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I. A CHI SI RIVOLGE LA GUIDA?

II. PERCHÉ USARE LO STORYTELLING?

La guida si rivolge a professionisti, volontari e operatori sociali impegnati nel lavoro con i migranti o 
collegati al mondo dei migranti.

Allo stesso tempo, la guida è destinata agli stessi migranti. L’obiettivo della guida è quello di 
favorire una visione d’insieme e la comprensione dell’uso dello story mapping come strumento di 
comunicazione non formale per facilitare lo scambio tra migranti e cittadini del paese di accoglienza. 
Infatti, come comunicare e relazionarsi con le persone senza conoscere le loro esperienze o le loro 
storie, senza comprendere il loro trauma, le differenze dei codici culturali, le barriere linguistiche? 
A seguito di molti incontri, abbiamo osservato che, per raccontarsi, i migranti usano le mappe per 
mostrare i loro viaggi e condividere le loro storie.

La presente guida mira a fornire un breve quadro teorico e pratico per i professionisti ed i volontari 
della comunità locale, mettendo a disposizione uno strumento specifico e una formazione sullo story 
mapping.

Lo storytelling è un’esigenza umana primaria. L’importanza della comunicazione, in presenza o sotto 
altre forme, riflette la necessità vitale delle persone di esprimersi e di condividere le proprie storie, 
le cose che gli succedono ogni giorno. I racconti riflettono le nostre vite e le nostre esperienze: i 
momenti felici, i momenti difficili, i nostri sogni, i nostri problemi, le nostre aspettative e le nostre 
paure. Condividere storie ci mete in condizione di riflettere sulla nostra esistenza e di sviluppare 
atteggiamenti personali e professionali più sani e più significativi.

La formazione centrata sullo storytelling e sullo story mapping mira ad incoraggiare i migranti ad 
esprimersi, supportandoli a riguadagnare autostima e consapevolezza di sé. Vogliamo incoraggiargli 
ad esplorare il loro potenziale, esprimendo le loro storie e trasformandole in video storie (digital 
storytelling), utilizzando tecnologie accessibili, per moltiplicare le loro risorse, potenziare la loro 
creatività, le loro capacità comunicative e l’alfabetizzazione digitale. Proponiamo, quindi, di mettere 
da parte il termine migrante che definisce il loro status, e di pensare a loro come persone che 
hanno capacità, know-how ed esperienza. Scoprendoli, ridurremo la distanza tra le due popolazioni. 
L’obiettivo è quello di valorizzare la persona attraverso la propria storia che la rende unica.
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Attraverso la guida, i lettori saranno in grado di:

• Guardare oltre lo status di «migranti», superare stereotipi innati 
o acquisiti

• Conoscere le differenze tra educazione formale, non formale e 
popolare

• Comprendere e promuovere l’empowerment 

• Scoprire lo storytelling e lo story mapping e come queste tecniche 
possono essere usate 

• Approfondire il ruolo del facilitatore 

• Usare lo story mapping digitale attraverso la piattaforma Cov’on

OBIETTIVI
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L’uomo è sempre migrato e il suo desiderio 
di viaggiare, scoprire e cambiare paesi non è 
mai stato così diffuso come lo è oggi. Ci sono 
molteplici cause, ma partiamo dall’inizio, dalle 
nostre radici. 
Secondo i paleontologi, l’Homo Sapiens deve la 
sua sopravvivenza e il suo successo alla capacità 
di migrare, che gli ha permesso di fare fronte 
alle glaciazioni ed alle ondate di calore degli 
ultimi 100.000 anni. Oggi siamo Homo migrants. 
Il desiderio di migrare segue logiche diverse a 
seconda della regione nel mondo. 

Oggi, i termini usati per descrivere le persone 
in movimento sono i seguenti: «migranti», 
«immigrati», «rifugiati», «espatriati», in 
migrazione o in circolazione.
Le ragioni per la migrazione sono diverse: 
la povertà, i conflitti e le crisi politiche, gli 

Circa 100.000 anni fa, l’uomo moderno ha 
lasciato la sua Africa nativa. Questo è stato l’inizio 
di una rapida espansione. Forse approfittando 
dell’ultima era glaciale, questo antenato iniziò 
a popolare l’Eurasia passando per il Vicino 
Oriente. Lungo la strada, si mescolò con l’uomo 
di Neanderthal che, prima di lui, aveva popolato 
l’Europa fino alla Siberia e si era evoluto in modo 
diverso. Lo studio dei genomi ha rilevato un 
incrocio tra i due. Possiamo, quindi, affermare che 
siamo tutti africani e mezzosangue (Eva-Maria 
Geigl, genetista del CNRS - Centre national de 
la recherche scientifique, Centro nazionale per la 
ricerca scientifica in Francia).

III. MIGRANTI – CHI SONO? CHI SIAMO?
INTRODUZIONE

1. MIGRAZIONE, IL DNA DELL’ESSERE UMANO

sradicamenti di popolazione, il desiderio di 
migliorare la propria vita, il riscaldamento globale, 
il desiderio di studiare all’estero. 

Come sono state percepite le migrazioni e come 
sono state raccontate? Quali sono le cause della 
migrazione? Perché emigriamo? Quali sono le 
reazioni all’immigrazione? Quali sono i profili 
delle persone che migrano?

Secondo Dominique Garcia, presidente 
dell’INRAP - Institut national de recherches 
archéologiques préventives (L’Istituto nazionale 
per la ricerca archeologica preventiva in Francia),  
«La migrazione è una caratteristica essenziale 
dell’umanità. Gli esseri umani esistono solo 
attraverso la migrazione, sia che si tratti di 
dislocamento, espansione o fuga.»

La migrazione nel mondo contemporaneo.1 

La migrazione internazionale ha assunto una 
nuova dimensione nel mondo contemporaneo. 
Diverse serie di fattori possono spiegare questo 
fenomeno. Alcune cause della migrazione sono 
economiche, lo scopo è cercare lavoro all’estero 
per sfruttare le migliori opportunità di lavoro 
e un migliore tenore di vita; altre cause hanno 
un carattere sociale, come il ricongiungimento 
familiare. Questo è il caso specifico in cui le 
famiglie si uniscono al capofamiglia che è già 
emigrato. Purtroppo, oggigiorno la migrazione 
è anche l’effetto di guerre, conflitti o catastrofi 
naturali. 

1Il podcast di Mathieu Vidard, dans la tête au carré del 27 Marzo 2017
https://www.franceinter.fr/embed/player/aod/3aeff5ce-a79e-4976-b276-5cd8c37bdf25

https://www.franceinter.fr/embed/player/aod/3aeff5ce-a79e-4976-b276-5cd8c37bdf25
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Tuttavia, la migrazione non è solo una conseguenza di una situazione economica o politica o di 
un fenomeno drammatico: è una delle componenti stesse della globalizzazione dell’economia. 
Pertanto, la Banca mondiale ritiene che «la migrazione internazionale non è solo un fattore 
competitivo nella fabbricazione di prodotti per il commercio, è al centro del commercio internazionale 
dei servizi» (International Migration and International Trade - Migrazione internazionale e commercio 
internazionale, 1992).  

2. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA MIGRA-
ZIONE

Mentre l’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (International Labour Organization - ILO) 
ha stimato il numero di migranti a 45 milioni 
nel 1965, l’Organizzazione Internazionale per 
le migrazioni (International Organization for 
Migration - IOM) ha stimato che “oltre 150 milioni 
di migranti internazionali hanno celebrato l’inizio 
del nuovo millennio al di fuori del loro paese di 
origine» (Rapporto sulle migrazioni nel mondo 
– World Migration Report 2000). Questa cifra 
considera una stima, necessariamente molto 
approssimativa, dei migranti illegali, ma esclude 
i turisti. 

In effetti, un migrante internazionale è un individuo 
che sceglie di stabilirsi in un paese straniero o è 
costretto a farlo, e la partenza dal suo paese di 
origine è di natura se non definitiva, almeno a 
lungo termine.
 

Quattro criteri principali consentono di 
stabilire una tipologia dei movimenti 
migratori: la causa della partenza, il 
livello di qualificazione delle persone 
interessate, la durata dei soggiorni e 
la situazione dei migranti nei confronti 
dei paesi ospitanti. 

Tipi di movimenti migratori
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2.1 RIFUGIATI E RICHIEDENTI 
ASILO

Per motivi di persecuzione razziale, politica, religiosa o etnica, i 
rifugiati «politici» sono coloro che sono fuggiti da un regime perché 
le loro vite erano minacciate o difficili o addirittura insostenibili. 
Questo fenomeno riguarda in particolare i paesi con regimi 
dittatoriali e quelli in cui vi è una forte pressione politica o religiosa 
sugli individui. Questi rifugiati hanno uno status speciale, regolato 
dalla Convenzione di Ginevra del 1951.
Altri rifugiati sono dovuti fuggire dal loro paese per rifugiarsi in un altro 
paese a causa di conflitti interni o guerre straniere. La Convenzione 
del 1951 si applica anche a loro. La domanda di asilo è oggigiorno 
un fenomeno piuttosto significativo a causa dell’aumento dei conflitti 
regionali.

Secondo l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(UNHCR), nel 2000 il numero totale di rifugiati nel mondo (compresi 
i rifugiati politici) era di 22,3 milioni.

Parliamo del dilemma dell’accoglienza dei migranti economici 
e dei rifugiati. Sappiamo che i rifugiati sono persone le cui vite 
sarebbero minacciate se restassero nel loro paese mentre le vite 
dei migranti «economici» non sarebbero in pericolo. In realtà, la 
linea di demarcazione è molto sottile.

Le migrazioni per motivi economici sono più numerose delle 
migrazioni dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Esistono vari tipi di 
migrazione economica, ma hanno tutti una cosa in comune: sono 
migrazioni volte a migliorare la situazione materiale dei migranti. 
Molto spesso, riguardano dipendenti con qualifiche basse o 
modeste o con qualifiche elevate. Per molto tempo, quindi, si è 
fatta una distinzione tra migrazioni di «braccia» e migrazioni di 
“cervelli», ma, oltre ad essere troppo brusche, queste classificazioni 
sono insensate perché ci sono molti casi intermedi. La migrazione 
coinvolge anche imprenditori, in particolare commercianti, artigiani, 
uomini d’affari, soprattutto nel caso di diaspore come quelle di 
cinesi, indiani e libanesi.

2.2  MIGRAZIONE ECONOMICA

La migrazione ambientale si verifica a seguito di un disastro naturale, 
carestia, cambiamento climatico o grave incidente industriale. 
Questi fattori causano spostamenti della popolazione.

A metà strada tra la migrazione economica e le partenze per 
cercare rifugio, alcuni di questi migranti attraversano un confine e 
sono quindi considerati migranti internazionali, ma la maggior parte 
cerca di rifugiarsi all’interno dei propri paesi.

2.3 MIGRAZIONE AMBIENTALE
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When we talk about migration, we must not forget migration related 
to students because it is not negligible. One million Third World 
students will be trained in North America (about 480,000 in the 
United States in 1997-1998) or Western Europe; the United States’ 
share is declining. 

The objective is clear and allows young Europeans to improve and 
perfect their foreign languages, to open up to other cultures and to 
discover other ways of training and functioning.

La migrazione familiare colpisce milioni di persone. Il caso più 
comune è quello del ricongiungimento familiare: donne e bambini si 
uniscono ad un immigrato quando la situazione nel paese ospitante 
si sarà stabilizzata. 

Dobbiamo anche notare che il ricongiungimento familiare porta 
ad una catena migratoria, al di là della singola famiglia riunita. È 
necessario soddisfare diversi criteri (maggiore età della coppia, figli 
minori, monogamia, ecc.)

