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INTRODUZIONE E OBIETTIVI DEL TOOLKIT

Stage

Questo Toolkit è il risultato del lavoro e dello scambio di pratiche tra esperti, educatori, formatori, operatori giovanili e
professionisti del teatro che hanno partecipato a un evento di formazione internazionale di 4 ore per gli operatori giovanili nell’ambito del progetto Erasmus+ KA3 EYOS, tenutosi online il 23 aprile 2021.
Gli obiettivi della formazione erano:
1.

Sviluppare competenze e abilità interculturali per lavorare con i giovani sottorappresentati

2.

Approfondire la conoscenza delle principali politiche giovanili dell’UE

3.

Stimolare l’uso di competenze artistiche sull’uso del teatro sociale/civile come strumento di coinvolgimento e
partecipazione dei giovani

Qui troverete i contenuti dei workshop che sono stati presentati all’evento di formazione. L’obiettivo del toolkit è quello
di dotare gli operatori giovanili di conoscenze, competenze e fiducia in se stessi quando si lavora con i giovani sottorappresentati, nel campo delle politiche giovanili dell’UE e degli strumenti del teatro sociale e dello storytelling in modo
che possano condividerli con i giovani e rafforzare il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani sulle questioni
dell’UE, sugli obiettivi europei per i giovani e sulle future politiche giovanili dell’UE.
Tutti i workshop sono aperti all’uso da parte di altre organizzazioni, rispettando comunque la fonte originale. Per ulteriori informazioni e contatti, si prega di visitare il sito web del progetto
http://eyos.reteiter.it/#!/up

3

RIASSUNTO DEL PROGETTO

Stage

Il progetto EYOS (European Youth on Stage: Engage Connect Empower on the future of Europe) mira a promuovere
una conoscenza consapevole e un contributo attivo agli obiettivi europei per la gioventù e alle future politiche giovanili
dell’UE tra tutti i giovani, con particolare attenzione ai gruppi sottorappresentati, attraverso un approccio tra pari, multimedia digitali e teatro sociale civico.
All’interno di questo progetto vogliamo raggiungere cinque obiettivi specifici:
1.

Creare una rete e un impegno reciproco e solidale tra giovani attivi/giovani già impegnati su questioni europee e
giovani meno impegnati/giovani sottorappresentati, potenziali nuovi cittadini europei (come giovani rifugiati, bambini nati in UE da famiglie di immigrati senza cittadinanza...), per promuovere la partecipazione alle attività di mobilità della vita civica dell’UE tra un gruppo più ampio e inclusivo di giovani, compresi i possibili cittadini di domani

2.

Rafforzare le capacità degli animatori giovanili e delle organizzazioni giovanili per promuovere l’impegno effettivo
dei gruppi di giovani sottorappresentati con meno opportunità di partecipazione e azioni civiche, per migliorare la
loro capacità di assicurare una rappresentazione e un impatto più inclusivo tra i giovani in Europa

3.

Promuovere il multimedia digitale e il teatro civico/sociale come strumenti universali di comunicazione per aumentare l’impegno attivo e creativo di diversi gruppi di giovani sulle questioni europee, valorizzando e aumentando le
competenze, le attitudini e la cooperazione reciproca tra i giovani

4.

Migliorare una conoscenza consapevole e critica degli obiettivi dell’UE per la gioventù, dell’agenda per la gioventù e delle principali politiche e strumenti dell’UE per la gioventù e le loro connessioni pratiche con le disposizioni
e gli strumenti locali e regionali per la gioventù, aumentando il dialogo e il coinvolgimento dei giovani nei processi
decisionali

5.

Favorire il collegamento in rete, lo sviluppo delle capacità e la cooperazione reciproca tra le organizzazioni giovanili di diverse aree d’Europa per migliorare il loro impegno effettivo di tutti i giovani sulle questioni dell’UE.

L’azione avrà un impatto su 7 paesi europei, coinvolgendo 8 organizzazioni partner tra cui 1 nazionale e 2 reti europee
di giovani, con un impatto diretto su 140 giovani e 48 operatori giovanili e indirettamente 14000 giovani e 400 operatori
giovanili, almeno il 40% dei quali provenienti da gruppi sottorappresentati.
Il partenariato del progetto comprende otto organizzazioni partner di sette paesi europei: il partner principale Rete ITER
(Italia), GEA Coop Sociale (Italia), EU DIASPORA COUNCIL (Svezia), Associazione per lo sviluppo del volontariato Novo
mesto-DRPDNM (Slovenia), Udruga za promicanje aktivnog građanstva - ECHO (Associazione per la promozione della
cittadinanza attiva - ECHO) (Croazia), Jugend- & Kulturprojekt e.V. (Germania), Baltic Youth Way (Lettonia) e DYPALL
NETWORK - Associação para o Desenvolvimento da Participação Cidadã (Portogallo).
Molti giovani, specialmente quelli con meno opportunità, sono meno informati e impegnati sui valori e le politiche
dell’UE e meno rappresentati. Tuttavia, alcuni giovani europei esclusi dalla cittadinanza europea sono anche più attivi e
consapevoli dei loro coetanei con diritti di cittadinanza. Il progetto vuole evitare questo meccanismo ingiusto: i giovani
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sottorappresentati saranno inclusi attraverso un approccio inclusivo tra pari, con un’inclusione che tenga conto del
genere/etnia/ background culturale. In tutte le fasi del progetto, i gruppi di giovani saranno attivamente nominati per
sostenere i partner nella preparazione e nell’attuazione delle attività. Lo scambio di giovani e la mobilità per i giovani lavoratori saranno adattati per essere inclusivi, utilizzando approcci pratici per superare le barriere linguistiche e culturali,
combinando l’apprendimento formale e informale per dare competenze per creare prodotti multimediali e spettacoli di
teatro sociale coinvolgendo i partecipanti come attori, registi, tecnici, creatori. I gruppi beneficeranno di attività internazionali per aumentare l’impatto e l’esperienza transnazionale, diffondendo le idee e le aspettative dei giovani nell’UE,
aumentando la rete e la cooperazione tra le organizzazioni giovanili.
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LE PRINCIPALI POLITICHE GIOVANILI DELL’UE

Stage

Un’introduzione al quadro delle politiche giovanili dell’UE

COSA?
PERCHÉ?
COME?
COS’È LA POLITICA GIOVANILE?
Le definizioni e le realtà delle politiche giovanili variano tra i paesi, all’interno dei paesi e anche nel tempo.
Infatti, è un processo dinamico con sistemi e strutture che cambiano costantemente.
La politica giovanile è nata come concetto nella seconda metà del secolo scorso.
I paesi dell’Europa occidentale si sono resi conto di dover sviluppare una strategia speciale a lungo termine che risponda ai bisogni dei giovani cittadini, che non solo avrebbe risolto i problemi di questo gruppo sociale, ma a lungo termine
avrebbe garantito lo sviluppo sociale per tutti i cittadini.
La politica giovanile è una strategia attuata dalle autorità pubbliche per fornire ai giovani opportunità ed esperienze
che sostengano la loro positiva integrazione nella società e consentano loro di essere membri attivi e responsabili della
società e agenti di cambiamento (Consiglio d’Europa CM/Rec(2015)3).
Ed è anche un insieme di principi, valori, atteggiamenti, obiettivi e azioni che mirano a migliorare la qualità della vita dei
giovani (Youth Policy Backpack 2011).
Proposta di esercizio:
Prima di condividere il contenuto chiedete ai partecipanti di selezionare 3 parole che possono collegare e descrivere
meglio le Politiche Giovanili. Un possibile strumento per realizzare questo esercizio è Mentimeter, poiché permette di
raccogliere diversi contributi e vedere quali sono le risposte più comuni tra il gruppo. Il risultato può essere qualcosa
di simile alla seguente nuvola di parole:
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PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI UNA POLITICA GIOVANILE?
Una politica giovanile ben funzionante può generare una serie di risultati positivi, tra cui, per esempio:
1.

