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1. Introduzione

L’arte, una risorsa e uno strumento per se stessi

L’inserimento socio-economico dei giovani in Europa continua ad 
essere una delle sfide principali di questa epoca storica (il tasso di 
disoccupazione dei giovani con meno di 25 anni nell’Unione europea 
era pari al 19,8% a Gennaio 2016, contro il 7,8% tra le persone tra i 
25 e i 74 anni - fonte Eurostat). Questo manuale mostra come un 
percorso artistico ed un approccio interculturale possano contribuire 
all’inserimento professionale dei giovani in un modo diverso rispetto 
ai classici canali d’inserimento giovanile.

Grazie al progetto INSART, finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma Grundtvig di Apprendimento Permanente, 
settanta giovani europei e migranti hanno partecipato ai laboratori 
artistici in quattro paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito, 
Italia). L’attività artistica ha permesso ai giovani partecipanti di: 
conoscere meglio le proprie risorse, aumentando la fiducia in se stessi 
ed acquisendo nuove competenze utili nella ricerca di un impiego.

Questo manuale offre una panoramica di una metodologia innovativa: 
le teorie artistiche del «Percorso reale / Percorso sognato» e dei «Principi 
attivi dell’arte», che saranno trattate nella Sezione 2. Queste teorie sono 
state utilizzate nei laboratori artistici, ognuno dedicato ad una forma 
d’arte diversa: il teatro e la creazione di cortometraggi, la fotografia, il 
movimento corporeo e le arti visive. Attraverso dei casi studio, la Sezione 
3 descrive i laboratori in modo dettagliato e raccoglie le testimonianze 
di alcuni giovani partecipanti ed artisti-formatori. I laboratori sono stati 
strutturati in diverse fasi: la prima è stata dedicata alla costruzione del 
gruppo; la seconda alla sperimentazione e creazione delle varie forme 
d’arte secondo la metodologia artistica del progetto; nella terza fase 
le opere d’arte finali sono state presentate al pubblico e la quarta ed 
ultima fase è stata rivolta alla valutazione da parte dei partecipanti dei 
laboratori. Le varie fasi sono state descritte nella Sezione 4 (Le sessioni 
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2. Il progetto INSART

Il contesto e gli obiettivi del progetto

In Europa più di cinque milioni di giovani con meno di 25 anni sono 
disoccupati, ossia circa il 19,8% della totalità dei giovani. Il tasso di 
disoccupazione di questa fascia di età è particolarmente preoccupante 
nei paesi dell’Europa meridionale. In Spagna il 45% dei giovani è 
disoccupato, in Italia il 39,3% e in Francia il 25,9% (fonte: Eurostat 
Gennaio 2016).

La situazione economica dei giovani senza impiego è peggiorata 
drasticamente negli ultimi anni. I ragazzi a rischio di povertà o di 
esclusione sociale nel 2014 erano il 31,6% dei giovani europei tra i 
16 e 24 anni, mentre era pari al 24,5% per il totale della popolazione 
(ultimo dato disponibile, fonte: Eurostat). Vi è quindi una tendenza 
all’impoverimento in questa fascia della popolazione. 

La disoccupazione giovanile è uno spreco in termini di capitale umano. 
Inoltre, il fatto di non avere un impiego può innescare conseguenze 
negative su alcuni giovani, tra cui: la chiusura in se stessi, la perdita 
di fiducia e di motivazione e l’esclusione sociale. Inoltre, così come 
la precarietà, anche la disoccupazione può favorire l’inclinazione a 
delinquere. 

I giovani che sono usciti troppo presto dal sistema scolastico e che 
hanno poche o nessuna qualifica sono i più colpiti dalla disoccupazione 
e spesso provengono da contesti sociali svantaggiati o hanno un 
background migratorio.

Il termine inglese «NEET» (acronimo per “Not engaged in Education, 
Employment or Training”, in italiano: «Persone non impegnate nello 
studio, né nel lavoro, né nella formazione») viene utilizzato per definire 
i giovani appartenenti a questa nuova categoria sociologica. Spesso i 
giovani di questo gruppo hanno un basso livello di scolarizzazione e 

INSART - Guida per formatori). Infine, la Sezione 5 contiene una breve 
rassegna di alcuni riferimenti bibliografici del progetto. 

Il manuale si prefigge lo scopo di diffondere la metodologia INSART 
in Europa. Vorremmo che fosse fonte di ispirazione per la formazione 
di formatori, animatori, educatori ed artisti che lavorano con giovani 
provenienti da contesti svantaggiati e che vorrebbero applicare 
i principi della nostra metodologia al loro inserimento socio-
professionale. Il manuale è disponibile in diverse lingue (francese, 
inglese, tedesco ed italiano) e può essere scaricato gratuitamente dal 
sito del progetto www.insart.eu).

Buona lettura!
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o culturali.

Alla luce delle lacune individuate nella strategia di inserimento dei 
giovani provenienti da contesti svantaggiati o con background 
migratorio, il progetto INSART mira a far sì che i nostri beneficiari, 
giovani di età compresa fra 16 e 25 anni provenienti da ambienti 
svantaggiati o con background migratorio, abbiano migliori 
opportunità di inserimento professionale.

A questo scopo, il partenariato INSART si è posto i seguenti obiettivi 
specifici:

• Sollecitare i giovani provenienti da ambienti svantaggiati o  
 migranti affinché accedano più facilmente ad un impiego;
• Rafforzare la fiducia in se stessi e responsabilizzarli, creando  
 un progetto artistico che li rispecchi;
• Sviluppare le loro competenze chiave (tra cui: imparare ad  
 imparare, le competenze sociali e civiche, lo spirito d’iniziativa  
 e d’impresa, la sensibilità e l’espressione culturale);
• Contribuire all’acquisizione di competenze sociali;
• Dar loro la possibilità di scegliere un orientamento: lo studio,  
 la formazione professionale o la scelta di un mestiere;
• Trasformare le loro caratteristiche sociali e culturali in un   
 elemento positivo;
• Facilitare la loro integrazione nella società e fare in modo   
 che si considerino cittadini a tutti gli effetti, allontanandosi  
 dalla delinquenza;
• Permettere ai giovani, che a volte non  
 sono mai usciti dal loro quartiere,                           
     di uscire dai loro contesti, di   
 ampliare i loro orizzonti e di 
 partecipare ad un    
 evento internazionale all’estero,  
 al di fuori del loro contesto   
 abituale;
• Fare in modo che i giovani si 

I giovani hanno 
bisogno di sapere 
quali sono le loro 
ambizioni prima 
di giungere ad 

un progetto 
professionale 

specifico

INSART mira 
a rafforzare 

l’autostima dei 
giovani

appartengono a contesti sociali difficili.1.

Inoltre, i giovani che hanno affrontato 
difficoltà sociali e che non hanno potuto 
studiare molto, spesso sono sprovvisti 
di una certa capacità di affrontare la 
vita e ciò può inficiare il loro processo 
di integrazione sociale e di ricerca di 
un impiego.

I canali tradizionali d’inserimento socio-
professionale dei giovani sono spesso 

poco flessibili e non prendono sempre in 
considerazione la loro origine sociale o culturale. 

Questo tipo di percorsi d’inserimento è generalmente focalizzato su 
progetti professionali. Tuttavia, prima di potersi concentrare su un 
progetto professionale specifico, i giovani hanno bisogno di farsi 
un’idea più chiara di quali sono i loro desideri ed avere una buona 
autostima, che permetta loro di sentirsi capaci di riuscire nel progetto 
professionale desiderato.

Questa fase di maturazione del proprio progetto professionale può 
essere più o meno lunga. Alcuni giovani, in particolare coloro che 
hanno avuto problemi scolastici, hanno bisogno di riflettere sulla 
loro situazione e di credere di nuovo nelle proprie capacità, spesso 
sottostimate da risultati scolastici poco soddisfacenti e che hanno 
contribuito, altresì, ad alimentare una perdita di motivazione da parte 
loro, diventando poco ricettivi ai classici strumenti di inserimento nel 
mondo lavorativo.

D’altro canto, esistono dei percorsi artistici per giovani disoccupati 
ma non sempre questi percorsi li spingono ad interrogarsi sulle loro 
aspirazioni reali e non sempre prevedono un approccio sociale o 
interculturale. Le pratiche artistiche maggiormente proposte ai giovani 
solitamente non prendono in considerazione le loro differenze sociali 

1  Commissione europea (2015). EU Youth Report 2015. Luxembourg : Publications Office of the 
European Union.
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aprano alla cultura europea.

In merito ad un altro gruppo di beneficiari, quello dei formatori ed 
educatori, lo scopo del progetto è di formarli sull’utilizzo di nuovi 
strumenti d’inserimento lavorativo attraverso:
 

• La presentazione della metodologia del progetto, basata
 su una pedagogia di tipo socio-artistico e su elementi di
 psicologia interculturale che permettono una migliore   
 conoscenza dei giovani con cui lavorano;
• L’apporto di competenze interculturali affinché i formatori  
 possano conoscere meglio i ragazzi e imparino a gestire   
 gruppi multiculturali. Dar loro strumenti affinché adattino la  
 loro formazione in funzione della cultura e delle origini dei  
 loro utenti e affinché possano valorizzare la loro diversità   
 culturale;
• La creazione e distribuzione di questo manuale che raccoglie  
 una serie di casi studio relativi ai beneficiari e le loro difficoltà  
 specifiche e che descrive la metodologia utilizzata nel   
 progetto.

Alla fine del progetto, i risultati attesi mirano a:

• Dotare i giovani più vulnerabili e più colpiti dalla    
 disoccupazione di un aiuto adatto che favorisca al meglio il  
 loro inserimento professionale e la loro integrazione;
• Fornire ai giovani che hanno partecipato ai nostri laboratori  
 più risorse per uscire dalla precarietà;
• Proporre una formazione diversa rispetto ad altri metodi di  
 inserimento tradizionali;
• Prendere in considerazione le diversità culturali e sociali dei  
 giovani attraverso laboratori a loro dedicati.

La metodologia socio-artistica per giovani in cerca 
di impiego

La nostra metodologia
 
Nelle società europee l’inserimento 
lavorativo è la modalità privilegiata 
e quasi esclusiva di integrazione 
sociale. Eppure, queste stesse 
società non sono più in grado 
di offrire un impiego a tutta la 
popolazione attiva, in particolare 
a quella caratterizzata da scarsa 
scolarizzazione o da determinati 
aspetti sociodemografici2 . 

I giovani usciti troppo presto dal 
sistema scolastico e/o che provengono 
da ambienti sociali molto svantaggiati o 
dall’immigrazione e che hanno pochi o nessun 
titolo sono i più colpiti dalla disoccupazione. Inoltre, questi stessi 
giovani, spesso, sono colpiti da difficoltà sociali che impediscono loro 
di integrarsi e di trovare un impiego. Questi stigmi sociali causano 
spesso comportamenti quali: la chiusura in se stessi, la perdita di 
fiducia e di motivazione e l’esclusione sociale.

Scopo del progetto INSART è offrire una metodologia di «mediazione 
artistica», che spinga i giovani ad una presa di coscienza e a far emergere 
le loro capacità. Questa metodologia è indirizzata a persone in cerca di 
un impiego e agli educatori, formatori ed artisti che lavorano con loro.

Lo scopo di questo manuale è fare un collegamento tra i due filoni 
metodologici del progetto: da un lato, l’approccio legato alla 

2  Bourguignon, D., Herman, G. (2005) La stigmatisation des personnes sans emploi : 
conséquences psychologiques et stratégies de défense de soi. Recherches Sociologiques, pp. 
53-78.

L’ambizione di 
INSART è offrire 
una metodologia 

artistica come 
strumento per una 
presa di coscienza 
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mediazione artistica, sviluppato dall’artista belga Werner Moron e dal 
gruppo Paracommand’arts degli Ateliers d’Art Contemporain di Liegi 
e, dall’altro lato, l’approccio interculturale, in particolare quello della 
psicologia interculturale applicata. Cominciamo qui con una breve 
introduzione alla mediazione artistica e all’approccio interculturale, 
per poi esplorare le tappe della metodologia di mediazione artistica 
dei Paracommand’arts e i possibili collegamenti con la psicologia 
interculturale.

La mediazione artistica

La mediazione artistica - una pratica educativa che favorisce la 
creazione artistica - è diventata una nuova branca. Oggi è in voga ed è 
anche una pratica nuova e ancora piuttosto ibrida: ne esistono diversi 
paradigmi e le basi metodologiche e le competenze dei suoi formatori 
si rifanno a svariate correnti ed approcci. A questa diversità in termini 
metodologici si aggiunge una diversità linguistica e culturale: in 
inglese il concetto di art mediation è poco utilizzato; si usano per lo 
più i termini community arts e participatory arts («arte comunitaria» e 
«arte partecipativa»).

Un punto di convergenza in questa diversità è la voglia di condividere 
l’arte e, nello specifico, il fare arte («condividere l’oro», per citare 
Werner Moron) con persone che generalmente sono meno sensibili o 
sensibilizzate all’arte.

Da questo punto in poi i percorsi si separano. La nozione francese di 
mediazione artistica sembra centrata su una finalità che non è l’arte 
stessa; l’arte qui è un medium per giungere da un’altra parte.

Questa «strumentalizzazione» dell’arte non è per niente banale o 
innocua. Gardner (2008)3  ci mette in guardia dal desiderio di giustificare 
l’arte attraverso qualcos’altro, da ragionamenti quali: «L’arte ci rende 
più buoni, più gentili, migliori», ecc... Egli riconosce anche che vi è il 

3  Three lessons from Harward Project Zero In : Evaluating the impact of arts and cultural 
education.

rischio di non addurre prove obiettive per tali ragionamenti, e mette 
anche in discussione l’efficacia stessa di un tale approccio. Se abbiamo 
voglia di sviluppare competenze estrinseche all’arte, quali la logica, la 
coordinazione spaziale, la scrittura, ecc., è più probabile che queste 
competenze emergano direttamente piuttosto che indirettamente 
attraverso l’arte. Gardner ci incita ad adottare un approccio «art fair», 
che riguarda più precisamente ed indirettamente l’arte. E’ rispettando 
questa raccomandazione che ci approcciamo dunque alla mediazione 
artistica, al fine di esplorarne il potenziale e di capire dove può o non 
può condurci, rimanendo allo stesso tempo onesti, sapendo che 
arriveremo ad una certa trasformazione.

«La mediazione artistica (…) aggiunge all’arte il progetto di 
trasformazione di se stessi. L’arte aggiunge alla terapia l’ambizione 
di rappresentare in maniera enigmatica i grandi temi della 
condizione umana. La creazione - atto e risultato - può dare vita alla 
trasformazione profonda del soggetto creatore.»4  

Quali sono dunque le trasformazioni che potremmo davvero affrontare 
ed esplorare grazie ad un processo artistico? Secondo Lopez-Fernandez 
Cao (2002), qualsiasi creazione artistica ha il potenziale di sollecitare 
alcune abilità nel gestire le emozioni, le ambiguità, nel prendere 
decisioni, nel lavoro autonomo, così come in situazioni di lavoro di 
gruppo. In merito a queste ultime situazioni, Deasy prende in prestito 
la metafora dell’«hard fun» per designare quelle esperienze formative 
che richiedono maggiore impegno e comprensione. Secondo lo 
studioso, le esperienze collettive di hard fun sono particolarmente utili 
nel rafforzare l’empatia, la tolleranza e l’impegno.

Indipendentemente dai risultati ottenuti in precedenza, è essenziale 
approcciare il nostro ambito con un atteggiamento di apertura: 
invece di forzare l’applicazione di questionari generici per misurare i 
progressi di una competenza piuttosto che un’altra, Gardner e Winner⁵  
raccomandano di esplorare le interazioni e le pratiche mentali («habits 
of mind») che si sviluppano attraverso tali interazioni.

4  Jean-Pierre Klein, sul sito INECAT www.inecat.org

http : //www.inecat.org/
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Inoltre, i dibattiti non riguardano solo il trasferimento artistico ma 
tutto il processo e la struttura degli interventi socio-artistici. Così, la 
nostra analisi metodologica dovrà prendere in considerazione alcuni 
elementi tra cui:

• Il luogo in cui si svolge la produzione finale prevista nel 
programma: l’intervento artistico implica la creazione di 
un’opera d’arte individuale per ciascun partecipante, un’opera a 
tutti gli effetti, di valore artistico?

• Il ruolo di una presentazione pubblica delle opere: una 
proiezione pubblica dei video o una mostra danno un valore 
aggiunto all’esperienza dei partecipanti? Qual è lo scopo della 
condivisione dei risultati?

• Il ruolo della pedagogia non formale e della dinamica di gruppo 
nel processo: il processo di creazione deve essere individuale ed 
autonomo oppure la pedagogia non formale e la dinamica di 
gruppo possono facilitare l’esperienza? 

Affronteremo queste domande nella sezione quattro che contiene una 
descrizione pratica dei laboratori, subito dopo una piccola deviazione 
per esplorare il nostro secondo pilastro metodologico: la psicologia 
interculturale.

La psicologia interculturale

Se l’antropologia si è occupata sin da subito dell’impatto che la cultura 
ha sui nostri modi di pensare, sentire e comportarci, la psicologia, 
influenzata dall’illusione dell’universale, ci ha messo più tempo a 
sviluppare questa riflessione. D’ora in poi possiamo parlare di psicologia 
interculturale, declinata in tre diversi approcci:

• Un approccio, centrato sul paragone tra fenomeni e funzioni  
 psicologiche di persone appartenenti a culture diverse;
• Un altro, spesso chiamato «psicologia culturale», focalizzato  
 sull’impatto della cultura sullo sviluppo delle facoltà e delle  
 caratteristiche psicologiche, secondo il quale l’impatto di   

 questi fattori è così forte che i paragoni tra persone sarebbero  
 impossibili; 
• Infine un terzo, che studia il contatto interculturale, cioè le 
 dinamiche degli incontri tra persone appartenenti a culture  
 diverse. 

Nelle tre prospettive potremmo distinguere le teorie e gli approcci 
clinici (volti ad analizzare le disfunzioni/patologie e a risolverle) e i 
principi ispirati alla psicologia sociale che indagano le esperienze, le 
percezioni e le risposte di persone non affette da patologie. Inoltre, 
l’approccio interculturale si basa su diverse correnti psicologiche: la 
corrente della psicologia cognitiva, quella sociale, l’approccio sul sé 
dialogico, ecc.

Il progetto INSART ha incluso una serie di attività destinate a giovani 
che si trovavano in situazioni economiche e professionali difficili. Al 
momento di preparare il progetto, l’ipotesi del partenariato era che 
il progetto avrebbe instaurato automaticamente un contatto fra i 
partner e i giovani provenienti da contesti svantaggiati - cioè quartieri 
periferici, famiglie poco agiate e giovani provenienti da altri paesi o con 
genitori/nonni provenienti da altri paesi. Queste origini però non erano 
fondamentali. Più che la ricerca di fattori e modelli culturali dei possibili 
paesi d’origine, ci è sembrato importante prendere in considerazione 
le dinamiche interculturali di «estraneità», di «minoranza visibile» che 
sono emerse nel nostro incontro con i giovani. Quando parliamo di 
psicologia interculturale, è soprattutto nel senso di questo terzo 
approccio che la intendiamo: quello della psicologia del contatto 
interculturale, delle situazioni interculturali. 

a. Situazioni interculturali e loro impatto sulle 
persone 

Al momento della preparazione del progetto, alcuni membri del 
partenariato erano preoccupati dall’idea di dedicare il nostro progetto 
a giovani «svantaggiati» o «migranti». La loro preoccupazione in 
realtà veniva dalla paura di «stigmatizzare» o «categorizzare» i giovani 
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beneficiari del progetto secondo elementi socio-demografici. Tuttavia 
è naturale che chi si occupa di processi di mobilità interculturale - sia 
essa una mobilità di tipo internazionale o sociale - deve affrontare delle 
sfide. E’ molto importante ricordare però che queste sfide sono legate 
a situazioni riguardanti caratteristiche non intrinseche delle persone, 
così come l’essere migrante non è una caratteristica intrinseca bensì 
una situazione nella quale ci si può venire a trovare (Matarasso 2013).

