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Il progetto
Physical and Cultural Activities for Life Skill Development (PAClife - 2019-2-UK01-KA205-062366) è un
progetto transeuropeo finanziato dal Programma Erasmus+ e sviluppato per sostenere i giovani di età
compresa tra i 10 e i 16 anni che si trovano a dovere affrontare delle situazioni svantaggiose, con
l'obiettivo di aumentare la resilienza attraverso il gioco, lo sport e le attività culturali.
Il progetto, guidato dall’Università of Gloucestershire, riunisce 6 partner provenienti da tutta l'Unione
europea (UE) (Play Gloucestershire, Regno Unito; Rogers Foundation, Ungheria; KMOP, Grecia; CESIE,
Italia e Mellemfolkeligt Samvirke ActionAid, Danimarca) i quali hanno collaborato al fine di migliorare
la vita delle e dei giovani, in particolare quella delle rifugiate e dei rifugiati o delle e dei giovani in
affido.
PAClife contribuirà a offrire ai giovani delle opportunità che permettano loro di stabilire delle
connessioni significative e di partecipare attivamente, promuovendo il loro empowerment. La
promozione dei punti di forza individuali delle e dei giovani è essenziale al fine di creare un futuro
positivo e delle comunità vibranti. Il progetto mira a raggiungere questi obiettivi attraverso
l’attuazione di un programma di formazione rivolto alle operatrici e agli operatori che lavorano con le
e i giovani invitandoli a impegnarsi e a sostenere le opportunità che permettono ai giovani di accedere
a spazi in cui potersi divertire, riflettere e agire sul proprio sviluppo personale.

Pagina 6 di 87

PAClife Training Guide 2019-2-UK01-KA205-062366

PAClife

Il partenariato
Università di Gloucestershire, Regno Unito
L’Università di Gloucestershire (UoG) rappresenta una comunità eterogenea e vibrante di 9.000
studentesse e studenti universitari, 1.000 specializzande e specializzandi, 40.000 ex studentesse e
studenti e 1.000 professioniste e professionisti provenienti da tutto il mondo. UoG mira all’eccellenza
nel campo dell’insegnamento, al fine di permettere alle sue studentesse e ai suoi studenti di
raggiungere il loro pieno potenziale, e allo sviluppo di comunità più solide e resilienti attraverso la
collaborazione con diverse organizzazioni partner.
Play Gloucestershire, Regno Unito
Play Gloucestershire è una organizzazione di beneficienza che offre opportunità di gioco attive e
creative in spazi aperti presso le comunità urbane e rurali della regione durante tutto l’anno,
indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Le attività vengono organizzate a scuola e nella
comunità e le e i Play Ranger offrono a centinaia di giovani ogni anno esperienze divertenti e stimolanti
in grado di promuovere nuove amicizie, in particolare a quei giovani che provengono da comunità
svantaggiate o isolate poiché si trovano in zone rurali o che affrontano difficoltà di varia natura.
Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány, Ungheria
La Rogers Foundation for Person-Centred Education è stata fondata nel 2005. La fondazione si occupa
anche di sostenere la Rogers Academy, un gruppo di apprendimento per adolescenti, e lavora
parallelamente su progetti educativi internazionali. Crediamo che una persona sia in grado di
comprendere e realizzare se stessa attraverso le esperienze personali e l’instaurazione di relazioni. La
nostra mission consiste nell’assicurarci che tali relazioni si instaurino e che le persone comprendano e
acquisiscano consapevolezza della loro importanza .
KMOP, Grecia
KMOP – Social Action and Innovation Centre, è una delle organizzazioni della società civile più antiche
con sede ad Atene che opera da diversi anni a supporto dei gruppi più vulnerabili. Oltre a fornire servizi
sociali, le sue aree di competenza comprendono la progettazione e la realizzazione di iniziative sociali
innovative e di impatto con l’obiettivo di costruire comunità resilienti con pari opportunità per tutti.
CESIE, Italia
Il CESIE è un’organizzazione non-governativa, fondato nel 2001 ispirata al lavoro e alle teorie del
sociologo italiano Danilo Dolci (1924-1997). Il CESIE contribuisce alla partecipazione attiva delle
persone, società civile ed istituzioni realizzando progetti in materia di diverse aree tematiche di
sviluppo, verso la promozione della crescita e dello sviluppo, valorizzando sempre la diversità nel
rispetto dell’etica e dello sviluppo umano.
Mellemfolkeligt Samvirke ActionAid, Danimarca
Action Aid Denmark (AADK) è una delle ONG più grandi in Danimarca e vanta una esperienza di oltre
70 anni nel campo dello sviluppo, lottando per difendere la giustizia globale, l’uguaglianza, la diversità
e la sostenibilità. AADK è esperta anche nelle pratiche di apprendimento partecipativo e interattivo e
di facilitazione dell’apprendimento, sia a livello nazionale che internazionale.
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Introduzione
Physical and Cultural Activities for Life Skill Development (PAClife) è un progetto finanziato dal
Programma Erasmus+, ideato per sostenere le e i giovani (con o senza background migratorio) che
affrontano situazioni svantaggiose con l'obiettivo di aumentare la loro resilienza attraverso il gioco, lo
sport e le attività culturali
Cos’è PAClife?
PAClife è un progetto che offre una raccolta di materiali formativi utilizzabili gratuitamente per
supportare il ricorso ad attività fisiche e culturali con le e i giovani di età compresa tra i 16 e i 21 anni
(UE) e i 10 e i 16 anni (UK). L'uso dei materiali è supportato da un breve corso di formazione, progettato
per aiutare a creare opportunità rivolte ai giovani che permettano loro di stabilire delle connessioni
significative e di partecipare attivamente, promuovendo il loro empowerment.

A chi si rivolge PAClife?
Attraverso l’offerta di risorse di alta qualità dedicate alle professioniste e ai professionisti in qualsiasi
ambito che lavorano con le e i giovani, PAClife cerca di contribuire al miglioramento della vita delle e
dei giovani svantaggiati, delle rifugiate e dei rifugiati o delle e dei giovani in affido in Europa. La
flessibilità e l'adattabilità delle risorse permette alle professioniste e ai professionisti di fornire con
facilità delle attività innovative e coinvolgenti, le quali tengono conto e soddisfano le esigenze e le
preferenze delle e dei giovani con cui lavorano nelle loro comunità, attraverso il ricorso allo sport, alla
danza, al teatro e al gioco.

Positive Youth Development
Il progetto si basa sul Positive Youth Development (PYD), un approccio pratico per lavorare con le e i
giovani che riconosce ed esalta le innate potenzialità di questo gruppo di riferimento e che affronta e
promuove le competenze comportamentali, lo sviluppo di nuovi interessi e di capacità cognitive,
l’aumento della resilienza e l’instaurazione di relazioni sociali. Si tratta di un approccio olistico che
esalta le caratteristiche positive delle e dei giovani nella loro interazione con la propria famiglia, la
scuola e la comunità allo scopo di aiutarli a condurre una vita sana.

Le 5 “C”
Le 5 “C” costituiscono un modello utile per sviluppare i punti di forza delle e dei giovani. Chiunque
lavori a contatto con le e i giovani (allenatrice o allenatore sportivo, operatrice o operatore giovanile,
mentore, ecc.) può servirsi delle 5 aree di sviluppo correlate riportate nel grafico sottostante al fine di
esplorare e promuovere percorsi di crescita personale. Il PYD differisce dalla maggior parte delle
metodologie pratiche basate sullo sviluppo della resilienza in quanto la sua principale finalità consiste
esclusivamente nello sviluppo dei punti di forza delle e dei giovani.
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Come sono state sviluppate le attività?
Le attività sono state sviluppate tra gennaio 2020 e febbraio 2022 da un partenariato composto dalle
seguenti organizzazioni: Università di Gloucestershire (UK), Play Gloucestershire (UK), Rogers
Foundation for Person-Centred Education (Ungheria), KMOP – Social Action and Innovation Centre
(Grecia), CESIE (Italia) e ActionAid (Danimarca).
Le attività proposte da PAClife e presentate in questa risorsa rappresentano il risultato di un accurato
processo di selezione e sperimentazione condotto al fine di garantire l’efficacia e la semplicità del loro
utilizzo, senza trascurare la loro componente ludica, nonché la loro compatibilità con i principi del PYD
e del modello delle 5 “C”. L’inclusione di questi principi nelle attività è essenziale in quanto contribuisce
alla promozione dello sviluppo nei giovani di importanti competenze per la vita e dei valori di
tolleranza, cooperazione, giustizia, dignità e uguaglianza.
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Fasi di sviluppo

Il programma
Questo programma prevede lo svolgimento di un corso della durata di 20 ore (ma è possibile
svolgere una formazione più breve che abbia una durata minima di 8 ore, indicata dai Moduli
Principali, da utilizzare direttamente con le e i giovani) e comprende due sezioni: la prima
approfondisce il Positive Youth Development (PYD) e il modello delle 5 “C”, la seconda riporta la
raccolta di attività per incoraggiare lo sviluppo della resilienza nei giovani, ognuna delle quali indica
quale delle 5 “C” mira a sviluppare.
Il presente documento si presenta, dunque, diviso come segue:
Prima parte: Introduzione al Positive Youth Development e al modello delle 5 “C”:
attività specifiche. Questa parte dovrebbe essere svolta prima della seconda. La
prima parte offre delle indicazioni sulla metodologia pratica adottata nell’ambito
del progetto PAClife su cui si basa la seconda parte, al fine di supportare lo sviluppo
dei fattori individuali capaci di aumentare la resilienza. Le attività riguardanti le 5
“C” riportate nella prima parte mirano a facilitare in modo semplice e divertente la
discussione su ciascuna “C”. La comprensione dell’approccio PYD e del modello delle
5 “C” supporterà le professioniste e i professionisti che lavorano con le e i giovani
nell’attuazione delle attività previste nella seconda parte, le quali possono essere
utilizzate direttamente con le e i giovani per sviluppare la loro resilienza.

Seconda parte: Le attività di PAClife activities. Tali attività sono state strutturate
in modo tale da chiarire:
•
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•

Il collocamento all’interno del modello – quale delle 5 “C” nell’ambito del
PYD la specifica attività mira a rafforzare.

•

Il gruppo di riferimento – a chi si rivolge l’attività.

•

La durata – il tempo necessario per svolgere l’attività.

•

La descrizione dell’attività – le istruzioni necessarie per lo svolgimento
dell’attività.

•

Commenti – ulteriori indicazioni utili e opzioni alternative per svolgere in
modo opportuno l’attività.

Obiettivi di apprendimento
Nel corso del programma le e i partecipanti:
•

•

•

•

Impareranno a conoscere cosa si intende per attività basate sui punti di forza e
familiarizzeranno con l’approccio PYD, esplorando i suoi principi e quelli del modello delle 5
“C”: Competence, Confidence, Connection, Character, & Caring (ovvero competenza, fiducia,
connessione sociale, personalità & compassione sociale). Scopriranno anche la sesta “C”,
ovvero il Contributo, nonché il modo in cui ciascuna delle “C” può essere utilizzata per
sviluppare la resilienza tra le e i giovani.
Consolideranno il concetto di Competenze – favorire e acquisire una visione positiva delle
proprie capacità.
o Riflessione sui rispettivi ruoli professionali.
o Comprenderanno come la loro personalità rappresenti un elemento importante del
supporto alle attività ludiche.
o Svilupperanno competenze comunicative e di risoluzione dei conflitti, esamineranno i
problemi da molteplici prospettive e impareranno a conoscere le diverse barriere
culturali e quelle che ostacolano la comunicazione.
Consolideranno il concetto di Fiducia - essere consapevoli del proprio valore e delle proprie
capacità.
o Acquisiranno consapevolezza dell’importanza dell’empowerment nel lavoro con le e i
giovani, derivante dalla valorizzazione di sé, delle colleghe e dei colleghi, nonché delle
e dei loro pari.
o Matureranno delle esperienze relative alla leadership: chi guida e chi si lascia guidare.
Rifletteranno sulla capacità e l’atteggiamento di leadership.
Consolideranno il concetto di Connessione sociale – instaurare dei rapporti positivi con le
persone e le istituzioni.
o Miglioreranno la propria capacità di lavorare in gruppo e di cooperare.
o Matureranno esperienze pratiche relative all’assunzione del ruolo di leader.
o Comprenderanno le dinamiche del lavoro di gruppo.
o Comprenderanno il modo in cui diversi strumenti di comunicazione possono
migliorare o ridurre il livello di fiducia. Acquisiranno una maggiore consapevolezza
delle barriere comunicative e dei metodi per facilitare la comunicazione.
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•

•

Consolideranno il concetto di Personalità – Rispettare le norme sociali e culturali, conoscere
le regole di condotta, distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, avere una certa
integrità.
o Familiarizzeranno con concetti come la democrazia, atteggiamenti proattivi e
competenze civiche e sociale.
o Presteranno attenzione ai dettagli e dimostreranno di essere pazienti, disciplinati,
rispettosi delle regole e aperti a collaborare in gruppo.
Consolideranno il concetto di Compassione– Provare compassione ed essere empatici nei
confronti degli altri.
o Instaureranno rapporti basati sulla fiducia e impareranno le tecniche per riuscirci.
o Impareranno a comprendere i sentimenti altrui, valorizzando l’empatia e l’inclusività
nell’animazione socioeducativa.
o Comprenderanno cosa occorre per gestire situazioni impreviste e favorire un clima di
sicurezza.

Le attività di PAClife
In qualità di professionista nel lavoro con le e i giovani, sarai in grado di lavorare con loro individuando
la competenza (una delle 5 “C”) che occorre promuovere, supportando così lo sviluppo della resilienza
tra le e i giovani. Scegli un’attività tra quelle proposte nel Programma di Formazione di PAClife in base
ai fattori della specifica “C” su cui intendi lavorare con la o il giovane o con il gruppo di giovani.
Di seguito vengono elencate le attività che permettono di sviluppare ciascuna delle 5 “C”:
•

•
•

•

•

Attività che sviluppano la Competenza:
Sebbene tutte le attività contribuiscano allo sviluppo della Competenza, l’attività Albero delle
aspettative costituisce un’attività rompighiaccio utile per esplorare all’inizio del corso le
competenze esistenti delle e dei partecipanti e i loro timori.
Attività che sviluppano la Fiducia:
Attività di coppia in 40 minuti; Campo minato; Giochi di fiducia.
Attività che sviluppano la Connessione sociale:
Regole di base; Strategia di gruppo: passarsi la palla; Cooperazione efficace; Il gioco del risciò;
Trova l’intruso; Incontro fra culture; Il gioco degli spaghetti; Da cerchio a quadrato; Giochi di
fiducia; Il formicaio; Comunicazione solidale e ascolto attivo; La ragnatela.
Attività che sviluppano la Personalità:
Cooperazione efficace; Incontro fra culture; Il gioco degli spaghetti; Il cammino del privilegio;
Il gioco della sedia; Analisi dei casi e presentazione teatrale.
Attività che sviluppano la Compassione:
Regole di base; Trova l’intruso; Giochi di fiducia; Comunicazione solidale e ascolto attivo;
Laboratori d’empatia.

