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PROLOGO 

Le Il tempo per se stessi è, certamente, una delle più grandi conquiste dell’essere umano. La possibilità di 
utilizzare il proprio tempo libero per un’attività salutare, creativa e dilettevole è uno dei modi più piacevoli e 
promettenti di sentirsi pienamente vivi e liberi. 
Dal gioco dei bambini, che è considerato l’attività ricreativa per eccellenza del bambino, alle diverse forme di 
gioco con cui gli adulti si avvicinano al mondo, l’essere umano ha la possibilità di sentirsi parte integrante del 
proprio tempo, libero da obblighi personali e sociali, responsabilità e condizionamenti. 
 
Nonostante le diverse possibilità di divertimento che ci sono offerte, non sempre riusciamo a vivere una piena 
esperienza ricreativa e si rende perciò necessaria una preparazione personale in modo da poter godere in pieno 
delle attività ricreative, adattandole alle caratteristiche e ai bisogni di ciascuno e ai differenti stadi della vita. 
 
In un certo senso, si può dire che la capacità di giocare si manifesta lungo tutto l’arco della vita, presentandosi 
sotto i differenti aspetti ludici della creatività, degli hobby da coltivare da soli o in gruppo, delle produzioni 
artistiche e culturali o, semplicemente, dello sviluppo di modesti interessi personali, che rappresentano quel 
“tempo per se stessi e per la relazione con gli altri”, che èì importante per il raggiungimento di equilibrio 
personale, salute e piena integrazione sociale. 
 
E’ necessario, però, considerare le difficoltà che potrebbero emergere durante lo sviluppo e che impediscono 
l’acquisizione di questa capacità di godere in maniera salutare del tempo libero. Tali difficoltà sono maggiori 
nel caso dei minori di recente migrazione nel paese ospite. Il graduale recupero di questo tempo per sé, di 
questa libertà di gestire i propri impulsi e comportamenti, è perciò essenziale in ogni processo di integrazione 
nelle società ospitanti. 
La sfida che il programma intende affrontare è, nello specifico, di fornire a questa gente i mezzi, il supporto e 
le risorse necessarie per facilitare la complessa transizione da una situazione in cui l’uso del tempo libero si è 
profondamente deteriorato o è virtualmente inesistente e sostenerla nel processo di integrazione graduale 
nelle società ospitanti. 
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CAPITOLO 1. SPIEGAZIONE DEL QUADRO METODOLOGICO  

- Per ottenere una piena integrazione sociale è necessario sviluppare delle linee di azione mirate allo sviluppo 
dell’assimilazione e dell’adattamento normalizzato ai diversi contesti sociali in cui si opera quotidianamente: 
educativo, sociale, tempo libero. 
 

- - L’educazione nel tempo libero è un potente strumento complementare all’educazione formale. Le buone 
prassi raccolte in quest’ambito dimostrano la loro efficacia nell’integrazione dei giovani migranti nella società. 
 

- Una percentuale significativa di persone assistite nei centri d’accoglienza e dalle organizzazioni che operano 
per l’integrazione dei migranti nelle società ospitanti ha difficoltà a scoprire i propri interessi e a partecipare 
ad attività ricreative, godendosi la vita quotidiana e usando in maniera soddisfacente il proprio tempo libero. 
Ciò comporta un importante processo di decadimento delle proprie capacità relazionali, presentando grossi 
deficit che, in molti casi, hanno portato a situazioni di progressivo isolamento sociale. 
 

- In quest’ottica, è necessario stimolare e incanalare interessi e hobby per cercare di modificare lo stile di vita, 
le attività ricreative e I modi di relazionarsi con gli altri, attraverso strategie individuali o di gruppo che 
consentano l’acquisizione di apprendimenti e di competenze allo scopo di ottenere un momento ricreativo in 
contesti lontani da ambienti ghetto e isolanti. 

 

CAPITOLO 2. QUADRO CONCETTUALE DEL TEMPO LIBERO  

- Secondo una visione generale l’attività ricreativa è concepita come un modo di utilizzare il tempo libero (il 
tempo non dedicato al lavoro o ad altri obblighi biologici, familiari o sociali) attraverso una libera scelta che sia 
gratificante per l’individuo e che sia vissuta con dinamismo e in maniera critica. 
 

- In questo senso, l’attività ricreativa è considerata un elemento indispensabile e costruttivo per lo sviluppo 
dell’essere umano. Acquisisce inoltre una chiara funzione sociale, giacché è un diritto di tutti i cittadini, di cui 
nessuno deve essere privato, in quanto procura una soddisfazione personale e migliora la qualità della vita. E 
tuttavia, questo diritto alle attività creative e costruttive assume un significato speciale quando si parla di 
persone con limitazioni di qualunque sorta e di conseguenza diventa un elemento fondamentale per 
incoraggiarne l’integrazione sociale.  
 

- Attività terapeutica: è l’utilizzo di attività ricreative allo scopo di ottenere effetti terapeutici nelle sfere sociali, 
fisiche, emotive e cognitive degli individui con bisogni speciali. D’altro canto, l’educazione ricreativa è pensata 
come un processo di azioni dinamico e partecipativo attraverso cui le strategie sono strutturate in modo da 
guidare la pratica di attività fisiche, intellettuali o ricreative, al fine di consentire all’individuo di esercitarsi e 
crescere come persona, facilitando e agendo al tempo stesso come mezzo di integrazione sociale. 
 

- Funzioni del tempo libero:: 
o Promuove lo sviluppo dell’autonomia, dell’abilità di decidere e scegliere. 
o o Sviluppa le competenze sociali e aiuta la crescita della persona. 
o o Incoraggia la creatività 
o o Risveglia la capacità di divertimento spensierato. 
o o Promuove il recupero dell’autostima e della sicurezza. 
o o Facilita l’inclusione e l’interazione sociale. 
o o Promuove il benessere e la soddisfazione personale. 
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CAPITOLO 3. DESTINATARI E BISOGNI SPECIFICI  

-  Minori stranieri accompagnati e non accompagnati dai 6 ai 18 anni. 
o Tradizionalmente, il concetto di migrante/minore non accompagnato comprende le seguenti 

caratteristiche: 
a. bambini e adolescenti sotto i 18 anni di età 
b. in un processo migratorio, soli o accompagnati 
c. fuori dal paese d’origine, separati dalle persone che in base alla legge o agli usi sono 

considerate tutori. 
d. che sono entrati nel paese di destinazione attraverso una richiesta di asilo o in altra forma 

diversa dall’asilo irregolare. 
o "Bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni che si trovano fuori dal loro paese di origine e sono 

separati da entrambi i genitori o dalle persone che, per legge o per usi, dovevano prendersi cura di 
loro. Alcuni di questi bambini sono completamente soli, altri vivono con altri membri della famiglia. I 
bambini possono non aver fatto richiesta di asilo per minaccia di persecuzioni, persecuzioni, torture o 
altro tipo di trattamento o punizione crudele, inumano e degradante, mancata protezione dalla 
violazione dei diritti umani, conflitti armati e/o gravi disordini nel loro paese d’origine. Alcuni hanno 
viaggiato fino in Europa per fuggire da situazioni di critica povertà. Molti di questi bambini hanno 
vissuto terribili esperienze e sono sopravvissuti a terribili eventi, a estreme difficoltà " (UNHCR, 1997, 
p. 21). 

- Dall’altro lato, questa metodologia è indirizzata a: 
o Team educativi dei centri che forniscono assistenza ai minori stranieri. 
o Organizzazioni (ONG) che lavorano con bambini immigrati. 
o Risorse comunitarie. 

- Il programma deve essere abbastanza flessibile da adattarsi ai differenti profili di giovani immigrati, al loro 
modo di vivere e intendere il tempo ricreativo e all’uso più o meno appropriato del proprio tempo libero.. 

 

CAPITOLO 4. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA  

4.1 OBIETTIVO GENERALE  

 
o Lo scopo del Programma è di promuovere l’uso delle attività ricreative tra i giovani immigranti, in base 

ai loro bisogni individuali, come strumento di agevolazione e normalizzazione del processo di 
integrazione sociale, attraverso la progettazione di strategie mirate a sviluppare le loro competenze 
personali, sociali e culturali e a facilitare la crescita personale, l’apprendimento, la culturalizzazione e 
la socializzazione. 

4.2 OBIETTIVI SPECIFICI  

 
o Obtenir Ottenere una diagnosi individuale e di gruppo della situazione e dei bisogni per quanto 

riguarda le attività ricreative dei giovani immigrati nelle differenti comunità ospiti nei paesi che hanno 
aderito al progetto. 

o o Aumentare la motivazione a coltivare attività creative nel tempo libero, tenendo conto delle loro 
abilità, del momento vitale in cui ritrovano se stessi e rispettando il ritmo di cambiamento di ciascuno.  

o Migliorare la preparazione e la pratica della gestione del tempo libero in modo che gli utenti lo 
percepiscano come uno spazio in cui unire apprendimento, creatività e divertimento.  
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0Uno spazio che va oltre il puro passatempo per diventare motivo di crescita, espressione personale 
e incontro con gli altri. 

o o Sviluppare la dimensione sociale del tempo libero stimolando la partecipazione all’ambiente della 
più vicina comunità attraverso la promozione di attività di natura partecipativa e relazionale, in modo 
tale da promuovere relazioni interpersonali in ambienti normalizzati e fuori dal solito ambiente di 
isolamento sociale. 

o o Garantire la conoscenza e l’uso di mezzi e risorse che siano accessibili per lo svolgimento di attività 
creative e salutari, in special modo quelle dell’ambiente più vicino (centri sportivi, piscine, spazi 
culturali, librerie, musei, spazi all’aperto, parchi, ecc.). 

o o Promuovere le esperienze di città partner del progetto con risorse e attività accessibili, in modo da 
incoraggiare gli utenti a una partecipazione attiva alla vita culturale e sociale dei loro vicini o 
dell’ambiente comunitario. 

o o Sviluppare un sistema di valutazione che faciliti una migliore conoscenza dei processi e dei risultati, 
oltre che la costituzione di misure adeguate ai nuovi bisogni individuati. 

 

CAPITOLO 5. METODOLOGIE E STATEGIE  

- Per raggiungere gli obiettivi del programma, è necessario lavorare all’interno di un quadro metodologico 
partecipativo, aperto e flessibile e con strategie che facilitino le attività ricreative, in uno spazio di fiducia e 
collaborazione con gli utenti, che agevoli un rapporto empatico e vicino a loro: 

o Promuovendo attività alternative gratificanti. 
o Educando alle attività ricreative partendo da contesti e spazi creativi. 
o Insegnando come programmare e occupare il tempo libero in maniera appropriata. 
o Tenendo in considerazione le caratteristiche e i bisogni individuali di ciascuna persona. 
o Mostrandosi flessibili di fronte alle differenti proposte di attività provenienti dai singoli individui o dal 

contesto. 
o Promuovere una partecipazione attiva e un’attività ricreativa condivisa. 
o Promuovere l’interculturalità.. 

 

CAPITOLO 6. AZIONI DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO SOCIALE 

- Azioni Informative: attività portate avanti all’interno delle organizzazioni partner allo scopo di fornire agli 
utenti informazioni sulle attività culturali (cinema, teatro, visite ai musei, mostre, ecc.), sportive, all’aperto o 
ricreative (giochi, feste, ecc.) disponibili nell’ambiente ospitante. 
 

- Azioni di sensibilizzazione: motivare gli utenti a prendere parte a diverse attività sviluppate all’interno del 
programma ricreativo e, allo stesso tempo, sensibilizzando i servizi pubblici promuovendo questo tipo di 
attività, così che possano avere un accesso facilitato per i nostri utenti.. 
 

- Intervento delle comunità: promuovere accordi con altre città e istituzioni pubbliche o private che facilitino e 
agevolino la partecipazione e l'accesso alle risorse e ai programmi ricreativi.  
 

- Intervento individuale: elaborazione di un percorso personalizzato di tempo libero e ricreazione, adattato 
all’utente (se possibile, a causa delle loro circostanze legali e familiari). 
 

- Intervento di gruppo: promozione e creazione di un gruppo ricreativo specifico (“Laboratorio per il tempo 
libero”), in un quadro di sviluppo di diversi moduli sviluppati per coprire le esigenze del programma. 
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CAPITOLO 7. PROCEDURA D’INTERVENTO  

- L’intervento sugli utenti secondo la vision di questo programma è inteso come un processo individualizzato, 
dinamico e interdisciplinare, capace di adattarsi ai differenti ritmi di ciascun individuo, così che, partendo dalla 
situazione iniziale e dagli interessi e motivazioni iniziali di ognuno, si faciliti la performance dei diversi tipi di 
attività al fine di agevolare, arricchire e rinforzare le capacità individuali per il divertimento e l’integrazione 
sociale attraverso una sana attività ricreativa. 

- Una volta identificata la situazione dei giovani in relazione al tempo libero e ai loro interessi attraverso un 
primo laboratorio diagnostico (che spiegheremo più dettagliatamente in seguito), il comitato consultivo, 
formato da esperti, formatori e tecnici dell’infanzia provenienti dai paesi partner, dovrà occuparsi della 
progettazione di laboratori specifici sul tempo libero e le attività ricreative per i giovani, tenendo in 
considerazione i bisogni, gli interessi e le motivazioni identificate tramite il primo laboratorio diagnostico 
portato avanti coi giovani appartenenti ai gruppi partecipanti al progetto. Questi laboratori avranno la propria 
metodologia individualizzata, i propri obiettivi, professionisti, durata e sistema di valutazione. Un esempio di 
programma laboratoriale è allegato come ANNESSO VI. Un esempio potrebbe essere: 

o Se il primo laboratorio ha concluso che i bisogni e gli interessi dei giovani sono per sport e arte, il 
comitato consultivo potrebbe sviluppare 2 laboratori di 2 ore ciascuno a settimana per 10 settimane 
su attività creative e sportive. Sarà il comitato consultivo a elaborare, in considerazione dei dati 
raccolti nel primo laboratorio diagnostico, la struttura, gli obiettivi e la metodologia concreta dei 
laboratori. 

 

7.1. STIMA DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DEL GIOVANE MIGRANTE IN RELAZIONE ALLE 
ATTIVITÀ RICREATIVE 

o Uno strumento che può aiutare a elaborare una raccolta sistematica di informazioni potrebbe essere 
il questionario di valutazione del tempo libero, che è qui incluso nell’ ANNESSO II. Ad ogni modo potrà 
tornare utile ogni altro sistema di registrazione che possa facilitare un trattamento appropriato dei 
dati iniziali di valutazione e consentirci, in relazione ad essi, di tracciare le linee guida dell’intervento 
e del successivo programma da far seguire a ciascun individuo. 

o Tra gli aspetti chiave della raccolta di informazioni per la stima iniziale dei giovani immigrati, si 
evidenziano i seguenti: 

 La conoscenza/consapevolezza da parte del giovane dell’importanza di fare/godere di attività 
ricreative appropriate. 

 Motivazione iniziale verso le attività del tempo libero. 
 Adeguata capacità di utilizzare le attività ricreative e renderle parte del loro tempo libero.. 
 Capacità di godere del tempo libero in maniera individuale. 
 Abilità di godere delle attività del tempo libero in compagnia degli altri. 
 Grado di conoscenza e uso delle risorse ricreative presenti nell’ambiente. 
 Disponibilità di mezzi per portare avanti attività ricreative. 
 Abilità di progettare attività ricreative. 
 Percezione della realizzazione personale e della propria autonomia. 
 Portare Avanti attività ricreative che migliorino le capacità fisiche. 
 Portare Avanti attività ricreative che migliorino le capacità intellettive. 
 Portare Avanti attività ricreative nell’ambiente familiare. 
 Portare Avanti attività ricreative che sviluppino le relazioni sociali. 
 Portare Avanti attività ricreative che sostengano lo sviluppo della creatività. 
 Capacità di gestire attività ricreative a costo zero.  

o Tous ces aspects clés, obtenus lors du premier atelier de diagnostic, devraient être évalués et mesurés 
par chacun des coordinateurs nationaux du projet à travers un rapport qui recueille les résultats. 
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7.2 PROGETTARE IL PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE PERSONALIZZATA ATTRAVERSO ATTIVITÀ 
RICREATIVE 

o Progettare obiettivi e azioni che siano considerati appropriati al raggiungimento di un’integrazione 
sociale adeguata e una vita più ricca e completa. 

o Tener conto dei punti di debolezza e di carenza su cui lavorare e dei punti di forza o debolezza di 
ciascun individuo, su cui costruire gli interventi programmati. 

o Non perdere di vista il pubblico interessato e allo stesso tempo rappresentare un’offerta più ampia 
per venire incontro alle aspettative del gruppo target. 

o Il numero di sessioni potrebbero consentirci di discutere i temi di riflessione e il tempo per le attività 
sportive/culturali. 
 

7.3 SVILUPPO DI COMPITI E ATTIVITÀ E MONITORAGGIO 

o E’ il momento di mettere in gioco le diverse risorse previste nel quadro di questo programma, come 
laboratori sulle attività del tempo libero, uso di altre risorse ricreative offerte dalla città in diverse 
forme: risorse sportive, culturali, ricreative, ecc. L’esplorazione delle risorse provenienti dall’ambiente 
da parte degli utenti del programma è anche un’attività basilare, a questo stadio, per raggiungere gli 
obiettivi del programma. 

o o Perciò, tra le altre, si possono usare: 
 Attività ricreative e per il tempo libero: semplici attività gratificanti e proficue per i 

partecipanti (uscite per aree attrattive di una città o dei dintorni, visite ad aree ricreative, 
ecc.) 

 Attività fisico-sportive: esercizi che aiutino a rilasciare la tensione, incanalare l’energia, 
portare alla consapevolezza del corpo, equilibrio, coordinazione, rilassamento, relazioni 
sociali con i giovani della comunità ospitante. 

 Attività culturali: Visite a centri culturali, musei, mostre, partecipazione ad attività culturali 
nelle vicinanze, film forum ecc. 

 Attività cognitive: Attività di complessità graduale che richiedono attenzione, 
concentrazione, problem solving ecc. 

 Attività creative: attività che richiedono pianificazione, organizzazione e adeguamento in 
termini di tempo, materiale, spazio ecc.. 
 

o o Tutte le attività eseguite secondo questo programma saranno costantemente monitorate. 
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CAPITOLO 8. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 

Il processo di valutazione del programma dovrebbe essere disegnato e adattato al modo specifico di esecuzione del 
programma da parte delle diverse organizzazioni partner, in base ai bisogni specifici individuati e anche alle risorse 
disponibili, sia interne sia esterne. Questa sezione offre una serie di elementi che potrebbero rivelarsi utili a 
garantire un buon monitoraggio del programma e a introdurvi, nel corso del processo, le necessarie modifiche, 
inserendo misure adeguate ai nuovi bisogni individuati, che potranno migliorarlo e adattarlo di continuo.   
La valutazione del programma dovrebbe consentire di verificare in maniera sistematica e obiettiva l’importanza e 
il successo delle azioni incluse nel programma per il raggiungimento degli obiettivi posti. 

DIFFERENTI TIPI DI VALUTAZIONE 

8.1. VALUAZIONE DEL PROCESSO 

o per conoscere tutte le attività portate avanti allo scopo di raggiungere gli obiettivi del programma. 
Indicatori: 

 Numero delle interviste iniziali condotte. 
 Numero dei programmi di attività ricreative portate avanti dalle organizzazioni. 
 Numero degli utenti che portano avanti attività in risorse esterne.  

8.2. VALUAZIONE DEI RISULTATI  

o S’intendono conoscere l’efficacia del programma, la misura dei risultati e gli effetti prodotti sugli 
utenti in tutti gli aspetti collegati agli obiettivi posti. Lo scopo sarebbe di comprendere i cambiamenti 
che si manifestano negli utenti del programma, che comportano un significativo miglioramento nel 
modo di utilizzare e gestire il tempo libero. Indicatori: 

 Numero di utenti che imparano a identificare i propri interessi nell’ambito del tempo libero. 
 Numero di utenti che cercano di accedere da soli a risorse ricreative normalizzate. 
 Numero di utenti che cercano di pianificare e organizzare il proprio tempo libero in maniera 

adeguata. 
 Numero di utenti che cercano di gestire il proprio tempo libero in maniera indipendente. 
 Allo scopo di poter valutare i cambiamenti individuati, è offerto un pre e post questionario 

(ANNESSO II) che consentirà di misurare la situazione iniziale di ogni utente che partecipa al 
programma tempo libero (o al laboratorio se vogliamo solo misurare l’influenza del 
laboratorio) e che sarà riutilizzato alla fine del programma o del laboratorio, per verificare i 
cambiamenti avvenuti. Nel questionario sono incluse le liste delle variabili e degli item. 

 Oltre alla conoscenza dei punti di debolezza e di forza, questo sistema ci consente di ottenere 
un risultato generale che ci fornirà una misura iniziale della loro situazione in termini di 
tempo libero, consentendo allo stesso tempo di riconoscere se si sono rilevati cambiamenti 
positivi durante l’esecuzione del programma. 

8.3 VALUAZIONE DELLA SODDISFAZIONE  

o  La valutazione della soddisfazione ci consentirà di raccogliere e stimare l’opinione dell’utente e delle 
attività dei programmi. Questo tipo di valutazione richiede metodologie qualitative che consentano 
un contatto, in un clima di fiducia, con le percezioni, le opinioni e le aspettative degli utenti al fine di 
conoscere gli aspetti del processo e i relativi risultati accolti meglio e il perché. 

 Fidelizzazione 
 (ANNESSO III), un questionario tipo applicabile al laboratorio sulle attività ricreative. 
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ANNEX 1 – LABORATORIO SULLE ATTIVITA’ RICREATIVE  

- Il laboratorio si basa su alcuni principi basilari che tengono in considerazione l’esigenza di fornire informazioni 
e indicazioni volte a incoraggiare la motivazione e la consapevolezza dei potenziali utenti del laboratorio 
nell’uso adeguato del tempo libero. Obiettivo ultimo è quello di agevolare l’integrazione sociale attraverso 
l’approccio alla cultura, alla musica, alle attività creative, allo sport, alle attività ricreative , come un veicolo di 
promozione della partecipazione attiva nella vita della comunità, insieme al resto dei cittadini. 
 

OBIETTIVI DEL LABORATORIO 

OBIETTIVI GENERALI:  

o Promuovere l’uso delle attività ricreative tra i partecipanti al laboratorio come elemento integrante 
tramite strategie progettate per lo sviluppo delle abilità personali, sociali e culturali e per facilitare la 
crescita personale, l’apprendimento, lo spirito critico, la cooperazione, la cultura e la socializzazione, 
attraverso agevolazioni fornite dall’esperienza del lavoro di gruppo e di attività ricreative di gruppo. 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI: 

o Rendere I partecipanti consapevoli dell’importanza di un uso appropriato del tempo libero e delle 
attività ricreative, in modo che lo intendano come un elemento standardizzante, fondamentale per il 
loro sviluppo personale e la loro piena integrazione sociale. 

o Fare da ponte in modo che gli utenti, attraverso un’attività sana, conoscano, abbiano accesso e 
godano delle risorse comunitarie. 

o Motivare e incanalare gli interessi dei partecipanti in quest’ambito. 
o Scoprire e sviluppare competenze personali. 
o Incoraggiare i partecipanti ad adottare un atteggiamento di iniziativa e all’uso di risorse normalizzate 

per il tempo libero e le attività ricreative in città. 
o Incoraggiare la partecipazione alla vita della comunità attraverso contatti e l’uso di risorse ricreative 

in maniera responsabile e individualizzata. 

DESTINATARI:  

o Minori stranieri non accompagnati 
o Giovani immigrati di età 14-25 anni 
o Giovani locali di età 14-25 anni. 

MODALITA’ DI ACCESSO: 

o E’ consigliabile effettuare una pre-selezione, per assicurare l’idoneità dei candidati e il loro interesse 
sull’argomento. 

o o I criteri di selezione dovrebbero essere il più possibile inclusivi, dando preferenza a quei bambini 
che, per rischio di esclusione sociale, provengono da Centri di assistenza ai bambini stranieri. Si dovrà 
anche tener conto nella selezione dei partecipanti della parità di genere e numero di giovani locali e 
stranieri. In tutti gli altri casi, i partecipanti saranno selezionati in ordine di registrazione fino al numero 
massimo fissato o attraverso altri criteri di selezione determinati dal coordinatore nazionale. 

o o L’informativa fornita precedentemente dai team tecnici può essere completata da un’intervista 
personale che consenta di 
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 Raccogliere i dati personali e sociali dell’utente. 
 Informare gli utenti circa gli obiettivi che s’intendono raggiungere, i requisiti per la frequenza 

e la partecipazione al gruppo, oltre che dubbi o aspetti che i partecipanti vogliano chiarire.. 
o Una volta che gli utenti abbiano deciso di prendere parte al laboratorio, si potrà consegnare il 

questionario di pre-test (APPENDICE II) che consentirà la valutazione della situazione di partenza 
rispetto alla loro esperienza e pratica nel tempo libero. 
 

METODOLOGIA 

o 1.1 Temi generali: Il laboratorio si svolge in sessioni di gruppo, seguite dai coordinatori nazionali dei 
centri, seguendo un approccio metodologico pratico, agile, attivo e partecipativo, che sarà adattato 
alle caratteristiche dei partecipanti. 

o Nel gruppo saranno promossi ascolto attivo, interazione, comunicazione e partecipazione  dei 
membri, evitando giudizi su esperienze e opinioni espresse dai partecipanti. 
 

o 1.2 Tecniche di dinamizzazione del gruppo: 
 Presentazione e animazione: sono utilizzate all’inizio di ogni sessione, o quando si ritiene utile 

per smorzare l’atmosfera o riposare, per sviluppare la partecipazione e creare un’atmosfera 
di fiducia. 

 Analisi tematica: tecniche come il brainstorming, dialogo tra pari, sottogruppi di discussione, 
realizzazione di poster o murali, risoluzione di studi di caso funzionano bene in questo campo. 

 Attività drammatiche: consentono l’analisi di diversi atteggiamenti e relazioni di fronte a 
situazioni o eventi specifici. Tecniche come il role-play possono essere molto utili in questi 
casi. 
 

o 1.3 Supporti materiali: Il lavoro dei laboratori può essere supportato da differenti materiali che 
agevolano la presentazione dei contenuti, la loro comprensione, la partecipazione ecc. Giornali, riviste 
e altre informazioni scritte, pubblicità, internet, telefoni, video e altri tipi di supporto possono essere 
utili a incrementare l’ interesse. 
 

o 1.4 Altre caratteristiche: 
 Gruppo semi-chiuso: Lo scopo è di assicurare che i partecipanti che entrano in un gruppo 

siano gli stessi fino alla fine, a meno che non vi siano dei cambiamenti all’inizio (ritiri e nuovi 
ingressi), finché non si troverà una stabilità del gruppo, poiché in questo modo si crea una 
maggiore confidenza e si facilita la comunicazione. Il numero ottimale di partecipanti nel 
gruppo è di 12-15. E’ meglio aspettare due o tre sessioni perché il gruppo si costituisca in 
maniera definitiva. 

 Struttura: Il laboratorio è progettato per operare sulle 5 aree tematiche più una sessione di 
commiato, quindi il numero minimo di sessioni sarà di 6. Il numero delle sessioni potrà essere 
adattato alla situazione di ogni gruppo, così potrebbe succedere che sia necessario estendere 
alcune sessioni o, al contrario, ridurle, se non si ritiene necessario lavorare su alcune delle 
aree selezionate. 

 Frequenza e durata delle sessioni: Una proposta di lavoro, che possa essere utile, è di portare 
avanti sessioni di due ore per una o due settimane, il cui orario può essere stabilito in maniera 
flessibile in base ai bisogni del gruppo dei partecipanti. 

 Sviluppo delle sessioni dei laboratori: ogni sessione si svolge in tre momenti: 
• Apertura: La prima sessione potrà sfruttare questo momento per la presentazione 

di tutti i partecipanti e i facilitatori del gruppo. In questa prima sessione, si discuterà 
su come si dovrà eseguire il lavoro e gli argomenti che saranno trattati, allo scopo di 
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presentare ai partecipanti i compiti del gruppo. Le successive sessioni iniziano 
raccogliendo le impressioni dei partecipanti su ciò che è stato fatto nelle sessioni 
precedenti. 

• Sviluppo: Si tratta di un’interazione tra i partecipanti e lo sviluppo dei contenuti 
tematici pianificati o delle attività pratiche proposte. 

• Chiusura: Si dovrebbe preparare un breve resoconto e, se il coordinatore di gruppo 
lo ritiene appropriato, si può raccomandare o indicare un lesercizio pratico da 
effettuarsi all’esterno del laboratorio e che sarà argomento dell’incontro successivo. 

• 1.5 Aree tematiche del workshop: Prima dell’inizio della prima sessione del 
laboratorio e dopo la presentazione del laboratorio, si deve essere sicuri che il pre-
questionario (ANNESSO II) sia stato consegnato a tutti i partecipanti e che alla fine 
dell’ultima sessione sia passato di nuovo come “post-questionario”, insieme al 
questionario di gradimento. 

• 1. Importanza del tempo libero e delle attività ricreative 
• 2. Tempo libero, ruoli e cicli di vita 
• 3. Punti di forza e di debolezza nell’area del tempo libero. 
• 3. Accesso ai servizi e alle risorse delle attività ricreative e motivazione alla 

partecipazione. 
• 4. Pianificazione del tempo libero e dei differenti laboratori. 
• 5. Commiato e valutazione 
• L’ordine di trattamento degli argomenti può essere modificato, tranne la sessione 

di commiato e valutazione, in base alle esigenze e alle situazioni di ogni gruppo. Ogni 
area tematica può essere sviluppata in una o più sessioni, i coordinatori di gruppo 
selezioneranno le attività che considereranno più idonee per lavorare sugli obiettivi 
e i contenuti di ogni area tematica. 

 

AREA TEMATICA 1 : " IMPORTANZA DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO" 

OBIETTIVI: 

o Promuovere un’atmosfera di fiducia tra i membri del gruppo. 
o Motivarli a valutare l’importanza delle attività ricreative nelle loro vite. 
o Destare l’interesse dei partecipanti verso un uso adeguato del loro tempo libero e delle attività 

ricreative, come elemento essenziale per il benessere personale e per l’integrazione sociale. 
o Arrivare a una definizione personale e di gruppo di attività ricreative e di sane attività ricreative.

  

CONTENUTI: 

o Griglia concettuale delle attività ricreative: caratteristiche, funzioni e significato. 
o Effetti positivi delle attività ricreative. 
o Valori personali. 
o Valori odierni della società ospitante. 
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SUGGERIMENTI PER ATTIVITA’ PRATICHE: 

o Conosciamoci 
 Esempio: Ogni membro si presenta a tutto il gruppo dicendo il proprio nome, una qualità che 

inizia per l’iniziale del proprio nome e cosa si aspettano dal gruppo, spiegando cosa li 
interessa di più e a cosa sono interessati. 

o "L’asta" 
o Come passo il mio tempo libero e quali conseguenze ha su di me. 

 Esempio: Ogni partecipante scrive su un pezzo di carta cosa fa durante il tempo libero e le 
esperienze vissute in questi momenti. Le frasi sono lette e commentate in gruppo. Sono 
divise in base al loro contributo a diversi aspetti o valori: tradizionali, mossi da un interesse 
per gli altri o da vantaggio personale. 

 Si può anche analizzare in gruppo cosa si vuole perseguire con queste attività: divertirsi, 
intrattenersi, avere successo sociale, godersi il presente, rilassarsi, acquisire nuove 
conoscenze, essere creative, migliorare la salute, avvicinarsi ad altra gente, migliorarsi e così 
via. 

 Un altro tipo di analisi potrebbe essere il tipo di valori sociali che le attività possono 
promuovere: solidarietà, tolleranza, cooperazione, sforzo, capacità di risparmio, disciplina, 
libertà individuale, la capacità di affrontare le sfide o lottare per raggiungere gli obiettivi e 
così via. 

o Definizione di attività ricreative 
 Esempio: I partecipanti completeranno individualmente le seguenti frasi: 

• Per me le attività ricreative sono .... 
• Ciò che apprezzo di più del mio tempo libero è… 

 Infine, si può condividere ciò che è stato scritto individualmente o in coppie, o si possono 
riassumere i contenuti più importanti e le conclusioni raggiunte dal gruppo, allo scopo di 
avvicinarsi il più possibile alla definizione del concetto di passatempo creativo e sano, in cui 
possiamo unire divertimento, apprendimento e creazione. 
 

AREA TEMATICA 2: ATTIVITA’ RICREATIVE, RUOLI E  CICLI  DI VITA. 

OBIETTIVI: 

o Riflettere sulle attività ricreative e del tempo libero in relazione ai ruoli (incluso il genere) e i cicli di 
vita. 

o Scoprire l’importanza di un uso appropriato del tempo libero sulla nostra salute: benefici che 
comporta ai bambini e agli adolescenti. 

o Sviluppare un atteggiamento critico nei confronti del proprio tempo libero. 

CONTENUTI: 

o Ruoli personali e attività ricreative. 
o Tipi differenti di attività ricreative 
o Attività ricreative in famiglia. 
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SUGGERIMENTI PER ATTIVITA’ PRATICHE: 

o "Presente, passato e futuro delle mie attività ricreative" 
 Esempio: Si consegna un “ questionario sull’occupazione del tempo libero”, che contiene 56 

possibili attività: giochi, sport e attività fisiche, attività all’esterno, manufatti, attività 
artistiche e culturali ecc. I partecipanti segneranno con una X le attività che svolgono 
attualmente, che hanno svolto in passato o che vorrebbero fare in futuro. 

 Il questionario può essere completato prima della sessione (può essere consegnata nella 
lezione precedente), o può essere svolto nella stessa sessione. In ogni caso, il fatto di pensare 
a diverse attività può dar origine a una discussione di gruppo sulle impressioni dei 
partecipanti riguardo alle variazioni nel loro modo di godere il tempo libero e I loro possibili 
interessi in quest’ambito. 

o "Le attività ricreative nella mia famiglia" 
 Esempio: Si propongono le seguenti frasi in maniera dinamica da far completare ai 

partecipanti del gruppo: 
• Riguardo a come passare il tempo libero, dai miei genitori ho imparato, cose come... 
• Nella mia famiglia svolgiamo insieme le seguenti attività ricreative... 
• Mi piacerebbe fare le seguenti attività con la mia famiglia… 

 I commenti del gruppo potrebbero essere completati con le seguenti domande: 
• Consideri importante creare degli spazi per delle attività da svolgere in famiglia nel 

tempo libero? 
• Quali di queste affermazioni pensi corrisponda alle attività ricreative di famiglia? 
• Aumenta stima e fiducia in se stessi. 
• Facilita i processi di autonomia personale e aiuta a prendere decisioni.  
• Favorisce la comunicazione personale e le interazioni di gruppo. 
• Promuove lo sviluppo di hobby. 
• Riduce il sentimento di noia.  

 
•  

QUESTIONARIO SULL’OCCUPAZIONE DEL TEMPO LIBERO  
 
 

  Lo faccio 
attualmente 
SI = X 
NO = vuoto 

Ero solito farlo: 
 
SI = X 
NO = vuoto 

Vorrei farlo: 
 
SI = X 
NO = vuoto 

1. Ascoltare musica    

2. Suonare uno strumento    

3. Andare al cinema    

4. 
Sistemare o riparare 
strumenti    

5. Ballare    

6. Dipingere/disegnare    

7. Creare manufatti    

8. Praticare sport    
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  Lo faccio 
attualmente 
SI = X 
NO = vuoto 

Ero solito farlo: 
 
SI = X 
NO = vuoto 

Vorrei farlo: 
 
SI = X 
NO = vuoto 

09. Andare nei campi    

10. Andare a teatro/cinema    

11. Cantare    

12. Passeggiare    

13. Conoscere altri posti    

14. Leggere (libri, fumetti, riviste, 
quotidiani, ecc.)    

15. Studiare    

16. Scrivere (lettere, diari, poesie, 
storie, ecc.)    

17. Hobby    

18. Ascoltare la radio    

19. Osservare le persone (parco, 
terrazza, finestra, ecc.)    

20. Attività pianificate    

21. Girare su veicoli (bicicletta, moto, 
macchina, ecc.)    

22. Stare col mio compagno    

23. Sistemare la tua roba    

24. Seguire un corso su un tema di 
tuo interesse.    

25. Cellulare: Parlare o  
andare/ricevere messaggi    

26. Andare a concerti musicali    

27. Giochi di società (carte…)    

28. Cucinare    

29. Lavori domestici    

30. Fare shopping    

31. Collezionare qualcosa    

32. Uscire e guardare le vetrine    

33. Praticare sport    

 
 
 



14 

 

  Lo faccio 
attualmente 
SI = X 
NO = vuoto 

Ero solito farlo: 
 
SI = X 
NO = vuoto 

Vorrei farlo: 
 
SI = X 
NO = vuoto 

34. Giocare a biliardo, freccette, 
biliardino    

35. Giocare coi videogames, al 
computer    

36. Stare con gli amici    

37. Incontrare gente nuova    

38. Prendersi cura degli animali    

39. Guardare la televisione, video, 
ecc.    

40. Ridecorare, sistemare la casa, la 
stanza ecc.    

41. Partecipare a eventi sportivi    

42. Andare ai musei, convegni, 
mostre    

43. Visite familiare    

44. Fare visita ai familiari    

45. Prendersi cura delle persone    

46. Posti di divertimento (Parchi 
giochi, zoo, ecc.)    

47. Visitare itinerari, mercatini    

48. 
Andare a festival popolari 
(danze, pellegrinaggi, festival, 
ecc.) 

   

49. Tenere riunioni, feste a casa    

50. Andare al ristorante    

51. Parlare    

52. Dedicarsi ad attività religiose    

53. 
Partecipare ad associazioni 
(partiti politici, società sportive, 
club, associazioni di vicinato) 

   

54. Attività legate al cucito    

55. Internet: forum, chat, website, 
ecc.    
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AREA TEMATICA 3: "IDENTIFICARE PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELLE ATTIVITÀ 
RICREATIVE" 

OBIETTIVI: 

o Promuovere nei membri del gruppo la conoscenza dei loro interessi, capacità e bisogni vitali. 
o Acquisire capacità di comunicazione per esprimere i propri pensieri, bisogni, desideri, illusioni ecc. 
o Identificare le difficoltà personali che ostacolano lo svolgimento di azioni ricreative attive e sane. 
o Conoscere strategie per superare le difficoltà. 