Per orientare le nostre riflessioni metodologiche, proponiamo di 
concentrarci su due caratteristiche che talvolta possono possedere i 
giovani che non lavorano e/o che non hanno particolari qualifiche.

►   L’appartenenza ad un gruppo culturale «diverso» 

Da un punto di vista pratico le differenze culturali possono portare ad 
adattare alcuni comportamenti. Eccone una lista non esaustiva:

• Imparare la lingua (o l’accento) del paese di destinazione   
 (società dominante) e acquisire nuovi stili di comunicazione  
 (diretti/indiretti, formali/non formali, più o meno acquisiti, più  
 o meno espressivi, ecc.);
• Abituarsi ad una diversa gestione del tempo (policronia versus  
 monocronia) e ad una diversa gestione dello spazio;
• Imparare nuove regole di organizzazione sociale (ruolo della  
 gerarchia, dello status e regole sul genere).

Queste differenze e questi adattamenti a comportamenti diversi non 
sono banali: per esempio, quando ci si trova ad utilizzare un registro 
linguistico diverso, si è spesso tacciati di essere «maleducati» o 
«persone non abituate a questi registri». In aggiunta, siamo portati ad 
acquisire comportamenti che possono essere in contraddizione con i 
nostri valori. In questo caso, possiamo parlare di «shock culturali» per 
descrivere alcune situazioni in cui le differenze culturali si manifestano. 
Spesso notiamo come questi shock culturali diventino degli «shock di 
sé» (Cohen-Emerique). Il processo di adattamento interculturale esige 
infatti capacità di negoziazione tra noi e gli altri, ma anche all’interno 

di noi stessi (Sono una persona gentile o no?, Mantengo i miei valori 
originali o mi adatto ai nuovi?, ecc.).

►   L’essere considerati membri di gruppi minoritari, svantaggiati 

Alcuni ricercatori di studi sull’identità sociale hanno dimostrato 
come il semplice fatto di essere categorizzati secondo gruppi di 
appartenenza diversi da quello della società dominante implichi una 
diversità nell’atteggiamento con gli altri. Una manifestazione di questa 
dinamica è il perseverare dei pregiudizi e della discriminazione. Diversi 
autori hanno studiato le conseguenze psicologiche che pregiudizi 
negativi e stigmatizzazioni possono avere su gruppi sociali o culturali. 
Camilleri (1990) menziona il concetto di «identità negativa»: a causa 
dell’interiorizzazione delle stigmatizzazioni imposte dall’esterno, 
l’individuo farà sua la realtà imposta dagli altri e il valore associato 
a tale realtà. Mass e Cadinu (2003) costatano come uno degli effetti 
più insidiosi del processo di «stigmatizzazione» è quello che vede i 
membri di gruppi stigmatizzati confermare con il loro comportamento 
gli stereotipi negativi che sono sorti sul loro conto e, nel così fare, 
cercherebbero di trovare una legittimità. Questo circolo vizioso di 
giudizi che vengono interiorizzati e poi confermati può avere un 
impatto sul comportamento delle persone. Seligman (1975) parla 
di «impotenza acquisita» («learned helplessness») per descrivere il 
comportamento di persone che si abituano così tanto a fallimenti 
consecutivi che non cercano più soluzioni ai loro problemi, anche se vi 
potrebbe essere una via d’uscita.

In sintesi, la sfida del nostro progetto è di sviluppare una metodologia 
che possa servire a:

• sviluppare capacità dialogiche: sviluppare la facilità di imparare 
i codici culturali della società dominante e di impegnarsi con 
persone diverse da noi;

• uscire dall’«impotenza acquisita» e dal senso di identità 
svantaggiata, facilitando la presa di coscienza e la valorizzazione 
delle proprie risorse.
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b. L’apporto della psicologia interculturale alla 
valorizzazione delle risorse 

Prima di poter riflettere sui loro progetti professionali e di impegnarsi 
nella ricerca attiva di un impiego, i giovani hanno bisogno di mettere 
a fuoco i loro desideri ed avere un’opinione sufficientemente positiva 
su sé stessi per essere in grado di sviluppare il progetto professionale 
desiderato. I giovani devono credere di nuovo, o per la prima volta, 
nelle loro capacità.

Una delle teorie psicologiche più efficaci nel rafforzare le capacità di 
gruppi vittime di stigmatizzazione è l’approccio cognitivo. Quest’ultimo 
si basa su una premessa molto chiara e concreta: il modo in cui 
scopriamo un evento (cognizione) determina direttamente ciò che 
proveremo (emozione) e la maniera in cui agiremo (comportamento).

Da ciò discendono le seguenti dinamiche cognitivo-comportamentali:

• Più ci si concentra sul pericolo potenziale di una data situazione 
(per es. «Non c’è lavoro»), meno ci si focalizzerà sulle proprie 
risorse («Non mi prenderanno mai»), più sarà alta la probabilità 
che sentiamo emozioni negative come la paura, la vergona, la 
collera e, di conseguenza, saremo più propensi a mettere in atto 
comportamenti disfunzionali come la fuga, l’aggressività o la 
paralisi; 

• Al contrario, più ci si concentra sulle proprie risorse (per es. 
«Sono bravo in informatica»), tanto meglio gestiremo le nostre 
emozioni, svilupperemo la motivazione e, di conseguenza, 
metteremo in atto delle risposte proattive ed adatte (come per 
esempio il decidere di lanciarsi nella ricerca di un impiego o 
nella formazione).  

Secondo gli psicologi americani Lazarus e Folkman (1988) nel primo 
caso si dirà che il ragionamento cognitivo è quello della «minaccia», più 
vicino a reazioni non adatte, e, nel secondo caso, quello della «sfida», 
più in sintonia con comportamenti funzionali. Più i giovani riescono 

ad identificare e a sviluppare le proprie competenze, maggiormente 
saranno portati a considerare il loro percorso di ricerca di impiego come 
una sfida. L’interazione tra il pensiero/emozione ed il comportamento 
produce un effetto di retro-alimentazione positiva che aumenta la 
motivazione necessaria a passare all’azione.

Un’altra caratteristica dell’approccio cognitivo è la stimolazione della 
creatività attraverso il ricorso ai sogni, ai desideri e all’immaginazione 
della vita desiderata. Questa prospettiva è sia compatibile che 
complementare con la metodologia artistica «Percorso reale / 
Percorso sognato». Con questo processo di creazione si trasmettono ai 
partecipanti alcuni strumenti artistici affinché, alla fine dei cinque giorni 
di laboratorio previsti, possano creare un’opera d’arte individuale che 
rappresenterà proprio i loro sogni, le loro esperienze, i loro percorsi. 
La creazione di ogni opera d’arte sarà resa possibile grazie all’impiego 
di risorse psico-sociali quali la collaborazione, la pianificazione, la 
gestione del tempo e dello spazio e la capacità creativa. Attraverso 
tecniche cognitive e comportamentali è possibile aiutare i giovani ad 
identificare, valorizzare e rafforzare tali competenze e costruire così un 
maggior benessere (Padesky 2007).

Del resto, un altro approccio sul quale ci si potrebbe basare per lavorare 
in questa stessa direzione è la Psicologia Positiva (Seligman, 2000). 
Questa teoria presenta delle tecniche che vanno aldilà degli aspetti 
disfunzionali o legati al disagio della persona, e che si focalizzano invece 
sull’identificazione e il rafforzamento di attitudini e comportamenti 
esistenti nella persona così come sulla costruzione di nuove attitudini. 
Lo scopo di questo percorso è sviluppare una qualità della vita più 
soddisfacente.

Nel prossimo paragrafo entreremo nel merito di una possibile 
integrazione tra la psicologia interculturale e la mediazione artistica. 
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Il ruolo della mediazione artistica nel 
rafforzamento delle risorse personali. Qual è il 
contributo della psicologia interculturale? 

L’approccio di mediazione artistica sviluppato da Werner Moron, al 
centro della metodologia del progetto INSART si basa sulle seguenti 
fasi:

a. L’accoglienza dei partecipanti

Ogni laboratorio inizia con un primo incontro 
tra artisti e partecipanti. Le due potenziali 

difficoltà in questa prima fase sono, da un 
lato, le resistenze da parte dei giovani, 
conseguenza del contesto istituzionale 
in cui si inserisce il laboratorio, e 
dall’altro, le loro rappresentazioni 
mentali in merito all’arte o all’artista. Le 
due sfide provocano una certa chiusura, 

una mancanza o un rifiuto di partecipare, 
di aprirsi all’esperienza. Per superarle, il 

formatore deve creare un’atmosfera basata 
sulla riconoscenza reciproca e la libertà di 

partecipare. Come?

Prospettiva della psicologia interculturale
Nella maggior parte dei casi, i partecipanti non conoscono il 
contesto professionale o culturale dei laboratori di mediazione 
artistica: non hanno fatto nessuna esperienza artistica in passato, 
forse non hanno mai partecipato a sessioni di educazione non 
formale e magari non hanno neanche una formazione scolastica 
adeguata. Questa sensazione di novità è molto forte ed esige da 
parte loro la stessa capacità di apprendimento culturale richiesta 
dall’adattarsi ad un nuovo paese. David Diamond (2007), direttore 

del «Theater for Living», ci ricorda come, spesso, in un laboratorio, 
il punto di partenza per l’artista-formatore è, in effetti, il punto 
d’arrivo per i partecipanti. Il formatore deve essere consapevole dei 
suoi preconcetti, delle sue aspettative, essere capace di limitare gli 
ostacoli alla piena partecipazione di tutti e facilitare la comprensione 
delle varie fasi del laboratorio. Ecco quali strumenti possono essere 
adottati nei laboratori per facilitare questo processo: 

• La dinamica di gruppo: la relazione tra i partecipanti e tra essi e gli 
operatori dà la sicurezza necessaria nelle situazioni di incertezza o 
di ansia suscitate dalle nuove attività proposte dal laboratorio;

• I giochi: sono strumenti che facilitano anche la creazione del 
gruppo. Aiutano a creare un’atmosfera rilassata e a distogliere il 
gruppo dalla sua routine;

• Il lavoro sulle aspettative e le regole di collaborazione: è un’attività 
collettiva che permette di comprendere l’essenza del lavoro di 
gruppo e il ruolo di ognuno.

Questi tre strumenti afferiscono alla pedagogia non formale e 
possono integrarsi facilmente con la mediazione artistica.

b. Introduzione alla metodologia del «Percorso 
reale / Percorso sognato» 

Uno dei principi fondamentali del 
gruppo Paracommand’art è che 
i partecipanti devono venire al 
laboratorio artistico senza avere 
un’idea specifica di ciò che 
desiderano fare. Innanzitutto, 
non devono aver maturato l’idea 
per cui dovranno creare un’opera 
d’arte. E’ meglio che questa idea 
venga fuori durante il laboratorio. 
La ragione di ciò sta nell’esperienza 
precedente del direttore del gruppo: 

È importante 
che il formatore 

sia capace di 
rimuovere gli 

ostacoli alla piena 
partecipazione di 

tutti 

Il percorso 
sognato permette 

di immaginare 
alternative a 

situazioni precise 
e ad uscire dal 
determinismo
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la maggior parte delle persone, quando viene loro richiesto di creare 
un’opera d’arte, cerca ispirazione tra gli artisti, le opere d’arte o le scuole 
che già conoscono: «Mi piacerebbe fare qualcosa nello stile di Picasso...o 
qualcosa un pò più post-impressionista». Questo atteggiamento rovina 
l’integrità dell’attività che consiste, invece, nel collegare la creazione 
artistica al proprio vissuto personale. L’idea è quella di creare un’opera 
d’arte autentica che cominci a formarsi durante il laboratorio.
 
Il primo giorno i partecipanti scoprono la metodologia «Percorso 
reale / Percorso sognato», sviluppata da Werner Moron (direttore 
della compagnia belga Paracommand’art) e fondamenta di tutto 
il gruppo Paracommand’art. Ogni partecipante riceve un libretto 
intitolato «Nations-Moi» (Nazione-Io), che è un quaderno personale da 
compilare durante le sessioni. Questo libretto, in realtà, è una lista di 
domande su argomenti esistenziali quali le origini, gli idoli, i progetti 
futuri, da chi o cosa siamo influenzati, ecc. Il libretto invita a rispondere 
alle domande in due modi diversi: innanzitutto nel modo più obiettivo 
possibile, dando una descrizione dettagliata degli elementi legati alla 
domanda. La risposta può essere scritta, disegnata, dipinta o copiata 
da immagini digitali, ecc. Si tratta quindi di ricordare i dettagli obiettivi, 
semplici, senza trasformarli né interpretarli e senza fornire alcuna prova 
di creatività («Soprattutto, non fate arte!». Questa è stata l’indicazione 
del direttore artistico).

La tappa successiva invita il lettore a rispondere nuovamente alla 
stessa domanda, ma, stavolta, trasformando liberamente la risposta. 
Il percorso sognato permette di raccontare una nuova storia, ma in 
un modo che ci piace, introducendo una finzione, un desiderio, una 
modifica...

Ad esempio, si può proporre di cominciare con questa domanda 
specifica: Quali sono i tuoi ricordi più lontani e più precisi?

Il libretto «Nazioni-Io» sviluppa un dialogo tra l’obiettivo e il soggettivo 
- il vissuto e l’immaginato -, ma anche tra una varietà di voci che 
contengono diverse esperienze di vita che le domande del libretto 

evocano: Quali persone vi hanno influenzato? Quali sono gli eroi della 
vostra cultura? Quali sono i luoghi che vi hanno segnato? L’idea del 
libretto «Nazioni-Io» è proprio quella di svelare questa moltitudine di 
voci.

«Nazioni-Io» significa che ognuno di noi è un individuo...ma anche una 
nazione, con le sue frontiere, la sua cultura, le sue regole; una piccola 
nazione con la sua storia personale e le sue relazioni esterne. Una 
piccola contea che negozia la sua solitudine o le sue relazioni con gli 
altri paesi che sono sia misteriosi che simili. Una contea che si veste, 
si informa, che vuole far parte di una società più grande, che vuole 
cambiare la società. Una contea che deve fare uno studio approfondito 
delle sue radici, le sue origini, per andare il più lontano possibile. 
(Introduzione al libretto di Werner Moron, 2011)

Durante il laboratorio, i formatori chiedono ai partecipanti di rivedere 
questo libretto varie volte. In realtà, le risposte date nel libretto servono 
come punto di riferimento per il progetto artistico che i partecipanti 
svilupperanno nel corso del laboratorio.

Prospettiva della psicologia interculturale
La capacità dialogica è un elemento chiave delle competenze 
interculturali: essa implica la capacità di interagire in un contesto 
creativo (Fogel 1993). Essa permette, cioè, di allontanarsi da 
posizioni assunte in precedenza e di cambiare se stessi attraverso 
l’interazione. Il «Percorso reale / Percorso sognato» è un modo per 
sviluppare questo potenziale dialogico invitando i partecipanti a 
creare una descrizione obiettiva e neutra per poi lasciare spazio ad 
un elemento immaginario. Il percorso sognato permette anche di 
immaginare delle alternative a determinate situazioni, permettendo 
così di uscire da un determinismo che può essere negativo e può 
portare all’impotenza acquisita.
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PERCORSO Reale  – PERCORSO Sognato

«Cosa esisteva prima della realtà?
Come sarebbe stata la realtà senza di noi?
Cosa saremmo diventati senza la realtà?

Fin dove arriva la realtà?
Dove sono le frontiere del sogno e della realtà?

Qual è l’apporto del sogno alla realtà?
Possiamo immaginare i confini di un sogno oltre agli angoli implacabili 

della realtà?
Percorso Reale / Percorso Sognato è un progetto trasversale, non un 

progetto qualsiasi,
È il fondamento socioculturale che precede qualsiasi azione.»

Il PERCORSO REALE
Il «Percorso Reale» è un lavoro di 
osservazione, il più neutro possibile, 
del proprio ambiente socioculturale. 
Non è un lavoro d’introspezione, ma 
uno sguardo lucido sulla nostra vita 
quotidiana e contemporanea, che ci 
permette di renderci conto che facciamo 
parte del mondo, che ciò che ci riguarda 
è già esistito nella storia dell’essere 
umano. Il Percorso Reale deve essere 
fatto da soli. Non dobbiamo osservare 
la realtà globale come hanno fatto altri 
commentatori, ma seguire un percorso 
che è nostro in questa realtà che 
comincia da noi stessi. Si tratta quindi 
di “oggettivare” ciò che guardiamo, di 
distanziarci, facendo finta di non sapere 
che cos’è ciò che stiamo guardando, 
avendo a portata di mano gli esempi 
di come gli altri hanno visto la realtà. 
Scoprire, riscoprire ciò che è, era e fu, 
rendersi conto che, appena si prende 
consapevolezza di sé, si ha bisogno della 
presenza degli altri. 

Il PERCORSO SOGNATO
Il «Percorso Sognato» è un 
aggiustamento simbolico a partire 
da ciò che si è accettato di vedere. Il 
Percorso Sognato può essere percorso 
da soli o in compagnia. Esso costituisce 
la voglia di trasformare, esplorare, 
sopprimere, aggiungere, impegnarsi 
a costruire una realtà più umana, 
maggiormente ancorata ai desideri 
concreti, più cittadina. E’ vedere il 
mondo senza prismi sentimentali o 
culturali. E’ riscrivere in un momento 
di abbaglio, o di distacco: una strada, 
una famiglia, una scuola, una stanza,... 
E’ ricredere il proprio universo a 
partire da appunti disegnati, scritti, 
fotografati, danzati, cantati del proprio 
Percorso Reale.

A questo punto della reazione (Percorso 
Sognato), in questo luogo preciso della 
riflessione (l’immaginazione), ci si lascia 
andare alla carta, ad appunti, profumi, 
immagini. In poche parole, si organizza 

Pédagogie active destinée à faire surgir les 
imaginaires ©WM (Werner Moron)

Raccogliamo mediante alcune parole, 
immagini, suoni, gesti, movimenti, 
impegni, ricordi, alcuni elementi che 
illustrano questo percorso. Grazie a 
questo lavoro sapremo cosa vorremo 
conservare o no, per sapere da dove 
veniamo e farne un punto di forza 
o, nel caso peggiore, per imparare a 
compensare e ad andare verso le nostre 
aspirazioni.

un distacco molto concreto, una danza, 
una commediola molto precisa che un 
certo mercato definirebbe «arte» e che 
noi chiameremo umanità.

Il Percorso Sognato consiste nel 
proiettarsi nello spazio sociale attraverso 
l’espressione artistica, essendo a 
conoscenza dell’esistenza di un pubblico 
e del fatto che un sogno espresso può 
diventare una realtà commentata, 
criticata, ripresa da una società di 
persone che sono venute a vedere lo 
spettacolo, ad ascoltare il dibattito. 
L’espressione di un sogno diventa così 
fonte d’ispirazione di cui una rete di 
professionisti ha sicuramente bisogno 
per fare riconoscere le sue rivendicazioni 
di settore e farle pervenire ad uno status 
decente, ad una infrastruttura adatta 
e ad una politica culturale adeguata a 
quanto previsto dal sistema giuridico e 
a quanto desiderano i politici.

Il «Percorso Reale / Percorso Sognato» 
è strettamente legato al concetto dei 
principi attivi dell’arte.
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c. I principi attivi dell’arte1

Werner Moron parla dei principi attivi dell’arte: come le 
sostanze che sono realmente attive nei medicinali 

e che sono responsabili del loro effetto, l’arte, o 
piuttosto, le diverse forme artistiche, hanno i 

loro principi attivi. La missione del gruppo 
Paracommand’art è dare l’opportunità alle 
persone di immergersi in questi principi 
attivi affinché ne ottengano degli effetti 
che li trasformino. Per trovare i principi attivi 
della danza, per esempio, i partecipanti 

saranno guidati a scoprire in modo empirico 
il corpo, lo spazio, il movimento e il ritmo. Nel 

laboratorio fotografico, invece, i partecipanti 
sono invitati a sperimentare l’interazione della 

luce e del tempo che creano l’immagine sulla carta 
fotosensibile.