*Si prega di notare che alcune attività permettono contestualmente lo sviluppo di più di una “C”.
Il modello delle 5 “C” è un modello complessivo che guida le formatrici e i formatori attraverso lo
svolgimento di ciascuna attività. Il programma formativo è stato sviluppato utilizzando proprio questo
modello, focalizzando l’attenzione su competenze specifiche che le e i giovani devono acquisire per
svolgere in modo efficace il proprio ruolo nell’ambito del volontariato. Le competenze che il
programma mira a sviluppare sono: la cooperazione, la capacità di leadership, la (gestione della)
diversità, la (capacità di dare) fiducia, nonché la capacità di autoriflessione. Le attività incentrate sullo
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sviluppo di queste competenze sono organizzate all’interno dei “Moduli Principali” e possono essere
svolte direttamente con le e i giovani.
Raccomandiamo un utilizzo flessibile del Programma: è possibile seguire lo schema proposto per
trovare quando necessario le attività specifiche che consentono di sviluppare determinate “C” o per
formare le formatrici e i formatori, rispettando la durata di 5 giorni suggerita del programma (in base
al gruppo di riferimento). Nelle prossime pagine è riportato il piano di formazione di 5 giorni rivolto
alle formatrici e ai formatori, dove i Moduli Principali sono evidenziati in blu.
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Corso di formazione di 5 giorni proposto per le formatrici e i formatori
GIORNO 1

GIORNO 2

Benvenuto (15
minuti)

Attività di
apertura (15
minuti)

MODULO
PRINCIPALE 1 (2
ore)

Le 5 “C” quando
si lavora con i
giovani (4 ore)

Introduzione (PYD
e 5 “C”)

Flessibile, in base
al limite di tempo
- PPT (1 ora)

L’albero delle
aspettative
Regole di base

- 5 per ciascuna
“C”- (discussione)

GIORNO 3
Attività di
apertura (15
minuti)

GIORNO 4
Attività di
apertura (15
minuti)

MODULO
PRINCIPALE 5 (2
ore)

MODULO
PRINCIPALE 7 (2
ore)

Attività
rompighiaccio

FIDUCIA

LEADERSHIP 2
Gioco degli
spaghetti
Da cerchio a
quadrato
Discussione sulla
leadership

PAUSA

Ascolto passivo(2
ore)
Attività di coppia
in 40 minuti

PAUSA PRANZO

Attività di gruppo
- Campo minato
- Strategia di
gruppo: passarsi
la palla
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Giochi di fiducia,
ad esempio:
- Occhi negli occhi
- Coperte
oscillanti

MODULO
PRINCIPALE 8 (2
ore)

MODULO
PRINCIPALE 6 (2
ore)

(proseguimento
della sessione
della mattina)

DIVERSITÀ 2
Il cammino del
privilegio

Il formicaio

PAUSA PRANZO

PAUSA PRANZO

PAUSA PRANZO

LEADERSHIP 1
Il gioco del risciò

Valutazione dei
Moduli Principali
(2 ore)

- La campana
PAUSA

LEADERSHIP 3 +
COOPERAZIONE
Il gioco della
sedia

COMUNICAZIONE
(2 ore)
Escursione

Attività di
apertura (15
minuti)

- Il cancello dello
sguardo

Le 5 “C” quando
si lavora con i
giovani 2

MODULO
PRINCIPALE 3 (2
ore)

GIORNO 5

Attività
rompighiaccio
Comunicazione
solidale e ascolto
attivo 1, compresi
i laboratori
d’empatia

PAUSA
MODULO
PRINCIPALE 9 (2
ore)
CASI PERSONALI
Discussione in
piccoli gruppi di
casi personali e
presentazione
teatrali
PAUSA PRANZO
MODULO
PRINCIPALE 10 (2
ore)
Attività
rompighiaccio
Scambiarsi il
feedback – La
ragnatela
Discussione sui
prossimi passi
Feedback sul
programma

PAClife Training Guide 2019-2-UK01-KA205-062366

PAClife
GIORNO 1
PAUSA
MODULO
PRINCIPALE 2 (2
ore)

GIORNO 2
PAUSA
MODULO
PRINCIPALE 4 (2
ore)

Attività
rompighiaccio

DIVERSITÀ 1

COOPERAZIONE

Incontro fra
culture

Cooperazione
efficace +
riflessione

GIORNO 3

Trova l’intruso

GIORNO 4
PAUSA

GIORNO 5

Ascolto attivo 2,
inclusi i laboratori
d’empatia

Discussione sulla
diversità culturale

FASE DI
CHIUSURA (1 ora)

FASE DI
CHIUSURA (1 ora)

FASE DI
CHIUSURA (1 ora)

Feedback

Feedback

Feedback

Attività di
chiusura

Attività di
chiusura

Attività di
chiusura
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Indice delle attività
Questa tabella illustra l’elenco delle attività presenti all’interno del programma e mostra
chiaramente quale “C” ciascuna attività mira a sviluppare, il tema affrontato e la pagina di
riferimento.
Attività

5 “C”

Tema

Pagina

Regole di base

Competenza, Connessione sociale,
Compassione

Introduzione

45

Attività di coppia in 40
minuti

Competenza,

-

47

Campo minato

Competenza,

-

49

Fiducia
Fiducia

Strategia di gruppo: passarsi
la palla

Competenza, Connessione sociale,
Personalità

-

51

Cooperazione efficace

Competenza, Connessione sociale,
Personalità

Cooperazione

53

Il gioco del risciò

Competenza, Connessione sociale

Leadership

55

Trova l’intruso

Competenza, Connessione sociale,
Compassione

Diversità

57

Incontro fra culture

Competenza, Connessione sociale,
Personalità

Diversità

60

Il gioco degli spaghetti

Competenza, Connessione sociale,
Personalità

Leadership

61

Da cerchio a quadrato

Competenza, Connessione sociale

Leadership

62

Il cammino del privilegio

Competenza, Personalità

Diversità

63

Giochi di fiducia

Competenza, Connessione sociale,
Compassione, Fiducia

Fiducia

57

Il formicaio

Competenza, Connessione sociale

Cooperazione

70

Il gioco della sedia

Competenza, Personalità

-

71

Comunicazione solidale

Competenza, Connessione sociale,
Compassione

-

74

Laboratori d’empatia

Competenza, Compassione

-

78

Analisi dei casi e
presentazione teatrale

Competenza, Personalità

Autoriflessione 79

La ragnatela

Competenza, Connessione sociale

Autoriflessione 80
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PRIMA PARTE –
Introduzione al Positive
Youth Development (PYD)
e al modello delle 5 “C”:
attività specifiche
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L’albero delle aspettative
Prima di svolgere le attività relative al PYD e alle 5 “C”, le e i partecipanti possono esplorare le
proprie aspettative riguardanti il loro coinvolgimento nel corso di formazione PAClife completando
l’Albero delle aspettative.
Risultati di apprendimento
Scoprire le aspettative e i timori relativi a questa formazione e renderli visibili.
5 “C” sviluppate
Competenza.
Gruppo di riferimento
Giovani ragazze e ragazzi, operatrici e operatori giovanili, volontarie e volontari.
Durata
20 minuti.
Descrizione dell’attività
Si disegna la figura di un albero su un foglio di una lavagna a fogli mobili. Si chiede alle partecipanti
e ai partecipanti di scrivere su dei piccoli bigliettini di carta le proprie aspettative e i propri timori
riguardo il corso di formazione. I bigliettini riportanti le aspettative avranno un colore diverso
rispetto a quelli riportanti i timori.
In seguito, i bigliettini vengono fissati sull’albero: le aspettative sulla cima, i timori sul tronco. Le
partecipanti e i partecipanti oppure l’educatrice/educatore ordinano i biglietti in modo tale da
rendere le aspettative e i timori ricorrenti più visibili.
Occorrente
Lavagna a fogli mobili o bacheca, piccoli bigliettini di carta di due colori, penne, puntine.
Commenti
Le aspettative e i timori delle partecipanti e dei partecipanti riguardanti la formazione vengono resi
visibili. È particolarmente importante discutere delle aspettative che possono essere inadeguate o
irrealistiche prima di avviare la formazione e fornire ulteriori informazioni in merito ai timori.
È possibile tornare a esaminare l’albero delle aspettative alla fine del corso per potere parlare di
quali aspettative e quali timori si sono realizzati e quali invece no. Chiedi alle e ai partecipanti alla
fine della formazione di osservare nuovamente l’albero e di rimuovere i bigliettini con le aspettative
che sono state soddisfatte e quelli riportanti i timori che si sono rivelati ingiustificati; questi bigliettini
verranno messi all’interno di una piccola scatola sotto l’albero; invece, i bigliettini con le aspettative
che non sono state soddisfatte e i timori che si sono realizzati verranno lasciati attaccati all’albero.
L’albero delle aspettative ottenuto alla fine di questo processo non deve essere commentato.
Riserva un po’ di tempo per discutere il modo in cui questi temi possono essere utilizzati per
influenzare positivamente le loro abilità, strategie e attività. Ciò contribuirà ad avviare delle
riflessioni circa le competenze personali e professionali da sviluppare, e su come promuoverle..
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Le 5 “C” del Positive Youth Development – presentazione
Risultati di apprendimento
Le e i partecipanti impareranno a conoscere cosa si intende per attività basate sui punti di forza e
familiarizzeranno con l’approccio PYD, esplorando i suoi principi e quelli del modello delle 5 “C”:
Competence, Confidence, Connection, Character, & Caring (ovvero competenza, fiducia,
connessione sociale, personalità & compassione sociale). Scopriranno anche la sesta “C”, ovvero il
Contributo, nonché il modo in cui ciascuna delle “C” può essere utilizzata per sviluppare la resilienza
tra le e i giovani.
Gruppo di riferimento
Educatrici ed educatori, operatrici e operatori giovanili, volontarie e volontari.
Durata
60 minuti.
Descrizione dell’attività
La facilitatrice o il facilitatore presenta i fondamenti teorici e il loro nesso con le attività di PAClife.
Occorrente
Presentazione PowerPoint (PPT). Consultabile (unitamente a delle indicazioni aggiuntive per
ciascuna slide) al seguente indirizzo: https://paclife.eu/wp-content/uploads/2022/03/PositiveYouth-Development-and-the-5Cs-Presentation.pptx
Commenti utili per le formatrici e i formatori: https://paclife.eu/wpcontent/uploads/2022/03/PAClife-PYD-and-the-5Cs-Presentation-Trainer-Notes.pdf
Commenti
L’attività consiste in una lezione e dovrebbe essere effettuata prima di svolgere un’attività qualsiasi
del Programma sulle 5 “C”.
In alternativa, se il tempo è limito, è possibile guardare un breve video nel quale vengono riportate
alcune utili indicazioni sul PYD e le attività connesse alle 5 “C”. Il video può essere messo in pausa
in qualsiasi momento per favorire la discussione su ciascuna delle 5 “C”. Il video è disponibile sono
in inglese al seguente indirizzo: https://paclife.eu/the-training-programme

Pagina 20 di 87

PAClife Training Guide 2019-2-UK01-KA205-062366

PAClife

SCHEDA - Risorse interne ed esterne
La scheda riportante le risorse interne ed esterne e gli indicatori delle 5 “C” consentono di svolgere
una breve attività volta a completare la presentazione del PYD e del modello delle 5 “C”. Lo scopo è
quello di consentire alle e ai partecipanti di esplorare e discutere del modo in cui le 5 “C” possono
essere utilizzate per sviluppare la resilienza di una persona.
Istruzioni:
•

Osserva la scheda sulle risorse interne ed esterne.

•

Segna con una “X” le risorse interne ed esterne che la o il giovane possiede.

•

Confronta queste risorse con gli indicatori delle 5 “C”.

•

Dopo avere osservato le risorse interne ed esterne che la o il giovane possiede (le risorse
segnate con una “X”), valuta quali sono i suoi punti di forza per capire quali potere
ulteriormente sviluppare attraverso l’applicazione del modello delle 5 “C”.

•

Il tuo obiettivo consiste nell’utilizzare il modello delle 5 “C” e sfruttare le risorse interne ed
esterne della o del giovane per sviluppare la sua capacità di resilienza.

Risorse esterne che potrebbero essere utili a una/un giovane
SUPPORTO:

Sì/No

Sostegno della famiglia
La famiglia fornisce alla/al giovane tutto l’amore e il sostegno di cui ha
bisogno.
Comunicazione fra i membri della famiglia
La/il giovane comunica con i genitori/tutori in maniera positiva; si rivolge
a loro per chiedere consiglio.
Rapporto con gli altri adulti
La/il giovane riceve sostegno anche dagli altri adulti
Comunità solidale
La/il giovane vive in una comunità solidale
Solidarietà a scuola
La/il giovane vive in un contesto scolastico solidale
Partecipazione dei genitori al percorso formativo
I genitori della/del giovane sono attivamente coinvolti nel percorso
formativo della/del figlia/o e la/lo aiutano a raggiungere i suoi obiettivi.

EMPOWERMENT:

Una comunità che valorizza i giovani
La/il giovane si sente apprezzata/o dagli adulti della sua comunità.
I giovani come risorsa
Ai giovani sono assegnati dei ruoli significativi all’interno della loro
comunità.

Programma di formazione PAClife 2019-2-UK01-KA205-062366

Pagina 21 di 87

PAClife
Volontariato
La/il giovane partecipa regolarmente ad attività di volontariato promosse
all’interno della comunità locale.
Sicurezza
La/il giovane si sente a proprio agio in famiglia, a scuola e all’interno della
comunità.
LIMITI E
ASPETTATIVE:

Regole familiari
La famiglia della/del giovane ha delle regole chiare e ne monitora il
rispetto.
Regole scolastiche
La scuola della/del giovane stabilisce regole chiare e punizioni per chi le
trasgredisce.
Regole della comunità
La comunità in cui vive la/il giovane si assume la responsabilità di
monitorare il comportamento delle/dei giovani
Modelli di ruolo (adulti)
Genitori e adulti costituiscono dei modelli di ruolo positivi.
Influenza positiva dei coetanei
Le/i migliori amiche/ci della/del giovane adottano dei modelli di
comportamento positivi.
Grandi aspettative
Genitori e insegnanti incoraggiano la/il giovane a fare bene.

USO COSTRUTTIVO
DEL TEMPO:

Attività creative
La/il giovane si cimenta spesso in attività creative.
Programmi e eventi rivolti ai giovani
La/il giovane partecipa spesso ad attività ed eventi organizzati da scuole,
associazioni sportive e dalla comunità locale.
Comunità religiosa
La/il giovane trascorre del tempo impegnandosi in attività organizzate
dalla comunità religiosa cui appartiene.
Tempo trascorso a casa
La/il giovane non bighellona in giro e impiega il tempo trascorso a casa in
maniera proficua.
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Risorse interne che potrebbero essere utili a una/un giovane
IMPEGNO NEL
PERCORSO DI
APPRENDIMENTO:

Sì/No

Motivazione nel raggiungimento di obiettivi
La/il giovane è motivato a fare bene a scuola o a svolgere correttamente
le attività culturali e fisiche selezionate.
Impegno scolastico
La/il giovane si impegna a fare bene a scuola.
Compiti
La/il giovane dedica almeno un’ora al giorno ai compiti o a continuare a
sviluppare le proprie competenze a casa.
Legame con la scuola
La/il giovane tiene alla sua scuola o al gruppo con il quale svolge le
attività.
Letture
La/il giovane ama leggere per piacere.

VALORI POSITIVI:

Solidarietà
La/il giovane ama aiutare gli altri.
Uguaglianza e giustizia sociale
La/il giovane comprende l’importanza e crede nell’uguaglianza
Integrità
Il comportamento della/del giovane è in linea con i valori che è disposto a
difendere.
Onestà
La/il giovane dice sempre la verità anche quando non è semplice.
Responsabilità
La/il giovane conosce e si assume le proprie responsabilità.
Moderazione
La/il giovane conosce e si comporta in modo da evitare i rischi legati
all’attività sessuale, all’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, ai
comportamenti antisociali.

