Unito è aumentato del 41% arrivando a 36.465 alla fine del 

giugno 2016, il numero più alto di richieste dal giugno 2004 (39.746). 

Nel 2016, le richieste di asilo provenivano da persone di origine iraniana (4.910), seguiti dagli iracheni 

(3.199), pachistani (2.992), eritrei (2.790), afgani (2.690) e siriani (2.563).  

Se si contano anche i congiunti, il numero delle richieste di asilo nel Regno Unito è aumentato del 34% 

arrivando a 44.323 alla fine del giugno 2016. Si calcola ci sia almeno un congiunto ogni 5 richiedenti 

asilo. Nel 2015 circa tre quarti dei richiedenti asilo erano uomini (73%), e i quattro quinti di loro 

(81%) avevano meno di 35 anni.  

Il tasso di approvazione delle richieste varia a seconda della nazionalità del richiedente. Ad esempio, il 

tasso di approvazione delle richieste per i cittadini iraniani è del 40% (1.219 richieste approvate), con-

tro il 12% (239 richieste approvate) di quelle presentate dai cittadini iracheni. La media delle richieste 

accettate a giugno 2016 era del 38% per tutti i richiedenti.  

Le stime vedono il Regno Unito come l’ottavo Paese in Europa per numero delle domande d’asilo 

(44.000). Germania (665.000), Svezia (149.000) e Ungheria (131.000) sono i tre Paesi dell’Unione Eu-

ropa che hanno ricevuto il più alto numero di richieste di asilo, insieme ammontano a circa il 63% del-

le richieste d’asilo presentate in Unione Europea nel 2016.38 

 

                                                             

36 Infographics. RefugeesMigrants: Addressing Large Movement of Refugees and Migrants. [Ultimo accesso: 31-07-

2017] Disponibile all’indirizzo: http://refugeesmigrants.un.org/infographics 
37 Galerisi, R. (2017). Göç Politikalari Kurulu Toplandi.  [Ultimo accesso: 31-07-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-politikalari-kurulu-toplandi_350_359_10409_icerik 
38 Immigreation statistics april-june 2016. (2016). GOV.UK . [Ultimo accesso: 01-04-2017] Disponibile 

all’indirizzo: https://www.gov.uk/government/publications/immigration-statistics-april-to-june-

2016/asylumlang="en-gb" xml:lang="en-gb" 

https://www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI
http://refugeesmigrants.un.org/infographics
http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-politikalari-kurulu-toplandi_350_359_10409_icerik
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3.2.2.3. CROAZIA 

Nel periodo che va da Luglio 2004 al dicembre 2014, il numero di richiedenti asilo in Croazia era pari a 

6966, secondo l’UNHCR39. 275 persone godono della protezione internazionale (192 hanno ottenuto lo 

status di rifugiati e provengono da Paesi quali l’Afghanistan, la Federazione Russa, la Turchia, l’Iraq e 

l’Ucraina, mentre 83 hanno una protezione sussidiaria e provengono prevalentemente dalla Siria, dalla 

Somalia e dall’Afghanistan). 

Numero delle richieste di asilo approvate e in attesa di approvazione.  

Nel periodo che va dal 2004 al dicembre 2016, il numero delle richiedenti asilo in Croazia era pari a 

7216. Di queste solo 275 (ufficiosamente - 298) avevano ottenuto la protezione internazionale. 192 

persone godono del diritto d’asilo.  

Flussi di migranti irregolari (dati a partire dal 2000).  

Secondo i dati del Ministero degli Interni croato, le persone entrate irregolarmente nel territorio croa-

to erano 1.510 nel 2009, 1.916 nel 2010, 34.00 nel 2011, 6.839 nel 2012, 4.373 nel 2013. 351 ingressi 

irregolari sono stati registrati nel 2014 e nel 2015.  

3.2.2.4. ITALIA 

A gennaio 2016, erano 5.026.153 i cittadini di origine straniera in Italia (9 % della popolazione del 

Paese) e il numero non ha fatto che aumentare nel corso degli ultimi 10 anni. La maggior parte dei mi-

granti proviene da Paesi come la Romania, l’Albania e il Marocco. L’Italia è una delle principali mete 

scelte dai migranti e dai rifugiati che tentano di raggiungere l’Europa attraverso il Mediterraneo; 

l’UNHCR ha registrato 153.842 migranti arrivati via mare nel 2015. Fra il 1 gennaio 2015 ed il 31 di-

cembre 2016, sono stati 28.223 i minori arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo, il 91% di 

loro sono minori non accompagnati (25.846). L’UASC ritiene che costituiscano il 14% degli arrivi nel 

periodo soprammenzionato, un aumento del 109% rispetto allo stesso periodo del 2015.40 

La maggior parte dei rifugiati arriva in Italia via mare e approdano sulle coste della Sicilia. Nei primi 

tre mesi del 2017 24.292 persone sono giunte in Italia via mare, 3491 di loro sono minori non accom-

pagnati.  

I migranti provengono prettamente da Guinea (13%), Nigeria (13%), Bangladesh (12%), Costa 

d’Avorio (10%), Gambia (9%), Senegal (8%), Marocco (7%), Mali (5%), Somalia (3%), ed Eritrea (2%). 

Tuttavia, meno della metà di loro presenta la propria richiesta di asilo in Italia.  

                                                             

39  The UN Refugee Agency, UNHCR statistics (2014). [Ultimo accesso: 02-08-2017] Disponibile all’indirizzo: 

http://unhcr.hr/ 
40 Statistics Italy. AIDA: Asylum Information Database. [Ultimo accesso: 19-06-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/statistics 
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Nel corso dei primi tre mesi del 2017, erano state presentate in Italia 37.915 richieste di asilo (inclusi i 

minori non accompagnati). 32.180 richiedenti (85%) erano uomini, mentre 5.735 (15%) donne.41 

3.2.2.5. SLOVACCHIA 

Il numero di cittadini di origine straniera in Slovacchia nel 2016 era pari a 93.247, solo l’1,72% della 

popolazione. A partire dal 2004 (anno d’ingresso del Paese nell’Unione Europea), il numero di migran-

ti regolari nel Paese è aumentato di 4 volte (passando da 22.108 a 93.247 nel 2016). 

La Slovacchia ha la sesta più bassa percentuale di cittadini di origine straniera fra i Paesi dell’Unione 

Europea. Inoltre, i gruppi di stranieri più numerosi (il 42%) provengono dai Paesi limitrofi, il 14% è di 

origini ucraine, ed il 21,4% si è spostato dai Paesi dell’Europa orientale e sudorientale (Romania, Bul-

garia, Russia, Serbia). 

I migranti di origine asiatica sono solo il 7,4% 

Nel 2016 ci sono stati solo 2.170 ingressi irregolari nel Paese, un dato in deciso calo rispetto al 2004 

(10.946), in seguito all’ingresso nell’Unione Europea. 

Nel 2004, 11.395 persone hanno presentato la loro richiesta di asilo in Slovacchia, negli ultimi anni il 

numero si era attestato a qualche centinaio per anno.  

Nel 2016, la Slovacchia ha concesso asilo a 167 persone (159 dei quali per ragioni umanitarie). I citta-

dini che presentano più spesso richiesta di asilo provengono da Ucraina, Afghanistan, Iraq, Siria e Pa-

kistan. 

Dal 1993, sono state 58.467 le richieste di asilo, ne sono state approvate solo 820, mentre 684 persone 

godono della protezione sussidiaria. 42 

 

3.3.1.ATTIVITÀ INTRODUTTIVE  

A) TROVA IL TUO POSTO! 

Istruzioni 

1. Fa sedere in cerchio i partecipanti. 

2. Dì il tuo nome, età, nazionalità e passa la palla a uno dei partecipanti. 

                                                             

41 ITALY: UNHCR UPDATE #13. (2017). UNHRC: The UN Refugee Agency. [Ultimo accesso: 19-06-2017]. Disponi-

bile all’indirizzo: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/56622 
42 Migracia na Slovensku. (2017). Medzinárodná organizácia pre migráciu. [Ultimo accesso: 19-03-2017]. Dispo-

nibile all’indirizzo: http://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-na-slovenskulang="en-gb" xml:lang="en-gb" 
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3. Il partecipante dovrà dire il proprio nome, età, nazionalità e lanciare la palla ad un altro com-

pagno. 

4. Il gioco prosegue fino a quando tutti i partecipanti non si saranno presentati.  

5. Infine i partecipanti dovranno disporsi lungo una linea, in ordine alfabetico, senza parlare.  

Durata: 15 minuti 

3.3.2.ATTIVITÀ PRINCIPALI 

B) Dibattito: PARLIAMONE! 

Istruzioni 

Per incoraggiare i partecipanti non-immigrati a provare una maggiore empatia nei confronti dei mi-

granti e dei rifugiati, potresti chiedere loro:  

 Che cosa significa la parola differenza? 

 Che cosa pensi del rispetto per le differenze? 

 Come pensi siano percepiti i migranti all’interno della tua comunità? 

 Che tipi di problemi pensi affrontino i migranti? 

 Come vorresti essere trattato/a nel caso in cui dovessi spostarti in un altro Paese? 

 Come pensi possano essere risolti i problemi affrontati dai migranti? 

 Come ti sentiresti/che cosa faresti se fossi costretto a lasciare il tuo Paese?  

Durata: 20 minuti 

C) Attività creativa: DISEGNA LA TUA VITA! 

Istruzioni 

1. Prima di iniziare, ricorda ai partecipanti che dovranno mostrare l’immagine da loro creata al 

resto del gruppo una volta terminato.  

2. I giovani immigrati e i ragazzi dovranno disegnare un’immagine che rappresenti il momento 

più felice della loro vita ed i loro desideri (10 minuti). 

3. Quindi dividerai i partecipanti in 3 gruppi. Ciascun gruppo dovrà scegliere il proprio leader.  

4. I partecipanti discutono in gruppo del loro disegno.  

5. Tutti i leader condivideranno il momento più felice e più triste della vita dei membri del loro 

gruppo con gli altri partecipanti.  

Durata: 30 minuti 

 

A) INSIEME SIAMO PIÙ FORTI! 

Istruzioni 
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L’obiettivo dell’attivit{ di valutazione è di chiarire l’idea che persone con culture differenti e prove-

nienti da diversi Paesi possono vivere insieme. In qualità di operatore giovanile dovrai porre in evi-

denza il concetto di diversità. Quest’attivit{ funziona meglio se connessa a quella precedente (Disegna 

la tua vita), perché i ragazzi possono servirsi delle immagini che hanno creato. 

1. Dividi i partecipanti in 3 gruppi che dovranno eleggere il loro leader.  

2. Chiedi a ciascun gruppo di attaccare alla parete dei fogli e disegnare la vita che sognano (20 

minuti). 

3. I leader dei gruppi dovranno condividere le vite che sognano con il resto dei partecipanti. 

Durata: 30 minuti 
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3.5.1.CONSIGLI PER GLI OPERATORI GIOVANILI 

Gli operatori giovanili dovrebbero essere ben informati riguardo ai principi di eguaglianza, inclusione 

sociale e diversità, la situazione dei migranti nel loro Paese, le leggi e le norme che ne regolano la per-

manenza all’interno dello Stato, le regole per mettersi in contatto con i minori migranti e le tecniche 

per facilitare il processo di adattamento dei migranti alla vita sociale.  

3.5.2.SUGGERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI FOLLOW-UP 

Potresti anche svolgere delle attività che incoraggino gli scambi e aiutino i ragazzi a cambiare prospet-

tiva.  

Ad esempio; 

 Sostituisci tutti i simboli presenti nella sala formazione e chiedi ai partecipanti come ci si sente 

a non comprendere che cosa sta succedendo. Come si sentirebbe un migrante in quella situa-

zione?  

 Dividi i partecipanti in gruppi e di a ciascuno di loro di scoprire maggiori dettagli sulla situa-

zione dei rifugiati. Perché le persone fuggono? Dove vanno? In base alla regione dalla quale pro-

vengono, sono già state aviate le procedure di rimpatrio? Chi aiuta i rifugiati? In alternativa po-

trebbero intervistare dei giovani migranti per saperne di più sulla loro situazione.  

 Potresti sfruttare la diversità del gruppo invitando i partecipanti a mostrare un manufatto tipi-

co della loro cultura. In questo modo i partecipanti migranti potrebbero avere l’opportunit{ di 

essere “gli esperti” e condividere la propria cultura con il resto del gruppo. Gli altri membri del 

gruppo comprenderanno il valore del loro contributo e la loro importanza all’interno della co-

munità.  

 Potresti creare una bacheca sulla situazione dei rifugiati alla quale i partecipanti possono at-

taccare articoli e foto dei rifugiati intorno al mondo e discutere dell’argomento.  

 I partecipanti potrebbero portare con loro delle pietanze per presentare la loro cultura di ori-

gine al resto del gruppo. 

3.5.3.INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E LETTURE DI APPROFONDIMEN-

TO 

È necessario definire correttamente i termini migrante, rifugiato e richiedente asilo prima di comincia-

re, altrimenti i partecipanti saranno incapaci di comprendere a pieno i contenuti della sessione: 

▪ Migrante: una persona, una famiglia o una comunità che abbandona il proprio luogo d’origine 

per trasferirsi in un’altra località (città o Paese).  
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▪ Rifugiato: una persona, una famiglia o una comunità che abbandona il proprio luogo d’origine 

per trasferirsi in un’altra località (città o Paese) e sfuggire a un conflitto o a una persecuzione.  

▪ Richiedente asilo: una persona, una famiglia o una comunità che abbandona il proprio luogo 

d’origine per trasferirsi in un’altra località (città o Paese) e presentare la propria richiesta di 

asilo.  

Link utili 

▪ https://www.unicef.org/socialpolicy/index_migration.html 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=uuLxaDIOVZE 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=3Lz0Ur5hsCU 

▪ http://stories.unhcr.org/ 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=3scOr_d9Dwo#action=share 

 

Immigration statistics april-june 2016. (2016). GOV.UK . [Ultimo accesso: 01-04-2017] Disponibile 

all’indirizzo: https://www.gov.uk/government/publications/immigration-statistics-april-to-june-

2016/asylumlang="en-gb" xml:lang="en-gb" 

Italia - Unaccompanied and Separated Children (UASC) Dashboard. (2016). UNHCR: Regional Represen-

tation Southern Europe. [Ultimo accesso: 01-04-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/53357 

Italia: unhcr update #13. (2017). UNHRC: The UN Refugee Agency. [Ultimo accesso: 01-04-2017]. Di-

sponibile all’indirizzo: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/56622 

Migracia na Slovensku. (2017). Medzinárodná organizácia pre migráciu. [Ultimo accesso: 01-04-2017]. 

Disponibile all’indirizzo: http://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-na-slovenskulang="en-gb" 

xml:lang="en-gb" 

Ministry of Interior statistics (2015). [Ultimo accesso: 02-08-2017] Disponibile all’indirizzo: 

https://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2015/azil_1-6.2015.pdf 

Smith, D. (2016). Disability in the Regno Unito 2016: Facts and Figures. Papworth Trust. [Ultimo acces-

so: 24-07-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.papworthtrust.org.uk/sites/default/files/Disability%20Facts%20and%20Figures%2020

16.pdf 

Statistics Italia. AIDA: Asylum Information Database. [Ultimo accesso: 09-06-2017]. Disponibile 

all’indirizzo: http://www.asylumineurope.org/reports/country/Italia/statistics 

The UN Refugee Agency, UNHCR statistics (2014). [Ultimo accesso: 02-08-2017] Disponibile 

all’indirizzo: http://unhcr.hr/ 

  

https://www.unicef.org/socialpolicy/index_migration.html
https://www.youtube.com/watch?v=uuLxaDIOVZE
https://www.youtube.com/watch?v=3Lz0Ur5hsCU
http://stories.unhcr.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3scOr_d9Dwo%23action=share
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/53357
http://www.papworthtrust.org.uk/sites/default/files/Disability%252520Facts%252520and%252520Figures%2525202016.pdf
http://www.papworthtrust.org.uk/sites/default/files/Disability%252520Facts%252520and%252520Figures%2525202016.pdf
http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/statistics
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4. (DIS)ABILITÀ 

L’Akdeniz University ha curato lo sviluppo di questa sessione. 

4.1.1.BREVE DESCRIZIONE DELLA SESSIONE 

L’obiettivo di questa sessione è di consentire ai ragazzi di provare una maggiore empatia ed adottare 

un atteggiamento positivo nei confronti delle persone con disabilità. A tale scopo, la sessione com-

prende un’attivit{ di group building volta a creare delle dinamiche di gruppo positive, giochi e dibattiti 

atti a far comprendere meglio ai partecipanti le sfide e i problemi affrontati dalle persone disabili nel 

corso delle loro vite.. Infine, l’attivit{ conclusiva si propone di sensibilizzare i partecipanti rispetto alle 

esigenze delle persone con disabilità, al fine di adattare le normative vigenti in materia.  

4.1.2.OBIETTIVI 

▪ Scoprire cosa rende simili e diverse le persone. 

▪ Aiutare i giovani a comprendere meglio la condizione vissuta dalle persone cieche. 

▪ Provare empatia verso le persone disabili. 

▪ Aiutare i giovani a comprendere meglio la condizione vissuta dalle persone con deficit motori. 

▪ Tentare di influenzare le decisioni prese dagli enti pubblici riguardo alle normative in materia 

di disabilità. 

4.1.3.GRUPPO TARGET 

La sessione è rivolta a tutti i giovani. 

Fascia d’età del gruppo target: 15-29 anni 

Numero dei partecipanti: 12-18 partecipanti 

4.1.4.OCCORRENTE 

▪ Matite 

▪ Fogli A4 

▪ Scotch 

▪ Mascherina per la notte o pezzo di stoffa 

▪ Corda 

▪ Corda spessa 

▪ Mollette 

▪ Palla 
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▪ Fogli per lavagna a fogli mobili  

▪ Post-it 

Durata: 100 minuti + pause 

 

4.2.1.PRESENTAZIONE DEL TEMA AFFRONTATO NEL CORSO DELLA 

SESSIONE 

Salute non significa solo non essere malati, ma è anche uno stato di pieno benessere fisico, mentale, 

emotivo e sociale. (Mutluer, 1997)43. Le tipologie di disabilità sono state definite come segue 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)44 as follows: 

▪ Menomazione: qualsiasi perdita o anomalia permanente a carico di una struttura anatomica o 

di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica.  

▪ Disabilità: qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di 

compiere un'attività di base (quale camminare, mangiare, lavorare) nel modo o nell'ampiezza 

considerati normali per un essere umano.  

▪ Handicap: la condizione di svantaggio, conseguente ad una menomazione o ad una disabilità, 

che in un certo soggetto limita o impedisce l'adempimento di un ruolo sociale considerato 

normale in relazione all'età, al sesso, al contesto socio-culturale della persona. 

Di solito per menomazione s’intende un problema a carico della struttura anatomica o di un organo del 

corpo. La disabilità corrisponde, invece, a una limitazione della funzionalità in relazione a una partico-

lare attività; mentre l’handicap costituisce uno svantaggio che impedisce l'adempimento di un ruolo 

sociale considerato normale in relazione all'età, al sesso, al contesto socio-culturale della persona. 

Esiste anche un modello sociale di disabilità. Il modello sociale vede la disabilità come una conseguen-

za degli ostacoli ambientali e sociali che impediscono alle persone affetta da deficit di qualunque tipo 

di partecipare attivamente alla vita sociale. È ben riassunta dalla definizione della disabilità data da Di-

sabled Peoples’ International: "la perdita o la limitazione delle opportunità di prendere parte alla nor-

male vita della comunità su basi paritarie, a causa di impedimenti fisici o sociali”.45  

                                                             

43 Mutluer, Y. S. (1997). Tekerlekli Sandalye Kullanan Bedensel Özürlüler İçin Uygun Konut Tasarımı ve Çevre 

Düzenlemesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. 
44 WHO (1980). International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps: A manual of classification 

relating to the consequences of disease. Geneva. [Ultimo accesso: 01-08-2017].  Disponibile all’indirizzo: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/41003/1/9241541261_eng.pdf 
45 Disabled Peoples International [online]. [Ultimo accesso: 21-05-2017].  Disponibile all’indirizzo: 

http://www.disabledpeoplesinternational.org/ 
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4.2.2.DATI E STATISTICHE 

4.2.2.1. TURCHIA 

Secondo i dati forniti nel 2011 dal Turkish Statistical Institute (TSI)46, la popolazione turca è pari a 

74.526.000. 

I dati raccolti nel 2010 dal TSI riguardo alle persone affette da disabilità in Turchia mostrano che circa 

l’8.4% di loro sono ipovedenti o ciechi, il 5,9% soffre di ipoacusia, lo 0,2% ha problemi nell’utilizzo del 

linguaggio, l’8,8% ha dei deficit fisici, il 29,2% presenta una disabilità intellettiva, il 3,9% ha dei di-

sturbi del comportamento, il 25,6% è affetto da malattie croniche e il 18% lamenta disabilità multiple.  

Sempre secondo le statistiche il 58,6% dei disabili sono uomini e il 41,4% donne. I dati indicano che il 

33,4% delle persone con disabilità ha un’et{ compresa fra i 7 e i 24 anni.  

4.2.2.2. REGNO UNITO 

Ci sono circa 11,9 milioni di disabili nel Regno Unito. Quasi una persona su 5 (19%) nel Regno Unito è 

affetta da una qualche disabilità. Questi dati rimangono costanti nel tempo (i disabili erano circa 12,2 

milioni nel periodo 2012/2013). 

La percentuale di persone disabili aumenta in base alla fascia d’et{: nel 2012/2013, il 7% dei bambini 

era affetto da disabilità (0,9 milioni), contro il 16% della popolazione attiva (6,1 milioni), e il 42% degli 

adulti in età pensionabile (5.1 milioni). Ci sono più donne che uomini disabili nel Regno Unito.  

Nel 2014/2015, le menomazioni più comuni riscontrate fra le persone disabili riguardavano deficit 

motori (57%), senso di affaticamento/asma/mancanza di energie (38%), disabilità nella destrezza 

(28%) e problemi di salute mentale (16%). Alcune persone presentavano più di una menomazione, ma 

gli è stato chiesto di individuare quella che ha maggiori conseguenze sulla loro vita quotidiana.  

Fra i bambini disabili, i deficit più comuni sono i disturbi del comportamento (33%), 

dell’apprendimento (31%), senso di affaticamento/asma/mancanza di energie (31%). 

Fra i bambini di sesso maschile si registra una più alta incidenza delle disabilità, in quanto sono mag-

giormente soggetti a soffrire di disturbi del comportamento, dell’apprendimento e difficoltà mnemoni-

che. 47 

4.2.2.3. CROAZIA 

Secondo i dati forniti dal rapporto 'Report about disabled people in Croatia (2017)48, sono 511.850 le 

persone affette da disabilità in Croazia. Il 60% di loro sono uomini, il 40% donne. La maggior parte dei 

                                                             

46 Son Yayımlanan Haber Bültenleri. Turkiye Istatistik Kurumu. Tuik.gov.tr [Ultimo accesso: 31-07-2017].  Dis-

ponibile all’indirizzo: http://www.tuik.gov.tr 
47 Smith, D. (2016). Disability in the United Kingdom 2016: Facts and Figures. Papworth Trust. [Ultimo accesso: 

24-07-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.papworthtrust.org.uk/sites/default/files/Disability%20Facts%20and%20Figures%202016.pdf 

http://www.tuik.gov.tr/
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disabili (48%) fanno parte della popolazione attiva (fra i 19 e i 64 anni), il resto è di età superiore ai 65 

anni.  

Il 63% dei disabili non ha ricevuto alcun tipo di istruzione. Il 28% di loro ha ottenuto un diploma, men-

tre solo il 3% è laureata.  

La maggior parte delle persone disabili (29%) presenta dei deficit motori; il 25% soffre di disturbi o 

malattie mentali, il 23% ha dei problemi agli organi interni; mentre il 18% soffre di un danneggiamen-

to del sistema nervoso centrale.  

Non esistono dati univoci e statistiche sull’incidenza delle disabilità fra i bambini e i giovani. Secondo 

alcuni rapporti sono 32.101 i bambini/giovani disabili fra 0 e 18 anni, pari al 6,2 % delle persone affet-

te da disabilità. Il 62% di loro sono ragazzi, il 38% ragazze. La maggior parte dei bambini lamenta di-

sturbi del linguaggio (37,6%), problemi al sistema nervoso centrale (18,8%) e disabilità intellettive 

(16,3%). 

4.2.2.4. ITALIA 

Nel 2004, 2,6 milioni di italiani presentavano una qualche forma di disabilità, pari al 4,8% della popo-

lazione.  

190.000 (0,4% della popolazione) sono ospitati da strutture sanitarie. 81.000 disabili italiani (1,6%) 

appartengono alla fascia d’et{ 6-14. 36.000 (0,59%) hanno fra i 15 e i 24 anni.  

Per quanto concerne queste due fasce d’et{, la maggior parte di loro soffre di deficit motori, difficoltà 

del linguaggio e cecità. Per maggiori informazioni sull’integrazione scolastica delle persone disabili in 

Italia, invitiamo a consultare il documento “La disabilità in Italia: Il quadro della statistica ufficiale” a 

pagina 73.49 

4.2.2.5. SLOVACCHIA 

Nel 2010, secondo i dati forniti dall’Istituto di previdenza sociale slovacco, erano circa 448.000 i disa-

bili in Slovacchia (58% donne; 60% di età superiore ai 62 anni), pari all’ 8% degli abitanti del Paese.  

Lo Stato sostiene solo le persone affette da disabilità gravi (pari al 41% della perdita di funzionalità), e 

ciò spiega i dati statistici inferiori alla media riportata dal World Disability Report50, secondo il quale i 

disabili costituiscono circa il 15% della popolazione mondiale.  