Prospettiva della psicologia interculturale
L’immersione nei principi attivi implica l’acquisizione di un 
linguaggio specifico per ogni forma d’arte considerata. Tuttavia, 
per restare nella metafora, si tratta dell’apprendimento di una 
lingua che favorisce la lingua parlata e vissuta piuttosto che la sua 
grammatica. Troppa enfasi su dettagli tecnici devia l’attenzione 
dalle tematiche realmente importanti.
La sperimentazione dei principi attivi implica anche un dialogo tra 
un’esperienza cognitiva ed una sensoriale, tra ciò che penso della 
danza o della fotografia ed il fatto di sperimentare realmente la 
danza o di fare una foto. Lo scopo delle discussioni e dei dibattiti, 
non è tanto quello di far acquisire ai partecipanti delle conoscenze 
sulla fotografia, quanto piuttosto che siano in grado di giocare, di 
dialogare con gli strumenti della fotografia e di utilizzarli come un 
mezzo per creare un’opera d’arte a partire dal libretto «Nazioni-Io».

6  Per ulteriori dettagli sui principi attivi, si prega di consultare i collegamenti esterni nella 
Sezione 5 sui riferimenti bibliografici. 

d.	 Identificazione	della	«parola	chiave»

Una volta che i partecipanti hanno sperimentato il «Percorso reale» ed 
il «Percorso sognato», il formatore propone loro di trovare una parola 
che rappresenti entrambi i loro percorsi. Può trattarsi di un’azione, di un 
aggettivo, di un sostantivo qualsiasi. Questa parola deve condensare 
ed esprimere il processo seguito fino a quel momento. Questa tappa 
è essenziale per continuare il percorso di creazione artistica. Quando 
la parola chiave è stata scelta dai partecipanti, avranno bisogno di 
appropriarsene, di integrarla, di passare da questo approccio piuttosto 
cognitivo ad uno più sensoriale. Perciò i ragazzi sono invitati ad 
esprimere questa parola chiave, la loro parola, in diversi modi sensoriali 
e motori: possono danzarla, scriverla nello spazio, cantarla, esprimerla 
attraverso i loro corpi, viverla.

Questa parola sarà la base creativa della colonna sonora dell’opera 
d’arte come ad esempio, di un cortometraggio o della creazione di un 
oggetto artistico, o una coreografia. Ne sarà il suo titolo, ne sarà la sua 
anima.

e. Accompagnamento artistico allo sviluppo 
dell’opera d’arte

I laboratori del gruppo Paracommand’art si basano normalmente 
sulla collaborazione di una squadra artistica abbastanza articolata. 
Innanzitutto vi è un direttore artistico che, ovviamente, è incaricato di 
gestire l’organizzazione generale e, in particolare, l’accompagnamento 
ai progetti artistici dei partecipanti. Inoltre, vi sono degli artisti 
specializzati nella forma d’arte specifica utilizzata nel laboratorio.

Prospettiva della psicologia interculturale
Questa pratica collaborativa con diversi artisti presenta due grandi 
vantaggi:

• Le nuove teorie sull’apprendimento culturale mettono l’accento 
sulle pratiche d’apprendimento collaborative: è realizzando delle 

Così come i 
farmaci, l’arte 

contiene pure dei 
principi attivi che 

portano ad un 
cambiamento 
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attività insieme a degli “esperti” che i “principianti” possono 
sviluppare le loro competenze. In queste situazioni gli artisti 
sono gli esperti sia dal punto di vista dell’attività artistica che da 
quello culturale: essi trasmettono i codici culturali della società 
dominante - codici che i giovani stranieri possono non possedere

• Collaborando con i partecipanti, gli artisti danno conferma del 
valore delle idee dei giovani. Questa convalida o rafforzamento 
è fondamentale per quei ragazzi che magari hanno avuto pochi 
feedback positivi in precedenza.

f. Finalizzazione e presentazione dell’opera 
d’arte

Molti esperti di mediazione artistica si sentono obbligati a scegliere 
tra mettere l’accento sul processo dei laboratori o il loro risultato e 
questa distinzione è così marcata che alcuni arrivano addirittura a 
distinguere tra due correnti d’intervento artistico: quella motivata 
dall’estetica e quella focalizzata sugli utenti («aesthetically-driven» vs 
«user-driven» interventions – Van Erven 2014). A prima vista il gruppo 
Paracommand’art si pronuncia sul prodotto. Infatti ogni laboratorio 
proposto deve inevitabilmente giungere ad una produzione artistica, 
di preferenza individuale, per ogni partecipante. Il “medium” artistico 
dipende dal laboratorio in questione ma, in generale, tutti i laboratori 
hanno un elemento video (gli spettacoli, le danze, ecc. vengono filmati). 

L’opera d’arte non è banale, non si tratta di un by-product del laboratorio, 
ovvero un prodotto che viene tollerato perchè è stato creato da un 
processo socioculturale. Al contrario: l’opera deve essere considerata 
come un’opera artistica a tutti gli effetti - e deve soddisfare esigenze di 
qualità artistica. Per il gruppo Paracommand’art è l’opera che suscita e 
dirige il processo di creazione, quindi non può essere messa da parte.

Infine, l’opera finale va presentata al pubblico. I laboratori 
Paracommand’art finiscono con una presentazione pubblica delle 
opere, preferibilmente in uno spazio distintivo del mondo dell’arte 
(non in uno spazio sociale). Van Erven (2014) ricorda gli aspetti etici da 

tenere a mente se e quando il formatore prende la decisione di rendere 
pubblici i risultati dei laboratori.

Prospettiva della psicologia interculturale
Realizzare un’opera d’arte in cinque giorni di laboratorio senza 
aver mai lavorato nel campo artistico in questione è una vera sfida. 
Per riuscirci, i partecipanti devono imparare a parlare una nuova 
lingua (la fotografia, la danza, ecc.) e collaborare per contribuire, 
imparare a gestire ed utilizzare insieme le risorse esistenti (gli artisti, 
le videocamere, ecc.). Tutto questo insegna loro anche a strutturare 
il tempo, fare attenzione agli altri, gestire le emozioni, ecc. Per molti 
partecipanti queste occasioni di apprendimento sono piuttosto 
rare.

Se la prospettiva della psicologia interculturale sembra favorire 
il processo, incitando a raccogliere i frutti degli sviluppi cognitivi, 
emotivi, relazionali del laboratorio, l’accento posto sulla 
finalizzazione e presentazione delle opere d’arte acquisisce 
un’importanza particolare nel contesto del progetto INSART. 
Se l’opera d’arte è l’occasione per incoraggiare i partecipanti a 
collaborare con gli artisti, la mancata finalizzazione del prodotto 
di questa collaborazione lascerebbe un vuoto nella relazione tra 
partecipanti e artisti.

Inoltre, soprattutto per i giovani che hanno vissuto diverse 
esperienze di insuccessi o rifiuti, la finalizzazione dell’opera d’arte 
può rappresentare una conferma che può rompere il circolo 
dell’impotenza acquisita (Seligman). La proiezione dell’opera d’arte 
non fa che rafforzare tale conferma e costituisce un riconoscimento 
meritato.
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Conclusioni

Ad un primo sguardo abbiamo rilevato un certo numero di tensioni, 
di contraddizioni tra l’approccio della mediazione artistica proposto 
dal gruppo Paracommand’art e la psicologia interculturale. Queste 
contraddizioni sono dovute all’impostazione individualista della 
mediazione artistica, alla sua ideologia universalista e all’accento 
posto sulla produzione di opere d’arte invece che sul processo, per 
menzionarne solo alcune. Tuttavia la riflessione sul metodo della 
mediazione artistica tappa per tappa ha fatto emergere le possibili 
sinergie tra questi due approcci. Gli artisti e i formatori coinvolti nei 
laboratori artistici potranno addurne le prove. 

3. I laboratori artistici: quattro casi 
studio
Questa sezione illustra dettagliatamente i quattro laboratori artistici 
che si sono svolti tra agosto e ottobre 2014 all’interno del progetto 
INSART. Questi sono stati il fulcro del progetto e hanno permesso 
al partenariato di attuarne la metodologia e di osservare i risultati 
concreti di quest’ultima sui partecipanti.

Le caratteristiche chiave dei laboratori:  

•    Quattro diversi laboratori, uno in ciascuna di queste città:   
 Parigi, Berlino, Palermo, Liverpool.
 Diversi artisti-formatori e quattro tipologie artistiche: il   
 teatro e la creazione di cortometraggi a Parigi, la fotografia  
 a Berlino, il movimento del corpo a Palermo, le arti visive a  
 Liverpool. 
 I partecipanti sono stati trovati attraverso annunci    
 web, le reti associative degli enti partner, volantini,   
 ecc. I giovani avevano generalmente tra i 16 e i 25    
 anni e spesso provenivano da background migratori.
 I laboratori hanno dato vita ad un prodotto artistico finale:  
 uno spettacolo, un video o una mostra.

Nelle pagine che seguono, ogni laboratorio viene descritto da una 
scheda e da una o più testimonianze degli artisti-formatori o dei 
partecipanti, a volte sotto forma di video. Questa sezione aiuta a capire 
come sono stati creati i laboratori artistici all’interno di ogni contesto 
geografico e artistico specifico. Nella sezione successiva (Sezione 4), 
una guida per formatori accompagna i lettori nella creazione di un 
laboratorio INSART passo per passo.
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Piccolo inventario dei laboratori artistici 

Francia - Parigi   Il teatro e la creazione di cortometraggi

Germania - Berlino   La fotografia e il disegno

Italia - Palermo   Il movimento e l’espressione corporea

Regno Unito - Liverpool  Le arti visive

FRANCIA, PARIGI: LABORATORIO TEATRALE E 
DI CREAZIONE DI CORTOMETRAGGI 
Creato da Elan Interculturel dal 6 al 10 ottobre 2014 a Parigi

OBIETTIVI/SCOPI PEDAGOGICI

Gli obiettivi del laboratorio si possono suddividere in due ambiti:

1. Obiettivi artistici: 
a. Sentirsi a proprio agio davanti alla videocamera, allo sguardo degli altri
b. Sviluppo di capacità d’improvvisazione
c. Fare insieme suoni con la voce e con il corpo
d. Comporre una colonna sonora con i contributi di altri partecipanti 
e. Collaborare con un tecnico del suono per la finalizzazione della colonna 
sonora 
f. Nozioni di base sull’utilizzo della videocamera
g. Sviluppo di uno scenario, saper immaginare una storia partendo da un 
vissuto o un’esperienza personali.

2. Obiettivi pedagogici/interculturali: 
a. Sviluppo delle capacità di collaborazione: essere disponibili, ascoltare gli 
altri 
b. Autostima e valorizzazione delle proprie esperienze di vita e capacità
c. Gestione e strutturazione del tempo, gestione delle emozioni. 

BENEFICIARI

Il laboratorio era destinato a giovani tra i 16 e i 26 anni, disoccupati e non iscritti in 
nessun corso di formazione.
Sei partecipanti uomini hanno partecipato all’intera durata del laboratorio.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

►  Tappe dell’attività artistica

1. Attività ludiche allo scopo di: costruire il gruppo e aumentare la solidarietà 
tra i partecipanti, migliorare l’autostima e la fiducia in se stessi, conoscere 
le proprie paure, dubbi, imparare a superarle; attività di improvvisazione: 
focus sulle emozioni, sulla presenza scenica, il confronto con gli sguardi 
altrui, sviluppo di giochi di emozioni; ricerca dei «gesti parassiti »: elementi 
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di comunicazione non verbale/imitazioni involontarie con il proprio corpo 
(mattina del primo giorno di laboratorio).
2. «Percorso reale / Percorso sognato»: improvvisazioni basate sulle storie di 
ogni partecipante, sintesi delle storie in una parola chiave (pomeriggio).
3. Introduzione all’improvvisazione senza parole, per staccarsi dal realismo; 
linguaggio corporeo non realista, entrare nell’astrazione, captare l’essenziale 
delle storie, ripetizioni (secondo giorno).
4. Attività sulle colonne sonore: scrivere una canzone in una lingua diversa 
dal francese, costruzione dei suoni a partire dalla parola chiave di ciascun 
partecipante, in coro, davanti a ciascun «maestro d’orchestra» - protagonista del 
cortometraggio in questione, registrazione delle proposte audio più forti/meno 
forti, scelta delle proposte musicali (terzo giorno).
5. Messa in scena delle storie dei partecipanti. Creazione di immagini e 
movimenti per lo sviluppo dei cortometraggi sulla base di un determinato 
tema (per es. tema della guerra per ispirare un’immagine o un movimento che 
esprime la collera, ecc.). Presentazione dell’artista-cinematografo, spiegazione 
delle diverse inquadrature (campo-controcampo) ed angolature (inquadratura 
dall’alto e inquadratura dal basso). Stimolare la riflessione sulla capacità della 
videocamera di fare un determinato effetto, ripresa del primo cortometraggio 
(quarto giorno). Riunioni per focalizzarsi sulle ultime tappe. Riflessione sui 
luoghi delle riprese, ricerca dei luoghi.
6. In parallelo, lavoro sui cortometraggi: ricerca dei luoghi per le riprese, 
riprese, registrazione dei cortometraggi e dei suoni. 

I sette cortometraggi del laboratorio possono essere visti qui: http://www.insart.eu/
it/les-videos/.

►   Durata dell’attività

Cinque giorni di laboratorio più diversi giorni per la post-produzione dei corti.

►   Materiali utilizzati e logistica

Per legare il progetto artistico alle storie personali dei partecipanti abbiamo utilizzato 
il libretto «Nazioni-Io» sviluppato da Werner Moron e il gruppo Paracommand’art. 
Abbiamo utilizzato anche strumenti tecnici per il suono, una videocamera e 
programmi informatici per la post-produzione.

►   Numero di persone coinvolte e loro formazione 

Squadra artistica:

• Un attore come formatore principale con esperienza nelle tecniche del  
 Teatro dell’oppresso 

• Uno specialista per la creazione delle colonne sonore 
• Un cinematografo per la ripresa dei cortometraggi
• Due assistenti per l’organizzazione logistica e per fare da comparse.

►   Metodologie applicate 

• Metodi di lavoro di gruppo: attività di collaborazione, di rafforzamento
 della  fiducia, di costruzione del gruppo, legate alla metodologia del Teatro  
 dell’oppresso di Boal. Iniziare con queste attività proposte è fondamentale  
 per creare una buona atmosfera e per stimolare l’autostima necessaria  
 per avventurarsi al di là della propria zona di comfort;
• Attività di gruppo in coro per la creazione delle colonne sonore per i corti:  
 tutti i partecipanti hanno creato dei suoni con la voce o il corpo lasciandosi  
 ispirare dai soggetti dei vari corti;
• Esercizi di teatro e d’improvvisazione per facilitare la presenza scenica  
 davanti allo sguardo altrui o alla videocamera.

►   Consigli pratici per lo svolgimento dell’attività

Dedicate molto tempo ad attività ludiche teatrali propedeutiche alla costruzione del 
gruppo.
Limitate il numero di partecipanti a otto persone - oltre questo numero ci sembra 
difficile poter garantire la realizzazione dei cortometraggi di tutti.
State attenti alla partecipazione degli artisti, prevedete quando avrete bisogno 
dell’artista tecnico del suono o del cinematografo...
Assicuratevi di non imporvi mai, di non essere troppo direttivi: le vostre proposte 
dovranno essere flessibili poiché potranno essere cambiate. I partecipanti devono 
poter rifiutare un vostro consiglio.

DESCRIZIONE ILLUSTRATA DELL’ATTIVITÀ

Giochi ed esercizi per conoscersi ed 
interrompere la routine quotidiana.

Lavoro sulle storie personali con il libretto 
«Nazioni-Io».

http://www.insart.eu/it/les-videos/
http://www.insart.eu/it/les-videos/
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Improvvisazione ed esplorazione delle 
tematiche delle storie di ogni partecipante.

Attività con il tecnico del suono per 
finalizzare la colonna sonora.

Ripresa dei cortometraggi.

Composizione sonora in coro con contributi 
di tutti i partecipanti.

Analisi del funzionamento della 
videocamera.

Partecipazione nei cortometraggi altrui.

VALUTAZIONE DEL LABORATORIO

►   Competenze sviluppate durante il laboratorio: risorse personali o 
professionali acquisite dai partecipanti.

a. Migliore riflessione sulle proprie capacità comunicative (comunicazione  
 verbale, paraverbale, non verbale), aumento della fiducia nelle propria  
 capacità di comunicazione, nell’espressione verbale e non verbale;
b. Sviluppo delle capacità di lavoro di gruppo, quali: essere disponbili,   
 imparare a collaborare e ad ascoltare;
c. Consapevolezza e valorizzazione delle proprie esperienze di vita e capacità;
d. Gestione del tempo e delle emozioni.

►   Principali difficoltà

Destreggiarsi tra la voglia di essere poco direttivi, rivolti all’ascolto dei desideri e delle 
proposte dei partecipanti e, al tempo stesso, tenere a mente la necessità e voglia di 
finalizzare tutti i corti nell’arco dei cinque giorni.

►   Cosa ci è piaciuto di più del laboratorio? Cosa ci ha sorpreso? Cosa faremmo 
diversamente?

Ciò che ci è piaciuto maggiormente è stata la possibilità di affacciarsi sulle esperienze 
personali dei partecipanti ed averle potute trasformare in opere d’arte. 
Ci ha sorpreso la capacità di astrazione dei ragazzi, di saper andare all’essenza delle 
situazioni vissute rendendole più astratte e simboliche.
Avremmo voluto comunicare in modo diverso le informazioni riguardanti il 
laboratorio: i suoi obiettivi e benefici potenziali non sono stati capiti da molti 
partecipanti, in particolare dalle giovani donne del gruppo originale. Per questo 
motivo il laboratorio è stato seguito da sei maschi e non dal gruppo misto di dodici 
persone inizialmente previste.