COMPETENZE
SOCIALI:

Organizzazione e processo decisionale
La/il giovane sa pianificare e compiere le proprie scelte.
Competenze interpersonali
La/il giovane è capace di mostrare la propria empatia, sensibilità e
amicizia nei confronti degli altri.
Competenze culturali
La/il giovane conosce ed è a proprio agio nell’interagire con persone dal
diverso background culturale.
Capacità di resistenza
La/il giovane è in grado di resistere alla pressione dei propri pari e a
situazioni pericolose.
Risoluzione dei conflitti
La/il giovane cerca di risolvere i conflitti in maniera non violenta
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IDENTITÀ:

Autodeterminazione
La/il giovane uomo sente di avere il controllo sulla propria vita.
Autostima
La/il giovane ha una buona autostima.
Obiettivi personali
La/il giovane crede che la sua vita abbia un senso.
Visione positiva del futuro
La/il giovane è ottimista riguardo al suo futuro.
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Indicatori delle 5 “C”
COMPETENCE (COMPETENZA)
(*) Durante lo svolgimento di un un'attività fisica o culturale si cercherà di sviluppare delle
competenze in modo tale che la o il giovane si possa sentire successivamente più competente in
un'abilità specifica che credeva di non possedere.
Parla con la o il giovane dei suoi interessi. Adotta la tecnica dell’ascolto attivo e ponile/gli delle domande
che dimostrano la tua comprensione e il tuo interesse nei confronti delle sue passioni. Potrebbero
riguardare delle attività fisiche o culturali o dei passatempi.
Chiedi alla o al giovane di discutere e parlare dei suoi punti di forza. In cosa è brava/o? Sa disegnare
bene? È brava/o nel campo della fotografia? Sa giocare a pallavolo? È brava/o nelle discipline sportive?
Ha uno sport preferito? Richiede lavoro di squadra oppure competenze individuali? Rifletti sulle
competenze di cui la o il giovane si serve per svolgere quelle attività. Parla del modo in cui potere
mettere in relazione punti di forza e altre competenze di cui non si sente sicura/o.
Coinvolgi la o il giovane nel processo decisionale. Lasciale/gli scegliere l’attività da svolgere nel corso
delle sessioni e aiutala/lo a raggiungere i suoi obiettivi.
Parla alla o al giovane dei suoi errori. Chiedile/gli se si comporterebbe diversamente nella medesima
situazione. Ricordale/gli che insieme lavorate per sviluppare competenze, valutando quali punti di forza
devono essere ulteriormente sviluppati e in che modo potere risolvere le situazioni problematiche.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFIDENCE (FIDUCIA)
(*) Offri alla o al giovane un feedback valutativo: concentrati sui punti di forza e di debolezza e sulle
aree in cui può migliorare. Chiedi “In cosa sei brava/o?"; “Cosa potresti migliorare?”. Incoraggiala/lo
a sviluppare le competenze in un ambiente in cui possa costruire la propria autostima e
comprendere se stessa/o per sviluppare la fiducia necessaria e sentirsi sicura/o di ciò che fa.
Le e i giovani posso provenire da contesti svantaggiati e comportarsi nel solo modo che è stato loro
insegnato. Sostieni la o il giovane e distingui il suo comportamento dal suo modo di essere. Ricordale/gli
che potrebbero non piacerti le decisioni che prenderà o il suo comportamento, ma che continuerai ad
apprezzarla/lo come persona.
Se lo ritieni appropriato in base al lavoro che stai svolgendo, condividi con lei/lui eventuali problemi o
sfide che hai dovuto affrontare e dà alla o al giovane l’opportunità di condividere con te i suoi pensieri.
Apprezzerà la tua apertura. N.B: Cerca di rispettare i limiti fra te e la o il giovane. Va bene dire che hai
lottato per raggiungere un obiettivo connesso, ad esempio, a un’attività fisica, ma non per questioni
sensibili che riguardano rapporti personali.
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Partecipa ad attività che piacciono alla o al giovane. Chiedile/gli di mostrarti le tecniche di cui si serve
per fare qualcosa che magari non hai mai fatto prima. Apprezza lei/lui quando raggiunge un obiettivo,
ad esempio, nell’ambito di attività fisiche o creative, o sostienila/o nel migliorare una competenza. Offri
il tuo supporto quando lei/lui non riesce a raggiungere un obiettivo e concorda con lei/lui un modo per
riuscirci insieme.
Cerca di comprendere quali sono gli ostacoli affrontati dalla o dal giovane per quanto concerne
l’immagine che ha di sé e il rapporto con la propria intelligenza. Ricordale/gli che non è la/il sola/o a
sentirsi in questo modo e che tali caratteristiche non definiscono il suo valore personale. Chiedile/gli di
discutere insieme il modo in cui tali ostacoli l’hanno scoraggiata/o nel raggiungere i propri obiettivi e
lavora insieme a lei/lui per superare tali ostacoli e infonderle/gli maggiore sicurezza per riuscire a
raggiungere i propri obiettivi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONNECTION (CONNESSIONE)
(*) Quando si lavora insieme come una squadra le persone devono relazionarsi tra loro per
l’efficace svolgimento dell’attività al fine di capire di cosa hanno bisogno dagli altri e di cosa gli altri
hanno bisogno da loro per formare una squadra e raggiungere insieme gli obiettivi dell'attività.
Costruire forti connessioni aiuta a sviluppare altre C come la fiducia e la competenza.
Chiedi alla o al giovane di parlarti dei suoi amici, delle sue relazioni o di ciò che le/gli piace fare al di fuori
delle attività di gruppo. Che genere di relazioni instaura/ha? Sono delle connessioni positive che
possono avvantaggiare la o il giovane? Oppure sono delle connessioni negative che potrebbero essere
dannose per lei/lui? Puoi individuare delle opportunità per sviluppare delle altre connessioni positive?
In che modo potresti aiutarla/o a sviluppare connessioni positive?
Quando discuti delle connessioni di un giovane, è importante rispettare la sua privacy. Nel caso in cui
alcune confidenze possano allarmarti o preoccuparti, agisci di conseguenza. Accertati che si senta al
sicuro e che si ricordi che sarai sempre lì per lei/lui.
Parla con la o il giovane dei comportamenti che ti sembrano inappropriati. Accertati di farlo in maniera
costruttiva – spiega per quale ragione il suo atteggiamento è in conflitto con alcuni valori importanti.
Dà alla o al giovane l’opportunità di essere ascoltata/o e di esprimersi liberamente e in maniera
appropriata. Accertati che abbia la possibilità di dirti ciò che apprezza e che la/lo disturba.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CARING (COMPASSIONE)
(*) Incoraggia la o il giovane a considerare le emozioni e il benessere degli altri e a riflettere sul
modo in cui questi fattori possano influenzare il loro rendimento e la creatività. Sviluppa un
ambiente in cui le e i giovani si aiutino a vicenda e possano riconoscere come lo stress e altri fattori
simili influenzino il rendimento e la creatività, consentendo loro di sentirsi in grado di agire per
aiutare i propri coetanei.
Ricorda che quando la o il giovane ti tratta male è il momento in cui lei o lui ha più bisogno di te. Sii
chiara/o quando lei o lui utilizza parole che ti feriscono e invitala/o ad adottare delle strategie che le/gli
permettano di esprimere le sue emozioni in maniera costruttiva. Il bullismo o la maleducazione non
sono mai accettabili, ma ci possono essere dei motivi che li spingono a comportarsi così. Supportala/o
e accertati che sappia che sei lì per lei/lui ogni qualvolta ha bisogno di qualcosa. Cerca altre forme di
supporto se il comportamento della o del giovane ti preoccupa.
Adotta un comportamento premuroso. Mostra alla o al giovane che la/lo tratti con rispetto, per
incoraggiarla/o a fare lo stesso. Compi delle azioni gentili quando siete insieme.
Incoraggia la o il giovane a dimostrare il suo interesse per la comunità e gli altri, stimolandola/o ad
aiutare gli altri e a sviluppare una certa competenza. Coinvolgila/lo in progetti di volontariato
(collaborare in un progetto sul riciclo, partecipare a lezioni di arte gestite dalla comunità locale o dare
una mano nel corso degli allenamenti). Sii creativa/o nei modi in cui intendi promuovere nella o nel
giovane il senso di compassione.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHARACTER (PERSONALITÀ)
(*) La personalità dei giovani dovrebbe essere nutrita e sviluppata attraverso attività che rispettino
i principi di equità e uguaglianza. I giovani dovrebbero anche essere incoraggiati a esplorare e capire
come le loro caratteristiche personali e il loro comportamento influenzino i loro coetanei e la loro
performance nello svolgimento di attività.
Fa’ che le tue azioni siano lo specchio delle tue parole. Assicurati di essere un modello di ruolo per la o
il giovane. Ad esempio, chiedile/gli di parlarti della sua esperienza in merito alle pressioni ricevute da
parte della famiglia o dei compagni. Ha mai vissuto delle situazioni in cui si è sentita/o sotto pressione
per fare qualcosa che non era in linea con i propri valori? Come affronta questo genere di situazione? In
che modo ciò la/lo influenza? Queste situazioni le/gli hanno permesso di sviluppare dei punti di forza?
Discuti con lei/lui del modo in cui prende le proprie decisioni basandosi sui suoi valori e sulle sue
convinzioni.
Continua a servirti del tuo senso dell’umorismo quando la o il giovane fa qualcosa con cui non sei
d’accordo.
Rispetta le decisioni che la o il giovane prende. Offri il tuo supporto e la tua guida quando le decisioni
prese potrebbero avere delle conseguenze negative.
Parla insieme alla o al giovane dell’importanza del rispetto verso se stessi e verso gli altri.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRIBUTION (CONTRIBUTO)
(*) Il contributo si realizza se le altre 5Cs vengono sviluppate. Ciò significa che una o un giovane è in
grado di contribuire attivamente al proprio benessere, quello altrui e quello della sua comunità. La o
il giovane diviene così un individuo completo e partecipe all’interno della società.
Incoraggia la o il giovane a partecipare a delle attività di gruppo organizzate dalla scuola o da altri enti
attivi all’interno della comunità. Invitala/o a riflettere su quali sono i suoi punti di forza e su come
mettere a frutto le sue competenze per contribuire al benessere del gruppo o della comunità.
Scrivete insieme una lettera a un’organizzazione per incoraggiarla ad accogliere la partecipazione dei
giovani. Insieme potete riflettere sui punti di forza e le competenze che i giovani possono portare
all’interno dell’organizzazione.
Consenti alla o al giovane di sperimentare il fallimento e assicurati di parlare con lei/lui del modo in cui
questi fallimenti possono portarla/o al successo. Cosa possiamo imparare dal fallimento? Come
possiamo trasformare il fallimento in un successo? Parla con lei/lui di come anche dei piccoli contributi
in termini di tempo e competenze possono promuovere dei cambiamenti positivi.
Sii la/il prima/o sostenitrice/tore della o del giovane, incoraggia il suo coinvolgimento all’interno della
comunità o delle organizzazioni che promuovono trasformazioni a livello sociale. Celebra insieme a
lei/lui ogni successo.

Esempio del modello delle 5C adattato da from Lerner, R. M., Brittian, A. S., & Fay, K. E. (2007).

Pagina 28 di 87

PAClife Training Guide 2019-2-UK01-KA205-062366

PAClife
Le 5 “C” del Positive Youth Development: “Competenza”
Risultati di apprendimento
Approfondire il concetto di competenza – favorire e acquisire una visione positiva delle proprie
capacità in ambito sociale, scolastico, cognitivo, sanitario e formativo.
Gruppo di riferimento
Qualsiasi età – adatta a gruppi piccoli e grandi.
Durata
10 – 20 minuti.
Descrizione dell’attività
Spiega al gruppo che stiamo esaminando i fattori che contribuiscono a migliorare e a preservare la
nostra salute mentale/a sviluppare resilienza. Comunica al gruppo che si parlerà di “competenza”.
In coppia o individualmente chiedi al tuo gruppo di:
• Scrivere quale sia secondo loro la definizione di ‘competenza’ su un foglio A4
• Formare un aeroplanino di carta con il foglio
• Mettersi in piedi su una linea distante due metri da un’altra linea davanti a loro e lanciare
l’aeroplanino, cercando di superare l’altra linea.
L’aeroplanino che arriva più lontano viene aperto per rivelare alle e ai partecipanti la definizione di
‘competenza’. Continua con gli altri aeroplanini e leggi le definizioni.
Consulta le definizioni sul dizionario e su Lerner et al. (2005), (vedi sotto)
Chiedi al gruppo in che modo la definizione che hanno scritto sia collegata con la richiesta di fare
volare l’aeroplanino al di là della linea. Risposta: alcune/i di noi sono in grado di costruire
aeroplanini che volano e altre/i no; tuttavia, ciò non significa che coloro che non ci riescono non
possano avere successo in altre attività. Siamo tutte e tutti competenti in qualcosa e le nostre
capacità possono essere diverse.
Discuti con il gruppo di come la consapevolezza di essere competenti migliori la nostra salute
mentale.
Link per ulteriori informazioni :
https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_five_cs_competenza
Occorrente
Penne, fogli A4.
Commenti
Le 5 “C” – definizioni di competenza:
“L’abilità di svolgere qualcosa con successo o in modo efficace ”
Oxford English Dictionary
Definizione delle 5 “C” “La competenza rappresenta la concezione positiva delle proprie azioni in
settori specifici”.
Lerner et al. (2005)

Programma di formazione PAClife 2019-2-UK01-KA205-062366

Pagina 29 di 87

PAClife
Le 5 “C” del Positive Youth Development: “Fiducia”
Risultati di apprendimento
Approfondire il concetto di fiducia – essere consapevoli del proprio valore e delle proprie capacità
Gruppo di riferimento
Qualsiasi età – adatta a gruppi piccoli e grandi.
Durata
20 – 30 minuti.
Descrizione dell’attività
Spiega al gruppo che stiamo esaminando i fattori che contribuiscono a migliorare e a preservare la
nostra salute mentale/a sviluppare resilienza. Comunica al gruppo che si parlerà di “fiducia”.
Distribuisci la scheda contenente la Scatola della fiducia.
In coppia o individualmente invita le partecipanti e i partecipanti a dividersi in piccoli gruppi.
Informali di avere quattro minuti per “costruire” i quattro lati della Scatola della fiducia seguendo le
istruzioni.
Spiega loro che lo scopo del gioco è quello di “costruire” i quattro lati della Scatola della fiducia in
ordine di importanza, procedendo da quello più importante a quello meno importante, in base a ciò
che le partecipanti e i partecipanti ritengono sia più opportuno:
-

•

•

in alto a sinistra bisogna inserire l’aspetto più importante della fiducia (1);
in alto a destra il secondo più importante (2);
in basso a sinistra il terzo per ordine di importanza (3);
il meno importante in basso a destra (4)
Una volta portato a termine il compito, le partecipanti e i partecipanti devono confrontarsi
in un dibattito sulla fiducia. Le partecipanti e i partecipanti devono descrivere al resto del
gruppo il processo cognitivo alla base delle loro scelte nell’esercizio sulla Scatola della
fiducia.
Parla con il gruppo di quanto la fiducia in se stessi migliori la nostra salute mentale .
Di seguito il link per ulteriori informazioni:
https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_5_cs_confidence

Occorrente
Penne, fogli A4,
I concetti della scatola della fiducia – la scheda.
Commenti
5 “C” – definizioni di fiducia
La fiducia è…. “la sensazione o convinzione che si possa avere fare affidamento su qualcosa o
qualcuno: …un sentimento di autostima che nasce dal riconoscimento delle proprie abilità o qualità”.
Oxford English Dictionary
“…una sensazione di autostima e autoefficacia (l’abilità di produrre un risultato desiderato o voluto)
complessivamente positiva e una visione globale di sé contrapposta a una visione di sé basata su
convinzioni specifiche”.
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Lerner et al (2005)
È analizzare ulteriormente la “Fiducia” chiedendo alle e ai partecipanti di scomporre la definizione
offerta da Lerner et al. e di riscriverla di modo tale che sia più facilmente comprensibile per i giovani
e permetta loro di identificarsi in essa.
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SCHEDA – I concetti della scatola della fiducia
FIDUCIA IN SE STESSI
----------------------------------------------------------------------------------------------------

CREDENZE
----------------------------------------------------------------------------------------------------

CONOSCENZA DI SÉ
----------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFERME DA PARTE DI ALTRE PERSONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------

5 “C” – definizioni di “fiducia”

La fiducia è…. “la sensazione o convinzione che si possa avere fare affidamento su qualcosa o qualcuno:
…un sentimento di autostima che nasce dal riconoscimento delle proprie abilità o qualità”.
Oxford English Dictionary
“…una sensazione di autostima e autoefficacia (l’abilità di produrre un risultato desiderato o voluto)
complessivamente positiva e una visione globale di sé contrapposta a una visione di sé basata su
convinzioni specifiche”.
Lerner et al. (2005)
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SCHEDA – La griglia della scatola della fiducia

1.

2.

3.

4.

Programma di formazione PAClife 2019-2-UK01-KA205-062366

Pagina 33 di 87

PAClife
Le 5 “C” del Positive Youth Development: “Connessione
sociale”
Risultati di apprendimento
Approfondire il concetto di ‘connessione sociale’ – instaurare rapporti positivi con persone e
istituzioni.
Gruppo di riferimento
Qualsiasi età – adatta a gruppi piccoli e grandi.
Durata
30 – 40 minuti.
Descrizione dell’attività
Spiega al gruppo che stiamo esaminando i fattori che contribuiscono a migliorare e a preservare la
nostra salute mentale/a sviluppare resilienza; Comunica al gruppo che si parlerà di “connessione
sociale”.
Menziona al gruppo la citazione: “Nessun uomo è un’isola”, John Donne, 1624:
•

Chiedi alle e ai partecipanti di scrivere quale, secondo loro, sia il significato di questa frase e
di mettere il proprio biglietto nella busta che è stata fornita loro.

•

Crea due squadre e, usando la scheda, chiedi alle e ai partecipanti di giocare a Forza 4. Ogni
squadra a turno riempie uno spazio con la propria penna colorata provando a collegare con
una linea un lato della griglia con l’altro*.