  

                                                                                                                                                                                                          

48 Croatian Institute of public health: Report about disabled people in Croatia (2017). [Ultimo accesso: 02-08-

2017] Disponibile all’indirizzo: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/04/Invalidi_2017.pdf 
49 Solipaca, A. (2009). La disabilitàin Italia: Il quadro della statistica ufficial. Roma: Istat, Servizio editoria. [Ultimo 

accesso: 08-05-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100513_00/arg_09_37_la_disabilita_in_Italia.pdf 
50 WHO. (2011).  World report on disability 2011. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data [Ultimo accesso: 

26-07-2017]. Disponibile all’indirizzo: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf 
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4.3.1.ATTIVITÀ INTRODUTTIVE: 

A) SIAMO TUTTI UGUALI! 

Istruzioni 

1. Da matite, un foglio e dello scotch a tutti i partecipanti. 

2. I partecipanti dovranno scrivere una parola che li descriva ed attaccarsi addosso il foglio, in 

modo che tutti possano vederlo.  

3. I partecipanti che avranno scelto parole simili per descriversi andranno a costituire un gruppo. 

4. I nuovi gruppi discuteranno di ciò che li accomuna e di ciò che li rende diversi. 

5. Poni ai partecipanti domande del tipo:  

▪ Qual è il tuo colore preferito? 

▪ Che genere di film ti piacciono? 

▪ Che genere di romanzi leggi? 

▪ Preferisci il giorno o la notte? 

▪ Preferisci la pizza o il gelato? 

Durata: 15 minuti 

4.3.2.ATTIVITÀ PRINCIPALI 

A) TROVA LA FUNE! 

Istruzioni 

1. Stendi una corda a 150 cm da terra, tesa da una parete e l’altra.  

2. Dividi i partecipanti in tre gruppi, da loro delle mollette e della stoffa per bendarsi e di loro di 

disporsi in fila.  

3. La persona che occupa il primo posto della fila dovrà bendarsi e disporre le mollette lungo il fi-

lo.  

4. Una volta finito dovrà tornare indietro, toccare la mano del compagno di squadra che dovrà a 

sua volta bendarsi per disporre delle altre mollette sul filo.  

5. Il gioco continua fino a quando tutti i membri del gruppo non avranno attaccato delle mollette 

lungo il filo. 

Durata: 20 minuti 

B) Dibattito: PARLA DI CIÒ CHE HAI PROVATO! 

Istruzioni 
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Chiedi ai partecipanti; 

▪ Che cosa avete provato quando eravate bendati? 

▪ Avevate paura di urtare contro qualcosa o qualcuno mentre vi muovevate? 

▪ Pensate che se una persona ipovedente fosse stata al vostro posto, avrebbe avuto le stesse dif-

ficoltà? 

▪ È stato difficile disporre le mollette senza avere la possibilità di vedere? 

▪ Pensate che questo gioco abbia avuto delle conseguenze sul vostro modo di relazionarvi alle 

persone cieche o ipovedenti? Perché?  

Durata: 25 minuti 

C) NON FUNZIONA! 

Istruzioni 

1. Di ai partecipanti che non potranno usare alcune parti del loro corpo nel corso dell’attivit{.  

2. I partecipanti potranno scegliere una o due attività fra quelle proposte:  

 Legare i lacci della scarpa (senza usare la mano dominante); 

 Scrivere il loro nome su un foglio (senza usare la mano dominante); 

 Prendere una palla (senza usare la mano dominante); 

 Calciare la palla (usando una gamba sola); 

 Saltare la corda (usando una gamba sola); 

 Prendere delle stampelle o una sedia a rotelle e fare il giro dell’isolato per vedere quali so-

no le difficoltà che le persone disabili devono affrontare ogni giorno.  

Durata: 15 minuti 

 

A) LA MIA OPINIONE 

Istruzioni 

Trascrivi le seguenti domande su dei fogli di carta:  

 Quali problemi pensi siano costrette ad affrontare le persone disabili che vivono nel tuo 

Paese? 

 Che tipo di normative in materia di disabilità garantiscono la creazione di condizioni am-

bientali adeguate per le persone disabili? 

 Quale pensi sia il contributo delle persone disabili alla vita sociale? 

 Pensi che le normative vigenti siano sufficienti a tutelare le persone disabili?  
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 Che tipo di misure pensi debbano essere adottate per garantire la piena partecipazione del-

le persone disabili?  

1. Da ai partecipanti dei post-it e delle matite per appuntare le loro risposte ai quesiti ed attaccar-

le al relativo foglio.  

2. Una volta terminato, i partecipanti leggeranno ad alta voce le risposte e discuteranno insieme 

al resto del gruppo.  

3. Informa i partecipanti fornendo loro nuovi dati statistici e presenta loro la normativA in mate-

ria di disabilità adottata nel tuo Paese.  

Durata: 25 minuti 

 

4.5.1.CONSIGLI PER GLI OPERATORI GIOVANILI 

Si consiglia la visione del video: “10 Disabled People Who Did The Impossible!” 

 https://www.youtube.com/watch?v=qD_zapWoUzk 

Gli operatori giovanili dovrebbero essere ben informati riguardo ai principi di eguaglianza, inclusione 

sociale e diversità, la situazione delle persone disabili nel Paese, le leggi e le normative che stabiliscono 

i criteri per l’accessibilit{ degli edifici e degli spazi pubblici, e le tecniche per facilitare il processo di 

adattamento dei disabili alla vita sociale.  

4.5.2.SUGGERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI FOLLOW-UP 

▪ Potresti organizzare delle escursioni insieme ai ragazzi in strutture sanitarie in cui si ritrovano 

persone con deficit fisici o motori.  

▪ Potresti organizzare degli eventi di sensibilizzazione nei confronti della disabilità.  

▪ Potresti invitare dei disabili per incontrare e parlare con i ragazzi delle loro vite, degli aspetti 

positivi e dei problemi che affrontano ogni giorno.  

▪ È possibile creare delle altre attività da far svolgere ai partecipanti bendati. 

4.5.3.INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E LETTURE DI APPROFONDIMEN-

TO 

▪ È necessario che tu, in qualità di operatore giovanile, sia capace di trasmettere fiducia ai parte-

cipanti in modo che possano partecipare attivamente alla vita economica e sociale.  

▪ È importante che tu incoraggi le persone disabili ad esprimere la loro opinione.  

▪ È necessario che tu conosca la normative vigenti in materia di disabilità.  

https://www.youtube.com/watch?v=qD_zapWoUzk
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▪ È importante che tu crei delle occasioni di inclusione per i giovani disabili, in modo che possa-

no prendere parte alle attività sportive e ricreative.  

▪ Transforming Disability into Ability -  OECD  

(https://www.virk.is/static/files/4_disability%20to%20ability.pdf) 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=v4Nq-bLkvP8 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=gqi2Ci0FliA 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=VAM9nh8WC-8 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=SxrS7-I_sMQ 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=tvNOzJ7x8qQ 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=_GofSucBneQ 
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5. SONO DAVVERO UNIC*?  - Prima parte 

Il Croatian Youth Network ha curato lo sviluppo di questa sessione. 

5.1.1.BREVE DESCRIZIONE DELLA SESSIONE 

Nel corso di questa sessione, i partecipanti affronteranno il tema dei disturbi mentali. A causa dei pre-

giudizi cui vanno incontro ogni giorno, è necessario prima aiutare i partecipanti appartenenti a questo 

gruppo target a consolidare la propria autostima. Qui troverai un testo introduttivo sulla salute menta-

le, l’incidenza di tali disturbi sulla popolazione ed una serie di attività da implementare nel corso di 

due sessioni, fra cui una volta a verificare l’impressione che lasciamo sugli altri, una sull’immagine di 

sé, come aiutare un amico o un’amica che sta male, come aiutare se stessi. Nel corso dell’attivit{ con-

clusiva ciascun partecipante potrà ricevere i messaggi inviati dagli altri, in modo da consolidare la 

propria autostima. Lavoro di gruppo, dibattiti, giochi di ruolo ed attività creative sono i metodi utiliz-

zati. 

5.1.2.OBIETTIVI 

▪ Concentrarsi sugli aspetti positivi della personalità che aiuteranno i partecipanti a creare 

un’immagine positiva di se stessi e ad accettarsi. 

▪ Incoraggiare i ragazzi ad accettarsi indipendentemente dai disturbi di cui soffrono.  

▪ Analizzare i propri punti di forza e i propri punti deboli.  

▪ Aiutare i partecipanti ad esprimere dei commenti positivi. 

▪ Acquisire empatia e sviluppare la propria capacità di risolvere problemi.  

5.1.3.GRUPPO TARGET 

La sessione è rivolta a giovani affetti da disturbi psichici. 

Fascia d’età del gruppo target: ragazzi e ragazze fra i 14 e i 16; la sessione potrebbe anche essere 

adatta a ragazzi più grandi  

Numero dei partecipanti: 6 – 10 partecipanti. 

Durata: 2 sessioni da 75 minuti  

5.1.4.OCCORRENTE 

▪ Lavagna a fogli mobili  

▪ Fogli di carta bianchi A4 

▪ Post-it  
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▪ Attività 

▪ Penne 

▪ Matite 

5.2.1.PRESENTAZIONE DEL TEMA AFFRONTATO NEL CORSO DELLA 

SESSIONE 

La salute mentale è importante tanto quanto quella fisica. Essa investe tutti gli aspetti della nostra vita 

quali il benessere personale, il rapporto con se stessi e con gli altri, la capacità di sopportare lo stress e 

di prendere delle decisioni ponderate. La salute mentale ci permette anche di pensare, agire e provare 

delle emozioni. Molte persone possono sviluppare dei problemi di salute mentale nel corso della loro 

vita. Così come gli adulti, anche gli adolescenti possono manifestare dei disturbi che possono inficiare 

la loro capacità di agire, provare delle emozioni e pensare. 

Di seguito presentiamo una lista dei principali disturbi redatta da DSM-V (2012)51: 1) Disturbi 

dell’ansia (fobie specifiche, disturbo d’ansia generalizzato, fobia sociale, disturbo di panico e agorafo-

bia), 2) Disturbi dell’umore (depressione maggiore e disturbo bipolare), 3) Disturbi psicotici (schizo-

frenia e psicosi), 4) Disturbi della personalità (disturbo istrionico della personalità, disturbo paranoide 

della personalità, disturbo schizoide della personalità, disturbo schizotipico della personalità, disturbo 

antisociale della personalità, disturbo borderline della personalità, disturbo narcisistico della persona-

lità, disturbo evitante della personalità, disturbo dipendente della personalità, disturbo ossessivo-

compulsivo della personalità), 5) Disturbi del comportamento alimentare (anoressia nervosa, bulimia 

nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata o Binge Eating Disorder), 6) Disturbi evolutivi (di-

sturbi dello spettro autistico, deficit di attenzione e iperattività e disturbi dell’apprendimento), 7) Di-

sturbi della condotta (disturbo oppositivo-provocatorio e disturbo della condotta), 8) Dipendenze (di-

sturbo da abuso di sostanze), 9)Disturbo ossessivo compulsivo e 10)Disturbo post traumatico da 

stress. 

Studi dimostrano che gli adolescenti che manifestano disturbi del comportamento e fanno abuso di al-

col e droghe spesso hanno problemi di autostima. Pertanto, aiutare i ragazzi a migliorare il proprio 

rapporto con se stessi può contribuire a ridurre l’incidenza di tali disturbi. Se gli adolescenti basano i 

propri desideri e le proprie aspirazioni unicamente su un’immagine idealizzata di se stessi, piuttosto 

che su dati realistici, allora potrebbero sviluppare un senso d’inferiorità, una mancanza di affetto e di 

rispetto da parte degli altri, depressione, ansia e confusione associati a problemi di salute. Una bassa 

autostima negli adolescenti provoca una diminuzione della fiducia in loro stessi. Le persone che hanno 

una scarsa stima nei confronti di se stessi cercano di evitare di entrare in nuove compagnie e gestire 

nuove situazioni sociali. Non vogliono che gli altri si accorgano che il loro sdegno nei confronti degli 

altri è solo un modo per celare la propria timidezza, il proprio nervosismo o la propria ignoranza. Al 

                                                             

51 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  (2012). American Psychiatric Association. [Ultimo acces-

so: 02-08-2017] Disponibile all’indirizzo:  https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm 
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contrario, preferiscono farsi da parte e vivere lontani dal resto della società. Secondo alcune ricerche, 

il problema della scarsa autostima è più comune fra le ragazze. Ciò può essere dovuto agli ormoni nel 

corso della pubertà, al diverso tipo di relazioni sociali e al modo in cui vengono cresciute le ragazze. 

Molte di loro, schernite o abusate fisicamente e verbalmente, hanno un’autostima estremamente bassa 

e spesso sono timorose, incerte, confuse ed incapaci d’instaurare dei buoni rapporto con gli altri. Una 

bassa autostima può causare depressione o l’insorgere di disturbi della condotta (Sujoldžić, Rudan and 

De Lucia, 2006). L’autostima non è altro che l’immagine negativa o positiva che abbiamo di noi stessi, è 

il nostro modo di valutarci, analizzare ciò che facciamo, ciò che siamo ed i risultati che raggiungiamo. 

L’autostima influisce su ogni aspetto delle nostre vite: sul nostro modo di comportarci, di reagire, sulla 

scelta dei nostri valori di riferimento, e sul modo in cui affrontiamo nuovi problemi (Sarilar, 2011). Le 

persone con un alto livello di autostima vanno alla ricerca di nuove sfide ed esperienze e stabiliscono 

degli obiettivi ambiziosi. Il raggiungimento di tali obiettivi non fa altro che aumentare la loro autosti-

ma. Le persone con un alto livello di autostima sono più ambiziose, hanno grandi desideri e speranze e 

intendono raggiungere delle mete ambiziose in ambito emotivo, intellettuale, creativo o spirituale. Una 

persona con un’alta stima di sé comunica in maniera più aperta e sincera e con maggior successo; ten-

ta di relazionarsi e mostrare rispetto nei confronti degli altri. Il rispetto per noi stessi è spesso alla ba-

se della nostra capacità di rispettare gli altri. Le persone con una buona autostima non pensano che le 

altre persone costituiscano una minaccia, non credono che saranno mai umiliate, imbrogliate o tradite. 

Lo sviluppo di un senso del proprio valore personale e della propria autonomia è legato al senso di ge-

nerosità, cooperazione e aiuto reciproco.  

5.2.2.DATI E STATISTICHE 

5.2.2.1. CROAZIA  

Secondo l’OMS (2011)52, una persona su cinque (20%) nel corso della propria vita soffre di disturbi 

mentali, fra il 3% e il 12% dei giovani sviluppano dei disturbi mentali molto gravi, mentre il 20% dei 

ragazzi e delle ragazze al di sotto dei 18 anni presentano dei problemi nello sviluppo comportamentale 

o emotivo. Il Children's Hospital di Zagabria ospita ogni anno almeno 30 bambini che soffrono di pro-

blemi psicologici o psicosomatici (Vrdoljak, Coleman Božić and Ćubić, 2016). 

5.2.2.2. REGNO UNITO 

Un bambino su 10 nel Regno Unito ha bisogno di essere curato a causa di problem idi salute mentale. Il 

75% dei disturbi mentali della vita adulta (ad eccezione della demenza senile) si manifestano a partire 

dai 18 anni. L’ultimo studio epidemiologico condotto nel Regno Unito indica che solo il 25% – 35% del-

le persone cui è stato diagnosticato un disturbo mentale accede alle cure. È stata riscontrata la necessi-

tà di porre maggiore attenzione a gruppi fondamentali vista la crescente percentuale di donne che 

presentano dei disturbi emotivi e di giovani con tendenze autolesioniste. Si veda il rapporto stilato dal 

                                                             

52 World report on disability (2011). World Health Organisation. [Ultimo accesso: 02-08-2017] Disponibile 
all’indirizzo:   

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf 
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Department of Health (2015) Future in mind: Promoting, protecting and improving our children and 

young people’s mental health and wellbeing.53 

Lo studio pubblicato nel 2014 da Young Minds, basato su una ricerca condotta sugli atti amministrativi 

delle commissioni mediche e delle autorità locali, ha evidenziato che il 77% delle istituzioni sanitarie 

pubbliche (74 su 76) aveva operato dei tagli ai fondi destinati ai servizi di salute mentale per bambini 

ed adolescenti. Nel 2013/14 erano stati 51.000 gli adolescenti fra i 15 e i 19 anni che avevano fatto ri-

corso a terapie psicologiche, il numero di richieste da parte delle adolescenti era il doppio rispetto a 

quelle presentate dai loro coetanei maschi. Si veda il Mental Health Network NHS Confederation (2016) 

Key Facts and Trends in Mental Health 2016 Update'.54 

5.2.2.3. ITALIA 

La percentuale di persone affette da disturbi mentali è pari all’8% della popolazione e la tendenza è in 

crescita (2011).55  

Dati sul genere: 

Gli adolescenti tendono più spesso ad abusare di alcol e droghe e soffrono di disturbo antisociale della 

personalità. Mentre le adolescenti sono più inclini a sviluppare dei disturbi del comportamento ali-

mentare (una ragazza su 20), depressione e ansia.  

Circa l’8% di bambini ed adolescenti è affetto da un disturbo mentale, spesso frutto di problemi a rela-

zionarsi con gli altri (in famiglia e con i compagni) e a scuola. Inoltre, studi dimostrano che numerosi 

disturbi in età adulta sono preceduti dalla manifestazione di disagio nel corso dell’infanzia e 

dell’adolescenza.56 

5.2.2.4. SLOVACCHIA  

                                                             

53 Collective of authors (2015). Future in mind: Promoting, protecting and improving our children and young peo-

ple’s mental health and wellbeing. NHS England, Department of Health. NHS England Publication Gateway Ref. 

No 02939. Disponibile all’indirizzo: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/414024/Childrens_Menta

l_Health.pdf 
54 Key facts and trends in mental health 2016 update (2016). Mental Health Network NHS Confederation. [Ultimo 

accesso: 05-05-2017].Disponibile 

all’indirizzo: http://www.nhsconfed.org/~/media/Confederation/Files/Publications/Documents/MHN%20

key%20facts%20and%20trends%20factsheet_Fs1356_3_WEB.pdf 
55 Ponzio, F. (2012). I Disturbi mentali in Italia: Numeri e Dati. State of Mind: Il gionale delle scienze psichologiche. 

[Ultimo accesso: 05-05-2017]. Disponibile all’indirizzo: http://www.stateofmind.it/2012/05/disturbi-

mentali-italia/ 
56 Tansella, M., De Girolamo, (2001). La Diffusione Dei Disturbi Mentali Nella Comunità. Dipartimento di Medicina 

e Sanità Pubblica, Sezione di Psichiatria, Università di Verona/Progetto Nazionale Salute Mentale, Laboratorio 

di Epidemiologia, Istituto Superiore di Sanità, Roma. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.sburover.it/psice/epidemiologia/Disturbi_mentali_Italia.pdf 
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Secondo i dati forniti dall’ UIPS (Institute for Information and Prognosis in Education) nel 2012, 47.000 

dei 818.000 studenti slovacchi presentavano dei bisogni educativi speciali (5,75%). Il 58% di loro non 

segue il regolare percorso scolastico, ma è inserito in istituzioni a loro dedicate.5758 

Disturbi psichici e del comportamento (F01, F03 – F99): 

▪ fra 0-18 anni: 10.417 ragazzi, 7.290 ragazze 

▪ fra i 19 e i 26 anni: 1.868 ragazzi, 1.369 ragazze 

▪ Circa la metà di loro soffre di disturbi evolutivi o dell’apprendimento. 

 

5.2.2.5. TURCHIA 

Il 29% delle persone disabili in Turchia soffre di disturbi mentali. Circa il 19% di loro sono giovani (7-

24 anni, Turkish Statistical Institute)59. 

 

Regole di comportamento 

▪ Sedersi in cerchio, rispettare l’opinione degli altri, essere discreti, ascoltarsi a vicenda, è sem-

pre possibile fare delle domande, è sempre possibile non rispondere se non ci si sente pronti a 

condividere i propri pensieri (La partecipazione al laboratorio è volontaria, nessuno è obbliga-

to a farlo).  

5.3.1.ATTIVITÀ INTRODUTTIVE  

A) NOMI E AGGETTIVI 

Obiettivi 

Presentarsi e condividere le proprie emozioni  

Istruzioni 

1. Di ai partecipanti di sedersi in cerchio. 

                                                             

57 Repkova, K., Sedlakova, D. (2012). Zdravotné postihnutie - vybrané fakty, čísla a výskumné zistenia v med-

zinárodnom a národnom kontexte. Bratislava: Rodomax, s.r.o. Disponibile all’indirizzo: 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-

narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-osoby-so-zdravotnym-postihnutim/zdravotne-postihnutie-

vybrane-fakty-cisla-a-vyskumne-zstenia-v-medzinarodnom-a-narodnom-kontexte.pdf 
58 Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu: Príloha č. 1 Popis vývoja a analýza hlavných pro-

blémov regionálneho školstva (2013). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Bratislava. Disponibile 

all’indirizzo: https://www.minedu.sk/data/att/4759.pdf 
59 Main statistics. Turkish Statistical Institute. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 
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2. Di loro di pensare a un aggettivo che descriva il modo in cui si sentono in quel momento. 

L’aggettivo deve iniziare con la stessa iniziale del loro nome. Ad esempio “Sono Federica e sono 

felice” oppure “Mi chiamo Alberto, e sono ammaliato”. Allo stesso tempo dovranno mimare un 

movimento che ben si associ con il sentimento da loro espresso.  

Durata: 10 minuti 

Attività opzionale: nota per gli operatori giovanili – puoi iniziare la sessione introducendo 

l’argomento servendoti del testo introduttivo. Potresti scrivere il programma della lezione sulla lava-

gna. In questo modo i ragazzi e le ragazze potranno orientarsi nel corso della lezione.  

 

B) CHE COS’È L’AUTOSTIMA?  

Obiettivi  

▪ Condividere ciò che i partecipanti sanno sull’autostima. 

▪ Dare loro delle informazioni sull’autostima e far loro comprenderne l’importanza.  

Istruzioni 

Chiedi ai partecipanti se sanno che cosa sia l’autostima. In base alle loro risposte e alle dinamiche di 

gruppo, seleziona l’attivit{ più adatta.  

Opzione A (se i membri del gruppo si conoscono già) 

Dividi i partecipanti in due gruppi. Il primo gruppo dovrà parlare delle caratteristiche delle persone 

con una bassa autostima, mentre il secondo dovrà discutere delle caratteristiche delle persone con 

un’alta autostima. Dopo una breve discussione, ciascun gruppo dovrà scegliere un volontario che dia 

prova delle caratteristiche da loro elencate. I volontari dovranno parlare come delle persone con 

un’alta/bassa autostima, vestirsi, camminare di conseguenza. Per coinvolgere l’intero gruppo 

nell’attivit{, di loro di comportarsi come a una festa di compleanno, nel corso della quale dovranno 

scoprire chi è stato il volontario eletto dall’altro gruppo.  

Opzione B (nel caso in cui i partecipanti non si conoscano) 

1. Poni in due scatole diverse dei pezzi di carta con su scritte delle caratteristiche tipiche di ra-

gazzi e ragazze con una bassa o alta autostima. Ad esempio: spesso se ne sta tranquillo/a; nes-

suno gli/le presta attenzione; è vittima di episodi di bullismo; è il giullare della classe; parla 

bene di sé; sa come comunicare… 

2. Dividi i partecipanti in due gruppi e chiedi loro di distinguere i comportamenti tipici dei sog-

getti con un’alta o una bassa autostima e di attaccarli su due cartelloni separati.  

3. Nel caso in cui ci sia tempo a sufficienza, i partecipanti potrebbero pensare a loro volta a delle 

caratteristiche da attribuire all’uno o all’altro profilo. 

4. Breve discussione.  
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Conclusione: L’autostima non è altro che l’immagine negativa o positiva che abbiamo di noi stessi, è il 

nostro modo di valutare noi stessi, ciò che facciamo, ciò che siamo ed i risultati che raggiungiamo. 

L’autostima influisce su ogni aspetto delle nostre vite: sul nostro modo di comportarci, di reagire, sulla 

scelta dei nostri valori di riferimento, e sul modo in cui affrontiamo nuovi problemi. 

Durata: 15 minuti 

5.3.2. ATTIVITÀ PRINCIPALI 

A) LA MIA PERSONALITÀ SECONDO CHI MI CONOSCE MEGLIO 

Obiettivo  

▪ Acquisire maggiore consapevolezza rispetto al modo in cui ci vedono gli altri. 

Istruzioni 

1. Distribuisci il foglio delle attività in allegato ai partecipanti e dì loro di provare a descriversi 

assumendo il punto di vista delle persone che gli sono più care. Concedi loro abbastanza tempo 

per compilare il foglio.  

2. Una breve discussione. Come ti senti? Ti piace ciò che hai scritto? Spiega ai partecipanti che a 

volte l’immagine che noi abbiamo di noi stessi è diversa da quella percepita dagli altri.  

Durata: 20 minuti 

-5 minuti di pausa- 

B) IL MIO SCUDO 

Obiettivi   

▪ Concentrarsi sugli aspetti positive della propria personalità che possono aiutare a creare 

un’immagine realistica di loro stessi, e dunque ad accettarsi.  

▪ Incoraggiare i ragazzi a pensare ai loro lati positivi e alle loro qualità.  

Istruzioni 

1. Mostra l’immagine dello scudo in allegato e di ai partecipanti che dovranno creare a loro volta 

uno schizzo del loro scudo con sette campi diversi. 

2. Di loro di scrivere o disegnare in ciascuno degli spazi quanto segue:  

▪ I primi due vantaggi che possiedono dalla nascita 

▪ Due qualità o due aspetti positivi della loro personalità 

▪ Due loro capacità 

▪ Due loro grandi successi nella vita 
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▪ Due problemi che sono riusciti a risolvere 

▪ Due obiettivi che intendono raggiungere 

▪ Un motto.  