CONTATTI DEGLI ARTISTI-FORMATORI

NOME    INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Mounir Othman (attore, formatore)  nirmou80@yahoo.fr 

Emanuel Louis (tecnico del suono)  emmanuelouis@gmail.com 

Ivan Gonzalez (attore e cinematografo)  fieljuan@yahoo.es

mailto:nirmou80@yahoo.fr 
mailto:emmanuelouis@gmail.com
mailto:fieljuan@yahoo.es 
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Testimonianza dell’artista Mounir 
Othman sul laboratorio tenutosi dal 
6 al 10 ottobre 2014 a Parigi

La prima domanda che 
mi sono posto dopo la 
formazione tenutasi a Liegi 
[la formazione del progetto 
INSART per artisti-formatori 
antecedente i laboratori con 
i giovani, n.d.r.] era come mi 
sarei appropriato, all’interno 
del laboratorio che avrei 
dovuto tenere a Parigi, della 
metodologia «Percorso 
reale / Percorso sognato». 
Come sarei riuscito a non 
fare un copia-incolla di ciò 
che avevamo fatto a Liegi? 
Un copia-incolla sarebbe 
stato totalmente artificiale, 
inappropriato ed infruttuoso.
Come collegare questo 
metodo a ciò che sono, 
alla mia sensibilità, ai miei 

strumenti, agli esercizi che 
propongo di solito? Ma 
anche: come trasformare, 
adattare i miei strumenti a 
questo metodo?
Queste domande sono 
state alla base della mia 
preparazione. Avevo pochi 
dubbi, invece, sul tipo di 
persone con le quali avrei 
lavorato. Ero abituato a 
lavorare con persone in 
difficoltà.
I miei dubbi riguardavano 
soprattutto la mia capacità di 
accompagnarle a realizzare 
un’opera attraverso il metodo 
artistico del progetto.
Qualche settimana prima 
dell’inizio del laboratorio, 
seppi che il gruppo sarebbe 

stato composto da quindici 
persone, suscitando in me 
le prime incertezze. Il primo 
giorno di laboratorio non 
sapevo quante persone si 
sarebbero presentate.
Il primo giorno arrivo 
mezz’ora prima dell’inizio del 
laboratorio. All’ora d’inizio 
concordata vi sono solo tre 
persone. Quarantacinque 
minuti dopo sono in undici: 
otto uomini e tre donne. 
Noto che sono tutti di 
origine africana o arabi. 
Figli di migranti o migranti 
loro stessi. Questo mi ispira 
qualche domanda: nella 
provincia di Parigi la povertà, 
la precarietà, il carcere 
incidono di più sulle persone 
nere e arabe che sul resto 
della popolazione? Se sì, 
perchè? Siamo davanti ad un 
caso di razzismo strutturale?
L’obiettivo di questo primo 
giorno è stato quello di 
creare un’atmosfera di fiducia 
ed armonia. Abbiamo fatto 
dei giochi di gruppo secondo 
la metodologia del Teatro 
dell’oppresso. Erano attività 
semplici che favoriscono il 
contatto con gli altri in modo 
divertente. Tutto il gruppo è 
entrato con facilità nel vivo 

delle attività, senza alcuna 
reticenza. Abbiamo anche 
iniziato subito a fare degli 
esercizi d’improvvisazione 
per abituarci ad essere a 
nostro agio davanti ad un 
pubblico.
Lo scopo di questa prima 
mattina era anche di 
prepararli a raccontare un 
ricordo personale, e di farlo 
in modo semplice, in uno 
spazio dove non si sentissero 
giudicati.
Nel pomeriggio di tutti i 
partecipanti ne sono rimasti 
solo otto: sette uomini ed 
una donna. Facciamo il 
«Percorso reale». Cerco di 
rimanere fedele al modo in 
cui Werner [direttore artistico 
del gruppo Paracommand’art 
di Liegi, n.d.r.] ce lo ha fatto 
elaborare a Liegi. Le storie 
personali vengono fuori 
abbastanza in fretta. Vi sono 
varie storie. Un partecipante 
racconta perfino la storia di 
come gli è stato amputato 
il braccio. Ma, nel momento 
di fare il «Percorso sognato» 
alcuni partecipanti iniziano a 
vacillare. Uno dei partecipanti, 
quello che ha raccontato 
della sua amputazione, si 
ferma, vuole cambiare storia, 
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ma non sa cosa scegliere. 
Gli altri si preoccupano 
della messa in scena. Io dico 
loro di non preoccuparsi 
di questo e di non limitare 
la loro immaginazione con 
dubbi riguardanti la messa 
in scena. E così, i «percorsi 
sognati» vengono fuori. 
Tutti ascoltano con grande 
rispetto le varie storie.
In seguito, i partecipanti 
devono scegliere una parola 
chiave che sintetizzi le storie.
Dopodicché si procede 
con la messa in scena. I 
partecipanti diventano 
registi e sceneggiatori 
delle loro storie: possono 
utilizzare gli altri come attori 
o comparse ma tocca a loro 
dare le direttive agli altri. 
In una prima fase facciamo  
un’improvvisazione parlata 
di ogni storia. Poi i ragazzi 
devono recitare la loro storia 
senza parole. Da questo 
momento in poi emergono 
delle cose davvero belle.
Il metodo di lavoro che ho 
utilizzato è il seguente:
• Innanzitutto, so bene 
che se fanno cose troppo 
astratte, rischio di perderli 
e di non rivederli il giorno 
dopo. Inizialmente decido di 

far loro recitare il percorso 
sognato in un modo molto 
realista. Poi senza parole. Poi 
di rimarcare ogni emozione 
provata. In seguito, a poco a 
poco, gli chiedo di fare delle 
posizioni meno quotidiane, 
più inusuali...E così fino ad 
arrivare a forme più astratte.
• Per le loro storie, gli 
chiedo, in un primo tempo, 
di raccontare tutto fino 
all’ultimo dettaglio. Poi gli 
propongo di sopprimere 
degli elementi a poco a poco, 
affinché trovino l’essenza, 
il cuore della loro storia. 
Questo nocciolo può essere 
un piccolo dettaglio del loro 
racconto o un movimento 
o una parola che è emerso 
durante le improvvisazioni.
Nel corso dei cinque giorni 
di laboratorio ho sempre 
resistito alla tentazione di 
modificare i cortometraggi 
in modo che riflettessero il 
mio punto di vista. Ma, al 
tempo stesso, era illusiorio 
ed impossibile aspettarsi 
troppo dai partecipanti. 
Avevano comunque bisogno 
di essere accompagnati nella 
costruzione delle loro opere 
d’arte. Così sono giunto ad 
una domanda fondamentale: 

come accompagnare i 
partecipanti senza però 
dirigerli? Come potevo 
provare a mettere da parte le 
immagini che mi facevo delle 
varie storie senza imporle? 
Durante il laboratorio ho 
cercato di proporre delle 
soluzioni senza imporle. Vi 
è stato pure un momento in 
cui hanno rifiutato di seguire 
delle mie indicazioni e in quel 
caso non ho insistito. E’ dura 
essere contraddetti, ma nel 
rispetto della loro creatività 
era indispensabile andare 
avanti. Nel corso dei cinque 
giorni queste domande mi 
hanno assillato: ho fatto 
troppo al posto loro? E’ 
davvero una buona idea ciò 
che mi stanno proponendo? 
Il secondo giorno erano 
solo in sette. Questo, mi 
sono detto, sarà il numero 
definitivo dei partecipanti. 
Invece, un altro partecipante 
non è venuto più perché era 
stato ammesso alla frequenza 
di un corso di formazione. 
Ne restavano dunque sei. 
E’ stato un vero piacere 
lavorare con loro. Si sono 
sempre impegnati a fondo 
nelle attività del laboratorio 
e nel cooperare fra di loro. 

In nessun momento ho 
percepito qualche disagio. 
Non vi è stato nessun 
diverbio. Erano tutte delle 
persone interessanti con 
percorsi di vita incredibili. Il 
lavoro con questo gruppo 
è stato molto facile e quindi 
anche molto ricco.
Lavorare con Manu [tecnico 
del suono, n.d.r.] è stato 
fantastico. Laddove avevo 
delle lacune, per esempio 
nel canto, è stato un vero 
sostegno, accompagnando i 
partecipanti uno ad uno.
Per l’attività sulle colonne 
sonore ho proposto di lavorare 
in coro. Desideravo che i 
partecipanti sperimentassero 
dei momenti di creazione sia 
individuale che collettiva. Il 
processo è stato il seguente: 
la persona cui apparteneva 
la storia da sceneggiare 
si doveva allontanare dal 
gruppo. Poi, lui/lei diceva 
la sua parola chiave ad alta 
voce e, in risposta, tutti 
i partecipanti dovevano 
produrre un suono che tale 
parola chiave gli ispirava. In 
seguito, tutti hanno fatto i 
loro suoni allo stesso tempo, 
in gruppo. Infine, la persona 
che si era inizialmente 
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allontanata inizia a fare 
il maestro d’orchestra, 
chiedendo a qualcuno di 
aumentare il ritmo o il volume 
del suo suono, ad un altro di 
diminuirlo o di fermarsi, ecc. 
Se manca un determinato 
suono lo può aggiungere.
In questi momenti di 
creazione collettiva, il gruppo 
ha mostrato di avere una 
grande energia da mettere 
al servizio delle opere d’arte 
degli altri.
Come ho menzionato, 
tutti i partecipanti erano di 
origine straniera. Questa era 
una ricchezza da sfruttare. 
Ho quindi chiesto loro di 
scrivere una piccola canzone 
in un’altra lingua, diversa 
dal francese. Alcuni hanno 
seguito questo consiglio, altri 
volevano scriverla comunque 
in francese...
Il lavoro con la videocamera 
con Ivan [cinematografo, 
n.d.r.] è stato altrettanto 
ricco. Anche lui ha saputo 
proporre iniziative 
interessanti. Ha spiegato ai 
ragazzi cosa avrebbe fatto 
con la videocamera e nel 
montaggio, facilitando le 
loro scelte.
A conclusione di questa 

GERMANIA, BERLINO: LABORATORIO DI 
FOTOGRAFIA E DISEGNO
Creato da Berlink dal 27 al 31 Ottobre 2014 a Flutgraben, Berlino

OBIETTIVI/SCOPI PEDAGOGICI

L’obiettivo del laboratorio è stato duplice: aumentare l’autostima dei partecipanti 
e coinvolgerli in un’esperienza di fotografia per principianti. Inoltre si è voluto 
trasmettere il messaggio che la fotografia non è un’arte statica ma può costituire 
un punto di partenza per la costruzione di una nuova forma d’arte grazie alla nostra 
immaginazione. 

BENEFICIARI

Sei partecipanti di età compresa tra i 19 e i 29 anni.
Paesi di provenienza: Polonia, Francia, Italia, Stati Uniti, Guatemala, Grecia. 
Genere: cinque donne, un uomo.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

►   Tappe del laboratorio

1. Esplorazione di vari quartieri di Berlino
2. Metodologia artistica del «Percorso reale / Percorso sognato» 
3. Tecniche fotografiche elementari
4. Disegno (attività pratica)
5. Progetto finale: sovrapposizione di foto e disegni

►   Durata

Cinque giorni di laboratorio / sette ore al giorno.

►   Materiali utilizzati ed aspetti logistici

Macchine fotografiche o cellulari dotati di fotocamera, matite, pennarelli, carta da 
lucido e carta trasparente. 

►   Numero di persone coinvolte e loro formazione

Due artisti-formatori (un fotografo e un disegnatore) e una tirocinante di BERLINK 

esperienza posso dire 
che sono molto contento. 
Ho rivisto quattro dei 
sei partecipanti per 
una proiezione dei loro 
cortometraggi: erano 
molto orgogliosi di ciò che 
avevano prodotto. Per me, 
l’importante è questo. Amo 
i corti che hanno fatto. Non 
sono i miei, spero di essere 
stato sempre al mio posto: 
un accompagnatore, una 
levatrice delle loro opere 
d’arte.
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►   Metodologie utilizzate

Adattamento della metodologia «Percorso reale / Percorso sognato» a quella della 
fotografia e del disegno. L’integrazione tra le due metodologie è stata reciproca: 
abbiamo iniziato con l’esplorare il quartiere dove ci trovavamo e ad approfondire la 
nostra conoscenza di Berlino.

Mediante alcuni esercizi fotografici abbiamo imparato a fare delle scelte fotografiche, 
ad isolare un elemento dal suo contesto e ad utilizzare l’immaginazione per descrivere 
il mondo circostante. I partecipanti hanno così applicato la metodologia «Percorso 
reale / Percorso» sognato alle loro foto.

Con l’aiuto di Darkam (disegnatore professionista) abbiamo familiarizzato con gli 
strumenti e le tecniche di disegno messi a nostra disposizione (pittura, pennarelli, 
matite, come disegnare l’umore e le emozioni, come stilizzare un’idea); poi abbiamo 
lavorato sul collegamentro tra tali strumenti e le parole chiave di ogni giovane.

L’ultimo giorno tutte le tecniche sono state riunite in un’unica opera d’arte: con l’aiuto 
della carta trasparente, sulle foto prescelte i partecipanti hanno fatto dei disegni o 
dipinti, aggiungendo così un tocco d’immaginazione alla realtà della loro foto. 

►   Consigli pratici per lo svolgimento del laboratorio

• È importante dare sufficiente tempo ai partecipanti per familiarizzare con  
 i nuovi strumenti e tecniche. Solo dopo va spiegata la metodologia   
 «Percorso reale / Percorso sognato»;
• Non soffermatevi troppo in disquisizioni sulle tecniche fotografiche: date  
 solo qualche consiglio e poche regole generali. Fate sperimentare   
 i partecipanti il più possibile liberamente;
• Non parlate subito del prodotto finale del laboratorio. Lavorate ogni giorno  
 con strumenti diversi. L’ultimo giorno fate una sintesi del percorso svolto e  
 parlate del prodotto finale;
• Cercate di utilizzare tutti gli strumenti e le tecniche che riflettono   
 la metodologia «Percorso reale / Percorso sognato». Cominciate sempre  
 con qualcosa di reale/concreto e poi incitateli a cambiarla in una visione  
 immaginaria;
• Alcune nozioni elementari di fotografia da insegnare sono: la sezione 
 aurea, come isolare alcuni elementi di una foto su base cromatica
 (per es. isolare un oggetto di colore rosso), isolare alcuni elementi con una  
 forma specifica (per es. un triangolo), fare una foto ad un solo elemento  
 che rappresenti il luogo in cui ci si trova;
• Nello svolgimento della metodologia «Percorso reale / Percorso sognato»,  

 fate giocare i partecipanti con la loro parola chiave; spingeteli a non 
 focalizzarsi troppo su di essa ma di riflettere sul senso più ampio di tale 
 parola, di cercare i suoi altri significati e di indentificarli nella realtà. Devono 
 avere del tempo per sperimentare da soli. Voi dovrete seguirli di tanto in 
 tanto per vedere cosa hanno trovato, aiutandoli a migliorare.

DESCRIZIONE ILLUSTRATA DEL LABORATORIO
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VALUTAZIONE

►   Competenze sviluppate nel corso del laboratorio: risorse personali o 
professionali acquisite dai partecipanti 

• Maggiore fiducia in se stessi
• La gestione delle scadenze e la costanza nell’affrontare un impegno 
• Conoscenza di base di alcuni quartieri di Berlino e capacità di descriverli 
• Comprensione di alcuni elementi fotografici elementari e loro applicazione
• Utilizzo dell’immaginazione per cambiare la realtà.

►   Principali difficoltà

Prima di cominciare eravamo preoccupati dalla tempistica: temevamo che le 
informazioni e gli esercizi che avremmo svolto non ci avrebbero permesso di giungere 
alla creazione artistica finale per tempo. Tuttavia, abbiamo capito era impossibile 
controllare tutte le variabili del caso ed era importante che tutti avessero il tempo 
per capire le varie attività e fare le proprie scelte artistiche consapevolmente.

Poichè tutti reagiscono in modo diverso alle varie indicazioni, lo scopo principale 
dell’artista-formatore era quello di supervisionare il loro lavoro per aiutarli a trovare 
un modo di finalizzare le attività assegnate e di seguirli al loro ritmo, senza forzarli a 
restare fedeli alla loro idea originaria.

Alcuni partecipanti si sono distratti o isolati. In questi casi non li abbiamo obbligati 
ad obbedire alle regole del laboratorio ma abbiamo trovato un modo per riportarli 
nel gruppo. Quando alcuni partecipanti sono dovuti andare via prima, li abbiamo 
lasciati andare, magari dando loro un compito per il giorno dopo. A volte hanno 
avuto bisogno di fumare o di prendere una boccata d’aria. In questi casi abbiamo 
proposto una pausa generale, in modo da rendere queste interruzioni il più naturale 
possibile.

►   Cosa ci è piaciuto di più del laboratorio? Cosa ci ha sorpreso di più? Cosa 
faremmo diversamente? 

Abbiamo imparato a rapportarci con diverse persone che lavorano 
contemporaneamente sulla stessa attività, a creare un lavoro di squadra e ad 
instaurare un’atmosfera serena.
La nozione del tempo è la cosa più importante che abbiamo imparato. Sapersi 
prendere il proprio tempo, aspettare, non forzare gli eventi o le persone a seguirci 
se non sono pronte. Non è stato importante giungere alla creazione di opere 
d’arte perfette ma fare in modo che tutti avessero il tempo per essere in sintonia 
con il proprio operato.

CONTATTI DEGLI ARTISTI-FORMATORI

NOME    INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Dario-Jacopo Laganà    darioj@norte.it

Darkam     darkamarcadia@gmail.com

mailto:darioj@norte.it 
mailto:darkamarcadia@gmail.com 
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Testimonianza dell’artista Dario 
J. Laganà sul laboratorio di 
fotografia e disegno di Berlino

Questa testimonianza è stata 
scritta durante il laboratorio 
berlinese, con l’aiuto del 
disegnatore Darkam.
Non costituisce solo un 
supporto al manuale ma ne 
è un elemento chiave, con 
suggerimenti, sensazioni 
e consigli per sviluppare 
un’atmosfera serena, nonché 
una migliore comprensione 
dei problemi e alcuni consigli 
su come risolverli.

LO SCHEMA

Ecco lo schema della 
metodologia «Percorso 
reale / Percorso Sognato», 

ACCOGLIENZA 

Lavorare con un nuovo 
gruppo di persone significa 
creare un circolo virtuoso di 
fiducia. Sei un estraneo per i 
partecipanti e così sono loro 
ai tuoi occhi. E’ importante 
che si trovino a loro agio; 
trascorrerete cinque giorni 
insieme quindi bisognerà 
mettere a disposizione 
tutto l’occorrente per delle 
pause e rinfreschi. Le pause 
sono importanti perché 
permettono ai partecipanti 
di rilassarsi. Se sono stanchi, 
si può cambiare attività. 
Cominciate introducendo il 
progetto che vi apprestate 
ad intraprendere INSIEME, 
dando loro alcune opzioni da 
cui scegliere. Non considerate 
il laboratorio come un’attività 
fissa.

Dividete il gruppo in gruppi 
di due persone. Queste si 
introdurranno l’un l’altra in 
privato. Date loro un pò di 
tempo. Poi domandate ad 
ogni persona di ogni gruppo 
di presentare il/la proprio/a 
compagno/a (e chiedetele 
di aggiungere una piccola 
finzione o bugia nella storia). 

Questa fase è importante 
perchè serve da punto di 
partenza per la metodologia 
artistica del «Percorso reale / 
Percorso sognato». 
Va detto al gruppo che vi 
saranno alcune attività che 
desidereranno svolgere e 
altre che invece dovranno 
svolgere. L’artista-formatore 
deve essere parte integrante 
del gruppo. Non deve 
impartire ordini ma 
presentarsi come colui/
colei che li aiuterà a creare 
un’opera d’arte.

E’ bene suddividere le diverse 
attività in piccoli esercizi. Se 
create un’atmosfera di fiducia 
reciproca, non dovrete 
sempre spiegare il significato 
di ogni attività e i partecipanti 
vi seguiranno agilmente.

Questi reagiranno in diverso 
modo ai vari compiti che 
proporrete. Cercate di non 
forzarli ad adattarsi ma siate 
chiari su ciò che è importante 
per voi. Se un’attività è 
mediamente complessa, non 
soffermatevici troppo a lungo. 
Cercate di carpire le diverse 
capacità e problematiche 
senza spingerli troppo.

applicato ai vari laboratori 
artistici INSART. 
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Se i partecipanti si 
stanno divertendo in una 
determinata attività non li 
interrompete solo perchè 
il tempo ad essa dedicato 
è scaduto. Può darsi che 
il progetto prenderà una 
svolta diversa, magari più 
bella, proprio grazie a questo 
momento.

Come è descritto nel libretto 
«Nazioni-Io», chiedete ai 
partecipanti di raccontare 
una storia a proposito della 
loro città. Per esempio, 
qual è stata la loro prima 
esperienza in città. Essi 
potranno così raccontare i 
loro aneddoti. Poi, chiedete 
loro di creare una nuova 
storia, immaginaria, basata 
sull’aneddoto prescelto (è 
questa l’applicazione della 
metodologia «Percorso reale 
/ Percorso sognato»). Infine, 
chiedete loro di pensare 
ad una parola che sintetizzi 
le due storie, quella reale 
e quella immaginaria, e 
di comunicarla al gruppo 
il giorno dopo. Non 
influenzateli in questa scelta 
e non svelate loro a cosa 
servirà la parola chiave, 
chiedete loro semplicemente 

di scegliere una PAROLA. 
Anche voi farete la stessa 
cosa con la vostra storia reale 
e quella sognata.

LA VOSTRA CITTÀ 

L’integrazione è una via 
a doppio senso: dovete 
fare anche voi qualche 
passo verso gli altri, senza 
pretendere che siano loro a 
fare tutto il lavoro per voi.
Un approccio possibile per 
conoscere i partecipanti può 
consistere nel chieder loro 
dove abitano e di indicare 
quali sono i luoghi che 
frequentano maggiormente. 
Fate una piantina della città 
ed esploratela, chiedendo ad 
ognuno di portarvi nel loro 
quartiere.

La fotografia è un medium, 
un modo di raggiungere un 
punto. A volte siamo convinti 
di dover spiegare molte cose 
e consideriamo la fotografia 
un’arte. Bisogna cercare di 
capire quali sono le diverse 
macchine fotografiche a 
disposizione e le competenze 
dei partecipanti. Diamo dei 
semplici suggerimenti di 
composizione fotografica 

(non dovete fare un corso 
di fotografia!). I partecipanti 
possono così giocare con le 
forme, i colori, la prospettiva. 
Devono sentirsi liberi di 
fare qualsiasi cosa. Basta 
seguire maggiormente 
chi ha qualche difficoltà e 
dargli dei suggerimenti. Non 
dimenticate i partecipanti 
che hanno già un pò di 
esperienza. Questi vanno 
affiancati affinché possano 
approfondire maggiormente 
alcune tematiche o imparino 
nuove nozioni. 
Proponete diversi esercizi 
fotografici: chiedete di 
portare un’immagine per 
ogni esercizio svolto, in 
modo da indurli ad effettuare 
una scelta. Scegliere è 
importante (se non lo fanno 
non è un problema, potranno 
scegliere le foto con voi il 
giorno dopo).