Dopo aver completato quest’attività chiedi al gruppo “Cos’è una squadra?”
Invita il gruppo a riflettere sulle dinamiche del proprio gruppo e sui relativi processi decisionali
attivati nel corso del gioco Forza 4:
- È emersa una dinamica di gruppo?
- La squadra ha avuto bisogno di una/un leader?
- Le squadre in generale hanno bisogno di leader?
Esponi o leggi ad alta voce le seguenti definizioni di ‘connessione sociale’:
La connessione sociale è…. “una relazione in cui una persona o una cosa sono legate o associate a
qualcos’altro”.
Oxford English Dictionary
La connessione sociale consiste in…. ‘‘Legami positivi con le persone e le istituzioni che si riflettono
negli scambi tra l'individuo e i suoi coetanei, la famiglia, la scuola e la comunità in cui entrambe le
parti contribuiscono alla relazione”.
Lerner et al (2005)
Chiedi alle e ai partecipanti di aprire le buste. Le loro riflessioni sulla citazione “Nessun uomo è
un’isola” rispecchiano le definizioni sopracitate?
Pagina 34 di 87

PAClife Training Guide 2019-2-UK01-KA205-062366

PAClife
Domande per guidare la discussione:
•

cosa si intende per “legami positivi”?

•

perché la connessione sociale è importante? In che modo beneficiamo di connessioni
positive con persone e istituzioni?

•

esistono delle circostanze in cui una connessione sociale potrebbe non rivelarsi positiva?

•

in che modo creare connessioni positive migliora la nostra salute mentale? (amiche e amici,
famiglia, scuola, lavoro, circoli sportivi, volontariato, gruppi religiosi, scout e guide, ecc.)

•

di cosa si avete bisogno per creare una connessione sociale?

•

cosa possiamo fare per incoraggiare l’instaurazione di connessioni? (ad es., prendere parte
ad attività di volontariato, sportive o comunitarie, iscriversi a dei circoli, ecc.; attiva
partecipazione nelle nostre comunità e assicurarsi che vengano coinvolte anche altre
persone che potrebbero voler creare una connessione sociale con noi).

Di seguito il link per ulteriori informazioni:
https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_5_cs_connection
Occorrente
Penne di colori diversi, fogli A4, buste, fogli della lavagna a fogli mobili,
SCHEDA Forza 4.
Commenti
* Potrebbe essere utile o più divertente disegnare la griglia di Forza 4 su un foglio della lavagna a
fogli mobili e riempire, in qualità di facilitatrice o facilitatore, gli spazi man mano che la squadra
comunica le proprie mosse.
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SCHEDA – Forza 4: 7 Spazi orizzontali – 6 verticali
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Le 5 “C” del Positive Youth Development: “Personalità”
Risultati di apprendimento
Approfondire il concetto di ‘Personalità’ – Rispettare le norme sociali e culturali, conoscere le
regole di condotta, distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, avere una certa integrità.
Gruppo di riferimento
Qualsiasi età – adatta a gruppi piccoli e grandi.
Durata
30 – 40 minuti.
Descrizione dell’attività
Spiega al gruppo che stiamo esaminando i fattori che contribuiscono a migliorare e a preservare la
nostra salute mentale/a sviluppare resilienza. Comunica al gruppo che si parlerà di “personalità”.
•

•
•
•
•
•
•

•

Spiega al gruppo come film, libri e altri mezzi di comunicazione facciano affidamento
sull’idea di tipi differenti di persone e stereotipi per raccontare una storia o mandare un
messaggio; ad esempio, tutti i tedeschi nei film sulla Seconda Guerra Mondiale sono malvagi
e violenti; le madri nei film americani anni ’50 sono gentili e premurose e cucinano torte di
mele (è vero?).
Chiedi alle e ai partecipanti di lavorare in piccoli gruppi e, utilizzando i fogli della lavagna a
fogli mobili e le penne, di tracciare una linea al centro del foglio.
Sul lato sinistro chiedi loro di creare una lista di tipi di personalità.
Poi chiedi loro di dare un esempio di persona che rispecchi quel particolare tipo o tratto
caratteriale e di scriverlo sul lato destro del foglio (può essere una persona reale o di fantasia
– film, libro ecc. – buono, cattivo, felice triste, ecc.)
Scegli un esempio di personaggio buono dalla lista del gruppo e parla di quali attributi fanno
pensare al gruppo che quella persona sia buona.
Chiedi al gruppo quali sono secondo loro delle “buone” azioni (ad es. tenere la porta aperta
per qualcuno che sta trasportando qualcosa di pesante).
Poi scegli e presenta un fatto di cronaca attuale che fornisca un esempio di dubbi valori
morali. Parla del fatto di cronaca con il gruppo e chiedi alle e ai partecipanti cosa pensano
della morale discutibile che caratterizza il fatto di cronaca selezionato e perché la ritengono
tale*
Condividi e discuti brevemente la seguente affermazione:
“La personalità si definisce nel rispettare le norme sociali e culturali, conoscere le regole di
condotta, distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato (per quanto riguarda la morale),
avere una certa integrità”.

•
•
•

Chiedi al gruppo come si sviluppa un buon personalità (rinforzando il legame con la famiglia,
le amiche e gli amici, le istituzioni, seguendo le regole ed essendo oneste/i).
Parla di cosa potrebbe rendere una persona “cattiva”, ad es., il coinvolgimento in bande e
nella criminalità, l’infrazione delle regole, mentire, ecc.
Parla di come la personalità contribuisca alla nostra salute mentale e favorisca il senso di
soddisfazione nei confronti della propria vita; in che modo ci influenzano i diversi tratti
caratteriali?

Di seguito il link per ulteriori informazioni:
https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_5_cs_character
Programma di formazione PAClife 2019-2-UK01-KA205-062366

Pagina 37 di 87

PAClife
Articolo di ricerca: The Role of Character, Confidence, and Connection on Contribution and Subjective
Well-being
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815041282
Occorrente
Fogli di una lavagna a fogli mobili, penne
Commenti
*Sii consapevole delle differenze esistenti relative al concetto di morale. Alcune idee riguardo alla
morale sono universali, ma altre possono essere proprie di un determinato Paese, di una
determinata cultura, religione o convinzioni personali. Va bene condividere e discutere di diverse
prospettive e opinioni, ma non bisogna mai costringere le altre persone ad adottare la propria
visione di cosa è giusto o sbagliato.
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Le 5 “C” del Positive Youth Development: “Compassione”
Risultati di apprendimento
Approfondire il concetto di compassione – provare compassione ed essere empatici nei confronti
degli altri.
Gruppo di riferimento
Qualsiasi età – adatta a gruppi piccoli e grandi.
Durata
30 minuti.
Descrizione dell’attività
Spiega al gruppo che stiamo esaminando i fattori che contribuiscono a migliorare e a preservare la
nostra salute mentale/a sviluppare resilienza. Comunica al gruppo che si parlerà di compassione.
Cosa si intende per “compassione”’? Parlane con il gruppo e proponi loro le definizioni riportate di
seguito come introduzione all’attività principale, il “Gioco della compassione e dell’empatia”
riguardante appunto la differenza che sussiste tra “compassione” e “empatia”.
Le 5 “C” – definizioni di compassione:
•

“… mostrare gentilezza e interesse verso altre persone”.
Oxford English Dictionary

•

“… Un senso di compassione e empatia verso altre persone”.
Lerner et al 2005

Il gioco della compassione e dell’empatia
Segui le seguenti istruzioni e guida le partecipanti e i partecipanti verso la comprensione dei
significati e delle differenze che sussistono tra le parole compassione e empatia. Avvia un dibattito
sulle loro caratteristiche e qualità personali.
Scopo: Comprendere la differenza tra empatia e compassione.
Metodo:
• Le partecipanti e i partecipanti si dividono in due gruppi: Gruppo A e Gruppo B.
• A entrambi i gruppi viene dato in una busta chiusa un elenco di sette affermazioni
sull’empatia e sulla compassione.
• Il Gruppo A legge ad alta voce le affermazioni e il Gruppo B risponde dicendo se la frase
rispecchia empatia o compassione.
• Annota le risposte e i punteggi.
• Il Gruppo B ripete l’attività per il Gruppo A.
• I punteggi vengono totalizzati.
• Domanda: avete una idea più chiara della differenza tra empatia e compassione?
• Condividi il foglio delle definizioni di compassione ed empatia
• Discussione: Una persona dovrebbe preoccuparsi di più del benessere altrui che di quello
proprio?
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•
•
•

Domanda: perché la compassione e l’empatia sono importanti nel lavoro con i giovani?
(per dimostrare che sai ascoltare e che ti importa di loro; che puoi essere in grado di
aiutarli; per dare prova del fatto che la compassione è una qualità vantaggiosa)
Discussione – in che modo possiamo mostrare compassione o empatia verso altre
persone?
Discussione – in che modo la compassione e l’empatia sono vantaggiose per la nostra
salute mentale?*

Di seguito il link per ulteriori informazioni:
https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_5_cs_caring_compassion
* https://www.mentalhealth.org.uk/campaigns/mental-health-awareness-week/kindnessmatters-guide
Penne, fogli A4,
Affermazioni sulla Compassione e sull’Empatia
2 buste
Definizione di Compassione ed Empatia
Commenti
Crea delle nuove affermazioni sulla compassione e sull’empatia se necessario.
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SCHEDA – Affermazioni sulla Compassione e sull’Empatia:
AFFERMAZIONI DEL GRUPPO A:

1. Mi dispiace tanto che la tua amica/il tuo amico sia in ospedale (C)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Fa male, anche a me si è spezzata un’unghia del piede giocando a pallone (E)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Mi dispiace davvero tanto – ci sono passata/o anche io, capisco cosa stai vivendo
(S&E)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Sono d’accordo, oggi è stata dura (E)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Deve essere stato davvero difficile per te (C)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. Mi dispiace davvero tanto che ti si sia rotto il tacco della scarpa (C)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Frequentare un laboratorio per un giorno intero. Capisco il tuo malessere! (E)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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SCHEDA - Affermazioni sulla Compassione e sull’Empatia:
AFFERMAZIONI DEL GRUPPO B:

1. Lascia che lo faccia io al tuo posto (C)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Posso aiutarti? (E)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Mi dispiace molto per la tua perdita. Cosa posso fare per aiutarti? (C)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Capisco il tuo dolore; anche il mio criceto è morto l’anno scorso. (E)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Mi dispiace che tu abbia perso il documento su cui stavi lavorando. (C)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Ero triste proprio come te quando ho cancellato il messaggio della mia amica/del
mio amico. (E)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. So cosa significa essere tristi per questo. Mi dispiace che ti sia successo. (E&S)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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SCHEDA – Definizione di Compassione ed Empatia

Definizioni:

Compassione:

“sensazioni di pietà e dispiacere per
le altrui sventure”.
Oxford English Dictionary

Empatia:

“l’abilità di comprendere e
condividere le emozioni altrui.
Oxford English Dictionary
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SECONDA PARTE – Le
attività di PAClife
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Regole di base
Questa attività deve essere svolta prima di tutte le altre attività proposte all’interno del Programma
di PAClife.
Risultati di apprendimento
Rinforzare il bisogno di regole di base.
5 “C” sviluppate
Competenza, Connessione sociale, Compassione.
Durata
10 – 20 minuti.
Descrizione dell’attività
Quando si lavora con gruppi di giovani ragazze e ragazzi è importante stabilire delle regole di
base. È probabile che Le partecipanti e i partecipanti siano già consapevoli dell’importanza di
queste regole. Inoltre, è importante ricordarsi di definire dei chiari confini quando si lavora con
giovani individui.
• Disponi i fogli di una lavagna a fogli mobili e dei pennarelli in tutta la classe. Invita Le
partecipanti e i partecipanti a formare dei gruppi di tre persone e a discutere per
concordare una lista di regole di base che potrebbero rivelarsi utili nel definire le
relazioni tra le/gli operatrice/operatore giovanile e i giovani.
• Chiedi alle e ai partecipanti di ciascun gruppo di condividere le proprie idee con il resto
del gruppo e di spiegare la logica delle loro scelte.
• Paragona le loro regole di base con quelle offerte negli esempi.
• La discussione dovrebbe riguardare:
 Delle regole di base utili nel caso dovessero sollevarsi alcune problematiche;
 Delle regole di base che promuovano un ambiente di lavoro sicuro ed efficace;
 Delle regole di base che chiariscano ulteriormente i confini delle relazioni tra
le/gli operatrice/operatore giovanile e i giovani.
Esempi di regole di base
• Le regole di base dovrebbero sempre essere concordate all’inizio di ogni sessione*
• Stabilisci il grado di riservatezza appropriato
• Ascoltarsi attivamente a vicenda e rispettare l’altra persona quando sta parlando, senza
interromperla
• Rispettare i punti di vista e le opinioni altrui
• Non avere timore di mettere alla prova altre persone, mostrando loro sempre il
massimo rispetto
• È importante anche dire di no
• Nessuna domanda è stupida
• Non si ride delle domande altrui
• Tutti hanno il diritto di non partecipare
• Assumersi la responsabilità delle proprie azioni e dei propri interventi
• I comportamenti e il linguaggio antisociale non saranno tollerati
• Combattere la discriminazione in modo costruttivo
• Mantenere un senso della prospettiva
• I cellulari saranno spenti a meno che non siano necessari
• Esaminare le regole di base, modificarle e aggiornarle aggiungendone di nuove come
previsto.
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*Puoi negoziare con il tuo gruppo e revisionare le regole di base all’inizio di ogni sessione
Occorrente
Fogli di una lavagna a fogli mobili, penne, esempi di regole di base.
Commenti
Esempi di regole di base – distribuire delle schede; si consiglia di adattarle in base ai gruppi
con cui lavorano le operatrici e gli operatori giovanili.
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Attività di coppia in 40 minuti
Risultati di apprendimento
Mostrare di riconoscere l’importanza di sentirsi arricchite/i dall’esperienza di lavorare con bambine
e bambini e con i giovani; comprendere come la propria personalità abbia un ruolo importante nel
sostenere le attività di gioco.
5 “C” sviluppate
Competenza, Fiducia.
Durata
60 minuti.
Descrizione dell’attività
Inizia il modulo con un gioco energizzante e presenta alle e ai partecipanti il tema del modulo.
Invita Le partecipanti e i partecipanti a dividersi in coppie e a mettersi l’una/o di fronte l’altra/o.
Spiega loro che dovranno parlarsi a turno: per 5 minuti parla solo una persona, mentre l’altra ascolta,
poi per i successivi 5 minuti parla l’altra. In tutto sono 4 round, quindi in totale parleranno per 40
minuti, 20 minuti ciascuno.
Scegli una tra le seguenti domande e chiedi loro di domandarsela a vicenda all’inizio dei primi round
(in questo modo entrambi i membri della coppia riceveranno una domanda per iniziare). Dopo il
primo round, continueranno a parlare di quell’argomento.
• Parla di te come insegnante/educatrice/educatore/come una persona che lavora con
bambine e bambini e giovani.
• Parla della tua relazione con bambine e bambini.
Dopo i 4 round di conversazione, riunisci tutte le partecipanti e i partecipanti in un unico gruppo.
Chiedi loro come si sentono dopo avere svolto l’attività e che tipo di esperienze hanno vissuto. Avvia
una discussione per permettere loro di condividere le loro idee.
Occorrente
Cronometro.
Commenti
Questa attività di coppia dà alle persone l’opportunità di condividere i propri pensieri interiori con
chi ascolta. Da un lato ciò può contribuire a comprendere meglio le loro stesse idee sull’argomento,
poiché quando si dice qualcosa ad alta voce tutto diventa molto più chiaro. Dall’altro lato, è molto
raro avere la totale attenzione di qualcuno per 20 minuti.
Per molte persone, all’inizio, questa attività può generare timori, dubitando di potere riuscire a
parlare per 20 minuti di un determinato argomento con una persona che ascolta senza intervenire
nella discussione. Tuttavia, è necessario incoraggiare Le partecipanti e i partecipanti a provarci lo
stesso, in quanto alla fine si rivelerà un’esperienza davvero gratificante per loro. Di solito le persone
coinvolte in questa attività rimangono positivamente soprese dall’esperienza, affermando il proprio
stupore con affermazioni come: “Wow, non pensavo di avere così tanto da dire su questo
argomento!” oppure “Non ricordo quando è stata l’ultima volta che qualcuno mi ha ascoltato così
attentamente.”
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Se hanno paura di esprimersi sull’argomento, puoi dire loro di assecondare il loro flusso di pensieri.
Se si discostano dalla domanda iniziale, non è un problema. L’importante è che condividano ciò che
è importante per loro in relazione al tema proposto.
Sottolinea l’importanza di non dire nulla mentre una persona sta parlando, occorre solo prestarle
ascolto. Spesso è difficile non reagire verbalmente a ciò che si ascolta, ma c’è un motivo per questo:
questa volta, non si tratta di un dibattito tradizionale tra persone che si rispondono a vicenda.
Questa volta chi parla ha modo di organizzare i propri pensieri, anziché suggerire un’idea iniziale a
cui l’altra persona risponde spostando l’attenzione dal tema su cui la prima persona intendeva
concentrarsi. Chi ascolta può reagire con gesti (annuire, sorridere, ecc.), ma non usare le parole.
Se si sceglie di svolgere questa attività con delle bambine e dei bambini è possibile ricorrere a una
versione più breve: invece di parlare per turni di 5 minuti, le bambine e i bambini possono parlare
con turni di un minuto ciascuno.
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Campo minato
Risultati di apprendimento
Promuovere fiducia e lavoro di squadra.
5 “C” sviluppate
Competenza, Fiducia.
Durata
30- 60 minuti.
Descrizione dell’attività
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trova uno spazio piuttosto grande all’aperto o al chiuso. Assicurati che non ci siano oggetti
pericolosi o altri pericoli nelle vicinanze.
Allestisci il “campo minato” posizionando delle “mine” (grandi bicchieri di carta, bottiglie
di plastica vuote, coni, palline morbide, ecc.) in più posti nello spazio selezionato.
Una volta allestito il campo minato, dividi le giocatrici e i giocatori in coppie, creandole con
attenzione.
In ogni coppia, una persona avrà gli occhi bendati e non le sarà consentito né di vedere né
di parlare. L’altra persona, invece, non sarà bendata e potrà parlare, ma non potrà toccare
l’altra persona o entrare nel campo minato.
Fai decidere a ogni coppia quale ruolo assumere e distribuisci loro le bende per gli occhi.
L’obiettivo di ogni persona bendata è quello di andare da un lato del campo minato
all’altro. Lei o lui deve evitare di toccare le “mine”, ascoltando attentamente le istruzioni
verbali fornite dalla propria compagna o compagno.
Dai a ogni coppia qualche minuto per pianificare e preparare la loro strategia
comunicativa.
Poi, lascia che le tre coppie si dispongano a una estremità del campo.
Una volta indossate le bende si può cominciare a giocare. Dai il “Via!” per avviare l’attività.
La persona bendata non può parlare; ascolta e cammina soltanto. La guida non può
toccare la propria compagna o compagno, ma può parlargli e usare qualsiasi strategia
verbale ritenga sia più appropriata.
Quando una coppia raggiunge con successo l’altra estremità del campo minato, i due
membri della coppia si scambiano i ruoli e il processo si ripete.