3. Avvia una breve discussione sull’immagine di sé (che cosa ne pensi di quest’attivit{? È stato fa-

cile o difficile riempire tutti i campi dello scudo? Perché? Ti piace il tuo scudo?) 

Durata: 30 minuti 

Chiudi la prima sessione con un’attivit{ di valutazione nel corso della quale mettere in evidenza gli in-

segnamenti e le impressioni raccolte nel corso della sessione.  
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Disponibile all’indirizzo: https://www.minedu.sk/data/att/4759.pdf 

Sujoldžić, A., Rudan,V., De Lucia, A. (2006). Adolescencija i mentalno zdravlje. Institut za antropologiju. 

Zagreb: Hrvatsko antropološko društvo. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.inantro.hr/admin/_upload/_files/cscamphppei/Adolescencija%20i%20mentalno%20zdr

avlje.pdf 

Tansella, M., De Girolamo, (2001). La Diffusione Dei Disturbi Mentali Nella Comunità. Dipartimento di 

Medicina e Sanità Pubblica, Sezione di Psichiatria, Università di Verona/Progetto Nazionale Salute 

Mentale, Laboratorio di Epidemiologia, Istituto Superiore di Sanità, Roma. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.sburover.it/psice/epidemiologia/Disturbi_mentali_Italia.pdf 

Vrdoljak, F., Coleman Božić, L. i Ćubić, B. (2016). Psihički poremećaji u djece i adolescenata – prikaz 

slučaja. Split: Zbornik radova za medicinske sestre. Disponibile all’indirizzo: 

http://hpps.kbsplit.hr/hpps-2016/PDFS/Ses%2022.pdf 

World report on disability (2011). World Health Organisation. [Ultimo accesso: 02-08-2017] Disponi-
bile all’indirizzo:   
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf 

  

http://www.sburover.it/psice/epidemiologia/Disturbi_mentali_Italia.pdf
http://hpps.kbsplit.hr/hpps-2016/PDFS/Ses%25252022.pdf
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6. SONO DAVVERO UNIC*?  - Seconda sessione 

Il Croatian Youth Network ha curato lo sviluppo di questa sessione. 

6.1.1.ATTIVITÀ INTRODUTTIVE 

A) IL MIO NOME 

Obiettivi  

▪ Incoraggiare i giovani ad acquisire una maggiore consapevolezza di se stessi e dei propri nomi.  

Istruzioni 

1. Di ai partecipanti di disporsi in cerchio.  

2. Ciascuno di loro dovrà dire il suo nome: prima in maniera calma e gentile, poi con un tono di 

voce forte ed orgoglioso.  

3. Al termine dell’attivit{, chiedi ai partecipanti di parlare di come si sono sentiti e di ciò che han-

no notato.  

6.1.2.ATTIVITÀ PRINCIPALI 

A) IO, LE MIE DEBOLEZZE E I MIEI PUNTI DI FORZA  

Obiettivi   

▪ Incoraggiare i giovani a pensare di poter cambiare l’opinione che hanno di se stessi.  

▪ Incoraggiare i giovani a riflettere sulle qualità che non amano e di come le hanno acquisite.  

▪ Incoraggiare i giovani ad accettarsi così come sono.  

Istruzioni 

1. Da ai partecipanti due post-it di colori diversi 

2. Ciascuno di loro dovrà scrivere 5 qualità, competenze, virtù (ciò che amano di loro stessi) e 5 

cose che non gli piacciono.  

3. Dovranno scegliere due aspetti che li descrivono meglio, e due che lo fanno peggio. Non do-

vranno mostrare il loro lavoro a nessuno.  

4. Avvia una discussione – incoraggia i ragazzi a riflettere su come hanno acquisito quali-

tà/caratteristiche elencate. Qual è il loro obiettivo? Questi tratti possono aiutarli a raggiungere 

quell’obiettivo? Perché sono importanti?  
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I tratti che possediamo sono lì per una ragione: per affrontare la vita, per costruire se stessi, 

per sopravvivere a situazioni difficili. Dobbiamo rispettare e tenere conto di tutte le nostre ca-

ratteristiche. È necessario tenere conto di tutti questi tratti, perché non li possediamo per caso.  

5. In conclusione: è interessante notare che, una volta creata nella nostra mente una certa imma-

gine di noi stessi, non controlliamo più se questa corrisponda o meno alla realtà. Ci compor-

tiamo come se lo fosse. I nostri comportamenti e sentimenti, anche le nostre abitudini rispec-

chiano l’immagine che abbiamo creato (Rijavec, 1997, p. 33). Crediamo di aderire a 

quell’immagine è molto difficile cambiare le nostre abitudini e i nostri atteggiamenti. Inoltre, a 

volte, non cerchiamo nemmeno di raggiungere alcuni obiettivi o di esprimerci perché pensia-

mo che quel comportamento non si addica all’immagine che abbiamo di noi stessi (Sarilar, 

2011). 

Durata: 15 minuti 

B) COME AIUTARE UN AMICO O UN’AMICA CHE NON STA BENE?  

Obiettivi   

▪ Riconoscere alcuni segnali che indicano che una persona non sta bene.  

▪ Trovare il modo per aiutare una persona che non sta bene.  

Istruzioni 

1. Puoi cominciare l’attivit{ chiedendo ai partecipanti se qualcuno dei partecipanti è mai stato 

male.  

2. Dividi i partecipanti in 3 sottogruppi e assegna a ciascun gruppo un foglio grande.  

3. Tutti i gruppi dovranno rispondere alle seguenti domande: 

4. Gruppo #1: Cos’è che può far star male una persona? 

5. Gruppo#2: Cosa fa una persona che non sta bene? 

6. Gruppo #3: Come possiamo far star bene una persona? 

7. Incoraggia i membri del gruppo a tenere una breve presentazione.  

8. Avvia una breve discussione sulla base delle riflessioni dei partecipanti sull’importanza di aiu-

tare gli altri. A tutti capita di piangere o di avere una giornata storta. Gli amici sono lì per aiu-

tarci a stare meglio; possono fare molto per migliorare il nostro umore.  

NOTA: Visita dei siti nei quali sono elencati i principali sintomi dei disturbi mentali, in modo da prepa-

rarti al meglio per quest’attivit{. Visita il sito Young minds. 60 

Durata: 20 minuti 

-5 minuti di pausa- 

                                                             

60 Young minds: Child & Adolescent Mental Health. [Ultimo accesso: 24-07-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

https://youngminds.org.uk/?gclid=CKz1wK_76dMCFe6_7QodKaWCkA 
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C) AUTOSOSTEGNO 

Obiettivo 

▪ Incoraggiare i giovani ad auto-sostenersi quando si sentono poco bene.  

 

Istruzioni 

1. Da ai partecipanti un foglio A4 su cui tracciare il palmo della loro mano.  

2. Di ai partecipanti di scrivere nello spazio corrispondente a ciascun dito un modo per cambiare 

l’immagine distorta che potrebbero avere di sé.  

3. I partecipanti si dedicano da soli a quest’attivit{. Da loro degli esempi: praticare uno sport, pra-

ticare il rilassamento, farsi aiutare dalle persone a loro vicine.  

4. Incoraggia i partecipanti a condividere le proprie impressioni.  

5. Ricorda loro che possono fare quello che vogliono perché hanno tutto ciò di cui hanno bisogno 

fra le loro mani e non devono dimenticare mai quanto siano importanti.  

Durata: 10 minuti 

 

A) LO SPECCHIO 

Obiettivo   

▪ Riflettere sulla propria immagine attraverso le opinioni espresse dagli altri partecipanti.  

Istruzioni  

1. Da a ciascun partecipante un pezzo di carta e di loro di scrivere il proprio nome in cima al fo-

glio.  

2. Di loro di girare il foglio e passarlo al partecipante seduto alla loro sinistra.  

3. Ciascun partecipante dovrà scrivere qualcosa di carino su quella persona. Possono annotare 

aspetti che hanno osservato nel corso della sessione, dare loro dei consigli, parlare di ciò che 

hanno apprezzato di più, ecc. I commenti rimarranno anonimi.  

4. Una volta scritti tutti i commenti, da ai partecipanti qualche minuto per leggere il loro foglio e 

avvia una discussione – siete sorpresi dai messaggi che avete ricevuto? Siete soddisfatti/e per il 

modo in cui gli altri vi vedono?  

Durata: 20 minuti 

 

Nel corso di quest’attivit{ puoi chiedere ai partecipanti di commentare anche la sessione precedente.  
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▪ Da a ciascun partecipante un post-it sul quale scrivere un commento o una sensazione provata 

nel corso del laboratorio. È necessario che i partecipanti si concentrino su emozioni e senti-

menti.  

Durata: 2 minuti 
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6.4.1.CONSIGLI PER GLI OPERATORI GIOVANILI  

Sii paziente. I ragazzi e le ragazze avranno bisogno di un po’ di tempo per riflettere sulle loro caratteri-

stiche, per alcuni di loro sarà molto difficile, per questo sarebbe bene che la sessione fosse facilitata da 

due operatori. Ricorda che è possibile svolgere le attività qui contenute nel corso di due sessioni.  

6.4.2.SUGGERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI FOLLOW-UP 

Il laboratorio costituisce un’ottima introduzione per una serie di sessioni tematiche sui disturbi men-

tali.  

Young minds: Child & Adolescent Mental Health. [Ultimo accesso: 24-07-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

https://youngminds.org.uk/?gclid=CKz1wK_76dMCFe6_7QodKaWCkA 

 

Rijavec, M. (1997). Čuda se ipak događaju, psihologija pozitivnog mišljenja. Zagreb: IEP. 

Sarilar, J. (2011). Istraživanje stvaranje pozitivne slike o sebi. Diplomski rad. Slavonski Brod: Sveučilište 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku. Disponibile all’indirizzo: 

https://bib.irb.hr/datoteka/558965.Diplomski_rad_Jasminka_Sarilar_Istraivanje_stvaranja_pozitivne_

slike_o_sebi.pdf 

Fig.  13 – Personal coat of arms. Pinterest.com. Disponibile all’indirizzo: 

https://it.pinterest.com/pin/217720963208207761/ 

  

https://youngminds.org.uk/?gclid=CKz1wK_76dMCFe6_7QodKaWCkA
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6.7.1.ALLEGATO 1: LA MIA PERSONALITÀ ATTRAVERSO GLI OCCHI 

DI CHI MI CONOSCE MEGLIO 

AI LORO OCCHI SONO: 

forte o debole// felice o triste// divertente o noios*// determinat* o esitante// calm* o inquiet*// ri-

lassat* o tes*// coraggios* o timoros*//  matur* o immatur* // soddisfatt* o insoddisfatt* // felice o 

infelice // san* o malat* // sincer* o bugiardo // affidabile o inaffidabile// ordinat* o disordinat* // di 

successo o fallit* // veloce o lent* //perseverante o rinunciatari*// gentile o rude // ottimista o pes-

simista // intraprendente o inett*// ben organizzato o mal organizzato // piacevole o insopportabile  

PER CIASCUNA COPPIA SCEGLI L’AGGETTIVO CHE PENSI TI DESCRIVA MEGLIO.  

Rifletti e valuta: 

Agli occhi dei tuoi genitori sei… 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Agli occhi dei tuoi amici e delle tue amiche sei… 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Agli occhi di tua sorella/tuo fratello sei… 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Agli occhi dei tuoi insegnanti sei… 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6.7.2.ALLEGATO 2: SCUDO (MODELLO) 

 

 

Fig. 13 
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7. I GIOVANI COME ATTORI DEL PROCESSO DI RIGENERAZIONE 

DELLE AREE RURALI 

Il Croatian Youth Network ha curato lo sviluppo di questa sessione. 

7.1.1.BREVE DESCRIZIONE DELLA SESSIONE  

Questa sessione è rivolta agli operatori giovanili che intendono lavorare con giovani provenienti da 

aree rurali. Nel corso della sessione, i ragazzi avranno la possibilità di discutere delle loro esigenze, 

parlare degli aspetti positivi e negativi delle aree rurali e delle aree urbane, impareranno ad evidenzia-

re i principali problemi che si trovano ad affrontare i giovani che vivono nelle aree rurali e a proporre 

delle possibili soluzioni. La sessione li aiuterà ad acquisire alcune competenze utili ad affrontare tali 

problemi. I metodi utilizzati saranno discussioni e attività di gruppo.  

7.1.2.OBIETTIVI 

▪ Parlare delle differenze fra la vita nelle aree rurali e in quelle urbane.  

▪ Prestare attenzione alle esigenze dei giovani che vivono nelle aree rurali.  

▪ Prestare attenzione ai principali problemi che i giovani provenienti dalle aree rurali si trovano 

ad affrontare.  

▪ Trovare delle soluzioni concrete e proporre delle misure per migliorare la qualità della vita dei 

giovani nelle aree rurali.  

▪ Sensibilizzare i giovani rispetto all’importanza della partecipazione attiva per migliorare la vita 

all’interno della comunità locale.  

7.1.3.GRUPPO TARGET 

La sessione è dedicata ai giovani provenienti dalle aree rurali. 

Fascia d’età del gruppo target: 15-30 anni 

Numero dei partecipanti: 10-15 partecipanti 

7.1.4.OCCORRENTE 

▪ Fogli A4  

▪ post it di tre colori diversi 

▪ Lavagna a fogli mobili 

▪ Pennarelli  

Durata: 120 minuti 
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7.2.1.PRESENTAZIONE DEL TEMA AFFRONTATO NEL CORSO DELLA 

SESSIONE 

Il continuo spopolamento delle aree rurali è un fenomeno presente in numerosi Paesi del mondo, e si 

verifica in diverse condizioni economiche, sociali e culturali che influiscono in maniera più o meno 

preponderante sui fenomeni migratori. È difficile rispondere alla domanda “che cosa causa lo spopo-

lamento delle aree rurali?”. Tali aree sono spesso associate a una totale mancanza di prospettive, as-

senza di opportunità lavorative e bassi salari; assenza di attività ricreative e offerta culturale povera. 

Pertanto, non è sorprendente il fatto che molti decidano di partire.  

Si è a lungo discusso del ruolo che i giovani potrebbero avere all’interno delle aree rurali, se decidesse-

ro di restare. Infatti, la maggior parte di loro decide di andar via. Studi dimostrano che sono numerosi i 

fattori di spinta che motivano i giovani ad abbandonare le aree rurali:  

▪ Occupazione: una mancanza di opportunità professionali ad alto livello, bassi salari, scarse op-

portunità di formazione, piani previdenziali, avanzamenti di carriera, compatibilità della quali-

fica richiesta e opportunità di sviluppare delle nuove capacità.  

▪ Alta Formazione: i giovani hanno scarse possibilità di accedere ad istituzioni universitarie di 

qualità nelle aree rurali. Spesso esse offrono dei corsi di studio datati e non al passo coi tempi.  

▪ Alloggi: una scarsità di alloggi a un prezzo accessibile nelle aree rurali, dove gli affitti possono 

essere molto alti. Inoltre, non è possibile condividere l’alloggio con i propri coetanei in modo 

da dividere le spese, assenza di appartamenti confortevoli con un budget di spesa adeguato. 

▪ Desiderio di indipendenza: il desiderio di lasciare casa e vivere lontani dai propri genitori.  

▪ Attività ricreative: scarsità o assenza di attività ricreative; chiusura di numerosi esercizi com-

merciali e scarse possibilità di scelta.  

▪ Trasporti: trasporti pubblici locali insufficienti che contribuiscono a creare un senso di isola-

mento.  

I giovani sono spesso visti come i possibili attori di un processo di rigenerazione delle aree rurali, per 

questa ragione è importante investire nella loro formazione e in misure che garantiscano un miglio-

ramento del loro tenore di vita, altrimenti lo spopolamento sarà inevitabile. 
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*La definizione delle aree rurali data dall’OCSE si basa sulla densità della popolazione: 150 abitanti per 

chilometro quadrato (OCSE, 2011)61. 

  

                                                             

61 The Organisation for Economic Cooperation and Development (2011), OECD regional typology. [Ultimo acces-

so: 02-08-2017]Disponibile all’indirizzo: https://www.oecd.org/cfe/regional-

policy/OECD_regional_typology_Nov2012.pdf 
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7.2.2.DATI E STATISTICHE 

7.2.2.1. CROAZIA 

Il 90% del territorio croato è costituito da aree rurali, circa il 40% dei croati vive in queste aree (Mini-

stero dell’agricoltura, 2014)62. 

Žutinić (2008) nel suo studio ha scoperto che circa il 20% dei residenti delle aree rurali intende la-

sciarle in futuro; il 62,7% degli intervistati ritiene che le principali cause di questa tendenza siano da 

ricercare nell’alto tasso di disoccupazione e nelle condizioni di vita non certo agiate; il 36,2% è convin-

to che le aree urbane offriranno loro migliori condizioni di vita; il 31,3% pensa che le infrastrutture ca-

renti siano il vero problema (strade mal asfaltate, trasporti pubblici carenti, illuminazione pubblica e 

forniture di merce insufficienti, nessun servizio sanitario d’emergenza); l’11,4% ha fatto notare la 

scarsità di eventi culturali e di opportunità di svago; il 5,7% pensa che le aree rurali non riservino al-

cuna prospettiva ai ragazzi; il 4,3% sostiene che le aree rurali siano un luogo senza speranza.  

Secondo l’OCSE, nel 2001 il 47,6% della popolazione croata viveva nelle aree rurali, contro il 39,1% del 

2011. 

Secondo uno studio condotto dalla Platform for rural development of southeast Europe, il 33% dei gio-

vani vorrebbe trovare un equilibrio fra vita personale e professionale e fra vita in città e in campagna, 

mentre il 17,5% di loro non vede alcun futuro nelle aree rurali. I giovani ritengono impossibile avviare 

un’attivit{ di successo nelle campagne a causa di problemi burocratici e amministrativi (50,6%) e delle 

precarie condizioni delle infrastrutture a disposizione (47%). Per quanto concerne, invece, gli aspetti 

positivi della vita nelle aree rurali, i giovani citano il carattere più salubre della vita in campagna 

(63,3%), l’amore per la natura (48,6%). Il 69,5% dei giovani si dichiara pronto a programmare il pro-

prio futuro in campagna (con il sostegno finanziario dello Stato). 

7.2.2.2. ITALIA 

In Italia, il 72,5% del territorio è considerato a carattere prevalentemente rurale. Il 67,9 % dei comuni 

in cui abita il 24,3 % della popolazione italiana rientra in questa categoria. Il 22,7% del territorio ita-

liano è considerato a media urbanizzazione, qui vive il 42,2 % della popolazione. Solo il 4,8% del suolo 

è ritenuto ad alta urbanizzazione, qui vive il 33,3% della popolazione italiana. 63 

Non si può dire che le aree urbane in Italia siano generalmente più prospere delle aree rurali. Le diffe-

renze più marcate si notano fra Nord e Sud Italia. I flussi migratori interni vedono gli italiani trasferirsi 

dalle regioni del Sud a quelle del Nord.64  

                                                             

62 Ministry of agriculture (2014): Annual report on state in agriculture. [Ultimo accesso: 02-08-2017] Disponibile 

all’indirizzo: http://www.mps.hr/UserDocsImages/publikacije/2014/Zeleno%20izvjesce%202014.pdf 
63 Annuario Statistico Italiano (2014). Istat. [Ultimo accesso: 21-05-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.istat.it/it/files/2014/11/C01.pdf 
64 Anania, G., Tenuta, A. (2007). Ruralità, urbanità e ricchezza nelle Italie contemporanee. Dipartimento di Eco-

nomia e Statistica, Università della Calabria. 
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La condizione relativamente rosea delle aree rurali potrebbe essere legata al fatto che il Paese è den-

samente popolato e che le aree rurali sono ben collegate a una rete di città di piccole e medie dimen-

sioni. Le regioni rurali più ricche hanno delle economie diversificate, capaci di moltiplicare le opportu-

nità lavorative in queste zone (soprattutto nel settore dell’agricoltura e del turismo). Le aree meno svi-

luppate sono quelle centrali del Paese, lontane dalle coste.  

La densità della popolazione nelle aree rurali nel corso degli ultimi 65 anni è aumentata molto ed è in 

continua crescita. Tuttavia, l’invecchiamento della popolazione e lo spopolamento minacciano la so-

stenibilità dell’attuale sistema scolastico nelle aree rurali. Fra il 2003 e il 2006 il numero di studenti 

iscritti alla scuola elementare e media superiore è sceso rispettivamente dell’1,7% e del 7,1%.65  

I giovani spesso si spostano, dal Sud al Nord, dalle aree rurali/piccole città a città più grandi. Il 50% dei 
migranti interni spesso dice di spostarsi per ragioni professionali, il 29% per motivi familiari (matri-
monio).66 I dati seguenti sono tratti da uno studio sulla percezione delle aree rurali da parte dei giova-

ni (2012).67 Il 40 % dei giovani che vive nelle aree rurali si dice soddisfatto. Più dell’ 80% dei giovani 
vorrebbe vivere in una città con meno di 50.000 abitanti. Il 57,9% dei giovani pensa che coloro che vi-
vono in città con meno di 10.000 abitanti abbiano uno stile di vita migliore.  

7.2.2.3. SLOVACCHIA 

Secondo l’ Institute for Statistics, il 54% dei cittadini slovacchi vive in città con più di 5000 abitanti, il 

46% di loro vive in aree rurali. È possibile osservare una certa tendenza a spostarsi dalla città ai paesi 

vicini (0,2%).68  

7.2.2.4. TURCHIA 

Secondo un rapporto del 2016, la percentuale delle persone che vivono nelle aree rurali è pari al 7,7% 

(circa 6,2 milioni di persone).  Nelle aree rurali, non vi sono molte opportunità lavorative per i giovani, 

                                                             

65 Trapasso, R. (2009). La politica rurale italiana, secondo la valutazione dell’Ocse. Agriregionieuropa. Anno 5 

n°17, Giu 2009. [Ultimo accesso: 21-05-2017].  Disponibile all’indirizzo:  

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/17/la-politica-rurale-italiana-secondo-la-

valutazione-dellocse 
66 Dan, N., Fornasin, A. (2013). Una indagine CATI per lo studio della mobilità interna in Italia in un’ottica longitu-

dinale. Università degli studi di Udine, Dipartimento Di Scienze Economiche e Statistiche. Ultimo accesso: 21-

05-2017].  Disponibile all’indirizzo: https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud-

organizzazione/dipartimenti/dies/ricerca/allegati_wp/wp_2013/wp04_2013.pdf 
67 Romito, G. (2012). La Percezione Delle Aree Rurali Da Parte Dei Giovani: Un’indagine europea realizzata su otto 

Stati Membri. L’agricoltura A Beneficio Di Tutti. [Ultimo accesso: 21-05-2017].  Disponibile all’indirizzo: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YOAc8qE5TOwJ:www.reterurale.it/flex/cm/pages

/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%25252F0%25252Ff%25252FD.3e6c3d2ab195114762b0/P/BLOB%253A

ID%253D9649/E/pdf+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=it 
68 Podmanická, Z. Et al. (2017). My v čísl|ch Pohyb obyvateľstva 2016. Štatistický úrad Slovenskej republiky. Bra-

tislava. [Ultimo accesso: 21-05-2017].  Disponibile all’indirizzo:  

https://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokument=83488f7e-8813-4565-8072-1e8ae0db4197 
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a parte quelle nel settore dell’agricoltura e dell’allevamento del bestiame. La ricerca di un’occupazione 

migliore, buone opportunità di formazione e migliori servizi sanitari spingono gli abitanti a lasciare le 

aree rurali per quelle urbane, una tendenza in costante crescita nel corso degli ultimi anni.  

7.2.2.5. REGNO UNITO 

Circa l’80% del territorio del Regno Unito è ufficialmente considerato rurale, dove vive circa il 20% 

della popolazione (12 milioni di persone).  

Le spese per i trasporti ammontano a circa il 13% delle uscite delle famiglie che vivono nelle aree ru-

rali, il 2% in più rispetto ai cittadini del Regno Unito che vivono nelle aree a media ed alta urbanizza-

zione. Anche i costi degli affitti nelle aree rurali sembrano più alti rispetto alla media. Ecco alcuni dei 

problemi che le comunità rurali del Regno Unito oggi si trovano ad affrontare:  

▪ Le scuole sono spesso costrette a chiudere a causa del nuovo sistema di finanziamenti, che ob-

bliga i governi locali ad applicare dei criteri standard per le scuole.  

▪ I medici generali che operano nelle aree rurali nel corso delle vacanze ricevono meno finan-

ziamenti, e spesso sono costretti a non lavorare affatto, a causa di un nuovo sistema che non gli 

garantisce alcun compenso se prestano delle cure ai non residenti.  

▪ I tagli ai finanziamenti destinati alle aziende che si occupano dei trasporti pubblici hanno cau-

sato una riduzione nel numero delle corse, ciò ha avuto delle ricadute molto negative sia sui re-

sidenti che sui turisti.  

▪ I tagli agli assegni destinati a sovvenzionare le spese per la casa ha colpito duramente le fami-

glie meno abbienti, a causa della scarsità di alloggi di piccole dimensioni.  

▪ Le organizzazioni di volontariato faticano a sopravvivere a causa di una riduzione dei finan-

ziamenti concessi dai comuni, dal governo centrale e dai privati, nonostante vi sia una richiesta 

sempre maggiore di servizi. 

▪ La proposta di porre fine alla concessione di alloggi a canone agevolato in loco a meno di 10 

non tiene conto del fatto che la maggior parte delle case rurali si trovano su terreni piccoli, ge-

stiti da privati. 

▪ Il costo medio delle case nelle aree rurali è pari a undici volte il salario medio. I giovani spesso 

non riescono a fare delle offerte competitive e dunque sono costretti a trasferirsi, o a fare i 

pendolari, con delle gravi conseguenze sui legami familiari.  