aiuta a identificare i bisogni più importanti dei giovani;

2.

soddisfare i bisogni dei giovani in modo più efficiente;

3.

migliorare la situazione dei giovani;

4.

garantire che le questioni giovanili siano affrontate anche da altre politiche settoriali;

5.

crea una base per il raggiungimento di obiettivi comuni attraverso gli attori coinvolti nel lavoro con e per i giovani;

6.

coordinare e incanalare diverse iniziative e azioni a diversi livelli (locale, regionale, nazionale);

7.

fornire una chiara distribuzione delle risorse per soddisfare le esigenze dei giovani e delle entità che lavorano a
favore della gioventù;

8.

riconoscere il contributo dei giovani allo sviluppo della loro comunità/società;

9.

stimolare i giovani a svolgere un ruolo attivo nell’affrontare le questioni che riguardano la loro vita;

10. fornendo un quadro di riferimento per pianificare il futuro dei giovani;
11. rafforzare il dialogo e la cooperazione intergenerazionale
Proposta di esercizio:
Dopo aver presentato le diverse ragioni che sostengono e giustificano la necessità di avere una politica giovanile, chiedete ai partecipanti di classificare i diversi argomenti. Quando i risultati sono disponibili, presentateli ai gruppi, riflettendo e discutendo sul perché alcuni hanno una posizione più alta nella classifica e perché questi sono i più rilevanti.
Per realizzare questo esercizio si può usare il Mentimetro, poiché ogni partecipante è in grado di creare la propria classifica e alla fine è possibile avere un quadro generale e un’idea della classifica del gruppo, come la seguente immagine:
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COME IMPOSTARE UNA POLITICA GIOVANILE EFFICIENTE?
In questa sezione, saranno forniti diversi strumenti, programmi e strategie per capire non solo come avere in atto una
politica giovanile, ma anche quali sono le linee guida e i meccanismi creati dall’UE per supportarla a livello locale, regionale e nazionale. Alcune di queste risorse sono:
1.

Strategia UE per la gioventù

2.

Obiettivi della gioventù

3.

Dialogo con i giovani dell’UE

4.

Programma Erasmus + e Corpo europeo di solidarietà

5.

Wiki Giovani

COS’È LA POLITICA GIOVANILE DELL’UE?
6. cooperazione tra gli Stati membri (e altri paesi europei che partecipano ai programmi per la gioventù)
7. promuovere lo sviluppo delle politiche giovanili (con il sostegno dell’OCM e dei programmi)

La strategia dell’UE per la gioventù (2019-2027) fornisce il quadro generale per questa cooperazione tra gli Stati membri dell’UE e i paesi europei che partecipano al programma Erasmus+.
La strategia identifica le priorità e stabilisce gli strumenti per raggiungere gli obiettivi concordati.

COS’È LA STRATEGIA DELL’UE PER LA GIOVENTÙ?
La strategia dell’UE per la gioventù è il quadro della cooperazione politica dell’UE per la gioventù per il 2019-2027,
basata sulla risoluzione del Consiglio del 26 novembre 2018. La cooperazione giovanile dell’UE sfrutta al massimo il
potenziale della politica giovanile. Promuove la partecipazione dei giovani alla vita democratica; sostiene anche l’impegno sociale e civico e mira a garantire che tutti i giovani abbiano le risorse necessarie per prendere parte alla società.
Per cercare maggiori informazioni, controlla qui e guarda il video.

PRIORITÀ: 3 AREE DI AZIONE
INGAGGIARE: Favorire la partecipazione dei giovani alla vita civile e democratica
CONNETTERE: Collegare i giovani in tutta l’Unione europea e oltre per promuovere l’impegno volontario, la mobilità
dell’apprendimento, la solidarietà e la comprensione interculturale
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EMPOWER: sostenere l’empowerment dei giovani attraverso la qualità, l’innovazione e il riconoscimento del lavoro
giovanile

QUALI SONO GLI STRUMENTI PIÙ RILEVANTI DELLA STRATEGIA EUROPEA PER LA GIOVENTÙ?
1. Dialogo con i giovani dell’UE
2. Mobilitare i finanziamenti: Programmi per la gioventù
3. Wiki Giovani
4. Pianificatori delle future attività nazionali

UNA VISIONE PER L’EUROPA: OBIETTIVI EUROPEI PER LA GIOVENTÙ
1. Risultato del processo del Dialogo dei Giovani (6° ciclo del Dialogo Strutturato)
2. “Gli obiettivi europei per la gioventù forniscono una visione per l’Europa”.
3. Dare le priorità tematiche per il dialogo dei giovani dell’UE
4. Collegare l’UE con i giovani
5. Uguaglianza di tutti i generi
6. Società inclusive
7. Informazione e dialogo costruttivo
8. Salute mentale e benessere
9. Far progredire la gioventù rurale
10. Occupazione di qualità per tutti
11. Apprendimento di qualità
12. Spazio e partecipazione per tutti
13. Europa verde e sostenibile
14. Organizzazioni giovanili e programmi europei
Guarda il video qui e scopri di più sugli obiettivi europei per la gioventù!
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COLLEGAMENTO TRA GLI STRUMENTI
La strategia dell’UE per la gioventù si basa su diversi strumenti, come le attività di apprendimento reciproco, i piani delle future attività nazionali, il dialogo UE per la gioventù, la piattaforma della strategia UE per la gioventù e gli strumenti
della base di dati. Il coordinatore UE per la gioventù è il contatto della Commissione europea e il punto di riferimento
visibile per i giovani.

COME SPIEGATO NEI SEGUENTI DIAGRAMMI:
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COMPETENZE E CAPACITÀ INTERCULTURALI
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SU QUESTO MODULO:
Obiettivi della sessione
1.

sviluppare competenze interculturali e abilità per lavorare con i giovani sottorappresentati;

2.

rafforzare le capacità di raggiungere e coinvolgere i giovani provenienti da diversi contesti culturali, sociali ed
economici, minoranze, gruppi sottorappresentati.

SOTTO-ARGOMENTO 1: PROMUOVERE L’INTERAZIONE TRA GIOVANI PROVENIENTI DA DIVERSI CONTESTI SOCIO-CULTURALI
COS’È LA CULTURA?