Occorrente
Uno spazio molto grande all’aperto o al chiuso; molta luce, oggetti morbidi che fungano da ostacoli
(come grandi bicchieri di carta, bottiglie di plastica vuote, coni, palline ecc.); una benda per gli
occhi.
Commenti
Attività tratta da: https://www.howdoyouplay.net/teambuilding/how-to-play-mine-field.html
Suggerimenti e variazioni:
L’attività può essere facilmente adattata alle tue esigenze.
Assicurati che le persone bendate non si scontrino tra di loro.
In qualità di facilitatrice o facilitatore devi assicurarsi che non ci siano collisioni. Puoi muoverti
nello spazio scelto e aiutare a mantenere le opportune distanze tra le persone.
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Stabilisci una penalità per chi tocca la “mina” (minor tempo a disposizione, perdita di alcuni punti
oppure, nel peggiore dei casi, ricominciare da capo).
Potresti suggerire alle coppie di sviluppare un sistema di comunicazione personalizzato.
Quando Le partecipanti e i partecipanti si scambiano i ruoli, dai loro del tempo per effettuare una
corretta valutazione e pianificazione della strategia comunicativa, al fine di migliorarne l’efficacia.
Se una persona preferisce non giocare, non forzarla a bendarsi.
Prima di svolgere l’attività, chiedi alle e ai partecipanti di descrivere le sensazioni che provano
indossando la benda sugli occhi. Non obbligare mai nessuna persona ad essere bendata. Chi non
desidera essere bendato può anche solamente osservare e condividere le proprie Commenti nella
riflessione finale o spiegare perché non si sente a proprio agio con la benda sugli occhi. Un’altra
opzione è quella di giocare a questo gioco con gli occhi chiusi anziché con una benda sugli occhi.
L’attività è più facile con la presenza di due facilitatrici o facilitatori, perché se il numero delle
partecipanti e dei partecipanti è dispari, una/o dei due può entrare nel gioco come partecipante.
Lo scopo della riflessione finale consiste nel rendere consapevoli le partecipanti e i partecipante
della propria esperienza durante il gioco e generalizzare, attraverso la condivisione di esperienze
personali, su come ci si sente in situazioni su cui non si ha il controllo e di cosa serve per sentirsi al
sicuro in queste stesse situazioni. Seguono alcune delle possibili generalizzazioni che possono
emergere dalla discussione:
-

La/il leader dovrebbe essere sicura/o di sé
Le istruzioni (anche quelle non-verbali) dovrebbero essere chiare e dirette
La/il leader dovrebbe adeguare le proprie istruzioni alle esigenze della persona che guida
(ad es., adattando il ritmo della camminata a quello della persona che viene guidata,
invece di seguire incondizionatamente il proprio ritmo).
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Strategia di gruppo: passarsi la palla
Risultati di apprendimento
Lavoro di squadra, cooperazione, team building
5 “C” sviluppate
Competenza, Connessione sociale.
Durata
40 minuti.
Descrizione dell’attività
Il gruppo si dispone in cerchio, mentre l’educatrice o l’educatore presenta loro una piccola palla
morbida (le dimensioni consentono di tenerla nel palmo di una mano).
Dai la palla a qualcuno e chiedi a quella persona di passarla ad un’altra persona ancora, che a sua
volta dovrà passarla a qualcun altro e così via, fino a quando tutte e tutti avranno ricevuto la palla,
compresa la persona che per prima ha passato la palla. Chiedi al gruppo di lanciarsi di nuovo la
palla, nello stesso ordine di prima – il gruppo ripete queste azioni per due o tre round in modo da
memorizzare l’ordine.
Poi, chiedi al gruppo di far passare la palla tra tutti i membri del gruppo il più velocemente
possibile, sempre nello stesso ordine! Ci sono solo due regole: la palla deve toccare la mano di tutte
e tutti e l’ordine originale deve essere rispettato.
Il gruppo avrà quindi tempo per provare e riprovare, il più velocemente possibile. Se necessario,
ribadisci le due regole. Misura il tempo che il gruppo impiega a ogni tentativo e comunica i risultati
ottenuti alle e ai partecipanti, incoraggiandoli a provare di nuovo.
Quando il gruppo pensa di non poter andare più veloce di quanto non faccia già, offri loro la
soluzione (nel caso in cui il gruppo non sia riuscito a trovare il modo più veloce di passarsi la palla).
Infine, avvia una sessione di riflessione in merito a questa attività e generalizza i risultati di
apprendimento.
Occorrente
Una piccola palla morbida
Commenti
Il modo più veloce per completare questa operazione è il seguente: i membri del gruppo si
dispongono su due file opposte in un ordine tale che consenta loro di mettere le loro mani nel mezzo,
a diretto contatto con le mani delle altre partecipanti e degli altri partecipanti, formando quasi i
“denti” di una cerniera. Le prime persone dovrebbero mettere le mani un po’ più in alto e le ultime
via via più in basso, di modo che la palla rotoli tra le loro mani. In questo modo la palla tocca le mani
di ogni partecipante nel giusto ordine. Ci vuole circa 1 secondo o 1 secondo e mezzo per un gruppo
di circa 20 persone.
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Normalmente serve molto tempo e svariati tentativi prima che il gruppo si renda conto che le regole
consentono alle persone di cambiare ordine. All’inizio cercheranno di mantenere l’impostazione
iniziale e di lanciare semplicemente la palla più velocemente. Poi, si disporranno in cerchio nel giusto
ordine.
Nella sessione di riflessione inizia col chiedere loro come si sentono adesso, poi, precisa le fasi di
questo processo. Spiega loro che questo modo di agire è piuttosto comune tra le persone, perché il
nostro cervello spesso “deduce” delle regole supplementari che non vengono esplicitamente
menzionate. Solo quando si riparte da zero, si è in grado di elaborare soluzioni innovative ad un
problema.
Inoltre, invita il gruppo a esprimere le proprie opinioni a riguardo e poi condividi le tue Commenti
circa le dinamiche di gruppo: chi dava soluzioni, come il gruppo accoglieva alcune opzioni, in che
modo hanno trovato le soluzioni migliori, ecc. Chiedi loro se sentono di poter lavorare bene insieme
e quali sono le cose essenziali per cooperare efficacemente in un gruppo.
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Cooperazione efficace
Risultati di apprendimento
Capacità di cooperare, ruolo di leadership, ruolo esecutivo
5 “C” sviluppate
Competenza, Connessione sociale, Personalità.
Durata
35-40 minuti.
Descrizione dell’attività
Crea un cerchio con uno spago e posizionavi all’interno le lettere della frase “cooperazione efficace”
mischiate tra di loro. Lo scopo è quello di combinare le lettere per ottenere questa frase il più
velocemente possibile.
Regole:
1. Nel cerchio (anche in aria) ci può stare solo una persona alla volta (o una sua parte del corpo:
mani, piedi).
2. Le lettere devono uscire fuori dal cerchio nel giusto ordine.
3. Le lettere devono essere posizionate in un’unica riga al di fuori del cerchio.
Dopo l’attività il gruppo discute insieme dell’esperienza.
Occorrente
Lettere stampate la cui combinazione permette di creare la locuzione “Cooperazione efficace”,
spago o corda
Commenti
Domande di valutazione:
 Quante soluzioni sono state elaborate?
 Come le avete escogitate? Chi ha partecipato allo sviluppo della strategia?
 Quale tra queste è stata applicata e quale no? Perché? Perché ha avuto successo?
 Quali sono state le vostre reazioni?
 Avete avuto qualche idea? Avete avuto modo di esprimerla? Avete collaborato?
 Qualche persona si è arrabbiata con voi? Vi siete arrabbiate/i con qualcuno?
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SCHEDA – Cooperazione efficace
Stampa e ritaglia le singole lettere  :

C

E

O

F

O

F

P

I

E

C

R

A

A

C

Z

E

I
O
N
E
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Il gioco del risciò
Risultati di apprendimento
Le partecipanti e i partecipanti sperimenteranno sia il ruolo di leader sia quello di chi viene guidato
dalla/dal leader; comprenderanno in che modo si costruisce una relazione basata sulla fiducia e di
cosa si ha bisogno per sentirsi al sicuro in situazioni in cui manca il controllo.
5 “C” sviluppate
Competenza, Connessione sociale.
Gruppo di riferimento
Giovani ragazze e ragazzi, operatrici e operatori giovanili, volontarie e volontari
Durata
Circa 60 minuti (in base al tempo dedicato alla discussione finale l’attività può durare molto
meno).
Descrizione dell’attività
Il gruppo si dispone in cerchio in uno spazio sufficientemente grande da permettere alle e ai
partecipanti di muoversi liberamente.
Ogni partecipante si mette in coppia con un’altra persona, con la quale inizierà l’attività. Una
persona della coppia verrà bendata.
In qualità di formatrice o formatore fornisci loro le seguenti istruzioni:
•

Si tratta di un’attività non verbale, pertanto è proibito qualsiasi tipo di comunicazione
verbale durante il gioco (compresi i suoni).

•

Una delle persone all’interno della coppia sarà la/il leader ovvero cole o colui che guiderà il
“risciò”, mentre l’altra persona rappresenterà il “risciò”.

•

La/il leader deve guidare l’altra persona bendata nel modo seguente: lei o lui si posiziona
dietro l’altra persona e mette le mani sulle sue spalle.

•

Possono discutere di come la prima persona deve guidare l’altra, ma non è necessario.

•

Dopo circa un minuto o un minuto e mezzo darai il “cambio”, e tutte le coppie dovranno
fermarsi. Le/i conducenti cambieranno “risciò” in silenzio (di modo che la persona bendata
scelta non sappia chi è la/il nuova/o leader e sperimenti la perdita di controllo in questa
specifica situazione). Ci saranno due cambi, cosicché tutte e tutti saranno guidati da tre
persone diverse, di cui due rimarranno ignote.

•

Dopo il terzo turno le coppie si fermano per avviare la discussione finale.

In qualità di formatrice o formatore condurrai l’attività in base alle istruzioni fornite. Dopo il terzo
turno verrà avviata una discussione. Domanda in primo luogo a chi ha rappresentato il “risciò” di
descrivere la propria esperienza, successivamente poni la medesima domanda alle/ai conducenti.
Dopo aver condiviso le rispettive esperienze personali, i contenuti appresi verranno generalizzati.
Dopo la discussione, i membri della coppia si invertono i ruoli e si ricomincia l’attività, al termine
della quale avrà luogo un’altra discussione.
I risultati generali devono essere appesi o attaccati alla parete.
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Occorrente
Bende, cronometro.
Commenti
Prima di avviare l’attività, chiedi alle e ai partecipanti quali sensazioni hanno provato mentre erano
bendati.
Non obbligare mai nessuno a farsi bendare, possono anche soltanto osservare lo svolgimento
dell’attività e condividere le proprie Commenti nella fase di discussione oppure spiegare perché non
si sentono a proprio agio con gli occhi bendati. Un’altra opzione potrebbe essere quella di giocare a
questo gioco con gli occhi chiusi invece che con una benda sugli occhi.
L’attività è più facile se vi sono due facilitatrici o facilitatori, perché se il numero delle partecipanti e
dei partecipanti è dispari, una facilitatrice o facilitatore può prendere parte al gioco come
partecipante.
Lo scopo della sessione di discussione è quello di aiutare le partecipanti e i partecipanti ad acquisire
consapevolezza delle proprie esperienze durante il gioco e, attraverso la condivisione di esperienze
personali, generalizzare come ci si sente quando non si possiede alcun controllo in una certa
situazione e, infine, di cosa si ha bisogno per sentirsi al sicuro in simili circostanze. Alcune delle
possibili generalizzazioni che potrebbero emergere potrebbero essere le seguenti:
-

La/il leader dovrebbe essere sicura/o di sé
Le istruzioni (anche quelle non verbali) dovrebbero essere chiare e dirette
La/il leader dovrebbe rispondere alle esigenze della persona che guida (ad es. adattando il
ritmo della camminata a quello della persona che viene guidata, invece di seguire
incondizionatamente il proprio ritmo).
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Trova l’intruso
Risultati di apprendimento
Comprendere i sentimenti altrui, applicare l’empatia e l’inclusione nell’animazione socioeducativa
5 “C” sviluppate
Competenza, Connessione sociale, Compassione.
Durata
20 minuti.
Descrizione dell’attività
•
•

•

•

•

•

Prepara le carte in anticipo in base alle istruzioni fornite (vedi Commenti):
Disponi il gruppo in cerchio e seleziona 7 persone che verranno private della possibilità di
fare uso di diverse abilità secondo la lista riportata di seguito. Nel frattempo, dai al resto del
gruppo una carta e chiedi loro di posizionarsi nel cerchio in conformità a quanto descritto
dalla carta.
Spiega alle e ai partecipanti che l’attività consiste nel giocare a palla: dovrai tirare loro la
palla (individualmente) e loro dovranno rilanciartela. Lancia la palla alle persone verso le
quali nutri delle ovvie preferenze e ignora deliberatamente le altre persone.
Continua a giocare. Per le persone voltate di spalle o che presentano disabilità fisiche, palesa
il tuo atteggiamento dicendo loro che non si stanno impegnando abbastanza o che
evidentemente non sono abbastanza capaci!
Man mano che il gruppo inizia a capire cosa stai facendo, finisci il gioco e chiedi loro cosa
hanno provato, sia a chi è stato escluso sia a chi non lo è stato, poiché, in quanto persone,
spesso si comincia ad avvertire una sensazione di disagio nel vedere altre persone venire
trattate male (alcune persone potrebbero iniziare ad infrangere le “regole” e a lanciare la
palla a queste persone invece che rilanciarla a te!).
Concludi spiegando l’importanza dei sentimenti delle persone e che, quando si lavora con
bambine e bambini e con giovani, è essenziale adottare un approccio inclusivo, solidale e
corretto. Dobbiamo promuovere il libero accesso al gioco a tutte e a tutti, senza escludere
nessuno a causa di diversi fattori più o meno fisici.