2.4 STUDENTI

2.5 MIGRAZIONE FAMILIARE
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3.1 IL PICCO DEL 2015

La crisi non avrebbe un punto di partenza ufficiale, ma secondo i dati dell’Organizzazione Internazionale 
per le migrazioni (International Organization for Migration - IOM), è possibile identificare dei parametri 
temporali.
Dopo un graduale aumento iniziato nel 2011, il 2014 segna un enorme salto, con arrivi di 170.100 
persone sulla costa italiana e 43.518 sulla costa greca, quasi quattro volte in più rispetto al totale 
dell’anno precedente.

3. LA «CRISI MIGRATORIA» IN EUROPA

Dal 2014, l’Europa ha iniziato a sperimentare 
un intenso flusso migratorio, questo flusso è 
chiamato «crisi migratoria» ed ha determinato 
nuove politiche nazionali ed europee in risposta a 
questi spostamenti della popolazione. 

Da dove vengono? Quanti sono morti nel tentativo 
di sfuggire alla guerra o alla desolazione? Come 
sono cambiati gli arrivi dal picco del 2015? 
Dove sono state presentate le domande di asilo 
nell’Unione Europea, quante sono state accettate? 
AFP - Agence France-Presse ha raccolto dati per 
comprendere la crisi migratoria.

La crisi dei rifugiati spiegata in un video (in 
inglese) :
https://www.youtube.com/watch?v=QXDBS9k- 
9KrY

Un altro video è stato realizzato da Le Monde in 
francese per spiegare le rotte della migrazione 
attraverso le mappe e due delle principali azioni 
intraprese dall’Unione Europea per affrontarla. 
Il video è in francese:
https://www.youtube.com/watch?v=fwlasoHmR-
DA&list=PLsGMYyBJ8El7-iG1ruAh49gsFMjXr-
r9Cv&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=QXDBS9k- 9KrY
https://www.youtube.com/watch?v=QXDBS9k- 9KrY
https://www.youtube.com/watch?v=fwlasoHmRDA&list=PLsGMYyBJ8El7-iG1ruAh49gsFMjXrr9Cv&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fwlasoHmRDA&list=PLsGMYyBJ8El7-iG1ruAh49gsFMjXrr9Cv&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fwlasoHmRDA&list=PLsGMYyBJ8El7-iG1ruAh49gsFMjXrr9Cv&index=4


STORY MAPPING - IO2

8

CONTENUTI

Tuttavia, è nel 2015 che la situazione assume proporzioni vertiginose: in quell’anno, IOM ha registrato 
1.011.712 arrivi via mare in Europa, di cui 853.650 sulla costa greca, con un picco in ottobre, e 153.842 
sulla costa italiana.

Questo aumento è dovuto principalmente allo stallo relativo al sanguinoso conflitto in Siria, combinato 
con un peggioramento delle condizioni di vita nei campi profughi siriani in Turchia, Libano e Giordania, 
dove mancano gli aiuti internazionali.

Tra gli arrivi in Grecia nel 2015, oltre la metà sono richiedenti 
asilo siriani (56,1% siriani, 24,3% afgani, 10,3% iracheni), che sono 
transitati attraverso la Turchia.
La maggior parte di loro ha proseguito verso nord lungo la «rotta dei 
Balcani». 579.518 migranti sono stati registrati in centri dedicati in 
Serbia, ad esempio, secondo l’agenzia europea Frontex.

Gli arrivi sulla costa italiana nel 2015 provengono maggiormente 
dall’Africa - tra le principali nazionalità, troviamo in ordine: 

• 39.162 Eritrei, 
• 22,237 Nigeriani, 
• 12,433 Somali, 
• 8.932 Sudanesi.2

Origine geografica dei migranti
PAESI DI NASCITA DEI MIGRANTI

2 Fonte INSEE. Origine geografica degli immigrati. {Online} (Consultata il 26/06/2019) « {Online} (Consultata il 
10/07/2019)<http://www.lefigaro.fr/assets/infographie/print/highcharts/graphiques/web_201825_4393_Origine_geographique_
des_immigres/web_201825_4393_Origine_geographique_des_immigres.html>

http://www.lefigaro.fr/assets/infographie/print/highcharts/graphiques/web_201825_4393_Origine_geographique_des_immigres/web_201825_4393_Origine_geographique_des_immigres.html
http://www.lefigaro.fr/assets/infographie/print/highcharts/graphiques/web_201825_4393_Origine_geographique_des_immigres/web_201825_4393_Origine_geographique_des_immigres.html
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3.2 2016, 2017: UN PERIODO DI CALMA, MA…

Le traversate del Mediterraneo sono in forte calo nel 2016: IOM ha registrato un totale di 363.401 arrivi 
sulle coste greche e italiane, quasi tre volte in meno rispetto al totale del 2015.

4. TRAGEDIE UMANE

3 L’UE e la crisi migratoria {Online} (Consultazione il 10/07/2019) 
<http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/fr/>

In Grecia, gli arrivi via mare sono diminuiti di quasi l’80% (173.614 arrivi), a causa dell’effetto 
combinato del patto migratorio siglato tra Ankara e l’UE nel marzo del 2016 per frenare gli 
attraversamenti del Mar Egeo e la chiusura nei pressi della rotta balcanica.

Questa tendenza continua nel 2017: 7.699 arrivi via mare sono stati registrati in Grecia dal IOM 
dall’inizio dell’anno. La tregua nel Mar Egeo rimane fragile, tuttavia, basata in particolare sulla 
buona volontà turca.
Soprattutto sulle coste italiane, il ritmo è lungi dall’essere rallentato. Nel 2016, gli arrivi hanno 
persino raggiunto un nuovo record (181.436), principalmente nigeriani (20,7%), eritrei (11,4%) e 
guineani (7,4%), secondo IOM. Molti non sono considerati potenziali rifugiati dagli europei, ma 
sono trattati come migranti economici irregolari da rimandare indietro.

E nel 2017, i dati confermano che il Mediterraneo centrale è tornato ad essere la strada migratoria 
principale per le coste europee.

Dietro i «flussi» migratori ci sono tragedie umane, come dimostrano le cifre del IOM sul numero 
di morti nel Mediterraneo. Quasi 14.000 migranti sono morti o scomparsi negli ultimi quattro 
anni: 3.283 nel 2014, 3.784 nel 2015, 5.098 nel 2016 e già più di 1.800 dal 1 ° gennaio 2017.
Inoltre, tra i richiedenti asilo in UE nel 2015 e nel 2016, circa un terzo erano minorenni, secondo 
la Commissione europea. Nel 2016, 63.300 richiedenti asilo erano addirittura minori non 
accompagnati, secondo Eurostat, che dichiara che i due principali paesi di provenienza erano 
per il 38% l’Afghanistan e per il 19% la Siria.
L’agenzia di coordinamento della polizia Europol ha riferito nel gennaio 2016 che oltre 10.000 
bambini migranti non accompagnati erano scappati in Europa nei 18-24 mesi precedenti, temendo 
che molti di loro sarebbero stati sfruttati, anche sessualmente, dalla criminalità organizzata.

L’UE sta cercando di rafforzare la sua capacità di salvataggio nel Mediterraneo e la sua lotta contro 
le reti criminali. Triplicando le risorse disponibili nel 2015 e nel 2016, sono state salvate 400.0004 vite.

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/fr/
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4.1 DOMANDE DI ASILO

I paesi dell’UE hanno registrato un livello 
record di domande di asilo nel 2015, con 
quasi 1,26 milioni di richiedenti per la prima 
volta registrati, dopo 562.700 nel 2014, 
secondo Eurostat (queste cifre possono 
includere domande presentate in diversi 
paesi dalle stesse persone). Nel 2016 il livello 
è rimasto estremamente elevato, con 1,2 
milioni di domande registrate per la prima 
volta, presentate principalmente, come l’anno 
precedente, da siriani, afgani e iracheni. 

Secondo Eurostat, nel 2015 e nel 2016, la sola 
Germania ha registrato oltre 1,16 milioni di 
domande presentate per la prima volta su un 
totale di 2,46 milioni presentate nell’Unione 
Europea nell’arco di questi due anni.
Molti richiedenti asilo nell’UE sono arrivati 
attraverso il Mediterraneo, ma non tutti. Ad 
esempio, ci sono albanesi (28.925 nel 2016) o 
russi (23.015).

Tre rotte principali 

4.2 PROTEZIONE CONCESSA 

Non tutte le domande di asilo vanno a buon 
fine. Secondo Eurostat, nel 2016 i paesi dell’UE 
hanno concesso protezione ad un totale di 
circa 710.400 persone, più del doppio rispetto 
al 2015.
Questa «protezione» copre tre diversi status: 
lo status di «rifugiato» (55% del totale nel 
2016), «protezione sussidiaria» per coloro 
che non soddisfano i criteri per lo status di 
rifugiato ma sono in pericolo nel loro paese 
(37%) e «permesso di soggiorno per motivi 
umanitari» (8%). 
La Germania, il paese che ha ricevuto il maggior 
numero di richieste, è logicamente quello che 
ha garantito protezione al maggior numero 
di persone nel 2016. Eurostat riporta 445.210 
decisioni positive nel 2016, «tre volte in più 

rispetto al 2015». A seguire, a larga distanza, 
la Svezia (69.350), l’Italia (35.450), la Francia 
(35.170) e l’Austria (31.750).

I principali beneficiari di protezione nei 28 
paesi dell’UE nel 2016 sono rimasti, come nel 
2015, i migranti siriani (405.600 persone, il 57% 
del totale), iracheni (65.800) e afgani (61.800). 
Nel 2016, ad esempio, si è registrata una media 
del 98,1% per i siriani, del 92,5% per gli eritrei 
e del 63,5% per gli iracheni. Ma è stata molto 
più bassa per gli altri: 17,4% per esempio per 
i richiedenti pakistani, 5,2% per gli algerini o 
3,1% per gli albanesi.
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4.3 RIMPATRI

Quando la domanda di asilo viene respinta, il migrante è destinato 
ad essere rispedito nel suo paese di origine, come succede anche ai 
migranti irregolari che non chiedono asilo, generalmente considerati 
«migranti economici”.
305.365 persone sono state oggetto di una decisione amministrativa 
o giudiziaria di far ritorno da un paese dell’UE nel loro paese di 
origine nel 2016 (rispetto a 286.725 nel 2015 e 251.986 nel 2014), 
secondo i dati raccolti dall’agenzia Frontex.

Le tre nazionalità con il maggior numero di rimpatri forzati sono stati 
albanesi (19.482), marocchini (7.506) e kossovari (4.916).
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IV. COS’È LO STORYTELLING? COME PUÒ CONTRIBUIRE A FARE CAPIRE I 
PERCORSI MIGRATORI?
L’esperienza dei partner di questo progetto, che sono in contatto continuo con organizzazioni che 
lavorano con i migranti, quando non lo fanno direttamente, hanno evidenziato che le mappe sono uno 
strumento spesso utilizzato dai migranti per spiegare e condividere il loro viaggio, la loro storia.

Lo storytelling è percepito come una forma d’arte, quindi si parla dell’arte dello storytelling. Il racconto 
è una pratica antica tanto quanto il linguaggio. In effetti, dall’alba dei tempi, abbiamo ascoltato e 
ritrasmesso storie per comprendere il nostro mondo e le nostre culture.

Nell’arte di raccontare una storia, ritroviamo 
sempre questi sei elementi:

• La rappresentazione di una storia4

• L’interattività

• Il linguaggio verbale o semiotico

• Il «mostrare» la storia

• L’uso di azioni come la vocalizzazione, 
l’uso di strumenti fisici, ecc.