Dall’inizio della recessione nel 2008, il numero dei giovani (16-24) NEET nelle aree rurali inglesi è 

aumentato, passando da 84.000 al 123.000, ovvero dal 9,4% al 12,9% dei giovani che vivono nelle aree 

rurali. Nelle aree urbane il numero dei NEET è passato da 699.000 a 835.000, da 13,8% a 16,5%1. Per-
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tanto, è possibile affermare che c’è un problema delle aree rurali per via della velocità con la quale è 

cresciuto il numero dei NEET in queste zone. 69 

 

7.3.1.ATTIVITÀ INTRODUTTIVE 

A) CITTÀ vs PAESE 

Istruzioni 

1. Prepara dei post-it di tre colori diversi, ciascuno simboleggerà rispettivamente una posizione di ac-

cordo, neutralità o disaccordo rispetto all’affermazione.  

2. Distribuisci i post-it di colore diverso ai partecipanti.  

3. Mentre leggerai le seguenti affermazioni, i partecipanti dovranno sollevare il post-it per esprimere 

la loro opinione. Ciascun’affermazione potrà essere utilizzata per avviare una discussione qualora 

vi sia una divergenza di opinione fra i partecipanti che potranno comprendere meglio le rispettive 

posizioni e punti di vista.  

Dati 

▪ Le spese nelle aree rurali sono più basse rispetto a quelle urbane. 

▪ Le aree rurali sono meno inquinate delle aree urbane.  

▪ I giovani che vivono nelle aree urbane hanno maggiori opportunità di quelli che vivono nelle 

aree rurali.  

▪ Le persone sono più sicure nelle aree rurali.  

▪ Le persone residenti nelle aree rurali sono più religiose che nelle aree urbane.  

▪ I giovani residenti nelle aree rurali trascorrono il loro tempo libero in maniera più produttiva 

rispetto a coloro che vivono delle aree urbane.  

▪ Le persone residenti nelle aree rurali hanno migliori relazioni con i loro vicini.  

▪ I giovani nelle aree rurali abusano meno di sostanze stupefacenti e di alcol.  

▪ La vita nelle aree rurali è meno stressante.  

▪ I giovani nelle aree rurali sono più svantaggiati rispetto a coloro che vivono nelle aree urbane.  

▪ I lavori nelle aree rurali sono più duri rispetto alle aree urbane.  

                                                             

69 Newcastle University: Centre of Rural economy. (2013). Reimagining the rural: What’s missing in UK 

rural policy? [Accessed 08-09-2017].  Available online: 

http://www.ncl.ac.uk/media/wwwnclacuk/centreforruraleconomy/files/reimagining-rural.pdf 
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▪ Le persone residenti nelle aree rurali dispongono di più tempo libero.  

▪ È più difficile proteggere la propria privacy nelle aree rurali.  

▪ I giovani che vivono nelle aree rurali sono maggiormente soggetti all’obesit{ e all’inattivit{ fisi-

ca.  

Consigli per gli operatori giovanili:  se desideri “risvegliare” il tuo gruppo, potresti far muovere i 

partecipanti per la stanza, anziché distribuire i post-it. Ad esempio – chi di loro concorda con 

l’affermazione potrebbe occupare la parte destra della stanza, chi non lo è a sinistra, mentre chi è in-

certo potrebbe rimanere al centro. Inoltre, potresti anche dare loro l’opportunit{ di cambiare “schie-

ramento”, nel caso in cui siano convinti da un’osservazione fatta dai loro compagni.  

Durata: 20 minuti 

7.3.2.ATTIVITÀ PRINCIPALI  

A) PENSA, CREA, AGISCI 

Istruzioni 

1. Inizia l’attivit{ con una discussione basata sui seguenti quesiti: Quali sono i principali ostacoli 

che incontrano i giovani che vivono nelle aree rurali? Come trascorrono il loro tempo libero?In 

che modo i giovani valutano la qualità della loro vita nelle aree rurali? Pensano che gli manchi 

qualcosa? Come immaginano il loro futuro in quel luogo? Tutte queste domande possono essere 

poste servendosi di uno strumento atto a mappare le loro attuali esigenze. Ascolta i parteci-

panti e prendi nota dei principali problemi evidenziati sulla lavagna, e presentali al gruppo. 

(10 minuti). 

2. Seleziona quattro temi fondamentali e riportali su quattro fogli e affida ciascun tema ad un 

gruppo di partecipanti. Ciascun gruppo avrà circa 30 minuti per trovare una soluzione al pro-

blema. Dovranno riflettere su tutte le misure necessarie e sui soggetti interessati che potreb-

bero aiutarli nell’implementazione delle soluzioni individuate. I gruppi potranno scrivere, di-

segnare, creare delle mappe concettuali e potrebbero servirsi, ad esempio, del metodo Disney 

che consiste nell’immaginare una soluzione ideale (fase del: perché no? ), una realistica (fase 

del: “come?”) e una critica (fase del “cosa potrebbe andare storto?”). Puoi servirti 

dell’immagine qui sotto per introdurre il metodo. In questa fase il tuo compito consiste 

nell’aiutare i partecipanti a sviluppare le proprie idee. 
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Fig.  14 

 

 

             Fig.  15 

3. Al termine della fase di brainstorming, concedi a ciascun gruppo 5 minuti per presentare la 

propria idea (20 minuti in tutto).  

4. Al termine della presentazione, i partecipanti avranno 30 minuti per commentare le soluzioni 

proposte e suggerire delle misure alternative per cambiare il volto delle aree rurali. Potresti 

servirti dei seguenti quesiti per stimolare il dibattito – quali potrebbero essere le prossime mi-

sure da mettere in pratica? Sapresti rivolgerti a un decisore politico per interrogarlo sul tema? Ti 

piacerebbe metterti in contatto con delle organizzazioni che portano avanti dei progetti nelle 

aree rurali per offrire il tuo supporto? Quali difficoltà potrebbero presentarsi 

nell’implementazione delle misure proposte?; In che modo potrebbero essere superate? Quale 

pensate sia il problema più grave affrontato dalla vostra comunità? Sapreste proporre delle 

soluzioni concrete?  

Consigli per gli operatori giovanili: nel caso in cui i partecipanti non riescano ad individuare dei 

problemi da affrontare, potresti essere tu a suggerirgliene alcuni – disoccupazione giovanile nelle aree 

rurali, mancanza di opportunità per trascorrere in maniera proficua il proprio tempo libero, flussi mi-

gratori verso le grandi città, accesso limitato a informazioni aggiornate, assenza di politiche lungimi-

ranti per lo sviluppo delle aree rurali e per migliorare le condizioni dei giovani, mancanza di supporto 

per lo sviluppo di competenze imprenditoriali dei giovani e così via.  
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Nel caso in cui i partecipanti sembrino non avere idee da proporre per lo sviluppo delle aree rurali, po-

tresti servirti dei seguenti esempi (Lazarte Hoyle, 2016) – concentrarsi sui giovani promuovendo poli-

tiche di sviluppo a loro rivolte; aiutare i giovani che vivono nelle aree rurali ad accedere alle tecnologie 

informatiche e ad altri mezzi di informazione in modo da consentire loro di saperne di più sulle oppor-

tunità offerte dal mondo del lavoro e dalla strada dell’imprenditoria; implementare dei servizi di 

orientamento professionale per i giovani in modo da informarli sulle opportunità lavorative nella re-

gione, nonché le competenze tecniche necessarie; promuovere l’innovazione nelle aree rurali e soste-

nere l’imprenditoria giovanile attraverso opportunità di formazione, accesso ai finanziamenti e incu-

batori di impresa.  

Durata: 90 minuti 
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Potresti porre ai partecipanti le seguenti domande: 

▪ Pensi che la sessione sia stata utile e interessante? Quale pensi sia stato l’insegnamento più uti-

le? 

▪ Hai imparato qualcosa di nuovo? Cosa pensi ti rimarrà della sessione? 

▪ Hai delle idee per cambiare la tua comunità?  

Durata: 10 minuti 

 

7.5.1.CONSIGLI PER GLI OPERATORI GIOVANILI 

 Sii flessibile ed adatta la sessione alle esigenze dei partecipanti.  

 Non essere schiavo del programma, ascolta i partecipanti e modifica le attività in base ai loro 

interessi e alla loro capacità di prestare attenzione.  

 Aiuta i partecipanti ad esprimere le loro idee, ma dagli spazio. 

 Cerca di concentrarti sugli aspetti positivi della vita nelle aree rurali e sottolinea l’importanza 

del contributo dei giovani al cambiamento (serviti di esempi di buone pratiche per incoraggia-

re i partecipanti nel corso dell’attivit{ di brainstorming - usa i testi elencati nella bibliografia). 

7.5.2.SUGGERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI FOLLOW-UP 

Potresti organizzare dei laboratori sui seguenti temi: 

 Competenze per promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale.  

 Come si diventa imprenditori? 

 Come perorare le proprie cause? 

 Come fondare e gestire un’organizzazione giovanile e promuovere attività per i giovani che vi-

vono nelle aree rurali? 

 Come sviluppare la propria capacità di leadership?  

7.5.3.INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E LETTURE DI APPROFONDIMEN-

TO 

 Cartmel, F. and Furlong, A. (2000): Youth Unemployment in Rural Areas, York, Joseph Rown-

tree Foundation 
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 Centre of Rural Economy 'Reimagining the rural: What’s missing in UK rural policy?' 

http://www.ncl.ac.uk/media/wwwnclacuk/centreforruraleconomy/files/reimagining-

rural.pdf 

 Commission for Rural Communities (2012) 'Barriers to education, employment and training 

for young people in rural areas: Executive Summary: 

https://www.rsnonline.org.uk/images/files/crc-documents/Executive-Summary-Barriers-to-

education-employment-and-training-for-young-people-in-rural-areas.pdf 

 Elrick, D. (2007): Can't afford to leave, can't afford to stay: financial inclusion and capability in 

rural Scotland. Scottish Council Foundation 

 Lazarte Hoyle, A. (2016): Making youths the engine for rural diversification and structural 

transformation: Promoting youth employment in fighting rural poverty, International labour 

organisation  

 Spielhofer, T., Golden, S. and Evans, K. (2011). Young People’s Aspirations in Rural Areas. 

Slough: NFER. 

 https://www.international-herrsching-

seminar.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Tagungsbaende/26-2013en.pdf 

 https://www.ruralyoutheurope.com/rural-youth-project 

 http://sryp.org.uk/wordpress/ 

 http://www.un.org/youthenvoy/2016/04/why-are-rural-youth-leaving-farming/ 

 http://creativethinking.net/walt-disney%E2%80%99s-creative-thinking-

technique/#sthash.MOaUawS0.dpbs 

 http://www.gp-training.net/training/educational_theory/disney.htm 

 

Anania, G., Tenuta, A. (2007). Ruralità, urbanità e ricchezza nelle Italie contemporanee. Dipartimento di 

Economia e Statistica, Università della Calabria. 

Annuario Statistico Italiano (2014). Istat. [Ultimo accesso: 21-05-2017]. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.istat.it/it/files/2014/11/C01.pdf 

Dan, N., Fornasin, A. (2013). Una indagine CATI per lo studio della mobilità interna in Italia in un’ottica 

longitudinale. Università degli studi di Udine, Dipartimento Di Scienze Economiche e Statistiche. Ulti-
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Lazarte Hoyle, A. (2016). Making youths the engine for rural diversification and structural transfor-

mation: Promoting youth employment in fighting rural poverty, International labour organisation. Di-

sponibile all’indirizzo: 
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Annual report on state in agriculture (2014). Ministry of agriculture. [Ultimo accesso: 02-08-2017] Di-
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http://www.mps.hr/UserDocsImages/publikacije/2014/Zeleno%20izvjesce%202014.pdf 

http://www.ncl.ac.uk/media/wwwnclacuk/centreforruraleconomy/files/reimagining-rural.pdf
http://www.ncl.ac.uk/media/wwwnclacuk/centreforruraleconomy/files/reimagining-rural.pdf
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https://www.rsnonline.org.uk/images/files/crc-documents/Executive-Summary-Barriers-to-education-employment-and-training-for-young-people-in-rural-areas.pdf
http://sryp.org.uk/wordpress/
http://www.un.org/youthenvoy/2016/04/why-are-rural-youth-leaving-farming/
http://creativethinking.net/walt-disney%2525E2%252580%252599s-creative-thinking-technique/%23sthash.MOaUawS0.dpbs
http://creativethinking.net/walt-disney%2525E2%252580%252599s-creative-thinking-technique/%23sthash.MOaUawS0.dpbs
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8. QUALE SARÀ IL MIO FUTURO? QUAL È LA MIA STRADA?  

L’Università del Gloucestershire ha curato lo sviluppo di questa sessione. 

8.1.1.BREVE DESCRIZIONE DELLA SESSIONE:  

La sessione è rivolta ai giovani NEET, e si propone di aiutarli a divenire consapevoli delle proprie aspi-

razioni e delle proprie capacità.  

8.1.2.OBIETTIVI 

▪ Stimolare l’ambizione dei giovani. 

▪ Aiutare i partecipanti a sviluppare la propria capacità di risoluzione dei problemi. 

▪ Aiutare i partecipanti a stabilire degli obiettivi individuali.  

▪ Aiutare i partecipanti ad imparare a compilare un curriculum. 

▪ Aiutare i partecipanti ad acquisire maggiore fiducia in vista di futuri colloqui di lavoro. 

▪ Aiutare i partecipanti a sviluppare la propria capacità di ascolto.  

8.1.3.GRUPPO TARGET 

La sessione è rivolta ai giovani NEET e ai giovani a rischio. 

Fascia d’età del gruppo target: La sessione è rivolta ai NEET di età superior ai 16 anni, le attività 

possono anche essere adattate a partecipanti di età inferiore. 

Numero dei partecipanti: fino a un massimo di 20 partecipanti.  

8.1.4.OCCORRENTE 

▪ Rotolo di carta igienica 

▪ Carta  

▪ Penne 

▪ Modello per la linea del tempo 

▪ Lavagna a fogli mobili 

▪ Una busta contenente diverse affermazioni  

▪ Gommine adesive 

▪ Modelli di curriculum 

▪ Post-it 

Durata – è possibile svolgere le attività come segue: 
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Opzione 1: 

Seleziona alcune delle attività qui presentate, adatte al gruppo con cui lavorerai. 

Durata: 120 minuti 

Opzione 2: 

Dividi le attività in due sessioni, come mostrato dalla tabella: 

Sessione 1 Sessione 2 

Icebreaker – discussione 
Linea del tempo 

Attività su problemi e soluzioni 
Che cos’è un curriculum? 

Come si compila un curriculum. 

Competenze comunicative 
Gioco di ruolo sui colloqui di lavoro 

Il processo di ricerca di un lavoro  

 

 

8.2.1.PRESENTAZIONE DEL TEMA AFFRONTATO NEL CORSO DELLA 

SESSIONE 

Secondo il National Office for Statistics del Regno Unito “I NEET sono giovani fra i 16 e i 24 anni che 

non studiano, né lavorano”.  

[Nel Regno Unito] una persona studia o è impegnata in attività formative se: 

▪ sta svolgendo un periodo di apprendistato; 

▪ partecipa a un programma o a un tirocinio offerto da organi governativi; 

▪ lavora o studia per ottenere una qualifica; 

▪ ha svolto una qualche occupazione o attività di formazione nel corso delle ultime 4 settimane; 

▪ è iscritta a un corso e attende che ricomincino le lezioni.  

Pertanto, chiunque abbia fra i 16 e i 24 anni e non sia impegnato in nessuna delle attività qui menzio-

nate è da considerarsi un NEET. Per quanto concerne la nozione di “occupazione” è la stessa di quella 

adottata per elaborare i dati statistici sul mercato del lavoro. 

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment/bulletins/

youngpeoplenotineducationemploymentortrainingneet/previousReleases 

Studi recenti hanno dimostrato che i NEET hanno un tenore di vita meno agiato e sono preoccupati per 

il loro futuro. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare il rapporto completo: 

https://www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/research-policies-reports/youth-index-2017 

Questa sessione si concentra, dunque, sui NEET e analizza le loro aspirazioni ed i loro obiettivi per il 

futuro. La sessione serve ad introdurre alcuni temi: come candidarsi ad ottenere un posto di lavoro o 

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment/bulletins/youngpeoplenotineducationemploymentortrainingneet/previousReleases
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment/bulletins/youngpeoplenotineducationemploymentortrainingneet/previousReleases
https://www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/research-policies-reports/youth-index-2017
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un tirocinio attraverso la scrittura di un curriculum e lo sviluppo delle competenze necessarie a soste-

nere un colloquio conoscitivo. La sessione sottolinea anche la necessità di sviluppare delle buone com-

petenze comunicative.  

CV sta per curriculum vitae, un’espressione latina che significa “percorso di vita”. È la summa delle 

esperienze di una persona in campo professionale ed educativo. Negli Stati Uniti e in Canada prende il 

nome di résumé – una parola francese che vuol dire sintesi. 

8.2.2.DATI E STATISTICHE 

8.2.2.1. REGNO UNITO 

▪ Nel quarto trimestre del 2016 erano 826.000 i giovani NEET fra i 16 e i 24, pari all’11,5% della 

popolazione in quella fascia d’et{. 

▪ Non tutti i disoccupati fra i 16 e i 24 anni sono NEET e non tutti i NEET sono disoccupati:  

▪ Il 60,6% dei giovani disoccupati erano NEET nel quarto trimestre del 2016, mentre il restante 

39,4% era impegnato in attività di studio o formazione. 

▪ Il 41,7% dei NEET era disoccupato, mentre il resto era inattivo.  

In Inghilterra, le regioni con la più alta percentuale dei NEET sono quella Nord orientale (15.2%), lo 

Yorkshire ed Humber (13,1%) e West Midlands (12,5%). 

La percentuale di NEET fra i 15 e i 19 anni nel Regno Unito è più alta della media OSCE, ma al di sotto 

di quel dato per i NEET fra i 20 e i 24 anni.70 

8.2.2.2. CROAZIA 

Nel 2014, la percentuale dei NEET per i giovani fra i 15 e i 24 anni era del 19,3%; di quasi 7 punti in 

più rispetto alla media dell’Unione Europea a 28 (12,4%) e di 14 punti più alta rispetto al dato norve-

gese (5,5%) (Tomić, 2015). Secondo i dati Eurostat del 2015 in Croazia, la percentuale dei NEET fra i 

20 e i 24 anni era del 24,2%, mentre il dato per la fascia d’et{ 15-24 è pari al 18,5% (Bedeniko-

vić, 2017). 

8.2.2.3. ITALIA 

L’Italia ha una delle più alte percentuali di NEET in Europa passata dal 19,3% del 2008 al 25,7% del 
2015.  Nella fascia d’et{ fra i 20 e i 34 anni– il 31,6 % è NEET.71 

                                                             

70 Brown, J. (2017). NEET: Young People Not in Education, Employment or Training. Parliament UK. [Ultimo acces-

so: 25-07-2017] Disponibile all’indirizzo: 

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06705#fullreport 
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8.2.2.4. SLOVACCHIA 

Sebbene il tasso di disoccupazione sia in deciso calo nel corso degli ultimi anni, e sia passato dal 13,6% 
del 2011 all’ 8,76 % del 2017, il numero dei giovani disoccupati è in aumento. Nel 2016, il tasso di di-
soccupazione dei giovani fra i 20 e i 24 anni era pari al 19,2 %, un dato molto vicino a quello registrato 
nel 2006 (20,2 %)72. Preoccupano anche i dati sulla disoccupazione a lungo termine fra i giovani. Molti 
di loro affermano di volersi trasferire nei Paesi dell’Europa occidentale. 300.000 persone al di sotto dei 
30 anni hanno lasciato la Slovacchia nel corso degli ultimi 15 anni.73 

8.2.2.5. TURCHIA 

La percentuale dei NEET in Turchia era del 28,4% nel 2014  (giovani fra 15 e 29 anni). Sebbene il dato 

sia calato del 7% dal 2010, esistono delle differenze di genere. Le donne sono tre volte più soggette a 

divenire NEET. Inoltre, mentre la maggior parte dei NEET uomini sono disoccupati, la maggior parte 

delle donne NEET sono inattive. Dal momento che le politiche di alfabetizzazione e dell’obbligo scola-

stico stanno ottenendo dei risultati positivi in Turchia, il numero dei NEET al di sotto dei 20 anni è 

sensibilmente diminuito. Tuttavia, solo il 17% dei giovani fra i 15 e i 19 anni mostra di ottenere risul-

tati positivi. 74 

 

8.3.1.ATTIVITÀ INTRODUTTIVE  

A) DISCUSSIONE A ROTOLO 

Obiettivo: conoscere le esperienze formative dei partecipanti e le loro aspirazioni future. 

Istruzioni 

1. Di ai partecipanti di passarsi un rotolo di carta igienica e di strappare quanta carta desiderano.  

2. Dopo che tutti avranno preso un po’ di carta igienica, spiega lo scopo dell’attivit{. Per ciascun 

pezzo di carta preso, dovranno condividere una loro esperienza scolastica, un loro sogno per il 

futuro e il loro modello di ruolo.  

                                                                                                                                                                                                          

71 Statistics on young people neither in employment nor in education or training (2017). EUROSTAT. [Ultimo ac-

cesso: 20-05-2017] Disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training 
72 SME (2017). Nezamestnanosť na Slovensku v decembri poklesla na 8,76 %. [Ultimo accesso: 10-06-2017] Di-

sponibile all’indirizzo: https://ekonomika.sme.sk/c/20438363/nezamestnanost-na-slovensku-v-decembri-

poklesla-na-876.html 
73 SME (2017). Stále viac ľudí za prácou do cudziny odchádza, ako prichádza. [Ultimo accesso: 10-06-2017] Di-

sponibile all’indirizzo: https://ekonomika.sme.sk/c/20458113/stale-viac-ludi-za-pracou-do-cudziny-

odchadza-ako-prichadza.html 
74 Çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen (NEET) gençliğe odaklanarak Türkiye’de gençler için beceri ve işlere 

yönelik yollar oluşturma” Çalıştayı Türkiye, Ankara, 18 – 19 Kasım 2015. 
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3. Avvia una discussione sulla base delle risposte date dai partecipanti. Utilizza i seguenti quesiti 

come traccia:  

▪ Le vostre esperienze scolastiche hanno influito sulle vostre aspirazioni? 

▪ Per quale ragione desiderate raggiungere quest’obiettivo? 

▪ Per quale ragione vi ispirate a questi modelli di ruolo?  

Occorrente: Rotolo di carta igienica 

Durata: 5 minuti+ 

8.3.2.ATTIVITÀ PRINCIPALI  

A) LA LINEA DEL TEMPO 

Obiettivo: Invitare i giovani ad analizzare la loro condizione presente e a riflettere sul loro futuro. 

Istruzioni  

1. Da a ciascun partecipante una penna e un foglio da utilizzare nel corso dell’attivit{.  

2. Di ai partecipanti che disegneranno una linea del tempo con diversi punti di riferimento tem-

porali (vd. modello in allegato), e su cui annoteranno la loro situazione attuale e le loro aspira-

zioni per il futuro. 

3. Iniziate a completare la linea del tempo a partire da “adesso” e di loro di aggiungere le diciture 

“fra un anno”; “fra 5 anni”; “fra 10 anni”; “fra 20 anni”; “fra 50 anni”;”  

4. Di loro di tener conto sia di aspetti inerenti la loro formazione e la loro vita professionale, ma 

anche delle aspirazioni professionali. 

5. Incoraggia i partecipanti ad essere sinceri riguardo ai loro obiettivi e alle loro aspirazioni, dal 

momento che nel corso della sessione tornerete a lavorare su questi temi.  

6. Una volta terminate l’attivit{, invita i partecipanti a condividere le loro idee con il resto del 

gruppo. 

7. Avvia una discussione su come i partecipanti potrebbero raggiungere i loro obiettivi.  

Occorrente: 

▪ Carta 

▪ Penne 

▪ Modello della linea del tempo 

Durata: 20 minuti 

B) PROBLEMI E SOLUZIONI 
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Obiettivo: Permettere ai giovani di riflettere sui problemi che potrebbero incontrare nel corso della 

loro vita e proporre possibili soluzioni.  

Istruzioni  

1. In base al numero di partecipanti, forma alcuni gruppi e da a ciascuno di loro una copia delle 

carte (allegato 2). 

2. Disponi sul tavolo alcune carte dei problemi e delle soluzioni. Da ai partecipanti 10 minuti per 

abbinare il problema alla sua soluzione.  

▪ Ricordati di inserire alcune carte jolly su cui i partecipanti possano annotare le loro 
proposte.  

3. Trascorsi 10 minuti, rifletti insieme ai partecipanti sull’attivit{. Dal momento che un problema 

potrebbe avere più di una soluzione, il dibattito dovrebbe ruotare attorno alle ragioni della lo-

ro scelta.  

▪ N.B: ricorda che si tratta di argomenti di carattere generale e che puoi scegliere anche 
dei temi specifici da trattare nel corso della sessione.  

Occorrente: Carte dei problemi e dei soluzioni 

Durata: 20 minuti 

C) CHE COS’È UN CURRICULUM? 

Obiettivo: Capire che cos’è un curriculum, che cosa contiene e cosa distingue un buon curriculum da 

uno cattivo. 

Istruzioni 

1. Poni i seguenti quesiti ai partecipanti: 

▪ Qualcuno di voi ha mai sentito parlare del curriculum? 

▪ Che cos’è? 

▪ Quando di usa? 

▪ È importante averne uno?  

 
2. Dopo aver parlato in generale del curriculum:  

▪ Dividi i partecipanti in due gruppi e da loro un foglio di lavagna a fogli mobili.  

▪ Da ad entrambi i gruppi una busta con una serie di affermazioni e dati da inserire in un 

curriculum (allegato 3). 

▪ Spiega che il foglio sarà il loro curriculum, mentre i pezzi di carta contenuti all’interno del-

le buste potrebbero o non potrebbero dover essere inseriti nel curriculum. Spiega che la 
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busta contiene sia dati che andrebbero sempre inseriti in un curriculum, ed altri che non 

dovrebbero mai farne parte. 