Chiedete loro di trovare delle 
forme o dei colori, o di isolare 
determinati elementi, così da 
scorgere il mondo in modo 
diverso.

A questo punto, i ragazzi 
devono esplorare la 
realtà concentrandosi 

esclusivamente sulla loro 
PAROLA CHIAVE. Dovranno 
visualizzare tale parola 
chiave in un’immagine da 
fotografare.

E’ un compito molto difficile 
poiché la parola chiave in 
questione può non essere 
semplice da visualizzare, 
quindi aiutateli e spiegate 
che non devono visualizzare 
esattamente la loro parola 
chiave, ma qualcosa che 
abbia anche solo un legame 
con tale parola. Non dovete 
fare arte, dovete solo 
descrivere il mondo che vi 
circonda. Chiedete quale 
forma potrebbe assumere la 
loro parola e poi date un pò 
di tempo. Datevi un ritrovo 
e lasciate che i partecipanti 
esplorino un pò la città 
mentre scattano foto. Di tanto 
in tanto andateli a trovare, 
chiedendo di mostrarvi le 
foto scattate. Date qualche 
consiglio ma senza obbligarli 
a seguire la vostra idea.

UN NUOVO MEDIUM

Immaginate che la fotografia 
costituisca uno degli strati di 
un’opera d’arte più complessa 
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e cercate di mescolarla con 
altre forme (media) d’arte.
Lavorare cinque giorni da 
soli può essere pesante, 
quindi l’idea di condividere 
quest’esperienza con un altro 
artista di fiducia può essere 
divertente e anche meglio 
ai fini del prodotto finale del 
laboratorio.

Parlate di questa evenienza 
con i partecipanti sin 
dall’inizio. Create un pò 
di aspettative in merito al 
nuovo artista. Presentatelo/a 
dicendo di cosa si occuperà e 
che siete felici che il gruppo 
lavorerà insieme a lui/lei.
Quando il nuovo artista sarà 
venuto, ogni partecipante 
dovrà presentarsi e dire 
la propria parola chiave. Il 
nuovo artista non saprà da 
dove vengono queste parole 
chiave. Chiedete anche 
a lui/lei di presentarsi, di 
raccontare un aneddoto sulla 
sua vita in città e di scegliere 
una parola chiave. Anche lui/
lei fa parte del gruppo e non 
è un(a) estraneo/a.

Ora tocca a lui/lei lavorare con 
voi tutti. Cercate di strutturare 
per tempo le attività che 

dovrà svolgere. Si potrà 
iniziare con un’introduzione 
al suo medium artistico e poi 
proseguire con esercizi più 
elaborati ma divertenti, alla 
portata di tutti.

E’ importante che il nuovo 
medium cominci senza 
una connessione palese 
con il laboratorio o con la 
parola chiave di ciascuno, 
per far sviluppare nuove 
competenze ai ragazzi.
In seguito, ci si concentrerà 
sulle parole chiave. Gli 
esercizi del nuovo artista 
dovranno coniugare i suoi 
strumenti artistici alle parole 
dei partecipanti, così da 
cominciare a lavorare sul 
prodotto finale.

Prima di salutarvi alla fine 
della giornata, potete rivelare 
qualcosa sul prodotto finale. 
È importante cominciare a 
menzionare ciò che avverrà 
negli ultimi due giorni 
di laboratorio così che i 
partecipanti possano tornare 
a casa e riflettere su ciò che 
vorranno creare come opera 
d’arte finale.
Anche se fino a questo 
momento non si sarà 

parlato del prodotto finale, 
è fondamentale sottolineare 
l’importanza della creazione 
finale.

È importante perché bisogna 
mostrare un risultato, un 
punto finale che abbia uno 
scopo preciso. I ragazzi 
devono avere l’immagine 
in testa di un cerchio 
che comincia il primo 
giorno di laboratorio e 
che si conclude con il loro 
prodotto. Quest’ultimo deve 
essere sì una bella opera 
d’arte ma, soprattutto, un 
lavoro che testimoni la 
connessione tra la realtà e il 
mondo dell’immaginazione, 
un risultato reale del 
loro percorso e della loro 
immaginazione, qualcosa 
che parte da una storia 
semplice e che finisce con 
un prodotto finale del loro 
universo interiore, attraverso 
diversi strati. 

STRATI

Poiché abbiamo scelto il 
disegno come medium 
complementare alla 
fotografia, abbiamo dedicato 
gli ultimi due giorni ad 

applicare alcuni strati di 
disegno sulle foto - simbolo 
delle parole chiave - con la 
carta trasparente.

Cominciate con alcuni 
esercizi per enfatizzare come 
la fotografia può fungere da 
base per l’immaginazione e 
come il mondo immaginario 
può svilupparsi senza limiti.
Inizialmente Darkam (il 
disegnatore) ha solo chiesto 
ai partecipanti di disegnare 
alcune linee essenziali delle 
foto su uno strato di carta 
trasparente, poi di colorarle 
e infine di immaginare cosa 
sarebbe successo se le foto 
fossero state ambientate 
per esempio sott’acqua o in 
mezzo alle piante e così via...
E’ importante mostrare 
diverse prospettive, approcci 
e competenze per dare 
tutta una serie di strumenti 
da utilizzare alla fine nella 
creazione dell’opera d’arte 
finale.

Chiedete ai ragazzi di 
mettere insieme tutti i 
prototipi di lavori che 
hanno fatto fino a questo 
momento, di ricominciare 
da capo, di pensare alla 
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loro storia immaginaria e di 
vedere come questa storia è 
cambiata nella sua versione 
immaginata, come hanno 
scelto la loro parola chiave e 
i diversi mondi possibili che 
hanno creato con la foto e i 
disegni.

Parlate con ognuno di 
loro e chiedete qual è la 
loro idea: come vogliono 
crearla? Hanno voglia di 
sperimentare qualcos’altro 
ancora? Il formatore deve 
sostenerli in questa fase 
finale. Se i partecipanti 
necessitano di un aiuto 
pratico (fare una nuova foto, 
disegnare qualcosa che non 
sanno fare bene, utilizzare 
le competenze altrui...), il 
formatore deve sostenerli 
senza forzarli, suggerendo 
diverse opzioni in una sorta 
di brainstorming.

CONCLUSIONE

Utilizzate l’ultimo giorno 
per lavorare esclusivamente 
sul prodotto finale. Bisogna 
far capire ai giovani che 
questo prodotto finale sarà 
esposto in pubblico. Un 
pubblico che non saprà da 

dove provengono questi 
prodotti, le loro storie e 
contesti di provenienza, ma 
lo considererà solo come un 
risultato del loro lavoro.

Il formatore deve aiutare chi 
ha bisogno di una mano. 
Deve capire quali sono i 
punti forti e le debolezze di 
ognuno, cercando di essere 
inclusivo e non esclusivo (sia 
nelle attività che nei rapporti 
interpersonali), di non forzarli 
ma di cercare sempre di 
non farli ripiegare sulle loro 
debolezze. E’ giusto guidarli 
un pò al di fuori della loro 
zona di comfort, ma senza 
esagerare.

Alla base del laboratorio vi 
è la metodologia «Percorso 
reale / Percorso sognato». 
I partecipanti non devono 
essere a conoscenza di tutte 
le tappe di questo percorso: 
tutte le fasi intermedie 
possono essere modificate 
in funzione dei loro desideri, 
capacità e secondo le diverse 
possibilità pratiche.

E’ anche fondamentale avere 
un percorso flessibile che 
porti dal «Percorso reale / 

Percorso sognato» all’opera 
d’arte finale, passando dalle 
varie tappe.

E’ utile usare il contrasto tra 
il reale e l’immaginario come 
uno strumento per cambiare 
prospettiva, per fare in modo 
che i partecipanti escano 
dalla loro zona di comfort e 
assumano un punto di vista 
diverso, usando nuovi modi 
d’interazione. 

Da un punto di vista 
meramente pratico ci sembra 
che non serva avere tante 
macchine fotografiche 
quanti sono i partecipanti. 
E’ possibile anche svolgere 
le varie attività con una 
sola macchina, un treppiedi 
e un telecomando. Se lo 
desiderate e se anche i 
ragazzi sono d’accordo, 
potete insegnare qualcosa 
di fotografia, ma non 
consideratevi un professore 
di fotografia.

Infine, potete decidere di 
svolgere il laboratorio in 
un’unica stanza facendo 
fare dei ritratti fotografici 
ai partecipanti, al posto 
di andare all’aperto. Per 

esempio, potrebbero 
lavorare sui mondi reali ed 
immaginati dipingendo su 
loro foto-ritratti, creando 
diversi ritratti da assemblare 
in un’unica opera d’arte.
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ITALIA, PALERMO: LABORATORIO DI 
MOVIMENTO CORPOREO 
Creato dal CESIE dal 6 al 30 Ottobre 2014 al Teatro Atlante, Palermo

OBIETTIVI/SCOPI PEDAGOGICI

Fornire ai partecipanti un percorso di esperienze di movimento e di espressione 
non verbale che sollecitino l’autoconoscenza, una maggiore consapevolezza di se 
stessi e la capacità di ascolto verso gli altri e del loro background culturale. 

BENEFICIARI

- 17 partecipanti di età compresa tra i 17 e i 26 anni
- 7 ragazze e 10 ragazzi, di varie nazionalità: Senegal, Mali, Gambia, Somalia,  
 Italia, Ucraina, Bangladesh, Guinea e Iran. 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

►   Tappe del laboratorio

Il contenuto del laboratorio è stato suddiviso in tre fasi principali:
1. Costruzione del gruppo attraverso attività per consocersi, per prendere 
dimestichezza con il gruppo e con lo spazio e per sviluppare la fiducia negli altri;
2. Esplorare la relazione con se stessi e con gli altri attraverso il movimento; 
liberare la creatività mediante l’improvvisazione in movimento;
3. Creare la performace finale, cui video prodotti possono essere visualizzati 
qui: http://www.insart.eu/it/les-videos/ 

►   Durata

35 ore suddivise in due o tre incontri di quattro ore settimanali. 

►   Materiali utilizzati ed aspetti logistici 

Il laboratorio ha avuto luogo in un teatro nel centro storico di Palermo  
(http://www.teatroatlante.org) e all’aperto, in un parco. I materiali utilizzati durante 
le sessioni sono stati principalmente: computer e casse, fogli e colori, bastonicni di 
legno, veli e tessuti.

http://www.insart.eu/it/les-videos/
http://www.teatroatlante.org
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►   Numero di persone coinvolte e loro formazione

Un’artista e un volontario per il sostegno logistico. 

►   Metodologie utilizzate

L’approccio utilizzato era una commistione di metodologie quali: le artiterapie 
espressive, il Teatro dell’oppresso, la danza contemporanea e la metodologia 
«Percorso reale / Percorso sognato» di Werner Moron.

►   Consigli pratici per lo svolgimento del laboratorio

• All’inizio andrebbe dedicato abbastanza tempo alle attività di creazione del  
 gruppo;
• Cercare di coinvolgere sempre i partecipanti che mostrano qualche   
 difficoltà d’inserimento (ad esempio difficoltà linguistiche);
• Utilizzare diversi materiali che stimolino la varietà degli interessi e la   
 curiosità nei partecipanti;
• Alternare attività dinamiche e divertenti ad altre più rilassanti;
• Fornire stumenti tecnici di movimento che siano facilmente acquisibili e  
 ripetibili da ogni partecipante, anche dopo la fine del laboratorio.

DESCRIZIONE ILLUSTRATA DEL LABORATORIO

Creazione di una casa con dei 
bastoncini in legno, immaginata dai 

partecipanti.

I movimenti all’aperto attraverso i 
quali i giovani hanno sperimentato 

la comunicazione informale e 
condiviso nuove esperienze e 

competenze.

Danze rituali in cerchio, con i suoni, i 
ritmi e i movimenti provenienti dalle 

esperienze e culture di tutti.

Creazione di una coreografia basata 
sullo scambio del dare e del ricevere.

VALUTAZIONE

►   Competenze sviluppate durante il laboratorio: risorse personali o 
professionali acquisite dai partecipanti

Il laboratorio ha stimoltato le seguenti competenze nei giovani:

• Capacità di esprimersi attraverso il corpo nonostante le difficoltà   
 linguistiche
• Capacità di interagire con persone di altre culture 
• Capacità di esprimere la propria cultura di origine attraverso la danza 
• Il rispetto delle regole del gruppo 
• Saper esprimere il dissenso se qualche attività non è gradita.

►   Principali difficoltà

La durata del laboratorio è stata piuttosto breve. Da un lato questo ci ha permesso di 
creare una continuità, di dare intensità al laboratorio, senza alcuna dispersione tra i 
ragazzi. Dall’altro, sarebbe stato più facile lavorare insieme in un lasso di tempo più 
lungo, sia per preparare meglio le coreografie finali che per lavorare sul seguito delle 
coreografie stesse.

►   Cosa ci è piaciuto di più del laboratorio? Cosa ci ha sorpreso? Cosa 
faremmo diversamente?

I principali punti di forza del laboratorio sono stati: 

• Il fatto che gli incontri si siano svolti in un arco temporale limitato ci ha  
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 permesso di creare una routine e di rendere l’esperienza molto intensa,  
 evitando il rischio di dispersione tra i partecipanti;
• L’elemento interculturale ha dato ai giovani l’opportunità di incontrare  
 persone della loro stessa età con altre origini e provenienze sociali;
• L’età dei beneficiari ha costituito anche un punto di forza poichè i giovani  
 nella fascia di età 16-26 anni amano fare nuove esperienze. Hanno anche  
 meno pregiudizi e si impegnano più facilmente rispetto alla maggior parte  
 dei partecipanti più grandi.

Molta attenzione, poi, è stata dedicata alla fase del reclutamento dei giovani. 
È stato molto importante averli incontrati prima di cominciare. Questo ci ha 
consentito di farci conoscere, di dar loro del tempo per riflettere sulla loro 
volontà di partecipare al laboratorio o meno. Inoltre, questo ci ha permesso di 
fare partecipare solo le persone realmente interessate.

Il lavoro creativo e l’enfasi posta sulla capacità di interagire con nuove realtà, così 
come l’esperienza vissuta in luoghi o situazioni nelle quali ci si può sentire più o 
meno apprezzati, hanno creato un meccanismo motivazionale tra i giovani che li 
aiuterà nel loro percorso d’inserimento sociale e professionale.

CONTATTO DELL’ARTISTA-FORMATORE

NOME    INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Soad Ibrahim    soad.ibrahim@cesie.org

Testimonianza dell’artista Soad 
Ibrahim sul laboratorio INSART di 
Palermo
In questa videointervista svolta ad ottobre 2014, l’artista 
Soad Ibrahim ci racconta le sue impressioni sul laboratorio 
di movimento ed espressione corporea di Palermo. Il video 
dura cinque minuti ed è in inglese. Troverete qui di seguito il 
contenuto dell’intervista. Potete anche attivare i sottotitoli in 
italiano direttamente nel video. Buona visione!

mailto:soad.ibrahim@cesie.org 
https://youtu.be/K6iMvleNXaE?list=PLivtOKkDMT24DnK0Bek308cs7hjc-wso7
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Sei l’artista che ha condotto 
il laboratorio artistico di 
Palermo che si è svolto 
tra settembre ed ottobre 
2014. E’ stato molto 
intenso, con diciassette 
giovani partecipanti. Com’è 
andata?

È stato fantastico, 
un’esperienza molto positiva. 
Mi sarebbe piaciuto che il 
laboratorio durasse di più.

Qual è stata la reazione 
dei giovani partecipanti 
quando avete fatto le 
diverse attività? In cosa 
consisteva il laboratorio?

Si è trattato di un laboratorio 
di movimento corporeo, cui 
abbiamo aggiunto un tocco di 

danze tradizionali dei paesi di 
orgine di alcuni partecipanti. 
Abbiamo lavorato anche sulla 
conoscenza del proprio corpo, 
la comunicazione non verbale 
e quella attraverso le danze 
tradizionali.

Come si sono trovati i 
ragazzi e le ragazze a 
ballare insieme?

È stato molto facile e molto 
interessante per me perché, 
rispetto ai partecipanti di 
altri laboratori - i maschi in 
particolare - provenienti da 
paesi occidentali, è stato molto 
più facile lavorare con giovani 
africani, che si sentivano a loro 
agio a ballare e ad esprimersi, 
così come a coinvolgere gli 
altri. 

Che cosa pensi che ti abbia 
dato questo laboratorio 
da un punto di vista 
professionale e personale?

Innanzitutto ho avuto la 
conferma del fatto che il 
movimento costituisca lo 
strumento per eccellenza 
per superare le barriere 
insite nella comunicazione. 
La comunicazione verbale 

porta con sé alcune difficoltà, 
soprattutto quando si 
parlano lingue diverse. Invece, 
attraverso il movimento 
si può raggiungere una 
comunicazione più concreta e 
più profonda.

Quale aneddoto ti ha 
colpito o sorpreso durante 
il laboratorio?

Alla fine di ogni sessione, i 
partecipanti non se ne volevano 
andare e continuavando a 
ballare insieme sulle note 
della loro musica, imparando, 
scambiandosi i movimenti. 
È stato molto bello per me, 
sapendo che quello era il mio 
scopo: rendere l’espressione 
corporea qualcosa di naturale 
per i ragazzi.

Qual è stato l’impatto del 
laboratorio sullo sviluppo, 
l’autostima, le competenze 
e gli obiettivi dei giovani?

Il laboratorio ha avuto un 
impatto molto grande sui 
partecipanti. Hanno acquisito 
diverse competenze utili 
nella ricerca di un impiego, 
così come nei rapporti 
interpersonali. Competenze 

che utilizzeranno nelle loro 
vite reali, come parlare 
l’italiano per i giovani migranti 
e l’inglese per gli italiani. 
Inoltre, hanno imparato ad 
esprimere la loro cultura, a 
non sentirsi giudicati solo 
come «migranti» o «siciliani». 
Sono anche più consapevoli 
della loro provenienza e di ciò 
che possono condividere con 
gli altri della loro cultura.

Quali attività avete svolto 
nel laboratorio?

Abbiamo svolto varie 
attività. Queste possono 
essere raggruppate in tre fasi 
principali: 

1. la costruzione del 
gruppo attraverso la 
comunicazione non 
verbale e il movimento 
corporeo. A proposito 
di ciò, consiglierei agli 
altri artisti o formatori 
di prendersi abbastanza 
tempo per interagire con i 
partecipanti e per creare il 
gruppo.  

2. L’espressione attraverso 
la comunicazione non 
verbale e la creazione 
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di danze e relazioni tra i 
partecipanti.  

3. La preparazione degli 
spettacoli finali, basati 
sulle attività precedenti. 
Queste performance sono 
state molto spontanee 
poiché il gruppo aveva 
lavorato duramente 
nel corso delle due fasi 
precedenti.

Osservazioni dei partecipanti 
del laboratorio artistico INSART 
di Palermo, Italia 
Video interviste svolte nel mese di ottobre 2014

Abbiamo chiesto ad alcuni partecipanti del laboratorio INSART 
di Palermo di esprimere i loro stati d’animo ed opinioni sul 
laboratorio stesso. Questo video (in inglese ed italiano, con 
sottotitoli attivabili anche in italiano) raccoglie alcuni estratti 
delle loro interviste.

https://youtu.be/K6iX_M1DyDo?list=PLivtOKkDMT24DnK0Bek308cs7hjc-wso7


6968

È stato fantastico imparare 
nuovi modi di ballare qui in 
Italia, poiché conoscevo solo 
la danza africana. Ballare con 
le ragazze è stata una sfida per 
me ma è andato tutto bene.