La cultura è un modello integrato di vari comportamenti umani che include pensieri, comunicazione, lingue, pratiche,
credenze, valori, costumi, cortesie, rituali, modi di interagire, e ruoli, relazioni e comportamenti attesi dei gruppi sociali.
1. La cultura non è statica! Una persona può appartenere a molte culture allo stesso tempo.
2. La culturainoltre, non è ereditaria, ma cambia costantemente grazie alle interazioni tra le persone e le persone che
entrano in nuovi ambienti, li ricreano.
ICEBERG:Gary Weaver (1986) usa l’immagine di un iceberg per spiegare questi molti strati di cultura per evidenziare
quello che è il nostro attuale approccio alla cultura.
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Ciò che generalmente associamo alla cultura è generalmente solo l’aspetto esteriore di qualcuno, solo la punta dell’iceberg. Come un iceberg, una parte della cultura è “sopra l’acqua” nel senso che è visibile e facile da identificare e
conoscere. Questa parte comprende la cultura di superficie e gli elementi della cultura popolare - le arti, le danze popolari, i vestiti, la cucina, ecc. Nove decimi di una cultura, come l’iceberg, sono anche “nascosti” alla vista. Questa parte
non visibile della cultura è stata chiamata “cultura profonda”. La cultura profonda include elementi come la definizione
di peccato, il concetto di giustizia, l’etica del lavoro, il comportamento degli occhi, la definizione di pazzia, gli approcci
alla soluzione dei problemi, l’espressione fiscale e l’approccio alle relazioni interpersonali
Qui abbiamo 3 ingredienti chiave che sono essenziali per lavorare verso la competenza culturale.
AUTOCONOSCENZA: L’analisi ponderata e la comprensione dell’idea va oltre il livello superficiale a quello dell’introspezione e dell’autocomprensione.
ESPERIENZA: Non si può imparare a conoscere un popolo o una cultura esclusivamente attraverso libri, film e lezioni.
Il miglior insegnante è l’esperienza diretta con una cultura, se non l’immersione in essa. Anche se le lezioni possono
essere dolorose, bisogna toccarla, provarla, fare errori, scusarsi, interiorizzare ciò che si è imparato e riprovare. Un’onesta conoscenza di sé e un’esperienza non mediata con le culture degli individui che servite vi aiuterà a diventare un
aiutante di gran lunga superiore.
CAMBIAMENTO POSITIVO: La competenza culturale non esiste senza un cambiamento positivo dimostrato sia nel
contesto educativo/clinico che nell’ambiente di vita reale in cui lo studente o il cliente deve funzionare. La competenza
culturale sostituisce le idee precedenti di sensibilità e consapevolezza culturale che erano spesso abbracciate senza
un corrispondente cambiamento nel comportamento.

PRECOMPETENZA CULTURALE.
Le agenzie e gli individui si muovono verso l’estremità positiva del continuum riconoscendo le differenze culturali e
facendo sforzi per migliorare.
Rendere la sala d’attesa più accogliente con immagini, riviste e musica che riflettono la cultura (o le culture) della comunità servita.
Fare altri cambiamenti cosmetici per riflettere la comunità servita. (Nelle comunità asiatiche, per esempio, un giardino
bonsai potrebbe essere aggiunto all’esterno e il tè verde potrebbe essere fornito nella sala d’attesa).
Impiegare persone che assomiglino alla popolazione che viene servita o educata.
(Questo è un primo passo, ma non assicura la competenza culturale né assicura risultati positivi).

COMPETENZA CULTURALE.
Le agenzie e gli individui culturalmente competenti accettano e rispettano le differenze culturali, continuano l’autovalutazione della consapevolezza culturale, prestano attenzione alle dinamiche delle differenze culturali, espandono continuamente le loro conoscenze e risorse culturali, e adottano modelli di servizio culturalmente rilevanti per soddisfare
meglio i bisogni delle popolazioni minoritarie. Gli esempi includono:
1. Sviluppare una biblioteca di risorse culturali.
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2. Diversificare il personale professionale.
3. Coinvolgere la comunità nello sviluppo dei servizi e nelle attività di pianificazione e decisione.
4. Portare rappresentanti della comunità servita a condurre workshop per i professionisti che li serviranno. (Nei servizi per bambini, i genitori sono ora invitati a condurre questi workshop).

...E COS’È INTERCULTURA?

L’intercultura comprende le interazioni tra le culture in cui ogni gruppo valorizza le tradizioni, le prospettive e i contributi
degli altri. Un processo di condivisione mira a migliorare la comprensione reciproca, ridurre l’emarginazione e costruire
l’inclusione.
Nella ricerca sull’intercultura, concetti come identità e radici culturali sono valutati come base essenziale per il confronto.
D’altra parte, si sottolinea la struttura composita dell’identità, il carattere dinamico e l’articolazione secondo i livelli di
appartenenza: locale, regionale, nazionale, europeo, globale.
L’incontro tra le culture diventa un importante fattore formativo per il nativo e l’immigrato, per la minoranza e per la
maggioranza. Ne consegue che tutte le identità devono essere rispettate e salvaguardate.
Interazioni tra culture in cui ogni gruppo valorizza le tradizioni, le prospettive e i contributi degli altri. Un processo di
condivisione che mira a migliorare la comprensione reciproca, ridurre l’emarginazione e costruire l’inclusione.

INDIVIDUIAMO LA DIFFERENZA
tInfine, chiariamo la differenza tra tre parole che suonano simili ma non lo sono. Multiculturale si riferisce a una società
che contiene diversi gruppi culturali o etnici. Le persone vivono una accanto all’altra, ma ogni gruppo culturale non ha
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necessariamente interazioni coinvolgenti con l’altro. Per esempio, in un quartiere multiculturale le persone possono
frequentare negozi di alimentari e ristoranti etnici senza interagire realmente con i loro vicini di altri paesi.
Il cross-culturale si occupa del confronto tra culture diverse. Nella comunicazione interculturale, le differenze sono
comprese e riconosciute, e possono portare a cambiamenti individuali, ma non a trasformazioni collettive. Nelle società interculturali, una cultura è spesso considerata “la norma” e tutte le altre culture sono paragonate o contrapposte
alla cultura dominante.
Interculturale descrive comunità in cui c’è una profonda comprensione e rispetto per tutte le culture. La comunicazione
interculturale si concentra sullo scambio reciproco di idee e norme culturali e sullo sviluppo di relazioni profonde. In una
società interculturale, nessuno rimane immutato perché tutti imparano gli uni dagli altri e crescono insieme.

SOTTO-ARGOMENTO 2: UN APPROCCIO ALL’ANTIDISCRIMINAZIONE
Una panoramica generale di:
5. Discriminazione, cosa significa e come riconoscerla
6. Anti-discriminazione
7. EYoS e antidiscriminazione

INTRODUZIONE:
Escludere la possibilità che ci siano culture e quindi persone diverse dalla nostra in questo mondo è un’arma pericolosa contro l’altro e può portare a pericolose derive, come la storia del secolo scorso può dimostrare.
Escludere l’esistenza di differenze tra gli esseri umani significa porre le basi per fenomeni di inclusione-esclusione che
possono mettere gli altri in una condizione di inferiorità e subordinazione. Se, invece, arriviamo ad assumere che è
proprio attraverso le differenze che costruiamo la nostra identità e che non c’è identità senza diversità, allora potremmo
vivere in questo mondo e guardare gli altri in modo diverso, costruendo la nostra identità rimanendo attenti ai bisogni
degli altri. Comprendere e accettare che esistano valori e comportamenti diversi dai nostri, rispettando il diritto fondamentale di uguaglianza e libertà di tutti gli individui, significa porre le basi per una società giusta, inclusiva, moderna e
dinamica.

CHE COSA SIGNIFICA DISCRIMINAZIONE?
La discriminazione è definita come un comportamento - diretto o indiretto - che causa un trattamento ineguale di una
persona o di un gruppo di persone, in virtù della loro appartenenza a una certa categoria.

DISCRIMINAZIONE DIRETTA E INDIRETTA
La discriminazione diretta si verifica quando un’azione provoca una persona o un gruppo di persone in una situazione
o posizione svantaggiata.
La discriminazione indiretta si verifica quando una regola, un regolamento, una pratica, un criterio o un parametro ap14
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parentemente neutro crea effettivamente uno svantaggio per una persona o un gruppo di persone.
Esempio 1: vietare agli stranieri di affittare case
Esempio 2: richiedere a tutte le commesse di un negozio di abbigliamento, di tenere i capelli scoperti, colpendo così
tutte le donne che indossano l’hijab.