• Il movimento e/o il gesto

• L’incoraggiare dell’immaginazione attiva 
degli ascoltatori.

Questi elementi migliorano con la pratica del 
narratore.

«È importante che un narratore sia appassionato 
alla storia, e anche che il narratore sia onesto e 
autentico con il pubblico, perché, in caso contrario, 
il pubblico non sarà disposto a «entrare» nella 
storia.» Liene Millere, partecipante al progetto 
Storytelling + 5

4 5 Sandra Horea, Marcus Vrecer. (2016.) Ricettario di storytelling - una guida pratica per insegnanti, operatori giovanili ed 
educatori su come usare lo storytelling per migliorare la creatività e l’apprendimento
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2. STORYTELLING COME 
LINGUAGGIO VERBALE E 

NON VERBALE

La narrativa utilizza un linguaggio ricco e diversificato. Il narratore 
usa azioni come vocalizzazione, movimenti fisici, linguaggio non 
verbale e uso della voce, che dipendono dalla personalità di chi 
racconta la storia. 

La musica è un potente strumento di narrazione e può essere 
utilizzata come musica di sottofondo durante le sessioni. Questo 
strumento di espressione consente al narratore di esprimere i propri 
sentimenti e trasmettere, far vivere emozioni al pubblico.

L’uso della musica nel raccontare una storia cambia il modo in 
cui i partecipanti percepiscono le cose e gli stessi effetti visivi. 
L’interpretazione sta cambiando, secondo alcuni ricercatori, la 
musica è potente e influenza la valutazione emotiva dei volti.

Dillo mostrando. Il narratore vuole creare immagini partendo 
dall’immaginazione dell’ascoltatore. Creando immagini, personaggi, 
eventi, la storia si svolge nella mente dell’autore, gli ascoltatori 
diventano co-creatori. Alla fine, siamo tutti fatti di storie.

Lo storytelling è interattivo, il narratore crea connessioni tra la sua 
storia ed i suoi ascoltatori e sfida tutti gli ostacoli. Esistono diverse 
forme di interazione e ruoli tra il narratore ed il pubblico. Questa 
interattività crea un senso di comunità e intimità con il pubblico.

«Attraverso lo storytelling, a volte il «sentimento» diventa, per il 
pubblico, più forte del «pensiero», questo può essere usato in modo 
positivo, ad esempio per rompere i pregiudizi e gli stereotipi, facendo 
provare al pubblico empatia per una persona che sta affrontando 
l’esclusione o la discriminazione.” Maria Bratchel, partecipante a 
Storytelling +

1. L’INTERATTIVITÀ
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3. I DIVERSI TIPI DI STORYTELLING
Raccontare una storia «digitale» - Digital storytelling

Esistono molti modi per raccontare una storia. Attraverso 
l’innovazione, anche la tecnologia contribuisce all’arte della 
narrazione.

Naturalmente, quest’ultima non può sostituire il potere di un 
narratore. Raccontare una storia usando strumenti digitali si fonde 
con il modo tradizionale di raccontare. Ad esempio, chiunque con 
l’aiuto di video su Internet o utilizzando CD può raccontarci una 
storia, potremmo paragonarla ad una cartolina. È importante che 
una storia «digitale» duri da 2 a 5 minuti. Lo storyteller può scegliere 
gli strumenti che desidera utilizzare: video, foto, immagini, musica.

Historytelling

Questo tipo di narrazione viene spesso utilizzato nelle lezioni di 
storytelling. Il narratore che è quindi l’insegnante di storia sceglie 
un periodo che conosce bene e crea la sua storia con gli elementi 
indicati dai suoi studenti.

L’obiettivo è suscitare la curiosità del pubblico e rendere il corso 
più concreto. Inoltre rende più facile l’uso dell’immaginazione, la 
comprensione e la memorizzazione della lezione. L’obiettivo è 
quindi quello di soddisfare le esigenze degli studenti creando una 
storia.   

Raccontare una storia di immaginazione

Esistono diversi tipi di storie, quelle raccontate nei libri, quelle che 
provengono dalla storia del mondo, le storie di nostra immaginazione 
create partendo dalla realtà del nostro contesto.

L’immaginazione è l’anima della creatività.
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V. STORYTELLING & STORY MAPPING

1- Lo story mapping, che cos’è?

Il termine «story maps», che può essere tradotto come “mappe narrative”, è un termine polisemantico 
che si riferisce a diverse definizioni.

Secondo la società ESRI, che ha ampiamente diffuso l’uso delle story maps e ne ha fatto uno strumento 
promozionale per la sua piattaforma online ArcGis, sono essenzialmente mappe narrative in forma 
multimediale: «Le story maps si basano sulla narrazione geografica per organizzare e presentare 
informazioni. Si usano per raccontare la storia di un posto, di un evento, di un problema, di una moda 
o di un tema in un contesto geografico. Uniscono mappe interattive con ricchi contenuti: come testo, 
foto, video e audio all’esperienza di base e intuitiva dell’utente» (Fonte: ESRI). 

Questa definizione non dice cosa si intende per narrazione geografica e si concentra sulla dimensione 
multimediale (messaggio da comunicare). Si tratta di valorizzare il contenuto. Ogni mappa in qualche 
modo recapita un messaggio, anche se non tutte le mappe sono story maps. La forza della storia ed il 
messaggio trasmesso dalle mappe non dovrebbero quindi essere sottovalutati.

2- Come possiamo utilizzare lo story mapping?

Raccontare storie aiutandoci con le mappe non è apparentemente una novità, come sottolinea Media 
Académie sul suo sito: «È un servizio per il quale Google Maps, e più recentemente OpenStreetMap, è 
stato utilizzato per molto tempo. Questi servizi sono progettati per la visualizzazione dei dati.» (allusione 
alle possibilità di visualizzazione ma anche all’elaborazione delle informazioni geografiche). Oltre alla 
grande varietà di stili di mappe, l’obiettivo è quello di mettere in scena una narrazione: la mappa come 
messa in scena della realtà viene approcciata da Nicolas Lambert. L’autore porta avanti l’idea che ci 
sia una messa in scena cartografica. Prende in considerazione l’idea di Philippe Rekacewicz per il 
quale una mappa geografica è come uno spettacolo: ci sono il set e gli attori. «L’insieme è lo sfondo 
della mappa, la sua proiezione, la sua generalizzazione, i toponimi, lo stile grafico, il layout generale, 
ecc. Gli attori sono le variabili visive utilizzate per trascrivere informazioni statistiche. E una buona 
mappa che ha una bella messa in scena è una mappa in cui questi due aspetti sono riuniti in modo tale 
che ciascun elemento alla fine contribuisca a raccontare una storia spaziale».

Una dimensione interessante delle story maps è infatti la possibilità di mappare le storie di vita. 
Diversi articoli nel numero speciale della rivista M@ppemonde insistono sull’interesse di incrocciare 
le dimensioni spaziali e temporali. Si tratta di riportare alla luce il periodo e l’esperienza vissuta in una 
cartografia scientifica che troppo spesso vuole essere oggettiva e disincarnata. Questo apre prospettive 
per la mappatura dei viaggi degli esploratori, ma anche dei viaggi dei migranti che spesso sono erranti. 
Le story maps dei migranti hanno il compito di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà affrontate 
dai migranti con l’idea che l’emozione non può essere rimossa dall’esperienza vissuta.
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Inoltre, non appena una mappa è presente in una stanza, i migranti ne sono spesso attratti perché 
consente loro di visualizzare e presentare agli altri i loro viaggi, le loro storie. Possiamo notare che il 
termine migrante è solo un termine generale e generico che copre una varietà di profili, storie individuali 
e collettive e stato giuridico. ARTEM propone di partire da questa osservazione per evidenziare la loro 
individualità, per portarli fuori da questa definizione vaga piena di cliché e stereotipi.

In effetti, scoprendo sia il loro percorso di vita che le loro esperienze, il loro saper fare, le loro capacità, 
la distanza esistente tra popolazioni locali e migranti sarà ridotta.
L’uso della mappatura digitale è un metodo che non è stato finora utilizzato nel lavoro di professionisti e 
volontari che supportano i migranti. Questo approccio innovativo, utilizzato da Pistes Solidaires e Replay 
Network nella lotta contro l’abbandono scolastico, ha dimostrato quanto l’uso di questo strumento 
possa facilitare la comunicazione.  La trasferibilità di questo strumento è stata dimostrata per la prima 
volta durante una mobilità di apprendimento del progetto KA2 «Tell Your Story” quando alcuni studenti 
migranti in drop out scolastico sono stati in grado di condividere e raccontare la loro storia ad altri 
giovani. Ciò ha confermato l’utilità di questo strumento per combattere gli stereotipi sui migranti.

3- Strumenti di Story mapping da scoprire e sperimentare:

Al giorno d’oggi ci sono diversi strumenti digitali che ci consentono di creare mappe narrative digitali. 
Ecco una griglia comparativa di strumenti per le story maps in un articolo pubblicato sulla rivista 
M@ppemonde.

ArcGIS

Dal 2014, ESRI offre un ambiente integrato per la costruzione di mappe narrative tramite il sito Web 
storymaps.arcgis.com. Il termine story map (spesso in una sola parola) è strettamente associato 
ad ESRI, che fornisce, attraverso la sua piattaforma ArcGIS Online, una gamma di strumenti e dati 
geografici con modelli predefiniti per adattare il layout della mappa al progetto. La piattaforma di 
story maps di ESRI offre uno strumento “chiavi in mano” che consente molteplici usi: presentazione 
animata di una o più mappe, esportazione sotto forma di presentazione di diapositive e creazione di 
un vero atlante interattivo. È tuttavia necessario aprire un account sulla piattaforma e disporre di una 
connessione Internet ad alta velocità. ArcGis è una piattaforma a pagamento. 

Cov’on

Cov’on è un’applicazione che consente di realizzare una cartografia giocosa e interattiva che permette 
di rappresentare un percorso di vita. Permette un’ampia scelta di simboli e pittogrammi per raccontare 
una storia, l’identificazione di somiglianze e punti di convergenza tra diverse traiettorie di vita, il 
riconoscimento delle differenze e il miglioramento delle singole identità. Questa applicazione è stata 
sviluppata nel quadro di un laboratorio di innovazione sociale che consente agli anziani nelle case di 
cura francesi (EHPAD) di raccontare la loro storia e creare collegamenti e legami con il personale di 
cura. Anche questa applicazione è disponibile a pagamento.