 

CONTENUTI: 

o Capacità personali necessarie per svolgere attività gratificanti: abilità di pianificare e organizzare, 
responsabilità, lavoro di gruppo, iniziativa, tenacia, creatività. 

o Comunicazione ed empatia, attenzione memoria e creatività. 
o Autostima e competenze sociali. 
o Strategie per risolvere le difficoltà. 

 

SUGGERIMENTI DI ATTIVITA’ PRATICHE: 

o " Nel mio tempo libero mi piacerebbe..." 
 Esempio: Si faranno le seguenti domande: 

• Che tipi di attività ti attirano? 
• A quale di queste hai partecipato? 
• Quali sport ti piacciono? Quali pratichi? 
• Quali altri ti piacerebbe praticare? 
• Cosa ti ha impedito di praticare le attività che ti piacciono? 
• Come trasformeresti i tuoi progetti per il tempo libero in realtà? 
• Di cosa ho bisogno per ottenere attività ricreative soddisfacenti? 
• Sei tu a decidere come usare il tempo durante le attività ricreative? 

 Si raccomanda di fare l’esercizio in piccoli gruppi (3 o 4 persone) e poi farne uno comune per 
l’intero gruppo. 

o "Mi interessa o non mi interessa…” 
 Esempio: Il coordinatore di gruppo presenterà una lista di circa 20 attività, precedentemente 

selezionate in base agli interessi espressi dai membri del gruppo. Quindi, si chiederà loro di 
scrivere o presentare verbalmente, per ciascuna attività, la frase che si adatta meglio ad esse, 
tra le seguenti: 

• Sono in grado di farlo 
• Mi piacerebbe imparare a farlo. 
• Mi interessa farlo 
• Non so come farlo 
• Non sono interessato a questa attività 

o "Che tipo di difficoltà incontro?" 
 Esempio: Riflettete in piccoli gruppi (3 o 4 persone) sulle difficoltà che incontrano più 

frequentemente quanto sono impegnati in attività ricreative: 
• Mancanza di risorse economiche 
• Difficoltà di linguaggio 
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• Difficoltà nel fare nuove conoscenze 
• Bassa autostima (non mi accetto per come sono) 
• Paura del rifiuto (penso che gli altri non mi accetteranno) 
• Difficoltà nel prendere decisioni 
• Timidezza o difficoltà ad integrarsi in gruppi di cui non conosco bene i membri 
• Non conoscere le risorse 
•   
• Mancanza di posti dove utilizzare le risorse nella mia area (accesso difficoltoso) 
• Tendenza a stare da soli o isolati 
• Altro 

 Una volta selezionate le difficoltà, cercate di raggrupparle per area. Per esempio: difficoltà 
correlate a salute (o problemi di salute), difficoltà legate a mancanza di allenamento o 
conoscenza, motivi familiari, problemi legati alle relazioni sociali, motivi caratteriali o altri 
problemi personali ecc.. 

 

AREA TEMATICA 4: ACCESSO A SERVIZI E RISORSE DEL TEMPO LIBERO E MOTIVAZIONE ALLA 
PARTECIPAZIONE. 

OBIETTIVI: 
o Scoprire e conoscere le risorse ricreative presenti nell’ambiente sociale, insieme ai benefici personali 

ed ai vantaggi che le attività aggiuntive offerte possono portare. 
o Promuovere il contatto, la partecipazione e l’uso responsabile delle risorse comunitarie come mezzo 

di integrazione e normalizzazione sociale. 
o Sviluppo dell’iniziativa personale e di un atteggiamento attivo nei confronti della fornitura di servizi e 

risorse ricreative della comunità. 
o Motivare le persone a portare avanti attività ricreative con le risorse a disposizione in maniera 

individualizzata ed autonoma. 
 

CONTENUTI: 
o Risorse disponibili nell’ambiente e loro utilizzo, vantaggi e difficoltà nell’uso di queste. 
o Differenti offerte ricreative; scelta di queste in base agli obiettivi da raggiungere: sviluppo di 

competenze artistiche ed estetiche, abilità di espressione e comunicazione, laboratori tematici, 
attività sportive e fisiche, ecc. 
 

SUGGERIMENTI DI ATTIVITA’ PRATICHE: 
o " Le risorse del mio quartiere." 

 Esempio: Il gruppo discute delle differenti risorse disponibili nei dintorni dell’area in cui le 
attività ricreative sono effettuate. Chi ha già avuto esperienze precedenti può condividere 
col resto del gruppo l’esperienza di avervi partecipato. 

o "Risorse da visitare in gruppo" 
 Esempio: un’interessante attività da fare col gruppo potrebbe essere la pianificazione di una 

visita a centri sportivi o culturali della città, in cui essere ricevuti dal responsabile del centro 
o da un rappresentante o insegnante che potrebbe spiegare al gruppo le attività offerte dal 
centro o i vantaggi di una specifica attività. 
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 Uno degli obiettivi di queste visite ed attività è di motivare i partecipanti al laboratorio a 
provare individualmente tutti i tipi di attività che possano interessarli. Uno dei risultati 
positivi di questo lavoro motivazionale è di eseguire alcune attività monografiche durante le 
diverse sessioni (laboratori radiofonici, di lettura animata in una biblioteca pubblica, 
laboratori di pittura o disegno, di accesso ad internet ecc.) 

o "Riflessione sulla visita" 
 Esempio: Una volta fatta la visita al centro ricreativo selezionato, è possibile eseguire un 

compito di riflessione, lavorando su aspetti come: 
• Descrizione degli aspetti che ciascun partecipante ha trovato più interessanti 

durante la visita. 
• Aspetti positivi suggeriti dalla visita e le attività che si possono compiere attraverso 

questa risorsa. 
• Difficoltà personali nel godere di questa risorsa. 
• Altri motivi che il gruppo considera interessanti da discutere. 

Questa potrebbe essere una buona occasione per lavorare sulla motivazione dei partecipanti 
e per far crescere l’interesse nell’uso e nell’ apprezzamento delle risorse ricreative di un certo 
livello. 
 

AREA TEMATICA 5: "PIANIFICAZIONE DEL TEMPO LIBERO PERSONALE" 

OBIETTIVI: 

o ad organizzare il tempo libero in maniera personale ed autonoma. 
o Preparare i giovani a preparare un piano del proprio tempo libero in maniera sana e realistica. 
o Proporre alternative più soddisfacenti per il proprio tempo libero. 
o Imparare a pianificare attività a costo zero. 

 

CONTENUTI: 

o Creare un equilibrio tra attività ed inattività. 
o Bisogno personale di riposo, distrazione, divertimento e sviluppo come forma di crescita, 

apprendimento, socializzazione ed acculturamento. 
o Importanza dell’alternanza nelle attività. 
o Generazione di nuovi interessi; importanza di espandere il repertorio di attività ricreative. 

 

SUGGERIMENTI PER ATTIVITA’ PRATICHE: 

o Quale attività ricreativa è predominante in me? 
 Esempio: Ai partecipanti è chiesto di impiegare 15 minuti per cercare di inserire le loro 

attività settimanali in quattro quadranti di un foglietto in base a due criteri. Nei due quadranti 
superiori, sistemeranno le attività che solitamente praticano da soli e in quelli inferiori tutte 
le attività che svolgono nella settimana in compagnia di altre persone. In aggiunta, i due 
quadranti sulla sinistra conterranno le attività passive, mentre quelli a sinistra includeranno 
le attività produttive o partecipative. 

  Sotto è rappresentato un grafico che potrà servire da modello per la raccolta delle attività. 
Una volta terminato il compito, si conteranno le attività diverse e si rifletterà con le seguenti 
domande: 

• Sono soddisfatto della distribuzione delle attività nei diversi quadranti? 
• Che tipo di attività predomina? 
• Cosa vorresti cambiare? 
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In alternativa, le diverse opinioni possono essere presentate in gruppo. 
 

o "Fare qualcosa di diverso." 
 Esempio: Partendo dai quadranti delle attività, si chiede ai partecipanti di aggiungere 

qualcosa di nuovo nei quadranti, una o più attività che non praticano solitamente e che li 
incuriosisce o interessa (giochi, sport o attività fisiche, attività all’aperto, manufatti, attività 
artistiche o culturali ecc.) 
 

o "Scoprire il divertimento a costo 0 " 
 Esempio: Durante un brainstorming i partecipanti richiamano alla memoria o identificano 

altre attività che trovano gratificanti e che possono essere praticate gratuitamente. Chiedere 
ai membri del gruppo se usano o no questi tipi di attività e, in caso positivo, come hanno 
trovato queste esperienze. 
 

o "Progetto il mio weekend ideale" 
 Esempio: I partecipanti individualmente o in piccoli gruppi progetteranno e pianificheranno 

un weekend ricreativo, partendo dagli interessi di ognuno e da come ognuno desidera 
trascorrere il proprio tempo libero. 

 Successivamente, ci sarà una condivisione e si raccoglieranno e discuteranno i contributi dei 
gruppi. 

 

 Attività passive  Attività partecipative 

Da soli   

In gruppo   

 

AREA TEMATICA 6: COMMIATO E  VALUTAZIONE  

OBIETTIVI: 

o Valutare ciò che si è appreso in gruppo e concretizzare ed esprimere gli aspetti scoperti su se stessi, i 
desideri del futuro e il proprio modo nuovo di percepire ed incanalare le attività del tempo libero. 

o Valutare sia qualitativamente sia quantitativamente l’esperienza del laboratorio. 

CONTENUTI: 

o Revisione dell’argomento e delle dinamiche utilizzate. 
o Valutazione dell’esperienza. 
o Griglia finale dell’importanza delle attività del tempo libero e dell’integrazione sociale nel campo dei 

minori stranieri non accompagnati e dei giovani immigrati. 

SUGGERIMENTO PER ATTIVITA’ PRATICHE: 

o "Dinamica di commiato di gruppo" 
o “Applicazione degli strumenti di valutazione". 

  



19 

 

ANNEX II - QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ RICREATIVE (PRE E POST) 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ RICREATIVE (PRE E POST) 

Grado di accordo con ogni frase Assolutamente 
in disaccordo (1) Non so (2) Assolutamente 

d’accordo (3) 

1. Attualmente, partecipo regolarmente ad 
attività ricreative 1 2 3 

2. Non partecipo ad attività ricreative ma mi 
piacerebbe 1 2 3 

3. Per me è importante svolgere attività 
ricreative che assecondino i miei interessi 1 2 3 

4. Trovo facile fare attività ricreative durante il 
mio tempo libero 1 2 3 

5. Sono in grado di organizzarmi in modo che gli 
obblighi familiari, sociali e lavorativi non mi 
impediscano di svolgere attività ricreative. 

1 2 3 

6. Per godermi appieno un’attività ricreativa, non 
ho necessariamente bisogno di condividerla con 
altre persone. 

1 2 3 

7. Le attività ricreative praticate con altre persone 
sono sempre molto interessanti per me. 1 2 3 

8. Trovo facile lasciarmi coinvolgere in attività 
ricreative praticate in compagnia di altre persone. 1 2 3 

9. Riconosco tra i tipi di attività (culturali, 
sportive, manuali…) quelle che sono il meglio per 
me. 

1 2 3 

10. Conosco le risorse della mia città che offrono 
attività ricreative. 1 2 3 

11. Utilizzo spesso le risorse del mio territorio per 
le attività del tempo libero. 1 2 3 

12. Ho mezzi sufficienti (finanziari, tempo libero, 
supporto della famiglia, ecc.) per godermi attività 
ricreative. 

1 2 3 

13. Solitamente programmo le mie attività 
ricreative e ritaglio il tempo per esse. 1 2 3 

14. In genere, pratico attività che mi aiutano a 
sentirmi sicuro e soddisfatto. 

 
1 

 
2 

 
3 

15. Di solito pratico delle attività regolari che mi 
aiutano a sviluppare le mie abilità fisiche. 1 2 3 

16. Di solito pratico regolari attività che mi 
aiutano a sviluppare le mie abilità intellettive. 

1 2 3 

17. Di solito pratico attività ricreative settimanali 
con la mia famiglia. 1 2 3 
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18. Di solito pratico attività settimanali per avere 
e mantenere relazioni sociali. 1 2 3 

19. Di solito pratico attività settimanali che mi 
aiutano a sviluppare la mia creatività. 1 2 3 

20. So come trovare un modo per praticare 
attività gratuitamente. 1 2 3 

21. Sono in grado di godere delle piccole cose 
della vita quotidiana. 1 2 3 
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ANNEXE III - LABORATORIO SUL TEMPO LIBERO - QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DELL’UTENTE 

 

LABORATORIO SUL TEMPO LIBERO - QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DELL’UTENTE   

 

1 - Valuta il tuo livello generale di gradimento rispetto alle aspettative che avevi del laboratorio. 

 

0 1 2 3 4 5 

 

2 -  2Qual è il grado di interesse per gli argomenti trattati? 

 

0 1 2 3 4 5 

 

3 -  Qual è il tuo interesse per le attività svolte? 

 

0 1 2 3 4 5 

 

4 -  Quanto ti hanno interessato le risorse che hai conosciuto? 

 

0 1 2 3 4 5 

 

5 -  Ritieni appropriato il modo in cui sono stati trattati i temi? 

 

0 1 2 3 4 5 
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6 -  Ti è sembrato adeguato il luogo in cui si sono svolte le attività di gruppo del laboratorio sulle 
attività ricreative. 

 

0 1 2 3 4 5 

 

7 -  Valuta il grado di soddisfazione nei confronti dei professionisti che hanno portato avanti il laboratorio. 

 

0 1 2 3 4 5 

 

8 -  Valuta quanto la pratica di questo laboratorio ti aiuterà a organizzare meglio e gestire il tuo tempo libero. 

 

0 1 2 3 4 5 

 

9 -  Raccomanderesti questo laboratorio ad altri? 

 

0 1 2 3 4 5 

 

10 -  E infine, cosa secondo te mancava al laboratorio per farlo funzionare meglio? 

 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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ANNEX IV - VALUTAZIONE DEL LABORATORIO SULLE ATTIVITA’ RICREATIVE. QUESTIONARIO PER 
PROFESSIONISTI 

 

VALUTAZIONE DEL LABORATORIO SULLE ATTIVITA’ RICREATIVE. QUESTIONARIO PER 
PROFESSIONISTI  

 

Data di inizio del laboratorio  

Data di fine del laboratorio  

Nr. Di partecipanti                                  Maschi  

Nr. Di partecipanti                                  Femmine  

Numero di attività svolte su argomenti valutabili  

Capacità di collaborazione del gruppo  

Caratteristiche sociali rilevanti dei partecipanti  

 

  VALUTAZIONE DEL LABORATORIO: 

Si dovrà valutare da 1 a 5, dove 1 è il minimo punteggio e 5 il massimo punteggio da assegnare a quanto il laboratorio 
sulle attività ricreative ha contribuito ad ottenere cambiamenti nei partecipanti secondo le frasi sotto riportate.. 

Cambiamenti osservati nei partecipanti 1 2 3 4 5 

Aumento nei partecipanti della conoscenza/consapevolezza dell’importanza di 
fare/godere di attività ricreative adeguate.      

Aumento della motivazione per le attività ricreative.      

Scoperta o recupero degli interessi personali, desideri o hobby.      

Incoraggiare la conoscenza di sé      

Godere del tempo libero in maniera indipendente      

Capacità di godersi le attività ricreative in compagnia di altri.      

Aumento del grado di conoscenza ed utilizzo delle risorse ricreative dell’ambiente 
circostante.      

Conoscenza e/o uso di risorse ricreative a costo 0      

Aumento o mantenimento delle abilità fisiche      

Aumento o mantenimento delle abilità intellettive      

Aumento o migliore disponibilità delle risorse ricreative nell’ambiente familiare.      

Aumento della creatività      
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Cambiamenti osservati nei partecipanti 1 2 3 4 5 

Aumento dell’educazione e dell’allenamento ad un adeguato uso del tempo 
libero.      

Capacità di pianificare attività ricreative      

Sicurezza personale e autostima      

Benessere e soddisfazione personale      

Responsabilità ed autonomia personale      

Acquisizione di abilità sociali.      

 

 

ALTRE OSSERVAZIONI 

.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 

 

  



25 

 

ANNEX V - MODULO DI VALUTAZIONE DELLE RISORSE 

Nome della risorsa Nom de la ressource  

Indirizzo Adresse  

Telefono Téléphone  

Attività che si possono praticare Activités qui peuvent être réalisées  

Requisiti necessari per l’uso Exigences pour pouvoir l'utiliser  

Calendario Horaire  

 

VALUTAZIONE DELLE RISORSE  

Si intende valutare da 1 a 5, con 1 che indica il minimo punteggio e 5 il massimo grado in cui la risorsa può ritenersi utile 
in relazione agli argomenti identificati. 

 

 1 2 3 4 5 

Livello di difficoltà delle attività praticate      

Interesse ed utilità delle attività e delle risorse.      

Facilità di accesso      

Capacità della risorsa di offrire attività per il divertimento individuale o di gruppo.      

Capacità della risorsa di offrire attività che facilitino l’apprendimento.      

Capacità della risorsa di offrire attività che facilitino l’incontro e le relazioni con 
altre persone.      

Capacità della risorsa di offrire attività che facilitino la partecipazione.      

Capacità della risorsa di offrire attività che facilitino benessere e soddisfazione 
personale.      

La utilizzerai da ora in avanti      

La raccomanderesti ad altre persone.      
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Sottolinea ciò che ti è piaciuto di più:  

.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 

 

 

Sottolinea ciò che ti è piaciuto di meno:  

 

.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 

 

 

ALTRI COMMENTI 

 

.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 

 

  



27 

 

ANNEX VI - MODULO DI REGISTRAZIONE DELL’ATTIVITA' SVOLTA 

 (da compilare a cura dei professionisti) 

 

Nome dell’attività 

Data dell’attività 

Obiettivi dell’attività 

Durata dell’attività 

Nr dei partecipanti 

Livello di partecipazione registrato 

Svolgimento delle attività – Passo dopo passo 

Condizioni ambientali, materiali 

Frequenze 

Valutazione generale dell’attività 

 

ALTRI COMMENTI 

.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
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  METODOLOGIA DEI  PROGETTI PILOTA 

Dopo aver analizzato il rapporto che giovani e bambini hanno col tempo libero ed aver scoperto i loro bisogni, il 
passo successivo del metodo LAB31 è identificare la metodologia specifica che sarà utilizzata in ciascuno dei 
progetti pilota utilizzati dalle organizzazioni partner, tenendo conto dei bisogni e degli interessi degli utenti. Di 
seguito descriveremo tutte le metodologie che saranno utilizzate nei progetti pilota da ognuna delle 
organizzazioni partner. Ma prima identificheremo gli obiettivi comuni a tutti. 

OBIETTIVI 

- GENERALI
o Promuovere la partecipazione associativa dei bambini e dei giovani, fornendo di attività ricreative per

il tempo libero alternative che rendano possibile il miglioramento della qualità di vita dei bambini e
degli adolescenti, soprattutto dei giovani e dei bambini immigrati.

- SPECIFICI
o Promuovere la partecipazione tra i bambini come mezzo per un cambiamento sociale, motivandoli

all’inclusione nel tessuto associativo del distretto/circondario.
o Contribuire al processo educativo dei bambini e dei giovani promuovendo stili di vita ed atteggiamenti

di tolleranza e rispetto, offrendo degli strumenti che consentano ai bambini ed ai giovani di scegliere,
e persino creare, le proprie attività alternative.

o Contribuire alla trasmissione di valori e principi fondamentali, come sostenibilità, promozione.
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  PROCIV ARCI ISOLA CAPO RIZZUTO (ITALIA) 

INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE 

“COSA FARO’ DA GRANDE?” 

Selon Con riferimento all’articolo 31 della Convenzione dei Diritti del Bambino, che riconosce il diritto di ogni bambino 
al riposo, al divertimento, al gioco, alle attività ricreative e alla libera e piena partecipazione alla vita culturale ed 
artistica, questo laboratorio si propone come l’inizio di un sogno, un luogo dell’immaginazione, della ricerca e un modo 
di essere creativi, pur mantenendosi coerenti coi bisogni relazionali e sociali che si presentano quotidianamente. 

Per chi ama giocare a chiedersi “Cosa farò da grande?”, questo laboratorio intende essere il sogno che si avvera 
lentamente attraverso il gioco, la sicurezza in se stessi, la creatività e risorse fantastiche, accompagnate allo stesso 
tempo da un forte senso di concretezza. 

Uno degli obiettivi primari proposti dal LAB31 consiste nel contrastare la logica della banalizzazione, in cui la fantasia è 
spesso sostituita dalla ripetitività e dall’efficienza. In effetti intendiamo usare il gioco come mezzo con cui portare alla 
luce ciò che già esiste e, quindi, esprimere il potenziale di ciascun individuo riconoscendo l’età e la condizione 
esistenziale, la cultura, la ricchezza di esperienze e l’esperienza emotiva e fisica. 

La conoscenza del potenziale degli individui assume una grande importanza nel realizzare ogni modalità di espressione 
e questa è precisamente la risposta concreta cui aspira il progetto. 

L’attività determinante per l’evoluzione della personalità del bambino è il GIOCO.  Da esso il bambino impara i 
meccanismi intrinsechi delle relazioni fisiche e psicologiche, le regole che governano la vita fisica, psico- relazionale e 
sociale, gli atteggiamenti verso gli altri, le varie relazioni e la vita reale in generale. E’ attraverso il gioco che l’individuo 
stabilisce una relazione con gli altri che progressivamente accrescono il suo universo relazionale, oltre che la conoscenza 
del mondo, secondo criteri qualitativi e quantitativi che saranno alla base della conseguente capacità di critica. 

Un’altra funzione del gioco è di creare una ricca serie di esperienze, che nascono dalle esigenze personali e dalle richieste 
dell’ambiente. 

Giocare per fare esperienza di sé e della realtà circostante, scoprire e testare i propri limiti e le proprie capacità, in una 
relazione dinamica indispensabile per affrontare il sistema di gratificazioni e frustrazioni, entro cui l’individuo muove e 
struttura la propria personalità; le caratteristiche della realtà saranno sperimentate in maniera diretta, ora sotto forma 
di possibilità da sfruttare, ora sotto forma di ostacoli da superare accrescendo l’autonomia. 

Attraverso il gioco è possibile realizzare immediatamente i desideri, senza doverli spostare nello spazio e nel tempo: 
questo aspetto è strettamente funzionale al mondo della fantasia del bambino. A tal riguardo utilizzeremo lo “Psico 
gioco” come proposta metodologica per la promozione di quanto è stato detto, in modo che il bambino possa far 
esperienza delle situazioni più diverse, fantastiche, divertenti e problematiche, con personaggi della vita quotidiana, 
attraverso quello che viene chiamato gioco simbolico.  

Ogni bambino ha sempre giocato con straordinaria competenza a “mamma e papà, dottore, re, cavalieri, ecc.” Con 
simbolico intendiamo “la concretizzazione, intorno ad uno stimolo o un’idea, di una modalità espressiva unica e globale 
cui partecipano differenti linguaggi.” 

Le ragioni della proposta precedentemente citata si rifanno a J.L. Moreno, che negli anni ‘20 parlò di “Psicodramma”, in 
Inglese meglio noto come Psico-play. 

In Inglese la parola “drama” indica il teatro, l’azione, ma in Italiano il termine ha un significato differente, indicando il 
mondo della tragedia, del conflitto e della sofferenza. Lo 'psycho-play' sembra indicare meglio lo spirito di un gioco che 
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tende a migliorare la propria libertà e la qualità dell’esistenza. Lo stesso vale per il termine “socio-play” che, senza 
volerlo sostituire, si muove assieme al termine già in uso in inglese “socio-drama”. 

Il contesto storico in cui lo psicodramma nasce è quello degli anni ‘20 a Vienna. Attraverso “il teatro della spontaneità” 
si sperimenta proprio la spontaneità: le maschere vengono create e dipinte di fronte al pubblico. Il drammaturgo 
compone il testo senza una forma definitiva. L’attore diventa creatore ed interprete del proprio personaggio.  

Allo stesso tempo il pubblico è invitato a reagire ed interagire liberamente. Il teatro spontaneo realizza l’identità 
Hegeliana. Moreno afferma: l’illusione di un mondo reale è importante proprio quanto la realtà di un mondo 
dell’illusione. E’ in questo periodo che Moreno scopre l’importanza del pubblico e l’uso dei fenomeni di gruppo. Si rende 
conto del valore catartico e liberatorio del gioco drammatico sia per l’attore sia per lo spettatore. La sua ricerca parte 
dalla spontaneità e dalla creatività. In effetti, l’uomo si realizza solo se può esprimere se stesso liberamente nonostante 
le barriere sociali. L’ego può espandersi nella creatività in base al grado di spontaneità che essa è capace di liberare. La 
creatività è la forza che spinge l’individuo a cercare una risposta adeguata ad una nuova situazione o una nuova risposta 
ad una vecchia situazione. 

Lo psicodramma, che deriva dalla contestazione del teatro tradizionale e dalla consapevolezza della sua natura 
terapeutica, consente di rappresentare la propria vita con la stessa naturalezza con cui la si vive. I protagonisti 
improvvisano i ruoli partendo da una situazione reale o immaginaria. Chiaramente il soggetto proietta nel dramma le 
sue preoccupazioni, le sue attrazioni, le sue repulsioni. Esprimendo liberamente il proprio conflitto, la persona prende 
coscienza della sua situazione e riesce a liberarsi dal trauma rivivendolo intensamente. Moreno definisce lo 
psicodramma una scienza che esplora la verità attraverso metodi drammatici. 

Nello psicodramma noi lavoriamo ricordando, entrando direttamente nelle situazioni, agendo “come se”, rivivendo il 
passato nel presente (hinc et nunc). Lo psicodramma favorisce la spontaneità, l’abilità a relazionarsi con gli altri, aiuta a 
rompere i ruoli rigidi in cui è costretto l’individuo e che rendono difficile la vita in una realtà sempre più fluida. 

Lo psicodramma è una terapia di gruppo e, in un gruppo, permette di risolvere problemi importanti di relazione e 
nevrosi. Questa metodologia quindi volge l‘orizzonte verso un’immaginazione teatrale e narrativa che sono alla base 
della capacità di ricostruzione creativa della persona.  

Negli ultimi anni ci sono stati diversi esperimenti proficui di psicogioco destinati alle popolazioni marginali (persone con 
disabilità, con disturbi mentali, detenuti, anziani, immigrati). Lo scopo di tale metodo è consentire ai soggetti di ricreare 
la loro condizione in maniera creativa e testimoniare questo percorso davanti ad un pubblico, non per provocare pietà, 
bensì rispetto.  

In questa galassia di esperienze, che sta gradualmente assumendo il nome di teatro sociale, l’attenzione si pone spesso 
sull’aspetto della testimonianza, ma è abbastanza evidente che, se portate avanti con onestà e coscienza, ci si affida a 
loro per una crescita personale, soprattutto in termini di autostima e capacità interpersonali. 

 

DESTINATARI  

The I destinatari scelti comprendono bambini tra i 9 e i 14 anni in quanto abbracciano tutti gli obiettivi che hanno ispirato 
il progetto, abbracciando i bisogni di questi piccoli preadolescenti. 

Il bambino tra i 9 e gli 11 anni "sperimenta una completa riorganizzazione del suo essere, che indica una significativa 
trasformazione della sua vita interiore e una trasformazione significativa della sua esperienza corporea. All’età di 9 anni, 
per la prima volta, i bambini comprendono di essere degli individui e perciò soli”1. I bambini sono “staccati” dal mondo 
e si relazionano con esso in una prospettiva nuova, anche se naif. In questa fase è richiesta una delicata ed amorevole 
attenzione. La paura è uno stimolo, ma può anche diventare un acerrimo nemico. Può creare rigidità, indurire il cuore, 

 
1 cit .  Hermann Koepke, Il nono anno di vita, Milano, 2014, Arcobaleno  
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con una conseguente ricerca di sicurezza nel potere, nel controllo della realtà; può creare modelli rigidi di 
comportamento o di giudizio che trasformano la vita in una prigione buia e solitaria, provocando in alcuni casi un 
comportamento deviante. Lo psicogioco può essere un tentativo per aiutare il bambino ad affinare gli strumenti per 
una consapevolezza cosciente ed allo stesso tempo per superare, liberarsi dalle paure attraverso il confronto con l’altro 
da sé. 

La fase che va dagli 11 ai 14 anni è definita preadolescenza, è collegata alle variazioni organiche in cui si manifesta una 
vera tempesta ormonale che influenza i tratti biologici e psicologici del bambino/adolescente. A causa di questi 
cambiamenti, la struttura corporea del preadolescente è caratterizzata da un senso di inadeguatezza, per cui l’immagine 
di sé è legata al sentimento di un corpo estraneo, che genera fenomeni patologici come anoressia e bulimia…  

Il confronto con gli altri diventa una fonte importante di rassicurazione: l’identificazione con il gruppo dei pari e con gli 
adulti è un canale importante per arrivare a costruire una propria identità, evitando atteggiamenti devianti. A questo 
stadio, i ragazzi hanno bisogno di regole per essere guidati e rassicurati. In questo caso il laboratorio intende essere una 
guida, nel rispetto dell’espressività e delle caratteristiche di ciascuno, innescando un senso di rispetto per se stessi e per 
gli altri. 

Il LAB31, attraverso lo psicogioco/sociogioco, vorrebbe favorire l’aderenza ad un gruppo i cui valori, norme, 
comportamenti ed obiettivi sono condivisi. Vorrebbe incoraggiare lo sviluppo di un senso di responsabilità e di 
autostima. Vorrebbe promuovere l’espansione del gruppo di riferimento, non solo della famiglia e dei compagni di 
classe, ma anche di altri gruppi e di gruppi etnici. 

I destinatari del nostro LAB31 sono 20 bambini, ragazze e ragazzi in maniera equilibrata. 

Come indicato nel progetto, 10 bambini sono di nazionalità italiana e 10 bambini sono di nazionalità straniera come: 
marocchini, rumeni, nigeriani, pakistani. 

Il background socio-culturale della famiglia dei partecipanti è medio-basso.. 

 

RISORSE 

Le Il laboratorio si svolge in diversi spazi in cui ogni posto servirà come metafora della crescita personale che entra in 
contatto con l’altro e l’ambiente. Perciò le attività di gioco avranno luogo in: 

• Un piccolo posto – aula laboratorio 
• Un posto medio - palestra 
• Un posto largo – area verde (parco giochi, campo di calcio) 

Per raggiungere gli obiettivi del laboratorio, lo staff dovrà essere composto dalle seguenti figure: 

• Un coordinatore 
• un educatore 
• un facilitatore 
• dramma terapeuta 
• un musico terapeuta 
• un gruppo di volontari (3-5) 

Questi lavoreranno in squadra durante tutte le fasi e per tutto il laboratorio, coordinando il gruppo che, in armonia con 
l’ambiente, darà sazio alla sua creatività, espressione, modo di essere. Queste figure garantiranno ad ogni partecipante 
la libertà di esprimere il proprio potenziale agendo il meno possibile, ma da guide esperte.  Nello specifico: 
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Il coordinatore faciliterà la prestazione della squadra e del gruppo in relazione agli aspetti ambientali. Coinvolgerà il 
Comitato consultivo per l’intera durata del laboratorio, per assicurare che l’interazione e la partecipazione vadano di 
pari passo con i bisogni e le necessità dei destinatari e della comunità. 

L’educatore osserverà, ascolterà e studierà, con un approccio di tipo pedagogico, le competenze dei partecipanti per 
raccogliere le informazioni necessarie e individuare i suoi punti di forza e di debolezza. Pianificherà, se necessario, 
interventi educativi, finalizzati al raggiungimento di obiettivi istruttivi e relazionali, in modo che ciascuno possa giungere 
ad un livello di autonomia ed allo stesso tempo costruire un legame sia col gruppo di pari che con gli altri attori coinvolti.  

Contemporaneamente l’educatore avrà un ruolo di facilitatore, inteso come gestore delle seguenti attività: strutturare 
contenuti, modalità e tempi, ordinare e dare ritmo al lavoro, incoraggiare il lavoro di gruppo, facilitare i processi collettivi 
ed i gruppi di lavoro, oltre che assicurare e verificare la buona riuscita delle attività. Lavorerà costantemente con gli altri 
esperti e in particolar modo col facilitatore per garantire la massima qualità del progetto. 

Il facilitatore dovrà favorire un risultato costruttivo dei processi comunicativo-relazionali. La sua azione è orientata alla 
crescita del potenziale dei singoli partecipanti all’interno degli obiettivi del gruppo. Dovrà essere un metodologista puro, 
cioè, dovrà supportare tutta la squadra a lavorare meglio nel gruppo dei destinatari senza essere esperto dei contenuti 
dell’argomento. Dovrà essere un traduttore – mediatore di lingue aiutando i partecipanti ad evitare o gestire 
incomprensioni e conflitti, con una funzione catalitica o enzimatica all’interno del processo, ma mantenendo il ruolo di 
attore neutro, non equidistante. Nello specifico, avrà cura di aprire e chiudere ogni incontro, momenti strategici per il 
successo del laboratorio. Sarà importante aprire l’incontro, dare il benvenuto e mettere tutti a proprio agio, creare 
un’atmosfera positiva, presentare il programma cercando di stabilire un collegamento tra il programma e le aspettative. 
Alla fine dell’incontro sarà importante evidenziare gli elementi emersi, aiutando il gruppo ad esprimere soddisfazione, 
apprezzamento o altro ed indicare i passi e i compiti che attenderanno il gruppo.  

Lo psicoterapeuta dello psicodramma agevolerà la crescita del gruppo nel duplice aspetto delle dinamiche di gruppo e 
dell’autoriflessione, predisponendo l’ambiente di lavoro in cui ogni partecipante, a turno, assumerà ruoli ed attività 
differenti. Sceglierà le attività ed i contenuti da inserire nei laboratori. Avrà un ruolo di regista, col compito di dare inizio 
agli incontri, avviare attività di warm up da cui si innescheranno azioni e discorsi spontanei. Suggerirà di immaginare 
scene e/o di scegliere situazioni simboliche e ruoli. Gestirà la rappresentazione delle dinamiche di gruppo, agevolando 
uno scambio costruttivo negli individui e nel gruppo attraverso lo sviluppo di nuove percezioni e la riorganizzazione dei 
vecchi modelli comportamentali. 

L’esperto musico-terapeuta si occuperà di tracciare un sentiero di conoscenza-espressione dal corpo alla voce; 
esplorare, conoscere, esprimersi attraverso il corpo e la voce senza mettere da parte i due stadi fondamentali di questo 
viaggio: il respiro ed il silenzio, basilari per creare un movimento naturale ed organico che coinvolge tutto il corpo. 
L’esplorazione delle proprie caratteristiche, la consapevolezza ed accettazione di se stessi, il ritmo, l’atto/contatto, la 
conoscenza di se stessi come entità, i limiti del corpo, la pelle, il respiro, il suono (emissione, ascolto, vibrazione), la 
modulazione del suono vocale, il controllo, l’improvvisazione e l’espressione libera saranno parte di tutto il viaggio. 
Tutto ciò utilizzando la musica come strumento perché l’individuo, all’interno del gruppo, si concentri sui limiti fisici e 
le loro caratteristiche per poi riscoprirne le differenze, l’individualità, l’unicità. E’ un lavoro su se stessi, allo stesso tempo 
una mediazione, per stabilire una relazione preferenziale con i partecipanti. 

Il gruppo di volontari svolgeranno compiti pratici e tecnici Saranno indispensabili durante i laboratori, nella gestione del 
gruppo, nella preparazione, nel raccogliere il materiale e nella preparazione dell’ambiente in cui dovranno operare. Se 
attraverso il gioco il bambino conosce il proprio corpo e lo spazio attorno a sé, allo stesso modo conoscerà la propria 
creatività e le proprie competenze espandendole attraverso la costruzione di strumenti e ambienti che, allo stesso 
tempo, userà nel gioco. 

Perciò il materiale necessario sarà composto di: 

• Materiale assortito di cartoleria (fogli, penne, matite, gomme ecc.) 
• Materiali modelli per la costruzione di sagome umane 
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• Materiali creativi (acrilici, pennelli, colla, colla a caldo, pistole per colla a caldo …) 
• Materiale riciclato (bottiglie di plastica, cartoni, bastoncini ecc.,) 

Sarà anche necessario ricorrere all’utilizzo di strumenti di supporto multimediali come: 

• Laptop 
• Video proiettori 
• altoparlanti 
• Strumenti musicali. 

 

OBIETTIVI E RISULTATI  

L’obiettivo generale del LAB31 “Cosa farò da grande?” e della metodologia utilizzata è di contrastare la logica della 
banalizzazione, in cui la fantasia è spesso sostituita dalla ripetitività e dall’efficienza. In effetti intendiamo utilizzare il 
gioco come mezzo con cui tirar fuori ciò che già esiste e perciò esprimere il potenziale di ciascun individuo tenendo 
conto dell’età e della condizione esistenziale, della cultura, del carico di esperienze e dell’esperienza fisica ed 
emozionale. 

La conoscenza del potenziale dell’individuo assume da sola una grande importanza nell’ottenere, in varie attività di 
gioco, ogni tipo di espressione, e questo è esattamente il tipo di risposta concreta che vogliamo raggiungere con lo 
psicodramma, ponendo i partecipanti in situazioni “come se” per promuovere la spontaneità, l’abilità di relazionarsi 
con gli altri, aiutare a rompere gli schemi rigidi supportando un processo di integrazione e di miglioramento della vita 
collettiva.  