Occorrente
Carte da distribuire, una palla e una sedia.
Commenti
*Per svolgere questa attività è necessario coinvolgere un gruppo molto numeroso. In alternativa,
puoi modificare le regole per permettere a un gruppo più piccolo di svolgere questa attività.
Sii consapevole del fatto che questo gioco deve essere gestito con la massima attenzione, in quanto
è piuttosto facile innescare emozioni negative tra le e i partecipanti. Usa questa attività solo se senti
che il tuo gruppo è pronto e se sei sicura/o di sapere gestire qualsiasi possibile manifestazione
emotiva o crisi.

Programma di formazione PAClife 2019-2-UK01-KA205-062366

Pagina 61 di 87

PAClife
Se scegli di svolgere questa attività, non abbinarla ai Giochi di fiducia poiché i loro obiettivi sono
molto diversi. I Giochi di fiducia intendono portare le e i partecipanti ad aprirsi agli altri ed
esponendosi diventano maggiormente vulnerabili. È fondamentale essere rispettosi, non causare
frustrazione.
Garantire l’accesso al gioco può avere molteplici significati:
• Tempo: tutte le bambine e tutti i bambini dovrebbero avere uguale diritto al gioco. Le
cure rivolte alle bambine e ai bambini con disabilità non dovrebbe portar loro via il
tempo da dedicare al gioco. Non bisogna utilizzare il gioco come un sistema di
ricompensa o, al contrario, la mancanza di gioco come una punizione. Le bambine e i
bambini dovrebbero sapere che hanno del tempo a loro disposizione per giocare che
non è influenzato dal loro comportamento o da altri fattori.
• Spazio: dovrebbero esserci diversi spazi dedicati alle attività ludiche e ricreative,
appropriati per tutte le bambine e tutti i bambini, senza escludere coloro che hanno
delle disabilità fisiche o mentali. Le bambine e bambini sono diversi tra loro e, di
conseguenza, vogliono giocare a giochi diversi. Pertanto, dovrebbero avere accesso a
svariate tipologie di giochi (ad esempio: la possibilità di “nascondersi” in una tana,
arrampicarsi, giocare a calcio, correre, giocare alla lotta, travestirsi e giocare a giochi di
immaginazione, usare diversi materiali, ecc.).
Segui queste indicazioni per 7 persone:
• Lega una mano dietro la schiena
• Lega entrambe le mani dietro la schiena
• Copri gli occhi con una benda
• Posiziona dei paraorecchie sulle orecchie
• Metti loro dei paraorecchie e fai in modo che voltino le spalle al cerchio
• Lega le gambe
• Lega i gomiti di lato
Al resto del gruppo distribuisci una delle carte riportanti le istruzioni.
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SCHEDA - Carte
Stampa e ritaglia le singole carte  :

INGINOCCHIATI

ALLONTANATI DA CHI TIRA LA PALLA

AVVICINIATI MOLTO A CHI TIRA LA
PALLA

DAI LE SPALLE A CHI TIRA LA PALLA

INGINOCCHIATI TENENDO UN BRACCIO
DIETRO LA SCHIENA

SIEDITI SU UNA SEDIA POSIZIONATA AL
CENTRO E NON ALZARTI MAI DALLA
SEDIA

SIEDITI SUL PAVIMENTO

METTITI IN PIEDI VICINO A CHI TIRA LA
PALLA

METTITI QUANTO PIÙ LONTANO
POSSIBILE

TIENI LA MANO DELLA PERSONA
ACCANTO A TE
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Incontro fra culture
Risultati di apprendimento
Sviluppo di competenze comunicative e di risoluzione dei conflitti; esaminare problemi da
prospettive diverse; sviluppare una comprensione delle barriere culturali e comunicative.
5 “C” sviluppate
Competenza, Connessione sociale, Personalità.
Durata
45 minuti.
Descrizione dell’attività
•
•

•
•
•

Dividi il gruppo in gruppi più piccoli di 2-3 persone.
I gruppi più piccoli riceveranno delle regole di comunicazione a cui devono attenersi, ma
possono aggiungerne anche di altre. Ciascun gruppo riceve del tempo per esercitarsi
nell’applicazione delle proprie regole di comunicazione.
Dopo aver fatto pratica, i gruppi si incontrano. Il loro ruolo è quello di conoscersi e
comprendere le regole culturali dell’altro gruppo.
I gruppi tornano nel proprio ambiente ed elaborano una lista delle regole rispettate degli
altri gruppi.
Discussione sui risultati ottenuti:
 Quanto è stato facile capire le regole stabilite dagli altri gruppi?
 Ci sono state delle sfide particolari riguardanti la comunicazione?
 Che sensazioni avete provato al riguardo?

Occorrente
Una serie di regole di comunicazione contrastanti come:
 Si può parlare solo guardandosi negli occhi, oppure solamente guardando da
un’altra parte;
 Si possono usare solo frasi semplici o frasi complesse;
 Si può utilizzare un linguaggio colloquiale o formale, ecc.
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Il gioco degli spaghetti
Risultati di apprendimento
Sperimentare l’esperienza di guidare e di venire guidati da qualcun altro. Riflessione sulle abilità e
gli atteggiamenti che definiscono la leadership.
5 “C” sviluppate
Competenza, Connessione sociale, Personalità.
Durata
30 minuti.
Descrizione dell’attività
Dividi il gruppo in coppie. I membri della coppia si muoveranno insieme nel corso dell’attività. Ogni
coppia riceve una porzione di spaghetti/una piccola palla (o qualcosa di simile a portata di mano). I
membri della coppia si tengono la mano inserendo alcuni spaghetti o la palla in mezzo (in modo da
reggere gli spaghetti o la palla insieme allo stesso tempo). Il loro obiettivo comune è quello di non
lasciar cadere mai gli spaghetti o la palla per l’intera Durata! Di sicuro gli spaghetti potranno
rompersi o la palla potrebbe cadere a volte. In tal caso, dovranno riprendere altri spaghetti o
raccogliere la palla e ricominciare.
Le coppie decidono chi inizia il movimento. La/il leader muove la mano mentre l’altra persona deve
seguire il suo movimento in modo tale da non far spezzare lo spaghetto o cadere la palla. Possono
anche muoversi nello spazio (anziché stare fermi e muovere solo le mani). Dopo qualche minuto, si
scambiano i ruoli e l’altra persona condurrà il movimento.
Di nuovo, dopo qualche minuto, saranno formate nuove coppie e l’attività verrà ripetuto. Infine, si
formeranno per un’ultima volte delle nuove coppie (di modo che tutte e tutti abbiano la possibilità
di svolgere l’attività con tre persone diverse).
Durante l’attività incoraggia le coppie a provare movimenti più difficili, a sfruttare lo spazio
circostante, a mettersi per terra, ad andare più velocemente o più lentamente, ecc.
Alla fine avvia un dibattito sull’attività svolta.
Occorrente
Spaghetti / palline.
Commenti
Durante il dibattito, chiedi al gruppo di descriverti le loro esperienze in merito all’attività. Chiedi loro
come è stato guidare e come essere guidate/i e in quale ruolo si sono sentite/i più a proprio agio.
Chiedi loro anche se hanno percepito delle differenze nelle coppie formate con altre persone.
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Da cerchio a quadrato
Risultati di apprendimento
Cooperazione, lavoro di squadra, team building
5 “C” sviluppate
Competenza, Connessione sociale.
Durata
10-20 minuti.
Descrizione dell’attività
Il gruppo si dispone in cerchio. Chiedi a tutte e a tutti di chiudere gli occhi o di bendarsi con delle
sciarpe. Il compito del gruppo è quello di riuscire a disporsi in modo tale da creare un quadrato con
lati di lunghezza uguale e tenendo gli occhi chiusi.
Una volta pronte/i, possono aprire gli occhi. Avvia un dibattito per discutere delle loro esperienze.
Occorrente
Bende.
Commenti
Nella sessione di riflessione condividi le tue osservazioni in merito a come il gruppo ha saputo
cooperare per portare a termine questo compito. Come hanno preso le decisioni? Com’è stato non
poter vedere per tutta la durata dell’attività?
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Il cammino del privilegio
Risultati di apprendimento
Atteggiamento democratico e proattivo, competenze civiche e sociali.
5 “C” sviluppate
Competenza, Personalità.
Durata
45 minuti.
Descrizione dell’attività
Questa attività serve a comprendere cosa sia il privilegio e come questo funzioni nella società. In
questa versione utilizziamo delle schede riportanti dei ruoli, perché sarebbe troppo difficile gestire
il gioco utilizzando le esperienze reali di studentesse e studenti. Svolgi questa attività senza le
schede di ruolo solamente se tu e il tuo gruppo siete particolarmente a vostro agio insieme.
Dai a ogni partecipate una carta di ruolo (vedi: Occorrente) e dai loro 3-4 minuti per pensare al loro
ruolo, per immaginare cosa si prova ad essere la persona descritta dalla carta.
Puoi preparare tu stessa/o delle carte di ruolo.
Poi chiedi loro di disporsi in fila in fondo alla stanza lasciando abbastanza spazio per potersi
muovere in avanti durante l’attività.
Dai le seguenti istruzioni:
Leggerò ad alta voce delle affermazioni. Fate un passo avanti se un’affermazione riguarda il vostro
caso. Se riconoscere un’affermazione non vi fa sentire a vostro agio, non siete tenuti a muovervi
quando viene letta. Nessuno saprà se la frase vi riguarda o meno.
Poi comincia a leggere le affermazioni che descrivono dei privilegi (vedi: Occorrente) a voce alta e
chiara, con delle brevi pause tra l’una e l’altra affermazione. La pausa può essere lunga o breve in
base a ciò che ritieni più opportuno. Dopo avere letto tutte le affermazioni, chiedi alle e ai
partecipanti di osservare il punto esatto in cui si trovano nella stanza rispetto alle altre e agli altri.
Infine, fai in modo che tutte e tutti si riuniscano in un cerchio per avviare una discussione.
Durante la discussione, poni le seguenti domande:
 Come vi siete sentite/i durante lo svolgimento dell’attività?
 Come vi siete sentite/i nel constatare la vostra posizione finale?
 Sono emersi alcuni fattori che non avevate mai considerato prima?
 Ci sono state delle affermazioni particolarmente difficili da riconoscere per voi/il
vostro personaggio?
 Cosa vorreste che le altre persone sapessero di voi/del vostro personaggio?
 Cosa pensate che sarebbe accaduto se aveste considerato le vostre esperienze
personali invece di quelle dei personaggi?
 In che modo secondo voi acquisire maggiore consapevolezza in merito ai propri e altrui
privilegi può aiutarvi nelle vostre attuali relazioni?
Attività di riflessione: chiedi alle e ai partecipanti, a casa propria, di riflettere su se stesse/i e di
pensare alla distanza percorrerebbero nel proprio cammino del privilegio, basandosi sulle loro
stesse esperienze. Chiedi loro di provare a individuare degli aspetti della loro vita da migliorare e di
individuare dei problemi nel loro quartiere/ comunità locale/ambiente circostante da risolvere.

Programma di formazione PAClife 2019-2-UK01-KA205-062366

Pagina 67 di 87

PAClife
Devono provare a pesare a come potrebbero migliorare la situazione. Chiedi loro di preparare un
testo (ma non solo) proprio su questa riflessione (un saggio, un disegno, una poesia, ecc.).
Infine, le partecipanti e i partecipanti ripetono l’attività del cammino del privilegio basandosi sulla
loro esperienza personale.
Occorrente
Carte dei ruoli * Alcuni ruoli potrebbero rivelarsi ardui da rappresentare. Assicurati di adeguarli a
seconda delle esigenze del tuo gruppo.
Elenco delle affermazioni.
Commenti
La facilitatrice o il facilitatore può preparare le proprie carte dei ruoli se lo reputa necessario.
Alternativa per il secondo turno:
È possibile ripetere una seconda volta questa attività permettendo alle e ai partecipanti di
ripercorrere il cammino del privilegio riflettendo sulla propria situazione personale.
È possibile guardare un video di questa attività su YouTube e mostrarlo alle e ai partecipanti
(caricato da "Peter D"):
https://www.youtube.com/watch?v=4K5fbQ1-zps&ab_channel=PeterD
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SCHEDA – Carte dei ruoli (adattato per essere proposto alle e ai giovani) 
I tuoi genitori
litigano sempre.

Vivi insieme a tua Hai i denti storti.
madre, suo
marito e i due
figli del marito.

Tu e la tua
Sei dislessica/o.
famiglia siete nati
in Iran e vivete
(un qualsiasi
altro paese, ad
esempio, l’Italia)
da 3 anni. La tua
famiglia non
parla la lingua
locale.

Sei figlia unica o
figlio unico.

Vivi in una
famiglia molto
povera e alla fine
del mese riuscite
a mangiare solo
un po’ di pane e
burro a cena.

Fai parte di una
famiglia bilingue.

Ti sei trasferita/o Quando sei
in una città ma
nervosa/o inizi a
prima vivevi in un balbettare.
piccolo paese
rurale.

Hai paura dei
cani.

Sei nata/o con
quattro dita nella
tua mano destra.

Sei stata/o
adottata/o.

Sei stata/o
affidata/o ai
servizi sociali.

Puoi spostarti
solo su una sedia
a rotelle.

La tua famiglia è
musulmana.

Sei la figlia del
direttore di
un’azienda
multimilionaria.

Tua madre sta
scontando una
pena di 3 anni in
prigione.

Tua padre lavora
nell’esercito.

Sei stata/o
selezionata/o per
partecipare a un
programma
televisivo per
giovani
talentuosi.

Sei la/il
capitana/o della
squadra di calcio
della scuola.

Vivi in un paese
lontano 50 km
dalla tua scuola.

Sei la sorella
maggiore o il
fratello maggiore
di 7 figli.

I tuoi genitori
hanno divorziato
e tu vivi con tua
madre.

I tuoi genitori
sono entrambi
medici.
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SCHEDA – Elenco delle affermazioni

Situazioni ed eventi
Leggi ad alta voce le seguenti affermazioni. Dopo aver letto ad alta voce ogni situazione ed
evento, dai alle e ai partecipanti un po’ di tempo per pensare, fare un passo avanti e
osservare la distanza tra sé e gli altri..
•

Ho ottimi voti.

•

Ho ottimi voti e sono la/il migliore atleta nella mia classe.

•

Questo Natale, ho ricevuto un regalo bellissimo da parte di mio padre.

•

Trascorro serenamente i miei fine settimana.

•

Ho una camera da letto tutta per me.

•

Le/i compagne/i di scuola mi scelgono sempre per prima/o negli sport di squadra.

•

La mia famiglia è equilibrata.

•

Non sono mai stata/o vittima di bullismo.

•

Entrambi i miei genitori partecipano alle riunioni dei genitori a scuola.

•

Ho tantissimi amici.

•

Ho ricevuto il nuovo iPhone.

•

Ogni fine settimana io e i miei genitori facciamo qualcosa di divertente insieme.

•

Vado in vacanza ogni estate.

•

La mia famiglia non si è mai preoccupata di pagare i miei studi.

•

Ho qualcuno che mi aiuta a svolgere i compiti per casa.