Mapstory

Mapstory integra una timeline interattiva. È ispirato a una diversa filosofia in quanto è uno strumento 
open source progettato per evidenziare le problematiche sociali e ambientali contemporanee sotto 
forma di mappe.
http://mapstory.org/

http://storymaps.arcgis.com
http://mapstory.org/
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StoryMaps.js

È uno strumento gratuito che sta iniziando ad essere utilizzato sempre più nei media e per applicazioni 
educative. Vedi ad esempio la sessione pedagogica sul circuito mondiale degli anacardi proposta 
dall’Accademia di Reims o questo lavoro su Gustave Eiffel. StoryMaps.js è stato anche utilizzato per 
presentare i risultati della ricerca sulla varietà e l’età dei vini in Grecia.
http://storymap.knightlab.com/

Tour Builder (Google)

Lanciato nel 2013 da Google, Tour Builder utilizza Google Earth come mezzo di mappatura. Tour 
Builder è un nuovo modo per mostrare alle persone i luoghi che hanno visitato e le esperienze che 
hanno avuto lungo il percorso utilizzando Google Earth. Permette di scegliere luoghi direttamente sulla 
mappa, aggiungere foto, testo e video, ed in seguito di condividere la creazione. Puoi creare le tue 
mappe direttamente accedendo con un account Google.
http://tourbuilder.withgoogle.com/

Tripline

Come Tour Builder, Tripline è più un’attrazione turistica. È un modo per comunicare attraverso 
l’individuazione di luoghi su una mappa. Tripline aggiunge un livello sociale a questa comunicazione.
http://www.tripline.net/

Cart(o)Graff

L’applicazione è stata sviluppata da Urban Expé, un’agenzia di design nel campo del turismo e delle 
attività ricreative innovative. Permette di condividere le immagini da dove sono state scattate e di 
produrre storie o fiction geolocalizzate in modalità itinerario. È gratuita.
http://app.cartograff.fr/

Neatline

Neatline è stata progettata in una logica di archiviazione ed esibizione di artefatti digitali, che consente 
di organizzare e strutturare questi artefatti in modo spazio-temporale. La mappa diventa, quindi, una 
modalità di navigazione all’interno di questi racconti e raccolte di racconti, permettendo ad alcune 
strutture spaziali di emergere. Questa mappatura approfondita è anche una mappatura lenta poiché 
l’uso di Neatline richiede un periodo di apprendimento molto più lungo di quello richiesto per altre 
applicazioni (circa 30 ore anziché una dozzina di ore per gli altri). Neatline è più simile ad uno strumento di 
mappatura grafica che offre grande flessibilità nelle modalità di rappresentazione, ma poca funzionalità 
per automatizzare le rappresentazioni.
http://neatline.org/

TimeMapper

TimeMapper è un progetto degli Open Knowledge Foundation Labs. Consente di utilizzare un set 
di componenti open-source (TimelineJS, ReclineJS, Leaflet, Backbone e Bootstrap) per creare una 
TimeMap partendo da una mappa e da una timeline. 
http://timemapper.okfnlabs.org/

http://storymap.knightlab.com/
http://tourbuilder.withgoogle.com/
http://www.tripline.net/
http://app.cartograff.fr/
http://neatline.org/
http://timemapper.okfnlabs.org/
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LO STORYTELLING USATO NELL’EDUCAZIONE NON FORMALE6

Lo storytelling è spesso usato come metodo educativo non formale 
molto potente e prezioso. È utilizzato da educatori, operatori giovanili 
e insegnanti. La narrazione tratta diversi tipi di storie, storie personali, 
storie ben note, storie orali e storie improvvisate. Raccontare storie 
crea un ambiente sicuro e stimolante per coloro che partecipano, 
che possono scoprire, comunicare, riflettere. Nell’educazione, questa 
forma di narrativa può essere utilizzata per portare consapevolezza, 
promuovere la comprensione, invitare alla riflessione e alla 
discussione, suscitare curiosità e creare identità. Ci sono molti valori, 
sentimenti, concetti? I racconti possono includere molti obiettivi e 
qualsiasi tematica di apprendimento.

6 Sandra Horea, Marcus Vrecer. (2016.) Ricettario di storytelling - una guida pratica per insegnanti, operatori giovanili ed edu-
catori su come usare lo storytelling per migliorare la creatività e l’apprendimento

Kontinentalist

Kontinentalist non è un’applicazione, ma piuttosto un sito che fornisce esempi di story maps su un 
gran numero di temi (storia, ambiente, tecniche, società, politica, religione, viaggi, ecc.). L’accesso alle 
storie è gratuito. 
http://kontinentalist.com/stories/

Terrastories

Terrastories è un’applicazione di geostorytelling progettata per consentire alle comunità indigene 
di individuare e mappare le proprie tradizioni orali in luoghi significativi per loro. L’applicazione, che 
funziona sia online che offline, è stata sviluppata da Amazon Conservation Team da Mapbox e resa 
disponibile su Github.
http://www.amazonteam.org/terrastories/

Wevis storymap

È uno strumento di facile utilizzo per insegnanti e studenti. L’obiettivo è quello di creare marcatori sulla 
mappa per definire i passi da compiere. Un passo può essere visto come un evento. Lo strumento è 
particolarmente adatto per mostrare un circuito, per seguire le fasi di un fenomeno o per costruire un 
itinerario didattico.
http://www.wevis.ch/
http://app.wevis.ch

http://kontinentalist.com/stories/
http://www.amazonteam.org/terrastories/
http://www.wevis.ch/
http://app.wevis.ch
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VI. LA DIFFERENZA TRA EDUCAZIONE NON FORMALE, INFORMALE E 
POPOLARE

Esistono diversi criteri per distinguerli: 7

• Istituzioni nazionali (sistema scolastico e universitario)

• Strutture organizzate (scuola o altro: ONG, associazioni, 
strutture extracurriculari, sanitarie, popolari, professionali, 
ecc.)

• Identificazione di un particolare target group di riferimento 
(fascia di età, popolazione specifica)

• Obiettivo educativo con intenzionalità esplicita (conoscenze 
previste, curriculum, riconoscimento dell’apprendimento 
precedente).

In Francia o all’interno dei paesi dell’Unione Europea, possiamo trovare una lettura strutturata 
dell’educazione e della formazione. In diversi paesi esistono diversi tipi di educazione formale, informale 
e popolare. 

7 Thierry Ardouin. Formation. Dis-moi qui tu es ? Éducation formelle – Non formelle – Informelle. {Online} (Consultata il 
26/06/2019)  <https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/formation-dis-moi-qui-tu-es-education-formelle-non-formelle-informelle>

https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/formation-dis-moi-qui-tu-es-education-formelle-non-formelle-informelle
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1. L’EDUCAZIONE FORMALE8

Include tutti e 4 questi criteri. In una scuola, in un ambiente 
universitario (istituto di istruzione o formazione o sul posto di lavoro), 
l’insegnamento viene trasmesso nelle scuole o nelle università dagli 
insegnanti come parte del curriculum.

Questo tipo di educazione fa riferimento ad un sistema educativo 
strutturato e organizzato. Inoltre, è caratterizzato da unicità, 
programmazione e strutture organizzate che sono orizzontali (gruppi 
omogenei per età, cicli standardizzati) e verticali (programmazione, 
cicli gerarchici). L’insegnamento è universale con l’obiettivo di una 
graduale continuità nel tempo, a tempo pieno. È generalmente 
composto da più programmi. Questi programmi possono essere 
programmi di formazione generale oppure tecnica e professionale. 
Questo insegnamento formale è generalmente ricercato dallo 
studente il cui scopo è di ottenere una certificazione o un diploma.

2. L’EDUCAZIONE NON FORMALE9 Soddisfa tre dei criteri sopra menzionati. Viene utilizzata per un 
pubblico identificato, volontario e in grado di soddisfare specifici 
obiettivi educativi. È rivolto a persone di tutte le età. Può avvenire 
all’interno o all’esterno delle istituzioni ufficiali. Questo tipo di 
educazione potrebbe essere utilizzato, ad esempio, in workshop, 
seminari, corsi organizzati, attività, ecc. A seconda del paese, 
questa tipo di educazione può includere l’alfabetizzazione degli 
adulti, l’educazione extrascolastica dei bambini, le life skills (le abilità 
trasversali per affrontare le sfide della vita), l’educazione alla salute, 
le abilità professionali ed i programmi di cultura generale. Ciò include 
anche la formazione alla cittadinanza attiva e l’apprendimento delle 
abilità sociali e professionali. I programmi di educazione non formale 
non rispettano i curricula scolastici in termini di durata o obiettivi.

L’obiettivo non è ottenere un diploma, una certificazione. 
L’educazione non formale si basa sull’esperienza, sull’azione e 
soprattutto sui bisogni dei partecipanti. L’educazione non formale è 
spesso fornita da associazioni ed organizzazioni no profit. Questo 
tipo di apprendimento può essere fatto di propria iniziativa.

8 Syvie Ann Hart. Apprentissage formel, informel et non-formel, des notions difficiles à utiliser et pourquoi… ? {En ligne} 
(Consulté le 26/06/2019) <https://oce.uqam.ca/article/apprentissage-formel-informel-non-formel-des-notions-difficiles-a-utili-
ser-pourquoi/>
9 Apprentissage non formel : Apprendre par la pratique. Portail européen de la jeunesse. {Online} (Consultazione 26/06/2019)
<https://europa.eu/youth/eu/article/54/1731_fr>

Https://oce.uqam.ca/article/apprentissage-formel-informel-non-formel-des-notions-difficiles-a-utiliser-pourquoi/
Https://oce.uqam.ca/article/apprentissage-formel-informel-non-formel-des-notions-difficiles-a-utiliser-pourquoi/
https://europa.eu/youth/eu/article/54/1731_fr
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3. L’EDUCAZIONE INFORMALE
Non considera nessuno dei criteri sopra menzionati. È un’educazione 
in cui un individuo si arricchisce di conoscenze e abilità dal suo 
ambiente quotidiano, dalla sua sfera privata come la famiglia, ad 
esempio, il lavoro, il tempo libero, i viaggi, i media. Non ci sono 
programmi o obiettivi specifici.

Questo tipo di educazione non risponde alla programmazione 
e non si svolge in istituzioni o organi ufficiali. Generalmente, 
l’acquisizione di conoscenze e abilità non è prevista, ma può essere 
un risultato dello scambio. L’educazione informale è sempre più 
presente, in particolare nella formazione degli adulti. «Viaggiare ci 
mantiene giovani.» In un certo senso, tutti sperimentiamo questo 
apprendimento, perché tutti abbiamo esperienze di vita diverse. 
Infatti, grazie alle nuove tecnologie, allo sviluppo di Internet e 
dei social network, siamo rapidamente informati, analizziamo e 
apprendiamo conoscenze.  
Negli anni ‘70, un ricercatore canadese Allen Tough ha 
sottolineato che l’apprendimento istituito, organizzato e accreditato 
rappresentava solo il 20% paragonato all’apprendimento informale.

Puoi imparare ovunque e costantemente!

4. L’EDUCAZIONE POPOLARE10 L’educazione popolare è associata a realizzare il proprio posto 
nella società, sperimentare la propria capacità di agire. L’obiettivo 
sarebbe quello di svilupparsi personalmente, parliamo, quindi, di 
emancipazione, sia personale che collettiva. L’apprendimento si 
ottiene attraverso l’azione collettiva.

Paulo Freire (pedagogo brasiliano, pedagogia degli oppressi) ha 
dichiarato: «Nessuno educa nessuno, nessuno educa sé stesso da 
solo, gli uomini educano sé stessi attraverso il mondo».
Inoltre, cerchiamo di creare la nostra coscienza politica e 
di emanciparci dai meccanismi di dominio, per sviluppare il 
nostro potere interiore. I pilastri di tale educazione sarebbero: 
emancipazione, consapevolezza, empowerment e trasformazione 
sociale «Se vuoi, puoi», ed educabilità: tutti hanno abilità.

Arriviamo, dunque, al concetto di empowerment.

10 Regis Balry. Qu’est-ce que l’Éducation populaire ? Sito web del CEMEA Pays de la loire. {Online} (Consultato il 26/06/2019)  
<http://www.education-populaire.fr/definition/>
<http://www.cemea-pdll.org/Qu-est-ce-que-l-education>

http://www.education-populaire.fr/definition/
http://www.cemea-pdll.org/Qu-est-ce-que-l-education
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Questa nozione di empowerment11 è arrivata 
in Francia solo negli anni 2000. Una parola 
anglosassone che combina due nozioni: potere 
e processo di apprendimento. Questa parola è 
usata in diversi campi: accademico, educativo, 
sociale, professionale, ecc. L’empowerment può 
riferirsi sia ad un essere che ad un processo.  
L’empowerment individuale è un processo di 
recupero della fiducia in sé stessi. Attraverso lo 
sviluppo del processo di empowerment, la fiducia 
è già fiducia in sé stessi acquisita attraverso 
l’impegno ad assumersi la responsabilità. Allo 
stesso modo, nonostante le difficoltà, l’obiettivo 
è continuare ad assumersi responsabilità durante 
difficili condizioni di sforzo. La consapevolezza 
critica si sviluppa parallelamente all’apprendimento 
e alla capacità di esprimersi. La capacità di 

VII. EMPOWERMENT

pensare, comprendere ed essere critica si sviluppa 
con il diritto che una persona riceve o si prende 
per esprimere sé stessa.