Nello specifico per incoraggiare la partecipazione attiva dei destinatari nella vita culturale e sociale della comunità, 
ogni partecipante deve ottenere i seguenti risultati: 

Conoscenza di sé: E’ alla base dell’equilibrio personale. Una caratteristica in progressiva evoluzione nell’individuo, una 
condizione indispensabile per realizzare un’accettazione matura e serena di sé, a livello personale, per scoprire o 
riscoprire la complessità, la globalità e l’originalità della propria identità, mentre a livello relazionale, per vivere 
dall’interno la relazione con gli altri, esercitare il proprio potenziale empatico, confrontarsi e lasciarsi coinvolgere 
fisicamente ed emotivamente; 

Adattamento all’ambiente: La possibilità di essere in grado di interagire in maniera appropriata con un dato ambiente; 

Espressione: esprimersi in maniera adeguata facendo ricorso alle proprie responsabilità, ai diversi modi di comunicare 
meglio con gli altri ed al contempo fare esperienze creative per se stessi. 

Inserimento e socializzazione: nessun obbligo ad agire entro le regole fissate, valutando le espressioni partendo dalla 
creatività individuale e del gruppo e riconoscendo l’importanza di ogni momento in cui si svolge il processo. Questo 
diventa una garanzia che il prodotto non crea selezione e marginalizzazione invece di amplificare gli elementi individuali, 
specie dei più deboli. Lavorare insieme arricchisce la socializzazione, consentendo l’esperienza diretta di 
interdipendenza, oltre alla complementarità che dà un significato alle differenze. Ciò stimola la partecipazione e la 
collaborazione. 

Apprezzare di nuovo il gioco: Il gioco è nato insieme all’uomo, è un’espressione spontanea e unica. Il gioco è l’attività 
predominante del bambino, attraverso cui apprende esperienze riguardanti il suo sistema vitale.  

Restituire la giocosità all’apprendimento: attraverso il gioco si può imparare e riflettere.  

Il recupero della spontaneità: Da intendersi come un principio costruttivo e consapevole nella costruzione della 
personalità. 
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STRUTTURA/FASI   

LAB LAB 31 "Cosa farò da grande" si svolge in 40 incontri divisi in 2 eventi settimanali della durata di 2 ore. 

Come già detto, il laboratorio si svolgerà in diversi posti, per cui avrà un andamento mobile che si evolve in 3 fasi 
metodologiche: 

• La fase base (piccola stanza o aula) è destinata alla creazione del clima di gruppo (fiducia, intimità, 
collaborazione) ed all’attivazione delle risorse espressive e creative dei partecipanti; questa parte è divisa in 10 
categorie: rituali iniziali, attivazione fisica, giochi di conoscenza, scioglimento, improvvisazione corporea, giochi 
di fiducia, giochi di contatto, cooperazione, improvvisazione immaginaria, improvvisazione narrativa. 
 

• La fase di creazione (spazio medio chiuso) è la fase in cui si creano  scene, ruoli e drammaturgia mettendo in 
moto un processo creativo drammatico; contiene idee e strutture per l’improvvisazione o la composizione 
drammatica, organizzate tematicamente in 6 categorie: emozioni, situazioni, sculture, ruoli immaginari, ruoli 
sociali, ruoli familiari. 
 

• La fase di condivisione (spazi ampi ed aperti) è la fase in cui si rivede il tragitto drammatico e si condividono 
le esperienze soggettive (operazione che non richiede necessariamente un registro verbale); questa parte è 
divisa in 5 categorie: de-roling, rilassamento immaginativo, scambio, racconto, festeggiamento. 
 

Ogni incontro laboratoriale si divide in 3 parti che definiremo 

• momento del gruppo; 
• momento del singolo; 
• momento della partecipazione. 

Il momento del gruppo (warm-up) è così chiamato perché tutti i partecipanti possono essere attivati. Il riscaldamento 
del gruppo avverrà con attività che mettono in moto l’energia e collegano i partecipanti così che, chiunque lo desideri, 
può condividere eventi della vita quotidiana, rabbia, delusione, gioia, soddisfazione, proiezioni del futuro. Ogni 
partecipante avrà il “suo” tempo. 

Nel momento del singolo (o gioco simbolico), scelto il tema, il protagonista diventa l’eroe principale. Esprime 
l’esperienza attraverso l’azione, nel qui ed ora, lavorando, ricordando, entrando nella situazione, recitando o rivivendo 
il passato nel presente (reale o immaginario). Nella fase successiva il partecipante racconterà ciò che ha provato. 

Il momento della partecipazione (reazioni eco) consente al protagonista di uscire dall’isolamento prendendo coscienza, 
attraverso le varie reazioni e sentimenti del gruppo, di non essere il solo a vivere la sua dimensione umana e che gli altri 
provano sentimenti simili ai suoi. Il momento della partecipazione consente ai partecipanti di esprimere ciò che hanno 
provato durante l’azione simbolica (catarsi di gruppo). Può essere rappresentata qualunque situazione: un fatto o una 
storia fantastica. 

Nei quaranta incontri, il team di esperti non struttura l’attività di gioco ma dovrà organizzare i laboratori proponendo 
un tema ed evidenziando la necessità di creare un tempo ed uno spazio in cui i bambini possano essere coinvolti in 
giochi spontanei, in attività creative e ricreative, per promuovere quegli atteggiamenti sociali che supportano ed 
incoraggiano queste attività. 

Durante gli incontri si utilizzeranno tecniche come: soliloquio, tecniche di auto-presentazione, tecnica del doppio, 
multiplo doppio, lo specchio, inversione dei ruoli, proiezione nel futuro, racconto dei sogni, improvvisazione di fantasie 
e giochi d’immaginazione. 
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Quindi, saranno i bambini stessi a strutturare ogni comportamento, attività, processo. 

 Nello specifico, nel laboratorio “Cosa farò da grande?”, la tempistica delle attività e dei contenuti sarà scandita dal 
desiderio spontaneo di giocare e condividere nel gruppo. 

Il gioco non sarà obbligatorio, ma guidato da motivazioni intrinseche e considerato fine a se stesso, piuttosto che come 
mezzo per raggiungere un obiettivo. Assumerà diverse forme ma con le caratteristica del gioco, cioè divertimento, 
flessibilità, non sarà né produttivo, né competitivo. 
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SCHEMI DELLE SESSIONI  
 

NOME DELL’ATTIVITA’   TEMI PROPOSTI: 
”DIPINGERE I NOMI”-"INTERVISTA" - "LA COPPIA DELLE CHIACCHIERE" 
- "RIESCI  A SENTIRMI? " - "LE PIRAMIDI" - "LA CADUTA SICURA" - "GLI 
SGUARDI" - "CARO OGGETTO" - "SE FOSSI UN FIORE" - "IL GRIDO 
SILENZIOSO" - "SONO ORGOGLIOSO” - “I DUE RITRATTI" - “IL 
SORRISO”- "IL DIARIO" - "L’AMICO SEGRETO" 

DURATA 16 incontri di 2 ore ciascuno 

FINALITA’ Creazione di un’atmosfera di gruppo e attivazione delle risorse espressive e 
creative dei partecipanti 

FASI DEL 
PROCESSO 

La fase di base è il punto d’inizio del laboratorio; questa fase è da 
considerare una strada tortuosa fatta di passaggi causa-effetto; il 
conduttore introdurrà di volta in volta gli stimoli che avranno esiti 
imprevedibili e apriranno nuove strade. 
In effetti, il principio basilare di questa fase sta nello stupore per ciò che 
succede e questo dà la possibilità di arrivare ad una scoperta, la possibilità 
di completare una parte del viaggio col gruppo. 
Questa fase è caratterizzata da una componente esplorativa e informativa. 
Questo processo riconosce al corpo il potere creativo della diversità, 
ripristinando il suo valore e la dignità, libero da canoni tecnici ed estetici. 
Ogni incontro prevede un momento di apertura che consiste in un gioco 
libero di riscaldamento. Seguiranno attività atte a promuovere la 
conoscenza reciproca dei partecipanti. 
Il gioco di interazione con cui si inizierà coinvolgerà sia l’immaginazione sia 
la capacità dei bambini di disegnare ed esprimere se stessi. 
Quindi seguiranno delle attività che stimoleranno la parte emozionale per 
promuovere la massima espressione dei partecipanti e la conoscenza 
reciproca. 
 

MATERIALI E 
RISORSE 

Fogli da disegno, poster, registratore, pennarelli, colla, scotch, penne, 
matite e forbici. 

RISULTATI/CONSIGLI 
PER I FACILITATORI 

Questa fase è utile per creare un ambiente favorevole per il gruppo; 
conoscenza reciproca e fiducia tra i partecipanti. 
 

 

FASE DELLA CREAZIONE - "IO SONO"  
 

NOME DELL’ATTIVITA’   TEMI PROPOSTI: 
" LA FORMA” - “QUESTO SONO IO” - “LA MUSICA” - “TEATRO” - “SOGNI”- 
“LE EMOZIONI” – “VIAGGIO” 

DURATA 12 incontri da 2 ore ciascuno 

FINALITA’ Gli obiettivi di questa fase riguardano il raggiungimento della 
consapevolezza di sé, la capacità di identificare ed esprimere i sentimenti, 
presentarsi agli altri, la costruzione e la conferma dell’immagine del 
corpo. 
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FASI DEL PROCESSO La seconda fase nasce da un continuo e progressivo lavoro sui gesti, che 
comprende espressioni, ritmo, elaborazione fantastica ed 
improvvisazione. I ragazzi saranno protagonisti in ogni fase del lavoro e 
della ricerca. La struttura centripeta usata per la costruzione del copione 
si ispira ai seguenti criteri: consentire all’individuo di scoprire se stesso 
come parte del tutto, modalità democratica e coinvolgimento reale. 
Il laboratorio consentirà un contatto con il corpo attraverso il disegno e si 
lavorerà in coppie, verrà riprodotta la sagoma del corpo e l’immagine che 
ognuno ha di sé, quindi l’aula sarà allestita con queste forme riprodotte 
che saranno riutilizzate come parte della scenografia. 
Nelle forme, sempre attraverso il gioco, saranno disegnate ed inserite 
tutte le emozioni dei ragazzi; ciò consentirà loro di viaggiare giocando nel 
mondo delle emozioni e dei sogni. 
 

MATERIALI E RISORSE Cartelloni, evidenziatori, materiale di riciclo, lettore audio, fogli A3-A4 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Con queste tecniche si svilupperà la conoscenza, l’immagine di se stessi 
ed una nuova visione dell’altro. 
 

 

FASE DI CONDIVISIONE - - "IO SARÒ" 
 

NOME DELL’ATTIVITA’   TEMI PROPOSTI: 
"IMPROVVISAZIONE DI SUONI ED IMMAGINI” 

DURATA 12 incontri di 2 ore ciascuno 
 

FINALITA’ 12 incontri di 2 ore ciascuno 

FASI DEL PROCESSO La fase di condivisione riguarda principalmente l’esperienza relazionale e 
simbolica dei partecipanti, favorendo un processi di cambio e rafforzamento 
dell’identità personale nella dimensione relazionale con gli altri. 
 

MATERIALI E RISORSE Questa fase prevede un laboratorio centrato sulla costruzione di una favola 
teatrale adatta al gruppo e che diventerà un momento di impegno, 
celebrazione e confronto da cui deriveranno i seguenti elementi: luogo, 
ambiente, personaggi, azioni, comportamenti. 
Tra le espressioni libere e diversificate dei bambini saranno scelte le più 
ottimali e quelle preferite; di volta in volta si produrrà un testo e si 
disegneranno i costumi, la scenografia e la musica. Questa terza fase si 
concluderà con una 
performance riassuntiva e condivisa. 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 
 

Strumenti musicali, materiali di recupero e riciclati. 

 
 
 
 

 



38 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Moreno J. L., 2002, Il profeta dello psicodramma, Roma, Di Renzo Editore. 
2. Moreno J. L. (A cura di Ottavio Rosati), 1987, Manuale di Psicodramma vol.I: Il teatro come terapia, Roma, 

Astrolabio Ubaldini Editore. 
3. Lorin C., 1999, Trattato di Psicodramma infantile, Roma, Ma.gi. 
4. Winnicott D. W., 1971, Gioco e realtà, Roma, Armando Editore, 2005. 
5. Mazzara G., 2008, Vite urlate: Adolescenti e psicodramma, Milano, Franco Angeli. 
6. Rosati O., 1993, Da storia nasce storia, Roma, Rai Eri. 
7. Anzieu D., 1956, Lo Psicodramma analitico del bambino e dell'adolescente, Roma, Astrolabio, 1979. 
8. Giommi E.R., Cristofori S., 2009, Il benessere nelle emozioni: Manuale di counseling biosistemico, Bari, La 

Meridiana Edizioni. 
9. Moreno J.L., Moreno Z.T. (a cura di Rosati O.), 1987, Manuale di Psicodramma vol.II: Tecniche di regia 

psicodrammatica, Roma, Astrolabio Ubaldini Editore. 
10. Munari B., 1977, Fantasia: Invenzione, creatività e immaginazione nelle comunicazioni visive, Bari – Roma, 

Laterza, 2006 
11. Moreno J.L., Moreno Z.T. (a cura di Rosati O.), 1996, Gli spazi dello psicodramma, Roma, Di Renzo Editore. 
12. De Sario Pino, Il facilitatore dei gruppi. Guida pratica per la facilitazione esperta in azienda e nel sociale, 2006, 

Milano, Francoangeli- 
13. Dino Castrovilli, Fabrizio De Lucia, Il nuovo manuale di musicoterapia, 2004, Pavia, Xenia. 

 

  



39 

 

  CPAS (FOREST, BELGIQUE)  

INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE  

Saranno disposti dei laboratori ricorrenti centrati sul tema del gioco per un gruppo di bambini neo arrivati, compresi i 
minori non accompagnati ed i bambini nati o che vivono a Bruxelles. Questo progetto mira a rinforzare l’integrazione 
dei minori stranieri, compresi i minori non accompagnati. 

Siamo molto eccitati a intraprendere questa attività per i giovani e di sperimentare una collaborazione tra specialisti 
della scienza dei giochi e operatori sociali professionisti che accompagnano i giovani migranti. 

Sembra ovvio che l’opportunità offerta dalla pratica del gioco può essere un punto d’inizio di scambi animati che 
permetteranno di conoscere e rinforzare le capacità dei ragazzi. Poiché ogni tema è legato al gioco, si aprono spazi di 
discussione da esplorare. Ci sono i role play che favoriscono la collaborazione, giochi di sport che permettono 
l’espressione di un’attività fisica, giochi di giganti che favoriscono la creatività, quiz che esaltano l’osservazione, giochi 
da tavolo che guardano a diversi temi come le regole, o giochi culturali o tradizionali, che consentono di comprendere 
il modo in cui ognuno considera il gioco nella propria cultura. Abbiamo notato come il gioco può aprire innumerevoli 
discussioni riconducibili alla conoscenza reciproca, esplorare argomenti più profondi e personali, tutto in un’atmosfera 
giocosa e rilassata. 

 

CONTESTO E BISOGNI  

Ogni giorno, almeno 10 minori stranieri non accompagnati arrivano in Belgio. Il numero è aumentato nell’ultimo 
decennio, ma il fenomeno non è nuovo. Questi bambini sono minori, senza genitori o tutori, fuori dal paese d’origine e 
hanno vissuto un periodo di esilio o migrazione. Hanno percorsi, profili e motivi per lasciare il paese natio. Devono tutti 
essere protetti, rappresentati legalmente e accompagnati. 

Al loro arrivo in Belgio i minori non accompagnati si trovano ad affrontare diversi problemi. Nonostante un supporto 
legale e sociale, c’è un elemento che rinforza la loro vulnerabilità, che è l’isolamento di questi giovani. Vivono in 
accampamenti, centri per rifugiati o case private, tutti questi giovani esprimono la propria difficoltà di entrare in 
contatto coi membri della società ospite. Il nostro progetto cercherà di creare e rinforzare legami che portino ad una 
migliore integrazione nella società belga. 

La società belga ha tutto da guadagnare nel prospettare una migliore inclusione di questi giovani. Come futuri attori 
della società civile, è un dovere sostenere la crescita di questi ragazzi che hanno così tanto da dare a tutti. 

 

DESTINATARI  

Destinatario di questo progetto pilota sarà un gruppo che vorremmo omogeneo in termini di genere. L’età di questi 
giovani andrà dai 14 ai 17 anni. Questi ragazzi saranno minori stranieri non accompagnati provenienti da paesi afflitti 
da guerre civili o da instabilità economica. Nel gruppo saranno anche dei ragazzi belgi o che vivono in Belgio da molti 
anni. Vivendo quotidianamente realtà completamente differenti, questi giovani proverranno da ambienti socio-
economici molto diversi. 

 

RECLUTAMENTO E SELEZIONE  

La scelta dei partecipanti si baserà sull’interesse ed i bisogni dei giovani, opportunità legate alla reale disponibilità dei 
giovani ad un progetto che richiede un investimento significativo per un periodo relativamente lungo. La nostra 
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intenzione è quella di avvicinare diverse strutture e centri ricettivi per i minori stranieri non accompagnati, istituzioni di 
rappresentanti dei tutor ma anche famiglie ospiti ed ostelli. Ci rivolgeremo anche a singoli i cui figli potrebbero essere 
coinvolti nel progetto. Nonostante l’obiettivo di coinvolgere il pubblico a largo livello, cercheremo di stabilire 
collaborazioni con due o tre istituti, allo scopo di agevolare la partecipazione di giovani in progetti e unione di gruppi. 

 

RISORSE 

Il nostro progetto avrà luogo in due diverse location. Uno sarà un piccolo spazio di biblioteca che accoglierà i giovani 
durante le sessioni del laboratorio. La scelta di questo posto è legata alla possibilità di avere accesso diretto ai vari giochi 
che saranno presentati. 

Il secondo luogo è un cottage nelle campagne di Namur che potrà accoglierci durante un weekend. Questo posto è 
adatto ai gruppi di giovani persone ed offre l’ambiente ideale per le attività che intendiamo realizzare coi ragazzi. I 
professionisti che supervisioneranno i ragazzi saranno due. Uno di questi è specializzato in scienza e tecnica del gioco e 
supporterà la proposta e l’inizio dei laboratori sul gioco. Il secondo professionista si occuperà dell’animazione col 
pubblico ed allargherà queste competenze al gruppo dei giovani migranti. 

 

OBIETTIVI E RISULTATI  

L’obiettivo generale supportato dal LAB31, attraverso l’attività portata avanti dai partner belgi, è di promuovere una 
migliore inclusione ed integrazione dei giovani immigrati nella società belga. Questo obiettivo si raggiungerà attraverso 
l’incontro con un gruppo di giovani belgi o residenti in Belgio per mezzo del gioco. Da questo obiettivo generale, 
derivano tanti obiettivi specifici: la creazione di legami tra i giovani che vivono in realtà differenti ma che realizzano di 
aver in comune aspirazioni ed aspettative future. Un altro obiettivo specifico è l’acquisizione e il rinforzo delle 
competenze dei giovani non soltanto attraverso il gioco, ma anche attraverso le attività e le discussioni che da esso 
possono scaturire. Ci sono altri obiettivi specifici previsti, tra cui la decostruzione del pregiudizio che si può avere nei 
confronti degli altri. In effetti è necessario portare avanti un lavoro di informazione per e con i giovani per fermare un 
fenomeno di rigetto dei migranti, un sentimento che sfortunatamente attraversa l’intera Europa. 

 

STRUTTURE/FASI  

Il nostro progetto si impegna per e con i giovani. La prima fase del progetto quindi cerca di mettere insieme i destinatari. 
Per far ciò, il primo passo sarà incontrare i diversi giovani e gli istituti che li accolgono. Il progetto in questione, della 
durata di un semestre con una alta frequenza, richiede un impegno rilevante da parte dei ragazzi. Questa fase iniziale è 
perciò importante, rappresenta uno slogan per muovere i giovani verso il progetto. 

La seconda fase del progetto consisterà nell’organizzare laboratori, che avranno la forma di 13 sessioni che durano 3 
ore, consentendo ad ognuno di articolare scambi e discussioni attraverso il gioco. La prima e l’ultima di queste sessioni 
avranno una maggiore durata (4 ore), in modo da iniziare e chiudere il progetto coi ragazzi. Tutte le sessioni saranno 
programmate per consentire la scoperta degli aspetti multilivello che rappresentano il gioco. Il primo laboratorio 
chiederà ai partecipanti il ruolo che il gioco ha nella loro cultura, nella loro comunità. La sessione successiva aiuterà a 
far conoscere ai ragazzi i vari aspetti che può avere il gioco (gioco di ruolo, giochi da tavolo, giochi giganti, giochi sportivi, 
giochi in situazione, costruzione e sviluppo di un proprio gioco). 

Attraverso il gioco, si presentano temi di discussione e confronto tra i ragazzi. La pratica del gioco favorisce scenari che 
consentono il recupero di elementi trasportabili nella realtà. Promuoveremo questo tipo di dialogo con e tra i ragazzi. 
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Una terza fase del progetto sarà organizzata come uscita in una struttura per un weekend con diversi obiettivi. Il primo 
sarà di rinforzare lo spirito di coesione sociale. Il secondo consentirà di vivere fasi del gioco che non potevano essere 
portate avanti durante le sessioni laboratoriali con un tempo limitato. Questa uscita avverrà in un ambiente che 
favorisce benessere e convivialità. La permanenza avverrà durante il weekend in un posto progettato proprio per 
accogliere gruppi di giovani. 

La quarta ed ultima fase del progetto, organizzata in 4 sessioni di laboratorio, rafforzerà le capacità dei partecipanti, 
adattando il gioco alla proposta fatta ai ragazzi di progettare un nuovo gioco. Questa fase a nostro parere favorisce la 
creatività e rinforza la collaborazione tra i giovani. L’ultima sessione dei laboratori vedrà una verifica da parte dei ragazzi 
dell’intero processo iniziato insieme.  
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SCHEMI DELLE SESSIONI  

 

NOME DELL’ATTIVITA’   LAB 31 : L’arte di giocare. Un vettore di creatività, solidarietà e 
capacità di costruzione dei giovani. 

DURATA 5 mois 

FINALITA’ Laboratori che si fondano sul tema del gioco per un gruppo di bambini stranieri 
compresi minori non accompagnati e bambini nati o che vivono a Bruxelles. 
Questo progetto è finalizzato a rafforzare l’integrazione dei minori stranieri, 
inclusi i minori non accompagnati.. 
 

FASI DEL PROCESSO La prima fase: elevare la consapevolezza e riunire i ragazzi focalizzandosi sulla 
partecipazione delle reti delle loro patrie. 
La seconda fase si svolgerà in 13 sessioni della durata di 3 ore, che 
consentiranno l’articolazione di scambi e discussioni attraverso il gioco. 
Questa seconda fase quindi conterrà 13 laboratori separati ognuno per uno 
specifico tipo di gioco. I temi dei giochi sono stati scelti per promuovere il 
senso di coesione di gruppo e per rinforzare il dialogo. 
 
All’interno di queste 13 sessioni, potremo dividere 3 momenti distinti. Il primo 
presenterà la pratica di alcuni giochi che promuovono la conoscenza di se 
stessi, la conoscenza delle regole, il riferimento a fatti personali, culturali e 
comunitari. Questi riferimenti saranno portati avanti attraverso sessioni di 
giochi di tavolo, giochi di ruolo e di strategia. 
 
Il primo momento corrisponderà ai primi 4 laboratori organizzati coi ragazzi. Il 
secondo momento, in cui si svolgeranno i successivi 5 laboratori, servirà a 
rafforzare le capacità del gruppo. Attraverso il gioco, ci si concentrerà sul 
rafforzamento dei legami tra i ragazzi del gruppo, condividendo esperienze e 
riflettendo su come queste esperienze possano influenzare positivamente 
l’iniziativa dei ragazzi. Questo momento è fondamentale in quanto si tratta di 
un passaggio che consolida la vita di gruppo ed è propedeutico alla fase della 
trasferta che seguirà e che sistemerà nel migliore dei modi i ragazzi. 
Il terzo ed ultimo momento di queste 13 sessioni comprende gli ultimi 4 
laboratori, in cui il momento comunitario rinforzerà nel gruppo il principio di 
co-costruzione per la continuazione e la fine del progetto. In questo momento 
finale si proporrà ai ragazzi di appropriarsi degli strumenti offerti negli ultimi 6 
mesi. Con questi strumenti, i ragazzi faranno proprie le idee e creeranno il loro 
gioco, definendone le regole, la partecipazione, ideando il progetto, il disegno, 
la costruzione del materiale. Sono tante fasi che richiedono lavoro di gruppo e 
una condivisione delle capacità di ognuno. A nostro parere questo esercizio 
può essere un notevole strumento per l’inclusione. 
 
Tutti questi momenti non sono rigidi e potranno essere rivisti con e per i 
ragazzi che sono parte del processo. 
 
La terza fase: weekend in trasferta con obiettivi differenti. Il primo di questi è 
rinforzare uno spirito di coesione sociale tra i ragazzi. Il secondo è quello 
riproporre fasi di gioco che non potevano assumere forma di laboratorio con 
tempo limitato. 
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La quarta fase: Rinforzare le capacità dei partecipanti appropriandosi del gioco 
attraverso la proposta di progettare una nuova pratica ludica. Valutazione del 
progetto. 
 

MATERIALI E RISORSE Due professionisti animeranno i laboratori, uno specializzato in scienze del 
gioco, il secondo specializzato in sostegno ai giovani migranti. 
 
Lungo il percorso sarà presente un terzo specialista come facilitatore e avrà in 
cura la gestione delle diverse fasi del progetto, promuovendo la 
partecipazione, l’inclusione e il coordinamento tra i ragazzi. 
Per i laboratori sarà disponibile uno spazio favorevole al gioco. 
Urante la trasferta si alloggerà in un cottage. 
Gli strumenti e i giochi saranno forniti dai partner attraverso una 
collaborazione con diverse biblioteche di Bruxelles. 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Il facilitatore assumerà diverse responsabilità nel progetto. Nell’incontro 
preliminare con i ragazzi e le istituzioni che li ospitano, rafforzerà il 
coordinamento del progetto per creare una prima sintonia coi ragazzi. 
 
Per tutto il processo laboratoriale, il facilitatore agevolerà il dialogo tra i 
giovani ed identificherà i momenti in cui sarà necessario aprire una discussione 
mantenendo un clima adeguato, fatto di scambio e rispetto. 
 
Il facilitatore avrà anche un ruolo nell’organizzazione della terza fase del 
progetto attraverso l’esperienza vissuta all’esterno da e per i ragazzi. Questa 
fase cruciale prevede l’effetto risultante di una coesione finale, che il 
facilitatore con la sua esperienza dovrà rinforzare nei ragazzi partecipanti. 
 
Per tutto il processo, inoltre, il facilitatore sarà anche partner privilegiato del 
coordinatore e capo del progetto. Farà di tutto affinché la sua collaborazione 
possa essere il più efficace possibile e renderla piacevole. 
 

 

NOME DELL’ATTIVITA’   LAB 31 : L’arte di giocare. Un vettore di creatività, solidarietà e 
capacità di costruzione dei giovani. Sessione 1 

DURATA 4 ore 

FINALITA’ Primo incontro tra i due  gruppi partecipanti al progetto LAB31.  Questo 
incontro promuoverà la conoscenza reciproca in un primo approccio alla 
nozione di gioco. 
 

FASI DEL PROCESSO In questi primi momenti si incoraggerà l’incontro e la scoperta dei 
partecipanti. 
In questo modo, si proporrà una prima attività per consentire a tutti di 
presentarsi agli altri in maniera divertente. 
Nell seconda fase si agevolerà il dialogo sul concetto di gioco e ciò che esso 
rappresenta, anche in famiglia, con gli amici e nella propria cultura. 
La terza fase proporrà di passare direttamente al gioco presentando un 
primo approccio ai giochi collaborativi. Un gioco cooperativo è un gioco in cui 
tutti i giocatori vincono o perdono insieme. Invece di giocare l’uno contro 
l’atro, i partecipanti giocano insieme per raggiungere insieme lo stesso 
obiettivo, fuori da ogni tipo di competitività. Le possibilità di gioco 
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cooperativo sono innumerevoli e saranno presentate diverse proposte, in 
base a ciò che è stato condiviso nel corso della seconda fase. 
L’ultima fase di questa prima sessione fornirà a tutti l’occasione di dire ciò 
che hanno più apprezzato del gioco e come praticarlo con gli altri. 
Quest’ultima fase avverrà in un momento di condivisione conviviale 
 

MATERIALI E RISORSE I due gruppi di bambini accolti in questa prima sessione saranno 
accompagnati da due animatori e da un facilitatore che parteciperà 
nell’animazione e nella strutturazione di tutte le sessioni. Il coordinatore del 
progetto LAB31 sarà presente al primo incontro. Inoltre, al team si 
aggiungerà uno specialista in scienze e gioco tecnico.   
Per questa prima sessione, il materiale consisterà principalmente di un 
pannello con una dozzina di giochi collaborativi che saranno scelti e giocati in 
base alle osservazioni dei facilitatori e dai desideri dei bambini. 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

I primi risultati che si intendono raggiungere nel corso della prima sessione 
convergeranno sulla conoscenza dei diversi membri del gruppo ed il rinforzo 
di un primo approccio al gioco da parte dei partecipanti. Il facilitatore sarà 
molto attento alle reazioni dei ragazzi ed alle loro espressioni. Dalla sua 
posizione che prevede attività di pura animazione, dovrà consentire il 
rafforzamento del dialogo tra i ragazzi e tra questi e gli animatori. 
 

 
 

NOME DELL’ATTIVITA’   LAB 31 : L’arte di giocare. Un vettore di creatività, solidarietà e 
capacità di costruzione dei giovani. Sessione 2 

DURATA 3 ore 

FINALITA’ La seconda sessione porterà alla scoperta di un nuovo tipo di gioco: il gioco 
gigante e cosa riflette sui partecipanti. 

FASI DEL PROCESSO Il primo momento di questa seconda sessione rappresenterà un collegamento 
con la chiusura della prima sessione, consentendo a tutti di esprimere il 
proprio stato mentale (come mi sento, sono felice di stare qui…). 
Nella seconda fase, la discussione prenderà la forma del gioco. 
La terza fase si svolge con la spiegazione e la presentazione di diversi giochi 
giganti e consentirà ai partecipanti di rafforzare l’immaginazione 
promuovendo una competenza fisica nella gestione di questo tipo di gioco. 
Un uso veloce dei giochi giganti nella prima sessione potrebbe essere 
un’ottima opzione per rinforzare le abilità di un gruppo di persone che stanno 
iniziando a conoscersi l’un l’altro, in quanto favorisce un gran numero di 
espressioni (fisica, mentale, emozionale...). 
 

MATERIALI E RISORSE I due gruppi di bambini accolti in questa prima sessione saranno accompagnati 
da due animatori e da un facilitatore che parteciperànell’animazione e nella 
strutturazione di tutte le sessioni. Il coordinatore del progetto LAB31 sarà 
presente al primo incontro. Inoltre, al team si aggiungerà uno specialista in 
scienze e gioco tecnico. 
Per questa seconda sessione, il materiale offerto varierà in modo da consentire 
a ciascuno di guidare le loro scelte e desideri. Il materiale sarà fondamentale in 
questa sessione perché ogni gioco gigante richiede uno spazio tale da 
consentire la manipolazione, in considerazione anche della dimensione dei 
giochi. 
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RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

I risultati attesi di questa seconda sessione si concentreranno sullo sviluppo e 
la condivisione delle capacità e delle conoscenze dei giovani. Ci sembra 
importante  all'inizio di questo processo a medio termine, di porre particolare 
attenzione alle attività che promuovono la coesione del gruppo. 
Il team di professionisti farà in modo che tutti i giovani possano esprimere le 
proprie intenzioni attraverso l'esercizio del gioco. 
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  SAVE THE CHILDREN (BUCHAREST, ROMANIA)  

INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE  

Il tema del progetto pilota è il multiculturalismo. Save the Children Romania promuove e difende i diritti dei bambini 
rifugiati o in cerca di asilo, considerando che ogni bambino, qualunque sia lo stato legale o l’origine, ha dei diritti 
fondamentali che le autorità del paese ospitante devono rispettare con la massima priorità. Abbiamo scelto quest’area 
perché nel campo dell’emigrazione in cui lavoriamo, “il multiculturalismo” è la chiave che definisce lo staff di 
professionisti che lavorano con gli immigrati e gli stessi immigrati. Vogliamo inoltre sottolineare che i bambini immigrati 
hanno uguali diritti ed opportunità e nessuno deve essere ignorato o considerato meno importante.  

Esistono differenze religiose, etniche, gastronomiche tra i popoli. Questi aspetti possono vedersi quando un ufficiale 
rappresenta il proprio paese come parte di un’identità nazionale. Multiculturalismo e pluriculturalismo non hanno un 
significato unico e fisso. Possono riferirsi ad una pluralità di differenti gruppi culturali o a concetti sulle differenze 
culturali ed allo stesso tempo alle risposte ed agli atteggiamenti individuali rispetto a questo problema. La cultura può 
essere una componente importante per preservare l’identità nazionale di un paese. Quindi, il multiculturalismo implica 
delle differenze etniche e  nazionali: linguistiche, religiose, gastronomiche, sociali, ecc. 

 

CONTESTO E BISOGNI  

Il fenomeno dell’immigrazione è complesso e globale; questo concetto ha subito molte trasformazioni nel tempo, in 
base alla natura del conflitto che generava di volta in volta questa espansione dell’immigrazione da Oriente verso 
l’Europa. Tra il 2012-2015 gran parte dei minori giunti in Romania provenivano da paesi con problemi economici come 
il Bangladesh o da paesi con problemi politici come il Pakistan e l’Afghanistan. Hanno scelto l’Europa grazie a sacrifici 
materiali delle famiglie che pagavano per gli studi o tentando la fortuna cercando di attraversare illegalmente i confini 
dell’Europa. Al contrario di questa categoria di migranti minori per cause economiche, dal 2011 i bambini siriani hanno 
lasciato le loro case per scappare dalla guerra; questi hanno iniziato a venire in Europa in numero sempre crescente; 
arrivavano con  le famiglie, ma in molti casi si trattava di minori non accompagnati. Il periodo più complesso 
dell’immigrazione che Europa e, naturalmente, la Romania hanno affrontato è stato il 2015-2016, noto come “Crisi degli 
immigranti”. In questo periodo molte famiglie, con figli minori, ma anche minori non accompagnati, sono entrati nel 
territorio rumeno.  

Da un punto di vista statistico, la Romania riceve in media 1400-1500 richieste di asilo l’anno. Dalla seconda metà del 
2016, il numero di richieste di asilo sono aumentate, con 7800 nuove richieste negli ultimi 24 mesi. In effetti, il numero 
di richieste di asilo registrate nel 2017 (4820) è il più alto da quando la Romania ha ratificato la Convenzione di Ginevra 
e rafforzato il sistema nazionale di ricezione dei richiedenti asilo. Allo stesso tempo, diversamente dagli anni precedenti, 
tra agosto-novembre 2017, 537 migranti sono giunti dal Mar Nero, di cui 216 erano bambini. Nel 2017, 1564 bambini 
sono arrivati in Romania, 4 volte di più rispetto al 2016, rappresentando il 33% del numero totale dei richiedenti asilo 
registrati. Quasi il 50% dei bambini avevano un’età tra 0 e 6 anni. 

Se fino al 2016 la Siria era il paese d’origine principale seguito da Iraq e Afghanistan, a partire dal 2017, l’Iraq è diventato 
il principale paese d’origine, seguito dalla Siria. Nella seconda parte del 2018, possiamo notare un cambio di tendenza 
con Bangladesh ed Iraq che hanno superato Iran, Turchia e Pakistan. 

Nel periodo tra Giugno-Settembre 2018, la Romania ha ricevuto 1535 richieste d’asilo, di cui circa il 30% erano bambini. 
I migranti viaggiano sia in gruppi familiari sia da soli e, in base ai dati raccolti, la lunghezza della permanenza in Romania 
varia: le famiglie scelgono di restare più a lungo degli adulti single che, in alcuni casi, lasciano il paese dopo diverse 
settimane. Questa tendenza si riflette anche sul numero di PIF con un permesso di residenza valido fino alla fine di 
Giugno 2018: 4072 persone, di cui 2952 adulti e 1120 bambini. 
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In conclusione, il profilo dei migranti è cambiato molto negli ultimi anni, e di conseguenza le loro esigenze sono 
cambiate; se in passato l’elemento centrale erano bisogni materiali e sicurezza, ora sono i bisogni educativi a giocare un 
ruolo fondamentale; nella lunga strada attraverso l’Europa, i bambini immigrati stanno perdendo anni importanti per 
l’educazione, fondamento di un’identità culturale e nazionale. 

 

DESTINATARI  

Il gruppo destinatario è costituito da bambini locali e immigrati. I bambini che frequentano le attività sono ragazzi e 
ragazze di età tra i 6-10 anni. Sono siriani, iracheni, iraniani, afghani e di origine rumena. 

La rete per il supporto dei bambini è formata da genitori, soprattutto madri. Gli amici dei bambini che vivono nel Centro 
Regionale delle Procedure e l’Accoglienza per i richiedenti asilo sono gli stessi bambini che vivono nello stesso edificio. 
Per i bambini che vivono in città è più difficile perché non hanno un gruppo di amici o altri bambini con cui socializzare. 
Dopo aver lasciato la scuola vanno a casa e non hanno altri modi se non le uscite con i genitori per fare amicizia. Ci sono 
altre due situazioni in cui possono giocare con altri bambini: quando sono coinvolti in attività organizzate da ONG o coi 
fratelli/sorelle. 