Sanaa (Gambia)

Ho imparato nuovi modi 
di ballare all’interno di 
un’attività che abbiamo fatto 
in cui si ballava su musica 
di nostra scelta. Inoltre, il 
laboratorio mi ha dato la 
possibilità di accrescere la 
mia conoscenza dell’inglese e 
del francese, poiché eravamo 
un gruppo multiculturale.

Chiara (Italia)

È stato stupendo ballare 
con tutte queste persone 
provenienti da paesi diversi.

Sanou (Gambia)

Nell’interazione con diverse 
culture mi è piaciuto osservare 
le differenze tra me e gli altri 
partecipanti. Ho notato che 
queste differenze non sono 
veramente tali. Eravamo tutti 
come una grande famiglia 
in questo laboratorio. Mi 

sono sentita come a casa.

Giuliana (Italia)

Mi sento di dire a chi non ha 
partecipato al laboratorio che i 
valori più importanti sono stati: 
il rispetto reciproco, lo scambio 
di esperienze e la profonda 
intesa tra i partecipanti.

Noemi (Italia)

Mi sarebbe piaciuto che il 
laboratorio durasse di più. 
È stato molto bello e mi ha 
aiutata ad avere più fiducia in 
me stessa, ad essere più aperta, 
a non avere paura di mostrarmi 
come sono. Ho imparato a 
conoscere altri paesi e culture. 
Questo laboratorio avrà 
anche un impatto molto forte 
sulla futura integrazione dei 
partecipanti migranti.

Un partecipante

REGNO UNITO, LIVERPOOL: LABORATORIO DI 
ARTI VISIVE
Creato da Sola Arts tra giugno e ottobre 2014 a Liverpool

OBIETTIVI/SCOPI PEDAGOGICI

• Sviluppare capacità creative e di sperimentazione creativa
• Fare e farsi delle domande sulla propria identità e l’identificazione culturale  
 sollecitando i giovani a riflettere
• Esplorare il mondo circostante e aumentare il senso di appartenenza
• Migliorare il benessere mentale
• Promuovere il dialogo interculturale e favorire l’integrazione
• Sviluppare competenze sociali e linguistiche
• Esplorare la produzione d’immagini spontanee capaci di stimolare il lavoro  
 artistico
• Incentivare la creazione di una rete tra coetanei e lo sviluppo di legami di  
 amicizia
• Introdurre o rafforzare la connessione con enti creativi locali  

BENEFICIARI

27 partecipanti: 11 maschi e 16 femmine. Età: tra 16 e 29 anni.
Paesi di provenienza: Somalia, Regno Unito, Pakistan, Iran, Russia, Bielorussia, 
Sudan, Eritrea, Etiopia, Sierra Leone.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

► Tappe del laboratorio

1. Tre giovani partecipanti (denominati «campioni») sono stati scelti 
dall’artista-formatrice allo scopo di assisterla nelle varie attività e di fare da 
tramite con i membri del gruppo.
2. Per conoscerci meglio, abbiamo fatto un collage in modo collaborativo. 
Ognuno ha disegnato velocemente su un foglio A4 una parte del corpo di un 
altro partecipante (ad es. la bocca, l’occhio destro, l’occhio sinistro, il naso, ...). Poi 
abbiamo unito tutti i disegni e creato il ritratto di una persona «unificata».
3. In seguito, durante il laboratorio, abbiamo sperimentato le seguenti 
attività:
• Abbiamo creato dei cori con i suoni prodotti dai nostri corpi;
• Basandoci sulla metodologia «Percorso reale / Percorso sognato», ci siamo 
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fatti delle domande su di noi, sui nostri ultimi cinque anni e i nostri prossimi 
cinque anni; in seguito, abbiamo scelto un simbolo che rappresentasse ciò che 
amiamo, ciò che non ci piace e ciò che è importante per noi;
• Abbiamo scambiato pareri su ciò che il nostro percorso rappresenta per 
noi. Utilizzando la tecnica del monoprinting e i collage di gruppo, abbiamo 
espresso la nostra identità e creato una narrazione visiva collettiva;
• Infine, dopo una riflessione sulle scelte degli strumenti e degli elementi 
con cui lavorare, abbiamo utilizzato diversi simboli ed esplorato l’immaginario 
basandoci su una storia per creare una narrazione del futuro e del passato 
attraverso dei collage a coppie.
4. Attività all’esterno propizie alla contemplazione e la creazione. Cambiare 
contesto permette di cambiare prospettiva, promuovere la comunicazione con se 
stessi, gli altri, l’ambiente circostante e incitare a fare arte di pubblica fruizione in un 
contesto sociale specifico.
5. Pianificazione delle opere d’arte finali, libera scelta delle tecniche da 
impiegare: pittura acrilica, pittura su tela, acquarello, prodotti audiovisivi.
6. Creazione delle opere d’arte.
7. Valutazione creativa del laboratorio ed identificazione del luogo 
dell’esposizione.
8. Esposizione.

► Durata

25 incontri di due ore ciascuno + due giorni di visite all’esterno. 

► Materiali utilizzati ed aspetti logistici

Matite, penne, pennarelli, carta, colla, inchiostri da stampa, scotch, computer, 
software per le creazioni digitali, macchina fotografica digitale, macchina 
fotografica, video, pennelli, pittura, stampe in bianco e nero, i nostri corpi.
Spazi: sia all’interno che all’esterno. 

► Numero di persone coinvolte e loro formazione

Un’artista con esperienza nel sociale;
Un educatore/operatore giovanile;
Due volontari.

► Metodologie utilizzate

L’approccio impiegato è consistito essenzialmente nel mettersi in discussione e sviluppare 
una voce creativa (metodologia «Percorso reale / Percorso sognato», sviluppata da 
Werner Moron) così da stimolare l’ispirazione creativa e la sperimentazione, senza 
concentrarsi troppo sulla qualità del lavoro o sul risultato. 

Le attività si sono di volta in volta basate sul lavoro individuale, di coppia o di gruppo. È 
stata incentivata la collaborazione tra persone che non si conoscevano. Alcune attività 
sono state realizzate all’aperto, nella natura, in luoghi proposti dai partecipanti e 
dall’artista.

► Consigli pratici per lo svolgimento del laboratorio

• Flessibilità: sapersi adattare ai bisogni del gruppo e pianificare con il gruppo;
• Organizzare delle gite; è consigliabile pianificare le spese per una notte fuori;
• Incoraggiare i partecipanti a prendere delle decisioni e ad assumere dei ruoli di  
 leadership;
• Privilegiare i gruppi piccoli;
• Proporre approcci creativi diversi così da offrire una gamma di scelta più   
 ampia;
• Scegliere un artista migrante come formatore per un simile laboratorio 
 potrebbe essere una buona idea (modello positivo d’integrazione, con   
 un’intesa ed un’empatia maggiori nei confronti dei partecipanti);
• Pianificare le spese dei costi di trasporto dei partecipanti.

Attività iniziali

Sviluppo del senso dello spazio e 
dell’appartenenza

Un’opera d’arte creata da alcuni partecipanti

Valutazione creativa partecipata 
del laboratorio

DESCRIZIONE ILLUSTRATA DEL LABORATORIO
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VALUTAZIONE

► Competenze sviluppate durante il laboratorio: risorse personali o 
professionali acquisite dai partecipanti

• Lavoro di gruppo e condivisione
• Pensieri e tecniche creativi ed immaginari
• Espressione del sé attraverso l’arte
• Capacità di comunicazione: saper parlare ad un gruppo di persone, 
 presentarsi, parlare l’inglese, sviluppare l’ascolto attivo e saper fare delle   
 domande
• Empatia nei confronti degli altri
• Conoscenza dei luoghi in cui ci si trova e sentirsi a proprio agio, saper utilizzare  
 i mezzi pubblici.

► Principali difficoltà e punti di forza

Principali difficoltà

Lingua, costo dei mezzi di trasporto, restrizioni e azioni del Centro per l’impiego, età, 
poca autostima, difficoltà nel partecipare al laboratorio per alcuni, problemi di salute 
mentale e mancanza di flessibilità da parte dell’Home Office, agenzia del Ministero 
degli Interni (che non ha voluto spostare alcuni incontri obbligatori dei partecipanti 
richiedenti asilo per permetter loro di partecipare al progetto). 

Punti di forza

Sviluppo di legami tra i partecipanti, di competenze, di legami tra gruppi culturali 
diversi, impegno sociale e comunitario incrementato, aumento delle opportunità, 
presa di coscienza sociale, sviluppo di competenze linguistiche, dell’identità di 
gruppo, attività culturali nuove, riflessioni su se stessi incentivate, sviluppo di una 
voce creativa.

Quattro partecipanti hanno trovato lavoro o hanno continuato i loro studi durante 
il progetto e due hanno scelto di intraprendere una formazione superiore in ambito 
artistico. Un partecipante è diventato volontario di Sola Arts. Un altro ha utilizzato 
Sola Arts come caso studio per la sua tesi. Diversi partecipanti hanno mantenuto 
contatti con Sola Arts dopo la fine del progetto.

► Insegnamenti appresi durante il laboratorio

Vedere anche il punto «Consigli pratici per lo svolgimento del laboratorio» più su.

Inoltre: 
• La programmazione di un tale laboratorio non dovrebbe superare i tre mesi  
 per non affievolire l’impegno dei partecipanti.
• È necessaria una pre-sessione con i partecipanti, al fine di instaurare una  
 relazione di fiducia.
• Le valutazioni creative dovrebbero tenersi nell’arco di due o tre sessioni se i  
 partecipanti hanno difficoltà con l’inglese scritto o parlato.
• Le attività individuali, di coppia e di gruppo sono essenziali per la creazione  
 di un gruppo solido.
• Svolgere i vari incontri all’interno di uno studio artistico potrebbe essere
 d’ispirazione per i partecipanti.
• Le attività all’esterno motivano e stimolano l’ispirazione creativa del gruppo.
• La natura è una forza positiva nella riflessione interculturale.
• Includere nella squadra dei formatori anche un arteterapeuta può portare 
 una maggiore comprensione delle situazioni difficili e delle persone con 
 problemi di salute mentale.
• Bisognerebbe considerare di lavorare con un educatore giovanile che 
 conosca bene i bisogni dei giovani.
• Quando non si può contare su altri enti locali che sostengano la 
 partecipazione dei giovani, sarebbe utile prevedere più tempo per   
 permettere ai formatori di entrare in un rapporto di fiducia con i giovani e di 
 familiarizzare con i loro bisogni.

CONTATTI  DELL’ARTISTA-FORMATORE

NOME         INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA                 SITO INTERNET

Adele Spiers         adelespiers@yahoo.com        www.solaarts.blogspot.co.uk
          sola_arts@yahoo.co.uk

mailto:adelespiers@yahoo.com
http://www.solaarts.blogspot.co.uk 
mailto:sola_arts@yahoo.co.uk
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Testimonianza dell’artista Adele 
Spiers sul laboratorio artistico di 
Liverpool, Regno Unito
Ho prodotto un video accompagnato dalle seguenti parole al 
fine di esprimere alcune osservazioni, impressioni ed esperienze 
vissute nell’ambito del progetto INSART a Liverpool. 

Il video mostra il percorso fino al fiume Mersey, il fiume e, 
in particolare, le sue onde. Il video rappresenta l’evoluzione 
del progetto, dei giovani e la loro trasformazione attraverso 
l’esperienza creativa, per come le ho percepite io.

https://youtu.be/ao9x5PTHZBs?list=PLivtOKkDMT24DnK0Bek308cs7hjc-wso7
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INSart è cominciato 
INSide l’arte
INSide il cuore
INSide uno spazio artistico - ci siamo incontrati
Per un’esperienza creativa INSana

Esso è cominciato, ma cos’era?
Ho cominciato e poi abbiamo cominciato ad esplorare, 
sperimentare, connetterci, riflettere, creare, plasmare
Noi stessi, ciascuno, la nostra arte

Ma cos’è che abbiamo cominciato e quand’è che lo sapremo?
Un’apertura del cuore? Un’esperienza INSide out?
L’abbiamo intrapresa insieme

Poi abbiamo riflettuto su cos’era
ESSA si è trasformata
È diventata il me, il noi, l’arte
La nostra arte e i nostri cuori

Un viaggio insieme
Un viaggio condiviso
Un viaggio individuale ma mai in solitario
Un lungo percorso verso casa
Per alcuni

Per alcuni l’inizio è stato difficile
Per altri la conclusione è stata bella
O era solo un inizio?
Ho riflettuto su questo
E mi sono chiesta se la fine non è la fine
Ma è l’inizio che continua ad evolversi
Questo mi chiedo, mi chiedo quand’è che percepiranno dei 
cambiamenti
Se questo progetto ha creato un cambiamento, un nuovo 
spazio, un’opportunità

E tuttavia vedo che esso si evolve con loro

Incontrarsi, condividere, parlare,
Creare dei leaders, dare il controllo
Guidare, condurre i giovani 
Loro controllano la loro voce artistica
Ma anche l’arte ha controllato loro
I metodi artistici

Ci siamo incontrati tutti - lo stare insieme era la chiave
Ci siamo seduti insieme - in un cerchio - vedendoci tutti
Sentendoci respirare, muovere, presenti
A volte mi sono seduta 
Non spesso

Seduti in un cerchio
Facendo delle sessioni di creazione d’immagine, di pensieri
Riciclando e recuperando
Assorbendo i nuovi e condividendo i vecchi metodi, se stessi, 
competenze, conoscenze, esperienze

Fare Arte con dinamiche complesse
Le mie dinamiche
Le loro dinamiche
Le nostre dinamiche 
Espresse attraverso l’arte

Cooooosì tante persone Coooosì tanto pensare
Riflettere
Connettersi
Esprimersi senza ignorare
L’un l’altro
Noi stessi
Il nostro sé

Il ritardo dei giovani
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Della fine
Della mostra

E il tempo - ci è voluto
Tempo
Tempo per sviluppare
Tempo per imparare
Tempo per convidere
Tempo per sperimentare
Tempo per capire
Tempo per assorbire
Tempo per essere-
Noi stessi-
Insieme

Il tempo ci ha controllati e noi abbiamo controllato il tempo
A volte - le persone erano puntuali
Alcune erano sempre puntuali

Singole persone e gruppi, abbiamo tutti riempito lo spazio - 
insieme
Qualcuno se ne andava e il gruppo rimaneva unito
Alcuni restavano presenti e forti e unici e degli individui
Altri diventavano individualizzati
Connessi
Creando
Un nuovo gruppo
Una nuova identità
Altri conservavano
La loro identità attraverso la loro cultura

E così è diventato tutto un pò complesso ma
Così magicamente espressivo
Con domande e metafore
Congetture ed immaginazione

Quindi che cos’è questo?
Cosa sono io?
Cosa siamo noi?
È diventato un pò complesso

Domande
Domande-creative

Il viaggio del progetto
Come le onde su e giù
Cambia sempre
In perenne cambiamento

Acqua - movimento
Persone - energia
Su - giù
Dentro - fuori dall’impegno
Dei giovani
Dell’acqua che sale e si abbassa del fiume Mersey
A Formby
Nel Dibbinsdale
Dei mari che ci hanno portato qui

Onde forti - onde deboli
Facilità - difficoltà nella creatività
Nell’essere presenti
Picchi e stalli del Mersey 
Energia creativa - riflessione dei giovani

Le onde s’infrangono sulle sponde - un muro solido di terra
I giovani
Molti
Arrivano sulle sponde dell’Inghilterra
Fino ad un muro solido
Di connessioni
Di comunità che stanno all’interno
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Di limiti imposti dal governo e dall’abilità
Del Centro per l’impiego che impone, restringe, non riconosce 
l’apprendimento
Del progetto
Del valore

La concre-tezza del giungere nel Regno Unito e
Le procedure di sicurezza 
Espresse
Creativamente

Le onde esplorano la costa
Galoppando lungo essa
Cercando uno spazio per liberarsi
E così i giovani
Sono venuti al laboratorio - nel Regno Unito
Pestando per terra, correndo
esplorando i loro limiti e le loro opportunità

le onde si trasformano - cambiano forma
i giovani emersi - le loro anime - trasformate
il loro sé è emerso
Attraverso la creatività

Non è un viaggio facile per alcuni
Inclusa me stessa
A-volte
Liberatorio per altri
Per me vederli liberarsi, liberarsi è stato liberatorio
Creativamente parlando

Così come le onde perduranti
Alcuni hanno continuato a tenere duro
Galoppando le onde
Del progetto 
Del viaggio creativo

Come se fosse la loro vocazione
Come la marea e la costa
Come il Mersey
Sono tornati indietro di volta in volta
Creando una nuova
Opera d’arte
Ogni volta
Che si trasformava

Altri hanno creato onde
Fatte e disperse

Tutti hanno continuato ad evolvere

Il viaggio
I pensieri
Le esperienze
Tutto plasma le nostre anime, il nostro io

Ma
Come le onde che colpiscono le sponde
Non vediamo sempre l’impatto se non diversi anni dopo, 
quando il paesaggio è cambiato
Dopo una bassa ed un’alta marea di una massa e di ogni singola 
gocciolina d’acqua
Forse
Non vediamo gli effetti sui giovani
Alcuni 
Lo faremo
Noi sì
Vediamo 
Sappiamo
Alcuni
Dei nuovi 
Creati al loro interno
Da loro
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Creare le loro opere d’arte
Pezzi finali
Scelti
immagini
sogni
desideri
speranze
perdite
memorie
aspirazioni
Espresse

Diversità
Di religione, opinione, divisione, limitazione, esitazione
Reciproche
Amore per l’arte, per l’un l’altro, per l’esplorazione, 
l’apprendimento, lo sviluppo, il progresso attraverso il sapere
E il non sapere

La condivisione degli stati mentali, di uno spazio, un luogo, dei 
visi, degli abbracci, delle risate
Stare insieme
Scoprire insieme il noi
Conoscere meglio l’io
Attraverso il noi

Capire ed essere capiti
Il mio inno ritorna
la metodologia
Da Liegi
Riciclata
Trasformata
Assorbita dai giovani

La mia parola

TRANSITORIETA’
Ancora sta su dritta
Qui
Eravamo tutti e siamo ancora
Transitori

Quindi cos’è che abbiamo iniziato e quando lo sapremo?
Abbiamo portato le nostre esperienze INSART fuori
Fuori le nostre esperienze sono emerse dentro di noi
Abbiamo intrapreso
Insieme
Un viaggio
Insieme
Un viaggio
Condiviso
Un viaggio personale ma mai in solitario
Non lavorerai mai solo
Lungo il Mersey
Ora la nostra casa
Per adesso
Per alcuni una conclusione difficile
Per altri la fine è stata la conclusione di un nuovo inzio
Attraverso l’arte
Attraverso INSART

Rifletto su ciò
E mi chiedo se questa sia la fine o no
Mi chiedo quando loro sapranno e percepiranno dei 
cambiamenti
Se questo progetto ha portato un cambiamento, uno spazio, 
un’opportunità
L’ho visto
Evolversi dentro loro
Affinché loro conoscano questa
Creatività
Che è dove tutto è cominciato e continuerà ad evolversi...
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4. Le sessioni INSART - Guida per 
formatori
Questa sezione è una guida per tutti quei formatori, artisti, lavoratori 
sociali, operatori giovanili ed educatori che vorrebbero replicare i 
nostri laboratori artistici. La sezione descrive dettagliatamente tutte le 
tappe di un laboratorio INSART, suddivise in sessioni: dalla costruzione 
del gruppo alla mostra finale, passando dalla valutazione. Inoltre, 
questa sezione illustra la metodologia INSART applicata a quattro 
forme artistiche diverse (il teatro, la fotografia, il movimento corporeo 
e le arti visive).

a. La costruzione del gruppo

L’accoglienza data ai partecipanti, la creazione di un’atmosfera calorosa 
e di una dinamica di gruppo solida sono fattori essenziali della creazione 
artistica. Per questo proponiamo qui una serie di semplici attività, ma 
anche molto efficaci, per la costruzione di un gruppo motivato.

►   Attività 1 : «Mettiamoci in contatto» 

Gli obiettivi di questa prima attività sono: 

• Scoprire ed appropriarsi dello spazio che circonda i partecipanti;
• Creare un primo contatto tra di loro;
• Imparare i nomi in modo ludico ed interattivo.