•

Sono stata/o ammessa/o nella scuola che volevo frequentare.
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Giochi di fiducia
Risultati di apprendimento
Riconoscere l’importanza di lavorare con bambine, bambini e giovani e di ricevere il supporto tra
pari.
5 “C” sviluppate
Competenza, Connessione sociale; Compassione; Fiducia.
Durata
90 minuti.
Descrizione dell’attività
Di’ alle e ai partecipanti che stanno per svolgere una serie di attività non verbali. Sottolinea quindi
il fatto che non devono parlare durante la fase di svolgimento di queste attività! Presenta i giochi
uno alla volta e dedica del tempo per discutere delle esperienze fatte al termine di ogni gioco.
1. Occhi negli occhi
 Chiedi alle e ai partecipanti di formare delle coppie. Di’ loro di guardarsi negli occhi per i
successivi 5 minuti.
 Una volta terminati i cinque minuti, chiedi loro cosa hanno provato durante questa
attività.
 Spiega che è davvero raro guardare negli occhi di un’altra persona per così tanto tempo
senza uno scopo preciso. Nelle relazioni romantiche a volte succede, ma anche in questi
casi non è così comune.
 Discuti del motivo per cui a volte può essere così difficile.
2. Coperte oscillanti
 Utilizza delle coperte resistenti.
 Una persona si stende sulla coperta e circa 8-10 persone la reggono. Bisogna sollevare la
coperta su cui è distesa la persona (circa 20-40 cm da terra, non di più, quanto basta
perché lei o lui non tocchi terra) e dondolarla per circa un minuto o due.
 Successivamente i ruoli si invertono, permettendo a turno a tutte e a tutti di provare
quest’esperienza. Discuti delle sensazioni provate.
3. Il cancello dello sguardo
 Invita le partecipanti e i partecipanti a mettersi in piedi in cerchio. Chiedi a una persona di
offrirsi volontaria per uscire fuori dalla stanza.
 Quando lei o lui è fuori, scegli insieme al gruppo due persone, una accanto all’altra, che
fungeranno da “cancello dello sguardo”. Loro saranno il cancello, mentre le altre persone
del gruppo saranno il muro – si può entrare o uscire dal cerchio solamente attraversando
lo spazio tra queste due persone.
 Quando le due persone sono state scelte, chi è fuori rientra nella stanza e si posiziona in
mezzo al gruppo. Lei o lui deve trovare il cancello osservando i volti delle persone. I due
“membri del cancello” dovrebbero comunicare gentilezza, amore e accoglienza con il loro
volto, ma non possono fare gesti in modo cosciente, come sorridere, o sollevare le
sopracciglia. Mentre il resto del gruppo dovrebbe comunicare (sempre senza ricorrere ai
gesti) che non vogliono che questa persona attraversi il cancello.
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 La persona nel mezzo dovrebbe osservare i loro volti, indovinare dove si trova il cancello e
provare ad attraversarlo. Se lei o lui ha ragione, il cancello dovrebbe aprirsi e farla/o
uscire. Se lei o lui si sbaglia, allora le persone non le/gli permetteranno di uscire.
 Alla fine, chiedi loro di spiegare in breve le loro impressioni circa l’attività.
4. La campana
 Per questa attività, dividi il gruppo in gruppi più piccoli di 8 persone che si metteranno in
cerchio, il più vicino possibile l’una all’altra.
 Una persona sta in piedi in mezzo al cerchio e chiude gli occhi. Lei o lui inizia a pendere
verso una direzione, mentre le altre persone del cerchio la/lo afferrano con delicatezza e
la/lo spingono in un’altra direzione.
 Si può andare avanti così per un po’ per poi permettere a un’altra persona di mettersi in
mezzo al cerchio.
 Di nuovo, alla fine dell’attività, chiedi alle e ai partecipanti cosa hanno provato. Chiedi loro
se si sono sentite/i in grado di lasciarsi andare e di fidarsi delle compagne e dei compagni
di squadra per farsi guidare.
Occorrente
Una coperta resistente.
Commenti
Le attività non verbali possono essere difficili per alcune persone, perché sono diverse dai soliti
esercizi formativi, in cui si impegna le mente piuttosto che le emozioni.
Queste attività danno l’opportunità di creare un’atmosfera molto intima e accogliente
promuovendo delle relazioni basate sulla fiducia. Incoraggia le partecipanti e i partecipanti a provare
le attività e a divertirsi.
Assicurati di parlare delle loro esperienze vissute dopo ogni attività (come visto nelle descrizioni),
ma durante questo processo non spingerti troppo oltre. Al termine dell’intera sessione non verbale,
sottolineane la rilevanza. Essere in grado di vivere relazioni basate sulla fiducia ed emotivamente
intime può aiutarci come individui a sentirci più forti e a relazionarci con altre persone, come
compagne e compagi di scuola, su un piano diverso e a un livello più profondo.
Trasmetti il messaggio che le persone adulte che lavorano con bambine e bambini devono essere
consapevoli dei loro stessi comportamenti e sviluppare un atteggiamento autoriflessivo, il quale può
essere creato a un livello profondo proprio attraverso attività non verbali. Inoltre, assicurati di
evidenziare alle e ai partecipanti l’importanza di essere consapevoli di ciò che si fa quando si
propongono giochi del genere a bambine e bambini, accertandosi che vengano utilizzate solamente
attività in cui loro si sentano a proprio agio e che siano facilmente gestibili nel caso in cui una
bambina o un bambino possa avere un’esperienza difficile durante una di queste..
Queste quattro attività basate sulla fiducia offrono solo un esempio dei Giochi di fiducia, ma puoi
sempre decidere di svolgere dei giochi preparati da te e di includerli nel modo più opportuno.
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Il formicaio
Risultati di apprendimento
Comportamento di gruppo, lavoro di gruppo, auto-organizzazione.
5 “C” sviluppate
Competenza, Connessione sociale.
Durata
15-30 minuti.
Descrizione dell’attività
Le partecipanti e i partecipanti sono un gruppo di formiche che deve fuggire dalla stanza il più
velocemente possibile (perché ad es. sta per piovere e devono abbandonare l’area in cui si trovano.).
Inizialmente questa è l’unica istruzione che viene loro data (assicurati che l’area sia abbastanza
piccola). La loro fuga sarà cronometrata.
Possono provare una seconda e anche una terza volta, per vedere se riescono a fuggire più
velocemente e senza incidenti.
Successivamente, puoi introdurre altre istruzioni, come ad es.:
- alcune di loro sono formiche anziane e possono usare solamente una gamba oppure
nessuna gamba/devono chiudere gli occhi/ devono incrociare le braccia, ecc.
- aggiungi un ostacolo nello spazio in cui devono muoversi
Dopo ripetute volte, il gruppo si siede per discutere dell’esperienza. Quanto è stata diversa la prima
volta da quelle successive? Cosa hanno imparato su come essere più efficienti? Qual era il loro
obiettivo personale (ad es. “Voglio uscire di qui”, “Mi prendo cura delle “formiche anziane”…).
• Dopo il dibattito, guardano insieme un video su come fuggono le formiche. Condividi i risultati
del lavoro delle/degli scienziati che hanno studiato le formiche e di’ quali sono le regole di base
che, se rispettate, rendono il gruppo delle formiche molto efficiente. Se il gruppo lo desidera,
può provare un’ultima volta, conoscendo queste regole, per vedere se riescono a ottenere dei
migliori risultati.
Occorrente
Cronometro.
Un oggetto di grandi dimensioni da usare come ostacolo.
Breve video su come le formiche si comportano quando fuggono, ad esempio:
https://www.youtube.com/watch?v=MJ4IjC512bg
Commenti
*Un'altra opzione divertente è quella di posizionare oggetti - bicchieri di carta, palle, bottiglie di
plastica, ecc. nel centro del formicaio (dentro una scatola di cartone, se possibile) e dire alle e ai
partecipanti di lavorare insieme per recuperarli in uno spazio sicuro al di fuori del formicaio prima
che scada il tempo prestabilito.
Le e i partecipanti possono essere incoraggiate/i a provare diverse soluzioni per velocizzare il
recupero degli oggetti, ad es. se non riflettono bene, cercheranno tutte e tutti di correre avanti e
indietro fino al formicaio per recuperare gli oggetti; una soluzione migliore sarebbe quella in cui
alcuni partecipanti rimangono nel formicaio con gli oggetti mentre gli altri fuggono e le e i
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partecipanti che si trovano all’interno del formicaio gettassero rapidamente gli oggetti alle e ai
partecipanti in piedi nello spazio sicuro fuori dal formicaio.
Tieni conto che quando si gioca con le bambine e i bambini più piccoli, questi potrebbero ferirsi a
vicenda nel caos dello svolgimento dell’attività.
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Il gioco della sedia
Risultati di apprendimento
Attenzione ai dettagli, pazienza, disciplina, rispetto delle regole, comprensione di sé come
gruppo.
5 “C” sviluppate
Competenza, Personalità.
Durata
45 minuti.
Descrizione dell’attività
Preparazione dell’aula (ca. 5 minuti):
- Rimuovi tutti i tavoli dallo spazio di gioco (ad es. mettili ai margini dell’aula)
- Usa un numero di sedie pari al numero di partecipanti + la persona che farà il “Robot”.
- Metti le sedie sparse in tutta la stanza in modo casuale accertandoti che ci sia
abbastanza spazio tra tutte le sedie per farvi passare tranquillamente una persona
senza che le tocchi o tocchi chi vi è seduto sopra. Le sedie possono essere una di fronte
l’altra oppure no. Meno ordinata è la loro disposizione, meglio è.
- Fai fare il “Robot” a una persona.
- Fai sedere su una sedia tutte le altre partecipanti e i partecipanti, tranne che su quella
nel fondo dell’aula, la quale deve rimanere inutilizzata (per il “Robot”). (Nel caso in cui
ci siano due facilitatrici/facilitatori, una/o dei i due dovrà essere il “Robot”).
Il gioco (almeno 15 minuti)
Istruzioni:
- Lo scopo del gioco è quello di impedire al “Robot” di sedersi su una sedia il più a lungo
possibile. Una persona cronometrerà il tempo impiegato.
- Il Robot si muove continuamente in modo uniforme e lineare verso la sedia vuota più
vicina. Il Robot parte dal lato opposto dell’aula rispetto a dove si trova la sedia vuota.
- Non le/gli si può impedire di sedersi con la forza, ma soltanto facendo sedere le altre
partecipanti e gli altri partecipanti proprio sulla sedia scelta dal Robot. Ma, in tal caso,
la sedia della persona che si alza per occuparne un’altra rimarrà vuota, dunque il Robot
punterà a quella.
- Tutte le partecipanti e i partecipanti siedono sulle loro sedie. Ogni volta che lasciano la
propria sedia, o semplicemente iniziano ad alzarsi, non possono risedersi di nuovo sulla
stessa sedia, ma devono cercarne un’altra vuota.
- Il Robot parte sempre quando il gruppo decide che è pronto e a quel punto potrai dare
il “Via” e far partire il cronometro. Il round finisce quando il Robot riesce a sedersi su
una sedia vuota.
- Tra un round e l’altro concedi del tempo alle e ai partecipanti per escogitare una
strategia comune, cronometrando il tempo dedicato a questa fase strategica (ad es. 5
minuti a disposizione) oppure no.
- Si possono giocare tutti round che si vogliono. Alla fine di ogni round chiedi loro: “Siete
soddisfatte/i del risultato?”. Bisognerebbe organizzare almeno 4 round per poter
effettuare un paragone tra le diverse strategie messe in atto dal gruppo e per rafforzare
pazienza e capacità di attenzione.
Riflessione finale:
Ci saranno due fasi di riflessione finale.
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-

Se il numero di partecipanti è elevato (più di 15), non verrà richiesto a tutte e a tutti di
parlare. Il primo round riguarderà l’esperienza personale:
- Cosa hai provato?
- Cosa è stato difficile per te? Che cosa ti è piaciuto?
- Cosa pensi abbia funzionato? Che problemi hai affrontato?
Di solito, in questa fase, Le partecipanti e i partecipanti sono ancora sopraffatti dall’esperienza
di gioco e, per questo, è importante elaborare riflessioni a livello personale.
- Il secondo round mira a formulare delle generalizzazioni.
- Quando incontri situazioni del genere nella tua vita (o nel tuo gruppo)? E come
reagisci di solito?
- Pensi ci siano delle somiglianze tra le reazioni del tuo gruppo e quelle
sperimentate in questa situazione? Quali?
- Quali lezioni pensi di avere appreso attraverso questo gioco?
Occorrente
Sedie, cronometro.
Commenti
-

-

Normalmente questo gioco piace a persone di tutte le età. Più si divertono e più dura a
lungo, perché le partecipanti e i partecipanti proveranno ad ottenere risultati sempre
migliori.
I migliori risultati si ottengono dopo almeno un minuto e mezzo. Di solito al primo round
il Robot riesce a sedersi dopo 20 secondi, perché le partecipanti e i partecipanti si
alzano subito dalla sedia e la lasciano vuota. I gruppi particolarmente collaborativi
riescono a continuare anche fino a 3-4 minuti. Naturalmente il tempo impiegato
dipende anche dal gruppo – i gruppi più piccoli e anche quelli molto grandi tendono a
perdere prima.
È importante incoraggiare il senso di competizione, quindi potrai comunicare al gruppo
i risultati precedenti.
Fai rispettare rigorosamente le regole, ovvero non toccare o ostacolare fisicamente il
Robot e non sedersi sulla stessa sedia lasciata vuota.
Tutte le partecipanti e tutti i partecipanti sono tenuti a prestare la massima attenzione
per cercare di non fare del male a se stesse/i o agli altri. Nel caso si verificasse un
incidente simile, ferma il gioco.
Questo gioco di simulazione è ottimo anche per mostrare le dinamiche di base del
gruppo stesso: chi sono le/i leader, chi le/li supporta, chi le/li ostacola o si comporta
passivamente.
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Comunicazione solidale e ascolto attivo
(da svolgere prima di condurre i Laboratori d’empatia)
Risultati di apprendimento
Le partecipanti e i partecipanti comprenderanno il modo in cui diversi strumenti di comunicazione
possono migliorare o ostacolare la fiducia tra le persone; le partecipanti e i partecipanti
acquisiranno una maggiore consapevolezza e sperimenteranno diverse barriere e tecniche per
favorire la comunicazione.
5 “C” sviluppate
Competenza, Connessione sociale, Compassione.
Durata
15 minuti.
Descrizione dell’attività
Questa attività consiste in una lezione teorica, che condurrà all’attività successiva, in cui le
partecipanti e i partecipanti metteranno in pratica quanto appreso. Dunque, dopo la lezione
dovrebbe esserci una breve discussione sui concetti affrontati, allo scopo di assicurarsi che le
partecipanti e i partecipanti li abbiano compresi.
Istruzioni:
•

Spiega al gruppo che quando si lavora con gruppi di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, si
dovrebbero stabilire delle regole di base di comunicazione da far rispettare e rispettare, per
fornire loro un esempio da seguire.

•

Descrivi le regole basilari della comunicazione assertiva fornendo degli esempi. Dopodiché,
assicurati che le partecipanti e i partecipanti abbiano appreso i diversi concetti e distribuisci
loro anche una fotocopia della scheda riportante tali concetti da potere consultare quado
vogliono.

•

Quando si parla di emozioni e sentimenti, lo stile comunicativo è fondamentale. È responsabilità
di educatrici ed educatori creare un’atmosfera in cui le partecipanti e i partecipanti si sentano
abbastanza al sicuro da esprimersi liberamente, senza avere paura di essere giudicati o attaccati
dalle altre persone. Questa atmosfera è essenziale per potere avere un impatto efficace
sull’atteggiamento delle partecipanti e dei partecipanti.

•

Il modello della comunicazione efficace di Thomas Gordon è uno strumento molto utile. Il suo
modello è basato sull’attenzione che dobbiamo prestare ai nostri sentimenti e a quelli altrui e a
cercare di mantenere la comunicazione aperta. A tal fine, bisogna evitare le barriere
comunicative che possono frenare le altre persone dall’esprimere le proprie emozioni e
utilizzare invece delle tecniche di ascolto attivo che le incoraggino a continuare a condividere i
loro pensieri.

Occorrente
SCHEDA – Barriere comunicative e comunicazione efficace
Commenti
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*Thomas Gordon: https://www.gordontraining.com/thomas-gordon/origins-of-the-gordon-model/
Ulteriori informazioni:
Potrebbe essere difficile all’inizio se non siamo abituate/i a questo tipo di comunicazione,
specialmente dato che, in quanto educatrici o educatori, il nostro ruolo è quello di dare il buon
esempio.
Puoi fornire i tuoi esempi se ritieni siano più adeguati. Puoi anche chiedere alle e ai partecipanti di
proporne altri.
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SCHEDA – Barriere comunicative e comunicazione efficace
Alcune delle barriere comunicative più comuni sono le seguenti:
• Dare ordini: quando diamo ordini a un’altra persona, stiamo affermando il nostro potere
su di loro. Questo potrebbe portare l’altra persona a reagire, e ciò porterebbe di
conseguenza a un litigio.
• Minacciare: una cosa simile accade quando minacciamo l’altra persona, facendola sentire
aggredita e spaventata. Lei o lui potrebbe cambiare comportamento, ma a lungo andare,
questa strategia nuoce alla relazione interpersonale.
• Moralizzare e rimproverare: quando iniziamo a fare una predica ad una persona che sta
parlando delle proprie emozioni, rischiamo di fare sentire l’altra persona in forte imbarazzo
o umiliata.
• Offrire soluzioni e consigli: offrire consigli ad altre persone che si trovano in un difficile
stato emotivo può creare degli effetti simili a quando moralizziamo. L’altra persona
potrebbe sentirsi “stupida” per non aver trovato da sola la soluzione adatta ai suoi stessi
problemi.
• Parlare di sé: se un’altra persona parla delle proprie emozioni e noi, per tutta risposta,
iniziamo a parlarle di cosa è capitato a noi, comunicheremo all’altra persona di non provare
un reale interesse verso la sua situazione, preferendo spostare l’attenzione su di noi.
• Argomentare: in questi casi, fornire delle argomentazioni logiche è simile a offrire dei
consigli poiché una persona sopraffatta dalle proprie emozioni solitamente non è in grado
di ascoltare delle spiegazioni e di certo ciò non migliorerà la sua situazione.
• Incoraggiare: l’incoraggiamento può essere utile in alcune situazioni, ma se una persona
afferma di sentirsi triste, risposte come “Tirati su”, potrebbero indurre l’altra persona a
pensare di non doversi sentire nel modo in cui si sente.
• Giudicare e criticare: “Anche tu hai commesso degli errori in questa situazione” – criticare
l’altra persona in questo modo la fa sentire nella posizione di doversi difendere anziché
continuare a condividere i propri sentimenti.
• Fare battute: se iniziamo a scherzare sulle emozioni altrui, molto facilmente rischieremo di
ferire l’altra persona e frenarla dal condividere le proprie emozioni.
• Ridicolizzare ed etichettare: se etichettiamo l’altra persona, lei o lui potrebbe non sentirsi
compresa/o in quanto persona e non avrà più voglia di parlare con noi.
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Se è importante evitare gli atteggiamenti sopracitati, è altrettanto importante impiegare alcuni
metodi che ci consentono di dimostrare che proviamo interesse nei confronti di ciò che l’altra
persona sta dicendoci e che siamo in grado di ascoltarla. Tra tali metodi, figurano:
•

Mirroring (“Ti ho vista/o molto angosciata/o quando non sei riuscita/o a consegnare il
compito in tempo”): quando usiamo il mirroring, stiamo esprimendo a parole cosa
vediamo/sentiamo da parte dell’altra persona. Non interpretiamo, ma descriviamo ciò che
abbiamo compreso. Non importa se la nostra osservazione è inesatta, perché l’altra
persona può correggerci e continuare a condividere i suoi sentimenti o pensieri con noi.