I bambini immigrati provengono da famiglie con uno o due genitori. Vivono nel Centro Regionale per le procedure e 
l’accoglienza dei richiedenti Asilo di Bucarest ma anche al di fuori del Centro. Tutti i bambini immigrati vivono coi loro 
genitori senza altri parenti. Le risorse finanziarie dei genitori di questi bambini provengono dal lavoro o dal supporto 
finanziario dato dalle ONG attive nel campo del governo rumeno (diritti finanziari riconosciuti ai bambini, diritti 
riconosciuti ai genitori in quanto richiedenti asilo/rifugiati). I diritti finanziari garantiti ai bambini sono gli stessi di cui 
godono i bambini locali. 

I bambini locali provengono da famiglie con uno o entrambi i genitori con uno o due figli per famiglia. Pochissimi di loro 
sono proprietari della casa in cui vivono, quindi devono vivere coi nonni o in affitto. Le risorse finanziarie della famiglia 
derivano dagli stipendi dei genitori e dai finanziamenti ai bambini del governo rumeno. Per tutti i bambini, locali e 
migranti, che vivono dentro o fuori i centri di accoglienza o con i nonni o in affitto, lo spazio personale non è sufficiente, 
sia per i bambini sia per gli altri componenti della famiglia. 

 

RECLUTAMENTO E SELEZIONE  

I bambini vengono selezionati in base ai seguenti criteri ed alle seguenti situazioni: 

• 10 bambini immigrati e 10 bambini locali; 
• Età tra i 6 ed i 10 anni; 
• Bambini dalla prima alla quarta, perché i bambini di quinta e sesta iniziano la scuola alle 12.00 quindi 

diventerebbe stancante partecipare alle attività di mattino e successivamente andare a scuola e, per alcuni di 
loro, al corso di lingua rumena. I bambini dell’ottava non possono frequentare in quanto hanno l’esame di 
accesso alle scuole superiori. 

• Il reclutamento dei minori immigrati sarà fatto tenendo conto del profilo del gruppo esistente nel centro di 
accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati e per i bambini che vivono fuori da questi centri. 

• Un altro criterio di selezione è che i genitori accettino che i figli prendano parte alle attività per tutto il 
periodo di sviluppo del progetto. 

• Il giorno fissato per le attività sarà il Venerdì perché: nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì alle 15.00 
iniziano i corsi di lingua rumena ed i bambini immigrati devono seguire questi corsi. 
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RISORSE 

Le attività saranno tenute nella scuola partner vicina al centro di accoglienza, ma anche fuori dal centro (musei, cortile 
della scuola). Grazie alla partnership con la scuola, le attività si terranno in una delle aule dopo la chiusura del 
programma educativo. 

Lo staff professionale è composto di specialisti con esperienza nel campo dell’immigrazione, oltre che dell’educazione, 
della psicologia e dell’assistenza sociale. 

Il coordinatore ha esperienza in qualità di operatore sociale nel campo dell’immigrazione (minori, adulti, casi vulnerabili, 
ecc..) in progetti finanziati da AMIF, ERF, ETC, specifici per l’assistenza ai richiedenti asilo, rifugiati, accolti e cittadini di 
paesi terzi. Uno dei facilitatori è uno psicologo con vasta esperienza con i bambini, locali e migranti. Ha operato in 
progetti come AMIF, ERF ecc.,. Il secondo facilitatore è un pedagogista sociale, anche lui con una grande esperienza nel 
lavoro coi minori ed ha anche effettuato corsi sul metodo Montessori. Il mediatore culturale parla rumeno, arabo e 
francese, ha esperienza come volontaria ed ha lavorato con gli immigrati. L’intero team di esperti ha gli studi e le 
esperienze necessarie per queste cariche. 

Risorse necessarie: Musica/sottofondo musicale (chitarre, darbuka, shakers, tamburini, shakers fatti a mano con 
materiale riciclato, flauto Block, armoniche), laboratori e decori (pannelli di legno/schiuma, carta, colla, evidenziatori, 
matite colorate, materiali per pittura, lavagne a fogli mobili, gomitoli di filo, giochi, materiali da disegno, materiali per 
oggetti fatti a mano, mappa del mondo, ecc..) e costumi: attrezzi da viaggio (zaini, stivali, mappe), uniforme da 
poliziotto, uniformi militari (comprate o fatte dai bambini), armi giocattolo ecc. 

 

OBIETTIVI E RISULTATI  

Lo scopo dei progetti pilota è di promuovere l’uso tra i giovani immigrati delle attività ricreative adeguate ai loro bisogni 
personali come strumento normalizzante e di agevolazione dell’integrazione sociale, progettando strategie mirate a 
sviluppare le competenze personali, sociali e culturali e facilitare la crescita personale, l’apprendimento, la 
culturalizzazione e la socializzazione. 

 

STRUTTURE/FASI  

Il progetto pilota si basa sulla formazione di una squadra di specialisti nel campo della migrazione e dell’educazione che 
collaboreranno a stretto contatto ed in maniera efficiente per la pianificazione, organizzazione e conduzione di queste 
attività settimanali. Nella selezione dello staff dei professionisti, si terrà in considerazione il profilo professionale di ogni 
candidato. 

Inoltre, il comitato consultivo includerà i seguenti specialisti: ufficiale per l’integrazione dall’Ispettorato Generale per 
l’Immigrazione, rappresentanti dell’UNHCR, insegnanti di scuola, un bambino immigrato ed un bambino locale, 
rappresentanti del centro di accoglienza/protezione per l’infanzia. 

Nel corso dei progetti pilota: identificheremo iniziative culturali e ricreative accessibili ai minori stranieri, le 
infrastrutture disponibili, identificheremo eventuali barriere ed ostacoli ad un accesso equo alle attività sul territorio. 
Inoltre, gli stakeholder saranno informati sulle attività ed opportunità fornite. 
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SCHEMI DELLE SESSIONI   

 

NOME DELL’ATTIVITA’   CREATIVITÀ - MULTICULTURALISMO 

DURATA 5 mesi, 4h/settimana  

FINALITA’ Facilitare l’integrazione dei giovani richiedenti asilo e rifugiati a 
Bucarest/Romania; promuovere attività ricreative tra i giovani; promuovere ed 
evidenziare l’importanza della creatività nello sviluppo umano; puntare 
l’attenzione su discriminazione, segregazione e razzismo; promuovere la 
responsabilità attraverso collaborazione e solidarietà; fare concreti passi in 
avanti verso una realtà sociale multiculturale. 
 

FASI DEL PROCESSO Ogni laboratorio/attività avranno una progettazione dettagliata, come da 
modello allegato. 
 

MATERIALI E RISORSE I temi delle attività sono flessibili, in base all’interesse dei partecipanti. 
1. Musica/sottofondo musicale: 

-  chitarra, strumenti a percussione (darbuk, shakers, tamburini, 
shaker fatti a mano con materiali di riciclo), 2 flauti dolci (flauti 
Block), 2 armoniche. 

2. Laboratori e decorazioni: 
- Pannelli di legno/schiuma, carta, colla, evidenziatori, matite 
colorate, materiali per la pittura, flipchart 
- Articoli per la casa: piattini da caffe/te, tazze, bicchieri, piatti, 
bottiglie; 
- Costumi: Materiale da viaggio (zaini, stivali, mappe), uniforme da 
poliziotto, uniformi militari (comprate o realizzate dai bambini), 
armi giocattolo 
- aromi e degustazioni internazionali 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Ogni coordinatore locale dovrà produrre una relazione di valutazione 
sottolineando i punti di forza e di debolezza del processo, i risultati in termini 
di soddisfazione dei ragazzi e dello staff, le relazioni sviluppate, ecc. Ciò 
consentirà di controllare l’efficienza e la funzionalità dei laboratori LAB31 e di 
proporre raccomandazioni per enti locali, centri di sostegno ai rifugiati ed 
organizzazioni europee. 
 

  



50 

 

LABORATORIO 1 4H (11.00-15.00) - GIOCHI DI CONOSCENZA 

 

Argomento Tempo Obiettivi di 
apprendimento Descrizione Materiali 

Accoglienza e saluti 

40’ 

Apertura della sessione, 
conoscenza, breve 
descrizione delle 
attività del progetto 
e organizzazione 
delle attività del 
primo giorno. 

20’ illustrazione del progetto e 
presentazione del 
team (obiettivi, 
attività, orari) 
 
20’ presentazione a 
turno dei partecipanti. 

Flipchart 

Attività ricreative 

20’ 

Acquisire consapevolezza 
dell’importanza delle 
attività ricreative nel 
processo di  
pprendimento e nello 
sviluppo del bambino.. 

- 5’ Brainstorming 
- 15’ Discussione- scelta delle 

attività ricreative 
- Desideri diversi contro 

desideri simili 
- Come può aiutarci il gioco? 

Fogli di carta 

Pausa 10’    
Giochi per 
conoscerci 

1h 

Familiarizzare con il 
gruppo dei partecipanti 
Comprendere le 
differenze e le similitudini 
tra i bambini. 
 
Comprendere 
l’importanza della 
collaborazione 
Incontrare nuova gente 
può essere divertente! 

30’ Il nodo: 
I bambini stanno in piedi in 
cerchio e passano l’un l’altro 
un gomitolo di filo ed ognuno si 
attaccherà al filo. Alla fine si 
sarà creato un reticolo 
complicato tra di loro. 
Discussione su come ci si trova 
insieme. 
 
30’ Il gioco del cieco: 
Con gli occhi chiusi, i bambini 
cammineranno intorno all’aula, 
e dopo aver toccato qualcuno, 
dovranno fermarsi e indovinare 
chi è senza guardare. 

Un gomitolo 
di filo 

Pausa 10’    
Identificare i modi 
per passare il tempo 
libero 1h20’ 

Identificare le opzioni 
ricreative a loro 
disposizione 
 
Discutere e negoziare su 
cosa e come giocare 

Compilare un questionario Giochi, 
materiali da 
disegno, 
materiali per 
costruire 
oggetti, ecc. 

Debriefing/Feed 
back 

20’ 

Fissare l’informazione 
Cosa abbiamo ottenuto 
oggi? 

I partecipanti sono invitati ad 
esprimere liberamente una o 
due idee che porteranno a casa 
Breve conclusione dei 
facilitatori  
 

Palla/gomitolo 
di filo 
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LABORATORIO 2 4H (11.00-15.00) - VOCABOLARIO COMUNE: PAROLE DI BASE 

 

Argomento Tempo Obiettivi di 
apprendimento Descrizione Materiali 

Riepilogo della 
sessione precedente 

30’ Ricordare i 
nomi 
 
Conoscere i 
diversi paesi 
d’origine 

15’ Indovina chi sono 
I bambini  a turno dovranno 
indovinare  i nomi dei 
compagni 
15’ Dalla Romania a… 
Con l’uso di una mappa, ogni 
partecipante mostrerà da dove viene 
in relazione ai paesi d’origine degli altri 
partecipanti..... 

Mappa del 
mondo 

    

Attività ricreative 20’ Possiamo 
conoscerci 
giocando o 
anche solo 
stando insieme 

Tempo libero – attività scelte dai 
bambini 

Giochi, materiali 
per il disegno, 
materiali per la 
costruzione 
di oggetti 

Pausa 10’    
Imparare parole ed 
espressioni di base, 
di uso comune in 
tutte le lingue dei 
partecipanti. 

1h Acquisizione di 
un lessico 
internazionale 

- 30’ di presentazione 
multilinguistica di parole ed 
espressioni da parte dei facilitatori 

- 30’ Io sono l’insegnante. I ragazzi a 
turno diventano insegnanti di 
lingua straniera per gli altri. 

- Professori per gli altri 

Flipcharts, 
pennarelli, 

Pausa 10’    
Gruppo di lavoro e 
gruppo 
d’apprendimento 

45’ Collaborazione 
multiculturale. 
Gruppo di 
lavoro 
Presentare i 
risultati del 
lavoro del 
proprio gruppo 
agli altri 

I bambini saranno divisi in 4 gruppi ed 
avranno il compito di scegliere 5 
nuove parole o espressioni tradotte in 
tutte le lingue dei partecipanti e, alla 
fine, presentarle agli altri. 

Fogli di carta, 
penne, matite 

Pausa 10’    
Mimo 45’ Comprendere 

gli altri soltanto 
attraverso i 
gesti. 

45’ Mimare la parola: 
Ogni gruppo sceglierà un “mimo”, gli 
altri partecipanti dovranno 
indovinare la parola o 
espressione mimata. 
Poi il primo gruppo 
prosegue con un mimo diverso e 
cosìvia. 

Giocattoli, 
gesti. 

Debriefing/Feedback 10’ Fissare 
l’informazione 
Esprimere le 
proprie opinioni
 sul 
laboratorio 
presentee quelli 
futuri. 

I bambini saranno in piedi in cerchio e 
a turno diranno 2 parole o espressioni 
in una lingua diversa dalla loro 
 
I partecipanti saranno invitati ad 
esprimere liberamente la loro 
opinione del laboratorio e le varie 
possibilità di prosecuzione.  
 
Brevi conclusioni dei facilitatori 

Flipcharts, 
pennarelli 
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  SAVE THE CHILDREN (ROMANIA, GALATI)  

INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE  

Il tema del progetto pilota è il multiculturalismo. Save the Children Romania promuove e difende i diritti dei bambini 
rifugiati o in cerca di asilo, considerando che ogni bambino, qualunque sia lo stato legale o l’origine, ha dei diritti 
fondamentali che le autorità del paese ospitante devono rispettare con la massima priorità. Abbiamo scelto quest’area 
perché nel campo dell’emigrazione in cui lavoriamo, “il multiculturalismo” è la chiave che definisce lo staff di 
professionisti che lavorano con gli immigrati e gli stessi immigrati. Vogliamo inoltre sottolineare che i bambini immigrati 
hanno uguali diritti ed opportunità e nessuno deve essere ignorato o considerato meno importante.  

Esistono differenze religiose, etniche, gastronomiche tra i popoli. Questi aspetti possono vedersi quando un ufficiale 
rappresenta il proprio paese come parte di un’identità nazionale. Multiculturalismo e pluriculturalismo non hanno un 
significato unico e fisso. Possono riferirsi ad una pluralità di differenti gruppi culturali o a concetti sulle differenze 
culturali ed allo stesso tempo alle risposte ed agli atteggiamenti individuali rispetto a questo problema. La cultura può 
essere una componente importante per preservare l’identità nazionale di un paese. Quindi, il multiculturalismo implica 
delle differenze etniche e  nazionali: linguistiche, religiose, gastronomiche, sociali, ecc. 

 

CONTESTO E BISOGNI  

Il fenomeno dell’immigrazione è complesso e globale; questo concetto ha subito molte trasformazioni nel tempo, in 
base alla natura del conflitto che generava di volta in volta questa espansione dell’immigrazione da Oriente verso 
l’Europa. Tra il 2012-2015 gran parte dei minori giunti in Romania provenivano da paesi con problemi economici come 
il Bangladesh o da paesi con problemi politici come il Pakistan e l’Afghanistan. Hanno scelto l’Europa grazie a sacrifici 
materiali delle famiglie che pagavano per gli studi o tentando la fortuna cercando di attraversare illegalmente i confini 
dell’Europa. Al contrario di questa categoria di migranti minori per cause economiche, dal 2011 i bambini siriani hanno 
lasciato le loro case per scappare dalla guerra; questi hanno iniziato a venire in Europa in numero sempre crescente; 
arrivavano con  le famiglie, ma in molti casi si trattava di minori non accompagnati. Il periodo più complesso 
dell’immigrazione che Europa e, naturalmente, la Romania hanno affrontato è stato il 2015-2016, noto come “Crisi degli 
immigranti”. In questo periodo molte famiglie, con figli minori, ma anche minori non accompagnati, sono entrati nel 
territorio rumeno.  

Da un punto di vista statistico, la Romania riceve in media 1400-1500 richieste di asilo l’anno. Dalla seconda metà del 
2016, il numero di richieste di asilo sono aumentate, con 7800 nuove richieste negli ultimi 24 mesi. In effetti, il numero 
di richieste di asilo registrate nel 2017 (4820) è il più alto da quando la Romania ha ratificato la Convenzione di Ginevra 
e rafforzato il sistema nazionale di ricezione dei richiedenti asilo. Allo stesso tempo, diversamente dagli anni precedenti, 
tra agosto-novembre 2017, 537 migranti sono giunti dal Mar Nero, di cui 216 erano bambini. Nel 2017, 1564 bambini 
sono arrivati in Romania, 4 volte di più rispetto al 2016, rappresentando il 33% del numero totale dei richiedenti asilo 
registrati. Quasi il 50% dei bambini avevano un’età tra 0 e 6 anni. 

Se fino al 2016 la Siria era il paese d’origine principale seguito da Iraq e Afghanistan, a partire dal 2017, l’Iraq è diventato 
il principale paese d’origine, seguito dalla Siria. Nella seconda parte del 2018, possiamo notare un cambio di tendenza 
con Bangladesh ed Iraq che hanno superato Iran, Turchia e Pakistan. 

Nel periodo tra Giugno-Settembre 2018, la Romania ha ricevuto 1535 richieste d’asilo, di cui circa il 30% erano bambini. 
I migranti viaggiano sia in gruppi familiari sia da soli e, in base ai dati raccolti, la lunghezza della permanenza in Romania 
varia: le famiglie scelgono di restare più a lungo degli adulti single che, in alcuni casi, lasciano il paese dopo diverse 
settimane. Questa tendenza si riflette anche sul numero di PIF con un permesso di residenza valido fino alla fine di 
Giugno 2018: 4072 persone, di cui 2952 adulti e 1120 bambini. 
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In conclusione, il profilo dei migranti è cambiato molto negli ultimi anni, e di conseguenza le loro esigenze sono 
cambiate; se in passato l’elemento centrale erano bisogni materiali e sicurezza, ora sono i bisogni educativi a giocare un 
ruolo fondamentale; nella lunga strada attraverso l’Europa, i bambini immigrati stanno perdendo anni importanti per 
l’educazione, fondamento di un’identità culturale e nazionale. 

 

DESTINATARI  

Considerati i flussi migratori nello spazio e nel tempo ed il contesto sociale che abbiamo ora in Romania, il gruppo di 
destinatari è costituito da ragazzi e ragazze migranti, per lo più iracheni e siriani, in cerca di asilo o rifugiati, che vivono 
nel Centro per le Procedure e l’Accoglienza per i Richiedenti Asilo di Galati, nel Centro del Direttorato Generale per 
l’Assistenza Sociale e la Protezione dei bambini, e i bambini rifugiati che vivono fuori dai centri, in città con le famiglie. 
Al momento, le particolarità degli immigrati minori sono differenti: ragazzi e ragazze di età tra i 5 e i 10 anni di origine 
irachena e membri di una famiglia. 

 

RECLUTAMENTO E SELEZIONE  

Il reclutamento dei minori immigrati avverrà in base al profilo del gruppo esistente nel Centro di Accoglienza per i 
richiedenti Asilo ed i minori rifugiati, seguendo una selezione basata su sesso, età e sviluppo cognitivo. 

 

RISORSE 

Le attività si svolgeranno presso il Centro per le procedure di Accoglienza per richiedenti asilo di Galati,  Galati e la suola 
secondaria “Dunarea”. Questi luoghi sono stati scelti per aiutare i bambini a conoscere entrambe le realtà, ed allo stesso 
tempo le differenze e le similitudini, e per integrare sul piano locale il centro di accoglienza in cui gli immigrati minori 
vivono e le unità educative in cui studiano i bambini rumeni. 

Lo staff è costituito da professionisti che hanno esperienza nel campo dell’immigrazione e anche nel campo 
dell’educazione stiamo cercando di svolgere attività complesse sia per i minori migranti sia per i bambini locali. Il 
facilitatore è un rifugiato iracheno che conosce gli aspetti dell’immigrazione e gli elementi della società locale, facendo 
da intermediario tra i partecipanti e lo staff e tra bambini migranti e locali. 

 

OBIETTIVI E RISULTATI  

L’obiettivo generale del nostro progetto pilota è quello di mettere insieme i bambini immigrati e i rumeni allo scopo di 
integrarli attraverso il gioco, come principale strumento di coesione. Il gioco è l’unico elemento che supera le barriere 
linguistiche, culturali, culturali e religiose e riunisce i bambini. Allo stesso tempo, il gioco rappresenta il primo stadio 
fondamentale per la costruzione della personalità di un futuro adulto onesto e responsabile. Mentre giocano, i bambini 
possono esprimere se stessi in maniera libera, fedele, senza preoccupazioni. 

 

STRUTTURA/FASI  

Il progetto pilota si basa sulla formazione di un team di specialisti nel campo dell’immigrazione e dell’educazione che 
lavoreranno a stretto contatto ed in maniera efficiente sulla pianificazione, l’organizzazione e la conduzione delle 
attività settimanali. Nella selezione del personale si terrà in considerazione il profilo professionale di ogni candidato. 
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Inoltre, si formerà un comitato consultivo costituito da rappresentanti del campo dell’immigrazione e dell’educazione, 
dell’ufficio integrazione dell’Ispettorato Generale per l’Immigrazione, staff delle ONG che hanno avuto contatti con 
bambini immigrati, insegnanti che insegnano rumeno come coach dei bambini dei centri, e anche docenti che insegnano 
unità di cittadinanzamasse. 
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SCHEMI DELLE SESSIONI 

 

NOME DELL’ATTIVITA’   PRESENTA TE STESSO  

DURATA 5 mesi, 4 h/settimana (10:00-14:00) 

FINALITA’ Promuovere il multiculturalismo tra i bambini attraverso attività nel tempo 
libero e l’incontro. 

FASI DEL PROCESSO Ogni laboratorio avrà uno specifico progetto (2 progetti di laboratori sono 
allegati all’annesso) 
 

MATERIALI E RISORSE Flipchart, palle, fogli, colori. 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Metodi: 
- Ascolto 
- Esposizione 
- Osservazione 
- Discussione assistita 

 

 

LABORATORIO 1: PRESENTA TE STESSO - 4H (10.00-14.00) 
 
 

Argomento Tempo Obiettivi di 
apprendimento Descrizione Materiali 

Presenta te stesso 45’ Attività di 
apertura, incontro 
con gli altri, breve 
descrizione delle 
attività del 
progetto, in 
generale, e 
descrizione delle 
attività del primo 
giorno. 

20’ illustrazione del progetto e 
presentazione del team (obiettivi, 
attività, orari) 
 
20’ presentazione a turno dei 
partecipanti. 

Flipchart 

    

Attività per la 
conoscenza 
individuale 

15’ Facilitare 
l’interazione tra i 
bambini immigrati 
e i bambini locali 

Discussione libera tra i partecipanti  

Attività ricreative 20’ Lo scopo è quello 
di acquisire 
consapevolezza 
che queste attività 
per il tempo libero 
hanno un ruolo 
importante per lo 

Discussione libera, favorire la 
discussione 

Fogli di carta 
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sviluppo emotivo e 
cognitivo del 
bambino. 

Pausa 20’  Colloqui informali, discussioni libere, 
gioco 

 

Giochi di conoscenza 
per i partecipanti. 

1h Familiarizzare col 
gruppo dei 
partecipanti 

Ogni partecipante si 
presenterà dicendo il proprio nome   
e   passando   la  palla 
interculturale. 
Ogni partecipante entrerà in 
contatto con gli altri bambini, 
lanciando la palla e dicendo il 
nome  di uno dei partecipanti 
a loro piacere. La palla girerà 
in maniera casuale, sempre 
più veloce, finché i bambini 
non inizieranno a confondere 
i nomi divertendosi così.. 

Una palla 

Lavoro in 
gruppi (2-3 
bambini per 
gruppo) 

1 h Realizzare 
l’importanza della 
collaborazione 

Gli esperti condividono fogli da 
pitturare coi bambini 
divisi in gruppi misti composti di 
bambini rumeni 
ed immigrati, per facilitare 
l’amicizia tra loro. Attraverso 
l’interazione diretta, 
condividendo i colori, i 
migranti apprendono i nomi 
dei colori in rumeno, 
superando le barriere 
linguistiche. 

Fogli da 
pitturare 
colori 

Pausa 10’    
Debriefing/Feedback 10’  

Fissare 
l’informazione 

IFissare l’informazione attraverso la 
pratica: i 
bambini seduti in cerchio si 
stringeranno le mani, 
offrendo delle carte dove 
hanno scritto il proprio 
nome..  
 
Brevi conclusioni dei facilitatori 

 

 
 

LABORATORIO 2: SEDIE MUSICALI - 4H (10.00-14.00) 
 
 
 

Argomento Tempo Obiettivi di 
apprendimento Descrizione Materiali 

Sedie musicali 25’ Apertura, descrizione 
delle attività del giorno, 
incontro dei partecipanti 

 Flipchart 
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Attività per la 
conoscenza 
individuale 

15’ Facilitare l’interazione 
tra bambini immigrati e 
bambini locali; 

Facilitare l’interazione tra i 
giovani migranti ed i locali – 
discussione libera tra i 
partecipanti. 

 

Catturare 
l’attenzione 

20’  Gli esperti scelgono canzoni 
internazionali per bambini allo 
scopo di catturare la loro 
attenzione. Inoltre, l’obiettivo 
è quello di osservare la 
familiarità dei bambini con la 
musica e il suo impatto 

 

Pausa 20’  Colloquio informale, discussione 
libera, gioco. 

 

Discussione 1h  Discussioni sulla conoscenza dei 
principali strumenti musicali. Gli 
esperti chiederanno quali sono 
gli strumenti preferiti dai 
bambini. In base alle risposte si 
discuterà e poi i partecipanti 
guarderanno un video 
sull’importanza della musica per 
lo sviluppo armonioso del 
bambino. 

 

Attività ricreative 1 h 10’ Lo scopo è quello di 
prendere 
consapevolezza del ruolo 
importante che queste 
attività del tempo libero 
hanno sullo sviluppo 
emotivo e cognitivo del 
bambino. 

Il gioco musicale è un gioco di 
eliminazione che coinvolge 
giocatori, sedie e musica, con 
una sedia in meno rispetto al 
numero dei giocatori. 
Quando l’esperto ferma la 
musica, il giocatore che non 
riuscirà ad occupare una sedia 
sarà eliminato, mentre un’altra 
sedia sarà eliminata, 
continuando così finché non 
resterà un solo giocatore in 
gioco. 
Gli esperti avranno cura che 
non si creino situazioni di caos. 

Fogli di 
carta 

Pausa 20’  Esercizi di rilassamento 
corporeo, per rilassare mani e 
piedi. 

 

Debriefing 10’ Fissare l’informazione Gli esperti sceglieranno una 
canzone nota sia ai bambini 
stranieri sia ai rumeni e 
balleranno insieme al termine 
delle attività. 
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  RARE STUDIO (LIVERPOOL, UK) 

INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE  
 
Nella città di Liverpool c’è l’esigenza di integrare i bambini britannici con i giovani migranti e rifugiati in modo da 
consentire loro di trarre dei vantaggi dalla loro conoscenza reciproca. Attraverso il gioco possiamo abbattere i confini, 
assicurare la comprensione, aumentare l’empatia e costruire rapporti di amicizia. Il gioco è un linguaggio universale 
che tutti i bambini comprendono e di cui possono condividere la conoscenza e l’esperienza. Speriamo che attraverso il 
LAB31 riusciamo ad abbattere i confini tra le comunità. 

 

CONTESTO E BISOGNI  

Le Nel Regno Unito il numero di persone in cerca di asilo è aumentato dal 2017, secondo il Ministero degli Interni si è 
registrato un aumento dell’11.3% in un anno da Novembre 2017 a Novembre 2018. 

Negli ultimi 10 anni il distretto di Liverpool ha visto crescere il numero di migranti non Britannici. E’ attualmente 
considerata una delle aree di nuovo insediamento per i rifugiati. Questo non significa che questi restano nella città, ma 
da qui cercano di trasferirsi in altre aree del paese. 

Poiché il censimento dell’area non viene aggiornato dal 2011, è difficile avere una fotografia reale della situazione e 
bisogna attingere a diverse fonti. 

I nuovo dati dell’Ufficio delle Statistiche Nazionali mostra la scala di migrazioni da oltreoceano in ogni area del paese 
dal 2005. 

Nel 2005 l’USN stimava che circa 52.000 degli 1.35milioni di residenti del Merseyside erano nati fuori dal Regno Unito. 
Una percentuale di 3.8% ben al di sotto della media Inglese di 10.4%. Dal 2005 il numero di persone nate fuori dal Regno 
Unito ma che vivevano nel paese è aumentato in maniera rimarchevole, con 88.000 persone nate oltreoceano su 
1.38milioni di abitanti. 

Ciò significa che il 6.4% della popolazione del Merseyside nel 2015 è nata fuori dai confini del Regno Unito, un aumento 
del 66% rispetto al 2005, ma ancora basso rispetto alla media inglese nazionale del 14.6%. All’interno del Merseyside, 
Liverpool ha visto un grande aumento nella proporzione di persone nate oltreoceano negli ultimi dieci anni, con un 
trend al raddoppio fino all’11.1%. 

Anche se la migrazione internazionale ha visto aumentare il numero di residenti non originari del Regno Unito in gran 
parte della Gran Bretagna, ci sono 51 aree in cui la proporzione è in realtà diminuita. 

DATI DELLE AUTORITA’ LOCALI  

Superficie // % de personnes nées en dehors du Royaume-Uni 2015 (% de changement depuis 2005)  

- Liverpool // 11,1% (90,2%) 
- Wirral // 4,1% (81,6%) 

SERVICES LOCAUX 

Asylum Link 

Asylum link è un centro d’ascolto per rifugiati e richiedenti asilo che fornisce te, caffè, un punto d’incontro. Il suo scopo 
è quello di dare accoglienza, amicizia, supporto e consigli ai richiedenti asilo ed ai rifugiati della città. Il centro incoraggia 
la partecipazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo al servizio fornito, essendo gestito da poche persone impiegate e 
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circa 60 volontari. Si affidano alle donazioni di indumenti, cibo e altro per poter andare avanti. Forniscono i seguenti 
servizi: 

• Accoglienza calorosa –te, caffè, ping-pong, biliardino e un posto dove rilassarsi. 
• Consulenza e guida – studio di casi per l’immigrazione e sussidi pubblici 
• Distribuzione di mobili e indumenti 
• Corsi di inglese e cucina 
• Accesso a Computer 
• Sostegno ai poveri – donazione di contanti, cibo, indirizzo postale, servizio toilette, lavanderia e doccia e 

deposito temporaneo bagagli. 
• Road Show per l’indigenza– un servizio mobile che mostra la vita dei richiedenti asilo indigenti. 
• Programmi di salute e benessere, che comprendono sessioni di cucina salutare, Porridge4breakfast, 

soup4lunch, Friday fruit e accesso alle sale, ai giardini e a progetti di ciclismo. 
• Opportunità di volontariato 
• Gruppi di conversazione/poesia 
• Sistemazione studenti e opportunità di ricerca 

Abbiamo visitato il gruppo di Asylum link e abbiamo verificato che vi si concentrano giovani ragazzi sopra i 18 anni 
mentre poche famiglie o bambini accedono al servizio. 

Croce Rossa Britannica 

La Croce Rossa Britannica è un’organizzazione umanitaria volontaria che aiuta le persone in crisi, chiunque siano ed 
ovunque si trovino. Fornisce una serie di servizi alla comunità locale, con lo scopo di venire incontro alle esigenze delle 
persone che stanno affrontando un periodo di crisi. Nel Merseyside la Croce Rossa fornisce i seguenti servizi: 

• Servizio messaggi e localizzazioni internazionali (ITMS): Assistenza nella localizzazione di membri della famiglia 
separati da guerra, disastri o migrazione; 

• Invio di notizie alle famiglie da parte della Croce Rossa quando i mezzi di comunicazioni sono interrotti; 
• Fornire certificati di detenzione in caso di visita da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa in un 

centro d’oltremare. 
• Progetto rifugiati e migranti: aiutare i rifugiati ed i richiedenti asilo vulnerabili ad adattarsi alla vita in un nuovo 

paese. 

L’associazione può fornire un Supporto d’emergenza una tantum per chi non ha sostegno finanziario (deciso su base 
individuale) ed un servizio di orientamento che offre, in un breve tempo, una guida e delle informazioni sui servizi locali, 
sui diritti e titoli e collegamenti con le attività della comunità locale. 

Associazione congolese del Merseyside 

Counselling, consigli sugli alloggi e altri benefici di assistenza sociale, interpretariato e traduzioni, riferimenti e 
collegamenti con la comunità. Lingue parlate: Lingala, Francese, Swahili, Kikongo e Tshiluba. 

Progetto sostegno alle famiglie dei rifugiati. 

Opera con le famiglie dei rifugiati e dei richiedenti asilo che hanno difficoltà a trattare le loro esperienze di persecuzione 
ed esilio. Il progetto offre un servizio di psicoterapia ai genitori ed ai figli e allo stesso tempo permette di lavorare il 
terreno del consorzio.  

Ad ogni famiglia viene dato un pezzo di terreno, strumenti, supporto psicoterapeutico e orto culturale, supporto pratico, 
iscrizioni ad altri servizi e incontri di supporto di gruppo e di famiglia presso la base di Tocteth. Abbiamo visitato la loro 
sede e il lavoro che stanno facendo con le famiglie è ammirevole. Molti di loro sono gravemente traumatizzati e con 
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difficoltà si fidano di chiunque provenga dall’esterno. Alcuni dei bambini con cui lavoreremo ha accesso a questo 
servizio. 

Organizzazione Mondiale per l’Immigrazione (Liverpool) 

OMI è un’organizzazione intergovernativa che promuove il principio che l’immigrazione umana ed ordinata rappresenta 
un vantaggio per gli immigrati e per la società. Nel Regno Unito OMI gestisce diversi programmi di rimpatrio volontario 
assistito per i richiedenti asilo e per gli immigrati irregolari che vogliano rientrare nei loro paesi d’origine. E’ anche 
disponibile per chi sta seguendo un processo di asilo è disponibile un servizio di reintegrazione post ritorno. 

Associazione Curda del Merseyside 

Fornisce sostegno, consiglio e tutela ai residenti del Merseyside di origine Curda tenendo eventi culturali, sociali ed 
educativi dedicati ai curdi della regione. Si parla il Curdo Sorani. Alcuni dei nostri bambini proverranno da questa 
associazione. 

Comunità Somala di Liverpool 

L’obiettivo dell’associazione è di alleviare i bisogni e mandare avanti l’istruzione nella comunità somala di Liverpool, di 
sostenere la religione islamica e fornire le strutture di interesse sociale per la ricreazione e l’occupazione del tempo 
libero per i membri della comunità che hanno bisogno di queste strutture per età, malattia o disabilità, povertà casi 
socio-economici con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei membri della comunità. Alcuni dei nostri bambini 
verranno da questa associazione. 

City of Sanctuary di Liverpool 

Il movimento City of Sanctuary (Città del rifugio) di Liverpool è iniziato nel 2012, cerca di unire chi già lavora nel sostegno 
ai richiedenti asilo e rifugiati e fornire una piattaforma semplice per gli altri che fanno lo stesso. Il movimento, che 
attualmente è costituito da un gruppo informale di organizzazioni civili, può dare le idee ed i contatti e aiutare a 
trasformare il supporto in azione pratica. 

City of Sanctuary è un network nazionale, un movimento di gruppi locali formato da uffici, organizzazioni e persone 
della comunità, tutti con una sola cosa in comune: la convinzione che i richiedenti rifugio siano accolti e che il loro 
contributo alla società sia alto. 

Associazione richiedenti asilo e rifugiati di Liverpool (ARARL) 

I progetti ARARL e MRSN hanno fissato il loro obiettivo sul supporto ai rifugiati e ai richiedenti asilo per assistere la gente 
a Liverpool nel passaggio verso l’integrazione dei rifugiati. Il grosso del lavoro si incentra sull’aiuto nel ricevere sussidi, 
alloggi, servizi sanitari, impiego e sostegno e tirocinio legale. Il MRSN fornisce servizi di informazione e supporto per le 
comunità dei rifugiati e le organizzazioni che lavorano con e per i rifugiati ed i richiedenti asilo.  

Offre anche una larga gamma di servizi di supporto diretto ai rifugiati per l’integrazione e il trasferimento a nuova 
destinazione. Il servizio si è sviluppato ed incrementato negli ultimi 15 anni attraverso la collaborazione col Merseyside 
Network for Change per venire incontro alla continua richiesta per un supporto efficace e personalizzata ai clienti 
rifugiati vulnerabili. La continua consegna di questi servizi (fondi permettendo) comprende: 

• Sussidi e alloggi –supporto e consulenza legale 
• Guida e consulenza sull’impiego e il tirocinio. 
• Classi di interpretariato – livello 2 e 3. 

Questa associazione ha supportato il nostro progetto con fatti, dati e presentazione ai nostri partner, in quanto in genere 
lavora con adulti e non coi bambini. 
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Gruppo di supporto pre e post natale dei Rifugiati e Richiedenti Asilo del Merseyside “GSRRM” 

Forniscono consulenza legale, supporto su problematiche pre e post natale, una borsa con la fornitura di base per 
l’ospedale, indumenti riciclati per madri e bambini. Sono presenti volontari che parlano Lingala, Francese, Arabo e 
Portoghese. 

Associazione della comunità Somala del Merseyside 

L’associazione della comunità somala del Merseyside (ACSM) è un centro sociale di accoglienza dedicato, ma non 
esclusivo, agli uomini somali. Offre pasti caldi di halal 7 giorni la settimana, consulenza sulla previdenza sociale, sussidi 
ed immigrazione (i consulenti sono presenti nel centro solo in alcuni giorni). Fornisce inoltre supporto nella compilazione 
dei moduli e a contattare consulenti legali. Può aiutare i membri della comunità con un servizio di interpretariato in 
somalo, arabo e inglese per pratiche da sbrigare negli uffici, scuole, centri sanitari ecc. Poiché si tratta di un’associazione 
esclusivamente maschile, non la includeremo nel nostro progetto. 