Per fare ciò, i partecipanti sono invitati a camminare per tutta la stanza 
in cui si trovano, in silenzio, facendo solo attenzione ai dettagli e 
alle forme della stanza. Per evitare che tutti camminino in un unico 
movimento circolare, chiediamo di cambiare direzione ogni tre passi. In 
un secondo momento, i partecipanti, continuando a muoversi, devono 
iniziare a salutarsi l’un l’altro con gli occhi, con o senza alcun contatto 
fisico. Dopo questo primo incontro dovranno di nuovo camminare 
ed incontrarsi casualmente l’un l’altro, ma stavolta presentandosi e 
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scambiando i propri nomi. 

Poi, il formatore propone ai partecipanti di richiamare alla mente 
una giornata lavorativa tipo e di pensare a quale posizione del corpo 
rappresenti bene la loro attività. Dopodicché, su indicazione del 
formatore, tutti dovranno immobilizzarsi nella posizione immaginata. 
Il formatore darà uno sguardo alle varie pose e raggrupperà quelle 
che gli sembrano simili. In seguito, un gruppo di «statue» rimarrà al 
suo posto mentre le altre persone dovranno osservarle e tentare di 
indovinare a quale mestiere o azione si riferiscono. Le statue rimarranno 
in silenzio fino a quando tutti avranno provato ad indovinare. Solo 
dopo potranno svelare il nome della propria attività. Tutti i gruppi di 
statue vengono così vagliati dai partecipanti.

Alla fine di questo primo esercizio, i partecipanti avranno preso 
possesso del luogo in cui si trovano e fatta conoscenza con le persone 
che li circondano in un ambiente ludico che favorisce l’interazione.

►   Attività 2 : «Cerchio dei nomi» 

Lo scopo di questa seconda attività è imparare il nome usando il corpo 
e il movimento.

I partecipanti formano un cerchio nella stanza. Poi, ognuno, quand’è il 
suo turno, dirà il suo nome accompagnandolo con un gesto. Il nome e il 
gesto saranno poi imitati dal resto del gruppo che li ripeteranno come 
in un’eco. Il formatore farà ripetere questa operazione due o tre volte 
e poi introdurrà una nuova regola: una persona a caso dovrà mettersi 
al centro del cerchio e, per uscirne, chiamerà qualcuno per nome 
facendo anche il suo gesto. Se ci riesce, la persona chiamata si sposterà 
al centro del cerchio e dovrà a sua volta chiamare un’altra persona, e 
così via. Il formatore dovrà fare in modo che tutti siano chiamati.

►   Attività 3 : «Comunicare con i bastoni» 

L’obiettivo di questa attività è favorire la creazione di un primo legame 

tra i partecipanti, attraverso la comunicazione non verbale e continuare 
a rendere il gruppo sempre più dinamico.

Per far ciò, il formatore deve avere tanti bastoni quanti sono i 
partecipanti e un pò di musica.

Quando avranno ricevuto i bastoni, i partecipanti formeranno delle 
coppie, stando in piedi uno di fronte all’altro con, in mezzo, i due bastoni 
in posizione orizzontale, sorretti solo dalla pressione esercitata su di 
essi dai loro indici. Il formatore li inviterà ad abituarsi a questa posizione 
in silenzio e poi a spostarsi lentamente per la stanza, sperimentando 
dei movimenti con il torso del corpo, facendo attenzione a non fare 
cadere i bastoni.

Successivamente, il formatore proporrà a ciascuna coppia di scegliere 
chi farà il guidatore e chi il guidato. Il primo dovrà stare attento al 
secondo, che terrà gli occhi chiusi, sempre in silenzio. La musica può 
essere uno strumento facilitatore, come una sorta di culla che stimola 
il movimento. Dopo qualche minuto i ruoli si invertono e così tutti 
sperimenteranno entrambi i ruoli.

L’attività si conclude con una discussione di gruppo sulle sensazioni 
provate e le preferenze nei due ruoli.

►   Attività 4: «Il grande bastone» 

Qui lo scopo è focalizzarsi sull’ascolto, che è alla base della coesione del 
gruppo e della riuscita di un impegno comune. Inoltre questo esercizio 
stimola la cooperazione interpersonale.

Per farlo il formatore dovrà avere a disposizione due lunghi bastoni (di 
circa 2 metri).

Inizialmente, il formatore inviterà i partecipanti a suddividersi in due 
gruppi uguali, di almeno otto persone. Ciascuno dei due gruppi dovrà 
poi ripartirsi in due file messe una di fronte all’altra. In seguito, tutti 
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i partecipanti dovranno alzare orizzontalmente i loro indici fino alle 
loro spalle ed incrociarli con quelli della persona che sta dinanzi a loro. 
A questo punto si otterrà una linea continua di indici, sulla quale il 
formatore appoggerà il bastone. Lo scopo dei due gruppi sarà quello 
di fare scendere il bastone fino a terra e posarlo con delicatezza. Per 
riuscirci tutto è possibile (parlare, muoversi, ecc.), tranne che prendere 
in mano il bastone. Inizialmente vi è un grande caos provocato dal fatto 
che, inspiegabilmente, il bastone tenderà a salire verso l’alto. Tuttavia, 
alla fine, i gruppi giungeranno ad una soluzione, spesso con l’aiuto di 
un leader o di una strategia di gruppo. 

Quando le due squadre saranno riuscite a posare il bastone, si discute 
dell’esercizio, dei problemi riscontrati e le strategie utilizzate per la sua 
soluzione.

b. L’applicazione del metodo «Percorso reale / 
Percorso sognato» 

In sintonia con la teoria del «Percorso reale / Percorso sognato» 
analizzata nella Sezione 2, i partecipanti sono invitati a creare delle 
opere d’arte nella forma artistica del laboratorio prescelto (fotografia, 
danza, ecc.), basandosi su una storia immaginaria, sognata, e su una 
parola che sintetizzi tale storia. Questo processo comincia con il 
rispondere in modo obiettivo ad una o più domande. Per esempio: 
«Quali sono i tuoi ricordi più lontani e più precisi?». I partecipanti 
devono rispondere a questa domanda in una quindicina di minuti 
per iscritto. Se per caso qualcuno non riesce a rispondere in italiano, 
potrà farlo nella sua lingua, o chiedendo una mano. È importante però 
che la risposta sia scritta, così da lasciare un segno e permettere agli 
altri di ascoltare la risposta in una lettura di gruppo. Infatti, una volta 
che le risposte saranno state scritte, queste saranno lette, una ad una, 
senza nessun commento. Quando tutte le storie saranno state lette, i 
partecipanti dovranno rispondere nuovamente alla stessa domanda, 
ma stavolta cambiandone qualcosa. Alcuni partecipanti ci hanno 
chiesto: «Cosa cambiamo?». Bé, si può cambiare qualsiasi elemento 
della nostra storia, come se avessimo la piena libertà di trasformarla 

come desideriamo, senza limiti. E il processo così si ripete: un pò di 
tempo è dedicato alla scrittura individuale, poi ognuno legge la nuova 
versione della storia, uno ad uno, senza commenti. Infine si chiede ai 
partecipanti di riassumere le due storie in una sola parola, creando una 
sorta di titolo che li accompagnerà lungo tutto il processo creativo.
 
c. I principi attivi dell’arte 

Quando i partecipanti avranno identificato la loro parola chiave o 
titolo, saranno guidati dagli artisti-formatori attraverso le attività 
artistiche per trasformare le loro storie in prodotti artistici. Ecco come 
farlo in quattro ambiti diversi, attraverso un percorso che implicherà 
un cambiamento in ciascuna storia ma anche nelle teste e nei cuori dei 
giovani.
 
1. I principi attivi del teatro e dei cortometraggi, dal laboratorio di 
ELAN (Francia) 

Nel nostro laboratorio i partecipanti entrano nel vivo dei principi attivi 
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del teatro attraverso alcuni esercizi di improvvisazione volti a farli 
familiarizzare con il nostro modo di fare teatro: non si tratta infatti di 
leggere un copione e metterlo in scena. Nel laboratorio si lavora sulle 
emozioni, la presenza scenica e il confronto con gli sguardi altrui. 
I partecipanti sviluppano capacità di osservazione e di recitare le 
emozioni. Infine, imparano ad individuare i «gesti parassiti», elementi 
di comunicazione non verbale presenti nella comunicazione.
 
Dopo alcune attività di riscaldamento, i partecipanti devono pensare 
a come mettere in scena la loro storia, frutto del «Percorso reale» e 
del «Percorso sognato». In seguito, vengono suddivisi in gruppi di 
tre o quattro persone, in modo che ci si possa aiutare a vicenda ad 
arricchire le storie da inscenare. Uno ad uno, ciascun «regista» fa una 
prima improvvisazione nel piccolo gruppo. Gli altri partecipanti del 
suo gruppo ricevono istruzioni da parte sua e, se vogliono, possono 
arricchire la scena con loro idee o improvvisazioni. Poi, al fine di 
evidenziare gli elementi più profondi e simbolici delle varie storie, 
l’artista-formatore propone di rifare tutte le scene, ma stavolta senza 
parole. Ogni scena è così recitata e osservata dal resto dei partecipanti 
e dal formatore, che possono fare delle domande e avanzare delle 
proposte per «pulire» le scene da elementi non necessari, che non 
apportano niente, così da renderle più incisive.

La costruzione di colonne sonore 

In un primo momento, si trasforma la parola chiave scelta da ciascun 
partecipante (ossia il titolo che è venuto fuori dall’applicazione 
della metodologia «Percorso reale / Percorso sognato») in suono. 
Ogni partecipante cercherà così di creare un suono con il suo corpo 
(strofinando o battendo le mani, i piedi, ecc.) che rifletta la sua 
percezione della parola chiave. Se necessario, il formatore può aiutare i 
giovani a riflettere su come creare questi suoni, andando oltre il suono 
della voce. I suoni vengono poi ripetuti da tutti, in gruppo, così che tutti 
si appopriano di tutti i suoni. Per avviarsi alla fase di composizione della 
colonna sonora, i suoni vengono incatenati: dei «direttori d’orchestra» 
scelti a caso decidono quale suono usare per primo, secondo, terzo, 

ecc.
Successivamente, si invitano i giovani a scrivere una piccola canzone 
basata sulla loro parola chiave. Questa può essere in italiano o nella loro 
lingua madre. Inoltre, i giovani sono invitati a fare un’attività di coro. 
Ecco come: la persona cui appartiene la storia si separa dal gruppo e 
comunica la propria parola al resto del gruppo. Ognuno, poi, produrrà 
un suono che gli ispira quella parola. Tutti allora riprodurranno quel 
suono allo stesso tempo. E così, storia per storia, parola per parola, 
ciascun partecipante ha l’opportunità di fare da direttore d’orchestra. 
Questi può chiedere a qualcuno di aumentare il ritmo o il volume di 
un suono, ad un altro di diminuirlo o di fermarsi. Se pensa che manchi 
un suono può aggiungerlo. È un momento di pura creazione comune, 
dove tutti si mettono al servizio degli altri con molta energia. Alla fine, 
con il sostegno del tecnico del suono, i giovani completano la loro 
colonna sonora, con la canzone creata in precedenza sulla base della 
loro parola chiave.
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e dando loro esercizi specifici ed ulteriori nozioni fotografiche.

Attività 1

Isolare un elemento in fotografia è uno degli esercizi più importanti 
perché aiuta l’osservatore a leggere o interpretare l’immagine nel modo 
desiderato dal fotografo. Si comincia quindi con esercizi facili: si chiede 
ai partecipanti di individuare un solo colore, poi una forma geometrica 

I principi attivi del video

Per creare i video, i partecipanti ricevono una piccola introduzione 
sull’utilizzo della videocamera dall’artista scenografo: campo-
controcampo, inquadratura dall’alto, inquadratura dal basso, nozioni 
di esposizione e posa vengono trattati. Si discute anche della capacità 
della videocamera di produrre un effetto piuttosto che un altro. I 
partecipanti guardano ed analizzano insieme il primo video per 
visualizzare insieme i concetti appresi grazie all’esempio concreto. È 
necessaria la presenza dell’artista scenografo che si dovrà mettere a 
disposizione per dare risposte tecniche a dubbi, desideri e domande 
espressi in modo non tecnico e non professionale dai partecipanti sulla 
scelta dei luoghi delle riprese, le soluzioni per ottenere un determinato 
effetto, ecc. Ogni giovane, stavolta nella veste di scenografo, 
condividerà con il resto del gruppo la sua visione sulle riprese del 
proprio cortometraggio: l’allestimento, i luoghi (esterno o interno), 
i costumi ed altri dettagli. Gli altri partecipanti sono incoraggiati a 
proporre delle idee per arricchire i vari video.

2. I principi attivi della fotografia e del disegno, dal laboratorio di 
BERLINK (Germania) 

Nel laboratorio berlinese, l’artista italiano Dario J. Laganà ha lavorato 
con la fotografia, sia come opera d’arte autonoma che come base per 
l’interazione con altri media artistici. 

La fotografia digitale è un medium istantaneo: i partecipanti possono 
fare delle foto e vederle subito. Per lavorare secondo la metodologia 
«Percorso reale / Percorso sognato», abbiamo usato strumenti semplici 
per far sì che i partecipanti si concentrassero su alcuni elementi che 
avrebbero utilizzato in un secondo momento. Si è trattato per lo più 
di esercizi di composizione, anche perché il gruppo non era uniforme 
in termini di capacità fotografiche. Allo stesso tempo, però, è stato 
importante non sottovalutare i più qualificati del gruppo, identificandoli 
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specifica (creata ad esempio dalla luce, da alcune linee, da strade, da 
forme reali trovate nell’ambiente circostante) o un motivo specifico. 
Poi, si spiega come utilizzare la messa a fuoco per isolare un soggetto 
dallo sfondo. Spiegate quindi ai partecipanti come comporre una foto 
con pochi elementi. Poi, quando avrete ottenuto dei buoni risultati, 
chiedete loro di utilizzare lo stesso esercizio per cercare la parola 
chiave della loro storia. Date loro qualche consiglio per pensarci su: 
Come visualizzate la vostra parola chiave?. Questo aiuta i partecipanti 
ad entrare in contatto con il luogo in cui ci si trova, a condividere le 
loro conoscenze con gli altri e ad imparare nuovi elementi dagli altri 
partecipanti, e non solo dal formatore.
Ecco l’attività successiva: chiedete ad ogni partecipante di portare 
tutto il gruppo in un luogo preciso della città che gli è caro e che 
desiderano condividere con gli altri. Chiedete poi al gruppo di fare 
delle foto nel luogo individuato. Utilizzate queste visite in città per fare 
diversi esercizi fotografici insieme ai partecipanti e per farli esercitare. 

Attività 2

Dopo aver fatto qualche foto ed averla 
stampata, metteteci sopra della carta 
trasparente. Chiedete quindi ai ragazzi 
di visualizzare un mondo immaginario 
sulla foto. Potete invitare un disegnatore 
professionista che lavori con loro per 
creare dei nuovi elementi a partire 
dall’immagine autentica sottostante o 
elaborate esercizi diversi. Dopo alcuni 
tentativi, potete chiedere ai partecipanti 
di utilizzare l’immagine che simbolizza 
la loro parola chiave e di creare un 
medium misto, pensando alla loro storia 
reale e di sovrapporci, grazie alla carta 
trasparente, un disegno che sia frutto 
della loro immaginazione. Incoraggiateli 
anche a minimizzare le linee della foto 
per ridurre al minimo i suoi elementi 
importanti. Infatti quando si guardano 
delle foto, a volte, abbiamo la sensazione 
che vi siano troppi elementi, gli occhi 
sono disorientati da troppe distrazioni. 
Chiedete loro di identificare queste linee 
essenziali. Questo li aiuterà a concentrarsi 
unicamente sugli elementi importanti 
delle loro foto.

Attività 3

In continuità con l’attività descritta sopra, 
chiedete loro di rimuovere la foto sotto ai 
disegni e di descrivere cosa vedono sulla 
carta trasparente. Invitate i partecipanti 
a disegnare elementi immaginari su di 
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essa, in modo da rendersi conto di come la foto può essere considerata 
un punto di partenza per nuove forme d’arte (esattamente come la 
parte reale costituisce un punto di partenza dell’immaginazione nel 
«Percorso reale / Percorso sognato» iniziale).

3. I principi attivi della danza e del movimento corporeo, dal laboratorio 
del CESIE (Italia)

All’interno del laboratorio INSART di Palermo, il movimento corporeo 
è stato il medium artistico utilizzato dall’artista-formatrice. La sua 
interpretazione della danza include elementi di danzaterapia, della 
danza moderna e delle danze tradizionali del Mediterraneo e si basa 
sull’idea che la danza è un’espressione corporea intrinseca alla natura 
umana. Il suo ruolo durante il laboratorio è stato quello di aiutare 
i partecipanti a riconnettersi con i principi attivi della danza (forze 
gravitazionali ed antigravitazionali, peso, spazio, ritmo, contatto 
e relazione) attraverso il movimento, per trovare nuove forme di 
espressione individuali e creare relazioni con gli altri.

Le forze gravitazionali ed antigravitazionali

Queste due forze attraversano 
i nostri corpi. I partecipanti si 
concentrano su esse per trovare 
la propria forza, il proprio centro e 
riempire completamente il loro spazio 
corporeo.

Attività proposta: Fare stendere i 
partecipanti al suolo per far loro 
sperimentare l’impatto della forza di 
gravità sui loro corpi. Tutto il corpo 
deve essere completamente aderente 
al suolo. Successivamente, incitarli a 
muoversi a poco a poco secondo una 
forza opposta che contrasta con la 

forza di gravità. Una volta in piedi, l’artista-formatore può spiegare ai 
partecipanti che i nostri corpi sono come alberi, ben piantati al suolo, 
che obbediscono alla forza di gravità, ma che anche seguono una forza 
antigravitazionale con la parte superiore del corpo (come i rami degli 
alberi).

Il peso

Il peso può essere esplorato dai partecipanti attraverso esercizi di 
fiducia che permettono altresì al gruppo di rafforzarsi.

Attività proposta: Suddividere i partecipanti in piccoli gruppi. Ogni 
gruppo deve formare un cerchio. Ogni partecipante, a turno, si metterà 
al centro del cerchio e, tenendo i piedi ben fermi per terra, farà oscillare 
il suo busto lasciandosi andare sugli altri attorno a sé. Gli altri dovranno 
dunque spingerlo delicatamente all’interno del cerchio. Questa attività 
crea una dinamica di contatto che porta i partecipanti di ogni cerchio 
a muoversi insieme secondo forze gravitazionali ed antigravitazionali, 
di andata e di ritorno, come le alghe del mare.

Lo spazio

Lo spazio nella danza assume molteplici 
aspetti che possono essere esplorati 
attraverso varie attività.

Attività proposte: (1) Far muovere i 
partecipanti nello spazio a disposizione 
in modo casuale, secondo movimenti 
con direzioni dirette o indirette. (2) Fare 
scoprire e creare la cinesfera (lo spazio 
attorno a ciascuna persona) ai partecipanti 
e metterla in relazione con quella degli 
altri. (3) Definire le sagome dei nostri corpi 
e lo spazio che occupano attraverso dei 
piccoli bastoni: i partecipanti sono in piedi 
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in un cerchio. Una persona decide in modo spontaneo di camminare 
verso il centro del cerchio e di fermarsi, in una posizione da lei scelta. 
In seguito, tutti i partecipanti, uno ad uno, poggeranno i bastoni sulla 
persona al centro, che deve restare immobile e cercare di non farli 
cadere. In seguito, i partecipanti si riprenderanno uno ad uno i loro 
bastoni, un’altra persona potrà andare al centro del cerchio e l’attività 
può essere ripetuta. (4) Disporre i partecipanti in un cerchio o in una 
o più file. I partecipanti devono ballare insieme e imparare a restare 
all’interno del cerchio o delle file.

Il ritmo

Questo elemento favorisce 
l’unione tra i partecipanti e 
permette loro di scoprire le 
loro diversità culturali.

Attività proposte:  (1) Disporre 
i partecipanti in cerchio; farli 
muovere sullo stesso ritmo 
ed insegnar loro una o più 

coreografie su un ritmo specifico. (2) Fare scoprire al gruppo i ritmi dei 
diversi paesi di provenienza dei partecipanti utilizzando le percussioni.