Attraverso la piattaforma ARTEM ACCESS e 
grazie agli scambi di servizi (non di mercato) tra 
cittadini locali e migranti, vorremmo promuovere la 
creazione di un legame sociale che avvicinerebbe 
queste due popolazioni. Offrendo i loro servizi 
di volontariato, i migranti dimostrano di avere 
competenze e di poter rispondere ai bisogni e 
viceversa. È difficile per tutti essere inattivi. (ad 
esempio disoccupati, pensionati)

EMPOWERMENT

Soluzione

Obiettivo

Competenza

Decisione

Coaching

Performance

Controllo

Lavoro

Guida

Potenziale

Implementazione

Gestione

Progettazione

Consulente

11 Carole Dane. L’empowerment, un concept pour la France ? {Online} (Consultato il 26/06/2019)
<https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2007-2-page-59.htm>
12 La prise de pouvoir. Schema. Sito web. {Online} (Consultato il 26/06/2019) 
<Http://www.thinkstockphotos.fr/image/photo-empowerment/482819040>

12

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2007-2-page-59.htm
Http://www.thinkstockphotos.fr/image/photo-empowerment/482819040
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L’obiettivo per i migranti sarebbe di riguadagnare la loro fiducia in sé stessi 
attraverso la loro capacità di agire. Diventare consapevoli delle loro abilità e 
capacità per prendere decisioni e affrontare sfide. In effetti, ciò comporterebbe 
un miglioramento della capacità dell’individuo di aiutare sé stesso, il che gli 
consente di non essere percepito come una persona passiva e ignorante, 
privata delle opportunità, impotente nella società contemporanea, ma piuttosto 
come una persona autonoma, pronta e sicura di sé, capace di creare le proprie 
opportunità. 
In effetti, il ruolo degli operatori sociali a supporto dei migranti è quello di 
approfondire ed approcciare l’empowerment13 con loro e non al posto loro. È 
quindi essenziale promuovere l’empowerment in attività di gruppo, tra persone 
in difficoltà, che capiscono di non essere sole e che ci sono persone di supporto 
presenti, a sostenerle e a guidarle. I migranti possono sviluppare il loro potere 
d’azione per raggiungere i loro obiettivi personali e professionali.
 
« La nozione di empowerment mette in discussione la supremazia del punto di 
vista degli assistenti sociali e rivendica la prospettiva degli individui o dei gruppi 
in difficoltà. Denuncia il fatto di pensare e agire al loro posto. Gli assistenti 
sociali che si affidano all’empowerment, insieme alle persone o alle comunità 
accompagnate, costruiscono azioni che potrebbero consentire loro di superare 
gli ostacoli che ne impediscono il progresso. », Afferma Bernard Vallerie, direttore 
del dipartimento delle carriere sociali della IUT2 di Grenoble.

13 Katia Rouff. L’émancipation par l’empowerment. {Online} (Consultato il 26/06/2019) 
<https://www.lien-social.com/L-emancipation-par-l-empowerment>

https://www.lien-social.com/L-emancipation-par-l-empowerment
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1. IL RUOLO DEL FACILITATORE:

• Provvedere alle attrezzature necessarie e 
preparare lo spazio per iniziare la sessione
• Spiegare gli obiettivi della sessione
• Motivare i partecipanti a partecipare 
• Promuovere la comprensione reciproca 
• Diventare un mediatore se ne hanno bisogno 
• Essere il guardiano dell’integrità personale 
• Essere un collegamento tra enti o associazioni 
partner, cittadini locali e migranti
• Costruire un ambiente di apprendimento sicuro 
14

VIII. IL RUOLO DEL FACILITATORE
L’ambiente di apprendimento creato da professionisti e volontari deve ispirare fiducia reciproca e gli 
atteggiamenti devono essere non violenti e, soprattutto, non giudicanti, sostenendo il rispetto reciproco 
delle opinioni e delle emozioni. L’obiettivo è incoraggiare i partecipanti al percorso di apprendimento a 
lavorare sulla propria consapevolezza di sé senza paura. 
Il feedback del gruppo durante le sessioni formative non dovrebbe generare alcun giudizio, ma dovrebbe 
essere oggetto di ascolto, rispetto e autovalutazione.

2. L’ATTITUDINE DEL FACILITATORE

• Essere tollerante
• Essere empatico
• Essere paziente
• Essere flessibile
• Essere in ascolto attivo 
• Essere di mentalità aperta
• Essere responsabile
• Essere motivato e motivante
• Essere dedicato
• Essere concentrato
• Essere positivo e dinamico
• Essere pronto a trasmettere ed a ricevere

DURANTE LE ATTIVITÀ:

3. LA CONOSCENZE DEL FACILITATORE:

• Conoscere il tema di discussione 
• “Saper essere”
• Avere qualche conoscenza sul gruppo dei 
partecipanti con cui lavorerà (codici culturali, ecc.) 
• Conoscenze necessarie a preparare le attività 
• Conoscere l’educazione non formale e gli altri 
tipi di educazione
• Conoscere le risorse locali per lavorare con i 
migranti 
• Conoscere sé stesso

4. LE COMPETENZE DEL FACILITATORE
• Comunicare in modo formale ed informale
• Essere il guardiano del tempo e del luogo
• Sapere come essere un mediatore ma anche un 
leader e un membro del team 
• Essere disposto a lavorare su questo progetto, 
questo workshop e conoscere questo gruppo di 
partecipanti
• Riconoscere le dinamiche di gruppo e saperle 
gestire
• Conoscere e comunicare l’uso dello storytelling 
e dello story mapping
• Garantire il raggiungimento degli obiettivi 
• Fare sintesi e concludere i processi

14 EEE-YFU. (2016). Manuel Coloured glasses. p. 55-60
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Introduzione

• PRESENTAZIONE: Presentazione dei facilitatori, chi siete, il vostro 
ruolo, la vostra organizzazione di riferimento (breve descrizione) e una 
caratteristica della vostra personalità. (A volte, è importante condividere 
un aspetto personale di voi stessi per creare fiducia e facilitare la 
comunicazione con gli altri. Se vogliamo che i partecipanti condividano 
determinati passaggi della loro vita personale, sarebbe importante fare 
lo stesso.)

• GIRO DEL TAVOLO: Conosci i partecipanti. Nome - Cognome - Età - 
Una caratteristica della loro personalità - Un hobby 

• INTRODUZIONE al progetto ARTEM 

• ENERGIZER

• PRESENTAZIONE E SPIEGAZIONE DEL PROGRAMMA

IX. IL PROGRAMMA FORMATIVO

MODULO DI FORMAZIONE 1 - MIGRANTI

30 MINUTI

S1 - ATTIVITÀ PER COSTRUIRE LA FIDUCIA NEL GRUPPO
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Descrizione Un esercizio breve e molto divertente che 
mostra molto bene come ogni dettaglio del 
nostro disegno o narrativa visiva aggiunga 
qualcosa al messaggio. Con un dettaglio 
molto piccolo, puoi aggiungere informazioni di 
contesto e cambiare l'intero significato.

Dimensione del gruppo Un gruppo

Età dei partecipanti Nessun riferimento specifico 

Durata/Materiali 30 minuti / Fogli A4 - Una stanza abbastanza 
grande - Penne

Obiettivi • Creare una connessione nel gruppo 
• Svolgere un’attività divertente
• Creare un contesto usando un determinato 
strumento – disegno, scrittura

Passo dopo passo  • Tutti si siedono in cerchio e prendono un 
foglio A4
• Ogni partecipante scrive una breve frase, poi 
passa il foglio alla persona alla sua sinistra che 
disegnerà la frase senza usare le parole.
• Ogni partecipante piegherà il foglio cosicché la 
persona accanto possa vedere solo il disegno 
e scrivere una breve frase per descrivere il 
disegno. 
• Si procede così per un po’ di tempo.
• Il risultato finale generalmente è molto 
divertente.

Suggerimenti/Valutazione

30 MINUTI

Scrivi disegna scrivi
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30 MINUTI

S2 - PERCHÉ LO STORYTELLING?

Descrizione La maggior parte delle storie hanno aspetti 
importanti in comune, che si tratti di una 
principessa, un cavaliere, un albero o uno 
studente che va contro una strega, un 
drago, il vento o un insegnante. Queste cose 
costituiscono ciò che chiamiamo struttura.

L’obiettivo è identificare i momenti principali 
della storia, cioè i punti di svolta, che dettano il 
ritmo della nostra storia, mostrandoci cosa sta 
succedendo.

Lo scopo di questa attività è presentare ai 
partecipanti la creazione della struttura di una 
storia, in modo che possano farlo da soli.

Dimensione del gruppo Un gruppo

Età dei partecipanti Nessun riferimento specifico

Durata/Materiali 30 minuti / Fogli A4 / Una stanza abbastanza 
grande / Penne

Obiettivi I partecipanti sanno qual è lo scenario. 
Familiarizzano con gli elementi principali di 
una storia, mentre provano a costruirne uno 
nuovo secondo lo schema proposto.

La colonna portante della storia
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Passo dopo passo Il facilitatore presenta la struttura della storia 
(vedi la sezione Suggerimenti). 

Divide i partecipanti in due gruppi e, seguendo 
il primo elemento della struttura della storia, dà 
l’inizio ad un racconto: 

«C’era una volta...una bambina che veniva da 
una città chiamata Pau.”

Ogni gruppo scrive la storia della “bambina” 
seguendo la struttura della colonna portante:  

1. C’era una volta...
2. Ogni giorno......
3. Fino al giorno quando....
4. E per questo motivo, …
5. Ed è per questo che.... (si può ripetere tutte 
le volte che i partecipanti lo desiderano)
6. Fino a quando...
7. Da quel giorno in poi 

In effetti, le precedenti sette frasi possono 
aiutarci a iniziare a scrivere una storia e 
costruirla, scena per scena, fino al suo culmine 
e risoluzione.
E tutto inizia con queste tre parole familiari: 
C’era una volta…

I partecipanti sono liberi di scegliere il periodo 
della loro storia (passato o presente), di 
inventare i loro personaggi o di essere ispirati 
dalle loro storie o esperienze di vita.
 
Il gruppo è anche libero di cambiare l’inizio 
della storia purché rispetti la sceneggiatura.  

I due gruppi condividono le storie inventate.
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Commenti Il facilitatore può completare le informazioni già 
fornite tramite la scheda attività consultando le 
seguenti pagine: 

In riferimento alla colonna potante della storia, 
sulla quale si basano anche esempi di storie 
ben note la cui struttura è stata analizzata 
secondo questo schema,
Scriptwriting: The Five Key Points of Story 
Structure (Scrivere una sceneggiatura: I 5 
punti chiave della struttura di una storia);

STORY STRUCTURE: The 5 Key Turning 
Points of All Successful Screenplays (LA 
STRUTTURA DI UNA STORIA: I 5 punti di 
svolta di tutte le storie di successo);

“What makes a hero?” (Cosa ci rende un 
eroe?) - Matthew Winkler;

Digital storytelling – Guidebook for educators 
(Storytelling digitale – Guida per educatori), da 
pagina 21 a pagina 24.