Refugee Action 

Refugee Action fornisce servizi di consulenza, supporto, formazione e sviluppo per tutto il Nord Ovest. Il negozio One 
Stop offre servizi di consulenza diretta, in aggiunta al supporto nel rafforzamento delle capacità di secondo livello. Il 
team per lo sviluppo e l’integrazione opera al fine di sviluppare e rafforzare le organizzazioni delle comunità dei rifugiati 
e sostenere un impegno costruttivo con le comunità locali. Fornisce una vasta gamma di altri servizi, inclusi incremento 
della formazione e della conoscenza, consulenza legale sul trasferimento, supporto parentale, mentoring ai giovani e 
servizi per i minori non accompagnati. L’associazione non ha potuto sostenere il nostro progetto. 

I NOSTRI PARTNER  

Sola Arts 

Forniscono programmi ad hoc per gruppi ed organizzazioni – tali programmi possono essere interni o forniti in 
assistenza. SOLA ARTS è un progetto multiculturale e multilinguistico e i suoi membri parlano diverse lingue (francese, 
arabo, portoghese, spagnolo, silety e tibetano). E’ un’opera di beneficienza dedicata al sostegno delle persone 
vulnerabili. Lavora per lo più con persone dislocate e con chi vive l’afflizione mentale e in isolamento. Alla base del 
lavoro c’è la creatività, potenziata da altri approcci tenendo in considerazione le esigenze delle persone. Lavorano a 
stretto contatto con le famiglie delle comunità dei rifugiati e hanno adottato grandi misure per ottenere la loro fiducia. 
Si utilizzano consiglieri e terapisti dell’arte per ottenere il meglio dai partecipanti sostenendo al contempo i loro bisogni 
di igiene mentale. Lo staff sono della comunità e parlano la lingua dei rifugiati, ciò rende il lavoro nell’area efficace. 

 

DESTINATARI  

Lavoreremo con 20 giovani tra i 7 ed i 13 anni, perché a nostro parere questa età lavorerà al meglio. Il background e le 
esperienze sono diverse, almeno 10 sono rifugiati, 2 sono immigrati e il resto sono locali. I giovani verranno da diverse 
situazioni e saranno somali, siriani, iraniani ed eritrei. 

 

RECLUTAMENTO E SELEZIONE  

SOLA Arts ha identificato i partecipanti tramite reti e progetti esistenti. Possono godere della fiducia delle famiglie e 
coinvolgerle nel progetto. Vanno direttamente nelle case dei rifugiati per spiegare il progetto e assicurarsi che 
partecipino. Secondo la nostra opinione un’intervista diretta con un membro fidato della comunità li coinvolgerà più 
facilmente nel progetto. Inoltre, sarebbe preferibile evitare un approccio eccessivamente formale, che potrebbe finire 
per intimidire e scoraggiare i giovani partecipanti. 
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Forniamo ai giovani anche biglietti per il bus per consentire ai ragazzi di raggiungere il nostro centro con le famiglie. I 
nostri studenti britannici sono reclutati dalle scuole della zona e agli studenti si offrono progetti gratuiti basati su arte e 
gioco. 

I giovani partecipanti devono possedere i seguenti requisiti: 

• Essere motivati e desiderosi di impegnarsi nel progetto. 
• Essere a conoscenza della durata del progetto – comprendendo che i giovani possono entrare o ritirarsi. 
• Avere un interesse per l’arte, gioco, attività manuale, teatro e dramma. 
• Avere voglia di imparare, scoprire, essere aperti a nuove esperienze, opportunità, idee 
• Essere curiosi e aver voglia di conoscere, entrare in relazione con nuova gente. 
• Se possibile, essere in grado e pronti a lavorare come parte di un gruppo (relazionarsi ai partecipanti ed allo 

staff, trattare e gestire il conflitto); comunque non si dovrebbe dimenticare che stiamo lavorando con persone 
vulnerabili e, per questo motivo, la capacità di lavorare in gruppo non può essere un criterio di esclusione. E’ 
compito dello staff creare un ambiente inclusivo che serva i bisogni di ciascuno e consente a tutti di partecipare 
alle attività in base al proprio ritmo ed esplorare e sviluppare le proprie capacità. 

• Se possibile, avere capacità di comunicazione di base, per poter lavorare in maniera proficua e in armonia con 
un gruppo eterogeneo e con lo staff. Forniremo dei traduttori nel corso del progetto per superare problemi di 
comunicazione. 

Firmeranno l’iscrizione all’intero progetto e saranno impegnati dall’inizio alla fine se possibile.  
 

RISORSE 

La nostra risorsa più valida è il nostro staff, fondamentale per il successo del progetto. Per questo progetto in particolare, 
abbiamo identificato le seguenti figure: 

1. Un regista teatrale/insegnante di teatro: i giovani partecipanti lavorano in completa 
autonomia, ma questa figura li supporta nella scrittura del copione, delle canzoni, della 
musica. 

2. Un artista che porterà elementi di creatività e di terapia fondata sull’arte 
3. Uno specialista in terapia del gioco che assicurerà che i ragazzi si impegnino nelle fasi del 

progetto 
4. Un coach linguistico: figura chiave nella facilitazione dei rapporti tra giovani rifugiati e locali. 

Il coach linguistico guida i giovani partecipanti a comprendere e capire le lingue differenti 
attraverso canzoni e altre tecniche innovative come storytelling e role-play. 

5. Un consulente certificato, che agirà da facilitatore per il benessere del gruppo, promuovendo 
la coesione e responsabilizzazione di ciascun partecipante 

6. Un coordinatore locale, che sovrintende quotidianamente sul progetto e gestisce il 
coordinamento tra i partner internazionali e il progetto locale. 

I giovani per sentirsi sicuri hanno bisogno di uno staff regolare e impegnato. Potrebbero non rispondere davanti ad una 
serie di persone diverse che vanno e vengono, in quanto hanno bisogno di avere piena fiducia e dare credito ai praticanti. 

Abbiamo anche bisogno di uno spazio vuoto, flessibile nel centro della città che sia facile da trovare, che possa essere 
usato per diversi laboratori ed attività. I ragazzi visiteranno per la durata del progetto anche gallerie, musei e 
parteciperanno a progetti culturali locali. Potremmo aver bisogno di materiali da consegnare durante i laboratori, 
specialmente materiali artistici. 

Infine abbiamo bisogno di uno spazio adeguato per la rappresentazione del lavoro finale del progetto. 
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OBIETTIVI E RISULTATI  

Rare Studio è specializzato nel lavoro coi ragazzi provenienti da diversi contesti per lo sviluppo della fiducia, delle 
capacità e abilità utili nella vita attraverso la pratica delle arti dello spettacolo. SOLA ARTS fornisce un supporto 
specialistico per i rifugiati attraverso l’arte, attività manuali e servizi di Counselling. Insieme potremo fornire un 
ambiente di sostegno e coinvolgente in cui i giovani provenienti da ogni contesto possano crescere e arricchirsi in 
compagnia. 

L’interesse focale non è sul prodotto finale del laboratorio, quanto sul processo ed il coinvolgimento dei ragazzi e il 
divertimento che provano nel gioco. 

Obiettivi: 

• Aiutare i rifugiati che sono in minoranza a comunicare con la comunità del luogo. 
• Ridurre l’isolamento 
• Rimuovere le barriere attraverso le loro attività preferite di teatro, arte, musica e gioco. 
• Aiutare i ragazzi ad adattarsi meglio nel nuovo ambiente 
• Essere riconosciuti e compresi dai locali 
• Essere rispettati. 

 

STRUTTURA/FASI  

Organizzeremo un laboratorio iniziale di prova, in cui i potenziali partecipanti avranno l’occasione di provare una 
sessione laboratoriale di teatro o arte, conoscersi attraverso giochi e attività per rompere il ghiaccio, familiarizzare con 
l’ambiente e lo staff. Allo stesso tempo, lo staff potrà studiare la loro motivazione e la personalità osservando le reazioni 
ed il linguaggio del corpo dei potenziali partecipanti. 

E’ importante che i due gruppi differenti siano considerati uguali dallo staff e che si crei un ambiente in cui il gruppo ha 
le stesse regole e lavori per raggiungere lo stesso risultato ed un obiettivo comune, che sia significativo per entrambi i 
gruppi. In questo modo, alla fine del progetto, i due gruppi diventeranno sempre più consapevoli di appartenere ad un 
gruppo. Per fare ciò, ci concentreremo sulle cose in comune e non sulle differenze e li aiuteremo a focalizzare 
l’attenzione su ciò che li rende uguali. 

I ragazzi hanno bisogno di sentirsi simili e di lavorare insieme. Questa sarà una parte importante della prima fase del 
progetto. 

Dopo il laboratorio iniziale, la firma e l’impegno a partecipare da parte dei ragazzi, il progetto si comporrà di diverse 
sessioni da Febbraio fino a Giugno per 4 ore a settimane alterne nella nostra postazione in centro. I ragazzi 
frequenteranno a Sabati alterni, perché pensiamo che un appuntamento settimanale sia troppo impegnativo per i 
ragazzi di questa età e per le loro famiglie. Il progetto inizierà alle 11.00 a.m. (con arrivo alle 10.30 a.m.) e si concluderà 
alle 3 p.m. ogni giorno. 

Lo scopo dei laboratori sarà: 

• Sviluppare la fiducia e la stima in se stessi 
• Sviluppare le competenze linguistiche e comunicative 
• Comprendere reciprocamente le culture degli altri 
• Fare amicizia con gli altri 
• Sviluppare un amore per il gioco usando la creatività. 

Pensiamo di dividere il progetto in due parti. La prima parte sarà dedicata quasi esclusivamente ai bisogni ed agli 
interessi dei partecipanti ed alla formazione delle squadre. La principale finalità è quella di passare il tempo cercando 
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di guadagnare la fiducia dei ragazzi e creare un gruppo che riesca a lavorare insieme e a crescere come squadra. Il 
gruppo sarà guidato da loro e si dedicherà a ciò su cui< i ragazzi desidereranno concentrarsi. Non c’è un limite 
prestabilito di quanto potrà durare, ciò che importa è che sia data ai ragazzi l’opportunità di lavorare insieme. 

Nel corso della seconda fase, ci aspettiamo che l’interesse ed i bisogni dei partecipanti inizino ad emergere in maniera 
più chiara. A questo punto le attività diventeranno più disegnate intorno ai loro interessi ed alle loro esigenze. E’ 
importante ascoltare i ragazzi e le loro esigenze così che si riesca ad ottenere il loro coinvolgimento e renderli soddisfatti. 

Il progetto finale dell’open day sarà organizzato per venire incontro alle esigenze della comunità locali e saranno i ragazzi 
a indirizzarci su ciò che si dovrà presentare. L’evento dovrebbe svolgersi nel mese di giugno 2019. 
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SCHEMA DELLE SESSIONI  

 

NOME DELL’ATTIVITA’   SESSIONE INTRODUTTIVA 

DURATA 1.5 ORE  

FINALITA’ PRESENTAZIONE RECIPROCA 

FASI DEL PROCESSO La parte più importante di questa sessione è quella di ottenere fiducia e 
conoscersi 
tutti. La prima attività nella prima sezione della sessione è la seguente: 
 
- stabilire le regole del gruppo 
 
Attraverso un brainstorming i ragazzi stabiliranno le regole del gruppo e come 
lavoreranno insieme. Quindi le presenteranno al gruppo. Questo avverrà in 
maniera creativa utilizzando materiali e supporti artistici. Possono disegnare le 
regole che vogliono stabilire o ritagliare foto prese dalle riviste. Sarà 
sicuramente molto confusionario! Queste immagini saranno poi appese nella 
stanza in modo da utilizzarle per tutto il periodo del progetto. 
 

MATERIALI E RISORSE Prodotti artistici e un grande foglio 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Far conoscere ai ragazzi i confini e gli altri. Questo consentirà loro di acquisire 
padronanza e di arricchirsi. 
 

 

NOME DELL’ATTIVITA’   SESSIONE INTRODUTTIVA 

DURATA 1.5 ORE  

FINALITA’ PRIMI GIOCHI E DIVERTIMENTO 

FASI DEL PROCESSO Questa è la prima sessione in cui conosceremo i bambini attraverso attività 
ludiche. Si dovranno offrire diverse attività per giocare da soli o in gruppi, così 
che i facilitatori possano scoprire i loro interessi. Suggeriamo una sezione di 
attività sportive, un’altra di attività artistiche ed un’altra di teatro/musica. I 
ragazzi dovranno essere incoraggiati a ruotare tra le diverse attività. I 
responsabili delle sessioni potranno quindi parlare con i ragazzi per capire 
quali di queste attività è piaciuta di più. 
 

MATERIALI E RISORSE Ballo e materiali artistici 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Far conoscere ai ragazzi i propri limiti e gli altri. 
Per i responsabili capire ciò che può motivare ed interessare i ragazzi  
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 OPU (PRAGUE, CZECH REPUBLIC)  

INTRODUZIONE E MOTIVAZIONI  

Ci sono molte tematiche legate ai nostri progetti pilota. Poiché a Praga c’è una vasta gamma di attività per il tempo 
libero, abbiamo deciso di organizzare 5 mesi di diverse attività ricreative. Le attività cambieranno ogni mese e abbiamo 
selezionato le seguenti: parkour, suonare il tamburo, ballo, attività artistiche e corsi di teatro. Tali attività sono state 
scelte su misura, in quanto ognuna di loro supporta altre competenze per cui ogni bambino riuscirà sulla base del proprio 
talento, allo stesso tempo richiederanno cooperazione ed interazione con gli altri. A nostro parere i bambini 
svilupperanno o accresceranno così le competenze nel lavoro di gruppo e forse creeranno nuove amicizie. 

Si deve sottolineare che tutte le attività sono adeguate ai bambini che non parlano ceco come prima lingua. Allo stesso 
tempo, il nostro obiettivo è quello di far sentire ogni bambino vincente almeno in un’attività, perciò sono state scelte 
attività con diverse tematiche. 

 

CONTESTO E BISOGNI  

La Cecoslovacchia è, in termini di accettazione della diversità etnica, in una situazione vantaggiosa. La storia ceca è 
considerata come un periodo di spazio geografico praticamente chiuso. Oltre all’assenza di esperienze di migrazione (se 
non contiamo il 19° secolo e l’emigrazione durante il regime 1948-1989), la Repubblica Ceca è stata negli ultimi dieci 
anni etnicamente omogenea. Questa omogeneità etnica è divenuta una tradizione qui e per molti cechi è ancora oggi 
considerata una cosa tradizionale e normale. Infatti nella nostra società si possono individuare le radici della xenofobia. 

Gli stranieri nella Repubblica Ceca 

Nel contesto attuale, è necessario ricordare la migrazione post-rivoluzionaria verso la Repubblica Ceca, che è passata 
attraverso diverse fasi. Agli inizi degli anni 90, le leggi che limitavano i movimenti tra confini sono state alleggerite ed il 
numero di migranti ha iniziato ad aumentare(vedi il grafico sotto). La Repubblica Ceca si è trasformata da un paese con 
un alto numero di emigrati in un paese di ricezione. Nel 2000 c’è stata un’interruzione con una nuova legge entrata in 
vigore sulla residenza degli stranieri nella Repubblica Ceca, che ha decisamente ristretto le entrate ed il regime 
residenziale della maggior parte degli stranieri nel paese. A seguito dell’ammorbidimento della legge, il numero dei 



67 

 

migranti è di nuovo aumentato, per rallentare nuovamente a seguito dell’impatto globale della crisi economica del 2009. 
L’aumento del numero di stranieri negli ultimi 3 anni è considerato collegato alla crisi dell’immigrazione. 

Protezione internazionale nel contesto Ceco 

I tipi di protezione internazionale che la Repubblica Ceca può garantire agli stranieri sono asilo e protezione 
supplementare. Nel 2017 la maggior parte dei richiedenti protezione internazionale provenivano da Ucraina (435 
richiedenti), Georgia e Armenia (129 richiedenti), dall’Azerbaijan (127 richiedenti) e dal Vietnam (82 richiedenti). In tutto 
le richieste ucraine e siriane erano le più frequenti, come anche quelle dei cittadini provenienti dalla Russia, 
dall’Azerbaijan e dall’Iraq. 

Bambini stranieri 

Nella Repubblica Ceca, 86.342 stranieri si sono iscritti ai diversi tipi di scuole nell’anno scolastico 2017/2018. 
 Il numero totale di alunni e studenti è stato di 2.033.041 (inclusi i cittadini cechi), di cui il 4.25% erano stranieri. 

Asili 

10,469 stranieri (2.9%) su un totale di 362,756 bambini. Di questi 990 provengono dall’UE e 60 sono richiedenti asilo. Il 
numero di stranieri con residenza permanente è pari al 93.7% 

Scuola Elementare 

21,992 stranieri (2.4%) su un totale di 926,108 bambini. Di questi, 7 157 provengono dall’UE e298 sono richiedenti asilo. 
Il numero di stranieri con residenza permanente è pari al 76.7% 

Scuole superiori 

9,195 stranieri (2.18%) su un totale di 421,499 studenti. Di questi, 2 543 provengono dall’UE e 96 richiedenti asilo. Gli 
studenti di nazionalità straniera con residenza permanente è pari al 73.6% 

Università 

43 831 stranieri (14%) su un totale di 299 054 studenti.  

I più comuni paesi di origine: 

Ucraina(10,086 / 26.6%), Vietnam(8,760 / 21%), Slovacchia(8,632 / 20,7%), Russia(3,200 / 7,7%), Mongolia (879 / 2.1%), 
Moldavia (715 / 1.7%), Polonia (666 / 1.6%) etc. 

Minori non accompagnati (UM) 

Il tutore legale degli UM è l’Autorità per la protezione legale e sociale dei bambini (OSPOD). Il rappresentante legale 
degli UM è l’OPU. 

In termini di residenza, i minori non accompagnati hanno le seguenti possibilità: 

• Invio di una richiesta di protezione internazionale nella Repubblica Ceca 
• Ricongiungimento ad un parente che si trova in UE 
• Permesso di residenza permanente nella Repubblica Ceca 

Alloggiamento degli UM 

Gli UM sono ospitati in un istituto speciale chiamato Casa dei bambini stranieri (ZDC) con il patrocinio del Ministero 
dell’Istruzione. In pochi casi vengono ospitati in istituti per l’infanzia insieme a bambini di nazionalità ceca (per lo più 
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per motivi di capacità). Al momento non ci sono famiglie affidatarie, solo famiglie ospiti – famiglie che prendono i 
bambini dagli ZDC per un weekend o solo per le vacanze. 

Gli UM sono trattati senza discriminazione. Al contrario nelle ZDC si cerca di rispettare le loro religioni, genere, 
nazionalità. Ad esempio vengono rispettate le richieste di cibo, dei tempi per la preghiera ecc. 

Istruzione degli UM 

Subito dopo l’arrivo gli UM accedono a corsi di lingua ceca e di materie scolastiche di base (corsi di supporto). Con l’inizio 
del nuovo anno scolastico vengono iscritti alla scuola elementare o ad una scuola più elevata (generalmente 
professionale) se hanno più di 15 anni. 

Vengono trattati in maniera adeguata alla loro età, alle capacità linguistiche ed alla loro storia scolastica. Hanno la 
possibilità di cambiare scuola se intendono ricevere un’istruzione migliore e dopo aver migliorato la conoscenza della 
lingua ceca. 

Statistiche 2017 

I dati nel dettaglio sono raccolti dall’Ufficio perla protezione internazionale dei bambini nella Repubblica Ceca (UMPOD), 
ma in base alle informazioni ricevute dai nostri colleghi che lavorano in strutture per bambini stranieri, tali dati sono 
incompleti. E’ dovere dell’Autorità per la protezione sociale e legale dei bambini (OSPOD) dare all’UMPOD tutte le 
informazioni sui minori non accompagnati, ma non è sempre stato così, quindi le informazioni presentate di seguito non 
sono rilevanti al 100%. 

 

Paese di origine Numero 

Afghanistan 9 

Albania 1 

Algeria 1 

Irak 2 

Nigeria 1 

Pakistan 1 

Romania 3 

Somalia 1 

Sudan 1 

Syria 2 

Turkey 3 

Ukraine 2 

 

Età (anni) Numero 

5 1 

13 1 

14 4 

15 5 

16 8 

17 7 

18 1 

 

Sesso Numero 

Femmina 3 

Maschio 24 
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DESTINATARI  

I destinatari dei nostri progetti saranno un gruppo misto di stranieri e cechi. La situazione nella Repubblica Ceca è 
leggermente differente rispetto agli altri paesi, i numeri degli UM sono molto bassi, quindi abbiamo deciso di 
concentrarci in generale sugli stranieri, senza considerare il loro status. Ci aspettiamo quindi che ai progetti partecipino 
gli UM, ma non soltanto UM. 

I destinatari avranno tra i 10-15 anni di età, che corrisponde al secondo grado della scuola primaria. Vorremmo creare 
un gruppo bilanciato. Per la situazione migratoria nella Repubblica Ceca, le nazionalità saranno principalmente le 
repubbliche post sovietiche, Vietnam ed altri paesi (Siria, Afghanistan, Iran). 

 

RECLUTAMENTO E SELEZIONE  

I criteri di selezione dei partecipanti saranno età, genere, paese d’origine. Il nostro scopo è quello di creare un gruppo 
formato da rappresentanti di diverse nazionalità e da bambini cechi. Un altro criterio sarà la situazione sociale della 
famiglia del partecipante, vogliamo dare priorità a quei bambini che provengono da un ambiente di svantaggio sociale 
che normalmente non avrebbero la possibilità di prendere parte ad attività ricreative.. 

 

RISORSE 

I nostri progetti pilota si terranno presso la Scuola Primaria (ZŠ Kořenského), che abbiamo scelto per la posizione 
favorevole – nel centro di Praga. Abbiamo scelto una scuola elementare perché qui è possibile svolgere attività di tutti 
i tipi ed inoltre perché offre ambienti adeguati: palestra, aula, atrio. A 

llo stesso tempo, essendo la struttura collocata nel centro di Praga, sarà accessibile a tutti i partecipanti. Un altro 
vantaggio è la vicinanza alla struttura per bambini stranieri (ZDC Radlická), dove vivono i minori non accompagnati, in 
modo da consentire loro la partecipazione. Nel nostro progetto pilota, saranno presenti: 2 facilitatori e 2 assistenti per 
le attività ricreative. 

 

OBIETTIVI E RISULTATI  

L’obiettivo primario è quello di ppresentare ai bambini stranieri vari tipi di attività ricreative che possono continuare a 
loro discrezione. I bambini provenienti da aree di svantaggio sociale normalmente non hanno accesso a tali attività.  

Lo scopo è anche quello di sviluppare abilità e competenze (espressione di sé, percezione dell’altro, comunicazione 
reciproca, cooperazione, prendere decisioni…). Grazie alla presenza di bambini cechi nel progetto pilota, si potrà inoltre 
facilitare l’integrazione degli stranieri nella società ceca e favorire le amicizie. 

Un altro obiettivo è che i bambini prendano consapevolezza che il gioco è un loro diritto (come previsto dall’art. 31 della 
Convenzione dei diritti del bambino). 

Un ulteriore scopo è di rafforzare ed ancorare degli atteggiamenti positivi da parte dei bambini locali nei confronti della 
società multiculturale, per dar spazio alla consapevolezza dei pregiudizi ed eliminare la paura per le differenze e 
l’immigrazione. Prevenzione di xenofobia e razzismo. Scopo dei progetti pilota è modellare i loro atteggiamenti (verso 
se stessi, gli altri, persone di diverso background socio-culturale, i valori). 
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STRUTTURA/FASI  

Abbiamo deciso di dividere 5 mesi di attività in 5 blocchi tematici. Le attività si alterneranno ogni mese (come descritto 
nello schema delle sessioni riportato di seguito). 

Struttura di tutti i laboratori pilota  

• 1 ora: giochi socio-psicologici 
• 2-3 ora: attività ricreative con gli assistenti  
• 4 ora: gioco libero. 

 

   

 

 

 

  



71 

 

SESSION OUTLINES 

 

DURATA SOCIO-PSYCHOLOGICAL GAMES 

FINALITA’ 1 ora 

FASI DEL PROCESSO All’inizio di ogni lezione, si effettueranno dei giochi socio-psicologici di warm 
up per un’educazione personale e non formale. Attraverso questi giochi, 
intendiamo creare un ambiente sicuro in cui i bambini possano sentirsi a loro 
agio e non avranno problemi di comunicare con gli altri. Il principio base è la 
cooperazione e la comunicazione tra i bambini. Il “gioco” e le attività così 
pensate consentono lo sviluppo di competenze socio-interattive positive, la 
capacità di cooperare, di migliorarsi. E’ un’opportunità per il proprio sviluppo, 
per sperimentare il successo ed il piacere di divertirsi con gli amici. 
 

MATERIALI E RISORSE Per creare le giuste condizioni per le attività, il clima dell’ambiente è molto 
importante. Per un’efficace attivazione dei giochi socio-psicologici, sarà 
necessario che si rispettino determinate condizioni: 

• Apertura nella comunicazione (ognuno ha diritto di dar voce alle 
proprie opinioni) 

• Partecipazione attiva di tutti i bambini 
• Limiti ben definiti di tempi e contesto 
• Apertura ai diversi risultati delle attività (non sarà necessariamente 

quello che ci aspettiamo) 
• Enfasi sulla cooperazione (piuttosto che sula competizione) 
• Il ruolo del leader (un osservatore, moderatore piuttosto che capo o 

insegnante) 
• Capacità di risolvere i conflitti 
• Lavorare con feedback  

 
Il processo di Kolbe riassume il processo che seguiremo per il potenziamento di 
queste attività. 
Metodi e tecniche che possiamo utilizzare in questi giochi di avventura 

• Giochi per “rompere il ghiaccio” 
• Giochi di ruolo  
• Quiz divertenti 
• Metodi di arte creativa Mappe mentali 
• Giochi di situazione Brainstorming 
• Lavorare con materiali audiovisivi 
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Nei giochi socio-psicologici è molto importante inserire anche uno spazio per 
l’identificazione individuale del bambino. Nelle attività di gruppo saranno 
inserite 
domande come “Chi sono?”, “Da dove vengo?”, ed i bambini avranno 
l’opportunità di presentare in gruppo il proprio paese di origine agli altri 
bambini. Tutte queste attività si fondano sull’approccio creativo dei bambini 
alle loro opinioni, emozioni, opinioni, idee, immaginazione e alla conseguente 
discussione. La forma del gioco si basa sulla conoscenza reciproca dei bambini. 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Due facilitatori istruiti lavoreranno col gruppo dei bambini. 
Spazio idoneo (aula, palestra), carta, materiale di cancelleria, sfondi per ogni 
attività (foto, quiz, tavolini… in base al tipo di attività) 
 

DURATA Lo sviluppo di competenze socio-interattive, la capacità di cooperare, di 
migliorare se stessi. E’ un’opportunità di sviluppo, di sperimentare il successo e 
il divertimento con gli amici. 
 

 

DURATA CORSI DI PARKOUR, DRUMMING, STREET DANCE, ARTE, TEATRO  

FINALITA’ 2 ore 

FASI DEL PROCESSO Apprendere nuovi modi low cost di passare il tempo libero 
Conoscersi reciprocamente ed iniziare a cooperare in maniera attiva. 
Imparare a superare gli ostacoli 
Migliorare le competenze dei bambini 
Aiutare gli stranieri ad integrarsi nella nostra società 
 

MATERIALI E RISORSE Parkour: Il movimento fisico non è tra le priorità delle giovani generazioni, ma 
dall’altra parte gioca un ruolo fondamentale nella vita di ciascuno. Aiuta a 
mantenere l’organismo in buone condizioni, sia fisiche sia mentali. 
 
Il Parkour è un genere di sport in cui si devono superare degli ostacoli 
nell’ambiente naturale. Quando parliamo della vita degli stranieri nella nostra 
società potremmo trovarvi un’analogia. In special modo i bambini, UM, che 
vengono nella Repubblica Ceca, da grandi devono affrontare molti ostacoli e 
sfide. Con questa disciplina insegneremo loro come superare gli ostacoli, 
impareranno come cadere e non farsi male, cooperare e supportarsi l’un l’altro 
che la cooperazione è migliore se vogliono raggiungere risultati più elevati. 
 
Drumming: La musica nel nostro progetto pilota è uno strumento creativo, 
comunicativo e terapeutico. La musica in modo non verbale aiuta ad esprimere 
meglio le emozioni e può anche essere usata come strumento per abbattere le 
barriere. 
 
Il Drumming è uno strumento di comunicazione unico, in cui i bambini creano 
insieme una composizione musicale colorita. E’ un’attività ideale per il gruppo, 
in cui ogni partecipante può imparare come sentire il ritmo, ascoltare gli altri 
ed esprimere allo stesso tempo la propria individualità. Il suono naturale del 
tamburo rilassa il corpo e la mente ed aiuta a liberarsi dai blocchi psichici ed 
emotivi. 
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Ballo: Il ballo è considerato come una delle migliori attività fisiche per la 
perdita di peso e lo stress. Ma ha anche un grande impatto sociale e culturale 
(puoi mostrare le tue capacità durante le feste, gli eventi…). E’ anche un buon 
strumento terapeutico non verbale, in quanto può mettere in contatto le 
persone senza usare le parole. Abbiamo scelto la street dance perché è 
moderna ed i bambini si sentono maggiormente attratti da questa piuttosto 
che dalla danza classica. Un altro motivo che ci ha fatto scegliere la street 
dance è che una buona parte del ballo si fonda sull’improvvisazione, che può 
essere un’utile competenza per il gruppo.  
 
Attività artistiche: L'arte può sostenere in maniera significativa lo sviluppo 
mentole ed emotivo. E’ più semplice esprimere le emozioni in modo artistico 
laddove manchino le parole. Le attività artistiche sono state selezionate con lo 
scopo di consentire ai bambini lo sviluppo dei propri talenti e l’abilità di 
lavorare in gruppo. Gli assistenti sceglieranno attività che siano nuove e 
divertenti. 
 
Corsi di teatro: Il teatro è uno strumento per lo sviluppo della concentrazione, 
della capacità di espressione creativa e naturale, del riconoscimento della vita 
vera e dell’esagerazione del teatro. I bambini 
impareranno ad essere empatici, a riconoscere e ricevere suggerimenti dagli 
altri, a sviluppare la fiducia in sé stessi e i propri sentimenti. 
 
L’attività finale si comporrà di tutte le abilità suddette – ogni partecipante 
potrà mostrare il proprio talento e il gruppo mostrerà come i ragazzi sono 
capaci di lavorare insieme – si creerà uno spettacolo in cui i ragazzi si 
esibiranno per i genitori ed il pubblico 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Equipaggiamento da ginnastica per il parkour, strumenti per lavori artistici e 
manuali, aula con sedie e tavoli. 

DURATA I bambini apprenderanno nuove competenze ed attività low-cost; a superare 
ostacoli, esprimere le emozioni, migliorare la comunicazione con gruppo, 
lavorare in gruppo. 
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  CAZALLA INTERCULTURAL (LORCA, SPAIN) 

INTRODUZIONE E MOTIVAZIONI  

Conosciamo molti laboratori ed attività extracurricolari che consentono ai bambini di sperimentare la parte più 
creativa di loro attraverso cui far crescere la propria immaginazione. Ma, oltre l’immaginazione è necessario 
introdurre il concetto di creatività, inteso in senso più espanso e globale in relazione all’utilizzo degli strumenti artistici 
e alla conoscenza. Partendo dal concetto che il pensiero creativo è una valida risorsa che crea molti benefici, sia a 
livello intellettuale sia a livello emotivo ed affettivo, questa qualità potrebbe estendersi attraverso laboratori, per 
esempio, in diverse direzioni, poiché la creatività è essenziale per la risoluzione ed il confronto di ogni tipo di 
problema che non sia solo artistico. 

Sviluppare la creatività non significa solo sapere disegnare, è lasciarsi trasportare e fare e pensare in maniera 
differente dagli altri. Cosa succederebbe se offrissimo a questi bambini delle attività consentendo loro di incrementare 
la loro creatività? 

Con questo progetto pilota (laboratori) vorremmo che, anche solo per il periodo della durata di tali laboratori, la 
creatività venga fuori, così come quando un bambino prende della cera e dipinge tutto quello che trova sul suo 
cammino o idee nate per caso e a cui non aveva mai pensato. 

Essere creativi in questi tempi incerti è quasi necessario per vivere. Questa creatività o capacità d’innovazione è 
essenziale per affrontare le nuove sfide specialmente per gli immigrati o i rifugiati minori che nel corso della loro vita 
ne troveranno moltissime. 

Cercando specialisti per parlare di creatività ed educazione, ho trovato l’autore della seguente frase “Molte delle sfide 
che caratterizzano la vita nel nostro secolo sono segnate dall’immaginazione e dalle ambizioni di molti di noi. Non è il 
momento di rinunciare alle nostre capacità, oggi più che mai si deve investire di più sulla creatività” Ken Robinson. 

Una buona base creativa è importante, per esempio, per uno sportivo, perché non provare allora a sviluppare una 
mente creativa nei bambini mentre si sviluppano fisicamente? 

Con questo laboratorio intendiamo dare ai bambini che lo desiderano di poter sviluppare la creatività e crearsi un 
modo alternativo di vedere i problemi da un altro punto di vista. 

Nel laboratorio che proponiamo non è necessario saper disegnare o essere un genio delle arti plastiche; è semplice 
quanto leggere la lista delle attività e lasciar correre. 

Infine, il progetto del laboratorio si svolge attorno ad esercizi di tecnica di espressione grafico-plastica, che è 
l’elemento principale su cui è costruito il workshop e quindi la metodologia. 

 

CONTESTO E BISOGNI  

Nell’ultimo decennio abbiamo assistito alla scolarizzazione di bambini immigrati nella regione della Murcia, un processo 
che tra le sue particolarità comprende: 

• Novità, le scuole della Murcia non avevano bambini stranieri né avevano insegnanti formati per la loro 
educazione. 

• Rapidità, la crescita annua è stata esponenziale, raggiungendo in alcuni corsi più dell’80%, senza che fosse 
progettata. 

• Carattere di immigrazione “economica” data la condizione delle famiglie, che ha portato a molteplici problemi 
associati alla loro scolarizzazione.Marginalizzazione nelle condizioni di vita, per un alto tasso di irregolarità 



75 

 

documentale, alloggio sotto gli standard, sovraffollamento, mancanza di condizioni igieniche e sanitarie, 
genitori lontani da casa tutto il giorno per lavorare, ecc. 

• Confronto culturale, per il fatto che nonostante la ricchezza culturale della Spagna, finora gli spagnoli non sono 
stati “minacciati”. 

• L’eterogeneità del corpo studentesco, in termini di lingue e culture di origine, di scuole precedentemente 
frequentate. 

• L’intensità degli studenti, ci sono scuole che hanno più del 50% di studenti stranieri, la regione è la quarta in 
Spagna per la percentuale di scolarizzazione e ha un peso del 9%. 

• La stabilizzazione delle famiglie dovuta a buone aspettative e continuità lavorativa, ad una maggiore crescita 
vegetativa. 

• La distribuzione in tutta la Regione, anche se ci sono maggiori concentrazioni in alcune località, in generale più 
del 70% delle scuole pubbliche ha studenti stranieri. 

Scolarizzazione  

 Nelle classi c’è sempre stata una diversità, studenti con bisogni speciali, studenti zingari, lavoratori stagionali, studenti 
provenienti da settori svantaggiati ecc., ma la loro scarsa incidenza ha avuto pochissimo impatto educativo sulla scuola; 
così la loro esistenza non ha forzato un cambiamento nella pratica d’insegnamento dei docenti o nel modello dei centri. 
Intorno al 1990 in alcune parti della Regione come Torre Pacheco, Cartagena, Murcia, Lorca dei minori Maghrebini in 
età della scuola dell’obbligo iniziarono a far sentire la loro presenza. Pedagogicamente, ogni centro improvvisa ed adotta 
le misure che più considera appropriate, iscriverli al primo grado poiché non sanno leggere o scrivere, nonostante l’età, 
o trattarli come BES o prevedere un normale percorso di scolarizzazione. Nel 1992, Il Programma per l’educazione 
compensativa dell’unità per i programmi educativi ha stabilito un team per l’educazione interculturale, situato a Torre 
Pacheco per cercare di trovare una risposta ai tre punti basilari: scolarizzazione, formazione e guida per gli insegnanti 
sull’insegnamento dello spagnolo e dell’Intercultura, oltre che a fornitura e consigli su risorse materiali. In quegli anni 
in alcune scuole è stato difficile, c’erano resistenze legate ai dubbi sulla legalità, paura di perdere l’immagine del centro 
e il rifiuto dei genitori, ignoranza di strategie per la loro tutela ecc.… La volontà ferma e determinata del Direttorato 
Provinciale, inizialmente, e del Ministero dell’educazione e della cultura poi, ha reso questa comunità autonoma una 
delle prime nell’attrezzare le scuole e nella normalizzazione dell’inserimento nei centri. 

Questo contributo ha permesso la rivitalizzaione dei nostri centri educativi. Stavamo perdendo posti a scuola a causa 
della crescita negativa; scuole unitarie e rurali venivano chiuse (alcune erano mantenute per raggiungere i 
trasferimenti). Ma questo nuovo programma ha rivitalizzato la scuola, e soprattutto è nelle zone rurali, periferiche, le 
più svantaggiate, che i nuovi ospiti stanno facendo spazio. Questo  perché si tratta di aree in cui è possibile trovare 
lavoro, le case costano poco e c’è meno ostilità sociale. La scuola gioca un ruolo di ospite nella ricezione e agevola molto 
la loro integrazione nell’ambiente. 

 

Percentuale degli studenti stranieri nelle Comunità Autonome anno accademico 2015-16 
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Integrazione  

Misure di azione positive, come la riserva di posti di scuola o supporto per i servizi complementari, sono socialmente 
criticate e rinforzano i sentimenti di xenofobia e discriminazione tra i genitori spagnoli. Abbastanza interessante, è il 
fatto che questo non succede con altri studenti con diversità, come i BES, forse perché anche i loro figli potrebbero 
essere considerati tali. In ogni caso, è anche difficile scolarizzarli nelle scuole private. 