QUALE TIPO DI DISCRIMINAZIONE ESISTE?
Uno degli strumenti più efficaci per prevenire e combattere la violenza e la discriminazione è l’informazione e la sensibilizzazione.
1. Discriminazione e violenza sulla base dell’etnia e della razza: Le persone possono essere vittime di discriminazione e violenza perché appartengono a un certo gruppo etnico o perché sono nate in un paese piuttosto che in un
altro. Avere tratti somatici, costumi, pratiche culturali, sistemi di valori e credenze diversi dalla maggioranza - o
presunti tali - è un pretesto per legittimare atti di discriminazione e/o violenza.
2. Discriminazione e violenza contro le persone con disabilità: Le persone con disabilità sono le vittime di questo
tipo di discriminazione. “è il risultato dell’interazione tra le persone con disabilità e le barriere comportamentali e
ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su una base di uguaglianza con
gli altri”.
3. Discriminazione e violenza di genere: La violenza di genere è la violenza perpetrata contro le donne in base al sesso, ed è considerata una violazione dei diritti umani; il termine violenza di genere in senso più ampio include non
solo la violenza contro le donne ma anche la violenza contro un minore. Le modalità di espressione della violenza
di genere sono: Fisica, Sessuale, Economica, Psicologica, Stalking.
4. Discriminazione e violenza basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere: La violenza e la discriminazione legate al genere e all’orientamento sessuale sono un fenomeno particolarmente diffuso e pervasivo in molte
relazioni sociali. Vittime di questo tipo di violenza e discriminazione non sono solo le persone LGBT (lesbiche,
gay, bisessuali, transgender) ma anche tutti coloro che non si conformano agli stereotipi di genere prevalenti nel
contesto culturale in cui vivono.
5. Violenza e abuso contro i bambini:L’abuso sui minori è un fenomeno trasversale: è presente in tutti i paesi, a tutti
i livelli socio-economici e culturali.
6. Discriminazione e violenza a causa del credo religioso: La presenza in Europa di uomini e donne provenienti da
tutti i continenti del mondo ha reso la popolazione consapevole dell’incontro tra diverse etnie, credenze e tradizioni che segnano una marcata alterità.
7. Discriminazione per età: Sebbene la discriminazione per età sia prevista dal diritto internazionale da diversi anni,
non sembra essere ancora entrata pienamente nella coscienza pubblica. Le vittime sono, da un lato, i giovani e,
dall’altro, gli anziani.
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8. Discriminazione basata sulla “classe sociale: Le persone sono discriminate in base alla loro estrazione sociale.
Di conseguenza, le classi più ricche saranno avvantaggiate e beneficeranno di più diritti rispetto alle classi più
povere.

COME POSSIAMO PREVENIRE E COMBATTERE LA DISCRIMINAZIONE?
Uno degli strumenti più efficaci per prevenire e combattere la violenza e la discriminazione è l’informazione e la sensibilizzazione.

RADICI STORICHE
La storia moderna delle idee di pari opportunità e non discriminazione inizia nel 1948, all’indomani degli orrori del nazismo e del fascismo.
Guerre e dittature avevano lasciato una lezione: le società contemporanee devono necessariamente basarsi sulla pari
dignità e sull’uguaglianza delle persone. Il 10 dicembre 1948 a Parigi, le Nazioni Unite proposero l’adozione internazionale della “Dichiarazione universale dei diritti umani”. Il documento dichiara il rispetto di ogni individuo indipendentemente dal suo ambiente fisico e sociale e dalle sue caratteristiche. Anche l’Unione Europea si fonda su questi principi.
L’articolo 21 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, adottata nel 2000, afferma che: “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.” Per garantire la parità di trattamento, l’UE ha fornito una serie di leggi che vincolano gli Stati membri, le più significative delle
quali sono la direttiva 2000/78/CE, che definisce i principi di non discriminazione in materia di occupazione e lavoro, e
la direttiva 2000/43/CE, sulla parità etnico-razziale. È dovere delle istituzioni, così come di ogni cittadino, rimuovere gli
ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’uguaglianza delle persone.

CONCLUSIONI
Il progetto EYoS prevede di utilizzare la multimedialità digitale e il teatro sociale civico, per raggiungere gruppi di giovani vulnerabili e normalmente discriminati, per dar loro voce e ridurre il divario, coinvolgendo in questo processo giovani
lavoratori formati e pronti ad affrontare questi temi.
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SOTTO-ARGOMENTO 3 COMPETENZE INTERCULTURALI PER IL MENTORING E L’EDUCAZIONE DEI PARI
Quando parliamo di EDUCAZIONE INTERCULTURALE non dobbiamo pensarla solo come una strategia di integrazione
degli immigrati ma possiamo considerarla più come una filosofia completa capace di riformare un intero sistema educativo. Vedremo insieme i primi passi per iniziare un lavoro efficace che promuova l’interazione positiva tra i bambini e
le persone di diversa provenienza.
Il primo tema che vogliamo considerare è l’EDUCAZIONE ALL’ALTERNITÀ. L’alterità non deve essere vista solo in
funzione dell’intercultura: un obiettivo di questa educazione è anche quello di aiutare la persona a diventare sempre
più consapevole della propria identità. È importante sottolineare il ruolo chiave assunto dalla relazione con l’altro. È
incontrando persone che sono diverse, che si può costruire la propria personalità. L’identità è l’espressione di un continuo processo costruttivo, basato su un flusso continuo di interazioni tra l’individuo e l’ambiente. In questo processo
si aggiungono nuove caratteristiche senza cancellare ciò che già esiste.
Incarna due dimensioni fondamentali: la relazione con noi stessi e la relazione con gli altri.

Possiamo vedere in questa immagine gli strati di identità:
1.

caratteristiche e valori in cui ci identifichiamo

2.

caratteristiche del nostro status nella società

3.

il nostro ruolo nella comunità
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4.

strato culturale

Se vogliamo iniziare un lavoro efficace come EDUCATORE INTERCULTURALE è importante:
1. Iniziare da te stesso: Un’auto-riflessione culturale critica è il punto di partenza per sviluppare una prospettiva
interculturale
2. Osservare: La nostra intuizione su come agire e su come ci aspettiamo che le altre persone agiscano è il risultato
dei modelli comportamentali che abbiamo imparato nel corso della nostra vita.Quando siamo esposti a nuovi
ambienti culturali, non saremo in grado di giudicare correttamente i nuovi comportamenti se li stiamo guardando
sulla base dei modelli comportamentali che abbiamo imparato nel nostro passato.Importanza della comunicazione non verbale
3. Empatizzare :Utilizzare la propria lingua madre, mangiare un cibo diverso e le abitudini religiose presenti nelle
famiglie che vengono, di conseguenza, tramandate dai genitori ai figli. Un progetto educativo deve considerare
tutto questo e promuovere una serie di iniziative che preparino le persone a integrarsi maggiormente nel mondo
che le ospita, mantenendo la propria identità etnica e culturale. Inoltre, chi ha la responsabilità di educare deve
fare uno sforzo affinché si creino le migliori condizioni emotive e la migliore atmosfera affinché un bambino o un
adulto si senta accettato nella sua specificità (Demetrio & Favaro, 1992, pp. XVIII-XIX). Si potrebbero realizzare
progetti con finalità, obiettivi e percorsi verificabili solo se la base fosse questo presupposto emozionale, in cui
ognuno possa sentirsi amato per quello che è, accettato e accolto senza discriminazioni, stimato e valorizzato
con il suo bagaglio culturale.
4. Confrontare: Notare la somiglianza delle esperienze nonostante le differenze nel patrimonio culturale
5. Informarsi: Essere curiosi di altre culture Se non capisci cosa sta succedendo, o non sai come reagire in una specifica situazione à puoi chiedere direttamente alla persona coinvolta
6. Rispettare: Capire cosa è importante per gli altri. Evitare la formazione di stereotipi
7. Costruire un ambiente interculturale: Quando è possibile, cercare di coinvolgere la comunità e le famiglie
Vogliamo darvi ora alcune idee di PERCORSO EDUCATIVO / TEMI DA DISCUTERE CON I GRUPPI DI GIOVANI
1.