Suggerimenti/Valutazione Esempio: 
C’era una volta…
Indipendentemente dal fatto che si usano o 
meno queste parole esatte, questa apertura ci 
ricorda che la nostra prima responsabilità come 
narratori è di presentare i nostri personaggi e il 
contesto, cioè di impostare la storia nel tempo e 
nello spazio. Istintivamente, il tuo pubblico vorrà 
sapere: di chi parla la storia? Dove e quando si 
svolge l’azione? Non è necessario fornire tutti 
i dettagli, ma è necessario fornire informazioni 
sufficienti per consentire al pubblico di avere i 
punti di riferimento necessari per comprendere 
la storia che segue.
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Suggerimenti/Valutazione Ogni giorno…
Una volta stabiliti i personaggi e fissato il contesto, il narratore 
può iniziare a dire al pubblico come si svolge la vita di tutti i giorni 
in questo mondo. Nel Mago di Oz, ad esempio, le prime scene 
stabiliscono che Dorothy si sente ignorata, non amata e sogna 
un posto migliore «sopra l’arcobaleno». È il «mondo in equilibrio» 
di Dorothy e il termine «equilibrio» non deve essere confuso. 
Questo non significa che tutto vada bene, ma solo che sia così.

Fino al giorno quando…
Sta succedendo qualcosa che sbilancia il mondo del personaggio 
principale, costringendolo a fare qualcosa, a cambiare qualcosa, 
a raggiungere qualcosa che possa ripristinare il vecchio equilibrio 
o stabilire un nuovo equilibrio. Nella struttura della storia, questo 
momento è chiamato incidente scatenante, ed è l’evento cruciale 
che lancia la storia. Nel Mago di Oz, il tornado ha provocato 
l’incidente che ha portato Dorothy lontano, lontano da casa.

E per questo motivo...
Il personaggio principale (il protagonista) inizia a perseguire il 
suo obiettivo. A livello strutturale, è l’inizio dell’Atto II, il corpo 
principale della storia. Dopo essere stata letteralmente gettata 
nella terra di Oz, Dorothy vuole disperatamente tornare a casa, ma 
le viene detto che l’unica persona che può aiutarla vive lontano. 
Deve, quindi, camminare nella città di smeraldo per incontrare 
un misterioso mago. Lungo la strada, incontrerà diversi ostacoli 
(meli, scimmie volanti, ecc.), ma questi renderanno la storia 
ancora più interessante.

Ed è per questo che…
Dorothy ha raggiunto il suo primo obiettivo - incontrare il Mago di 
Oz - ma non è la fine della sua storia. Grazie a questo incontro, ora 
ha un altro obiettivo: uccidere la strega malvagia dell’Occidente 
e consegnare la sua scopa al Mago. Nelle storie più brevi, si può 
avere un solo “Ed è per questo che…», ma è necessario averne 
almeno uno.
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Descrizione L’obiettivo dell’esercizio è quello di creare 
rappresentazioni visive delle proprie storie 
personali, i partecipanti saranno in grado di 
rappresentare i momenti della loro vita, riflettere 
sul loro viaggio e sulle loro aspirazioni future.

Dimensione del gruppo Un gruppo

Età dei partecipanti Nessun riferimento specifico

Durata/Materiali 120 Minuti (cercare di finire in 1h45) / Foglio A4 
/ Una stanza abbastanza grande / Penne 
/ Video proiettore / Computer con connessione 
Internet 

Obiettivi • Approfondire la consapevolezza di sé e la 
riflessione dei partecipanti
• Aumentare la conoscenza
• Creare rappresentazioni visive delle 
proprie storie personali, saranno in grado di 
rappresentare i loro momenti di vita attraverso 
espressioni artistiche
• I partecipanti saranno in grado di riflettere sul 
proprio percorso di vita e sulle aspirazioni per 
il proprio futuro

Passo dopo passo Dai a ciascun partecipante un grande foglio 
di carta e chiedi loro di disegnare un percorso 
serpeggiante. Nel mezzo del sentiero, chiedi 
loro di disegnare un cerchio. A sinistra del 
percorso, chiedi loro di scrivere «strada già 
percorsa” e a destra - «strada da percorrere”.

Retrospettiva (30 min)
1. Chiedi ai partecipanti di pensare e includere 
elementi sul loro luogo/contesto di origine. Ad 
esempio, luoghi, cultura, lingua e/o spiritualità.

2 ORE & 30 MINUTI

Mappare il percorso di vita
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Passo dopo passo 2. Chiedi loro di pensare ai loro compagni durante questo viaggio. 
Possono essere individui, gruppi, comunità, organizzazioni. 
Chiedi loro di includere persone di diverse generazioni. Possono 
includere amici invisibili, leader spirituali, animali domestici, ecc.
3. Chiedi loro di disegnare o elencare alcuni dei luoghi preferiti 
che hanno visitato nel loro viaggio finora.
4. Chiedi ai partecipanti di identificare due traguardi nel loro 
viaggio. Chiedi loro quali cose chiave hanno già realizzato e di 
rappresentale sulla loro strada.
5. Chiedi loro di disegnare una montagna e un fiume per 
simboleggiare due ostacoli che hanno superato. Chiedi loro di 
indicare come hanno superato, evitato o eluso gli ostacoli.
6. Chiedi ai partecipanti di disegnare un kit di sopravvivenza nella 
parte superiore della pagina. Al suo interno, annotare ciò che 
gli ha aiutati nei momenti difficili. Possono essere valori, abilità, 
persone, proverbi, canzoni. 

Guardando al futuro (30 min)

1. Chiedi ai partecipanti di scrivere le loro speranze, i loro sogni, 
i loro desideri verso la fine del viaggio. Possono pensare a sé 
stessi, ai loro familiari, ai loro amici, anche alle generazioni future.
2. Chiedi loro di identificare alcuni dei luoghi che vogliono vedere 
durante il resto del viaggio e chiedi loro di segnarli sul sentiero.
3. Chiedi ai partecipanti di rivedere i passi che hanno già intrapreso 
e di segnare i seguenti tre traguardi per il futuro. Sottolinea che 
questi obiettivi per il futuro devono essere realizzabili, cose che 
desiderano veramente fare.
4. Chiedi ai partecipanti di disegnare una montagna per 
simboleggiare un possibile ostacolo nel futuro. Chiedi come loro 
o i loro compagni di viaggio cercheranno di evitare o superare 
questa difficoltà. Chiedigli di pensare a come potranno rimanere 
forti per affrontare questa difficoltà.
5. Infine, chiedi ai partecipanti di rappresentare le canzoni 
che porteranno con loro e che gli accompagneranno mentre 
percorreranno la strada verso il futuro. Chiedigli di pensare 
al perché di queste canzoni particolari, cosa dicono e cosa 
significano per loro. 
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Passo dopo passo Retrospettiva (30 min)
1. Dai ai partecipanti il tempo di riflettere sul loro viaggio.
2. Chiedigli quali bei ricordi porteranno con loro in futuro. Possono 
disegnarli come stelle nel loro viaggio. Possono includere suoni, 
curiosità, sapori, tocchi o odori a cui sono correlati. Chiedi chi 
ha avuto un ruolo importante in questi ricordi e perché. Ognuno 
di questi ricordi è importante per loro. Lascia che pensino a ciò 
che questi ricordi offrono a loro e ai loro compagni di viaggio. 
Chiedigli di posizionare le risposte a queste domande all’interno 
o accanto alle stelle.
3. Chiedi ai partecipanti di dare un nome al loro percorso per 
simboleggiare ciò che questo percorso di vita significa per loro. 
4. Infine, chiedi ai partecipanti di ripercorrere tutta la storia. Chiedi 
loro se vogliono lasciare un messaggio ad una persona che sta 
iniziando il proprio viaggio e quale sarebbe una delle lezioni che 
hanno imparato che vorrebbero condividere con gli altri.

Condivisione dei percorsi (30 min)
Quando tutti i percorsi di vita “Journeys of Life” sono pronti, dai 
ai partecipanti il tempo di passeggiare e guardare le storie degli 
altri. Raduna i partecipanti in cerchio e chiedi a un volontario di 
condividere la sua storia.
Chiedi a ciascuno di loro, uno ad uno, di raccontare la storia del 
loro percorso, seguendo un ordine cronologico, e in che modo le 
immagini disegnate sono rappresentative della loro vita. Chiedi a 
tutti i partecipanti di prestare la massima attenzione alla persona 
che sta raccontando e che tutti i membri del gruppo aspettino la 
fine prima di fare domande o commenti. Dedica dai 5 ai 7 minuti 
per ogni storia.

Se il gruppo è troppo grande perché tutti possano ascoltare tutte 
le storie, puoi dividerlo in due piccoli gruppi di 5-6 persone.

Termina l’attività dando spazio ad una riflessione su cosa è stato 
più difficile affrontare e su come si sono sentiti. 
Identifica se hanno scoperto qualcosa di nuovo o che avevano 
dimenticato.

Poni una serie di domande per stimolare la discussione di gruppo:
- Com’è stato per te raccontare la tua storia a questo gruppo?
- Com’è stato per te ascoltare le storie degli altri partecipanti?
- Quali conoscenze hai acquisito su di te e sugli altri nel gruppo?
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Suggerimenti/Valutazione Il facilitatore deve accompagnare i partecipanti e, attraverso il 
dialogo, aiutarli a identificare gli elementi principali della loro vita. 
Il facilitatore dovrebbe mappare il proprio percorso di vita (“Journey 
of Life”) prima di proporre l’attività al gruppo dei partecipanti.

40 MINUTI

Perché raccontare storie

Energizer

S3 – DIGITAL STORYTELLING
Attività di Storytelling (contributo tecnico sulla narrativa)

Descrizione Presentazione di storie diverse: il facilitatore 
presenta alcuni esempi di storie. Chiede ai 
partecipanti di ascoltare attentamente e di 
concentrarsi sul contenuto. Dopo che tutte 
le storie sono state raccontate, il facilitatore 
divide i partecipanti in tre gruppi. Gli invita a 
scegliere la loro storia preferita, portando 
argomentazioni e opinioni a sostegno della 
loro scelta.

Dimensione del gruppo Un gruppo

Età dei partecipanti Nessun riferimento specifico

Durata/Materiali  30 minuti / Foto - Video - Storie scritte

Obiettivi • Lo scopo di questo modulo è presentare 
i vantaggi di raccontare una storia usando 
strumenti digitali.
• I partecipanti imparano a conoscere diversi 
aspetti della narrazione fatta attraverso mezzi 
diversi (storia scritta, foto, video).
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Passo dopo passo  STEP 1

Presentazione di storie diverse: il facilita-
tore presenta alcuni esempi di storie. Chiede 
ai partecipanti di ascoltare attentamente e di 
concentrarsi sul contenuto. Dopo che tutte le 
storie sono state raccontate, il facilitatore divi-
de i partecipanti in tre gruppi. 
 