E’ chiaro che la società spagnola non è favorevole ad un’integrazione nell’istruzione, nessuno sostiene di essere razzista 
o discriminatorio, ma ribattono dicendo che non vogliono niente di male per gli “altri bambini”, al contrario, non 
vogliono che questi vivano coi loro. 

Le azioni fondamentaliste islamiche, gli attacchi terroristici, le guerre in Oriente, l’aumento della senso di insicurezza 
nei cittadini, atti di disturbo urbano, come ad esempio le gang di giovani dei fuochi di Parigi, ecc. servono da argomento 
per antropologhi come Sartori, per politici come Berlusconi, per partiti politici come quello guidato dalla Le Pen in 
Francia, ecc.… per giustificare il fallimento delle culture di provenienza e l’impossibilità di conciliare i loro valori con 
quelli democratici; ciò che è meno “politically incorrect” è il messaggio di “tolleranza 0”. 

Per i bambini, all’interno dei centri educativi, la presenza della diversità culturale ha cessato di essere qualcosa di 
aneddotico. E’ sempre più comune essere accompagnati dai primissimi anni di scuola da amici come Abdu8 che rendono 
le differenze un qualcosa di positivo nella costruzione della propria identità culturale.  

La scuola è diventata un autentico laboratorio antropologico di costruzione di azioni interculturali, è specchio e 
riferimento in molte città (Lobosillo, Roldán, Balsicas, Torre Pacheco...) a prova che la coesistenza multiculturale non 
solo è possibile ma è anche molto positiva. Questo è il miglior modo per sensibilizzare, smantellare i pregiudizi, educare 
ai valori e alla solidarietà. Queste nuove generazioni costruiranno le società future che saranno piùtolleranti, 
partecipative e impegnate. 

Un aspetto negativo è che in realtà in alcuni centri si è creata una sorta di ghettizzazione con maghrebini e zingari, la cui 
convivenza causa non pochi problemi. Vogliono marcare il loro spazio e la lotta che i genitori affrontano per le strade 
per lavorare o per ottenere i sussidi sociali che devono poi condividere, fanno assumere ai bambini ruoli da adulti o 
organizzare reti di attacco o difesa. 

Potremmo non comprendere la realtà della coesistenza multiculturale all’interno dei centri se non fosse per il ruolo 
degli insegnanti in classe, poiché lo studente, la maggior parte delle volte, è il riflesso delle proprie famiglie e della 
società. Gli insegnanti sono il motore del cambiamento attraverso un loro coinvolgimento professionale e personale, 
educano con il loro esempio ai valori dell’impegno, della giustizia e della solidarietà. 

Associazioni e OGN hanno avuto un ruolo chiave nel supporto della scolarizzazione iniziale di questi studenti, nella 
mediazione con le famiglie ed altre istituzioni, nella promozione dell’educazione interculturale e così via. 

Educazione interculturale  

L’Intercultura deve essere introdotta in classe come una metodologia operativa, una costante della pratica didattica, 
partendo da un approccio ai valori di altre culture, la loro analisi e riflessione, da un approccio pluralistico alla 
conoscenza ed una percezione positiva della differenza. Forse nel lungo termine, come già è stato detto, le generazioni 
future avranno creato identità multiculturali agevolate dalla loro coesistenza, entro cui prendono in prestito elementi 
culturali dai loro vicini. 

Da un punto di vista sociale il concetto di cittadinanza fa un passo in avanti, poiché riconosce l’individuo come cittadino 
con diritti e doveri, senza distinzione di cultura, religione, ideologia, che passano ad un piano privato; perciò nella cosa 
pubblica siamo tutti uguali secondo la legge e le normali regole democratiche. 
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DESTINATARI  

Il laboratorio è pensato per bambini da 9 a 16 anni di età. A quest’età il bambino passa da un disegno 

spontaneo senza alcuna logica al voler disegnare cose in maniera più realistica ed analitica. A questo stadio ci sono 
bambini che scoprono il loro interesse per l’arte e che il disegno è più che un mero gioco. Allo stesso tempo altri bambini 
smettono di divertirsi disegnando o colorando perché è un gioco per bambini. I bambini che decidono di continuare a 
disegnare scoprono il realismo e questo diventa il loro obiettivo: creare disegni che siano sempre più vicini alla realtà.  

Loro conoscono alcune regole e sanno che tutto ha una regola: non uscire dai margini, il disegno deve essere bello… 
Dall’altro lato, i bambini che rinunciano alle esperienze plastiche rinunciano allo stesso tempo ai giochi da bambini. 

Con questo laboratorio ciò che intendiamo ottenere è che non dimentichino che l’esperienza plastica può continuare 
ad essere un gioco. Non tutto deve essere realistico, né uno sa più dell’altro. Ci si può continuare a divertire come un 
bambino con un colore in mano ed un pezzo di carta, e questo non è solo per dei bambini in età critica, dal mio punto 
di vista e dalla poca esperienza, il desiderio di giocare resta una costante e si manifesta in diversi modi nell’età adulta. 

Per il motivo spiegato prima, pensiamo che la metodologia del LAB31 sarà necessaria soprattutto per uno dei quartieri 
con la più alta percentuale di immigrati, il quartiere di San Cristobal a Lorca. Il miglior esempio di questa situazione è il 
Collegio San Cristobal. 

Nell’anno accademico 2015-2016, quando il distretto singolo è stato implementato a Lorca, gli studenti provenienti da 
paesi di lingua non-spagnola erano il 62%. Un anno dopo i bambini stranieri hanno raggiunto il 75% del totale, lo scorso 
anno il dato è passato al 79% e secondo l’ultima stima della scuola nel presente anno accademico supererà l’80%. 

La caduta degli spagnoli nelle classi è anche più drastica. Nell’anno accademico 2014-2015, gli studenti stranieri 
rappresentavano il 57% del totale. La proporzione contrasta nell’ultimo anno della scuola primaria (il sesto), in cui si 
calcolava un 26%. Oggi la rappresentazione spagnola negli asili è residuale. Ma la demografia del quartiere offre un 
differente panorama. Dei quasi 14.200 abitanti registrati a San Cristobal, più di 10.000 sono spagnoli, in base ai dati 
ricevuti dall’Istituto Nazionale di Statistica il 1 gennaio 2017. Ciò significa che meno del 30% della popolazione del 
quartiere è straniera. 

 

RECLUTAMENTO E SELEZIONE  

La selezione dei partecipanti al laboratorio sarà portata avanti in collaborazione col direttore ed il vice direttore del 
Collegio “San Cristobal” in quanto hanno una conoscenza più profonda della situazione sociale e dei bisogni degli 
studenti della scuola. I criteri di selezione si baseranno su età (dai 9 ai 12 anni) e su provenienza sociale degli studenti. 

 In più cercheremo di mantenere un equilibrio tra bambini stranieri e bambini locali allo scopo di promuovere 
l’integrazione dei primi nel contesto sociale attraverso il gioco ed attività ricreative che riescano a potenziare le 
differenze culturali e il contatto interculturale, cercando inoltre di mantenere un bilanciamento di genere. 

 

RISORSE 

Per la realizzazione dei laboratori avremo a disposizione tutte le strutture del collegio San Cristobal, che includono aule 
per la musica e l’arte, palestre e tutto il materiale necessario per realizzare i laboratori sulla creatività che proponiamo 
come parte di questa metodologia.  
 

 



78 

 

OBIETTIVI E RISULTATI  

Il laboratorio sarà un’esperienza didattica per il processo creativo (incubazione, illuminazione e verifica) con un 
carattere pratico-dinamico che offre diversi vantaggi: 

• Giocare con teoria e pratica in maniera efficiente; insegnare ed imparare il processo creativo. 
• Un posto in cui la comunicazione è molto importante e dà la possibilità di soddisfare le proprie esigenze 

comunicative e che consenta di sviluppare l’intelligenza sociale e la creatività collettiva. 
• Il bambino gestisce il proprio apprendimento, l’ambiente del laboratorio consente al bambino di acquisire la 

capacità di decisione, necessaria allo sviluppo del processo creativo. 

 

STRUTTURA/FASI  

Perché il laboratorio sia efficace e completo è necessario svilupparlo nelle seguenti tre fasi: 

• Fase di riflessione: si propone un’attività proposta allo studente e questi deve pensare in che direzione va la 
proposta, accettare la sfida e farla sua, fermarsi a pensare ai suoi interessi e cercare un’idea, pianificare il 
processo e le opzioni a disposizione. Questa fase può variare da bambino a bambino, in quanto cambia in base 
alla difficoltà ed al tempo di assimilazione che richiede l’attività, oltre all’esperienza ed alla capacità del 
bambino. 

• Fase di azione: Inizia la parte pratica, si deve scegliere un’idea e lavorare su essa. L’attività può essere difficile, 
in base alle capacità tecniche, il rapporto coi materiali, la sperimentazione plastica e il gioco creativo. Questo 
momento è collegato alla fase di riflessione, poiché è questa fase a dare un senso all’azione. 

• Fase di comunicazione: Questa fase è sempre presente, avviene nel corso del laboratorio tra tutti i partecipanti 
ed alla fine della sessione in cui assume un’importanza speciale. Dopo ogni sessione si tiene un’ assemblea, che 
sarà illustrata più dettagliatamente nelle seguenti sezioni. 

In tutte le attività le tre fasi usate per sviluppare la metodologia del laboratorio sono chiaramente differenziate. 
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SCHEMA DELLE SESSIONI  

 

DURATA BLOCCO 1 FORMAZIONE DEL GRUPPO - Sessione 1 

FINALITA’ 1 h 30m 

FASI DEL PROCESSO • Conoscersi e iniziare a entrare a contatto con gli altri. 
• Creare uno spazio sicuro in cui gli studenti possano lavorare 

sentendosi a proprio agio. 
 

MATERIALI E RISORSE Attività per imparare i nomi: 
• SFIDA DEI NOMI. In cerchio ogni ragazzo e ragazza diranno il proprio 

nome e faranno un gesto e i compagni dovranno ricordare tutti i nomi 
ed i gesti. 

• IL TESORO CHE NASCONDE IL MIO NOME: Inviteremo i bambini a 
chiudere gli occhi, pensare al loro nome e scriverlo su un cartoncino 
coi colori che vogliono e con 3 simboli che li rappresentano, quindi 
mostreranno le loro creazioni spiegando cosa hanno disegnato e 
perché li rappresentano. 

 
Attività per la conoscenza reciproca: 

• DUE VERITA’ E UNA BUGIA: Ognuno dovrà pensare due cose vere di sé 
ed una falsa. Il resto del gruppo dovrà indovinare. 

• IL CERCHIO DELLE COINCIDENZE: Seduti in cerchio qualcuno dirà un 
hobby, qualcosa che piace ecc. Chi è dello stesso parere dovrà correre 
e sedersi in avanti. 

 
RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Cartoncini, colori, pennarelli. 

 

DURATA BLOCCO 1 FORMAZIONE DEL GRUPPO - Sessione 2 

FINALITA’ 1 h 30m 

FASI DEL PROCESSO • Conoscerci ed iniziare a entrare in contatto con gli altri. 
• Creare uno spazio sicuro in cui lo studente possa lavorare sentendosi 

a proprio agio. 
 

MATERIALI E RISORSE • “SALVATE KIWI" Creeremo diverse squadre, ognuna delle quali dovrà 
costruire una struttura con cui salvare Kiwi (un uovo) che verrà 
lanciato dall'alto e che dovrebbe resistere alla caduta. 

 
• "LE CORDE CHE CI LEGANO INSIEME": Metteremo i bambini a coppie e 

li legheremo per i polsi così che dovranno disegnare insieme, nella 
prima parte un soggetto sarà attivo e l’altro passivo, l’attivo dirigerà il 
disegno prendendo l’iniziativa, l’altro dovrà fidarsi del compagno e 
lasciarsi trasportare, in questo modo scopriranno cosa vuol dire avere 
un ruolo direttivo e prendere l’iniziativa da un canto, dall’altro 
scopriranno cosa vuol dire avere fiducia di una persona. Nella seconda 
parte, i ruoli si invertiranno; nella terza parte dovranno giungere ad 
un accordo senza parlare per creare qualcosa insieme, cambiando i 
ruoli attraverso l’empatia e l’intuizione: queste dinamiche si 
svolgeranno in pieno silenzio, ascoltando la musica che farà cambiare i 
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loro ritmi e passare attraverso differenti sensazioni. Quindi alla fine 
esporranno le sensazioni provate in ogni ruolo, i moderatori faranno 
in modo che essi facciano uscire le loro emozioni senza analizzare ciò 
che dicono, lo scopo di tutto ciò è quello di esprimere le proprie 
emozioni rivedendo certe situazioni nella vita reale e creare un senso 
di fiducia nel gruppo e in noi stessi. 

 
RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Nastro adesivo, cartoncino, colori, pennarelli, corda elastica 

 

DURATA BLOCCO 1 FORMAZIONE DEL GRUPPO - Sessione 3 

FINALITA’ 1 h 30m 

FASI DEL PROCESSO • Conoscerci ed iniziare a entrare in contatto con gli altri. 
• Creare uno spazio sicuro in cui lo studente possa lavorare sentendosi 

a proprio agio. 
 

MATERIALI E RISORSE GOT TALENT: Divideremo i partecipanti per creare una gimkana legata ai 
talenti come ballo, scrittura creativa, canto ecc. 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

A4, pennarelli, sistema radiofonico un computer 

 

DURATA BLOCCO 1 FORMAZIONE DEL GRUPPO - Sessione 4 

FINALITA’ 1 h 30m 

FASI DEL PROCESSO • Conoscerci ed iniziare a entrare in contatto con gli altri. 
• Creare uno spazio sicuro in cui lo studente possa lavorare sentendosi 

a proprio agio. 
• Prendere coscienza delle nostre emozioni e saperle esprimere 

 
MATERIALI E RISORSE • " IL MARE DELLE EMOZIONI" Spiegheremo le emozioni base. I 

partecipanti saranno invitati ad alzarsi e creare quello che 
chiameremo mare. I partecipanti dovranno diventare dei surfisti e 
cavalcare ogni onda che rappresenta un’emozione. 

• “LA STANZA DELLE EMOZIONI": All’inizio inviteremo i ragazzi a sentire 
le parti del proprio corpo, per prendere coscienza di come si 
cammina, se si ha dolore o come ci si sente in quel preciso momento, 
seguire il passo della mente e connetterla al corpo, dopo un po’ 
noteremo che il passo si è totalmente adeguato al corpo e a questo 
punto li inviteremo a cambiare postura associandola ad un’emozione 
diversa, per esempio: gioia, dovranno adottare una postura di quando 
sono felici. Inviteremo i ragazzi  a guardare i propri compagni e 
muoversi a specchio, in questo modo si muoveranno attraverso 
diverse emozioni e prenderanno consapevolezza delle diverse 
emozioni imparando ad identificarle.. 

• “REAZIONI ALLE EMOZIONI": Una volta identificate le emozioni col 
precedente esercizio, inviteremo i ragazzi a rappresentare in gruppo 
una figura statica che rappresenti quella emozione, individualmente o 
tra i membri del gruppo, i compagni seduti dovranno alzarsi ed 
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interagire coi compagni statue che rappresentano l’emozione da cui 
sono stati toccati, li inviteremo a sentire ed entrare in empatia col 
compagno e la sua emozione e daremo loro una parola, una frase o 
un gesto che offriranno a lui 

 
RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Cartoline, colori, pennarelli, tessuti colorati 

 

DURATA BLOCCO 2 - Autostima  (Sessione 1) – Se fossi.... 

FINALITA’ 1 h 30m 

FASI DEL PROCESSO • Riflessione sull’autostima e sugli interessi personali 
• Sviluppo del processo creativo  
• Concezione di sé e autostima 
• Processo creativo 
• Disegno 

 
MATERIALI E RISORSE La prima attività consiste nel porre una serie di domande ai ragazzi che 

risponderanno con disegni e una spiegazione di ciò che è stato disegnato. 
Saranno disegni veloci fatti coi pennarelli; non si guarda il risultato, importa di 
più il processo creativo che sta dietro quel disegno. Inizieremo con domande 
semplici aumentando gradualmente la difficoltà. La prima domanda sarà: se 
fossi un animale, che animale saresti? Da questo momento, il bambino avrà un 
momento di riflessione per pensare che animale vorrebbe essere e perché, e 
iniziare a disegnare. E’ importante che durante tutti gli esercizi mettiamo a 
disposizione riviste, libri o web a cui attingere per avere dei riferimenti. Dopo 
circa 5 minuti, quando tutti i bambini avranno finito i disegni, questi saranno 
esposti e ognuno spiegherà perché è stato scelto quell’animale. “Sono un 
camaleonte perché mi piace nascondermi”. Assicuratevi che le qualità e le 
descrizioni che identificano i bambini siano sempre positive e che nessuno 
venga giudicato per le proprie scelte. 
L’attività continuerà con altre domande tipo: 
 

- Se fossi il personaggio di una storia chi saresti? 
- Se fossi un personaggio famoso, chi saresti? 
- Se fossi un frutto, cosa saresti? 
- Se fossi una parola quale saresti? 

 
Il numero delle domande varierà a seconda del tempo disponibile. Ogni 
domanda sarà seguita da un momento di condivisione, come già spiegato. Con 
questo esercizio speriamo di creare un clima in cui tutti possano dare la 
propria opinione e che il gioco e le risposte curiose e divertenti dei bambini 
servano a fare entrare più in confidenza i membri del laboratorio. 
 
Infine, ci sarà un breve commento su ciò che verrà fatto il giorno successivo in 
modo che si facciano venir in mente delle idee e che vengano a conoscenza 
delle tecniche e del materiale che servirà 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Fogli A5 Pennarelli 
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DURATA BLOCCO 2 - Autostima  (Sessione 2) - Che superpotere vorresti avere? 

FINALITA’ 1 h 30m 

FASI DEL PROCESSO - Riflessione sull’autostima e sugli interessi personali 
- Sviluppo del processo creativo  
- Concezione di sé e autostima 
- Processo creativo 
- Arte plastica 

 
MATERIALI E RISORSE Che superpoteri vorresti avere? I ragazzi avranno 5 minuti per riflettere sulla 

propria personalità ed i superpoteri che potrebbero avere. Scriveranno tutto 
su un pezzo di carta e quando tutti avranno concluso andranno a modellare il 
proprio personaggio con la plastilina; dovranno scegliere i colori più adatti, le 
forme ecc. Come si è già detto i bambini avranno a disposizione riviste, libri, 
l’accesso ad internet per prendere qualche spunto. Devono identificarsi col 
personaggio che creeranno e spiegarne le virtù ed i superpoteri e perché 
somiglia alle loro qualità o alla loro personalità, per esempio: “Il mio 
personaggio è verde ed elastico perché io ho molta flessibilità”. 
Incontro finale. Tutte le creature saranno messe in mostra e si discuterà su di 
loro. Cercheremo di trovare gli aspetti positivi delle statuine, ed allo stesso 
modo cercheremo buone idee e gli aspetti che collegano il bambino al 
personaggio. Tutti i commenti e le opinioni dovrebbero essere espresse con 
rispetto e positività. 
I lavori saranno conservati per la mostra finale e ognuno sarà accompagnato 
dal foglio su cui erano state registrate le idee. Come per tutte le attività, sarà 
fatta un’introduzione della sessione successiva 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Plastilina o materiale modellabile 
Penne e carta 

 

DURATA BLOCCO 2 - Autostima  (Sessione 3) - Gioco del ritratto fantastico? 

FINALITA’ 1 h 30m 

FASI DEL PROCESSO • Riflessione sull’autostima e sugli interessi personali 
• Sviluppo del processo creativo  
• Concezione di sé e autostima 
• Processo creativo 
• Uso di materiali innovativi per bambini 
• Combinazione di fotografia e illustrazione 

 
MATERIALI E RISORSE Incontro iniziale. Per ogni bambino sarà fatto un ritratto a ¾. E’ interessante, 

in base all’età, che i bambini partecipino alla fase in cui vengono fatte e poi 
stampate le foto. Dopo aver fatto e stampato le foto, si spiegherà l’attività e le 
tecniche di base del disegno su una fotografia stampata. 
 
Il gioco del ritratto fantastico. Questa attività consiste nel disegnare sulle loro 
fotografie ciò che vorrebbero essere o come vorrebbero essere. Potranno 
modificare le foto, travestirsi da pirati, mettere tatuaggi… tutto ciò che 
vorranno. Credo che questa attività sia molto interessante perché possono 
viverla da diversi punti di vista: vogliono diventare degli adulti, come 
vorrebbero essere, immaginano di far parte di un film… Ma le domande 
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saranno decise da loro, noi metteremo a disposizione i disegni ed gli spunti 
necessari e loro sceglieranno cosa fare sulle loro fotografie. 
 
Incontro finale. Commenteremo ciò che è stato disegnato da ognuno sul 
proprio ritratto e perché, il grado di soddisfazione e le motivazioni che lo 
hanno portato a disegnare una cosa o l’altra. In questa attività, come nella 
precedente, è importante spiegare ciò che si è disegna perché a volte non si 
potrebbe disporre della tecnica che permette di interpretare correttamente 
ciò che si è scelto di fare; con i “perché” i disegni saranno più semplici da 
comprendere. E come ho già ripetuto in più occasioni, siamo più interessati nel 
perché si è disegnato in un particolare modo più che nel risultato finale del 
lavoro. E’ importante la scelta dei colori, delle forme, delle pennellate, dei 
tessuti perché ci guideranno a comprendere le caratteristiche personale nelle 
grandi tele. Per rendere il lavoro più semplice potremo offrire un supporto sul 
significato dei colori, per esempio. Quindi prepareremo i bambini all’attività 
successiva 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

- Colori morbidi, pittura a dita e pennarelli 
- Fotografia 
- Fotocamera e stampante  

 

 

DURATA BLOCCO 2 - Autostima  (Sessione 4 ) - Che tatuaggio faresti? 

FINALITA’ 1 h 30m 

FASI DEL PROCESSO • Riflessione sull’autostima e sugli interessi personali 
• Sviluppo del processo creativo  
• Concezione di sé e autostima 
• Processo creativo 
• Disegni 
• Bozze 

 
MATERIALI E RISORSE Incontro iniziale. Inizieremo con un riepilogo della sessione precedente, il 

significato dei colori e delle forme, cosa si vuole esprimere di noi stessi. In 
questo caso non disegneremo sulla fotografia perché non potrebbe esserci 
molto tempo. Ma potremmo fare dei bozzetti su cui si potrà disegnare in un 
secondo tempo. Ci sarà una breve introduzione della storia del tatuaggio e il 
suo rapporto con la personalità ed i gusti di ognuno. Si spiegheranno le sue 
origini, la necessità di farlo nell’antichità per distinguere il proprio clan, tribù 
ecc., e tutte le informazioni necessarie a risvegliare l’interesse nel bambino. 
Non entreremo nel merito se i tatuaggio siano belli o brutti, lo considereremo 
semplicemente un riflesso della personalità. 
 
Gioco “ Che tatuaggio faresti”? Dopo aver introdotto la storia del tatuaggio e 
ciò che esprime, si lascerà del tempo per riflettere che tatuaggio farebbero e 
perché combacia con la sua personalità. Potremo prendere spunti da diverse 
riviste di tatuaggi e dal web per facilitare il lavoro e comprendere l’estetica. 
Dopo la riflessione avendo le idee chiare i bambini faranno delle bozze dei loro 
tatuaggi che siano adatti alle parti del corpo su cui vorranno farli. 
 
Incontro finale. Commenteremo i tatuaggi progettati e i loro significati come 
anche le sensazioni ed i dubbi che sono sorti durante l’attività. Si darà la 
possibilità ai ragazzi di ricopiare i loro sketch sulla propria fotografia dell’e-
sercizio precedente, poiché l’idea di disegnare il tatuaggio con un pennarello 
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sulla pelle non sembra molto igienico e poi va via subito, mentre nella foto 
resterà fisso e potrà essere presentato alla mostra. Parleremo, infine, dei 
materiali che serviranno per la sessione successiva e di cosa si tratterà. 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Pennarelli Carta A5 

 

DURATA BLOCCO 2 - Autostima  (Sessione 5 ) - Gioco del corpo 

FINALITA’ 1 h 30m 

FASI DEL PROCESSO • Concezione di sé e autostima 
• Disegno veloce 
• Lavorare in squadra  
• Concezione di sé e autostima 
• Disegno veloce 
• Lavorare in squadra 

 
MATERIALI E RISORSE Incontro iniziale. Questa attività si accompagnerà ad un’altra simile, 

considerando la sua breve durata. Le descriveremo entrambe. Quest’attività 
viene dalla concezione surrealista. Consiste nel fare disegni a caso e poi 
raggrupparli per ottenere dei risultati finali notevoli. E’ importante che i 
bambini mantengano il segreto su ciò che stanno disegnando così che 
inizialmente sia un lavoro intimo che verrà successivamente utilizzato per 
creare il lavoro collettivo.  
 
Gioco dei corpi (prima parte). Un foglio di carta viene piegato in tre parti in 
modo da renderne visibile solo una. Queste tre parti corrisponderanno alla 
testa, al tronco ed alle gambe. Chi inizia il gioco, disegnerà una testa lasciando 
evidenziate le linee di fine così che il successivo possa proseguire partendo da 
queste linee. Il secondo disegnerà un tronco e anche lui evidenzierà le linee di 
fine del suo disegno. Infine, dopo il tronco si disegneranno le gambe. 
Quando sarà tutto completato, sarà visibile il risultato finale che sarà una 
creatura molto interessante. Questo procedimento potrà essere ripetuto tante 
volte, cambiando i gruppi di tre o scambiando le parti da disegnare. Sarebbe 
opportuno fare almeno tre turni così che tutti possano disegnare testa, tronco 
e gambe. Si userà un pennarello nero per i disegni per rendere tutto uniforme. 
 
Gioco dei corpi (seconda parte). Nomineremo tutte le parti del corpo possibili 
e le scriveremo su dei fogli di carta. Questi saranno messi in una busta ed ogni 
bambino ne prenderà uno a caso. Il bambino disegnerà con deicolori su un 
cartoncino, senza farsi vedere, la parte del corpo presa e poi la taglierà. 
Quando tutti avranno finito uniremo tutte le parti del corpo creando una 
specie di mostro di Frankenstein molto strano. E’ importante che i bambini 
esprimano la propria identità sulle parti del corpo, che creino una creatura che 
possa raffigurare tutti i partecipanti. Tutte queste parti del corpo saranno 
unite con dei ganci che consentiranno di muovere ogni pezzo. 
 
Incontro finale. Questo incontro finale sarà davvero interessante perché 
parleremo di ciò che ha fatto ognuno di noi e ciò che si è creato in gruppo. I 
bambini inizieranno a dare più valore ai loro lavori perché grazie ad ognuno di 
loro è stato possibile creare qualcosa insieme. Parleremo delle difficoltà e dei 
problemi incontrati durante l’attività ed i suoi aspetti positivi. La prima parte 
dell’attività è interessante perché semplice ed efficace, potremmo spiegare ai 
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bambini che si può svolgere un gioco simile con gli amici scrivendo un paio di 
frasi lasciando l’ultima parola al compagno che segue che dovrà continuare, 
creando in questo modo una storia strana e senza senso. 
Infine saranno informati sulla prossima attività e dei materiali necessari alla 
sua realizzazione 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

- Pennarelli 
- Fogli A3/A4 
- Grandi cartoni riciclati 
- Forbici 
- Colori morbidi  

 

 

DURATA BLOCCO 2 - Autostima  (Sessione 6 ) - Set per T-shirt personalizzate 

FINALITA’ 1 h 30m 

FASI DEL PROCESSO • Riflessione sull’autostima e sugli interessi personali 
• Sviluppo del processo creativo 
• Creare opere artistiche di forme personali  
• Concezione di sé ed autostima 
• Disegnare coi pennarelli 
• Proiezione e bozze 

 
MATERIALI E RISORSE Incontro iniziale. I bambini saranno introdotti al mondo della moda e tutto ciò 

che può si può dire di noi dal modo in cui vestiamo. I bambini avranno 
l’opportunità di vedere lavori su T-shirt di designer come Custo, Gleenz teens 
ecc. La cosa importante di questa attività non è la creazione di una bella 
maglietta, è invece essenziale che lo studente si senta completamente 
identificato con essa, che possa essere riconosciuto attraverso essa. 
Discuteremo la tecnica di come disegnare le T-shirt correttamente. 
 
Set personalizzato di T-shirt. Si darà ai ragazzi del tempo per pensare come 
vogliano disegnare la propria T-shirt. Avranno la possibilità di tracciare delle 
immagini su carta vegetale per poi passarla sulla T-shirt con un risultato più 
efficace. I ragazzi dovranno pensare a tutte le attività portate avanti fino a quel 
momento in modo che per loro sarà più semplice riconoscerli attraverso la 
maglietta e giungere a migliori conclusioni. Con il disegno scelto ed elaborato il 
lavoro finale sarà sviluppato sulla maglietta, per questo si formeranno dei 
gruppi per aiutarsi a stringere le t-shirt e ottenere migliori risultati. Per tutto il 
tempo saranno supervisionati e potranno chiedere aiuto e consigli. 
 
Incontro finale. Poiché questa attività è collegata alla moda ho pensato fosse 
interessante fare una specie di sfilata per mostrare i disegni e spiegarne il 
significato. Sarebbe anche bello indossare le t-shirt e cercare di capire a chi 
appartengono. La cosa che importa è che possiamo individuare una persona 
dalla maglietta. Analizzeremo il grado di soddisfazione e le difficoltà e i punti di 
forza dell’esercizio. Con questa attività termina il primo blocco di attività. Alla 
fine della sessione parleremo delle sessioni previste successivamente 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

- T-shirt 
- Carta A3 vegetale 
- Pennarelli per indumenti 
- Matite bicolore  
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DURATA BLOCCO 3 - 3 Processo creativo/ 3.1 Mangia i libri (sessione 1) -  
“Dove sei?” 

FINALITA’ 1 h 30m 

FASI DEL PROCESSO • Conoscere l’arte e riflettere sulle opere 
• Acquisire una conoscenza di base della Storia dell’Arte  
• Sviluppo dell’immaginazione 

 
MATERIALI E RISORSE Incontro iniziale. Inizieremo l’incontro parlando del nuovo blocco che sta per 

cominciare. Spiegheremo che tipo di attività svolgeremo e una breve 
introduzione alla Storia dell’Arte. Mostreremo i più importanti quadri per ogni 
periodo, con una breve contestualizzazione del momento in cui sono nate e 
perché.. E’ importante selezionare quadri adatti e rappresentativi del tempo 
per comprendere il momento in cui sono stati creati. L’attività correlata a 
questa prima parte dell’incontro sarà spiegata di seguito. 
 
Gioco “Chi sei?” Saranno mostrate ai ragazzi immagini che ritraggono più di un 
soggetto e sarà fatta la domanda chi o cosa saresti in questa opera? La cosa 
più importante in questa attività è che i ragazzi sappiano qualcosa di più 
dell’arte e riescano ad identificarsi con essa. Dovranno pensare a quale 
soggetto vorrebbero essere e spiegarne il motivo al resto della classe. E’ 
importante disporre di una buona selezione di opere da mostrare in modo da 
riuscire ad ottenere da questo gioco di immaginazione ciò che stiamo 
cercando. Dal primo momento si dirà che potranno scegliere qualunque cosa 
dal quadro, un animale, una persona, un oggetto ecc. Non dovremo chiudere 
alcuna porta all’immaginazione, i ragazzi potranno immedesimarsi in 
qualunque cosa vogliano. Alcuni dei quadri potrebbero essere: "La zattera 
della medusa" di Gericault, "Las meninas" di Velázquez, "Guernica" di Picasso, 
ecc. Questi quadri consentono di giocare con l’immaginazione per via delle 
persone che vi appaiono o le situazioni che rappresentano. 
 
Incontro finale. Questo incontro è molto interessante poiché la confidenza nel 
gruppo è aumentata e le persone elette sono quelle che chiedono perché 
hanno scelto i loro pari e quelli che risolvono i problemi. E’ importante la figura 
del moderatore dell’incontro. I dubbi durante la sessione saranno sciolti e si 
discuterà della sessione. 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

stampe di opere d’arte. 

 

DURATA BLOCCO 3 - Processo creativo / 3.1 mangia i libri (sessione 2) -  
“ART GALLERY” 

FINALITA’ 1 h 30m 

FASI DEL PROCESSO • Presentare le diverse fasi del processo creativo ai partecipanti 
• Sviluppare una conoscenza della storia dell’arte 
• Superare le paure associate al processo creativo. 
• Incoraggiare il lavoro di squadra. 
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MATERIALI E RISORSE "ART GALLERY" Creeremo una galleria d’arte con informazioni ed opere che i 
partecipanti avranno scelto dopo aver fatto una ricerca per scoprire i loro 
artisti preferiti. 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

  

 

DURATA BLOCCO 3 - Processo creativo 3.2 Nel mezzo trovi la domanda e la 
risposta(sessione 3) - “Il gioco del cubismo” 
 

FINALITA’ 1 h 30m 

FASI DEL PROCESSO • Conoscere l’arte e riflettere sulle opere 
• Acquisire una conoscenza di base della storia dell’arte 
• Creare opere artistiche individuali 
• Acquisire competenze e tecniche artistiche  
• Collage 

 
MATERIALI E RISORSE Incontro iniziale. Inizieremo parlando del cubismo e osserveremo diversi 

quadri di questa corrente artistica. Per svolgere al meglio l’attività, sarà 
necessario conoscere a fondo il Cubismo e cosa rappresenta. Spiegheremo 
dove è nato, che è la prima avanguardia che rompe totalmente con l’arte 
tradizionale. Questo deve essere chiaro poiché l’attività consisterà nel 
realizzare un’opera cubista e vogliamo che i ragazzi si allontanino dall’arte 
figurativa. 
 
Il gioco del Cubismo. Assimilato il concetto del Cubismo spiegheremo l’attività. 
Durante il laboratorio avremo diverse riviste e fogli colorati per tutti i 
partecipanti. Faranno un collage cubista con pezzi di riviste e macchie di 
colore. Avranno un momento per riflettere su come vogliono indirizzare il 
lavoro e cercare immagini e colori adatti. Taglieranno le immagini scelte e 
creeranno il collage. Se il tempo lo permette, potranno realizzare più di 
un’opera, ma prima di cominciare dovranno sempre riflettere su ciò che 
faranno 
 
Incontro finale. Ci concentreremo sulla riflessione e sul cercare di capire se è 
stata compresa la corrente cubista. Ogni bambino spiegherà il periodo di 
riflessione e il processo che ha portato alla creazione della propria opera. E’ 
molto imporrante che parlino della soddisfazione del loro lavoro e le 
conclusioni che hanno tratto da questa attività. Alla fine dell’attività si 
trarranno delle conclusioni generali sul lavoro svolto in comune e quello 
individuale che è già stato esposto. Per finire parleremo del materiale 
necessario per l’attività del giorno successivo. 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

- Stampe di opere d’arte 
- Colla e forbici 
- Carta o cartoncini colorati  
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DURATA BLOCCO 3 - Processo creativo 3.2 Nel mezzo trovi la domanda e la 
risposta (Sessione4) – “Il gioco del dadaismo” 

FINALITA’ 1 h 30m 

FASI DEL PROCESSO • Conoscere l’arte e riflettere sulle opere 
• Acquisire una conoscenza di base della storia dell’arte 
• Creare opere d’arte individuali 
• Ottenere competenze e tecniche artistiche  
• Scrittura 
• Illustrazione 

 
MATERIALI E RISORSE Incontro iniziale. Spiegheremo cos’è il dadaismo e faremo conoscere 

importanti opere ed artisti di questa tendenza. I bambini dovranno 
comprendere che in questo movimento ciò che importa è l’immaginazione, 
l’irrazionale. Come nella precedente attività, dovranno comprendere bene 
queste idee e correnti di pensiero e sapere da dove provengono per poter 
essere in grado di realizzare un’opera. Dopo ogni opera o immagine che 
vedremo seguirà un dialogo su ciò che abbiamo visto in modo da far meglio 
comprendere l’argomento e fare domande o esprimere opinioni. Si leggeranno 
poesie del periodo dadaista. 
 
Il gioco dadaista. Una volta assimilati i concetti essenziali del dadaismo 
daremo inizio all’attività. In una borsa di stoffa, in modo che non si possa 
vederne il contenuto, l’insegnante dovrà presentare singole parole, che 
secondo lui potrebbero tornare utili. I bambini inseriranno la mano nella borsa 
e prendere quattro o cinque parole. Con le parole estratte, dovrà inventare un 
poema che le contenga tutte. Si può creare un poema o una breve storia, in 
base al livello di difficoltà che vogliamo dare all’attività o dall’età dei bambini. 
Sarà dato il tempo necessario ai bambini per creare la poesia o la storia, chi 
finirà prima illustrerà la propria opera. Se non si ha il tempo per far illustrare a 
tutti i bambini i propri scritti, potrebbe essere una buona idea farlo fare a casa. 
Le illustrazioni saranno collage, collage e disegno ecc. Saranno completamente 
liberi di fare ciò che vogliono, quindi dovranno avere a disposizione diverso 
materiale da cui scegliere. Questa attività potrà svolgersi come la precedente, 
ma anziché scrivere, si dovranno illustrare le parole estratte. 
 