▪ Entrambi i gruppi dovranno scegliere dati e affermazioni da inserire nel curriculum che 

stanno creando.  

▪ Spiega che il curriculum è composto da diverse sezioni, contenenti informazioni specifi-

che.  

▪ Da a ciascun gruppo delle penne, in modo che possano aggiungere tutte le informazioni 
che non riescono a trovare all’interno delle buste.  

▪ Spiega che non si tratta di una gara di velocità e che sarà il curriculum più adatto a vincere 
(calcola 15 minuti per svolgere l’attivit{).  

3. Trascorsi 15 minuti o quando entrambi i gruppi avranno finito, verifica il contenuto dei curri-

culum e poni delle domande ai partecipanti.  

4. Quindi da ai partecipanti un buon esempio di curriculum (cfr. i siti web in elenco) e chiedi loro 

di confrontare quello che hanno creato con i modelli forniti.  

Occorrente: 

▪ Fogli per lavagna a fogli mobili  

▪ Busta contenente dati e affermazioni 

▪ Penne 

▪ Gommine adesive 

▪ Buoni modelli di curriculum 

Durata: 25 minuti  

D) COMPILARE UN CURRICULUM  

(Attività opzionale) 

Obiettivo: Aiutare i partecipanti a scrivere il proprio curriculum 

Si tratta di un’attivit{ facoltativa, da svolgere solo nel caso in cui tu disponga del tempo necessario. 

Istruzioni 

1. Dopo aver analizzato dei buoni modelli di curriculum di ai partecipanti di creare il proprio. 

2. Tuttavia, i partecipanti potrebbero avere dei problemi ad individuare le proprie 

caratteristiche, competenze e capacità da inserire nel curriculum, pertanto chiedi loro di 

scrivere i loro punti di forza, traducendoli in competenze, caratteristiche, capacità. 

3. Da loro dei post it e delle penne.  

4. Chiedi ai partecipanti di scrivere qualcosa di positivo sui loro compagni su un post-it, 

caratteristiche, competenze e abilità che attribuiscono a quella persona.  

5. Chiedi di ripetere l’operazione più volte, in modo che tutti abbiano un bel po’ di commenti 

positivi.  
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6. Discuti con loro di eventuali sorprese.  

7. Dimostra in quale sezione del curriculum inserire le qualità e le caratteristiche individuate con 

l’aiuto degli altri partecipanti.  

8. Nomina un volontario e serviti del suo esempio per mostrare in che modo si crea un 

curriculum.  

Occorrente: 

▪ Penne 

▪ Post-it 

▪ Modelli di curriculum 

Durata: 30 minuti+   

 

E) COMPETENZE COMUNICATIVE 

Obiettivo: Aiutare i partecipanti a comprendere l’importanza di una comunicazione chiara.  

1. Fa sedere i giovani all’interno della stanza, in modo che non possano vedere che cosa stanno 

facendo gli altri. Da a tutti un foglio e una penna. 

2. Da a un volontario il disegno in allegato o creane uno e di al partecipante di dare al resto dei 

partecipanti delle istruzioni chiare per disegnare la forma raffigurata sul foglio, ma senza co-
municare loro il risultato finale. Non è possibile servirsi di gesti.  

3. Ecco un esempio delle istruzioni da dare:  

▪ Disegna un grande cerchio a metà del foglio 

▪ Disegna due cerchi piccoli all’interno di quello grande.  

▪ Dentro a ciascun cerchio disegna un cerchio medio e coloralo di nero 

▪ Dentro al cerchio più grande disegna un ovale 

▪ Dentro l’ovale disegna due piccoli cerchi delle stesse dimensioni 

▪ …continua… 

4. L’idea è che i partecipanti non possano riprodurre l’immagine che gli viene descritta. Questo 

tema può essere approfondito discutendo dell’importanza della comunicazione e di quanto sia 
importante a lavoro ascoltare e porre delle domande. 

Occorrente: 

▪ Penne 

▪ Fogli di carta 

Durata: 10 minuti  

F) GIOCO DI RUOLO SUI COLLOQUI DI LAVORO 
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Obiettivo: far in modo che i giovani possano vedere che cosa accade nel corso di un colloquio di lavoro 

e a quale tipo di domande potrebbero dover rispondere. Aiutare i ragazzi a divenire consci dei propri 

punti di forza da sfruttare sul mercato del lavoro.  

1. Forma dei gruppi composti da 3 partecipanti. 

2. Spiega ai partecipanti che svolgeranno un colloquio di lavoro.  

3. Da a ciascun gruppo una serie di offerte di lavoro e scegliere quelle per le quali candidarsi.  

4. Ciascun gruppo dovrà poi pensare a una serie di domande adeguate al profilo professionale ri-

chiesto. È necessario che tu dia loro delle indicazioni chiare, quindi serviti delle domande in 

elenco e preparane delle altre;  

▪ Parlami di te. 

▪ Quali sono i tuoi punti di forza? 

▪ Quali sono i tuoi punti deboli? 

▪ Dove ti vedi fra 5 anni? 

▪ Come ti descriverebbero i tuoi amici? 

▪ Che cosa pensi di poter offrire alla nostra azienda?  

▪ Qual è stato il più grande risultato che hai raggiunto? 

▪ Qual è stata la più grande difficoltà che hai dovuto affrontare? 

▪ Per ulteriori suggerimenti/spunti, visita i siti web in elenco.  

 

5. I gruppi a turno intervistano i candidati per 5 minuti. Quindi un nuovo candidato verrà sotto-

posto al colloquio.  

6. I partecipanti prenderanno degli appunti, in alternativa potrebbero filmare i colloqui e poi 

commentare i punti di forza e i punti deboli del candidato.  

7. Discuti insieme a tutti i partecipanti delle competenze necessarie a svolgere un colloquio di la-

voro.   

▪ Potresti chiedere a uno dei gruppi di simulare il colloquio di fronte al resto dei parteci-
panti.  

In base alle caratteristiche del gruppo, potresti sviluppare ulteriormente quest’idea e chiedere ai par-

tecipanti di simulare l’intero colloquio: l’ingresso del candidato nella stanza, i saluti di rito, la presen-

tazione, l’importanza del linguaggio non verbale e l’adozione di un abbigliamento consono. Potresti 

anche scegliere di collegare l’esercizio sul curriculum alla simulazione del colloquio.  

Occorrente:  

▪ Penne 

▪ carta 

Durata: 30 minuti  
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Al termine della sessione, tutti i partecipanti si riuniranno per evidenziare tutto ciò che hanno impara-

to. Ti consigliamo di disegnare un bersaglio sulla lavagna a fogli mobili. Da quindi a ciascun parteci-

pante un post-it e chiedi di prendere nota dei temi trattati nel corso della sessione che hanno colpito 

nel segno o che hanno mancato il bersaglio. Chiedi di attaccare il post-it nel posto più adeguato. Ritor-

na sulle linee del tempo tracciate dai partecipanti e ricordagli che potrebbero dover sviluppare ed ac-

quisire alcune competenze per raggiungere i propri obiettivi. Alcuni partecipanti potrebbero voler 

cambiare/modificare la loro linea del tempo. Concedi ai partecipanti qualche minuto per porre delle 

domande.  

 

Durata: 10 minuti 

8.5.1.SUGGERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI FOLLOW-UP  

Potresti svolgere delle sessioni individuali, o in gruppi poco numerosi, dedicate alla scrittura dei curri-

culum, delle lettere di presentazione e dei moduli per candidarsi a ottenere un posto di lavoro. Inoltre, 

potresti aiutare i partecipanti a cercare dei corsi o degli annunci di lavoro e ad inviare la loro candida-

tura. 

8.5.2.INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E LETTURE DI APPROFONDIMEN-

TO 

Siti utili: 

8.5.2.1. REGNO UNITO 

▪ https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/cvs-and-cover-letters/how-to-write-a-cv  

▪ https://www.kent.ac.uk/careers/cv/cvexamples.htm 

▪ http://www.kent.ac.uk/careers/ivphone.htm    

▪ http://www.prospects.ac.uk/interview_tips_interview_questions.htm  

▪ http://www.ed.ac.uk/schools-departments/careers/using-careers-service/cvs-apps-

interviews/interviews/common-questions  

▪ https://www.youtube.com/watch?v=Aq6y3RO12UQ    

▪ http://www.jobsite.co.uk/bemyinterviewer/  

8.5.2.2. CROAZIA 

▪ Link on Center for information and career counseling: 

▪  http://www.cisok.hr 

8.5.2.3. ITALIA 

https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/cvs-and-cover-letters/how-to-write-a-cv
https://www.kent.ac.uk/careers/cv/cvexamples.htm
http://www.kent.ac.uk/careers/ivphone.htm
http://www.prospects.ac.uk/interview_tips_interview_questions.htm
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/careers/using-careers-service/cvs-apps-interviews/interviews/common-questions
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/careers/using-careers-service/cvs-apps-interviews/interviews/common-questions
https://www.youtube.com/watch?v=Aq6y3RO12UQ
http://www.jobsite.co.uk/bemyinterviewer/
http://www.cisok.hr/
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▪ http://www.cvlavoro.com/come-scrivere-un-curriculum-vitae.html 

▪ http://www.linkiesta.it/it/article/2015/02/02/come-scrivere-un-curriculum-che-non-finira-

nel-cestino/24510/ 

Link contenenti delle indicazioni su come prepararsi a un colloquio di lavoro: 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=WMrbSkXfMec 

▪ http://www.michaelpage.it/advice/consigli-di-carriera/Il-colloquio-di-lavoro/come-

prepararsi-un-colloquio-di-successo 

8.5.2.4. SLOVACCHIA 

▪ http://www.startpeople.sk/sk/hladate-pracu/tipy-pre-vasu-karieru/ako-napisat-cv 

▪ http://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/zivotopis/ako-napisat-dobry-zivotopis/ 

▪ http://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000149/1320040/10-tipov--ako-napisat-perfektny-

zivotopis 

▪ http://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/pohovor/ako-sa-pripravit-na-pohovor/ 

▪ https://www.brigada.sk/simulator-pracovneho-pohovoru-pre-brigadnika 

▪ http://karierainfo.zoznam.sk/cl/100327/1328551/Tipy-a-triky--Ako-vyniknut-na-

pracovnom-pohovore 

8.5.2.5. TURCHIA 

▪  http://www.kariyer.net/cv-ornekleri 

▪ http://www.iskur.us/is-basvurusu/cv-nasil-hazirlanir-cv-hazirlama-ve-cv-ornekleri.html 
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Peer Country Comments paper – Croazia, Norway. 
 

Fig.  16 - Cartoon Pig Head Clip Art Vector. Clker.com [Ultimo accesso: 27-07-2017] Disponibile 

all’indirizzo: <a href="http://www.clker.com/cliparts/M/M/A/L/s/Q/cartoon-pig-

hi.png">Clker.com</a> 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training
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8.8.1.ALLEGATO 1: LA LINEA DEL TEMPO 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGI FRA 50 ANNI 

FRA UN ANNO 

 FRA 5 ANNI 

FRA 10 ANNI 

FRA 15 ANNI 

 FRA 20 ANNI 
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8.8.2.ALLEGATO 2: PROBLEMI E SOLUZIONI 

PROBLEMA: 

Mancanza di fiducia 

SOLUZIONE: 

Prova a fare del volontariato 

PROBLEMA: 

Mancanza di esperienza  

SOLUZIONE: 

Prova a fare un’esperienza 

di tirocino 

PROBLEMA: 

Mancanza di denaro 

SOLUZIONE: 

Trova un lavoro part-time 

PROBLEMA: 

Non so come raggiungere i 

miei obiettivi 

SOLUZIONE: 

Chiedi a qualcuno di aiutarti 

PROBLEMA: 

Non sono sicuro dei requisi-

ti necessari 

SOLUZIONE: 

Parla con qualcuno che fa 

già il lavoro dei tuoi sogni 

PROBLEMA: SOLUZIONE: 
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8.8.3.ALLEGATO 3: CHE COS ’È UN CURRICULUM – DATI E AFFERMA-

ZIONI 

Utilizza diversi curriculum per dare ai partecipanti la possibilità di distinguere fra dati ed affermazioni 

da inserire. Ricorda che puoi sempre adattare il materiale alle esigenze e alle aspirazioni dei parteci-

panti alle sessioni.  

 

CURRICULUM VITAE 

 

INDIRIZZO 

 

NUMERO DI TELEFONO  

 

INDIRIZZO EMAIL 

 

  ISTRUZIONE 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

DATA DI NASCITA 

 

COMPETENZE E RISULTATI 

 

REFERENZE 

 

REFERENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA 

50 Forest Lane, 

Canterbury, 

Kent, 



111 

  

 

RIDE ▪  Resources for Inclusion, Diversity and Equality 
New Practice Resources 

 

  

CT1 2AB 

 

flip-flop-queen@hotmail.co.uk  

 

karen_smith12334@gmail.com 

 

Numero di telefono: 07658945378 

 

13/3/1995 

 

Codice Fiscale: AB123456D 

 

Sono capace di lavorare all’interno di un gruppo e ho buone competenze comunicative, mi piacerebbe 

svolgere un lavoro nel settore finanziario. 

 

Mi sono laureato in Business Administration presso l’Universit{ del Kent. Ho tutte le competenze e le 

conoscenze necessarie per gestire un’impresa e la capacità di risolvere problemi indispensabile nel 

settore finanziario. Sto cercando un posto come tirocinante nel settore marketing per mettere a frutto 

le mie capacità di persuasione 

 

 

2013-2016 University of Kent 

BA in Business Administration 2:1 (con lode) 

Principali argomenti tratti: 

 Gestione delle risorse umane 

 Marketing 

 Gestione strategica 

 Contabilità e finanze 

 Matematica finanziaria 

mailto:flip-flop-queen@hotmail.co.uk
mailto:karen_smith12334@gmail.com
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St George’s High School, Bedford 

A Levels 2013 

Storia A 

Geografia B 

Psicologia B 

 

GCSE’S 2011 

12 GCSE’s A*-C including English and Mathematics 

 

McDonald’s (Settembre 2012-Ottobre 2013) 

Mi sono occupato di assistenza ai clienti. Ho lavorato in un gruppo di persone, preparato e cucinato 

delle pietanze, fatto rifornimento e messo in ordine la dispensa e ho anche svolto dei lavori di pulizia. 

Questo lavoro mi ha consentito di prestare attenzione alle richieste del cliente, migliorare le mie com-

petenze comunicative, la mia capacità di ascolto e di lavorare in gruppo. Svolgendo questo lavoro, ho 

dovuto anche formarmi e apprendere velocemente, imparare ad essere adattabile e versatile a secon-

da dei casi.  

 

Capacità di Leadership: Alla guida del progetto di gestione dei sistemi informatici nel corso del terzo 

anno, ho potuto potenziare le mie competenze organizzative. In questo contesto ritengo che la capacità 

di ascolto attivo mi abbia permesso di lavorare meglio insieme al mio gruppo.  

 

Competenze comunicative: Ho sviluppato le mie competenze comunicative lavorando all’universit{, 

grazie a quest’esperienza ho potuto migliorare anche la mia capacità di ascolto. Sono stato anche capi-

tano di alcune squadre e ciò evidenzia la mia capacità di collaborare con altri e comunicare in maniera 

efficace.  

 

Nazionalità: britannica 

 

2013-2016 University of Kent 

BA in Business Administration 2:1 
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2014-2015 Bar Person, The Plough Inn 

 

Amo tutti gli sport, ma pratico soprattutto le arti marziali e lo sci. Mi piace studiare, leggere e giocare 

al PC.   

 

Nel tempo libero vado spesso al pub con gli amici, perché penso che la vita sociale sia molto importan-

te. 

 

Per ulteriori informazioni e referenze rivolgersi a:  

Joe Bloggs      Jane Doe 

Macdonalds      The Plough Inn 

e-mail JBloggs@macdonalds.com   email Jane@theplough.co.uk 

Tel: 12345 678910     Tel: 07467 187453 

8.8.4.ALLEGATO 4: ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 

 
 
 
 

mailto:JBloggs@macdonalds.com
mailto:Jane@theplough.co.uk


114 

  

 

RIDE ▪  Resources for Inclusion, Diversity and Equality 
New Practice Resources 

 

  

 
Fig.  16 
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9. DOVE VANNO A FINIRE I SOLDI? 

L’Università del Gloucestershire ha curato lo sviluppo di questa sessione. 

9.1.1.BREVE DESCRIZIONE DELLA SESSIONE 

 

La sessione invita i giovani a discutere del tema della percezione della loro situazione economica.  

9.1.2.OBIETTIVI 

 

▪ Promuovere l’idea che esistano diverse esperienze di vita e differenze economiche fra le per-

sone, e che bisogna rispondere in maniera adeguata a tali differenze.  

▪ Tenere conto delle proprie presupposizioni e servirsi di misure per sostenere coloro che sono 

meno fortunati. 

▪ Riflettere sulle responsabilità che hanno gli uomini di potere nei confronti della società e su 

quali misure dovrebbero essere messe in atto per sostenere coloro che sono in difficoltà.  

▪ Aiutare i partecipanti a comprendere l’importanza di risparmiare e di saper gestire le proprie 

finanze. 

9.1.3.GRUPPO TARGET  

La sessione è rivolta a tutti i ragazzi.. 

Fascia d’età del gruppo target: 13+ 

Numero dei partecipanti: 20 ragazzi e ragazze.  

9.1.4.OCCORRENTE 

▪ Cartelle per il bingo (una per ogni partecipante) 

▪ Penne 

▪ Immagini di persone di diversa estrazione sociale 

▪ Carta 

▪ Materiale di cancelleria 

▪ Tabellone per il gioco da tavolo 

▪ Carte colorate  

▪ Pedine 
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▪ Dado 

▪ Soldi finti  

 

Durata: 1 ora o 30/45 minuti in base all’opzione prescelta.  

Opzione 1 

Seleziona alcune delle attività qui presentate, adatte al gruppo con cui lavorerai. 

Opzione 2 

Dividi le attività in due sessioni, come mostrato dalla tabella: 

Sessione 1 Sessione 2 

Icebreaker: Bingo 
Notizie dal mondo 

Supposizioni economiche 
Gestisci la tua vita sull’isola 

Gioco di società 
Attività sul costo della vita  

 

 

9.2.1.PRESENTAZIONE DEL TEMA AFFRONTATO NEL CORSO DELLA 

SESSIONE 

Molte persone si preoccupano per i soldi. I politici si preoccupano dell’andamento dell’economia nel 

loro Paese e ciò ha delle conseguenze sul mercato lavoro e sul benessere. La gente si preoccupa di ave-

re abbastanza denaro per sopravvivere. Quindi, ci sono le sensazioni che si provano vedendo coloro 

che hanno più o meno di noi ed il nostro modo di gestirle. Non importa chi tu sia, i soldi sono anche un 

tuo problema. 

Il tema è vastissimo, pertanto, parleremo prima di macroeconomia, osservando il livello di benessere 

nei vari Paesi europei, per poi passare al tema della gestione delle finanze personale, anch’esso molto 

complesso.  

L’obiettivo dell’operatore giovanile dovrà essere quello di aiutare i giovani a riflettere sulle loro re-

sponsabilità personali e ad affrontare le questioni finanziarie.  

9.2.2.DATI E STATISTICHE 

Potresti svolgere insieme ai partecipanti delle attività e chiedere loro di convertire le valute. Consi-

gliamo di utilizzare XE Currency Converter http://www.xe.com/currencyconverter/ 

9.2.2.1. REGNO UNITO 

Il costo della vita nel Regno Unito  

http://www.xe.com/currencyconverter/
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La spesa settimanale media di una famiglia inglese è aumentata ed è pari a £531,30, nel 2012 la spesa 

era di £ 507,40.  

I trasporti costituivano la voce di spesa più importante nel 2014, pari a £74,80, in aumento rispetto al-

le £70,60 del 2013. L’aumento riscontrato fra il 2013 e il 2014 è in parte da attribuire all’acquisto di 

nuove auto. L’acquisto di nuovi veicoli costituisce una grossa fetta (33% nel 2014) delle spese per i 

trasporti.  

Nel 2014 le spese per l’alloggio, il metano e l’elettricit{ rappresentavano la seconda voce di spesa no-

nostante il leggero calo registrato, da £76,60 nel 2013 a £72,70 nel 2014. 

La spesa media per le attività ricreative e culturali ha continuato a seguire la tendenza che ha visto un 

aumento a partire dal marzo 2002 fino al 2014, passando da £54,20 a £68,80. Questa voce di spesa 

comprende una vasta gamma di beni e servizi. L’aumento fra il 2013 e il 2014 è da attribuire alle spese 

per i computer (inclusi i tablet), piante per il giardino, biglietti d’ingresso per eventi sportivi ed abbo-

namenti.  

La spesa nel settore della comunicazione è aumentata fra il 2013 e il 2014, ed è in decisa crescita fin da 

marzo 2002. Ciò è in parte dovuto a un aumento della spesa per i telefoni cellulari – sia per i dispositivi 

che per i piani tariffari.75 

Le spese nelle aree rurali sono più alte rispetto a quelle delle aree urbane.  

9.2.2.2. CROAZIA 

Nel 2017, il salario medio mensile era di 6025 kune croate netti pari a 8104 kune croate lorde. L’indice 

dei prezzi al consumo registra le variazioni dei prezzi di un paniere di beni e servizi. La spesa media 

nel 2014 era pari 81.315 kune croate, con una spesa media mensile di 6.776,25.  I croati spendono il 

29,5% delle loro entrate in alimenti e bevande analcoliche, il 16,2% in spese per la casa ed i consumi 

energetici e il 13% per i trasporti.76 

9.2.2.3. ITALIA 

Il salario medio in Italia è pari a circa 1500 euro mensili, meno di 30.000 euro all’anno. Nel 2017, la si-
tuazione non è cambiata molto rispetto agli anni della recessione. Tuttavia, impiegati e lavoratori di-
pendenti ricevono oggi un salario molto più basso. La spesa media mensile delle famiglie nel 2015 era 
pari a 2.499,37 euro, in leggero aumento rispetto al 2014. 
  

                                                             

75 Family Spending: 2015. A report on the Living Costs and Food Survey 2014. Office for National Stati-

stics. [Ultimo accesso: 25-07-2017] Disponibile all’indirizzo: 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/income

andwealth/compendium/familyspending/2015 
76 Prvi rezultati (2017). Državni zavod za statistiku. [Ultimo accesso: 03-08-217] Disponibile 

all’indirizzo: https://www.dzs.hr/Hrv/system/first_results.htm 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/compendium/familyspending/2015
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/compendium/familyspending/2015
https://www.dzs.hr/Hrv/system/first_results.htm
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Anno Spesa media mensile delle famiglie in euro 

2014 2.488 

2013 2.359 

2012 2.419 

2011 2.488 

2010 2.453 

 
Tab: Spesa media mensile delle famiglie italiane.56 
 
Dati del 2015: 

 

Il livello medio della spesa alimentare è pari a 441,50 euro al mese (436,06 euro nel 2014, +1,2%). Si 
arresta la diminuzione della spesa per carni, in atto fin dal 2011, attestandosi a 98,25 euro mensili. La 
spesa per frutta aumenta del 4,5% rispetto al 2014 (da 38,71 a 40,45 euro mensili), quella per acque 
minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura del 4,2% (da 19,66 a 20,48 euro). 

È sostanzialmente stabile la spesa per beni e servizi non alimentari (2.057,87 euro in media al mese). 
Per il terzo anno consecutivo si riducono le spese per comunicazioni (-4,2%), anche per l'ulteriore di-
minuzione dei prezzi. Aumentano le spese per servizi ricettivi e di ristorazione (+11%, da 110,26 a 
122,39 euro, dopo due anni di calo), e le spese per beni e servizi ricreativi, spettacoli e cultura (+4,1%, 
126,41 euro). Permangono le differenze strutturali sul territorio, legate ai livelli di reddito, ai prezzi e 
ai comportamenti di spesa, con i valori del Nord più elevati di quelli del Centro e, soprattutto, di Sud e 
Isole. La Lombardia e il Trentino-Alto Adige sono le regioni con la spesa media più elevata (rispettiva-
mente 3.030,64 e 3.022,16 euro). La Calabria è invece la regione con la spesa minore, 1.729,20 euro 
mensili, inferiore del 42,9% rispetto ai valori più elevati. Nelle città metropolitane la spesa media 
mensile è di 2.630,73 euro, nei comuni periferici delle aree metropolitane e nei comuni sopra i 50mila 
abitanti è di 2539,47 euro e negli altri comuni fino a 50mila abitanti è di 2.436,38 euro. Nelle città me-
tropolitane si destinano quote di spesa più elevate all'abitazione e ai servizi ricettivi e di ristorazione.77 

 

9.2.2.4. SLOVACCHIA 

Il salario medio di un impiegato era di 853 euro lorde nel 2011 e 993 euro lorde nel 2015. Il salario va-

ria molto in base alla regione e al sesso dei dipendenti. Nel 2015, il salario medio mensile era di 1.319 

euro lorde nella regione di Bratislava, contro 799 euro lorde nella regione di Prešov (nella Slovacchia 

orientale). In base al genere, nella regione di Trnava nel 2015, il salario mensile medio era di 1.053 eu-

ro lorde per gli uomini, e di 791 euro per le donne. Il salario varia anche in base alle mansioni svolte e 

al settore professionale. Ad esempio, un’occupazione nel settore finanziario e delle assicurazioni può 

tradursi in un salario medio mensile di 1895 euro nella regione di Bratislava, mentre in quello 

dell’istruzione è di soli 884 euro mensili. Nel 2011, i ricavi netti medi pro capite erano pari a 361,70 

euro; mentre la spesa media netta era di 320,80 euro. Nel 2015 i ricavi netti medi pro capite erano pari 
                                                             

77 Spese per consumi delle famiglie (2015). ISTAT. [Ultimo accesso: 25-07-2017] Disponibile all’indirizzo: 

http://www.istat.it/it/archivio/188818 
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a 422,83 euro, mentre a spesa media netta era di 354,53 euro. Alimenti e bevande analcoliche: 67,31 

euro. Bevande alcoliche e sigarette: 9,68. Abbigliamenti e calzature: 17,06. Spese per la casa, acqua, 

elettricità, gas ed altri combustibili: 66,85 euro. Arredi per la casa e spese per la ristrutturazione: 

17,16 euro. Spese sanitarie: 10,07 euro. Trasporti: 39,20 euro. Spese per telecomunicazioni 17,61 eu-

ro. Spese per attività culturali e ricreative: 21,83 euro. Istruzione: 2,49 euro (Le spese sanitarie e per 

l’istruzione sono in gran parte coperte dallo Stato). 78 

  

                                                             

78 Štatistický úrad (2017).  Structure of Earnings in the SR 2016. [Ultimo accesso: 25-07-2017] Disponibile 

all’indirizzo: https://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokument=609d60ee-434b-4d45-8d5f-

1e4c4d434bfb 
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9.2.2.5. TURCHIA  

(Valuta = Lira turca, data in %)79 

 

Fig.  17 

 

9.3.1.ATTIVITÀ INTRODUTTIVE 

A) BINGO 

Obiettivo: Consentire ai partecipanti di saperne di più sui loro compagni e memorizzare i loro nomi.  