•

Domande aperte (“Come ti ha fatto sentire questo cambio di programma?”): se vogliamo
sapere di più sul modo in cui una persona si sente, dovremmo formulare le nostre domande
in modo aperto, così da far sentire l’altra persona nella posizione di poter condividere le
proprie emozioni apertamente. Se le/gli viene data la possibilità di rispondere solo di sì o
di no, potrebbe non approfondire la sua situazione.

•

Riformulare (“Quindi stai dicendo che ti sei annoiata/o durante il gioco”): riformulare i
commenti altrui serve ad accertarci di avere compreso bene quanto ci è stato riferito e a
dare all’altra persona l’opportunità di descrivere in modo più dettagliato le proprie
sensazioni.

•

Auto-esplorazione (“Anche io mi arrabbio quando le mie idee non vengono ascoltate.”):
possiamo condividere un po’ della nostra esperienza in modo da facilitare la comunicazione
delle emozioni. È importante, però, non spostare l’attenzione su noi stesse/i (ad esempio
raccontando una nostra storia), ma soltanto dimostrare di sentirci spesso anche noi nello
stesso modo.

•

Riassumere: riassumere quello che abbiamo ascoltato durante una discussione può aiutare
le persone ad avere maggiore consapevolezza di ciò che è accaduto e, in questo modo, ad
aprirsi di più.

•

Informare: in alcuni casi possiamo aiutare l’altra persona condividendo con lei/lui delle
informazioni su un argomento problematico. Questo spesso aiuta a risolvere la situazione
più facilmente.
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Laboratori d’empatia
Risultati di apprendimento
Le partecipanti e i partecipanti comprenderanno il modo in cui diversi strumenti di comunicazione
possono migliorare o ostacolare la fiducia tra le persone; le partecipanti e i partecipanti acquisiranno
una maggiore consapevolezza e sperimenteranno diverse barriere e tecniche per favorire la
comunicazione. Favorire maggiori livelli di empatia tra le persone.
5 “C” sviluppate
Competenza, Compassione.
Durata
45 minuti.
Descrizione dell’attività
Dopo la lezione sull’ascolto attivo e sulla comunicazione solidale, saranno formati gruppi di tre
persone.
Descrivi l’attività:
•
•
•
•

Di queste tre persone, una assumerà il ruolo di consulente, una descriverà i suoi problemi e
una osserverà la comunicazione.
Si inizia con la persona che descrive un suo problema (ad esempio una situazione a scuola)
La/il consulente deve ascoltare e sostenere la comunicazione con strumenti di ascolto
attivo.
Chi osserva non prende parte alla discussione. Il suo ruolo è quello di osservare l’uso degli
strumenti comunicativi così come il livello di intesa raggiunto tra le due persone che
comunicano.

I piccoli gruppi dispongono due sedie una di fronte all’altra e una terza in una posizione tale che
favorisca l’osservazione.
I gruppi decidono quali ruoli assumere.
Verranno dedicati 25 minuti per la sessione di condivisione e ascolto tra le due persone e altri 5
minuti per una fase di discussione finale all’interno del piccolo gruppo.
Riflessione finale in gruppo sui metodi utilizzati. Cosa ha funzionato e cosa invece no?
Occorrente
Sedie.
Commenti
Se il tempo lo consente, i membri dei gruppi posso cambiare tra loro i propri ruoli o, in alternativa,
se vi sono più gruppi, puoi mescolare i membri dei vari gruppi e ripetere l’attività.
Spiega alle e ai partecipanti che il motivo per cui sono invitati a riflettere su questi concetti e a
mettere in pratica queste tecniche di comunicazione insieme consiste nel fatto che durante la
comunicazione con bambine e bambini e anche con ragazze e ragazzi dovranno mostrare di saperle
utilizzare in modo efficace. Fai riferimento all’attività precedente e sottolinea che questo modello
comunicativo è probabilmente diverso da quello che usano di solito, ma è fondamentale che lo
adottino, perché il ruolo di un’educatrice o di un educatore è quello di fornire un modello da seguire.
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Analisi dei casi e presentazione teatrale
Risultati di apprendimento
Riflessione sui propri ruoli professionali
5 “C” sviluppate
Competenza, Personalità.
Durata
90 minuti.
Descrizione dell’attività
Dividi il gruppo in piccoli gruppi di quattro persone. I gruppi avranno a disposizione in totale 60
minuti. Di questi 60 minuti, 15 verranno concessi a ogni partecipante per condividere con un’altra
persona una storia/un episodio della sua vita professionale/del suo lavoro con bambine, bambini e
giovani. Lei o lui dovrà scegliere un episodio che in qualche modo è stato difficile per lei/lui da
affrontare, in cui non sapeva come reagire, ha provato incertezza, ecc. Gli altri membri del gruppo
possono esprimere la loro opinione su tale storia, condividere come avrebbero reagito in una tale
situazione, cosa farebbero di diverso, ecc.
Dopo 60 minuti, il gruppo sceglierà una delle storie presentate e la presenterà sottoforma di recita
teatrale, che dovrà illustrare sia le difficoltà della situazione, sia la relativa soluzione.
Occorrente
Cronometro.
Commenti
*Bisogna prestare attenzione alle informazioni personali che vengono condivise, pertanto occorre
seguire le regole in materia di riservatezza della propria organizzazione e assicurarsi che non
vengano menzionati i nomi di persone o informazioni che le rendano identificabili.
Questa attività potrebbe non essere adatta alle e ai giovani.
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La ragnatela
Risultati di apprendimento
Riflessione sul corso di formazione e imparare a scambiarsi il feedback.
5 “C” sviluppate
Competenza, Connessione sociale.
Durata
45 minuti.
Descrizione dell’attività
Invita le partecipanti e i partecipanti a sedersi in cerchio insieme a te, cercando di stare il più vicino
possibile.
Prendi un gomitolo e passalo a una partecipante o a un partecipante per iniziare l’attività.
Lo scopo dell’attività è quello di scambiarsi dei feedback positivi. Chi inizia l’attività si arrotola
l’estremità del filo intorno al dito. Poi lancia il gomitolo a un altro membro del gruppo, fornendole/gli
un feedback personale (ad esempio, “Anna, ho davvero apprezzato il modo in cui pensi che le cose
possano funzionare a scuola”). La partecipante o il partecipante prende il gomitolo e a sua volta si
arrotola il filo attorno al dito, scegliendo un’altra persona a cui lanciare il gomitolo e a cui offrire il
proprio feedback. In questo modo si creerà una linea che connetterà le partecipanti e i partecipanti
(dopo un po’ le linee si intersecheranno tra di loro, fino a formare una rete simile a una ragnatela).
Chiedi alle e ai partecipanti di dare un feedback a chi ancora non li ha ricevuti. Quando tutte e tutti
(anche la partecipante o il partecipante iniziale) avranno ricevuto dei feedback, si può decidere se
continuare l’attività o terminarla.
Chiedi alle e ai partecipanti di rivolgersi direttamente all’altra persona e di non parlare in generale
(non bisognerà dire, ad esempio: “Mi è piaciuto lavorare con Giulia”, ma “Giulia, mi è piaciuto
lavorare con te”)
Allo scadere del tempo, chiedi alle e ai partecipanti di alzarsi in piedi e di provare a muovere la
ragnatela muovendo le loro mani. Puoi invitare loro a riflettere sul numero e sulla forza delle
connessioni che si sono create e sull’interconnessione del gruppo.
Occorrente
Un gomitolo, possibilmente molto colorato.
Commenti
Puoi decidere di prendere parte o meno a questo attività. Se l’educatrice/educatore partecipa, crea
la possibilità di dare dei feedback alle e ai partecipanti che non ne ricevono molti. D’altro canto, se,
ad esempio, stai lavorando con una singola comunità scolastica potrebbe essere meglio lasciare che
siano loro a gestire tutto da sé.
Al termine dell’attività puoi decidere se tagliare il filo di modo che ogni membro possa tenerne un
pezzo, oppure se rimuoverlo dalle mani e metterlo per terra a dimostrazione della grande rete che
si è creata (e rimuoverlo alla fine, ovviamente).
Se la rete non viene tagliata, il tempo che si impiega a raggomitolare il filo può essere utilizzato per
una riflessione.
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Risorse supplementari
Giochi
Se le e i giovani con cui lavori lavoreranno nell’ambito del volontariato con altre e altri giovani o
bambine o bambini, suggeriamo di proporre loro alcune attività da svolgere con chi è più giovane di
loro o con i propri pari.
Inoltre, l’opuscolo intitolato “Games for Everyone to Play” (ovvero, “Giochi per tutte e tutti”) prodotto
da Playwork Partnerships è anch’esso disponibile e può essere consultato da parte di chiunque lavori
con le e i giovani cliccando sul seguente indirizzo: https://www.glos.ac.uk/playworkpartnerships/publications-and-research/

•

HA!
Durata: 5-10 minuti
Numero di partecipanti: ideale per qualsiasi gruppo
Occorrente: −
Questo gioco può avere molte varianti, poiché diversi elementi possono essere introdotti a
seconda del gruppo, della loro età, dell’argomento o dell’obiettivo dell’attività, ecc.
Occorre formare un cerchio. Gli elementi del gioco vengono gradualmente introdotti uno per uno,
per evitare che le e i partecipanti si confondano. Man mano che il gioco va avanti, nuovi elementi
possono essere aggiunti o addirittura creati insieme al gruppo.
HA!: Le e i partecipanti si passano tra loro questo elemento, indicando una persona accanto a loro
e gridando “HA!”. La direzione in cui si procede è costante fino a quando non viene cambiata da
un elemento diverso.
Ushiebushie: Ogni volta che qualcuno è in procinto di dire “Ushiebushie!”, le e i partecipanti
possono formare una X con le loro mani e gridare per cambiare la direzione del gioco.
Wow: Una persona durante il proprio turno può indicare una persona qualsiasi che non sia vicina
a lei o a lui e dire “Wow!”. La persona indicata continuerà il gioco in una direzione di sua scelta,
con qualsiasi elemento di suo gradimento.
Boogie: Se una persona durante il proprio turno grida “Boogie!”, tutti iniziano a ballare sul posto.
La persona che ha iniziato può fermarsi dopo pochi secondi continuando aggiungendo un
elemento diverso.
Zombie: Se una o un partecipante quando arriva il proprio turno grida “Zombie!”, tutte e tutti
devono muoversi come se fossero degli zombie per potere cambiare la loro posizione nel cerchio.
Una volta che tutte e tutti hanno trovato un nuovo posto, la persona che ha iniziato introducendo
l’elemento può continuare selezionandone uno diverso.
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•

Povero piccolo micetto
Durata: 5-10 minuti
Numero di partecipanti: ideale per qualsiasi gruppo
Occorrente: –
Le e i partecipanti formano un cerchio, con una persona in piedi al centro. La persona che occupa
la posizione centrale all’interno del gruppo interpreta il ruolo di un gatto. Deve, quindi, scegliere
qualcuno nel cerchio, avvicinarsi a lei o a lui e miagolare. La persona a cui il “gatto” si è avvicinato
deve resistere ed evitare di ridere, accarezzare il gatto e dire la frase “povero piccolo micetto”. Se
lei o lui ci riesce, il “gatto” deve trovare una nuova persona e ricominciare. Quando qualcuno non
riesce a resistere alla tentazione di ridere, dire la frase o accarezzare il “gatto”, il “gatto” e questa
persona si scambiano i ruoli.

•

Guardia
Durata: 10 minuti
Numero di partecipanti: ideale per qualsiasi gruppo
Occorrente: piccoli oggetti o una sedia
Le e i partecipanti iniziano l’attività partendo da un'estremità della stanza e devono riportare gli
oggetti necessari per il gioco dall'altra parte della stanza a quella da cui partono. Ma gli oggetti
sono custoditi da qualcuno. Quando la guardia dà loro le spalle, le e i partecipanti possono
muoversi liberamente. Tuttavia, quando la guardia si gira verso di loro, chiunque si muova viene
pietrificato. Coloro che si pietrificano devono accovacciarsi e non possono muoversi finché non
vengono liberati. Questo viene fatto da una sequenza predeterminata di azioni (come toccare la
spalla di una persona pietrificata, scambiarsi di posto e saltare tre volte). Se liberata/o, la o il
partecipante può riprendere a muoversi normalmente, ma chi decide di salvare qualcuno rischia
di venire a sua volta pietrificata/o.
Il gioco termina quando le e i partecipanti portano tutti gli oggetti dall’altro lato della stanza e
liberano tutte e tutti, o quando la guardia ha pietrificato ogni partecipante.

Link e fonti
Sono stati di seguito raccolti alcuni utili link che possono facilitare lo svolgimento della formazione:
Video:
•
•
•
•

Caratteristiche del PYD https://www.youtube.com/watch?v=e5vH3aRiRdU
Richard Lerner spiega il PYD: https://www.youtube.com/watch?v=Mth0fwEbHWw (fino al
minuto 2.34)
Nessun uomo è un’isola – connesso alle 5 “C”, in particolare alla Connessione sociale:
https://www.youtube.com/watch?v=Zvf-NiFPAuE
Il cammino del privilegio: https://youtu.be/P5Y_DI5rjY8- intervento di Fatima Edith Maigadi,
Italiani Senza Cittadinanza
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Fonti:
•

•

•

Tesi di dottorato, Università di Roma "La Sapienza", Dottorato di Ricerca in Psicologia e Clinica
dello Sviluppo, XVI Ciclo, Lo sviluppo delle Life Skills negli adolescenti: Autoefficacia e
Competenza, Dott. Giovanni Maria Vecchio Tutor: Prof.ssa Teresa Gloria Scalisi,
https://iris.uniroma1.it/retrieve/handle/11573/917248/326385/VecchioGiovanniMaria316.p
df
Il Positive Youth Development. Un modello per promuovere lo sviluppo positivo dei giovani,
Nicolò Maria Iannello, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Psicologiche,
Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, Palermo, 24/04/2019
https://www.unipa.it/didattica/fit/.content/avvisi/_PYD_Lezione_Corso24CFU_-2.pptx
Dal PPT elaborato da UoG (nel corso del ToT): Principles of Positive Youth Development –
Benson, P. L., Scales, P. C., Hamilton, S. F., & Sesma, A. (2006). Positive youth development:
Theory, research, and applications. In R. M. Lerner (Ed.), Theoretical models of human
development (6th ed., Vol. 1 of Handbook of child psychology, pp. 894–941). Hoboken, NJ:
Wiley

Altre risorse importanti:
•

Reperibili su Internet:
o USAID, YouthPower, PEPFAR, A Systematic Review of Positive Youth Development
Programs
in
Lowand
Middle-Income
Countries
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MR58.pdf
o PROMOTING POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT: THEORETICAL AND EMPIRICAL BASES1
Richard M. Lerner Institute for Applied Research in Youth Development Tufts
University https://lifehouseduluth.org/wpcontent/uploads/2015/02/Positive-YouthDevelopment1.pdf
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