Incontro finale. In questo incontro leggeremo tutte le poesie o storie scritte 
dai bambini. Poi ognuno parlerà dell’esperienza vissuta e si commenteranno gli 
scritti. In questo incontro non è possibile parlare della riflessione del processo 
creativo poiché la scrittura è guidata dalle parole scelte random e non 
possiamo quindi progettare ciò di cui si può parlare. Per questo motivo ci 
concentreremo di più sul parlare degli scritti emersi dalle parole, vedremo le 
illustrazioni fatte… E alla fine parleremo dell’attività successiva. 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

- Matita e carta 
- Borsa di stoffa 
- Parole sfuse scritte su carta 
- Matite colorate 
- Riviste e fogli colorati 
- Forbici e colla  
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DURATA BLOCCO 3 - Processo creativo 3.2 Nel mezzo trovi la domanda e la 
risposta (Sessione 5) - “Pop art game” 

FINALITA’ 1 h 30m 

FASI DEL PROCESSO • Conoscere l’arte e riflettere sulle opere 
• Acquisire una conoscenza di base della storia dell’arte 
• Creare opere d’arte individuali 
• Ottenere competenze e tecniche artistiche 
• Collage 
• Disegno 
• Pittura 

 
MATERIALI E RISORSE Incontro iniziale. Durante questo incontro iniziale parleremo della corrente 

della pop art. Conosceremo opere ed artisti famosi e spiegheremo le 
caratteristiche di questo stile artistico e da dove proviene. Poiché questo sarà 
l’ultimo lavoro pratico che faremo, lasceremo liberi i bambini di creare il 
proprio lavoro all’interno della corrente della pop art. Cercheremo di chiarire 
dubbi e preoccupazioni riguardo all’argomento e alle opere che vedremo 
durante l’incontro. Introdurremo l’attività che andremo a svolgere spiegando 
chiaramente che saranno completamente liberi di fare ciò che vorranno. 
 
Pop art game. Nonostante i ragazzi avranno piena libertà nello svolgere i loro 
lavori, l’insegnante dovrà preparare i materiali relativi a questo stile. 
Prepareranno fotografie di opere famose o persone con cui poter fare 
collegamenti, collage, disegni, pittura… Come nelle attività di questo tipo, 
dovranno riflettere prima di iniziare a lavorare e portare avanti il processo 
creativo. Quando avranno ben chiaro ciò che vorranno fare, allora potranno 
iniziare a realizzare la propria opera che sarà esposta con le altre opere nel 
corso del laboratorio. 
 
Incontro finale. Si mostreranno le opere fatte e si spiegheranno i significati di 
queste. Parleremo delle opere nel complesso cercando una buona conclusione 
per questa attività. Una volta chiariti i dubbi e le preoccupazioni presentate nel 
corso dell’attività, passeremo a parlare di ciò che sarà fatto il giorno 
successivo, spiegando che dovranno portare al laboratorio tutte le opere fatte 
durante il corso e spiegare in maniera dettagliata come si organizzerà la 
sessione successiva in cui allestiremo la mostra. 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

- Pennarelli 
- Dipinti 
- Riviste e carta colorata 
- Colla e forbici 
- Immagini stampate in bianco e nero 
- Fogli di diverse dimensioni 

 

 

DURATA BLOCCO 4 PROGETTI (Sessione 1) – “SLACCIATE LE CINTURE, ALLACCIATE 
L’IMMAGINAZIONE, PRONTI PER ANDARE VERSO UNA NUOVA DIREZIONE” 

FINALITA’ 3 h  

FASI DEL PROCESSO • Mettere in pratica le conoscenze acquisite nelle sessioni precedenti. 
• Rinforzare i concetti 
• Creare un progetto individuale o di gruppo  
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MATERIALI E RISORSE Con un’attività di rilassamento di 5 minuti si cercherà di mettere a tacere la 
mente reattiva e svegliare l’intuizione dei bambini, sarà una sorta di 
meditazione guidata, con cui realizzeremo esercizi di visualizzazione, così che 
possano acquisire fiducia nella loro intuizione, quindi cercheremo di rilassarli 
in modo che si predispongano meglio al processo creativo ed al brainstorming 
che seguiranno. 
Prima di cominciare il brainstorming, disegneremo le forme, gli oggetti o i 
colori presentati durante la visualizzazione, accompagnandoli a comprendere 
ciò che hanno visualizzato. 
 

- Brainstorming (Alex Gaickney Osborn nel 1938) e la sua variabile 
brainwriting: Ogni membro del gruppo porta nuove idee una dopo 
l’altra e senza censura o critica da parte del resto del gruppo. All’inizio 
non si dovrà inibire la creatività e si dovranno superare le barriere. Si 
dovranno seguire le seguenti regole: 

o E’ vietato ogni tipo di critica o disapprovazione. 
o Ogni idea piccola o grande è ben accetta. 
o Più idee si hanno meglio è. 
o E’ auspicabile l’associazione di idee. 
o In una fase finale la lista delle idee presentate può essere 

rivista e classificata. 
 

- Google Storming: Una variante del brainstorming corrisponde a 
questa semplice tecnica di ricerca di ispirazione con motori di ricerca 
online, come Google, Yahoo, Bing o altri. Possiamo definire il concetto 
di origine e vedere le relazioni ottenute attraverso i risultati della 
ricerca, sia tramite link di testo sia attraverso le immagini. In questo 
modo faremo una lista di idee e concetti su cui operare o 
implementare la soluzione creativa finale. In questo caso, vogliamo 
evidenziare che si tratta di aprire nuove porte all’attuazione delle 
nostre nuove idee e allontanarsi dalle copie comuni di altri autori. 

 
RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Se fate Google Storming avrete bisogno di una connessione Wi-Fi e 
l’apparecchiatura necessaria alla ricerca 

 

DURATA BLOCCO 4 PROGETTI (Sessione 2) – “TI DO UNA PARTE DI ME” 

FINALITA’ 3 h  

FASI DEL PROCESSO • Mettere in pratica le conoscenze acquisite nelle sessioni precedenti. 
• Rinforzare i concetti 
• Creare un progetto individuale o di gruppo  

 
MATERIALI E RISORSE Con questa attività, inviteremo i bambini a dare un senso al loro progetto 

creativo, li inviteremo a empatizzare con le persone a cui intendono offrire il 
loro “dono” o progetto creativo, e a pensare alla fine del processo che sta per 
iniziare, in modo da avere un’idea chiara su ciò che intendono fare e per che 
cosa o per chi lo stanno facendo. Metteranno in moto una parte di loro che 
dovrà essere esposta e sviluppata e comprenderanno che l’arte è un modo per 
far uscire le emozioni. 
Processo: chiederemo di mettere degli oggetti che si trovano in classe, o 
qualunque cosa su cui possano lavorare in quel momento, in una scatola, 
simbolizzando così il loro dono agli altri, ognuno di questi oggetti avrà un 
significato per loro, come ad esempio: cosa voglio mostrare? A chi voglio 
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mostrarla? Perché voglio mostrarla? Come voglio che si sentano le persone a 
cui mostrerò l’oggetto? Ecc.… In questo modo mentre tutti gli oggetti saranno 
introdotti nella scatola i ragazzi saranno indotti a pensare alla finalità del loro 
lavoro in maniera concreta, senza rendersene conto, e attraverso le cose che 
vogliono mostrare agli altri libereranno quelle emozioni che hanno dentro e 
che devono essere sanate 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Scatola e oggetti portati dai partecipanti. 

 

DURATA BLOC 4 PROJECTS (Session 3) – “AMICI COI MIEI SENSI” 

FINALITA’ 1 h 30m 

FASI DEL PROCESSO • Mettere in pratica le conoscenze acquisite nelle sessioni precedenti. 
• Rinforzare i concetti 
• Creare un progetto individuale o di gruppo  

 
MATERIALI E RISORSE Abbiamo bisogno dei nostri sensi per credere al nostro progetto artistico, 

quindi li terremo in considerazione lungo tutto il processo. Prima di iniziare, 
faremo stendere i bambini a terra, a coppie tracceremo le forme dei loro corpi, 
poi faremo del rilassamento stendendo queste sagome su di loro e invitandoli 
a sentire ciò che dicono, faremo quindi un percorso lungo ogni parte del corpo, 
e man mano aggiungeremo cose, come pezzi di riviste che attirino la loro 
attenzione e faremo posizionare senza pensarci questi oggetti in ogni punto 
che vorranno. A questo punto osserveremo i lavori e cercheremo di far capire 
ai ragazzi quali dei loro sensi prevale in loro, in questo modo diventeranno 
consapevoli di ciò che potrà tornare più utile nel loro processo e potremo 
analizzare insieme i loro punti di forza. 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Grandi fogli per disegnare le forme. 

 

DURATA BLOCCO 4 PROGETTI (Sessione 4) – “GESTIONE DEL PROGETTO” 

FINALITA’ 1 h 30m 

FASI DEL PROCESSO • Mettere in pratica le conoscenze acquisite nelle sessioni precedenti. 
• Rinforzare i concetti 
• Creare un progetto individuale o di gruppo  

 
MATERIALI E RISORSE I partecipanti lavoreranno sulla propria opera d’arte. 

 
RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 
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DURATA BLOCCO 4 PROGETTI (Sessione 5) – “MOSTRA E CHIUSURA” 

FINALITA’ 2 h 

FASI DEL PROCESSO Allestire una mostra  

MATERIALI E RISORSE Incontro iniziale. Arrivati praticamente alla fine di questo laboratorio, 
nell’incontro iniziale si esplicherà l’attività con cui si intende dar vita una 
mostra comune con tutte le opere fatte durante il laboratorio. E’ importante 
renderli consapevoli della propria evoluzione e di ciò che hanno imparato e 
questo sarà meglio apprezzato guardando tutti i lavori ordinati dall’inizio alla 
fine. Rivedremo tutto ciò che è stato fatto e si parlerà del materiale che sarà 
esibito. Vedremo esempi di mostre collettive e discuteremo di come 
vorremmo che siano visti i nostri lavori e come esibirli in modo che siano 
mostrati in maniera corretta. E’ importante che si raggiunga un accordo 
unanime su come debba essere la mostra e assemblarla secondo le richieste 
dei membri del gruppo. I bambini devono dare importanza a questo momento 
ed essere consapevoli del processo artistico completo, dal primo approccio 
fino alla mostra, con cui si concluderà il ciclo artistico 
 
Allestimento della mostra. Risolte le questioni passeremo direttamente 
all’allestimento della mostra. Il giorno prima, abbiamo spiegato che avrebbero 
dovuto portare tutti i lavori da casa in modo da poterli esibire. Sarebbe 
conveniente allestire la mostra nello stesso spazio o uno vicino a quello in cui 
ha avuto luogo il corso, poiché la mobilità non sempre è possibile per tutti i 
partecipanti e i loro lavori. 
 
Incontro finale. Con la mostra allestita e pronta, ci riuniamo per l’ultima volta 
per parlare di ciò che il laboratorio ci ha data. E’ una buona idea far esprimere 
a tutti il grado di soddisfazione del laboratorio, se ha superato o non è 
corrisposto alle loro aspettative, ecc. Una volta terminato questo ultimo 
incontro, si rimarrà per parlare dell’apertura della mostra e di come sarà. 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Materiali necessari per l’allestimento della mostra (chiodi, fili da pesca, nastro 
biadesivo ecc.). 

 

DURATA BLOCCO 4 PROGETTI (Sessione 6) – “MOSTRA E CHIUSURA” 

FINALITA’ 2 h 

FASI DEL PROCESSO Mostra 
 

MATERIALI E RISORSE Mostra. Con la mostra allestita in precedenza dai partecipanti con la 
supervisione di un assistente, l’ultima sessione consiste nella sua 
inaugurazione. Durante questa inaugurazione i bambini vedranno riconosciuti i 
loro lavori e si sentiranno dei veri artisti. I bambini potranno spiegare ai 
genitori ed amici ciò che hanno fatto e imparato durante il corso. Quando 
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dovranno spiegare ciò che hanno fatto, perché e come l’hanno fatto, il livello 
comunicativo sarà superiore grazie agli incontri costanti ed alla pratica. Questa 
inaugurazione sarà anche una specie di “festa di fine laboratorio” durante la 
quale tutti i partecipanti saluteranno gli amici, parleranno di ciò che hanno 
imparato e condividere aneddoti. 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 
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KISA – ACTION FOR EQUALITY, SUPPORT, ANTIRACISM (NICOSIA, CYPRUS) 

INTRODUZIONE E MOTIVAZIONI  

I bambini e gli adolescenti in generale sono un gruppo vulnerabile della società, poiché le società sono costruite per gli 
adulti e non per i bambini. Ogni cosa intorno a noi è costruita per essere funzionale agli adulti mentre esclude i bambini, 
o spesso rappresenta una minaccia per la loro sicurezza e il loro benessere. I bambini immigrati o rifugiati sono ancora 
più vulnerabili poiché le nostre società sono costruite non solo per gli adulti, ma per gli adulti locali, escludendo spesso 
immigrati e rifugiati, che non rispondono alle loro esigenze. La discriminazione basata sull’età, così come il razzismo, la 
xenofobia, il sessismo, la discriminazione basata sulle disabilità e ogni altro tipo di discriminazione colpiscono bambini 
e adolescenti rendendoli vulnerabili su molti livelli. Tale vulnerabilità ostacola l’integrazione infantile, che è ancora più 
difficoltosa per i bambini immigrati e rifugiati. Tra tutti, i bambini immigrati/rifugiati non accompagnati sono i più 
vulnerabili in assoluto, perché non hanno una figura adulta a supporto del loro processo di integrazione. Nonostante il 
gioco sia spesso considerato un’attività banale e insignificante, senza importanza o valore particolare, la ricerca indica 
che il gioco invece è importante, per bambini e adulti, poiché supporta lo sviluppo, le abilità intellettive, oltre al 
benessere emotivo e la salute mentale. Tutti aspetti importanti per l’integrazione.  

Secondo la ricerca, il gioco può essere un mezzo per l’integrazione, soprattutto per bambini e adolescenti. Inoltre, la 
ricerca suggerisce l’importanza del gioco in particolar modo per quei bambini/adolescenti che abbiano vissuto/vivono 
un trauma, specialmente per quanti abbiano subito un trauma multiplo. Il trauma e il trauma multiplo sono comuni ai 
bambini rifugiati e immigrati, soprattutto se non accompagnati. L’emigrazione può essere traumatica, specie per i 
bambini. Nel caso dei bambini rifugiati, anche la persecuzione è un trauma che possono aver provato. Molti di loro sono 
scappati dalla guerra, dalle turbolenze, dalla povertà estrema e da altri eventi traumatici. Per i bambini 
rifugiati/immigrati non accompagnati, la privazione della famiglia e soprattutto dei genitori rappresenta il trauma 
maggiore. Inoltre, molti bambini immigrati e rifugiati hanno vissuto/vivono un trauma provocato da razzismo e 
discriminazione nel paese ospite. Questo vale in special modo per i bambini stanziati a Cipro, poiché la società cipriota 
è molto razzista e discriminatoria. Le maggiori difficoltà che i bambini immigrati e rifugiati affrontano a Cipro sono: il 
loro status giuridico, nessun accesso o accesso inadeguato all’assistenza sanitaria e all’istruzione, separazione forzata 
dai genitori , nessun accesso o accesso inadeguato ai sussidi statali,  compresi i sussidi per i figli e i sussidi alle famiglie 
monoparentali, nessun accesso all’assistenza ai figli, nessun accesso alle politiche e alle strategie degli alloggi, razzismo. 
I bambini con genitori immigrati, indipendentemente dal loro status e i bambini con un genitore cipriota/europeo e un 
genitore immigrato, spesso subiscono atti di discriminazione e/o violenza. Il bullismo razzista a scuola, la discriminazione 
nella famiglia estesa (specie nel caso in cui uno dei genitori sia cipriota), la difficoltà di accesso ai vari diritti sociali, ai 
servizi e ai beni sono esperienze comuni a questi bambini. 

 

CONTEXT AND NEEDS 

L’IMPATTO DEL MODELLO MIGRATORIO SUI DIRITTI DEI BAMBINI  

Per il modello migratorio seguito da Cipro, i bambini migranti sono estremamente vulnerabili al razzismo e alla 
discriminazione. Gli immigrati a Cipro sono considerati come lavoratori temporanei ed è loro garantito un permesso di 
residenza e di lavoro temporaneo, che non assicura loro il diritto al ricongiungimento familiare. Naturalmente, gli 
immigrati formano delle famiglie durante la permanenza a Cipro. Poiché lavorano in condizioni di estremo sfruttamento 
ed è loro negato l’accesso ai diritti basilari, i loro figli sono colpiti direttamente.  Il modello migratorio di Cipro è stato 
introdotto negli anni ’90 allo scopo di “venire incontro alle pressioni del mercato del lavoro in ambiti in cui i lavoratori 
ciprioti non erano disponibili o non avevano volontà di lavorare e, dall’altra parte, per migliorare le condizioni di lavoro, 
l’aggiornamento tecnologico e organizzativo delle imprese.”  Il Consiglio dei Ministri nella decisione sul rilascio dei 
permessi di lavoro ai lavoratori immigrati, afferma che “Si ritiene necessario accordare un permesso di lavoro 
provvisorio per un numero limitato di stranieri [sic] a condizioni rigorose. Tale misura a breve termine renderà possibile 
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l’introduzione e il rafforzamento di altre misure che avranno effetto a lungo termine e avrà come fine un miglior uso 
della forza lavoro locale, l’aumento della percentuale di donne che entrano a far parte del mercato del lavoro e 
l’introduzione di nuove tecnologie”   Quasi trenta anni dopo, il modello migratorio di Cipro continua a seguire questa 
linea. E’ indicativo il fatto che agli immigrati da paesi terzi sia concesso di lavorare per lo più negli ambiti dell’agricoltura 
e dell’allevamento e nei lavori domestici – settori a cui i ciprioti non sono interessati. I lavoratori immigrati possono 
ottenere un visto d’ingresso per lavorare a Cipro se riescono a trovare un datore di lavoro prima di emigrare. Inoltre, è 
molto difficile per un lavoratore migrante ottenere il permesso di cambiare datore di lavoro, anche in caso di gravi 
violazioni dei diritti umani e di lavoro, e gli immigrati non possono accedere ai servizi dell’impiego pubblico.  Tali 
condizioni rendono gli immigrati molto vulnerabili, soprattutto alle violazioni dei loro diritti. Il crescente numero di 
donne cipriote nel mercato del lavoro ha posto l’esigenza di trovare delle soluzioni per la tutela dell’infanzia e del lavoro 
in generale. In una società prevalentemente patriarcale, in cui la cura dei figli, del lavoro in generale, e dei lavori 
domestici sono considerati quasi esclusivamente responsabilità della donna, e in una situazione di totale assenza di 
strutture statali di assistenza di qualunque tipo, le donne migranti hanno potuto accedere al lavoro come domestiche 
per venir incontro a tali esigenze. Per le famiglie cipriote, impiegare un collaboratore domestico è la soluzione più 
vantaggiosa per l’assistenza dei figli quando entrambi i genitori lavorano, poiché il salario dei lavoratori domestici è 
molto basso – stabilito dal governo a €309 scarsi al mese.  Oltre ai problemi che questa situazione crea alle donne 
immigrate che lavorano come collaboratrici domestiche e private dell’accesso ai diritti di base, la mancanza di strutture 
di assistenza colpisce direttamente i bambini immigrati e rifugiati, che sono spesso costretti sin dalla giovane età a 
restare soli a casa e, in molti casi, prendersi cura dei fratelli più piccoli mentre i genitori lavorano. Perciò, i bambini 
immigrati e rifugiati non solo sono caricati da responsabilità più grandi di loro, ma sono resi più vulnerabili dalla 
mancanza di un’assistenza adeguata.  

STATUS GIURIDICO E DIRITTI DEI BAMBINI:  

Lo status giuridico è un’altra sfida che i bambini immigrati devono affrontare a Cipro:  

- I figli degli immigrati a Cipro ereditano lo status giuridico/migratorio dei loro genitori, senza tener conto del 
numero di anni di permanenza nel paese o del fatto che siano nati a Cipro. Il loro status giuridico dipende da 
quello dei genitori, ciò significa che avranno accesso al mercato del lavoro esclusivamente come lavoratori 
provenienti da paesi terzi (quindi per lavori domestici e nell’industria agricola o dell’allevamento), anche se 
qualificati per altri tipi di lavoro. Nel caso i genitori non abbiano uno status giuridico, allora anche loro saranno 
privi di documenti e saranno considerati come “immigrati illegali” e quindi a rischio di arresto, detenzione e 
allontanamento.  

Bambini senza documenti/apolidi 

I bambini senza documenti sono figli di genitori senza documenti o bambini che come i loro genitori non possono essere 
allontanati in maniera coatta da Cipro ma le autorità negano loro il rilascio di un permesso di residenza. Alcuni di loro 
hanno passato gran parte della loro vita, in alcuni casi tutta la loro vita, a Cipro, hanno studiato a Cipro, e in molti casi 
non hanno mai vissuto o viaggiato in altri paesi. Eppure, si ritrovano a essere degli immigrati senza documenti, per 
ragioni indipendenti dalla loro volontà, senza diritti e in uno status d’insicurezza permanente.  

Un’altra categoria di bambini senza documenti è quella dei bambini i cui genitori pur avendo uno status di residente 
locale, non hanno mai fatto richiesta di un permesso di residenza per i propri figli. Spesso questo è dovuto a mancanza 
d’informazioni o perché non possono permettersi le spese derivanti dal rilascio del permesso di residenza (fideiussione 
bancaria, assicurazione privata per l’assistenza sanitaria).  Un bambino non può richiedere la cittadinanza cipriota fino 
al raggiungimento dei 18 anni di età. Di conseguenza, ci sono molti bambini immigrati nati a Cipro e/o che hanno passato 
l’intera vita o una buona parte di essa a Cipro, ma non possono ottenere la cittadinanza cipriota e spesso sono privi di 
documenti. In generale, Ottenere la naturalizzazione per i migranti e i loro figli è nella maggior parte dei casi impossibile.   
I figli di genitori apolidi sono considerati anch’essi apolidi, anche se nati a Cipro, perché non possono ottenere la 
cittadinanza cipriota. I bambini senza documenti/apolidi vivono gravi violazioni dei propri diritti, perché la Repubblica 
di Cipro nega loro l’accesso ai diritti. Nello specifico, I bambini e le loro famiglie non possono accedere a sussidi statali, 
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al mercato del lavoro, a un’istruzione che sia superiore al secondo livello, o all’assistenza sanitaria. Di conseguenza, i 
bambini senza documenti e le loro famiglie vivono in condizioni di estrema indigenza e miseria. Poiché non hanno diritto 
all’assistenza sanitaria, spesso hanno problemi di salute, compresi problemi di salute.   

Bambini di famiglie monoparentali  

Molti bambini immigrati/rifugiati a Cipro vengono da famiglie monoparentali. Alcuni perché da migranti non hanno 
diritto al ricongiungimento familiare, altri perché uno dei genitori (di regola il padre) è stato deportato. Altri ancora 
perché i genitori hanno deciso di separarsi. Tuttavia, la maggior parte dei bambini immigrati e rifugiati non hanno diritto 
alle politiche/strategie per le famiglie monoparentali, inclusi i sussidi per le famiglie monoparentali o i sussidi per i figli. 
Inoltre, questi bambini non hanno accesso a misure e politiche per le vittime di violenza domestica, nonostante spesso 
subiscano violenza domestica.  

Bambini con genitori con permesso di lavoro  

A causa del modello migratorio di Cipro, i lavoratori immigrati, i cui salari sono estremamente bassi e inferiori al salario 
minimo, non possono offrire ai loro figli le stesse condizioni, sostegno e opportunità dei ciprioti e della maggior parte 
delle famiglie. Inoltre il modello migratorio di Cipro ostacola l’integrazione degli immigrati e dei loro figli. Di 
conseguenza, i figli dei lavoratori immigrati sono emarginati e privati di un supporto e opportunità adeguate. 

Bambini richiedenti asilo   

1. Bambini che vivono nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Kofinou I bambini che vivono nel Centro 
di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Kofinou vivono in isolamento, in condizioni inadatte, con pessime 
condizioni igieniche e assenza di sicurezza e rischiano di subire episodi di violenza. Il centro è collocato in un 
villaggio remoto e non è adatto a persone fragili, come i bambini, specialmente i bambini disabili e con problemi 
di salute. Non ci sono strutture idonee che consentano ai bambini di giocare in sicurezza o interagire con gli 
altri. A volte i bambini del centro non possono frequentare la scuola.    
 

2. Coupons 
I richiedenti asilo che non possono alloggiare nel centro di Kofinou (la cui capacità è di circa 300 persone e che 
al momento ospita 50000 persone in attesa di asilo) ricevono dei coupon per usufruire delle stesse condizioni 
di accoglienza. L’importo di denaro assegnato alle famiglie richiedenti asilo è molto basso e di molto inferiore 
all’importo assegnato attraverso il piano del Reddito Minimo Garantito. L’importo massimo concesso non tiene 
conto del numero dei familiari quando la famiglia è superiore alle quattro persone. L’affitto è molto più basso 
rispetto ai prezzi reali sul mercato. I coupon possono essere utilizzati solo in alcuni negozi, piccole drogherie 
con prezzi più elevati e con opzioni limitate, che in molti casi i richiedenti asilo non riescono neanche a 
raggiungere, specialmente se vivono fuori dal centro della città.  Il Sistema dei coupon rinforza la 
stigmatizzazione e la marginalizzazione. Perciò, i figli dei richiedenti asilo non riescono, il più delle volte, ad 
accedere a condizioni di vita adeguate o ai mezzi di sussistenza necessari.  

BAMBINI SEPARATI/NON ACCOMPAGNATI  

A Cipro, i bambini ciprioti e I bambini rifugiati che vivono in istituti assistenziali sotto la tutela dei servizi sociali sono 
ospitati separatamente. I bambini sono anche alloggiati in ostelli per la gioventù in base al genere. Ci sono ostelli statali 
e un ostello gestito da un’ONG, “Hope for the children”. Quest’ultimo è per i rifugiati minori maschi non accompagnati. 
Le condizioni qui sono migliori rispetto alle condizioni dei rifugi statali, ma le ragazze non possono accedervi, quindi 
sono costrette a stare negli ostelli statali, in condizioni peggiori e con meno opportunità, per quel che riguarda 
l’istruzione, tempo creativo e divertimento. Quando gli ostelli superano la capacità, la politica del Governo prevede di 
spostare i minori rifugiati presso gli alloggi degli adulti.  Negli ostelli statali, le problematiche comuni riguardano la 
completa assenza di traduttori/interpreti; il fatto che ai bambini non sia permesso di modificare, adattare o decorare le 
proprie stanze, per esempio con poster, mobile ecc.; il cibo, che non si adatta alle esigenze dei bambini, non tenendo 



97 

conto del loro background culturale; il comportamento dello staff, che  si dice sia razzista in alcuni casi; iscrizione a 
scuola; apprendimento della lingua; mancanza o scarsità di attività d’intrattenimento, creative e educative.   

ISTRUZIONE 

Secondo le più recenti statistiche pubblicate nel sito del Ministero dell’Istruzione e della Cultura: 
La composizione della popolazione studentesca nelle scuole d’infanzia e primarie di Cipro nell’anno accademico 2017-
2018 era la seguente:   

• Studenti greco ciprioti nelle scuole primarie: 82.32%
• Studenti turco-ciprioti nelle scuole primarie: 0.15%
• Studenti maroniti nelle scuole primarie: 0.22%
• Studenti armeni nelle scuole primarie: 0.06%
• Studenti latini nelle scuole primarie: 0%
• Studenti immigrati nelle scuole primarie: 17.25%

• Studenti greco ciprioti nelle scuole d’infanzia: 82.05%
• Studenti turco-ciprioti nelle scuole d’infanzia: 0.09%
• Studenti maroniti nelle scuole d’infanzia: 0.23%
• Studenti armeni nelle scuole d’infanzia: 0.06%
• Studenti latini nelle scuole d’infanzia: 0.01%
• Studenti migranti nelle scuole d’infanzia: 17.56%

I primi cinque paesi di origine degli studenti immigrati nella scuola primaria sono Grecia, Romania, Georgia, Bulgaria e 
Siria, mentre per le scuole d’infanzia la Romania, la Siria, la Georgia e, la Grecia e la Bulgaria.  Secondo il Consiglio 
direttivo dell’Istruzione Primaria, nell’anno scolastico 2017-2018, il numero di studenti con una storia di migrazione 
nella scuola primaria a Cipro era di 8884 su 51487 studenti. Nello stesso anno scolastico, 7452 studenti(14.5%)  nella 
scuola primaria parlavano una lingua native diversa dal Greco.  

La composizione della popolazione studentesca nel Ginnasio statale a Cipro nell’anno scolastico 2014-2015 era:  

• Studenti ciprioti: 87% (di cui 99.56% Greco-Ciprioti, 0.10% Turco-Ciprioti, 0.01% Turco-Ciprioti Rom, 0.08%
Armeni, 0.24 Maroniti, and 0.02% Latini)

• Cittadini europei: 9%
• Studenti immigrati: 4%

La composizione della popolazione studentesca nei Licei statali di Cipro nell’anno scolastico 2014-2015 era:  

• Studenti ciprioti: 91% (di cui, 99.64% erano Greco-ciprioti, 0.02% turco-ciprioti, 0% turco-ciprioti Rom, 0.06%
Armeni, 0.27% Maroniti, and 0.02% Latini)

• Cittadini Europei: 6%
• Studenti immigrati: 3%

La composizione della popolazione studentesca nell’istruzione secondaria privata nell’anno scolastico 2014-2015 era:  

• Studenti ciprioti: 82% (di cui, 94.3% erano Greco-ciprioti, 2.67% turco-ciprioti, 0% turco-ciprioti Rom, 0.78%
Armeni, 1.60 Maroniti, and 0.65% Latini)

• Cittadini Europei: 7%
• Studenti immigrati: 11%

Rispettivamente, nell’anno scolastico 2014-2015, 7225 (14.7%) degli studenti della scuola pubblica primaria parlava una 
lingua native diversa dal Greco.   Dai numeri presentati si evince che la frequenza scolastica degli studenti immigrati 
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crolla drasticamente nell’educazione secondaria. Questo perché gli studenti immigrati ricevono maggiore supporto 
negli anni della scuola primaria che in quelli della scuola secondaria. Un altro motivo è che è più semplice per i bambini 
adattarsi a scuola e imparare la lingua greca. Nel quadro del piano d’azione del Ministero dell’Istruzione e della Cultura 
per l’integrazione a scuola degli studenti immigrati sono previsti dei tempi aggiuntivi d’insegnamento a tutte le classi 
delle scuole primarie che hanno studenti immigrati che hanno bisogno di supporto nell’apprendimento della lingua 
greca. Inoltre, i libri di greco sono stati copiati e distribuiti nelle scuole primarie per aiutare studenti e insegnanti a 
imparare e insegnare il Greco come seconda lingua. Nell’educazione secondaria statale, gli studenti immigrati sono 
sistemati in classe coi ciprioti, dove frequentano le stesse lezioni e seguono gli stessi programmi, con l’eccezione di Studi 
Religiosi, Greco antico, Storia comune, durante le quali frequentano classi speciali per apprendere la lingua greca.  In 
alcune scuole pubbliche si fornisce anche un supporto linguistico, con l’istituzione delle zone d’istruzione prioritaria. 
Infine, i centri educativi del Ministero offrono programmi di supporto all’apprendimento della lingua greca per giovani 
e adulti.  

Le misure illustrate si sono rivelate inadeguate se prendiamo in considerazione l’elevato numero di bambini immigrati 
che lasciano la scuola arrivati all’istruzione secondaria. In pratica, le ore dedicate al supporto linguistico per imparare il 
greco, specialmente alle secondarie, non bastano e i programmi dei centri educativi del Ministero sono insufficienti. Di 
conseguenza, i bambini immigrati e soprattutto i teenager difficilmente riescono a padroneggiare la lingua greca e 
proseguono il loro percorso di studi. Allo stesso tempo, si applica un sistema differente ai minori rifugiati non 
accompagnati che vivono negli ostelli di Nicosia e Larnaca.  A loro non è permesso frequentare le classi normali, sono 
invece inseriti in programmi speciali che operano in quattro scuole secondarie (due scuole tecniche e due licei). I minori 
rifugiati non accompagnati sono assegnati alle scuole sulla base della disponibilità e della comodità senza tener conto 
delle loro scelte, delle loro preferenze, del loro background culturale o delle loro capacità. I minori rifugiati non 
accompagnati che abitano nell’ostello di Limassol, che opera dal 2016, non sono stati iscritti ad alcuna scuola. Secondo 
informazioni dell’UNHCR, solo 46 minori rifugiati non accompagnati su 100 che risiedono in ostello sono iscritti a scuola. 

E’ presente un elevato numero di abbandoni anche tra i minori rifugiati non accompagnati. I motivi sono mancanza di 
volontà, noia e frustrazione per la ripetizione delle stesse lezioni nelle classi speciali a loro dedicate, e il fatto che 
frequentare la scuola non porta a ottenere un diploma scolastico formale, in quanto a loro è consegnato un certificato 
da “osservatori”. In generale, 

- Le scuole, soprattutto le superiori, presentano una carenza di programmi d’integrazione efficienti, per cui i
bambini immigrati raramente frequentano e non partecipano alla vita della scuola(per questo motivo si
consegna loro un certificato di partecipazione invece del diploma). Inoltre, KISA ha ricevuto delle relazioni
riguardanti atti di bullismo nei confronti dei bambini con una storia di migrazione, che sono mossi da sentimenti 
di razzismo e xenofobia. Un numero significativo di bambini immigrati, soprattutto teenager, abbandonano la
scuola, sia perché non pensano di ricavare alcuna cosa sia per il bullismo, o per entrambi.

In effetti, ci sono stati casi di bullismo razzista nelle scuole riportati al KISA e ad altre ONG, come anche al Commissario 
per la Gestione e la Protezione dei diritti Umani e al Commissario per i Diritti dei Bambini. In alcuni casi, gli ufficiali del 
Ministero sono stati accusati di aver coperto alcuni incidenti di violenza razzista nelle scuole. Il Ministero ha sviluppato 
un Codice di Comportamento e un Report per atti di razzismo, che in teoria sono applicati sia nell’istruzione primaria 
sia in quella secondaria. Anche se elaborato e completo, nella pratica questo Codice è utilizzato raramente, quando è 
applicato. 

GRUPPO TARGET 

I destinatari del nostro LAB31 sono bambini di età 12-18 anni. Nel totale avremo 30 partecipanti ai laboratori – 15 
studenti ciprioti e 15 studenti che hanno una storia di migrazione. I trenta bambini saranno divisi in due gruppi, il primo 
sarà composto da bambini di 13-15 anni, il secondo gruppo comprenderà ragazzi di 15-18 anni. Saranno due gruppi da 
15 costituiti da bambini nazionali e stranieri, entrambi i gruppi di genere misto. 
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RECLUTAMENTO E SELEZIONE  

La selezione dei partecipanti al progetto pilota sarà portato avanti con la collaborazione delle scuole di Nicosia con la 
consulenza specifica degli insegnanti di arte, inoltre collaboreranno anche i rappresentanti delle comunità degli 
immigrati e dei rifugiati. Ci rivolgeremo anche ai Comuni per avere informazioni sui loro progetti per l’integrazione che 
potranno tornarci utili. In più, ci rivolgeremo anche ai centri di assistenza e agli ostelli dei giovani (il campo rifugiati di 
Kofinou, il centro di assistenza all’infanzia di Polydinamo, le Case per i bambini non accompagnati) e alle ONG locali che 
lavorano nel campo dell’immigrazione (Caritas, Consiglio per i rifugiati di Cipro e Hope for the Children). Individueremo 
inoltre organizzazioni giovanili specializzate in attività ricreative e culturali per giovani. Questa stretta collaborazione 
con le scuole, i Comuni e le istituzioni/organizzazioni che operano nel campo dell’immigrazione, diffonderemo sui social 
media le informazioni riguardanti le procedure di reclutamento e selezione.  

E’ importante notare che per la selezione terremo in considerazione l’età (12-18 anni), la condizione sociale e il 
background dei partecipanti. Cercheremo inoltre di applicare un equilibrio tra i generi.  

 

RISORSE 

The Staff: Il team locale ha il compito di realizzare i laboratori e in generale le attività del progetto. Il team locale è 
composto da specialisti con esperienza nel campo dell’assistenza agli immigrati e hanno un background 
artistico/pedagogico. In particolare ci saranno:  

• un coordinatore col compito di coordinamento generale dei laboratori/progetti pilota  
• un facilitatore che sarà lo specialista per lo sviluppo e la realizzazione delle attività dei laboratori e del lavoro 

coi bambini.  
• il mediatore culturale che lavorerà a stretto contatto col coordinatore, col facilitatore e coi bambini.  

Inoltre, in ogni sessione avremo: 

• i mentori che saranno scelti sulla base dei temi/argomenti della sessione  
• gli artisti specializzati in una delle forme di arte/espressioni visive  
• i volontari che presteranno assistenza durante lo svolgimento delle operazioni.  

Il team locale progetterà laboratori specifici per il tempo libero e attività ricreative per i ragazzi, in stretta collaborazione 
col Comitato consultivo tenendo conto dei bisogni, degli interessi e delle motivazioni dei bambini. Il Comitato è formato 
da stakeholder rappresentanti diverse organizzazioni e istituzioni che operano coi / per i bambini.  

Luogo: Per le attività del nostro progetto pilota utilizzeremo gli spazi comunali come il “theatro Polis” del Centro 
Municipale delle Arti di Nicosia [NiMAC], che ha un’atmosfera accogliente e garantisce un ambiente sicuro per i bambini. 
Altre attività potranno svolgersi presso l’Agora Project, un luogo dove spesso s’incontrano creativi di ogni tipo e che è 
collocato presso un vecchio mercato comunale nel centro di Nicosia e che è usato per attività proposte dal Comune. Il 
progetto attualmente ospita atelier e negozi di artisti e artigiani. In più, vi si trovano negozi di articoli da regalo di ogni 
genere e negozi di articoli di seconda mano con una scelta di abiti vintage, articoli e opere d’arte riciclati e riusati, sarà 
importante per i  bambini considerare i manufatti e i pezzi artistici come parte del progetto. Crediamo che tenere i 
laboratori presso l’Agora Project consentirà ai bambini non solo di lasciarsi coinvolgere nelle nostre attività, ma di 
osservare esempi di come gli adulti usano la loro creatività e voglia di divertirsi nella vita di tutti i giorni.  Nelle fasi finali 
del progetto, individueremo delle scuole dei Comuni principali, centri giovanili e altri spazi comunitari/pubblici che 
possano essere adatti ai bambini e riescano a ospitare le fasi finali, in questo caso sarà anche necessario visitare il campo 
rifugiati di Kofinou per la natura della popolazione residente in questi centri composta di immigrati e rifugiati. Fuori dai 
laboratori, faremo anche brevi visite ai musei e alle gallerie per esaminare diverse forme di arte e di espressione 
artistica.  
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Attrezzatura: Per quanto riguarda i materiali, per ogni sessione avremo bisogno di materiali diversi per 
impianti/interventi artistici. Ci saranno pittura e pennelli, pittura spray, carta, matite ecc.  
 