• Una storia breve (esempio): 
Un sogno diventato realtà (Daniel) 
https://www.passiton.com/your-inspiratio-
nal-stories/3081-a-dream-%20come-true 
 
• Reportage fotografico (esempio): 
«Dear Orlando», una serie di foto di sto-
rie personali su una sparatoria in discoteca 
https://www.buzzfeednews.com/article/skar-
lan/dear-world-series     
 
• Storie digitali/Video storie (esempi): 
la storia di Angela 
https://digitaleartheu.maps.arcgis.com/apps/
MapJournal/index.html?appid=59bf8918b6dd-
4c299ab55a4cc46dc0e5    

la storia di Joely:
https://tellyourstorymap.eu/fr/joelys-story/  
https://digitaleartheu.maps.arcgis.com/
apps/Cascade/index.html?appid=a079469f-
023449f1ad6cabb13b00f57a 

la storia di Steven:
https://www.bristolstories.org/story/226?au-
toplay=true 

altre storie su Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCrE2IT-
piUwLE7vbU_svo1sQ/playlistsv

https://www.passiton.com/your-inspirational-stories/3081-a-dream-%20come-true 
https://www.passiton.com/your-inspirational-stories/3081-a-dream-%20come-true 
https://www.buzzfeednews.com/article/skarlan/dear-world-series   
https://www.buzzfeednews.com/article/skarlan/dear-world-series   
https://digitaleartheu.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=59bf8918b6dd4c299ab55a4cc46dc0e5  
https://digitaleartheu.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=59bf8918b6dd4c299ab55a4cc46dc0e5  
https://digitaleartheu.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=59bf8918b6dd4c299ab55a4cc46dc0e5  
https://tellyourstorymap.eu/fr/joelys-story/   https://digitaleartheu.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=a079469f023449f1ad6cabb13b00f57a  
https://tellyourstorymap.eu/fr/joelys-story/   https://digitaleartheu.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=a079469f023449f1ad6cabb13b00f57a  
https://tellyourstorymap.eu/fr/joelys-story/   https://digitaleartheu.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=a079469f023449f1ad6cabb13b00f57a  
https://tellyourstorymap.eu/fr/joelys-story/   https://digitaleartheu.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=a079469f023449f1ad6cabb13b00f57a  
https://www.bristolstories.org/story/226?autoplay=true 
https://www.bristolstories.org/story/226?autoplay=true 
https://www.youtube.com/channel/UCrE2ITpiUwLE7vbU_svo1sQ/playlistsv
https://www.youtube.com/channel/UCrE2ITpiUwLE7vbU_svo1sQ/playlistsv
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Passo dopo passo  STEP  2

Attività: ogni gruppo scrive quale storia è, 
secondo loro, la più potente e perché. Invita 
i partecipanti a presentare le loro conclusioni.

STEP 3

Discussione aperta con i partecipanti: invita 
i partecipanti a condividere le loro opinioni - 
aspetti positivi e negativi del raccontare una 
storia utilizzando risorse e mezzi diversi.

Suggerimenti/Valutazione • Assicurarsi che tutti i partecipanti siano in 
grado di connettersi e accedere ai siti Web.
• Controllare se i partecipanti abbiano capito 
che esercizio hanno fatto e se siano in grado 
di creare un collegamento con la mappa della 
loro storia.

50 MINUTI

1 ORA & 15 MINUTI

Cov’on

La propria mappa digitale Cov’on

S4- SCOPERTA DI COV’ON

• Scoperta di Cov’on
• Distribuzione e spiegazione della Guida

• Mostrare la piattaforma e spiegare come funziona
• Domande?

 • Iniziare a creare la propria mappa ripercorrendo gli elementi chiave della propria vita, 
creando ogni step del percorso
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30 MINUTI

1 ORA & 45 MINUTI 

1 ORA

• RITORNO AL GIORNO PRECEDENTE - Rispondere a dubbi e domande
• ENERGIZER 

• PRESENTAZIONE E SPIEGAZIONE DEL PROGRAMMA

• Utilizzare i materiali / gli strumenti esplorati il giorno prima
• Creazione delle mappe

• Finire la costruzione delle mappe

S5 – CREARE E COMPLETARE LE MAPPE

1 ORA & 30 MINUTI 

30 MIN

Ogni partecipante presenta oralmente la propria mappa con gli strumenti che desidera e ha scelto 
nelle sessioni precedenti.  15 minuti per mappa?

• Promemoria degli obiettivi delle mappe, dello storytelling e dello story mapping
• Le sfide di questo corso di formazione e del progetto

• Raccogliere feedback dai partecipanti
• Usare moduli di valutazione specifici

• Questionari

S6 - PRESENTAZIONE DELLA MAPPE

S7 - OBIETTIVI E VALUTAZIONE
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MODULO DI FORMAZIONE 2 - OPERATORI / VOLONTARI

30 MINUTI

 • PRESENTAZIONE: Presentazione dei facilitatori, chi siete, il vostro ruolo, la vostra 
organizzazione di riferimento (breve descrizione) e una caratteristica della vostra personalità. 

 • GIRO DEL TAVOLO: Conosci i partecipanti. Nome - Cognome - Età - Una caratteristica della 
loro personalità - Un hobby 

 • INTRODUZIONE al progetto ARTEM 
 • ENERGIZER
 • PRESENTAZIONE E SPIEGAZIONE DEL PROGRAMMA

1 ORA

Breve presentazione della guida attraverso un powerpoint che presenta i punti fondamentali della 
guida (ppt)

Presentazione del progetto ARTEM
• Perché usare lo storytelling con i migranti, cos’è lo story mapping?

• Gli obiettivi di queste sessioni per migranti e operatori
• Chi sono i migranti?

• Empowering

Powerpoint

S1 – INTRODUZIONE

1 ORA & 30 MINUTI

Gruppi da 16 partecipanti divisi in due gruppi
• 30min. Attività: Perché raccontare storie

• 60 min. Attività: Word Caffè sul ruolo del facilitatore

S2 – ATTIVITÀ
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Word caffè : Il Ruolo del Facilitatore

Descrizione I partecipanti sono divisi in 4 gruppi e riflettono 
sulle domande che saranno presentate loro, 
a turno. L’obiettivo è riflettere in gruppo e 
confrontarsi sul ruolo del facilitatore.

Dimensione del gruppo Un gruppo

Età dei partecipanti Nessun riferimento specifico

Durata/Materiali 60 minuti / Fogli A4 / Una stanza abbastanza 
grande / Penne / Flipchart

Obiettivi • Creare una connessione nel team
• Riflettere insieme sulle problematiche 
sottoposte
• Pensare a tutte le domande possibili

Passo dopo passo • Dividere il gruppo di 16 partecipanti in 4 
gruppi di 4
• Preparare la stanza con 4 tavoli e sedie 
• Distribuire 4 fogli di flipchart con domande 
in modo che ogni gruppo possa segnare le 
proprie idee su ciascuna lavagna
• Designare una persona di ogni gruppo per 
presentare l’ultima versione del foglio di 
flipchart in possesso.
• Debriefing e riflessione di gruppo sul ruolo del 
facilitatore

DOMANDE: 
1. Qual è il ruolo del facilitatore? 
2. Quali conoscenze dovrebbe avere? 
3. Quali qualità dovrebbe possedere? 
4. Cosa non dovrebbe mai fare in quanto 
facilitatore? 

DEBRIFING : presentazione delle idee 
condivise su ogni foglio di flipchart (al resto del 
gruppo)

Suggerimenti/Valutazione
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2 ORE

1 ORA

15 MINUTI

3 ORE & 15 MINUTI

• Scoperta di Cov’on
• Distribuzione e presentazione della Guida

• Presentazione e funzionamento della piattaforma
• Domande?

• Test di creazione sulla piattafoma digitale Cov’on: crea il tuo percorso in base all’argomento: il mio 
background professionale

• Finire la costruzione delle mappe 
• Inizio Presentazioni (3 mappe o 45 minuti)

• Come animare e presentare Cov’on ad un pubblico

• Presentazione delle mappe
(15 min per participante)

• Come animare e presentare la mappa Cov’on di fronte ad un pubblico 
• Valutazione

• Rispondere a dubbi e domande
• ENERGIZER

S4 - PRESENTAZIONE DELLA MAPPA

S3 - SCOPERTA DI COV’ON
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Il progetto ARTEM mira a migliorare l’integrazione dei migranti 
nelle comunità locali di accoglienza attraverso tre aspetti chiave: 
rafforzare le capacità interculturali di operatori e volontari che 
supportano i migranti, migliorare le abilità dei migranti e creare 
collegamenti tra le comunità locali e le comunità dei migranti. 

Partendo dall’osservazione che il personale che riceve e assiste 
i migranti non è sempre equipaggiato in termini di conoscenze e 
competenze interculturali, ARTEM cerca di sviluppare un modello 
educativo per sviluppare e rafforzare le abilità interculturali delle 
persone che supportano i migranti nella comunità locale (operatori 
o volontari) - e viceversa - e per promuovere l’inclusione dei migranti 
di recente arrivo nelle comunità locali europee, migliorando le loro 
competenze.

L’approccio originale del progetto si basa sulla creazione di una 
piattaforma per lo scambio di servizi non di mercato tra cittadini locali 
e migranti, promuovendo l’opportunità di creare incontri, occasioni 
per conoscersi e offrire servizi utili agli altri, fornire risposte semplici a 
piccole necessità quotidiane. La piattaforma è una banca del tempo 
online che promuove il fare attività, ricevere servizi di volontariato, 
dedicare tempo per scambi e incontri, sentirsi utili e riconosciuti per 
le proprie abilità e qualità, più che per il proprio status.

XI. IL PROGETTO ARTEM

Il progetto utilizzerà, quindi, un sistema di scambi di servizi 
di volontariato attraverso la piattaforma online «ARTEM 
ACCESS» per supportare il raggiungimento dei suoi obiettivi.
Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione 
Europea e si svolge tra ottobre 2018 e agosto 2020. 
Il progetto ARTEM e le attività sono descritte in dettaglio sul 
sito Web: <https://www.artemproject.org/>
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XII. IL PARTENARIATO 

I NOSTRI OBIETTIVI

Che ogni giovane possa beneficiare dell’esperienza 
unica della mobilità educativa internazionale. 
L’educazione va di pari passo con l’apertura al 
mondo e alla comprensione delle interdipendenze 
locali / globali.

IL NOSTRO LAVORO

- Promuovere l’apertura europea e internazionale 
nell’educazione
- Facilitare la mobilità educativa dei giovani in 
Europa e nel mondo
- Rendere ogni esperienza all’estero un’esperienza 
unica con un alto valore aggiunto umano ed 
educativo

IL NOSTRO APPROCCIO

Pistes-Solidaires basa il suo lavoro su metodi 
educativi non formali, in particolare quelli basati 
sull’apprendimento esperienziale. 

IL NOSTRO METODO

Creiamo contesti educativi per sviluppare abilità 
sociali, per facilitare l’imparare ad essere e a 
vivere insieme agli altri. 

LE NOSTRE AREE DI LAVORO

1/ Mobilità educativa e giovanile 
Il nucleo del nostro lavoro è facilitare l’accesso alla mobilità internazionale. 
Creiamo e mettiamo insieme opportunità di tirocinio e di volontariato in modo che ogni anno più di 
cento giovani possano vivere un’esperienza di apprendimento europea e/o internazionale.

2/  Innovazione sociale ed educativa
La ricerca e l’innovazione sono al centro di quest’area di lavoro. Il Centro europeo di cooperazione 
è caratterizzato dalla creazione di strumenti educativi, sociali o socio-culturali derivanti da progetti 
realizzati con consorzi europei. 

3/ Centro di informazione Europe Direct
Il nostro impegno: informare, consigliare, comprendere, conoscere l’Unione Europea, i paesi che la 
compongono, il suo funzionamento, la sua importanza e il suo impatto sulla nostra vita quotidiana.

Pistes-Solidaires è un’associazione che sviluppa i suoi progetti e le sue azioni secondo i 4 pilastri 
in materia di educazione dell’UNESCO: imparare a conoscere, imparare ad essere, imparare a fare, 
imparare a vivere insieme agli altri.
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L’Accorderie è un’associazione in cui le persone possono scambiare diversi servizi sulla base di 
un’unica moneta: il tempo. Ad esempio, una persona può chiedere l’aiuto di un’altra per dipingere un 
muro e, in cambio, può cucinare alcuni piatti portoghesi per qualcun altro.