Istruzioni 

1. Da a ciascun partecipante una cartella del bingo (allegato 1 – da adattare a gruppi diversi) e 

qualcosa con cui scrivere.  

2. Consenti loro di parlare per 10 minuti con i loro compagni, in modo che possano trovare chi 

corrisponda all’affermazione in elenco. Potrebbe capitare di non trovare nessun partecipante 

per ogni singola affermazione. 

                                                             

79 Main statistic. Turkish statistical institute. turkstat.gov.tr [Ultimo accesso:: 31-07-2017] Disponibile 

all’indirizzo: http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 

http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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Occorrente:  

▪ Cartelle del bingo (una per partecipante) 

▪ Penne 

 

Durata: 10 minuti 

9.3.2.ATTIVITÀ PRINCIPALI  

A) INTORNO AL MONDO 

Obiettivo: Analizzare e scoprire le differenze economiche fra i vari Paesi, servendosi di dati e discus-

sioni. 

Istruzioni 

1. Prima d’iniziare appendi le bandiere di diversi Paesi alle pareti della stanza. Associa a ciascuna 

bandiera anche il nome del Paese, dal momento che non tutti potrebbero riconoscerle.  

2. Leggi una alla volta i quesiti sui vari Paesi. Consenti ai giovani di muoversi verso la bandiera 

del Paese cui ritengono si riferisca il quesito.  

Domande tipo: 

▪ In quale Paese si trovava la città col più alto costo della vita nel 2016? (Hong Kong, Cina) 

▪ In quale Paese si trovava la città col più basso costo della vita? (Racine in Wisconsin, Stati Uni-

ti) 

▪ Performance Urban Planning (2016) 13th Annual Demographia International Housing Afforda-

bility Survey: 2017 Rating Middle-Income Housing Affordability. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.demographia.com/dhi.pdf  

▪ Qual è il Paese con il miglior sistema sanitario? (Francia, l’Italia è al secondo posto) 

▪ In quale Paese gli uomini hanno la più alta aspettativa di vita? (Svizzera 81,3 anni e Islanda 

81,2 anni) 

▪ In quale Paese le donne hanno la più alta aspettativa di vita? (Giappone: 86,8 anni) 

▪ In quale Paese sia gli uomini sia le donne hanno la più bassa aspettativa di vita? (Sierra Leone, 

M 49,3 anni e F 50,8 anni) 

▪ OMS (2016) World Health Statistics Monitoring Health for the SDGs (sustainable development 

goals).  Disponibile all’indirizzo: 

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/  

▪ Quale Paese spende £4,335 al secondo per il proprio sistema sanitario? (Il Regno Unito) 

▪ Campbell and Duncan (2016) 10 truths about Britain's health service.Disponibile all’indirizzo 

https://www.theguardian.com/society/2016/jan/18/10-truths-about-britains-health-service  

▪ Quesiti sui salari e sul reddito pro-capite nei diversi Paesi: 

http://www.payscale.com/rccountries.aspx  

http://www.demographia.com/dhi.pdf
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
https://www.theguardian.com/society/2016/jan/18/10-truths-about-britains-health-service
http://www.payscale.com/rccountries.aspx
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Altri spunti per elaborare le domande: 

▪ Potresti anche utilizzare i dati forniti nel testo introduttivo sulla situazione dei Paesi partner.  

▪ Utilizza i dati riguardanti la spesa media in base all’et{ dei partecipanti e al Paese di prove-

nienza.  

▪ Serviti dei dati che descrivono la situazione dei giovani, ad esempio Qual è il Paese in cui si regi-

stra uno scarso utilizzo dei cellulari? 

3. Prima di dare la risposta esatta discuti insieme ai partecipanti sul perché hanno scelto quel 

Paese.  

4. Ripeti l’operazione più volte.  

5. Discuti insieme ai partecipanti di ciò che hanno provato nello scoprire queste informazioni. In-

vita i partecipanti ad osservare il posto che occupa il loro Paese nella graduatoria del benesse-

re https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc11_eng.pdf  e nella classifica economica dei 

Paesi http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp.php 

Quindi chiedi: 

▪ Sei sorpreso della posizione che occupa il tuo Paese? 

▪ Che cosa provi a riguardo? 

▪ Che cosa provi nei confronti di coloro che sono più/meno fortunati di te? 

▪ Discuti insieme a loro delle risposte che hanno dato e del loro significato a livello individuale, 

collettivo, per la loro città, regione, Paese.  

Durata: 15-20 minuti 

B) SUPPOSIZIONI ECONOMICHE 

Obiettivo: Analizzare le supposizioni fatte sullo status economico di una persona a partire da una sua 

foto. 

Istruzioni 

1. Serviti di una selezione di fotografie ritagliate da riviste o scaricate da internet. Assicurati che 

rapprensentino persone diverse fra loro per razza, abbigliamento, acconciature, ecc. 

2. Chiedi ai partecipanti di riflettere sulla loro situazione finanziaria.  

3. Di loro di esaminare ciascuna foto e di dire per quale ragione sono giunti a formulare quella 

supposizione sulla loro condizione economica.  

4. Discuti insieme a tutti i partecipanti: 

▪ È possibile esprimere dei giudizi affrettati su qualcuno? 

▪ Quali rischi si corrono? 

▪ Che cosa ti spinge a voler sfidare o sostenere le persone raffigurate dalle foto? 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc11_eng.pdf
http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp.php
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▪ Perché pensi che succeda?  

Durata: 15-20 minuti 

Occorrente: 

Una serie di immagini/foto di persone  

▪ Come scegliere delle foto che raccontino una storia (Sharbat Gula 

http://edition.cnn.com/2015/03/23/world/steve-mccurry-afghan-girl-

photo/index.html 

▪ Nel corso della riflessione, potresti rivelare ai partecipanti la vera storia delle persone 

ritratte dalle fotografie.  

C) GESTIRE LA PROPRIA ISOLA 

Obiettivo: Analizzare le differenze economiche, esprimendo le proprie opinioni e valori personali nel-

la gestione di un’isola.  

Istruzioni 

1. Da a ciascun partecipante un pezzo di carta e una penna da utilizzare nel corso dell’attivit{. Se 

invece vuoi che esprimano la loro creatività metti a loro disposizione del materiale di 

cancelleria.  

2. Spiega ai partecipanti che avranno la possibilità di creare e governare sulla loro isola 

personale, nella quale saranno loro a stabilire le leggi, il costo delle merci e lo status di 

ciascuno abitante.  

3. Ad esempio: tutti gli abitanti dell’isola svolgono un lavoro e ricevono lo stesso salario.  

4. Ricorda loro di pensare all’istituzione di un sistema sanitario nazionale, al costo dei servizi, e 

all’organizzazione gerarchica adottata sull’isola.  

5. Da ai partecipanti tutta la libertà possibile. Potranno scegliere di svolgere quest’attività nel 

modo che preferiscono e di trattare i temi che ritengono opportuni. L’argomento di questa 

sessione è l’economia, da cui, però, dipendono numerosi altri fattori.  

6. Dopo un po’ di tempo, raduna i partecipanti e da loro la possibilità di discutere delle decisioni 

che hanno preso e di motivare le loro scelte.  

7. Spunti per la discussione 

▪ Che cosa sentite di aver imparato sui valori e sul potere? 

▪ Qual è l’origine di queste idee? 

▪ Che cosa succederebbe se l’isola divenisse reale? 

▪ Quali sono gli ostacoli e le opportunità connesse al mettere in pratica delle buone idee? 

▪ Qual è la vostra opinione sui politici che governano il Paese? 

http://edition.cnn.com/2015/03/23/world/steve-mccurry-afghan-girl-photo/index.html
http://edition.cnn.com/2015/03/23/world/steve-mccurry-afghan-girl-photo/index.html
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▪ Cosa si potrebbe fare affinché tutti i membri della società ricevano il supporto di cui hanno 

bisogno? 

▪ Che cosa possiamo fare oggi di concreto per sostenere le persone meno fortunate di noi?  

 

Occorrente: 

▪ Penne 

▪ Carta 

▪ Materiale di cancelleria  

 

Durata: 20-30 minuti (nel caso tu abbia scelto di svolgere le attività in un’unica sessione – altrimenti 

potresti concedere più tempo ai partecipanti)  

D) GIOCO DI SOCIETÀ 

Obiettivo: Comprendere il valore del denaro ed utilizzarlo in maniera oculata.  

Spiega che molte persone hanno dei problemi finanziari perché a volte non sanno come utilizzare le 

loro entrate.Quest’attivit{ aiuterà i partecipanti a riflettere su ciò di cui hanno bisogno e a gestire il 

proprio denaro in maniera appropriata.  

Istruzioni 

1. Dividi i partecipanti in gruppi composti da quattro o sei persone (per gruppi più numerosi fa 

svolgere quest’attivit{ in squadre) e da loro un tabellone, un dado e le carte (allegato 2) 

necessarie per giocare. Bisogna che abbiano anche delle pedine per muoversi. 

2. Spiega che dovranno scegliere la carta dello stesso colore della casella sulla quale capiteranno 

dopo aver lanciato il dado. Le carte sono di quattro colori diversi: 

▪ Rosso: indica delle spese che devono essere necessariamente sostenute, ad esempio: 

riparazione dell’auto, bollette. 

▪ Verde: indica la possibilità di guadagnare dei soldi, ovvero: ricevere lo stipendio, 

ottenere una gratifica o una promozione a lavoro.  

▪ Arancione: indica delle spese facoltative, ovvero: andare in vacanza, andare in gita da 

qualche parte.  

▪ Blu: indica delle spese da sostenere per poter guadagnare dei soldi, ovvero pagare dei 

corsi di formazione.  

3. Ogni partecipante dovrà cominciare con una piccola somma di denaro, e sarà dunque sua 

responsabilità spenderla come meglio crede.  

4. Il vincitore sarà colui o colei che avrà accumulato più denaro. 
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5. Lascia che i partecipanti giochino per 20-25 minuti e poi radunali e discuti delle loro scoperte. 

Parlate di ciò che ai partecipanti è parso più facile/difficile e di cosa pensano che avrebbero 

dovuto fare diversamente.  

6. Spunti per la discussione 

▪ Pensi sia importante risparmiare? 

▪ È stato facile o difficile decidere come spendere i tuoi soldi? 

▪ Quali sono i tuoi suggerimenti per gestire al meglio il proprio denaro?  

 

Occorrente: 

▪ Tabellone per il gioco da tavolo 

▪ Carte colorate 

▪ Pedine 

▪ Dado 

▪ Soldi finti  

Durata: 30 minuti 

Consigliamo di svolgere l’attività di follow-up al termine del gioco.  

 

Al termine della sessione, tutti i partecipanti si riuniranno per evidenziare tutto ciò che hanno impara-

to. Lascia del tempo ai partecipanti per porre delle domande.  

Durata: 5-10 minuti 

 

9.5.1.SUGGERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI FOLLOW-UP 

Lavora insieme a ciascun partecipante o con piccoli gruppi per trattare il tema del costo della vita. Di-

scuti insieme a loro e cerca dei posti in cui vivere, i costi dell’assicurazione, spese per i trasporti, gli 

alimenti e dei piccoli extra. Potrebbe tornarti utile la tabella in allegato (allegato 3). Insieme ai ragazzi 

cerca delle professioni che permetterebbero loro di mantenere il tenore di vita che desiderano.  

Family Spending: 2015. A report on the Living Costs and Food Survey 2014. Office for National Stati-

stics. [Ultimo accesso: 25-07-2017] Disponibile all’indirizzo: 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomean

dwealth/compendium/familyspending/2015 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/compendium/familyspending/2015
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/compendium/familyspending/2015
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Main statistic. Turkish statistical institute. turkstat.gov.tr [Ultimo accesso:: 31-07-2017] Disponibile 

all’indirizzo: http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 

Prvi rezultati (2017). Državni zavod za statistiku. [Ultimo accesso: 03-08-217] Disponibile 

all’indirizzo: https://www.dzs.hr/Hrv/system/first_results.htm 

Spese per consumi delle famiglie (2015). ISTAT. [Ultimo accesso: 25-07-2017] Disponibile 

all’indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/188818 

Štatistický úrad (2017).  Structure of Earnings in the SR 2016. [Ultimo accesso: 25-07-2017] Disponibile 

all’indirizzo: https://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokument=609d60ee-434b-4d45-8d5f-

1e4c4d434bfb 

Fig.  17 – Main statistic. Turkish statistical institute. turkstat.gov.tr [Ultimo accesso:: 31-07-2017] Di-

sponibile all’indirizzo: http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 

  

http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
https://www.dzs.hr/Hrv/system/first_results.htm
http://www.istat.it/it/archivio/188818
https://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokument=609d60ee-434b-4d45-8d5f-1e4c4d434bfb
https://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokument=609d60ee-434b-4d45-8d5f-1e4c4d434bfb
http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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9.8.1.ALLEGATO 1: ICE-BREAKER BINGO 

 

Ha gli occhi ca-

stani  
 Ha due o più ani-

mali domestici 
 Si sente attrat-

to/a dalla fama 
 

Ha cambiato casa   È stato/a in diversi 

paesi stranieri 
 È stato in Ameri-

ca 
 

Gioca a tennis  Ha dei fratel-

li/delle sorelle 
 Indossa qualcosa 

di blu 
 

Parla una lingua 

straniera 
 È vegetariano/a  Ama cucinare  

Suona uno stru-

mento 
 Pratica regolar-

mente uno sport 
 Studia al liceo  

Sogna di diventa-

re ricco/a 
 Aiuta spesso i 

mendicanti 
 

Compra sempre 

l’ultimo modello 

di cellulare 
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9.8.2.ALLEGATO 2: CARTE PER IL GIOCO DA TAVOLO 

 

 

 

La tua macchina si è rotta – paga €200 al mec-

canico 

 

 

 

È giunto il momento di pagare la bolletta del 

gas, paga €60 

 

 

 

È necessario riparare la caldaia – paga€80 

 

 

 

È giunto il momento di pagre l’affitto - paga 

€350 

 

 

 

Sei andato/a a fare la spesa – paga €35 

 

 

Il tuo cellulare si è rotto e devi sostituirlo - pa-

ga €100 

 

 

 

È giunto il momento di pagare la TARI - paga 

€120 

 

 

Hai un appuntamento dal dentista, paga €18 

 

 

Devi comprare le medicine paga €8 

 

 

È giunto il momento di pagare la bolletta 

dell’acqua paga€30 

 

 

 

 

È arrivato lo stipendio 

€1000 

 

 

 

Hai ricevuto un premio produttività 

€200 

 

 

Hai ottenuto un rimborso delle tasse 

€70 

 

 

 

Hai ottenuto una promozione 

€400 
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Hai ereditato 1000 €da un tuo parente 

 

 

Scambi la tua auto con un modello più eco-

nomico, risparmi 200€ 

 

 

Ottieni 80€dai tuoi investimenti 

 

 

Ottieni un rimborso sulla bolletta elettrica 

di €140 

 

 

Cambi il tuo conto bancario e ottieni 

€100 

 

 

Vendi qualcosa su eBay- e guadagni €20 

 

 

 

 

Frequenta un corso di primo soccorso 

€70 

 

 

Impara a guidare 

Costo del corso €1,200 

 

 

Frequenta una sessione di team building – 

  

€ 45 

 

 

Partecipa a un corso per migliorare le tue 

doti di oratore/oratrice  

€ 30 

 

 

Iscriviti a un corso di laurea triennale 

€ 3000 

 

 

Iscriviti a un corso universitario 

€ 500 

 

 

Partecipa a un laboratorio di scrittura 

€ 40 

 

 

Conferisci un aspetto professionale al tio 

curriculum  

€30 
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Partecipa a un incontro e conosci dei poten-

ziali datori di lavoro  

€30 

 

 

Stampa dei biglietti da visita 

€25  

 

 

 

 

 

 

Concediti una vacanza  

€750 

 

 

Concediti una giornata di relax in una spa 

€120 

 

 

Va a fare shopping 

€200 

 

 

Concediti un weekend in una capital euro-

pea 

€400 

 

 

Hai un appuntamento dal parrucchiere 

€15 

 

 

Va allo zoo 

 €30 

 

 

Concediti una giornata in un parco tematico 

€40 

 

 

Visita un museo 

€30 

 

 

È giunto il momento di andare a vedere la 

tua band preferita  

€50 

 

 

Va a cena fuori 

€100 
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33 34 

 

 

 

35 36 37 38 39 40 

 

 

ARRIVO 

32 31 

 

 

 

30 29 28 27 26 25 

17 18 

 

 

 

19 20 21 22 23 24 

16 15 

 

 

 

14 13 12 11 10 9 

1 

 

 

VIA 

2 

 

 

 

3 4 5 6 7 8 

 

 

 

  



132 

  

 

RIDE ▪  Resources for Inclusion, Diversity and Equality 
New Practice Resources 

 

  

9.8.3.ALLEGATO 3: ATTIVITÀ DI FOLLOW-UP 

    
Costo della vita 

 

 settimana mese anno 

Casa    

Affitto    

Tasse comunali    

Acqua    

Gas    

Elettricità    

Assicurazione sulla 

casa 

   

Cellulare    

Canone TV    

internet    

Sky/Netflix/amazon 

prime/Now TV 

   

Cibo    

Prodotti per la casa 

(detersivi) 

   

Abbigliamento/scarpe    

    

Trasporti    
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Acquisto dell’auto    

Assicurazione auto    

MOT and servicing    

Pedaggi    

Carburante    

Parcheggio    

Riparazioni    

Lavaggio auti    

Treno/autobus    

    

Spese personali    

Farmaci    

Dentista    

Oculista    

    

Attività ricretive    

Cene al ristorante    

Cibo di asporto    

Appuntamenti    

Cinema/bowling    
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Sigarette    

Alcol    

Parrucchiere    

Prodotti per capelli    

Giornali e riviste    

Iscrizione in palestra/ 

DVD/ giochi 

   

    

Altro    

Regali di compleanno    

Regali di Natale    

Altro    

Vacanze    

    

Finanze    

Risparmi    

Pensioni    

Mutuo    

Carta di credito    

Prestiti studenteschi    
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Totale    
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10. SOCIAL MEDIA E INCITAMENTO ALL’ODIO 

La Trnava University ha sviluppato la sessione. 

10.1.1.BREVE DESCRIZIONE DELLA SESSIONE 

La sessione dovrebbe tenersi al chiuso in un luogo con accesso a internet. I partecipanti dovrebbero 

portare con sé dei dispositivi con connessione a Internet (cellulari o computer portatili).  

Se necessario potresti invitare i partecipanti a rispondere a un test per verificare quanto sono dipen-

denti da Internet. 

10.1.2.OBIETTIVI 

Al termine della sessione: 

▪ I partecipanti saranno capaci di comprendere il significato del termine “istigazione all’odio” e a 

distinguere fra reazioni emotive negative ed istigazione all’odio.  

▪ I partecipanti comprenderanno le differenze fra due diritti umani fondamentali: il diritto al ri-

spetto della dignità di ciascuno e il diritto alla libertà di espressione.  

▪ I partecipanti troveranno degli esempi concreti di istigazione all’odio su internet.  

▪ I partecipanti individueranno delle misure per rispondere all’istigazione all’odio su internet e 

risolvere un caso specifico. 

Durata: 90-100 minuti 

10.1.3.OCCORRENTE  

▪ Video su Celeste Buckingham con sottotitoli. 

▪ Carta e penna per prendere degli appunti. 

▪ Immagini (esempi di istigazione all’odio). 
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10.2.1.PRESENTAZIONE DEL TEMA AFFRONTATO NEL CORSO DELLA 

SESSIONE 

I Social media 

I social media sono dei servizi online che consentono agli utenti di: (1) creare un profilo in base a un 

modello prestabilito; (2) generare una lista di altri utenti ai quali potrebbero essere legati; e (3) scor-

rere la lista di relazioni fra i loro contatti (Boyd, 2007). 

I social media hanno abbassato i costi della condivisione di informazioni, rimosso gli ostacoli propri del 

sistema dell’informazione tradizionale, reso più accessibile l’accesso a dati e notizie al di là delle bar-

riere geografiche e culturali, sviluppato un meccanismo economico che ha consentito a un numero 

sempre maggiore di persone di utilizzare Internet e creare nuovi contenuti. I  social media hanno, inol-

tre, incoraggiato la democratizzazione del dibattito invitando un crescente numero di persone di di-

versa estrazione sociale e da ogni parte del mondo a farsi avanti ed esprimere le proprie idee e le pro-

prie preoccupazioni, Tuttav sono stati fondamentali per rendere le informazioni più vivine alle perso-

ne e a dissolvere il monopolio gestito da governi ed istituzioni. (Perera, 2016) 

Oggi i social media sono spesso utilizzati come uno strumento capace di sensibilizzare l’opinione pub-

blica e sostenere delle cause umanitarie. Aiutano a portare alla nostra attenzione problemi globali, dei 

quali probabilmente non abbiamo mai sentito parlare, ma soprattutto consentono a persone prove-

nienti da diverse parti del mondo di connettersi, condividere idee e scoprire nuove passioni.  

Tuttavia, i social media creano anche delle divisioni, e hanno anche condotto a una diffusione di un lin-

guaggio molto violento. Il fenomeno prende il nome di incitamento all’odio (o hate speech). 

L’incitamento all’odio 

L’hate speech o l’incitamento all’odio è un termine generico che indica l’uso di un linguaggio violento, 

volto a denigrare gli utenti sulla base della loro razza, etnia, religione e orientamento sessuale. A que-

sto si associano diversi mezzi espressivi: immagini, canzoni e testi. Secondo alcuni studiosi, è possibile 

estendere il senso di questo concetto a tutti quei discorsi capaci di diffondere un clima di odio ed intol-

leranza e di incoraggiare l’adozione di atteggiamenti discriminatori, ostili e violenti. 

L’incitamento all’odio trova terreno fertile online e, in particolar modo, sui social media. Facebook, 

Twitter e Google hanno promosso delle politiche volte a  gestire ed arginare tale fenomeno. Facebook 

ha dichiarato di aver messo al bando bullismo, molestie e minacce (sebben alcuni critici pensano che 

non siano applicate in maniera appropriata). Nel 2015 Twitter ha vietato ai suoi utenti di adottare de-

gli atteggiamenti che possano incitare al terrorismo o alla violenza “su basi razziali, etniche, nazionali, 
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religiose, di genere, dell’identit{ sessuale e di genere, dell’et{ e della disabilit{”. Un codice di condotta 

sull’illecito incitamento all’odio online è stato sottoscritto dalle principali aziende informatiche a Bru-

xelles il 31 maggio 2016 per combattere il razzismo e la xenofobia su Internet.80  

Sono numerosi i termini e i concetti legati all’incitamento all’odio (definizioni dal dizionario online 

Treccani): 

Discriminazione: il fatto di discriminare o di essere discriminato; distinzione, diversificazione o diffe-

renziazione operata fra persone, cose, casi o situazioni; diversità di comportamento o di riconoscimen-

to di diritti nei riguardi di determinati gruppi politici, razziali, etnici o religiosi, ecc. 

Razzismo:  ideologia, teoria e prassi politica e sociale fondata sull’arbitrario presupposto 

dell’esistenza di razze umane biologicamente e storicamente «superiori», destinate al comando, e di 

altre «inferiori», destinate alla sottomissione, e intesa, con discriminazioni e persecuzioni contro di 

queste. 

Xenofobia: sentimento di avversione generica e indiscriminata per gli stranieri e per ciò che è stranie-

ro, che si manifesta in atteggiamenti e azioni di insofferenza e ostilità verso le usanze, la cultura e gli 

abitanti stessi di altri paesi. 

Estremismo: L’atteggiamento di chi, nell’azione politica, propugna l’attuazione di un programma con 

misure estreme, con metodi radicali, intransigenti; anche, il complesso di forze o di gruppi politici che 

assume tale atteggiamento. 

Flame:  nel gergo di Internet, messaggio offensivo o provocatorio inviato da un utente di una comunità 

virtuale a un altro utente o all'intera comunità. 

Troll: nel gergo di Internet e in particolare delle comunità virtuali, è un soggetto che interagisce con gli 

altri tramite messaggi provocatori, irritanti, fuori tema o semplicemente senza senso e/o del tutto er-

rati, con il solo obiettivo di disturbare la comunicazione e fomentare gli animi. 

Doxing: si riferisce alla pratica di cercare e diffondere pubblicamente online informazioni personali e 

private  (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono degli utenti) o altri dati sensibili riguardanti 

una persona, di solito con intento malevolo. 