“Conosciamoci!” dedicato al primo scambio di informazioni tra persone di culture diverse

2. .“I motivi per cui la gente emigra” Esplorare le cause multiple e complesse che portano alla migrazione
3. “Siamo liberi di muoverci dove e quando vogliamo?”. Questioni sociali e culturali riguardanti il diritto alla libera
circolazione delle persone
4.

“La verità sulla migrazione oggi” Dibattiti e storie autobiografiche sulla migrazione di oggi

5.

“Come e cosa cambia con le migrazioni?” Analisi aperta su come le migrazioni trasformano le società
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È possibile proporre questi temi utilizzando diversi strumenti, come:
1.

Dibattito aperto/ brainstorming

2.

Quiz in cui si chiede ai partecipanti le loro credenze e poi si danno le risposte giuste

3.

Domande ispiratrici

4.

Rapporto audio/video

SALE DI PAUSA ATTIVITÀ
Rappresenta ognuno di questi argomenti con un’immagine:
5.

Educazione interculturale

6.

Europa multiculturale

7.

Europa e migrazione

8.

Libertà di movimento

9.

Limiti da spostare

10. Euroscetticismo
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SU QUESTO MODULO
Rappresenta una metodologia strutturale, cioè un kit di strumenti per gli operatori giovanili per creare uno spazio invitante, ma creativo e stimolante per il cambiamento sociale attraverso le arti con l’obiettivo principale di potenziare,
coinvolgere e collegare i giovani utilizzando gli 11 obiettivi giovanili.
Consiste nella Metodologia del Teatro Civico e nelle Sinossi sull’implementazione del teatro civico con i giovani.

METODOLOGIA DEL TEATRO CIVICO
COLLEGARE L’UE CON I GIOVANI
L’unità performativa, intitolata “Connecting the EU with Youth”, apre il contenuto delle narrazioni europee trascurate
e gli atteggiamenti dei giovani verso il sostegno di advocacy degli organismi dell’Unione Europea per raggiungere
obiettivi locali. L’elaborazione metodologica di questo tema con i partecipanti può essere aperta attraverso il teatro
orientato agli oggetti e la performance. Si suggerisce di dare l’opportunità ai partecipanti di scegliere il proprio oggetto
privato che per loro rappresenta un attaccamento transgenerazionale allo stato europeo e all’ambiente locale da cui
provengono. Si suggerisce di incoraggiare i partecipanti a creare semplici monologhi confessionali che descrivano il
loro legame con l’oggetto scelto e trasporre la metafora della condizionalità spaziale e storica dell’ambiente locale da
cui provengono. Si suggerisce anche di condurre un conciso brainstorming che mira a discutere con i partecipanti
il tema centrale dei loro monologhi e a rilevare i motivi comuni come indicatori di problemi sociali. Dovrebbe essere
discusso anche il potenziale supporto per risolvere i problemi individuati attraverso le istituzioni partner e gli organismi
dell’Unione Europea. È poi possibile dare ai partecipanti individualmente o in gruppo l’opportunità di rivedere i monologhi iniziali e prepararli per il lavoro di performance.

UGUAGLIANZA DI TUTTI I GENERI
L’unità performativa, chiamata ‘Uguaglianza di tutti i generi’, implica la rappresentazione di un gruppo di giovani di
diversa estrazione socio-economica, politica, di genere, sessuale, religiosa e altro. L’obiettivo di questo modulo di
programma è quello di discutere questioni fondamentali e attuali che provocano la disuguaglianza di genere nella
società. La metodologia di questa miniatura di performance suggerisce di condurre un incontro dibattito con i partecipanti su uno o più argomenti proposti: il problema dei diversi benefici e salari per uomini e donne nello stesso lavoro
(pay gap), il problema della violenza di genere, il problema della mancanza di inclusione verso la popolazione LGBTQ,
la discriminazione di età contro le donne (ageism), ecc È importante fornire tempo per la ricerca su questi argomenti
con un focus speciale sull’argomento che i partecipanti segnano rilevante per loro per quanto riguarda il momento e il
contesto attuale e geograficamente determinato. Poi l’obiettivo è cercare di trovare una rappresentazione performativa
dei problemi sociali attraverso il movimento fisico e la gesticolazione. La metodologia consiste in una ricerca performativa congiunta attraverso improvvisazioni fisiche e/o di danza. La miniatura della performance può essere immaginata
come una scena non verbale di teatro fisico con proiezioni animate o come una scena verbale & fisica che combina
un’intensa performance fisica con uno scambio verbale di rapidi e brevi conflitti dialogici derivanti da una precedente
analisi del dibattito.
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SOCIETÀ INCLUSIVE
L’unità performativa, chiamata “Società inclusive”, interroga profondamente il fondamento su cui sono costruite le
undici miniature performative proposte. In termini metodologici, questo modulo propone ai conduttori la tecnica della
nota tradizione teatrale e performativa, cioè: il Teatro Forum di Boal. L’obiettivo è quello di interrogare la piattaforma
attraverso l’uso della metodologia proposta e di indagare in dettaglio le rotture sociali dei conflitti interni che creano il
trauma dell’esilio e dell’esclusività, così come di esplorare le precondizioni necessarie per raggiungere una comunità
inclusiva. La metodologia proposta si occupa essenzialmente del teatro dei gruppi oppressi e, dall’altro lato, dell’individuazione di procedure di pace che facilitino la mediazione tra argomenti e parti contrapposte. Durante la pratica
del Teatro Forum, è possibile individuare una scena rappresentativa o una combinatoria di scene che entrano nella
miniatura finale della performance.
https://www.youtube.com/watch?v=vNVPumETpuA
https://www.youtube.com/results?search_query=boal+forum+theatre

INFORMAZIONE E DIALOGO COSTRUTTIVO
L’unità performativa intitolata ‘Information & Constructive Dialogue’ mira a mettere i partecipanti di fronte all’importanza del rapporto tra fazione e finzione, cioè il rapporto tra realtà e pseudo-realtà e virtualità in quanto tale. In questa
miniatura di performance, i partecipanti si confrontano con le questioni dell’impatto della performance sull’aspetto
sociale della vita, così come l’impatto dell’aspetto sociale della vita sulla performance. Di conseguenza, in questo modulo, viene proposta la metodologia della tecnica del dialogo di Bohm. L’obiettivo di questa metodologia è di esporre
i partecipanti a varie supposizioni e argomenti che mettono in discussione le questioni di manipolazione o credibilità
all’interno della fazione e della finzione. La proposta è di individuare alcune scene soppresse che presenteranno una
versione accelerata del dialogo tra i partecipanti nella presentazione finale destinata al pubblico. È un dialogo che parla
della questione della manipolazione e della necessità di un’informazione adeguata come pre-muro del dialogo costruttivo. Come impianti tematici, è possibile utilizzare il quadro sub tematico del contenuto aperto nei moduli precedenti.
https://www.youtube.com/watch?v=r-jI0zzYgIE
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SALUTE MENTALE E BENESSERE
L’unità performativa chiamata “Salute mentale e benessere”, discute tematicamente la questione dell’insufficiente cura
della salute psicologica dei giovani in molti paesi dell’Unione Europea. Questo tema è particolarmente importante nel
contesto del recente periodo della crisi sanitaria globale innescata dalla pandemia, così come la crisi economica ed
emotiva che deve ancora seguire. In questo contesto, le mutate condizioni di vita approfondiscono ulteriormente il già
trascurato contesto della salute psicologica giovanile. L’obiettivo sostanziale di questo spettacolo è quello di aprire
la questione dei problemi acuti di salute psicologica dei giovani, ma anche di incoraggiare la de-stigmatizzazione e di
responsabilizzare i giovani a parlare di problemi, condizioni o disturbi psicologici. La metodologia di questo modulo
suggerisce l’uso dello psicodramma, come combinazione di un approccio che include sia una tecnica drammatica che
psicoterapeutica. Il quadro dello psicodramma include l’esercizio di assumere i ruoli di altre persone, comprendere
la costellazione di relazioni impostate tra i personaggi, ed entrare nel centro di un possibile conflitto. Si propone di
esporre i partecipanti ad assumere alternativamente dei ruoli: dare il proprio ruolo ad un altro partecipante, così come
provare la funzione di qualcun altro in una relazione di performance.
https://www.youtube.com/watch?v=YIZSAgP2lpU