Facciamo parte di una rete nazionale francese chiamata «Réseau des Accorderies de France». Oggi 
esistono 36 associazioni Accorderie in Francia che si basano su un concept originario dal Quebec 
(Canada).
Il sistema di scambio consente alle persone di sviluppare le proprie capacità e il l’empowerment di tutti.
Inoltre, grazie a questo sistema, combattiamo (al nostro livello) contro la precarietà finanziaria e sociale.
L’Accorderie in Pau è aperta da 3 anni e abbiamo 300 membri. Per la maggior parte donne (85%), 
genitori single e persone in cerca di lavoro.
I membri possono scambiare qualsiasi cosa tranne: servizi sanitari, servizi basati sulla loro professione 
(per evitare la concorrenza sleale). I servizi devono essere limitati a breve termine.

I membri possono fare scambi grazie ad un’applicazione web dove ognuno ha un proprio profilo 
contenente le richieste e le offerte di servizi (le mie richieste, le mie offerte). Possono collegarsi 
direttamente con tutti i membri.
Oltre agli scambi di servizi, proponiamo momenti di socializzazione ogni settimana (colazione, pranzo, 
picnic...)

Verein Multikulturell (VM) è un’organizzazione non governativa senza scopo di lucro fondata nel 
1993.
Gli obiettivi principali dell’organizzazione sono promuovere l’inclusione professionale, sociale e culturale 
dei migranti e migliorare il dialogo e l’educazione interculturale.

Le attività dell’organizzazione sono organizzate in stretta collaborazione con partner nazionali ed 
internazionali, come ad esempio il governo tirolese e altre istituzioni statali, Camera di commercio, centri 
per l’impiego, scuole ed altre organizzazioni attive in campo educativo, nonché diverse organizzazioni e 
reti della società civile. Essendo coinvolta in una varietà di progetti da diversi anni, Verein Multikulturell 
ha acquisito una vasta esperienza in importanti progetti nazionali ed internazionali.
Le risorse economiche di Verein Multikulturell sono fornite dal governo regionale del Tirolo, da 
programmi del governo austriaco e da programmi e fondi europei (nel 2019 principalmente Erasmus+, 
FSE, AMIF e CHAFEA).

Il personale dell’organizzazione detiene attualmente 9 membri permanenti che forniscono servizi 
nell’ambito dell’educazione, della consulenza e della salute, 8 formatori per l’istruzione di base e la 
formazione linguistica e 2 volontari europei.
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Per diversi anni VM è stata coinvolta in una varietà di progetti (Lifelong Learning, Daphne, Leornardo; 
Erasmus+ KA1, KA2, KA3; AMIF; ESF). Ha maturato esperienza nella progettazione e gestione di 
progetti nazionali ed internazionali, svolgendo un ruolo di partner transnazionale attivo e motivato.
VM è accreditata per il Servizio Volontario Europeo ed è affiliata alle seguenti reti:

• L’Iniziativa Tirolese per la Cultura (IG Kultur Tirol)
• Iniziativa Austriaca per la Cultura (IG Kultur Österreich)
• Social Network Tirol
• Integrationsforum Tirol
• ANAR – La Rete Austriaca contro il Razzismo

Asociación Mundus - Un mundo a tus pies, con sede nella città di Badalona (Barcellona) è 
un’associazione creata da giovani catalani appassionati di mobilità e scambi internazionali, nonché 
diversità culturale e opportunità di apprendimento non formale per i giovani.

L’Associazione inizia il suo viaggio con l’obiettivo di realizzare progetti che facilitino il contatto tra 
culture e con l’idea di promuovere una società più inclusiva ed egualitaria. Mundus mira a offrire ai 
giovani catalani ed europei l’opportunità di sviluppare le proprie competenze e apprendere attraverso 
l’educazione non formale. Negli ultimi anni, Mundus ha anche lavorato per aumentare le opportunità di 
apprendimento che i programmi di mobilità offrono ai giovani migranti.

Con un team multidisciplinare di educatori appassionati, Mundus facilita e gestisce progetti di mobilità 
nei settori dell’educazione non formale, dell’istruzione e formazione professionale e dell’educazione per 
adulti. L’associazione è, inoltre, impegnata in numerosi partenariati strategici. Ecco perché abbiamo una 
visione globale ed approfondita dei programmi di mobilità europea per quanto riguarda le opportunità, 
i contenuti e gli obiettivi. Crediamo di essere un gruppo motivato dalle nostre stesse esperienze che 
mira, attraverso il proprio lavoro, a promuovere il mondo di opportunità che l’Europa ci offre.
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VIFIN è un centro per la conoscenza e la ricerca del Comune di Vejle. Lavoriamo per creare, diffondere 
e integrare le buone pratiche in materia di integrazione e sviluppo sociale a livello locale, regionale, 
nazionale ed internazionale. 

The Municipality established the Resource Centre for Integration (VIFIN) in 2002 to create a resource 
Il Comune ha istituito il Centro risorse per l’integrazione (VIFIN) nel 2002 per creare un centro risorse 
che raccoglie ed elabora le conoscenze sull’integrazione delle minoranze etniche e sviluppa e attua 
progetti e attività di integrazione.
Nel campo dell’integrazione, la competenza principale di VIFIN è lo sviluppo di materiale digitale per 
l’apprendimento della lingua danese come seconda lingua. 

Nel corso degli anni, le nostre competenze si sono ampliate e oggi vanno oltre l’integrazione e 
l’apprendimento delle lingue e includono l’apprendimento intelligente e l’innovazione pedagogica con 
strumenti digitali in generale. Lavoriamo anche con progetti e attività per lo sviluppo di smart city, 
resilienza e sostenibilità.
VIFIN finanzia i propri progetti e attività con fondi provenienti dall’Unione Europea, dai ministeri danesi 
e da attività generatrici di reddito. Ci vediamo come una combinazione di centro risorse, organizzazione 
project-based e agenzia di consulenza. 
Nella struttura organizzativa del comune di Vejle, VIFIN si trova sotto il Dipartimento per l’educazione 
e l’apprendimento.

CATRO Bulgaria fa parte del principale gruppo di consulenza austriaco - CATRO Personalberatung e 
dieBerater®, fornendo un know-how all’avanguardia in tutte le aree relative alla gestione e allo sviluppo 
delle risorse umane. 

Dal 2010, CATRO supporta i suoi clienti in Bulgaria - reclutando nuovi talenti, sviluppando il potenziale 
del personale, fornendo consulenza sulle risorse umane in settori quali lo sviluppo della leadership, il 
management della performance, la gestione del cambiamento ed il coaching. Una parte cruciale della 
nostra missione è quella di sviluppare e attuare progetti aziendali socialmente responsabili attraverso i 
quali costruiamo un ponte tra i diversi gruppi socialmente svantaggiati ed il settore aziendale, aprendo 
uno spazio per identificare opportunità per partenariati sostenibili. 

Siamo orgogliosi di essere riconosciuti come uno dei partner chiave dell’UNHCR Bulgaria (Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) e di altri importanti stakeholder come ONG e autorità 
pubbliche grazie ai nostri sforzi nel migliorare le opportunità di occupazione e l’integrazione dei rifugiati 
nelle società bulgare.
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REPLAY Network è un’associazione di educatori e formatori attivi a livello internazionale in quasi tutti 
i programmi europei che si occupano di educazione non formale, apprendimento attraverso la mobilità 
e cittadinanza attiva.

La nostra missione è promuovere la coesione sociale, la partecipazione responsabile, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione e le pari opportunità, favorire l’occupabilità e l’invecchiamento attivo, la cooperazione 
ed il multiculturalismo, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per la 
crescita di una società intelligente, sostenibile ed inclusiva.

REPLAY Network progetta, organizza e sviluppa diversi tipi di formazione e attività educative rivolte a 
formatori, giovani e adulti, organizzazioni, ecc., utilizzando l’apprendimento non formale, la metodologia 
attiva e la mobilità internazionale al fine di contribuire alla crescita personale e professionale delle 
persone in una prospettiva di apprendimento permanente.

La metodologia attiva si fonda sul principio dell’apprendimento attraverso il fare, della sperimentazione 
di situazioni o attività che stimolino la riflessione del singolo, del gruppo e del singolo sul gruppo. La 
metodologia attiva permette al partecipante di apprendere su sé stesso in un percorso di crescita 
umana volta alla maggiore consapevolezza di sé.

Replay Network promuove il processo di apprendimento durante qualsiasi esperienza interculturale 
come fondamentale per affrontare la consapevolezza di sé, l’integrazione e lo sviluppo delle capacità 
trasversali necessarie per agire in un contesto globalizzato. 

Replay Network collabora regolarmente con le istituzioni locali, come Regioni e Comuni, scuole e 
agenzie formative e diversi stakeholder attivi nel campo della formazione professionale a supporto 
dell’occupazione e della entrepreneurship. L’apprendimento attraverso la mobilità internazionale, 
supportato da uno staff di grande esperienza, e la partecipazione attiva di giovani e adulti, insieme allo 
sviluppo personale e professionale, fanno parte delle attività promosse da REPLAY Network.
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PiNA è stata fondata nel 1998 all’l’Iniziativa dell’Open Society Institute. Oggi, l’Associazione per la 
cultura e l’educazione PiNA è un centro d’informazione Europe Direct, un partner regionale Eurodesk, 
un centro regionale per il dialogo interculturale, una HUB regionale e un centro giovanile con lo status 
di operare nell’interesse pubblico nel campo della gioventù.

Le principali attività di PiNA sono suddivise in tre pilastri: 

• (1) il rafforzamento del settore delle ONG (patrocini, attività educative, attività di networking), 

• (2) lo sviluppo di una società critica e responsabile (lavoro progettuale, creazione di nuovi metodi 
didattici ed educativi, ricerca) e 

• (3) la cooperazione internazionale (collaborazione su questioni internazionali chiave al fine di fornire 
un quadro d’azione comune). 

PiNA ha esperienza nel coordinamento di progetti internazionali (Interreg Danube, Erasmus+, Europa 
per i Cittadini, Fondo Sociale Europeo, Norway’s Financial Mechanism) e ha un’ampia portata tematica 
(cittadinanza attiva, occupazione giovanile, intraprendenza socialmente responsabile, sviluppo delle 
capacità delle ONG, educazione non formale), 12 dipendenti a tempo pieno, con esperienze formative 
in Psicologia, Istruzione, Antropologia, Filosofia, Scienze politiche e Diritto e oltre 40 esperti esterni. Gli 
educatori e i formatori di PiNA sono qualificati per l’educazione dei giovani, la partecipazione sociale, 
l’integrazione dei migranti e le pratiche democratiche. Gestiscono corsi e iniziative pensati per giovani 
e adulti. Lavorano e credono nei principi dell’educazione non formale come strumenti per sviluppare 
competenze, valori e approcci fondamentali per lo sviluppo olistico dei cittadini responsabili. Si 
appoggiano a diverse metodologie al fine di coinvolgere i partecipanti attraverso una scoperta interiore, 
che coinvolge riflessioni critiche e nuove comprensioni dei modelli sociali su cui si basa la nostra 
società (ad esempio: il teatro degli oppressi, la scrittura creativa di Loesje, service design e tecniche 
multimedia).

PiNA è specializzata nello sviluppo di moduli educativi e didattici e ha tre formatori esperti che hanno 
lavorato per ministeri nazionali, il Consiglio d’Europa, agenzie Erasmus+ nazionali ed istituzioni simili. 
PiNA ha esperienza nell’organizzazione e realizzazione di seminari presso scuole/ONG giovanili e 
ha sviluppato una forte relazione con molte scuole primarie e secondarie in Slovenia e ONG giovanili 
locali e nazionali.
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