Libertà d’espressione 

D’altra parte, un altro valore chiave per le società democratiche è la libertà d’espressione. Pertanto, ci 

sarà sempre una tensione fra due importanti valori: la dignità della persone umane che evita che le 

                                                             

80 Introduction To Hate Speech On Social Media (2016). Community Empowerment for Progress Organisation 

(CEPO), Juba & r0g_agency for open culture and critical transformation. Berlin: workshop materials. Dis-

ponibile all’indirizzo: http://defyhatenow.net/wp-

content/uploads/2016/06/defyhatenow_whatishatespeech_JUL27.pdf 

http://defyhatenow.net/wp-content/uploads/2016/06/defyhatenow_whatishatespeech_JUL27.pdf
http://defyhatenow.net/wp-content/uploads/2016/06/defyhatenow_whatishatespeech_JUL27.pdf
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persone siano attaccate con parole violente, e la libertà della persona che si traduce nel suo diritto ad 

esprimere la sua opinione. 

“La libertà d’espressione costituisce uno dei presupposti fondamentali per una società [democratica],  ne-

cessarie alla crescita di ogni individuo. Tale libertà non si applica esclusivamente a “dati” o “idee” che so-

no accolte con favore, ritenute inoffensive o non degne di attenzione, ma anche a informazioni controver-

se che offendono o mettono in crisi settori dello Stato. Il pluralismo, la tolleranza e l’apertura mentale ri-

chiedono l’adozione di tale atteggiamento, senza il quale non potrebbe esistere una società autentica-

mente democratica. Ciò significa che, qualunque “regola”, “condizione”, “restrizione” o “sanzione” impo-

sta in quest’ambito debba essere proporzionata al legittimo obiettivo perseguito.” (Corte Europea dei Di-

ritti dell’Uomo).  

10.2.2.DATI E STATISTICHE 

10.2.2.1. REGNO UNITO 

Secondo 38 forze di polizia su 45, è stato riscontrato un aumento del numero dei reati legati a Fa-

cebook, secondo i dati forniti dalla Press Association, ai sensi del Freedom of Information Act. 

Venti quattro forze di polizia hanno, inoltre, dichiarato di aver ricevuto molte più denunce connesse a 

Twitter lo scorso anno, rispetto al 2013. 

Scotland Yard ha ricevuto oltre 1.207 denunce di reati legati a Facebook nel 2014, in aumento rispetto 

alle 935 del 2013 e 997 del 2012. 

C’è anche stato un aumento delle denunce legate a reati su Twitter, passate da 105 nel 2013 a 138 nel 

2014, sempre secondo Scotland Yard. 

La Greater Manchester Police (GMP) ha dichiarato di aver ricevuto 959 denunce legate a Facebook, in 

aumento rispetto alle 512 del 2013 e 451 del 2012. 

L’anno scorso vi sono state 371 accuse per molestie, 38 minacce di omicidio e 8 accuse di stupro pre-

sentate da parte di ragazze di età inferiore ai 16 anni, 

Secondo la polizia dello Staffordshire c’è stato un aumento del 40% delle denunce di reati legati a Fa-

cebook, (1.269 nel 2014), fra cui 326 per molestie, 13 accuse per stupro con vittime ragazze di età in-

feriore ai 16 anni e 38 minacce di omicidio. 

56 denunce per reato nel 2014 facevano riferimento a Twitter, in aumento rispetto alle 48 del 2013 e 

25 del 2010.81 

                                                             

81 Social media crime complaints soar (2015). BT.com. [Ultimo accesso: 25-07-2017] Disponibile all’indirizzo: 

http://home.bt.com/news/news-extra/social-media-crime-complaints-soar-11363985250801 
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Fra i principali fattori coinvolti vi sono la disabilità e la razza, che costituiscono il 53% delle ragioni di 

tutti i crimini di odio su Internet (un dato costante rispetto agli anni precedenti (14-15; 51%, 13-14; 

54%).  

Le forze di polizia hanno anche ricevuto 51 denunce per reati legati all’incitamento all’odio nei con-

fronti dell’espressione dell’identit{ di genere – in aumento per il terzo anno consecutivo.  

Purtroppo, le discriminazioni sulla base dell’et{ spesso non vengono denunciate, e molte persone sof-

frono in silenzio. Riteniamo sia nostro compito promuovere servizi di contrasto, in modo tale che le 

persone non abbiano più paura di denunciare.  

Quest’anno c’è stato un aumento del 18% del numero di denunce contro i crimini d’odio sulla base del-

la disabilità, spesso caratterizzati da abusi verbali e comportamenti minacciosi e antisociali. È stata, 

inoltre, aggiunta un’altra categoria legata ai crimini contro i disabili - Erogazione di servizi inadeguati.  

Nel periodo 2015/16, sono stati denunciati 858 crimini d’odio nei confronti dell’espressione 

dell’identit{ di genere, solo l’1,4% del totale.  

I crimini d’odio per motivi razziali ed etnici sono i secondi più comuni, e di solito comprendono minac-

ce fisiche e verbali. Anche i crimini d’odio per motivi religiosi hanno visto un aumento del 2%, i mu-

sulmani sono i più inclini a sporgere denuncia. 

Vi è anche stato un aumento del 51% delle denunce per i crimini d’odio sulla base dell’orientamento 

sessuale, probabilmente coinciso con l’istituzione di un numero d’emergenza dedicato alla comunità 

LGBT. I crimini contro i membri di questa comunità sono all’ordine del giorno. 

È stato riscontrato anche un aumento di crimini d’odio non classificabili. Fra questi vi sono, ad esem-

pio, i crimini d’odio “contro sottoculture alternative” (ad esempio, la misoginia). 82 

10.2.2.2. GLI STATI UNITI D’AMERICA 

“Aumenta l’attenzione verso coloro che incitano all’odio online: un nuovo studio promosso da un’agenzia 

per la sicurezza mostra che il numero di “like” sui social media per i gruppi che incitano all’odio è aumen-

tato del 900% dal 2014 al 2016”. 83 

                                                             

82 Stop Hate UK Statistical Report 2015-16. Stop Hate UK: Stop hate. Start here. [Ultimo accesso: 25-07-2017] Di-

sponibile all’indirizzo: https://www.stophateuk.org/wp-content/uploads/2010/07/Stop-Hate-UK-Stats-

Report-2015-16-Final.pdf 
83 Eversley, M. (2017). Study: “Hate” groups explode on social media. USA Today. [Ultimo accesso: 25-07-2017] 

Disponibile all’indirizzo: https://www.usatoday.com/story/news/2017/02/23/hate-groups-explode-social-

media/98284662/ 
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      Fig.  18  

10.2.2.3. CROAZIA 

GONG Febbraio, 2016: 

Nel rapporto sull’incitamento all’odio in Croazia, sono stati individuati alcuni casi problematici fra cui 

21 articoli tratti da quotidiani, 17 articoli di settimanali, 17 post su Internet e una trasmissione radio.  

Fra i casi peggiori, menzioniamo un editoriale di Dnevno.hr sui rifugiati, in cui i migranti vengono defi-

niti come “uomini primitivi, il cui quoziente intellettivo non è neanche paragonabile a quello degli abi-

tanti del mondo sviluppato”, dal momento che “essi si trovano in uno stadio inferiore dell’evoluzione 

umana, che lo si accetti o no”. L’articolo sostiene che “se non fossero entrati in contatto con società più 

avanzate, non avrebbero mai scoperto che cos’è la ruota”. Questo tipo di editoriali è solo uno degli 

esempi più chiari di razzismo e incitazione all’odio razziale. 
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“Vi sono numerosi articoli su Internet che invitano le persone ad adottare degli atteggiamenti discri-

minatori nei confronti dei serbi che vivono in Croazia” ha dichiarato Hoffman, citando un articolo di un 

giornalista che sostiene di voler “promuovere una legge che protegga i croati e metta in discussione la 

posizione della minoranza serba nel Paese.”84 

10.2.2.4. TURCHIA 

Secondo uno studio promosso dal Ministero della Gioventù e dello Sport nel 2013, il 96% dei giovani 

che navigano su internet usa anche i social media. Il 13% dei giovani trascorre almeno 6 ore al giorno 

sui social media, e l’89% di loro segue i profili di personaggi famosi e organizzazioni, l’88% commenta 

gli status dei propri amici. Le ricerche dimostrano che i giovani si servono dei social media per caricare 

dei video, scrivere dei commenti, twittare, commentare le caratteristiche di un prodotto, di un’azienda, 

condividere i contenuti che hanno creato e discutere di temi differenti sulle piattaforme online.  

Il 60% dei giovani usa i social media a fini ricreativi, mentre il 59% afferma di frequentarli per condi-

videre e ricevere informazioni. Un’analisi dei dati statistici dimostra che i social media non sono sem-

plicemente uno svago, ma costituiscono un’alternativa ai mezzi d’informazione tradizionali. Per quasi 

metà dei giovani i social media sono passati dall’essere un passatempo o tutt’al più uno strumento per 

comunicare, a dei siti indispensabili per essere aggiornati, individuare dei problemi, imparare e con-

durre delle ricerche.  

Il rapporto ECRI evidenzia che, in Turchia, i gruppi politici, le persone di diverse nazionalità, i migranti 

e i membri della comunità LGBT sono spesso il bersaglio di crimini d’odio sui social media.85 

10.2.2.5. ITALIA 

Il problema dell’incitamento all’odio in Italia coinvolge soprattutto i giovani che usano i social network. 

Il bersaglio degli attacchi sono spesso i migranti, i richiedenti asilo e le persone di fede musulmana. 

In Italia vi sono state 2016 denunce per cyberbullismo (non esiste ancora una legge in materia, ma è in 

via di approvazione), 31 dei quali avevano come vittime dei minori.86 

Per saperne di più sui crimini d’odio legati al razzismo e al fascismo in Italia, leggere l’inchiesta: Chiari, 

E. (2016). Parole D'odio Viaggiano In Rete, Che Cosa Dice La Legge. Famiglia Cristiana.it. [Ultimo acces-

so: 25-07-2017] Disponibile all’indirizzo: http://www.famigliacristiana.it/articolo/le-parole-dell-

odio-viaggiano-in-rete-che-cosa-dice-il-diritto-tra-apologia-di-reato-e-liberta-di-esressione.aspx  

                                                             

84 Tarabochia, E. (2017). Najviše Govora Mržnje Na Portalu Dnevno.Hr. HND.hr. [Ultimo accesso: 25-07-2017] Di-

sponibile all’indirizzo: http://hnd.hr/najvise-govora-mrznje-na-portalu-dnevno-hr 
85 Gençlik ve Spor Bakanlığı. (2013). Gençlik ve Sosyal Medya Araştırma Raporu. Ankara. 

86 Parlangeli, D. (2017).  In Italia 2 ragazzi su 3 sono stati vittima di cyberbullismo. La Stampa Tecnologia. [Ul-

timo accesso: 25-07-2017] Disponibile all’indirizzo: 

http://www.lastampa.it/2017/02/07/tecnologia/news/in-italia-ragazzi-su-in-italia-sono-stati-vittima-

di-cyberbullismo-vy3ecfE185Pr5XNfyl18YJ/pagina.html 

http://www.famigliacristiana.it/articolo/le-parole-dell-odio-viaggiano-in-rete-che-cosa-dice-il-diritto-tra-apologia-di-reato-e-liberta-di-esressione.aspx
http://www.famigliacristiana.it/articolo/le-parole-dell-odio-viaggiano-in-rete-che-cosa-dice-il-diritto-tra-apologia-di-reato-e-liberta-di-esressione.aspx
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Fra gli uomini politici non possiamo non menzionare Matteo Salvini e le sue affermazioni sui rom “ il 

Cardinale Tettamanzi non sa cosa dice quando cerca di dipingere i rom come le vittime di un sistema, e 

non come la causa di numerosi problemi”. 

Per maggiori informazioni sul cyberbullismo in Italia, consigliamo di leggere Cyberbullismo/Casi signifi-

cativi di cyberbullismo da Wikibooks.org [Ultimo accesso: 2017-07-25]. Disponibile all’indirizzo:  

https://it.wikibooks.org/wiki/Cyberbullismo/Casi_significativi_di_cyberbullismo  

https://it.wikibooks.org/wiki/Cyberbullismo/Casi_significativi_di_cyberbullismo
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10.2.3.ATTIVITÀ INTRODUTTIVE 

Durata: 30 minuti 

Obiettivo: dare una definizione comune all’espressione incitamento all’odio.  

Istruzioni 

1. Guarda insieme ai partecipanti il video su Celeste Buckingham. 

2. Distribuisci un foglio con le domande e di loro di rispondere (5-7 minuti): 

a) Hai mai vissuto una situazione simile, in cui sei stato attaccato/a da un utente anonimo 

sui social network? 

b) Hai mai minacciato o scritto commenti del genere su internet? 

c) Perché le persone cambiano atteggiamento quando sono online? 

3. Mostra ai partecipanti un esempio tipico di incitamento all’odio, è bene che tu scelga qualcosa di 

vicino alla realtà dei giovani partecipanti.(traduzione della didascalia: “Uccidi gli inetti, salva gli 

alberi”). 

 

 
           Fig.  19 

a) Conosci dei casi in cui l’incitamento all’odio ha portato a vere e proprie aggressioni? Se non 

ti è mai successo, ricordi dei casi nella storia in cui un clima d’odio ha prodotto delle ag-

gressioni contro gruppi di civili? (possibili risposte: la propaganda razzista e lo sterminio 

degli ebrei; il razzismo e l’Apartheid; il genocidio in Ruanda; alcuni discorsi di Trump pri-

ma delle elezioni).  
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b) Secondo il dizionario Treccani, l’odio è un “sentimento di forte e persistente avversione, per 

cui si desidera il male o la rovina altrui; più genericamente, sentimento di profonda ostilit{”. 

Dunque l’intolleranza e l’avversione sono dei sentimenti umani, che non possono essere 

aboliti per legge (Post, 2009). A volte ci capita di dire “Io odio la stupidit{” oppure “Io odio 

stare in luoghi affollati”. Quando queste emozioni diventano così forti da dover richiedere 

una forma di contrasto sancita per legge? 

4. Dividi i partecipanti in piccoli gruppi, composti da 3-4 persone, e lascia che parlino delle loro 

esperienze (15 minuti). 

 

5. Dopo aver discusso insieme ai partecipanti, poni loro una serie di quesiti e lascia che tutti abbia-

no la possibilità di esprimere la loro opinione. 

a) Possiamo considerare le vignette su Maometto pubblicate dal giornale danese Jyllands-

Posten o dalla rivista francese Charlie Hebdo un esempio di incitamento all’odio? Perché?  

 
            Fig.  20 

b) Sappiamo che la libertà d’espressione è un diritto umano fondamentale e uno dei pilastri 

della democrazia. È possibile trovare un equilibrio fra libertà d’espressione ed esigenza di 

proibire alle persone di commettere dei crimini d’odio, soprattutto su internet dove le in-

formazioni viaggiano velocemente? Qual è il confine fra libertà d’espressione e rispetto della 

dignità umana? 

10.2.4.ATTIVITÀ PRINCIPALI 

A) IMMAGINI 

Durata: 30 minuti 

Obiettivo: Imparare a riconoscere diversi livelli di aggressività.  

Istruzioni 
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1. Mostra le immagini qui sotto. Di ai partecipanti di dividerle in tre differenti categorie e di mo-

tivare la loro decisione:  

A – appropriata/ costruttiva; 

B – immorale / offensiva; 

C – incitamento all’odio / distruttiva 

 

 

 

Fig.  22 

           

 

 

  

  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  24 

Fig.  25 Fig.  26 Fig.  27 

Fig.  28 

Fig.  29 

Fig.  30 

Fig.  23 
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“Come possiamo distinguere le notizie false e le manifestazioni di odio? Quando cominciamo a restringere 

il campo, ci ritroviamo su un terreno scivoloso e cominciamo a riflettere sull’opportunit{ di intraprendere 

delle azioni legali” (Jonah Berger). 

A volte, è necessario prestare attenzione alle manipolazioni linguistiche, in modo da evitare di bollare 

come incitamento all’odio delle innocenti espressioni d’ironia ed umorismo. 

B) OSSERVIAMO I SOCIAL MEDIA 

Durata: 20 minuti 

1. Invita i partecipanti a connettersi per 5 minuti ai loro profili sui social media, e a cercare 

espressioni violente, simili a quelle utilizzate nel corso dell’attivit{ precedente. In alternativa 

mostra alcune pagine di gruppi razzisti e xenofobi su Internet, come “Dona 2 euro per comprare 

un’isola per gli zingari”(questo gruppo conta 30.839 iscritti in Slovacchia). Chiedi loro di ri-

spondere alle seguenti domande: 

 

Ci sono diversi tipi di utenti: membri poco attivi, membri attivi, reclutatori, leader. Sei capace di rico-

noscerli leggendo i loro post? 

1. Quali strategie/tattiche utilizzano per convincere altri utenti ad aderire ai loro gruppi? 

Possibili suggerimenti da dare ai partecipanti: 

a) si concentrano sugli adolescenti con una scarsa autostima, senza ambizioni, frustrati, soli, 

bisognosi di sentirsi parte di un gruppo e di acquisire una propria identità (il bisogno di es-

sere speciali); 

b) diffondono notizie false: cercano di acquisire maggiore credibilità, spacciano le proprie 

idee estremiste per “storicamente” e “scientificamente” fondate, servendosi di dati e fonti 

“incontestabili”. Presentano opinioni come verità assolute; 

c) evocano lo spettro della paura: presentano dei gruppi di individui come una minaccia 

per la società, da bloccare a tutti i costi. Dipingono scenari catastrofici. 

d) ed inoltre…? 

Lascia che i partecipanti stabiliscano le proprie regole contro l’incitamento all’odio. Serviti dei seguen-

ti spunti. 

1. Pensa in maniera critica: leggi per comprendere il mondo che ti circonda. 

2. Serviti di fonti d’informazione affidabili: usa più di una fonte d’informazione; prediligi i siti 

web che hanno un codice etico chiaro (evita i siti con articoli non firmati). 
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3. Presta attenzione ai contenuti dei videogiochi: alcuni videogiochi possono promuovere at-

teggiamenti discriminatori ed aggressivi. Immagina di non essere il protagonista della storia, 

ma una delle comparse sullo schermo.  

4. Parla e discuti con gli altri: non rimanere da solo a rimuginare. Crea dei gruppi e condividi le 

tue opinioni. Partecipa attivamente alle discussioni.  

5. Non lasciare che i tuoi contatti offline svaniscano: Incontra le persone che fanno parte della 

tua rete di contatti reali e mantieni un atteggiamento critico nei confronti della tua dipendenza. 

C) E ADESSO? 

Obiettivo: Gestire il problema dell’incitamento all’odio. 

Durata: 15 minuti 

Sono molti i modi per gestire i casi d’incitamento all’odio: 

1. Passivo (acquisisci maggiore consapevolezza e sicurezza per non mostrarti vulnerabile sui so-

cial media):  

a) Evita di collegarti a Internet ☺ 

b) Ricordato che i tuoi amici offline sono più importanti. Trascorri del tempo con i tuoi amici e 

con persone pronte a sostenerti. 

c) Evita di divenire dipendente da Internet.  

d) Ignora gli attacchi personali.  

e) Non aspettarti di piacere a tutti. Il mondo non è perfetto. Spesso, anche le persone di suc-

cesso vengono attaccate. 

 

1. Attivo (cercare di cambiare il comportamento dei cosiddetti haters) 

a) Diffondi degli hashtag contro l’incitamento all’odio (usa l’hashtag #masturhate, cfr. 

http://idontmasturhate.com/?lang=en). 

b) Crea un video simile a quello di Celeste Buckingham e condividilo con i tuoi amici su Fa-

cebook. 

c) Rivolgiti direttamente agli utenti che postano dei commenti negativi sul tuo profilo (ad 

esempio “Apprezzo davvero le tue critiche costruttive, ma a volte penso tu sia troppo du-

ro/a”) 

d) Fa in modo che tutti (soprattutto i tuoi amici) sappiano che non ami che diffondano dei 

commenti negativi. 

Scegli due misure fra quelle proposte e scrivi un testo in cui ti impegni ad adottarle.  
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Nel corso della prossima settimana, m’impegno a:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) TEST SULLA DIPENDENZA DA INTERNET (IAT) 

La vulnerabilità dei ragazzi su Intenet cresce in base alla quantità di tempo trascorso online. Se pensi 

sia necessario, sottoponi i partecipanti il seguente test. 

Lo IAT (Internet Addiction Test) è uno strumento ideato da Kimberly Young nel 1998 per misurare 

l’uso patologico di internet. Il questionario è composto da 20 domande. Rispondi ai quesiti secondo 

una scala di valutazione che va da 1 a 5. Nel caso in cui due opzioni ti sembrino adeguate, cerchia la ri-

sposta che meglio rappresenta il comportamento che hai adottato nel corso dell’ultimo mese. Leggi 

con cura tutti i quesiti prima di compiere la tua scelta. I quesiti si riferiscono ad atteggiamenti legati al 

tuo comportamenti online. 

 

0  n/a 

1  mai 

2  raramente 

3  ogni tanto 

4  spesso 

5  sempre 

 
 

 

1  Quante volte ti sei accorto/a di essere rimasto/a on line più a lungo di 

quanto intendevi? 

1  2  3  4 5 0  
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2  Ti capita spesso di trascurare i lavori domestici per trascorrere più 

tempo online?  

1  2  3  4  5  0  

3  Ti capita spesso di preferire le attrattive di internet all’intimit{ con il 

tuo/la tua partner? 

1  2  3  4  5  0  

4  Ti capita spesso di stabilire nuove relazioni con altri utenti online? 1  2  3 4 5 0  

5  Capita spesso che le persone a te vicine si lamentino per la quantità di 

tempo che trascorri online?  

1  2  3  4  5  0  

6  Capita spesso che il tuo rendimento scolastico risenta negativamente 

della quantità di tempo che trascorri online?  

1  2  3  4  5  0  

7  Ti capita spesso di rimandare attività importanti per controllare la 

tua email? 

1  2  3  4  5  0  

8  La tua produttività sul lavoro è influenzata negativamente da Inter-

net? 

1  2  3  4  5  0  

9  Ti capita spesso di stare sulla difensiva o di minimizzare quando 

qualcuno ti chiede cosa fai online?  

1  2  3  4  5  0  

10  Ti capita spesso di scacciare dei pensieri negativi sulla tua vita, pen-

sando che presto ti connetterai a internet?  

1  2  3  4  5  0  

11  Ti capita spesso di pregustare il momento in cui tornerai nuovamente 

online? 

1  2  3  4  5  0  

12  Ti capita spesso di pensare che la tua vita senza internet sarebbe 

noiosa, vuota e triste? 

1  2  3  4  5  0  

13  Ti capita spesso di scattare, alzare la voce o rispondere male se qual-

cuno ti disturba mentre sei collegato/a?  

1  2  3  4  5  0  

14  Perdi delle ore di sonno perché rimani collegato/a fino a tardi? 1  2  3  4 5 0  

15  Ti capita di concentrarti col pensiero su Internet quando non sei al 

computer, o di fantasticare di essere collegato/a?  

1  2  3  4  5  0  

16  Ti capita di scoprirti a dire “ancora qualche minuto e spengo” quando 

sei on line? 

1  2  3  4  5  0  

17  Hai già tentato di ridurre la quantità di tempo che passi on line senza 

riuscirci? 

1  2  3  4  5  0  

18 Cerchi di nascondere quanto tempo passi on line? 1  2  3  4 5 0  

19 Ti capita di scegliere di passare più tempo online anziché uscire con 

gli altri? 

1  2  3  4 5 0  
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20 Ti capita di sentirti depresso/a, irritabile o nervoso/a quando non sei 

online, mentre stai benissimo quando sei nuovamente davanti al 

computer? 

1  2  3  4 5 0  

 
 

Somma tutte le tue risposte. Un punteggio elevato indica un alto indice di dipendenza. 

20 – 49 punti:  

Sei un utente medio. Potrebbe capitarti di stare collegato/a un po’ più a lungo qualche volta, ma hai la 

situazione sotto controllo. 

 

50 – 79 punti:  

Hai spesso dei problemi per via di Internet. Dovresti riflettere sulle ricadute negative di questo com-

portamento sulla tua vita.  

 

80 – 100 punti:  

L’uso di Internet è all’origine di numerosi problemi della tua vita. Dovresti riflettere sulle ricadute ne-

gative di questo comportamento sulla tua vita ed affrontare le difficoltà ad esso collegate.  

 

10.3.1.INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E LETTURE DI APPROFONDI-

MENTO  

 

▪ Per maggiori informazioni sull’incitamento all’odio visita: 

▪ http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf 

 

▪ Uno studio approfondito sui giovani e Internet: 

▪ http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/39761.pdf 
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11. RADICALIZZAZIONE ED ESTREMISMO 

11.1.1.OBIETTIVI 

Al termine della sessione : 

▪ I partecipanti saranno capaci di definire i termini radicalismo ed estremismo e riconoscere le 

differenze fra i diversi gruppi.  

▪ I partecipanti acquisiranno delle conoscenze che gli permetteranno di riflettere sui loro pre-

giudizi su alcuni gruppi di persone, spesso vittime di azioni estremiste (rom, migranti ed 

ebrei). 

▪ I partecipanti individueranno dei segnali che possono condurre all’adozione di comportamenti 

radicali.  

▪ I partecipanti impareranno a conoscere i loro coetanei che vivono nelle aree limitrofe, vittime 

di emarginazione, a causa della quale possono divenire aggressivi. 

Durata: 120-140 minuti.  

N.B.: Puoi scegliere di svolgere due sessioni su questo tema e distribuire le attività come meglio credi, 

in base al tempo a tua disposizione.  

11.1.2.OCCORRENTE 

▪ Video: “Anti-Islamist Riots in Germany - Hooligans Against Salafists”,: 

https://www.youtube.com/watch?v=NRZiTreKcCk (da scaricare). 