FAR PROGREDIRE LA GIOVENTÙ RURALE
L’unità di performance intitolata “Moving Rural Youth Forward” mira a sollevare la questione della necessaria democratizzazione delle comunità locali e a sostenere la disponibilità di contenuti educativi e culturali nelle parti decentralizzate dei paesi con lo scopo di rafforzare a lungo termine la capacità dei giovani adulti nelle aree rurali. Questo modulo
suggerisce la sovversione della tradizione folcloristica come uno sforzo micro-attivista e una progressione della comunità locale e mira a comprendere le caratteristiche folkloristiche della comunità locale, così come le tradizioni orali
e musicali. Si suggerisce che i precedenti dibattiti e dialoghi si concentrino sulla definizione del contenuto culturale ed
etnologico dei partecipanti attraverso il prisma del teatro musicale con l’idea di rafforzare la visibilità delle micro culture
locali in relazione ai centri culturali pop delle città urbane, capitali.
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OCCUPAZIONE DI QUALITÀ PER TUTTI
L’unità performativa, intitolata ‘Quality Employment for All’, solleva questioni sostanziali della crisi pandemica ed economica e la tendenza generale del decennio precedente che contribuisce alla flessibilità aggressiva del mercato del
lavoro, che spesso porta alla precarietà. Queste tendenze approfondiscono altri problemi sociali, come la maturazione
tardiva dell’individuo e l’inizio tardivo della vita indipendente. Di conseguenza, questa tendenza sta prolungando il
periodo dei tentativi di fornire un alloggio ai giovani. C’è anche il problema dell’ordine del sistema educativo e la sua
inadattabilità al mercato del lavoro nei paesi dei partecipanti. La metodologia di questo modulo suggerisce che i partecipanti si affidino a monologhi confessionali della propria esperienza con i primi lavori e anche a possibili esperienze
di sfruttamento e lavoro precario. Il monologo e la forma del monologo, in questo contesto, rappresentano uno spazio
protetto per l’elaborazione delle testimonianze dei partecipanti.
https://www.youtube.com/watch?v=pKlFBAUeZQ4
https://www.youtube.com/watch?v=CfouaEanHOY
https://www.youtube.com/watch?v=keiHGOqpdGQ

APPRENDIMENTO DI QUALITÀ
L’unità performativa, chiamata ‘Quality Learning’, apre le questioni sostanziali del processo di apprendimento attraverso la performance e l’arte. L’apprendimento sperimentale ed empirico si dimostra significativamente migliore e più a
lungo termine rispetto al processo di apprendimento che si basa sulla memorizzazione di fatti e persino di concetti. La
metodologia di questo modulo suggerisce di combinare il concetto di un approccio teorico e pratico completamente
separato. Si propone di ricercare la mitologia locale e il patrimonio di fiabe nel territorio locale ancorato alla moderna
metodologia del teatro post-drammatico. Questo modulo è completamente aperto al processo di ricerca di apprendimento sul campo dei partecipanti e dei loro leader e come tale è profondamente esperienziale.
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SPAZIO E PARTECIPAZIONE PER TUTTI
L’unità performativa, intitolata “Spazio e partecipazione per tutti”, apre una discussione sull’importanza di una società
inclusiva e sugli elementi che devono essere soddisfatti affinché la società raggiunga veramente le precondizioni
necessarie per un’inclusione che non discrimini le persone per nazionalità, professione, età, ideologia, orientamento
sessuale e all’interno di altre questioni. Un’attenzione speciale è posta sui gruppi sociali doppiamente emarginati come
i rifugiati, i richiedenti asilo e le persone sotto protezione sussidiaria. La metodologia di questo modulo propone di
tenere un focus group con i partecipanti che apriranno e classificheranno i temi proposti. Poi, a favore della preparazione dell’atto performativo, si propone l’esperienza della testimonianza mediata utilizzando il concetto di mediazione
surrogata. L’idea principale è che i partecipanti utilizzino questo modulo per aggiornare la loro precedente esperienza
di psicodramma e altre modalità di performance, approfondendo e presentando le esperienze e gli eventi traumatici di
altre persone.

EUROPA VERDE E SOSTENIBILE
L’unità performativa, intitolata “Sustainable Green Europe”, solleva la questione dell’importanza di allontanarsi dalla
filosofia dell’antropocentrismo e della rilevanza del mantenimento della biodiversità e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Spesso l’atteggiamento narcisistico ed egoistico dell’uomo verso se stesso e la natura porta alla creazione di
sistemi di vita estremamente insostenibili. Questo modulo propone di giocare con i difetti umani e il problema specifico
dell’auto-orientamento della visione soggettiva attraverso l’analisi della commedia dell’errore, cioè la commedia della
situazione. È possibile utilizzare il concetto storico della cosiddetta “Commedia dell’arte” le cui fondamenta poggiano
su un rapporto gerarchico fisso della struttura drammatica.
https://www.youtube.com/watch?v=DUyzjeOrwnw&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=h_0TAXWt8hY

ORGANIZZAZIONI GIOVANILI E PROGRAMMI EUROPEI
TL’unità performativa chiamata ‘Youth Organizations & European Programs’, come spiegato nella sua sinossi, combina tutti i metodi precedentemente acquisiti in certi modi, cioè questo modulo lascia il maggior spazio alle decisioni
indipendenti dei partecipanti e dei leader sulla scelta della metodologia. Si suggerisce di tenere un focus group con
l’obiettivo di valutare l’intero processo di lavoro con i partecipanti e di individuare la metodologia più vicina e utile per
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loro tra tutte quelle precedentemente testate (il metodo individuato e scelto può essere utilizzato ancora una volta in
questo modulo). A livello di contenuto, questa miniatura di performance mira a parlare delle organizzazioni giovanili e
dei programmi dell’Unione Europea per i giovani e del loro sviluppo e crescita di significato sociale.

SINOSSI PER 11 SPETTACOLI
1. CONNECTING EU WITH YOUTH
La performance teatrale ‘Connecting the EU with Youth’ porta un teatro concettualmente progettato tracciato attraverso una serie di improvvisazioni strutturate fatte con giovani provenienti da diversi background sociali, ideologici,
politici, economici e di identità di vita. In termini di contenuto, questa performance connette i partecipanti trattando
diversi argomenti storici e contemporanei, ma allo stesso tempo trascurando le narrazioni europee di diverse società e
popolazioni. Ogni attore della comunità europea costruisce un microcosmo della propria versione della storia europea,
del suo presente e del futuro desiderato. Il concetto di temporalità e di narrazioni europee trascurate si intreccia con la
struttura politica delle istituzioni europee, esplorando in modo performativo i modi in cui la “nuova narrativizzazione” e
la riprogettazione delle narrazioni di vita, di conseguenza cambiano il modo di funzionamento politico. Questa performance teatrale utilizza le leggi della drammaturgia non lineare, così come la direzione della struttura intima-psicologica
e confessionale dell’individuo.