Il contatto e la relazione

Tutti i principi attivi summenzionati 
contengono anche elementi del contatto e 
della relazione. Gli aspetti relazionali della 
danza possono essere amplificati nel corso di 
tutte le attività artistiche attraverso il contatto 
corporeo o visivo.

Attività proposte: (1) Suddividere i partecipanti 
in piccoli gruppi di due o tre persone. 
All’interno di ogni gruppo, i partecipanti 

dovranno massaggiarsi il corpo a vicenda. (2) I partecipanti sono tutti in 
piedi a casaccio nella stanza. L’artista-formatore distribuisce diversi teli 
di stoffa. I giovani dovranno ballare facendo muovere delicatamente i 
teli nello spazio. (3) Suddividere i partecipanti in gruppi di due persone. 
All’interno di ciascun gruppo, i partecipanti dovranno ballare insieme 
senza perdere il contatto visivo.
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4. I principi attivi delle arti visive, dal laboratorio di Sola Arts 
e Merseyside Expanding Horizons (Regno Unito)

Nel campo delle arti visive, i principi attivi atti a creare immagini e 
stimolare lo sviluppo personale sono i seguenti:
 

Il ritmo - È importante sviluppare una connessione con 
il proprio ritmo ed utilizzare il ritmo dei materiali nel 
proprio lavoro creativo per concentrarsi sulle sensazioni 
dell’appagamento e della fiducia in se stessi.

I materiali - È fondamentale esplorare una serie di materiali 
creativi ed identificare quelli con cui interagire ed esplorare il 
mondo per trovare un senso di appartenenza.

L’esperienza dei sensi - Prendere contatto con diversi 
materiali artistici, esplorare i propri sensi ed emozioni e, 
attraverso questi, sviluppare l’espressione del sé e delle proprie 
emozioni che scaturiscono da un’armonia interiore.

Il tempo - Avere il tempo per sviluppare la propria 
immaginazione, riflettere sulle proprie azioni e bisogni e per 
far sì che l’ispirazione artistica porti i partecipanti in un luogo 
diverso.

La larghezza di vedute - Liberare la mente dai pregiudizi è 
la chiave di volta per mettersi in gioco, sviluppare la propria 
immaginazione e fomentare lo sviluppo personale attraverso 
la trasformazione del sé in un nuovo e rivisitato noi. L’apertura 
agli altri favorisce questo processo e stimola la fiducia 
nell’ambiente in cui ci troviamo.

La condivisione e l’interconnessione - La condivisione 
della creatività stimola l’ispirazione. La condivisione creativa 
può portare ad una maggiore esplorazione poiché quando si 
condivide, lo si fa in uno spazio pubblico. Essere capaci di stare 
e lavorare con altre persone, negoziare e capire i propri limiti 
personali.

La fiducia - La creatività aiuta a sviluppare la fiducia in sé e 
negli altri. 

La cornice e gli obiettivi - È di fondamentale importanza 
sapere quali sono le opportunità e i limiti dello spazio ed 
elaborare obiettivi creativi così da inquadrare meglio il 
processo creativo. Questo «inquadramento» può stimolare 
l’ispirazione e favorire l’espressione artistica ma, se non lo si 
gestisce bene, può limitare e opprimere l’espressione creativa.

I principi attivi succitati sono tutti egualmente importanti e 
possono essere utilizzati indipendentemente gli uni dagli altri. Usati 
simultaneamente favoriscono la creazione di uno spazio propizio alla 
sperimentazione in cui i partecipanti possano sentirsi protetti.
L’artista-formatore deve possedere empatia, avere larghe vedute e saper 
venire incontro ai bisogni dei partecipanti. È anche importante che 
questi prendano parte attivamente nei processi decisionali, esprimano 
la propria voce, si approprino del processo creativo e prendano 
decisioni sulla pianificazione del laboratorio, responsabilizzandosi 
anche tramite la comprensione e la negoziazione con il formatore/la 
formatrice. Nondimeno, è importante anche che il formatore crei una 
cornice di sostegno, uno spazio protetto e rassicurante. È per questo 
motivo che all’inizio il formatore deve dare alcune indicazioni affinché 
i partecipanti possano sentirsi a loro agio nel processo creativo.

Attività proposta: lo scarabocchio di gruppo

1. Mettiamo un grande cartellone di carta al centro della stanza, 
per terra o su un tavolo, e diversi tipi di strumenti artistici: matite, 
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pennarelli, pittura, argilla, creta, pastelli, paste da modellare, carta, 
colla.

2. I partecipanti e il formatore sono in piedi attorno al cartellone e 
hanno un minuto per aggiungere un segno, un marchio o una serie 
di segni sul foglio. In questo caso i partecipanti devono utilizzare lo 
stesso strumento utilizzato dal formatore (per es. un pennarello).

3. In seguito, ciascun partecipante si sposterà a sinistra (così da 
cambiare prospettiva) e avrà nuovamente un minuto per aggiungere 
qualcosa ai segni fatti dagli altri partecipanti o per aggiungere 
qualcosa in una parte vuota del cartellone dinanzi a lui/lei. Stavolta, 
i ragazzi utilizzeranno un nuovo materiale, per esempio la creta, ma 
deve essere sicuramente un materiale diverso da quello utilizzato in 
precedenza.

4. Questo esercizio continua finché tutti hanno fatto il giro 
completo del cartellone. In seguito, il formatore può far scegliere il 
materiale da impiegare direttamente ai partecipanti: inizialmente vi 
saranno diverse proposte ma poi il gruppo perverrà ad una proposta 
condivisa da tutti.

5. Successivamente, il tempo a disposizione per ciascun nuovo 
segno sarà di tre minuti e i partecipanti potranno lavorare su qualsiasi 
parte del cartellone ed utilizzare qualsiasi materiale. Questo verrà 
ripetuto più volte e tutti sono liberi di lavorare su qualsiasi parte 
del foglio, su qualsiasi segno precedente e con tutti i materiali a 
disposizione.

6. Il risultato è un groviglio di segni e immagini che stimolano 
l’immaginazione.

7. In seguito, il cartellone va appeso al muro e i partecipanti, 
in piccoli gruppi di tre o quattro persone devono identificare gli 
elementi inusuali o familiari o trovare delle storie a partire dalle 
immagini che intravedono. I partecipanti poi si uniscono nel grande 

gruppo e condividono le loro scoperte con gli altri.

8. Infine, il gruppo identifica e trova un accordo su diverse 
immagini che saranno subito tagliate per evolversi in nuovi oggetti 
che potranno costituire a loro volta il principio di un nuovo processo 
creativo.

d. Il dialogo tra l’artista-formatore e i partecipanti

Il laboratorio INSART, con la sua molteplicità di provenienze tra 
i partecipanti, ha costituito una sfida interessante per gli artisti, 
soprattutto nella creazione del rapporto con il gruppo.
Qui di seguito vi proponiamo due attività che sono state utilizzate 
all’interno del laboratorio di Palermo. Il loro scopo è valorizzare 
l’individualità di ciascun partecipante, qualunque siano le sue 
provenienze sociali o culturali.
Inoltre, queste due attività mirano a rafforzare i rapporti tra gli stessi 
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partecipanti e tra questi e l’artista. La prima attività è basata sulla 
danza ma qualsiasi forma di espressione artistica può essere utilizzata 
al suo posto.

1. Creazione di una coreografia con i movimenti delle danze 
tradizionali dei diversi paesi di origine dei partecipanti 

Suddividere il gruppo in gruppi 
più piccoli composti, ove possibile, 
da persone provenienti da paesi 
diversi. All’interno di ciascun 
gruppo, ogni persona è sollecitata 
a fare uno o più movimenti che 
rappresentino la propria cultura. 
Dopodicché, ogni gruppo creerà 
una coreografia che assemblerà 
il più uniformemente possibile i 

vari movimenti. Alla fine, ogni gruppo presenterà la sua coreografia 
al resto del gruppo e tutti i partecipanti dovranno imparare le diverse 
sequenze.
Dopo queste performance, i partecipanti si riuniscono in cerchio 
per commentare verbalmente le coreografie, i movimenti e le storie 
sottintese dai movimenti.

►   Questa attività permette all’artista di conoscere meglio il 
vissuto dei partecipanti e a questi ultimi di entrare maggiormente in 
contatto fra loro, valorizzando la diversità culturale, in questo caso, 
attraverso il medium della danza.

2. Attività all’esterno

Un altro modo di accompagnare il gruppo è di portarlo in giro 
per la zona in cui ci si trova, per camminare per la città e i suoi 
giardini (se ve ne sono!) e farlo entrare in contatto con la natura 
creando altresì dei momenti informali necessari ai partecipanti 
nel loro percorso di scoperta reciproca.

►   Questa attività spinge i partecipanti a lasciarsi andare a 
situazioni ludiche non formali dove le loro personalità possono 
emergere in modo molto spontaneo, favorendo l’emersione di un 
senso di appartenenza al gruppo ed una migliore interazione tra 
quest’ultimo e l’artista. 

e. Presentazione delle opere d’arte 

Dalle attività artistiche scaturirà un prodotto artistico, preferibilmente 
individuale. Le opere d’arte sono una parte importante del processo 
creativo e richiedono un elevato livello qualitativo. Questo è 
assicurato da un processo di co-costruzione: a maggiori esigenze 
di qualità corrisponde un maggiore peso dei ruoli degli artisti e del 
direttore artistico, con il conseguente rischio di diventare troppo 
direttivi. Nell’ambito dei video e dei cortometraggi, le attività di 
post-produzione sono delegate alla squadra artistica, che seguirà le 
istruzioni dei partecipanti e porterà a termine le opere d’arte in loro 
assenza. Per attuare questo paradigma di co-creazione, i video (o 
altra opera d’arte finale) sono firmati dal partecipante che ha creato 
l’opera d’arte ma anche dal direttore e da tutta la squadra artistica. È 
importante dunque tenere a mente come le scelte di post-produzione 
delle opere d’arte possono riflettersi sulla scelta degli artisti-formatori, 
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sul loro coinvolgimento in termini di tempo, impegno, contributo 
artistico e del loro modus operandi.
Infine, l’opera d’arte finale dovrà essere presentata ad un pubblico. Tale 
presentazione valorizza l’investimento fatto dai partecipanti e dagli 
artisti sotto un punto di vista soggettivo ma anche simbolico: spesso è 
la presentazione pubblica che avalla l’appartenenza di un determinato  
prodotto alla sfera dell’arte, integrandolo negli spazi dell’arte. Questo 
passo sancisce inoltre un’erosione della solita separazione del potere 
tra coloro che hanno il diritto di creare dei prodotti artistici e coloro 
che hanno il diritto di recepirli in modo più passivo.

Con questo, non vogliamo imporre una presentazione pubblica a tutti 
i costi. A questo proposito, Van Erven (2014) ci mette in guardia contro 
i rischi insiti nelle presentazioni pubbliche: mostrare al pubblico, per 
esempio, uno spettacolo con attori non professionisti, che pergiunta 
potrebbero trovarsi in situazioni di vulnerabilità, potrebbe generare 
più difficoltà che altro. Una presentazione imperfetta può diventare 
un fallimento in più nella vita di persone che si trovano già in una 
situazione difficile, usando i partecipanti in sfide identitarie proprie 
degli artisti-formatori. Inoltre, una tale presentazione potrebbe 
rafforzare stereotipi sulle pratiche artistiche dei non professionisti, in 
particolare l’idea che gli spettacoli (o altre forme d’arte) non dovranno 
essere interpretati che come manifestazioni di carattere sociale, e 
non per la loro qualità estetica. Tuttavia, la 
questione della condivisione pubblica 
o meno dei prodotti artistici sarà una 
decisione che dovranno prendere i 
formatori dei laboratori con tutte le 
considerazioni etiche ed estetiche 
del caso, e, soprtattutto, con una 
grande sensibilità in merito a ciò che 
si può e si deve mostrare. A volte la 
cosa più importante da condividere 
è il processo di creazione o anche solo 
il fatto di prendersi un momento per 
ascoltare i percorsi degli uni e degli altri.

A volte la cosa 
più importante è 

condividere il processo 
creativo o solo il fatto 
di ascoltare i percorsi 
degli uni e degli altri

Nome del metodo

Destinatari

Materiali

Durata 

Obiettivo

Descrizione 

Videointervista 

Giovani tra i 18 e i 30 anni

• Una videocamera
• Uno spazio al chiuso e uno all’aperto

5 minuti per ogni partecipante

Fornire ai partecipanti uno spazio per 
condividere elementi della loro vita ed 
identità al fine di prepararli a lavorare su 
queste tematiche durante il laboratorio.

• Videointervista 

Preparare una serie di domande da fare ai 
partecipanti:

Da dove vieni? Cosa ti piace? Quali sono le tue 
passioni? Da quanto tempo sei in Italia? Quali 
lingue parli? Cosa ti piacerebbe mostrarci di 
te?

PRIMA DEL LABORATORIO INSART

f. Valutazione del laboratorio

Sulla base della metodologia «Percorso reale / Percorso sognato», le 
seguenti tabelle presentano due metodi di valutazione che possono 
essere utilizzati congiuntamente, dando ai giovani un’altra occasione 
per collaborare e supportarsi a vicenda nel loro lavoro creativo. Allo 
stesso tempo, questo metodo spinge i partecipanti a sondare le loro 
capacità creative e ad imparare ad usare la fotografia e la videocamera, 
soprattutto nella ricerca delle inquadrature con cui si sentono più a 
loro agio.
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Collage: «La mia strada, il nostro viaggio» e 
videointervista 

Giovani tra i 18 e i 30 anni 

Per il collage: 
• Un foglio A3 con l’immagine di una 
grande strada per ogni partecipante

DOPO IL LABORATORIO INSART

Nome del metodo

Destinatari

Materiali

L’artista-formatore chiederà ai giovani di 
andare in un posto diverso per far fare le 
riprese video ai ragazzi e rispondere alle 
domande in modo autonomo. 

Il formatore e un partecipante con esperienza 
in ambito video-fotografico chiederanno 
ad ogni giovane di raccontare una storia 
a partire dalle domande summenzionate. 
Inoltre, aiuteranno i giovani ad esprimersi, 
a decidere come essere ripresi dalla 
videocamera e a scegliere come esprimere 
le loro risposte. Infatti, i partecipanti avranno 
piena libertà d’espressione in merito alle 
tecniche e modi espressivi.

Tutti i partecipanti avranno cinque minuti 
a disposizione per scegliere come essere 
ripresi. In seguito, e senza una prima prova, 
verranno filmati uno ad uno.
I video registrati saranno poi visti in gruppo 
durante il laboratorio per riflettere sulle 
diverse modalità creative elaborate da 
ciascuno.

Durata 

Obiettivo 

Descrizione 

• Sei piccole foto di cartelli stradali 
vuoti per ogni partecipante
• Materiali per il collage: colla, forbici, 
vecchi giornali, carta da riciclo, carta di 
consistenze diverse, adesivi… 
• Un’immagine di un cartello per ogni 
partecipante
• Matite colorate, pennarelli.

Per la videointervista:
• Una videocamera
• Uno spazio all’interno ed uno 
all’esterno.

Collage: «La mia strada, il nostro viaggio»: 
15 minuti per ogni partecipante

Per la videointervista: 5 minuti per ogni 
partecipante

Identificare le risorse e competenze 
acquisite durante il laboratorio.

Identificare quali capacità e competenze 
sono state sviluppate da un punto di vista 
personale e professionale.

Entrare in contatto con la realtà locale.

Fare progetti futuri legati all’esperienza 
INSART. 

• Collage: «La mia strada, il nostro viaggio»

Ad ogni partecipante viene data l’immagine 
in bianco e nero di una strada, l’immagine di 
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un cartello vuoto e sei immagini di cartelli 
stradali sui quali scriveranno una parola 
chiave che simbolizza una tappa del loro 
viaggio attraverso il progetto. I partecipanti 
dovranno incollare i cartelli stradali lungo 
la strada, nell’ordine che preferiscono.  
Nell’immagine del cartello vuoto i 
partecipanti scriveranno una parola che 
rappresenti al meglio questo loro viaggio. 
Potranno poi colorare l’immagine o lasciarla 
in bianco e nero.

• La videointervista

L’ultima fase della valutazione è costituita 
da un video da realizzare alla fine del 
laboratorio in cui i partecipanti sono invitati 
a scegliere sei domande cui rispondere tra 
le seguenti:

Cosa ti ha insegnato il laboratorio? Questa 
esperienza ti ha ispirato/a? Il laboratorio ti 
ha incitato/a ad analizzare i tuoi obiettivi 
personali? Se sì, come? Che cosa cambieresti 
del laboratorio? Quali tematiche hai potuto 
esplorare? Hai acquisito nuove competenze? 
Ti piacerebbe condividere qualche altro 
aspetto della tua esperienza del laboratorio?

Uno dei partecipanti si occuperà di filmare gli 
altri mentre rispondono alle domande che 
avranno scelto. Le risposte potranno essere 
espresse verbalmente o attraverso qualsiasi 
altro mezzo artistico. I ragazzi potranno 
scegliere se rispondere individualmente o 

in gruppo. Questi potranno anche dare uno 
sguardo alla videocamera e scegliere come 
essere filmati e avranno al massimo 10 
minuti per preparare le riprese se decidono 
di fare una videointervista di gruppo.
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Appendice

Scheda di valutazione dei laboratori INSART da parte degli artisti-formatori 
creata da Juan E. Marcos (responsabile della valutazione esterna del 
progetto).

Valutazione dei laboratori artistici INSART da parte degli artisti-
formatori 

Per favore, leggere attentamente le seguenti domande prima di 
rispondere. 
Questa valutazione serve al partenariato INSART per valutare:

• Quali sono stati i risultati dei laboratori; 
• Fino a che punto i laboratori hanno apportato dei cambiamenti  
 agli artisti-formatori e ai partecipanti;
• Identificare gli elementi critici e quelli da migliorare nella  
 preparazione e nello svolgimento dei laboratori;
• In che modo l’approccio della mediazione socio-artistica e la  
 psicologia interculturale hanno contribuito al successo dei   
 laboratori. 

I tuoi commenti e pareri sono anonimi e le informazioni date saranno 
utilizzate esclusivamente dai valutatori. 

Valutazioni personali (barrare una sola casella per 
ogni affermazione)

Barrare una casella nella scala da 1 a 5
(1 = affatto, 2 = non proprio, 3 = non saprei, 
4 = abbastanza, 5 = assolutamente sì)

Sono contento/a di aver preso parte al laboratorio.

Ho sviluppato nuove risorse.

Ho sviluppato nuove competenze. 

Credo che i partecipanti siano cambiati dopo il 
laboratorio. 

Penso che il laboratorio abbia permesso ai 
partecipanti di sviluppare competenze strumentali 
alla loro inclusione sociale. Se barri le caselle 4 o 5, 
specifica quali competenze:

    1         2        3        4         5
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Il laboratorio artistico
Barrare una casella nella scala da 1 a 5
(1 = affatto, 2 = non proprio, 3 = non saprei, 
4 = abbastanza, 5 = assolutamente sì)

Raccogliere le adesioni dei giovani partecipanti al 
laboratorio è stato facile.

È stato facile entrare in relazione con i partecipanti.

È stato facile spiegare ai giovani come il laboratorio 
fosse basato sull’arte come elemento metodologico.

È stato facile adottare la nuova metodologia 
artistica.

È stato facile lavorare con i giovani.

È stato facile valutare i risultati del laboratorio.

È stato facile comunicare con i partecipanti 
nonostante le differenze linguistiche (qualora ce ne 
siano state).

    1         2        3        4         5

Secondo te, quali sono stati gli aspetti più significativi (positivi o negativi) 
del laboratorio?

Secondo te, qual è stato l’aspetto più complicato dal punto di vista 
organizzativo o dello svolgimento del tuo lavoro come artista-formatore 
nel laboratorio? Se hai avuto qualche difficoltà, come l’hai superata?

Per favore, aggiungi dei commenti (positivi o negativi) e/o delle parole 
che riflettano le tue impressioni sul laboratorio:

Hai qualche altro commento/parere/suggerimento da fare?

GRAZIE MILLE!