▪ Carta e penna per i partecipanti.  

▪ Lavagna 

▪ Costumi speciali per l’attivit{ Lo Stadio (i partecipanti dovranno portarli con sé). 

▪ Video: “Evan“,: https://www.youtube.com/watch?v=A8syQeFtBKc 

 

11.2.1.PRESENTAZIONE DEL TEMA AFFRONTATO NEL CORSO DELLA 

SESSIONE 

https://www.youtube.com/watch?v=NRZiTreKcCk
https://www.youtube.com/watch?v=A8syQeFtBKc
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Le tendenze radicali ed estremiste sono un rischio per i giovani. Generano ansie e paure e, al contem-

po, costituiscono una forte attrattiva.  

Secondo alcuni, l’estremismo è un fenomeno prodotto dalle società democratiche. La democrazia non 

dispone di meccanismi di difesa abbastanza efficaci da proteggerla da tutti coloro che la mettono a re-

pentaglio. Per questo, ogni società democratica è costretta a fare i conti con l’estremismo. In giro per il 

mondo, esistono numerosi gruppi e movimenti estremisti. A volte è molto difficile individuare i cosid-

detti estremisti, perché la linea di confine è molto labile e ci si muove in una zona grigia.  

La radicalizzazione è un processo che porta un individuo a macchiarsi di atti di estremismo. 

L’estremismo, invece, è il processo per il quale una persona o un gruppo, influenzato da  

un’ideologia politica o religiosa radicale ,abbandona il sistema di valori adottato dal  proprio 

Paese per acquisirne un altro, non conforme ai principi di una società democratica (ovvero la ga-

ranzia della supremazia della società civile, un processo decisionale basato sulla maggioranza 

dei voti ed il rispetto delle minoranze, la rivendicazione di diritti e libertà fondamentali secondo 

un principio di legittimità). L’acquisizione di un’ideologia radicale porta alla distorsione della 

legge morale e dei principi giuridici propri delle società democratiche, che tale ideologia intende 

distruggere attraverso degli atti violenti, anche a carattere terroristico.  

L’estremismo è il ricorso a comportamenti ed atteggiamenti, a volte violenti, da parte di persone o 

gruppi motivati da intolleranza, intransigenza e rifiuto di giungere a compromessi. A volte, tale atteg-

giamento attenta ai valori fondamentali dello stato democratico, mettendo in pericolo l’incolumit{ del-

le persone e la proprietà privata (Chmelík, 1997) 87. 

L’estremismo corrisponde a una serie di attività ed atteggiamenti deviati e lontani dal senso comune, ca-

ratterizzati da intolleranza soprattutto nei confronti di individui diversi per origine, nazionalità o reli-

gione, volti a rovesciare i principi democratici, le strutture sociali, l’ordine pubblico, violare i diritti, met-

tere a repentaglio la salute e distruggere la proprietà privata.88 

Le principali forme di estremismo possono essere classificate in quattro macrogruppi: estremismo di 

destra (d’ispirazione nazi-fascista e legato al nazionalismo), estremismo di sinistra (di matrice co-

munista, marxista e anarchica); oggi si parla anche di estremismo religioso ed estremismo ecologi-

sta.  Adottiamo questa classificazione per ragioni di opportunità, ma sappiamo che i confini sono mol-

to più sfumati.  

Fra i fattori che portano alla radicalizzazione e l’estremismo distinguiamo i fattori di spinta (emargi-

nazione, ineguaglianze, discriminazioni, persecuzioni, violazione dei diritti fondamentali) dai fattori di 

attrazione come il fascino generato dalla retorica delle ideologie e dal senso di appartenenza a un 

gruppo. Inoltre non bisogna dimenticare i fattori ambientali che contribuiscono alla creazione di un 

terreno fertile per l’estremismo (assenza di un sistema giuridico funzionante, corruzione, criminalità, 

instabilità politica).  

                                                             

87  Chmelík, J. (1997). Extremismus.  Praha: MV ČR 
88  Slovak Republic Conception against extremism during years 2015 – 2019  
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Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha posto in evidenza la necessità di “offrire un’istruzione 

di qualità ed educare i giovani alla pace in modo da aiutarli a prendere parte in maniera costruttiva ai 

processi democratici” ed ha invitato tutti i soggetti interessati ad istituire dei meccanismi che promuo-

vano la pace, la tolleranza, il dialogo interculturale e interreligioso capaci di coinvolgere i giovani e 

scoraggiare la loro partecipazione ad azioni violente, atti terroristici, manifestazioni xenofobe o razzi-

ste”. (UN Security Council Resolution 2250, 2015) 89. 

11.2.2.DATI E STATISTICHE 

Secondo un sondaggio condotto da Eurobarometro per la Commissione Europea (2015): 

▪ solo il 27 % degli intervistati considera l’Unione Europea un posto sicuro.  

▪ Il 52 % degli intervistati è sicuro che le ideologie estremiste siano una minaccia per la sicurez-

za nell’Unione Europea, mentre il 34% di loro le percepisce soltanto come tali (esse sono in 

cima alla lista insieme a guerre, emarginazione e cambiamento climatico). 

▪ Il 68 % degli intervistati pensa che il terrorismo costituisca una delle minacce per il futuro (si 

pensi al fenomeno dei foreign fighter).  

I dati che riportiamo qui sotto sono invece relativi a un sondaggio del 2016 condotto dal Dipartimento 

dell’Istruzione della Repubblica Slovacca. 

Gli studenti ricevono informazioni sulle ideologie estremiste principalmente attraverso la TV 

ed internet.  

Fonti d’informazione sull’estremismo N = 1297 

TV/radio 64,69 % 

Internet 44,41 % 

Scuole 38,94 % 

Riviste 17,35 % 

In giro 12,34 % (più che in famiglia) 

Non ho mai ricevuto questo tipo d’informazioni 10,48 % 

Famiglia 7,71 %  

Amici 6,48 % 

Esperienze personali 4,86 % 

Altro 1,70 % 

 

                                                             

89 UN Security Council. (2015). Security Council resolution 2250. Annotated and explained. [Ultimo accesso: 25-

07-2017] Disponibile all’indirizzo: http://unoy.org/wp-content/uploads/2250-annotated-and-explained.pdf 
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Modo in cui gli studenti esprimono il proprio atteggiamento radicale: 

Simboli ed atteggimenti 
Aree rurali, % Aree urbane,  % 

spesso a volte mai spesso a volte mai 

Magliette con simboli di 

gruppi estremisti 
10,40 51,47 37,61 13,91 50,14 35,36 

Manifestazioni di intol-

leranza 
7,67 41,28 50,74 8,41 30,14 60,87 

Espressioni 

razziste/nazionaliste 
11,34 38,13 50,32 8,12 34,49 56,81 

Volantinaggio 4,41 23,95 71,32 7,83 27,25 64,35 

Uso di armi* 5,88 29,94 63,97 5,22 28,99 64,06 

 

*armi di ogni tipo (guantoni da box, coltelli, ecc.). 

▪ Più del 40 % degli alunni delle scuole medie inferiori e il 37 % dei liceali afferma di temere al-

cuni compagni per via dei loro atteggiamenti violenti, di contro il 30 % degli alunni delle scuole 

medie inferiori e il 35 % dei liceali sostiene di avere fra i propri compagni delle persone che 

amano stare da sole; 

▪ Quasi il 22 % degli alunni delle scuole medie inferiori afferma che alcuni insegnanti mettono in 

ridicolo gli studenti e li discriminano in base alla loro estrazione sociale, questo dato è vicino a 

quello riscontrato fra i liceali (17 %); 

▪ Fra le principali ragioni che spingono i ragazzi ad entrare a far parte di un gruppo estremista vi 

sono il desiderio di appartenenza (secondo il 57% degli alunni delle scuole medie inferiori ed il 

62% dei liceali); il desiderio di rispetto ed ammirazione (secondo il 40% degli alunni delle 

scuole medie inferiori ed il 59% dei liceali) e la volontà di sopperire a una famiglia disfunzio-

nale (secondo il 31% degli alunni delle scuole medie inferiori ed il 43% dei liceali). 

11.2.2.1. REGNO UNITO 

Atteggiamenti costanti nei confronti dei gruppi estremisti 

Nonostante il deciso aumento dell’intolleranza nei confronti di persone considerate esponenti del 

fronte estremista di gruppi religiosi, l’atteggiamento nei confronti delle persone razziste o che inten-

dono rovesciare lo stato rimane costante rispetto al decennio precedente. 

Nel 2014 il 48% dei cittadini britannici ha affermato che gli individui con idee razziste non dovrebbero 

essere autorizzati a tenere degli incontri pubblici, un dato vicinissimo a quello del 2004 (46%). Sem-

pre nel 2014, il 53% dei cittadini britannici ha affermato che le frange sovversive dei movimenti non 

dovrebbero essere autorizzate a tenere degli incontri pubblici (55% nel 2004). Si registrano, tuttavia, 

delle differenze fra le fasce d’et{, nel 2014 solo il 39% dei giovani fra i 18 e i 34 anni concordava con 

quest’affermazione contro il 72% degli over 65.  
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L’indagine ha, inoltre, rivelato che l’atteggiamento varia in base alle convinzioni politiche degli intervi-

stati. Ad esempio, nel 2014 il 50% degli elettori del partito laburista era a favore di un divieto degli in-

contri per i gruppi razzisti, contro il 44% degli elettori dell’Ukip. 

La percentuale dei sostenitori del partito conservatore e del partito liberaldemocratico pronta a soste-

nere il divieto di incontri pubblici per i gruppi sovversivi è aumentata passando, rispettivamente, dal 

47% e 57% al 56% e 68%.90  

11.2.2.2. CROAZIA 

Il numero dei musulmani radicali in Croazia è molto ristretto, limitato a poche dozzine di persone, la 

maggior parte di loro ripudia il terrorismo. La radicalizzazione non ha mai preso piede in Croazia per 

via della buona integrazione della comunità islamica all’interno della società. Tuttavia, l’esistenza di 

enclave radicali negli Stati limitrofi, nonché l’arrivo di jihadisti dell’ISIS da Paesi come la Siria e l’Iraq, 

preoccupano l’opinione pubblica. La disoccupazione giovanile e l’insoddisfazione nei confronti della 

propria vita possono portare alla rassegnazione e a un senso di disappunto verso l’ordine delle cose, 

ed è qui che si annida lo spettro dell’estremismo; un fenomeno riscontrabile anche nelle curve. La vio-

lenza e il sistema di valori adottato da alcuni gruppi di tifosi ha messo spesso a repentaglio la sicurezza 

nazionale e la reputazione del Paese in campo internazionale. I principali promotori di queste manife-

stazioni violente sono le falangi più estremiste del tifo organizzato. È stata posta una speciale atten-

zione nel corso degli ultimi anni agli scontri nel corso degli eventi sportivi. (Security and Intelligence 

Agency, 2016)91. 

11.2.2.3. ITALIA 

In Italia, preoccupa il fenomeno dell’estremismo di destra d’ispirazione nazi-fascista. 

La crisi economica ha provocato un’ascesa degli estremismi, e l’Italia non è esente dal fenomeno. La 

crisi del 2008 ha portato ad una crescita dei consensi nei confronti dei partiti di estrema destra come 

la Lega Nord (un partito secessionista e xenofobo), che ha acquisito un’enorme importanza sulla scena 

politica italiana.92 

Si registra anche un aumento delle adesioni a gruppi neofascisti.  

                                                             

90 British Social Attitudes: New findings reveal young people are less tolerant of religious extremists. (2015) 

NatCen: Social Research that works for society. [Accesed 27-07-2017] Disponibile all’indirizzo: 

http://www.natcen.ac.uk/news-media/press-releases/2015/august/british-social-attitudes-new-findings-

reveal-young-people-are-less-tolerant-of-religious-extremists/ 
91 Public Report 2016 (2016). Security and Intelligence Agency. [Ultimo accesso: 02-08-2017] Disponibile 

all’indirizzo:   

 https://www.soa.hr/UserFiles/File/pdf/Javno-izvjesce-2016.pdf 
92 Lorimer, M., Pamarico, L. (2011). The Far Right In Italy. Coesionet European Cohesion And Territories Re-

search Network. [Ultimo accesso: 10-05-2017] Disponibile all’indirizzo: 

http://www.sciencespo.fr/coesionet/sites/default/files/Italy%20Extremism.pdf 



159 

  

 

RIDE ▪  Resources for Inclusion, Diversity and Equality 
New Practice Resources 

 

  

Nel 2009, nel corso di una partita di qualificazione agli europei di calcio, fra i tifosi radunatesi per 

guardare il match fra Italia e Spagna è spuntata una bandiera con una svastica, appartenente a un ra-

gazzo di soli 19 anni. I giovani sono maggiormente influenzabili e sposano spesso queste ideologie. La 

frustrazione nei confronti della situazione sociale, politica ed economica del Paese e la mancanza di 

opportunità lavorative spesso porta alla radicalizzazione.93 

Una delle prove dell’inquietante fascinazione della gioventù italiana per il fascismo è testimoniata dal-

la pagina Facebook “Giovani Fascisti Italiani” che raccoglie i commenti di giovani aderenti al movimen-

to.  

 

11.3.1.ATTIVITÀ INTRODUTTIVE 

A) RADICALISMO ED ESTREMISMO – ANALISI DI UN VIDEO 

Obiettivo: individuare le principali cause del fenomeno della radicalizzazione, riconoscere e catego-

rizzare diverse forme di estremismo.  

Durata: video + 30 minuti. 

1. Guarda il video (“Anti-Islamist Riots in Germany-Hooligans Against Salafists”), link: 

https://www.youtube.com/watch?v=NRZiTreKcCk 

2. Avvia una sessione di brainstorming.  

a) Di che cosa parla il video?  

b) Definisci il fenomeno. 

(possibili risposte: aggressioni, incapacità di motivare le proprie scelte, riduzione della 

complessità del problema, affermazioni come “Non sono razzista. Ho molti amici musulma-

ni” o “non è una partita di calcio, è questione di vita o di morte” ecc.). 

c) Invita i partecipanti ad annotare le loro risposte su un pezzo di carta. 

d) Chiedi ai partecipanti: qual è il confine fra orgoglio nazionale e nazionalismo? Cosa distin-

gue le opinioni radicali da normali convinzioni politiche? Si tratta solo di un problema di 

linguaggio? Quali sono le spie di un atteggiamento estremista?  

3. Disegna un quadrato al centro della lavagna, con una scala da uno a cinque su entrambi i lati 

della figura (vedi modello in allegato).  

                                                             

93 La diffusione dell'estremismo politico tra i giovani: una conseguenza della crisi? Federconsumatori Giovani.it 

[Ultimo accesso: 11-05-2017] Disponibile all’indirizzo: http://www.federconsumatorigiovani.it/politica-e-

societa/estremismo-politico-giovani.asp 
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Adesso chiedi ai partecipanti: 

▪ Di pensare a diverse manifestazioni di estremismo e di distinguerle fra: (1) estremismo di de-

stra, ispirato ad ideologie nazi-fasciste e nazionaliste o (2) estremismo di sinistra, legato agli 

ambienti anarchici, marxisti, ecologisti e comunisti.  

Prendi nota anche dei comportamenti osservati nel video. 

4. Invita i partecipanti a descrivere situazioni simili di cui sono stati testimoni, ed incoraggiali a 

presentare diverse forme di radicalismo ed estremismo da annotare sulla lavagna. In questa 

fase, non dovrai dare un giudizio sull’opinione dei partecipanti.  

5. Correggi eventuali pregiudizi e distingui fra le varie forme di estremismo riportandole corret-

tamente sullo schema alla lavagna. Serviti della scala proposta per rappresentare corret-

tamente la gravità delle idee espresse e degli atteggiamenti adottati.   

6. In questa fase chiedi ai partecipanti:  

a) Per quale ragione pensi si tratti di un comportamento adottato dagli estremisti di de-

stra/sinistra? 

b) Per quale ragione alcuni comportamenti sono difficili da classificare? 

c) Per quale ragione pensi che questo comportamento sia estremo?  

d) Quali diritti umani viola questo comportamento? 

11.3.2.ATTIVITÀ PRINCIPALI 

B) È VERO O NO? 

Obiettivo: conoscere meglio determinati gruppi minoritari (rom, migranti, ebrei) che sono spesso vit-

tima di atti estremisti. 

Dividi la stanza a metà: una parte rappresenta la verità, un’altra un falso mito. Leggi le seguenti affer-

mazione e chiedi ai partecipanti di spostarsi di conseguenza.  

1. I migranti costituiscono una risorsa per il Paese.  

2. I migranti portano con loro delle malattie.  

I cittadini di Paesi terzi che arrivano in Slovacchia vengono sottoposti a uno screening sanitario 

(analisi del sangue, radiografie ai polmoni, tampone alle tonsille), in modo da curare eventuali in-

fezioni. 

3. I migranti fingono di essere in pericolo, in realtà sono solo alla ricerca di un lavoro.  

Esiste una differenza fra migranti economici e rifugiati. I primi non possono presentare richiesta 

d’asilo e non ricevono alcun supporto finanziario.  
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4. I migranti ci rubano il lavoro e contribuiscono all’impoverimento della classe media. 

Se così fosse gli Stati Uniti sarebbero un Paese poverissimo. Il processo di assunzione ha delle re-

gole molto severe in Slovacchia, pertanto i datori di lavoro sono obbligati prima a ricercare i loro 

dipendenti fra i cittadini del Paese.  

(Non funziona così negli altri Paesi europei, come il Regno Unito)  

5. I migranti non vogliono lavorare, ma approfittare dei sussidi a loro destinati.  

In Slovacchia i migranti economici non godono di alcun sussidio, anche gli assegni di sostegno per i 

richiedenti asilo sono molto contenuti (300 € al mese). 

6. I migranti dicono di scappare dalla povertà, ma pagano migliaia di euro ai trafficanti per 

assicurarsi un passaggio in Europa. Perché dovremmo aiutarli? 

È vero che i migranti sono costretti a racimolare una grossa somma di denaro per pagare il loro 

viaggio verso l’Europa, ma questo non significa che siano ricchi. Si servono di numerosi risorse: ri-

sparmi, prestiti, vendono tutti i loro beni, oppure pagano i trafficanti in natura.  

7. I migranti non sono altro che terroristi. 

Sebbene non si possa escludere che fra i migranti si nascondano dei terroristi, è pur vero che que-

sti ultimi arrivano in Europa legalmente. La radicalizzazione, infatti, è un fenomeno che interessa 

principalmente i cittadini europei.  

8. I migranti non vogliono restare nel nostro Paese. Mandiamoli via. 

Tutti hanno diritto a vivere la propria vita. Questa scelta è determinata da numerosi fattori: sicu-

rezza, occupazione, relazioni, fiducia da parte della società. La Convenzione di Dublino impedisce 

ai richiedenti asilo di scegliere e decidere dove trascorrere il resto della loro vita, poiché devono 

presentare la loro domanda di asilo nel primo Paese di arrivo. Tuttavia, molti di loro hanno degli 

amici o dei parenti in Paesi come Germania e Svezia, pertanto è comprensibile che desiderino an-

dare lì. (dati da Brnula & Slobodová, 2015) 94 

 
Puoi optare per affermazioni inerenti altri gruppi minoritari, in base alle caratteristiche del Paese 

in cui ti trovi. Ad esempio, per quanto concerne la Slovacchia, molti cittadini hanno dei pregiudizi 

nei confronti della comunità rom. 

▪ I rom sono pericolosi, è scritto nel loro codice genetico. Sono sempre stati un problema per la 

Slovacchia.  

▪ Il 99% dei rom vive in roulotte o in accampamenti precari.  

                                                             

94 Brnula, P., Slobodová, L. (2015). Migranti – fakty a mýty. Sociálna prevencia, 10 (2), pp. 8-9.  
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▪ I rom sono una minaccia demografica.  

▪ I rom godono di un trattamento di favore.  

▪ I rom sono dei parassiti.  

▪ Puoi dare ai rom tutti i soldi che vuoi, non cambieranno mai.  

Altre affermazioni: 

9. Tutti i migranti sono dei clandestini.  

10. I richiedenti asilo sono dei criminali che vogliono sfuggire alla giustizia. 

11. I migranti devono adottare i nostri valori e il nostro stile di vita. 

12. I migranti sono una minaccia per la società.  

Durata: 30 minuti 

C) LO STADIO 

Obiettivo: Aiutare i partecipanti ad individuare comportamenti radicali.  

Durata: 45 minuti 

Nel caso in cui i ragazzi non siano mai andati allo stadio, potresti mostrargli alcuni video  

(https://youtu.be/FDSUU-1zGps). Tuttavia, pensiamo che si tratti di uno sport piuttosto noto, anche 

per quanto concerne i comportamenti dei tifosi.  

Istruzioni: 

1. Di ai partecipanti che andranno a vedere una partita di calcio. 

2. È necessario che vi siano almeno 20 partecipanti. Non aver paura, crea un’atmosfera che motivi 

i ragazzi. Per questo sarebbe bello che tu preparassi una serie di immagini di tifosi e calciatori 

da appendere alle pareti.  

3. Disponi le sedie in modo da creare la forma di uno stadio. I partecipanti interpreteranno molti 

ruoli diversi, da loro dei consigli su come comportarsi in base al settore dello stadio che an-

dranno ad occupare.  

4.  

a. Calciatori  (4 persone) – giocano e si divertono. 

b. Arbitro (operatore giovanile?) – fa il suo lavoro e si diverte. 

c. Spettatori della partita (sparsi lungo la seconda e la prima fila di sedie) Consigli a 

chi interpreterà questo ruolo: non indossi nulla che possa essere ricondotto alla tua 

squadra del cuore, mangiucchi per tutta la partita, parli del più e del meno, ti interessi 

https://youtu.be/FDSUU-1zGps
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solo quando noti qualcosa di diverso sul campo da gioco. Vai via prima della fine della 

partita per evitare il traffico. 

d. Tifosi (occupano la prima fila, ad eccezione dei posti dietro le “curve”), Consigli a chi 

interpreterà questo ruolo: indossi maglietta e sciarpa della tua squadra. Segui con at-

tenzione la partita e ogni tanto lanci qualche imprecazione. A volti ti comporti da ul-

tras. Alla fine della partita lasci il tuo posto tranquillamente e torni a casa.  

e. Ultras/hooligans (occupano la curva), Consigli a chi interpreterà questo ruolo: Crei 

l’atmosfera all’interno dello stadio, indossi maglietta e sciarpa della tua squadra, ma 

a volte anche dei simboli politici. Suoni il tamburo e intoni dei cori, a volte divertenti, 

altre volte razzisti, volgari o xenofobi. Cerchi di attaccar briga con la polizia o con i ti-

fosi della squadra avversaria. Odi l’arbitro e la polizia.  

f. servizio di sicurezza/polizia (possono scegliere dove posizionarsi), Consigli a chi in-

terpreterà questo ruolo: indossi un’uniforme, controlli gli ultras e non guardi la parti-

ta. Se necessario, intervieni.  

g. Operatori giovanili (possono scegliere dove posizionarsi). 

h. Sei un infiltrato fra i tifosi e tenti di non farti riconoscere, ma cerchi di aiutare i tifosi 

a rielaborare le loro emozioni in maniera positiva. Al termine della partita analizza la 

situazione.  

4. Al fischio dell’arbitro tutti cominceranno ad interpretare il proprio ruolo. Non devi interferire 

con lo svolgersi degli eventi. Sarà l’arbitro a decretare la fine della partita.  

5. Al termine della partita, dividi tutti i partecipanti in gruppi eterogenei e dovranno rispondere 

alle seguenti domande: 

a. Come ti sei sentito nel corso della partita? Pensi sia andata bene? Quali comporta-

menti pensi siano stati pericolosi e antisportivi? 

b. Hai mai avuto delle esperienze del genere? 

c. Il tuo comportamento ha influenzato la possibilità per gli altri partecipanti di go-

dersi la partita in pace? 

d. Preferiresti essere un semplice spettatore/ un tifoso/ un ultras o un poliziotto? 

Perché?  

6. Infine, i partecipanti dovranno interpretare quanto emerso dalla loro discussione e proporre 

delle misure per evitare che negli stadi vi siano delle espressioni di odio ed estremismo.  
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Schema ed espressioni utili: 

Giocatori: (bianco e viola) giocano la partita. Espressioni “Passami la palla”, “Tira”, ecc.  

Arbitro : (giallo): “Fallo!” “Rigore!” 

Spettatori (arancione) – mangiano, parlano, scattano foto, si divertono, ecc.  

Tifosi (blu): intonano cori, applaudono, si disperano…  

Ultras (rosso): Usano espressioni oscene e razziste… 

Poliziotti e steward: (nero):urlano frasi del tipo “Calma” e danno le spalle al campo.  

Operatore giovanile (grigio): nessuna istruzione. Libero spazio all’immaginazione dei partecipanti.  
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D) CHE FARE? 

Obiettivo: Aiutare i partecipanti conoscere meglio i loro coetanei che vivono nelle aree limitrofe, vit-

time di emarginazione, a causa della quale possono divenire aggressivi. 

Istruzioni: 

1. Guarda il video https://www.youtube.com/watch?v=A8syQeFtBKc 

2. Fermalo al minuto 1:34  

3. Chiedi ai partecipanti: 

a) Come pensate possa continuare la storia? (Fa in modo che i partecipanti lavorino a più 

di un’ipotesi) Quindi poni loro le seguenti domande:  

b) Chi è il protagonista del video? 

c) Hai individuato dei segni che potrebbero indurlo ad adottare un comportamento vio-

lento?  

Dopo una breve discussione, fa ripartire il video e guardalo fino alla fine. 

1. Chiedi ai partecipanti : 

a) Come ti senti adesso? 

b) Qual è il messaggio del video? 

c) Hai mai dovuto affrontare dei problemi del genere? Pensi che ci siano delle persone nel 

tuo ambiente che si sentono sole e frustrate?  

Durata: 25 minuti 
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