2. UGUAGLIANZA DI TUTTI I GENERI
Lo spettacolo “Equality of All Genders” è un esame performativo dell’uguaglianza di genere e degli orientamenti di
genere, così come i passi di attivismo sociale che sono necessari per fare in modo che l’uguaglianza sia praticamente,
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e non solo teoricamente fondata. I metodi di dibattito del dialogo, così come la conduzione di focus group con amatori selezionati (che appartengono sia alle affiliazioni dominanti che a quelle minoritarie) forniranno una panoramica di
qualità su problemi acuti come la discriminazione di genere, il problema del pay gap, la violenza di genere, gli individui
di violenza gender-non-binary), così come per suggerire modalità di performance che incoraggino e responsabilizzino
i partecipanti, ma anche gli spettatori del lavoro ad azioni pratiche e meccanismi di maggiore inclusione. Questa performance porta una poetica e una forma che appartiene alla struttura drammaturgica e registica del teatro postdrammatico con una grande attenzione al teatro fisico e al teatro di movimento.

3. SOCIETÀ INCLUSIVE
La performance teatrale ‘Inclusive societies’ in un certo senso include elementi di tutte le performance precedenti e
future (all’interno di questo ciclo di 11 miniature teatrali separate) perché ogni singola performance mira a mettere
in discussione i limiti e le potenzialità dell’inclusività del suolo europeo, così come l’educazione sui meccanismi e le
istituzioni dell’UE, e i cui strumenti dovrebbero contribuire a una maggiore inclusione della comunità. Pertanto, questo
spettacolo porta una poetica e una forma che appartiene alla tradizione drammaturgica e registica del Forum Theater
di Boal. L’obiettivo di questa performance è quello di esaminare eticamente ed esteticamente i limiti dell’inclusione
ordinaria, cioè di rivelare i campi scoperti dei diversi criteri di esclusione sociale che non appartengono alle categorizzazioni mainstream.

5. SALUTE MENTALE E BENESSERE
Riconoscendo la crescente necessità di una migliore assistenza psicologica e psicoterapeutica per i giovani nella comunità europea (ma anche per tutti gli altri gruppi) e comprendendo la trascuratezza della salute mentale e spirituale,
così come la loro importanza per la qualità complessiva della vita umana (in relazione a campagne e strategie nazionali e sovranazionali), questa performance teatrale cercherà di aprire questioni acute della trascurata salute mentale
nella popolazione giovanile. C’è un focus speciale, l’atteggiamento dell’individuo verso la vita e la morte, così come
l’atteggiamento verso il significato (tradizione della pratica psicoterapeutica della logo-terapia). Quando si tratta della
forma teatrale che questo tipo di performance - è una forma di psicodramma e teatro psicodrammatico. I personaggi
performativi stabiliti assumono le costellazioni collettive di relazioni caratteriali pre-esplorate.

6. FAR PROGREDIRE LA GIOVENTÙ RURALE
Rendendosi conto che sul suolo europeo (soprattutto nel caso degli Stati membri o dei paesi in via di negoziazione e
di adesione, che sono meno sviluppati economicamente), esiste una forte distinzione e controversia tra le posizioni di
partenza dei giovani che hanno trascorso gli anni dello sviluppo nelle aree urbane rispetto a quelli che li hanno condotti
nelle aree rurali. Inoltre, c’è un’indiscutibile mancanza di contenuti culturali e artistici di qualità generalmente disponibili
per la popolazione delle zone rurali di ogni paese. In questo senso, questo spettacolo teatrale affronta i meccanismi
di strumentalizzazione delle microculture locali, esplorando le potenzialità tradizionali ed etnologiche delle comunità a
cui appartengono i partecipanti, così come i modi dominanti in cui tali realizzazioni tradizionali sono discriminate nello
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spazio urbano. L’attenzione si concentra in particolare sul confronto delle realizzazioni vocali e musicali di alcune zone
rurali del paese, così come sulla storia della tradizione orale e sul loro potenziale di disarmo delle relazioni discriminatorie. La poetica di questo spettacolo teatrale è ancorata alla forma del teatro musicale.

7. OCCUPAZIONE DI QUALITÀ PER TUTTI
Vivendo nel mezzo di una pandemia di crisi COVID-19 e prevedendo ulteriori conseguenze economiche nel futuro, è
chiaro che la già precaria occupabilità dei giovani e la transizione dei giovani dalla struttura delle istituzioni educative al
mercato del lavoro sarà ulteriormente instabile. C’è un gran numero di giovani in lavori occasionali e a tempo parziale
senza la possibilità di ottenere contratti di lavoro a tempo indeterminato, così come una flessibilità del mercato molto
aggressiva e allo stesso tempo un’insufficiente adattabilità dei giovani a tali tendenze in alcuni paesi (specialmente
quelli del sud-est europeo e dei paesi mediterranei). Questa miniatura teatrale esplora le questioni, l’eziologia, le cause
e le conseguenze dello sfruttamento dei giovani durante l’istruzione, i tirocini, il volontariato e il lavoro ritardato con
conseguenti cambiamenti longitudinali nella cittadinanza (transizione tardiva dei giovani dalla casa dei genitori, ritardi
nell’alloggio, instabilità di stabilire e mantenere la struttura familiare). In tal senso, questo spettacolo porta la poetica
del monologo, che simbolicamente trasmette il duplice obiettivo dei performativi: da un lato c’è il problema dello spazio
mediatico congestionato che non ha empatia per le singole storie umane, e dall’altro c’è il problema della mancanza di
volontà a lungo termine a livello nazionale narrativa.

8. APPRENDIMENTO DI QUALITÀ
Comprendendo il processo di apprendimento come risultato dell’esperienza complessiva dell’agire nel mondo e
nell’ambiente immediato, e non solo come un processo di apprendimento formale ad un particolare livello educativo
(primario, secondario o terziario), questa miniatura teatrale mira ad aumentare la consapevolezza dell’apprendimento
approfondito sulla vita che coinvolge abilità pratiche e soft, non solo la conoscenza enciclopedica sono ancora prevalentemente rappresentate nei nostri sistemi educativi. Questa miniatura teatrale stabilisce filosoficamente l’idea di
“apprendimento di qualità” ancorando la propria poetica alla tradizione dei miti letterari europei e portando una nuova
lettura post-drammatica del canone.

9. SPAZIO E PARTECIPAZIONE PER TUTTI
La performance teatrale ‘Spazio e partecipazione per tutti’ porta la poetica e l’etica del teatro documentario. La forma
e il contenuto mirano alla trasmissione effettiva della struttura confessionale dei focus group pre-condotti con i partecipanti. La domanda di base che apre questa miniatura teatrale è cosa sia uno spazio veramente inclusivo e come
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sciogliere la natura ermetica di strutture di pensiero e comportamento superate per accettare individui di diverse nazionalità, lingue, generi, età, professioni. C’è un’attenzione particolare all’apertura all’esperienza dei richiedenti asilo,
dei migranti e delle persone in cerca di protezione sussidiaria.

10. EUROPA VERDE E SOSTENIBILE
La performance, intitolata “Sustainable Green Europe”, solleva le questioni del cambiamento climatico, l’uso di fonti di
energia rinnovabili, l’importanza di preservare gli habitat naturali e di prendersi cura della diversità biologica, e di spostare l’attenzione antropocentrica. D’altra parte, questa performance non esiterà ad entrare in dialogo con le tendenze
problematiche della crescente quantità di individui inclini a teorie cospirative e pregiudizi verso questo tema cruciale.
In senso teatrale, questa miniatura combinerà il teatro concettuale con la commedia della situazione, cioè si baserà
sulla tradizione del vaudeville.

11. ORGANIZZAZIONI GIOVANILI E PROGRAMMI EUROPEI
L’ultima performance teatrale, intitolata ‘Youth Organizations & European Programs’, mira ad una revisione educativa
e didattica dello spazio cognitivo relativo alle organizzazioni e ai progetti a disposizione dei giovani all’interno della
comunità europea. Considerando che si tratta di un tema esteticamente sensibile e dell’ultima parte del ciclo di spettacoli, la performance erediterà la tradizione teatrale delle cosiddette creazioni collettive, cioè decostruzioni di relazioni
d’autore stabilite (i partecipanti sono anche gli autori dello spettacolo nel senso pieno del sintagma dichiarato). L’obiettivo è quello di presentare i meccanismi delle organizzazioni e dei programmi europei e avvicinarli, così come i problemi
dei giovani che richiedono la cooperazione di tali istituzioni e programmi, così come l’integrazione di tale programma
artistico che mira anche a migliorare l’empowerment transnazionale dei giovani.
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LO STORYTELLING COME METODO PER GESTIRE I CONFLITTI
Argomento:
Storytelling
Sotto-argomento:
1. Three-act structure
2.

Character Analysis

3.

Attitude by working with personal storytelling

Descrizione / obiettivi
Dare uno strumento agli animatori giovanili per lavorare con giovani provenienti da diversi contesti culturali, sociali,
economici, minoranze, gruppi sottorappresentati.
Obiettivi della sessione
Imparare le basi della narrazione
Pubblico di riferimento, dimensione del gruppo:
Animatori giovanili
Tempo:
45 minuti
Cosa deve avere il facilitatore:
4.

EYoS Storytelling come metodo per gestire i conflitti PPT

5.

EYoS Storytelling come metodo per gestire i conflitti Dispensa (HA1)

6.

Account Zoom o qualsiasi altra piattaforma per riunioni virtuali

7.

Guida per il facilitatore

8.

Possibilità di inviare il file HA1 con i partecipanti come cloud online o email

Cosa devono avere i partecipanti:
9. Portatile o computer
10. Buona connessione Internet
11. Macchina fotografica (raccomandata) e microfono, cuffie
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SESSIONE 1
La prima parte del workshop è teorica. All’inizio il facilitatore presenta brevemente come l’uso dello storytelling potrebbe aiutarci a risolvere un conflitto, poi spiega brevemente come costruire una storia.
Metodo: Presentazione
Strumenti: Presentazione PowerPoint EYoS Storytelling come metodo per gestire i conflitti

SESSIONE 2
Nella seconda sessione del workshop si svolgerà un’attività di gruppo in cui i partecipanti saranno divisi in gruppi
di cinque. In ogni gruppo i partecipanti condivideranno tra loro un conflitto che affrontano. Poi sceglieranno uno dei
conflitti e costruiranno insieme una storia fittizia basata su di esso compilando il volantino attività EYoS Storytelling
come metodo per gestire i conflitti Volantino (HA1)
Metodo: Attività di gruppo
Strumenti: Breakout Rooms, EYoS Storytelling come metodo per gestire i conflitti Dispensa (HA1)

SESSIONE 3
Nell’ultima parte del workshop i partecipanti torneranno nella stanza principale e presenteranno le loro storie al resto
del gruppo. I partecipanti avranno la possibilità di riflettere sull’attività.
Metodo: Presentazione e tavola rotonda

CONOSCENZE NECESSARIE PER CONDURRE IL WORKSHOP:
Come una narrazione ci aiuta a superare i nostri conflitti
Le storie possono fornire opportunità per risolvere i conflitti e aiutare le persone a perdonare e riconciliarsi. Lo
storytelling può essere prezioso per confortare coloro che sono in lutto per il defunto o per altri tipi di perdita. Il narratore può trarre beneficio dal sentire che non è solo; che altri hanno “sentito” le sue esperienze.
Uno dei punti centrali di ogni storia è il conflitto. Se non c’è conflitto, non c’è storia. Costruire la nostra storia e metterla su carta ci aiuterà ad analizzare il problema e forse a trovare una soluzione al nostro problema.

STRUTTURA IN TRE ATTI
Il terzo atto presenta la risoluzione della storia e delle sue sottotrame. Il climax è la scena o la sequenza in cui le tensioni principali della storia sono portate al loro punto più intenso e la domanda drammatica trova risposta, lasciando
il protagonista e gli altri personaggi con un nuovo senso di chi sono veramente.

ARCO NARRATIVO
Una trama forte ha un arco narrativo che ha quattro elementi propri necessari.
Impostazione: Il mondo in cui il protagonista esiste prima del viaggio. Il setup di solito termina con la rivelazione del
conflitto.
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Tensione crescente: La serie di ostacoli che il protagonista deve superare. Ogni ostacolo è di solito più difficile e con
una posta in gioco più alta del precedente.
Climax: Il punto di massima tensione, e la grande svolta decisiva per il protagonista.
Risoluzione: La conclusione del conflitto. Questo è il punto in cui il protagonista finalmente supera il conflitto, impara
ad accettarlo, o alla fine viene sconfitto da esso. In ogni caso, qui è dove il viaggio finisce.

PERSONAGGIO PRINCIPALE DI UNA STORIA
Protagonista: Il protagonista è il personaggio principale di una storia. Lui o lei ha un chiaro obiettivo da raggiungere o
un conflitto da superare. Anche se i protagonisti non hanno sempre bisogno di essere ammirevoli, devono comandare un coinvolgimento emotivo da parte del pubblico.
Antagonista: Gli antagonisti si oppongono ai protagonisti, frapponendosi tra loro e i loro obiettivi finali. L’antagonista
può essere presentato sotto forma di qualsiasi persona, luogo, cosa o situazione che rappresenta un enorme ostacolo per il protagonista.
Confidente: Questo tipo di personaggio è il migliore amico o la spalla del protagonista, il Sancho Panza del loro Don
Chisciotte. Spesso l’obiettivo del protagonista passa attraverso il confidente, anche se non tutte le storie ne hanno
bisogno. Un confidente particolarmente famoso è Orazio nell’Amleto di Shakespeare, così come Hermione in Harry
Potter.

SUGGERIMENTI PER IL FACILITATORE
Do
1. Ringraziare il narratore per aver condiviso la sua storia
2. Riconoscere il coraggio necessario per condividere la loro storia
3. Lasciare al narratore il tempo di sedersi in silenzio se vuole
4. Incoraggiare il narratore a parlare delle parti della storia che vuole, prima di discutere di altre aree
5. Lasciate un sacco di tempo per la discussione dopo
6. Finisci dando a tutti la possibilità di dire cosa hanno guadagnato dalla storia.
Don’t
1. Non iniziare subito a fare molte domande
2. Non cercare di dare consigli o di trovare soluzioni
3. Non incoraggiare gli altri ad andare direttamente nelle loro storie
4. Non passare troppo in fretta ad altre cose
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FONTI
1.

Cosa c’è di sbagliato nella struttura a tre atti dell’ex direttore della WGA James Bonnet, via filmmakeriq.com

2.

Cosa c’è di giusto nella struttura a tre atti di Yves Lavandier, autore di Scrivere il dramma e Costruire una storia.

3.

STORYTELLING:A tool for promoting peace and literacy di Katy Newell-Jones e Rosie Crowther

4.

Blog Reedsy. 12 tipi di personaggi che ogni scrittore dovrebbe conoscere. [https://blog.reedsy.com/types-ofcharacters/ ].

5.

Partenariato tra lavoratori e dirigenti. Ispirare il cambiamento: Un modello di storytelling. [www.lmpartnership.org/
tools/inspire-change-storytelling-template].

A cura di Jugend- & Kulturprojekt e.V.
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