OBIETTIVI E RISULTATI  

L’obiettivo a lungo termine di questo programma è finalizzato a incoraggiare i minori, soprattutto gli immigrati, i 
richiedenti asilo e i rifugiati a integrarsi e contribuire alla vita delle società civili dei paesi ospiti. Attraverso le sessioni 
pilota, intendiamo fornire i minori la base che consenta loro di esprimersi liberamente e allo stesso tempo le 
competenze basilari che consentano ai bambini di offrire un loro contributo alla società. Secondo delle ricerche, i minori 
non accompagnati stranieri a Cipro, così come in tutta l’Europa, devono far fronte a molti stereotipi e discriminazioni 
nella vita quotidiana che non consente loro di diventare membri attivi delle comunità ospitanti. Per cui questi bambini 
finiscono con l’essere isolati dai loro pari e allontanati dalla comunità. Un ulteriore obiettivo di questo progetto è 
modificare gli atteggiamenti correnti della società civile nei confronti dei minori stranieri attraverso strumenti innovativi 
per la sensibilizzazione allo scopo di ridurre l’esclusione e incoraggiare un accesso equo e non discriminatorio ai diritti 
fondamentali nell’ambito della cultura e dello svago.   

 L’obiettivo generale di questo progetto pilota mira a mediare le relazioni tra i bambini locali e stranieri partecipanti al 
progetto e fornire una base ai bambini per esprimere liberamente se stessi attraverso attività ricreative e culturali.  

 Il risultato finale del progetto fornirà un modello alternativo, basato sull’utilizzo delle attività ricreative e culturali che i 
vari enti potranno seguire. Tale modello si concentrerà sui minori stranieri e sul loro diritto al gioco. 

 

STRUTTURA/FASI  

Per far sì che il progetto pilota sia efficace e completo, riteniamo necessario usare uno  schema idoneo. Perciò, abbiamo 
diviso i nostri laboratori in tre fasi differenti:  

Attività di avvicinamento (fase 1 costituita dalle sessioni 1-3): 3 sessioni per conoscersi reciprocamente e iniziare a 
stabilire delle relazioni. I bambini non faranno soltanto giochi per “rompere il ghiaccio”, ma condivideranno anche le 
proprie esperienze e storie, in modo da farli sentire a loro agio con gli altri e costruire dei punti di contatto tra i bambini 
locali e gli immigrati. Riteniamo sia cruciale per i partecipanti avvicinarsi l’un l’altro, poiché li aiuterà a liberare la loro 
creatività e a preparare la strada per un lavoro produttivo nelle fasi successive. Queste sessioni saranno fondamentali 
per aiutare i bambini a creare un circolo di fiducia coi  propri pari e tra tutti i bambini. Ognuna di queste tre sessioni 
inizierà con un’attività “rompighiaccio” differente che toccherà le personalità/interessi/gusti/storie di ogni bambino. 
Attraverso le informazioni ottenute da queste attività, riusciremo anche ad avere un’idea dei bisogni e delle aspettative 
dei bambini, consentendoci di creare le attività successive man mano che i bambini/gruppi prendono più confidenza. 
Nella sessione finale introdurremo l’argomento delle arti visuali e forniremo degli esempi pratici per ogni sotto-
categoria. Le sessioni iniziali “rompighiaccio” consentiranno uno scambio e un apprendimento reciproco tra i bambini, 
in particolar modo negli ambiti della cultura e del gioco. Queste sessioni incoraggeranno i bambini a familiarizzare con 
gli altri in un ambiente che cercheremo di rendere sempre più familiare. Le sessioni rappresenteranno un’opportunità 
di verificare l’impatto che un bambino di un paese/società ha su un bambino di un altro stato, portando avanti 
contemporaneamente il diritto al gioco del bambino.  

Attività di espressione visiva (fase 2 composta dalle sessioni 4-15): 12 sessioni per far familiarizzare i bambini con le 
diverse forme di arte visiva. Poiché l’argomento è l’arte visiva si prenderanno in considerazione 4 aree, che saranno 
presentate nel corso delle 12 sessioni, per cui ci saranno 3 sessioni per ogni area. Le arti visive includono: street art, 
espressione visiva attraverso disegno, storytelling e teatro, architettura e infine pittura. Ogni area sarà introdotta in 
modo da consentire a ciascun bambino di esprimere se stesso e pensare alla propria cultura, identità e a come vedono 
la società e il paese ospite. Ogni sezione inoltre arriverà gradualmente a un progetto finale che sarà esposto 
successivamente. Durante le sessioni, determineremo, tenendo conto degli interessi dei bambini, su quale area 



101 

 

concentrarci per la mostra finale. Oltre ai laboratori al teatro NiMAC e al Progetto Agorà faremo brevi visite interattive 
ai musei e gallerie d’arte, prenderemo parte a eventi locali  e ad attività interattive e divertenti per riflettere su come i 
bambini esercitano il loro diritto al gioco.  

Nel corso delle sessioni, si chiederà ai partecipanti di prestare attenzione e pensare a quale forma di arte vorrebbero 
lavorare e produrre nella fase finale. In base alle scelte di ogni bambini nell’ultima sessione di questa fase, informiamo 
i bambini che saranno divisi in 3 / 4 gruppi più piccoli, a seconda delle aree scelte e quindi prepareranno un intervento 
in uno dei centri/comunità/spazi pubblici scelti. E’ da notare che ai bambini durante il progetto, e in tempo utile per la 
fase finale, è spiegato che l’intervento avverrà in spazi diversi, come sarà illustrato di seguito.  

Realizzazione e finalizzazione (fase 3 composta dalle sessioni 16 - 20): si organizzeranno 5 sessioni per aiutare i 
sottogruppi a lavorare a stretto contatto coi mentori e per realizzare le proprie idee/progetti nelle scuole o in altre 
comunità, spazi circostanti a Nicosia. I bambini avranno l’opportunità di contribuire a un progetto globale, basato 
sull’argomento scelto (per esempio la street art), che alla fine sarà presentata in una mostra. In più, è importante notare 
che i bambini lavoreranno in gruppi più piccoli e saranno incoraggiati a collaborare.  

Inoltre, durante tutte le fasi i bambini avranno una pagina/blog sui social media (Facebook). I partecipanti 
amministreranno questa pagina e saranno responsabili dei suoi contenuti con la supervisione del team locale. Per 
agevolare il lavoro sui social, il team locale selezionerà 2-3 bambini che durante il progetto hanno mostrato interesse 
nel coordinamento della pagina e che sanno usare i social media come forma ulteriore di espressione visiva. I bambini 
riceveranno delle direttive su quante volte a settimana dovranno postare e che tipo di contenuti dovranno caricare. 
Inoltre gli studenti saranno incoraggiati a condividere le loro esperienze nel corso delle sessioni e intervistare i 
compagni. E’, però, importante sottolineare che il processo e il coordinamento della pagina seguirà la volontà e il 
bisogno dei bambini di esprimere se stessi. In questo senso i loro progressi durante lo svolgimento del progetto 
potranno essere visti non solo dallo staff che ha il compito di osservare i bambini, ma anche dalla loro prospettiva.  

In un periodo di 5 mesi, si organizzeranno ogni settimana sessioni di 3 ore, pensiamo di realizzare 20 sessioni. Di seguito 
inseriamo dei modelli delle sessioni per ogni fase (vedi Modelli di sessione). 
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MODELLI DI SESSIONE  

 

DURATA 1 FASE/ATTIVITA’ DI AVVICINAMENTO: SESSIONE - “Conosciamoci” 

FINALITA’ 3 ore 

FASI DEL PROCESSO • Comprendere i bisogni, le aspettative, gli interessi e gli hobby dei 
bambini.  

• Comprendere le capacità linguistiche e la cultura di ogni bambino  
• Diagnosi iniziale collettiva e individuale dei bisogni dei bambini  
• Far crescere comunicazione e fiducia tra i membri del gruppo  
• Dare ai bambini le basi per consentire la loro libera espressione di sé. 

 
MATERIALI E RISORSE I giochi per “rompere il ghiaccio” saranno selezionati in modo da consentire ai 

bambini di conoscersi e iniziare a costruire un senso di fiducia nei confronti dei 
pari. Queste attività saranno selezionate  in modo da riflettere la storia 
personale di ogni bambino, la sua identità, i suoi gusti e interessi. Per quanto 
riguarda le domande, ogni bambino sceglierà una domanda precompilata in 
forma anonima da un cappello e porrà la domanda al bambino accanto. Ogni 
domanda s’incentrerà sulle aree descritte sopra, una domanda tipo potrebbe 
essere “come giochi nel tuo paese?”  
Inoltre, sarà chiesto ai bambini di parlare dei propri bisogni e aspettative 
riguardo al progetto con domande tipo “cosa pensi del tuo ruolo nel progetto” 
o “Cosa ti aspetti dai compagni?”  
In un secondo tempo saranno proposti esercizi di riscaldamento che servono 
ad aumentare la comunicazione nel gruppo e dopo un breve break nella 
seconda metà della sessione i bambini saranno raggruppati a coppie per 
utilizzare le informazioni ricavate dalle attività “rompighiaccio” in maniera 
espressiva, per esempio dipingendo o drammatizzando le risposte al resto del 
gruppo. Queste sessioni stimoleranno lo scambio delle storie personali tra i 
bambini con diversi background, faciliteranno la discussione sulle sfide non 
solo dal punto di vista dei migranti, ma anche dal punto di vista dei bambini 
locali.  
 
Nota: per tutte le domande presentate  forniremo degli spunti per porre 
liberamente domande e condurre la discussione secondo i desideri dei 
partecipanti, non necessariamente seguendo le domande preparate dallo staff. 
  

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Fogli colorati, forbici, matite, penne, colori, gesso, pittura.  

 

DURATA FASE 2/ ATTIVITA’ DI ESPRESSIONE VISIVA: PRIMA AREA - “Street Art”     

FINALITA’ 3 ore 

FASI DEL PROCESSO • Dopo un’introduzione, consentire ai bambini di familiarizzare con il 
concetto di street art e come essa è percepita dalla società  

• Incoraggiare gli studenti a pensare ad argomenti personali, politici o 
sociali e come potrebbero esprimere se stessi guidando la loro 
creatività e rendendola visiva.  
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• Riuscire ad ottenere dai bambini/gruppi,  attraverso il gioco, 
informazioni/risultati che saranno utilizzati per una valutazione 
successiva.  

• Limitare gli interessi dei bambini all’argomento introdotto  
• Promuovere continuamente un ambiente che permetta al bambino di 

costruire comunicazione, fiducia, confidenza e libertà d’espressione. 
 

MATERIALI E RISORSE Il team presenterà ai bambini gli obiettivi delle sessioni, le aspettative e le 
finalità da raggiungere. Informeremo i bambini che questa sessione sarà uno 
delle quattro aree coperte e i bambini sceglieranno un’area che vorranno 
usare nei progetti finali. Per il blocco “street art” ai bambini sarà presentata la 
“street art” e sarà spiegato il suo concetto. Inoltre, i partecipanti saranno 
esortati a discutere le finalità della “street art” e come possa aiutare/essere un 
modo per esprimere le proprie opinioni personali, sociali e politiche in maniera 
creativa e divertente.  
 
Durante la discussione si porranno le seguenti domande: Cosa vorrebbero 
dire/esprimere i bambini attraverso il loro progetto di “street art”, se hanno 
scelto questa forma d’arte per il progetto finale? Come potrebbero esprimere 
se stessi? Che tipo di argomenti personali, sociali o politici vorrebbero 
trattare? La street art come cambia (se la cambia) l’identità di un posto 
particolare? Oltre a queste domande, gli alunni riceveranno spunti per 
formulare liberamente altre domande ed esprimere se stessi, perché riflettere 
sui bisogni dei bambini resta uno degli aspetti principali che permea le 
sessioni.  
 
Infine, è importante riflettere sulla sessione discutendo su cosa i bambini 
volevano esprimere attraverso la street art e come applicherebbero le loro 
conoscenze e competenze a scuola, in comunità, a casa e nella vita di tutti i 
giorni. 
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Pittura spray, nastro adesivo, immagini stampate di street art, colla, forbici, 
cartoncini assortiti e fogli di diverse misure. 

 

DURATA FASE3/ REALIZZAZIONE E FINALIZZAZIONE  
 
Nota: le sessioni saranno organizzate in base alle idee dei bambini sul 
progetto e la forma di arte visiva che sceglieranno  per realizzarlo. Perciò, per 
la fase 3 si fornirà solo la struttura.. 

FINALITA’ 3 ore 

FASI DEL PROCESSO • Far raggiungere ai bambini le competenze nel lavoro individuale e 
nella cooperazione con gli altri  

• Contribuire al progetto finale/mostra da esibire  nella sede prescelta  
• Organizzare un open day  e una campagna di sensibilizzazione per la 

promozione della mostra. 
 

MATERIALI E RISORSE All’inizio della fase 3 ci sarà un brainstorming sulle idee di ogni sottogruppo in 
relazione alla realizzazione dell’opera finale che sarà successivamente esibita 
in una mostra, (per esempio, un sottogruppo vota di esibire un’opera di street 
art sull’amicizia). 
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I sottogruppi saranno composti da 7-8 bambini e ci sarà una discussione su 
ogni progetto di ognuno dei sottogruppi (progetti preparati durante le 
sessioni) per essere sicuri che comprendano i loro 
compiti/aspettative/responsabilità e il risultato finale. Ogni bambino avrà delle 
responsabilità a livello di lavoro di gruppo, di lavoro individuale e di gioco.  
Si dovranno organizzare visite alle sedi per verificare che possano essere 
adeguate alle mostre.  
Una campagna di sensibilizzazione sarà trasmessa al grande pubblico in 
televisione con video clip, e sarà indirizzata alle associazioni di bambini, società 
civili, ONG e altri stakeholder coinvolti nell’assistenza ai minori stranieri. 
Accanto alle sessioni, si organizzerà un open day per promuovere il progetto e 
il giorno della mostra. Anche i genitori dei bambini saranno invitati a prendere 
parte all’open day.  
Queste 5 sessioni saranno divise in: 1 x 2, 1 x 2, e1 x 1. 

- 2 sessioni s’incentreranno sullo sviluppo del piano per l’esecuzione 
dei progetti per il giorno della mostra, in linea col tema scelto dai 
bambini.  Ogni sottogruppo di 7-8 bambini si dedicherà alla creazione 
di un’opera basata sull’area scelta (per esempio espressione visiva) e 
contribuirà conseguentemente al piano dettagliato su come esibire 
l’esecuzione dell’opera finale.  

- 2 sessioni s’incentreranno sullo sviluppo dell’opera finale di ogni 
sottogruppo, incluso un percorso pratico su come l’opera finale sarà 
esibita in cui i partecipanti si concentreranno sul loro progetto.  

- 1 sessione sarà rappresentata dal giorno della mostra  
 
Infine, in questa fase 3, dopo che le sessioni si saranno concluse, si svolgerà 
anche una festa di commiato/festeggiamento in cui sono invitati anche i 
genitori.  
Bisogna sottolineare che il numero dei gruppi/sottogruppi può essere soggetto 
a modifiche in base agli interessi dei bambini, per esempio, potrebbe non 
esserci nessuno interessato alla street art e quindi si creerebbero 3 sottogruppi 
da 10.  
 

RISULTATI/CONSIGLI PER 
I FACILITATORI 

Il tipo di materiale richiesto dipenderà dalla forma di arte scelta dai 
partecipanti per realizzare il proprio progetto. 
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PARTE II – VALUTAZIONE DEI LABORATORI  
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INTRODUZIONE 

L’obiettivo del presente pacchetto è di testare e misurare un approccio alternativo finalizzato all’incremento della 
partecipazione dei minori stranieri provenienti da paesi terzi, soprattutto minori non accompagnati (UM), in attività di 
“gioco” – in accordo con l’art. 31 della Convenzione sui diritti del bambino: attività culturali, ricreative e sportive nella 
comunità ospite.  

È stata istituita una rete di laboratori LAB31 in 7 stati per fornire un modello di buone pratiche sull’integrazione e la 
partecipazione attiva dei minori stranieri nell’area ospitante. Nello specifico, i laboratori sono stati predisposti in Italia 
– Crotone, Gran Bretagna – Liverpool, Belgio - Forest, Repubblica Ceca - Praga, Spagna - Murcia-Lorca, Cipro - Nicosia, 
e Romania – Bucarest e Galati. In ogni città pilota è stato creato un team locale di 4 membri (coordinatore locale, 
leader specializzato e facilitatori). Il numero dei leader e dei facilitatori dipendeva dalle attività scelte.   

I destinatari dei laboratori erano minori stranieri provenienti da paesi terzi, inclusi UM e giovani del luogo provenienti 
dalle comunità ospiti, di età tra i 6 e i 18 anni.  

Il progetto era finalizzato a consentire ai giovani minori stranieri di prendere parte alla vita di comunità locale, di 
essere riconosciuti come individui, essere rispettati, e saper gestire la propria vita a livello locale.  

Ogni laboratorio pilota segue un quadro metodologico condiviso e convalidato dai partner del progetto (PP) nella fase 
1, con speciali adattamenti alle situazioni specifiche presenti nelle città pilota (per esempio, formazione per genere 
del gruppo, interessi, preferenze e hobby, ecc.) In ogni città pilota, il team locale ha adattato la metodologia alle 
specificità locali. 

LAB31 STRUTTURA RACCOMANDATA PER I LABORATORI:  
 

● 4 ore a settimana per 5 mesi di attività ludiche e ricreative basate su sport, musica, recitazione ecc.  
● Gruppo: 20 ragazzi – possibilmente 10 migranti provenienti da paesi terzi, compresi UM, e 10 nativi 

provenienti dal quartiere ospite.  
● Ai ragazzi è consentito di cambiare gruppo o di restare nello stesso gruppo di 20 nel corso dei 5 mesi, con 

l’obiettivo di garantire ai minori stranieri una partecipazione reale alle attività di gioco e ricreazione.  
● Nella Fase 1 si svilupperà una serie di iniziative ricreative (quadro metodologico). 
● Il luogo dei laboratori sarà scelto in base alle specificità locali. 

 

MONITORAGGIO DEI LABORATORI  

Sulla base del kit di strumenti di misurazione sviluppato durante la fase 1 (kit di misurazione WP1), ogni coordinatore 
locale coinvolto nel progetto pilota è stato incaricato a raccogliere e produrre le informazioni e i dati richiesti 
(questionari, relazioni di autovalutazione). Questo monitoraggio doveva essere svolto dal coordinatore locale che 
guidava il team di LAB31. Ogni coordinatore locale ha compilato 3 rapporti di autovalutazione – prima della 
realizzazione dei laboratori, durante la realizzazione e al termine dei laboratori. Il riepilogo di questi rapporti è 
disponibile nel prossimo capitolo “ II. Relazioni di autovalutazione “.  
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RELAZIONI DI AUTOVALUTAZIONE  DEI REPORTS 

Le seguenti relazioni sono state redatte dai coordinatori locali di ognuna delle 8 città pilota. Nel caso della Romania è 
stato presentato un rapporto riepilogativo di entrambe le città di Bucarest e Galati. 

A. CROTONE (ITALY)

Durata del progetto pilota 6 mesi 

Risorse umane Psicoterapeuta, Educatore, Musico-terapeuta, Facilitatore e due 
coordinatori 

Luogo/luoghi scelti Aula – palestra - parco 

Participanti 19 (12 ragazzi, 7 ragazze) 

Lo scopo del progetto pilota era di usare i giochi come strumento per “tirare fuori” ciò che già era presente in ogni 
bambino: la creatività. Portare ogni bambino alla consapevolezza di sé, a adattarsi all’ambiente, all’inclusione e 
soprattutto alla socializzazione. 

I metodi usati: 

Disegno Simulazioni 

Giochi di ruolo Esercizi di rilassamento 

Circle-time Problem solving 

Musica Giochi di ambientamento 

Story telling 

Prima del laboratorio 

Attraverso il gioco i bambini si relazionano agli altri, conoscendo il mondo e facendo nuove esperienze. Molto spesso 
le condizioni familiari ed economiche portano i bambini a comportarsi da adulti; con questo progetto cerchiamo di 
riportarli alla loro infanzia.  

I minori che partecipano al progetto non hanno impegni sociali e amici. Il laboratorio si è dimostrato un punto di 
unione. Per molti bambini è diventata un’attività extrascolastica, e ci assicuriamo che il loro tempo non sia passato 
solo ed esclusivamente al cellulare. 

Obiettivi: 

Obiettivi Aspetti positivi Problemi incontrati 

1 Promuovere l’uso del tempo libero come 
elemento di integrazione tra i 
partecipanti al laboratorio. Le attività 
sono finalizzate allo sviluppo delle loro 
abilità personali, sociali e culturali; a 
facilitare la crescita personale, 

Inserimento e integrazione. I 
ragazzi non hanno avuto 
problemi nell’accettare gli 
altri. Il gruppo eterogeneo si è 
mostrato rispettoso dei ruoli e 
delle figure. 

I partecipanti non 
conoscevano le regole 
dello stare insieme.  
Tempi e metodi irregolari 
rispetto al contesto. 
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l’apprendimento, lo spirito critico, la 
cooperazione e la socializzazione. Tutto 
ciò è reso possibile grazie ai vantaggi 
offerti dall’esperienza dei laboratori 
ricreativi.  

Collaborare e aprirsi a nuove 
dinamiche.  

2 Svegliare l’interesse nei partecipanti su 
un uso adeguato del tempo libero e delle 
attività ricreative, come elemento 
essenziale per il benessere personale e 
l’integrazione sociale. 

Capacità di espressione intesa 
come uso di canali 
comunicativi e alternativi a 
quelli utilizzati nella vita di 
ogni giorno dai membri del 
gruppo e uso della creatività 
come veicolo di personalità.  
Se adeguatamente stimolati e 
incoraggiati, dimostrano 
collaborazione e apertura.  

Il gruppo è legato dalla 
paura del giudizio. Si 
notano bassi livelli di 
autostima e fiducia in sé. 
Poca auto consapevolezza 
e autocontrollo delle 
proprie emozioni. Scarso 
riconoscimento dei propri 
stati emotivi ed empatici.  

3 Promuovere un’atmosfera di fiducia tra i 
membri del gruppo.  
 

Restituzione del gioco come 
strumento di apprendimento 
e di recupero della 
spontaneità. Il gruppo 
accoglie nuovi modi di giocare 
e di partecipare. I tempi e gli 
spazi servono da 
contenimento 
dell’esternazione della loro 
energia e dell’eccessivo 
infantilismo. Ma, alla fine di 
ogni attività, attraverso il 
ricorso a metodologie diverse 
e strategiche, è possibile 
imparare, conoscere e 
riflettere attraverso il gioco, 
spontaneo ma restrittivo.  

Il gioco è inteso dai 
partecipanti come 
un’esternalizzazione 
incontrollata del 
comportamento e degli 
atteggiamenti che non 
sono canalizzati e non 
sono adeguati all’età 
cronologica. Non 
dimostrano la capacità di 
costruire un gioco in 
maniera costruttiva.  

 

Come pensi di motivare i bambini?  
Il lab inizia sempre con dei giochi di warm up che motivano i bambini.  
 

Sustainability 
● Creare un clima di fiducia nel gruppo per stabilire delle relazioni interpersonali.  
● Raccontare esperienze, testimoniarle e documentarle attraverso video e foto.  
● Proporre sempre attività nuove, stimolanti trasmesse attraverso il gioco così che il motivo nascosto possa 

restare nella loro mente e nei loro cuori.  
●  

Come può contribuire la vostra esperienza al successo del progetto pilota?  
Gli studi fatti e l’esperienza con i minori possono essere molto utili.  
 
Come si pensa di considerare le differenze culturali dei partecipanti e promuovere un ambiente fatto di 
integrazione, rispetto e dialogo?  
I temi trattati attraverso il gioco sono universali senza colori o bandiere. Fiducia, lealtà, immaginazione e sogni 
appartengono a tutti.  
 
Che tipo di conflitti e/o problemi potrebbero emergere nel corso del progetto pilota e come intendete affrontarli?  
I problemi potrebbero essere di vario tipo, ma saranno trattati appena emergono insieme ai bambini.  
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VALUTAZIONE DEI LABORATORI  

Positiva:  

 Il tema scelto era il multiculturalismo: le attività hanno coinvolto il gruppo, che ha accolto in maniera 
entusiasta le attività proposte. Aspetti positivi: entusiasmo, partecipazione e perseveranza.  

 Il progetto va incontro ai bisogni del gruppo partecipante, poiché la maggior parte dei bambini non frequenta 
altre attività pomeridiane. Il progetto li ha sollevati da una situazione di solitudine fatta di mondo virtuale 
inserendoli in una realtà fatta di relazioni e contatti  

 Inserimento e integrazione. I ragazzi non hanno trovato alcun problema nell’accettare gli altri. Il gruppo 
eterogeneo ha dimostrato rispetto per i ruoli e le figure. Collaborazione e apertura a nuove dinamiche.  

 Restituzione del gioco come strumento di apprendimento e recupero della spontaneità. Il gruppo accoglie 
nuovi modi di giocare e di partecipare. I tempi e gli spazi servono da contenimento dell’esternazione della 
loro energia e dell’eccessivo infantilismo. Ma, alla fine di ogni attività, attraverso il ricorso a metodologie 
diverse e strategiche, è possibile imparare, sapere e riflettere attraverso il gioco, spontaneo ma restrittivo. 

 I partecipanti, attualmente, hanno raggiunto un buon livello di integrazione considerandosi un gruppo. La 
prima parte del progetto, grazie a tecniche e attività specifiche, ha consentito la creazione di relazioni fatte di 
fiducia e alleanze.  

 I partecipanti mostrano molta motivazione ed entusiasmo. In una seconda fase hanno mostrato entusiasmo 
per le attività sulle emozioni, la pittura, espressioni non verbali e giochi d’immaginazione. 

 I partecipanti mostrano un enorme interesse nelle attività pittorico-creative. Queste attività derivano dal 
progetto meglio pianificato e grazie a loro il prodotto è più tangibile.   

 La durata del progetto è parzialmente adeguata. Nonostante il recupero di spontaneità e creatività, alla fine, 
si è ritenuto necessario creare una squadra.   

 Le risorse economiche sono sufficienti. I materiali richiesti per ogni tipo di attività venivano forniti in maniera 
puntuale e regolare.  

 Il proseguimento in aree più grandi ci consentirà di verificare la maturità acquisita in termini di responsabilità 
e gestione del gruppo.  

 Il numero dei partecipanti è sufficiente e adeguato agli obiettivi. Il numero non ha causato problemi per la 
gestione e per il raggiungimento degli obiettivi.   

 Alcuni membri del gruppo hanno evidenziato un soddisfacente cambiamento relazionale e comportamentale.  

 Il progetto può essere facilmente trasferito ad altre realtà. È molto positivo per i bambini in età dello sviluppo 
e per lo sviluppo psico-affettivo.  

 Questo progetto pilota aumenterà nei partecipanti la motivazione e l’interesse a portare avanti attività 
ricreative. Sono stati ottenuti benefici nella qualità delle loro relazioni interpersonali.   

 La nostra competenza è adeguata a questa attività. Lavorare molto sulla fase preliminare ha prodotto molti 
benefici, sia nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto sia nel recupero della spontaneità e della 
creatività.  

 Stiamo cercando di considerare le differenze culturali e promuovere un ambiente di integrazione, rispetto e 
dialogo: è sempre stata una priorità. La curiosità dei partecipanti sul confronto e la conoscenza dell’altro è 
sempre stata alta.  

 Dal conflitto sono emerse tematiche utili alla loro crescita e all’attività stessa.  

 Le attività laboratoriali scelte “Teatro e musica” hanno coinvolto in maniera entusiasmante i partecipanti.  

 Il proseguimento in aree più grandi ci consentirà di verificare la maturità acquisita in termini di responsabilità 
e gestione del gruppo.  
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 Il numero dei partecipanti non ha causato problemi per la gestione e per il raggiungimento degli obiettivi 
 

Negativa:  

 I partecipanti non sono abituati alle attività di gruppo, e le loro abilità metacognitive e la consapevolezza 
delle proprie emozioni sono limitate.  

 L’eterogeneità dei partecipanti e la mancanza della consapevolezza di sé e degli altri hanno reso difficile la 
coesione del gruppo.  

 In una prima fase erano più coinvolti in giochi e attività fisiche, ignorando quelle non verbali ed emozionali.  

 Le attività che non sono trasferite con strumenti tradizionali sembrano più difficili perché il livello di 
attenzione cala.  

 Trattandosi di un gruppo che non è molto educato ai limiti, alla gestione e al riconoscimento delle emozioni 
proprie e degli altri, la fase preliminare del progetto per la costruzione della squadra è stata un’operazione su 
cui abbiamo dovuto prestare molta attenzione. Perciò, c’è stato bisogno di un tempo maggiore, rispetto alle 
squadre che erano già strutturate e educate ai lavori di gruppo.   

 Per creare uno spazio di contenimento, è stato necessario allungare il periodo in un’aula chiusa.  

 Le capacità in termini di conoscenza e competenze non saranno le stesse per tutti.  

 Per via delle condizioni di alloggio temporaneo di alcuni minori stranieri partecipanti, non è stato possibile 
definire un’interazione a lungo termine.  

 Spesso l’eterogeneità dei codici comunicativi dei partecipanti hanno provocato piccole ma completamente 
risolvibili incomprensioni.  

 I partecipanti hanno ancora bisogno di tempo per imparare come stare nel gruppo e riconoscere le loro 
emozioni ed esprimerle.  

 Nell’ultima fase, il laboratorio si è spostato in un’area medio-larga e in uno spazio aperto, così come 
programmato. Questo spostamento ha creato difficoltà nel contenimento dei bambini più vulnerabili.  
 

B. LIVERPOOL (GRAN BRETAGNA) 

Durata del progetto pilota  6 mesi (16 laboratori) 

Risorse umane 1 coordinatore, 1 facilitatore, 2 animatori (insegnanti 

Luogo/luoghi scelti   Strutture nel centro di Liverpool e i suoi dintorni 

Participanti    20 (8 ragazzi, 12 ragazze) 

La tematica scelta da RARE Liverpool è l’identità.  

Il metodo utilizzato: 

Una gamma di tecniche diverse per attivare i ragazzi 
Giochi per la formazione dei gruppi – 
all’inizio di ogni sessione per dare energia 
ai ragazzi e metterli a lavorare insieme. 

Giochi creativi – disegno di badge, oggetti significativi, puzzle, 
lavori manuali  

Consapevolezza – per far concentrare i 
ragazzi e riflettere su tutto ciò che hanno 
imparato.  

Giochi di gruppo – usare l’immaginazione  Teatro 
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Prima del laboratorio: 

Abbiamo una serie di attività pianificate, comprese gite, fotografia, arte, teatro, musica e film. Il fattore più importante 
è che continuano a divertirsi e ad apprezzare le sessioni. Attraverso i progetti pilota otteniamo dei riscontri regolari. 
Utilizzeremo le emoticon per far descrivere ai ragazzi i loro sentimenti a fine sessione. 

Obiettivi: 

 Obiettivi Aspetti positivi Problemi incontrati 

1 Agevolare la conoscenza 
reciproca e sentirsi a 
proprio agio coi compagni 
e stringere amicizie.  

Questo obiettivo è il più forte. I bambini 
provenivano da diversi background ma 
nonostante ciò sono riusciti a stringere 
amicizie profonde.  

 

2 Coinvolgere i bambini in 
attività ricreative attive.  

Le attività portate avanti hanno davvero 
divertito i bambini, specialmente le arti 
e i lavoretti  

Ci sarebbe piaciuto portare i 
bambini a fare più attività 
fuori dal centro. Per esempio, 
avevamo considerato lo sport 
e di andare a ad un centro 
calcistico dato che molti 
avevano in comune la 
passione per il calcio. Ma era 
difficile rendere le uscite dal 
centro sane e sicure per i 
bambini. In alcuni momenti i 
bambini erano irrequieti dopo 
le sessioni, per via della loro 
difficoltà a mantenere 
l’attenzione.   
 

3 Aiutare i bambini a 
comunicare in lingua 
inglese 

I bambini erano capaci di comunicare in 
inglese tra di loro e lavorare insieme sui 
progetti.  

Avevamo un traduttore 
durante le sessioni per aiutare 
la comunicazione. Ma spesso 
ne abbiamo usufruito più nei 
colloqui coi genitori che coi 
figli.  

Come pensate di mantenere la motivazione dei bambini? 

Coinvolgendoli nel progetto di pianificazione e dando loro la titolarità del progetto.  

 Sostenibilità 
● Stiamo valutando un fund raising per consentire al progetto di continuare.  
● Terremo le lezioni apprese da entrambe le organizzazioni 
● I partecipanti si sono già impegnati a prendere parte alle attività regolari, che non hanno ancora fatto. 

Come si pensa di considerare le differenze culturali dei partecipanti e promuovere un ambiente di integrazione, 
rispetto e dialogo?  

Un esempio di integrazione e comprensione è quando abbiamo chiesto ai partecipanti di portare del cibo originario 
della propria cultura e fare un picnic e mangiare cibo proveniente da differenti posti e discutere su cosa mangiano in 
maniera regolare a casa e di come tutto ciò sia differente ma interessante. 

Che tipo di conflitti e/o problemi potrebbero emergere nel corso del progetto pilota e come intendete affrontarli?  

Abbiamo alcuni problemi con i bambini che parlano la loro lingua con l’insegnante e questo sembra abbastanza 
irrispettoso. Li abbiamo fatti anche lavorare sulle loro regole di base per il progetto. Abbiamo problemi con i livelli di 
attenzione, ma ci assicuriamo che restino concentrati e attenti. 
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VALUTAZIONE DEI LABORATORI  

Positiva:  

 Hanno lavorato insieme come un grande gruppo e in grado di supportarsi a turno. Se uno di loro è nervoso 
cercano di supportarlo.  

 Abbiamo dovuto cambiare attività in maniera regolare per tenerli impegnati (facendo così siamo riusciti a 
mantenere il loro interesse e la motivazione).  

 I bambini hanno dimostrato interesse nel corso di queste attività: adoravano creare i loro puzzle, aggiungendo 
pezzi e sviluppandoli ogni settimana. Questo li ha aiutati a dar loro uno scopo e qualcosa da ottenere  

 La durata del progetto pilota era adeguato ed è stato un bene arrivare al giorno della presentazione con un 
obiettivo finale.  

 La squadra ha lavorato davvero molto bene insieme per il raggiungimento dell’obiettivo finale e con gli 
strumenti disponibili.  

 Nel corso del progetto abbiamo modificato il luogo di incontro, abbiamo trovato un posto più idoneo alle 
attività di gruppo e abbiamo aperto una discussione con la comunità con cui stiamo lavorando per parlare di 
una potenziale partnership in futuro.  

 Questo progetto è facilmente trasferibile ad altre realtà. L’idea di bambini che si divertono e si esprimono 
attraverso il teatro è trasferibile a molti contesti.  

 Riteniamo che il progetto pilota abbia aperto i bambini all’idea che esistono cose che possono fare ne loro 
tempo libero.  

 La squadra ha un buon mix di abilità ed esperienze per poter lavorare con questi bambini.  

 Siamo convinti che ciò sia importante e usare una “zia” all’interno della comunità dei rifugiati ci ha aiutato a 
costruire rispetto e per creare amicizie.  

 Abbiamo avuto problemi comportamentali coi bambini ma siamo stati in grado di risolverli immediatamente.  

 Siamo felici dei progressi fatti finora e teniamo degli incontri con le squadre per verificare l’andamento del 
progetto 
 

Negativa:  

 A volte il livello di attenzione dei giovani partecipanti è stato difficile da gestire, inoltre verso la fine delle attività 
tendevano a stancarsi.  

 Non avremmo dovuto lasciar tagliare i puzzle ai bambini. Non tutti alla fine sono riusciti a produrre puzzle 
ricomponibili!  

 Alcune delle sessioni sono sembrate piuttosto lunghe, ma con le vacanze scolastiche ecc. non siamo riusciti a 
farle più frequentemente.  

 Avevamo uno staff di 4 persone, ma avremmo avuto bisogno di un ulteriore membro per la gestione di alcune 
problematiche comportamentali.  

 Abbiamo anche dovuto offrire il pranzo ad ogni sessione perché i bambini non riuscivano a rimanere per 4 ore 
senza mangiare.  

 Il luogo fissato inizialmente era un’area di un collegio, e i bambini avevano accesso ai computer. Presto però ci 
siamo resi conto che non era idoneo perché dovevamo tenere i bambini lontani dagli schermi. Per cui abbiamo 
cambiato posto.  

 Pensiamo che la gestione di un numero superiore di bambini potrebbe essere difficile.  

 A volte il comportamento era un problema, soprattutto tra fratelli, ma abbiamo sviluppato delle strategie per 
affrontarlo.  
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C. FOREST (BELGIUM) 

La durata del progetto pilota  6 mesi 

Risorse umane    1 coordinatore, 1 facilitatore, 2 animatori (insegnanti) 

Spazi scelti     Biblioteca dei giochi per i laboratori settimanali/ Cottage per un week end  

Partecipanti    20 (11 ragazzi, 9 ragazze) 

Il CPAS ha preparato dei laboratori periodici incentrati sul tema del gioco per un gruppo di bambini stranieri 
neoarrivati, compresi i minori non accompagnati e i bambini nati o residenti a Bruxelles.  

I metodi usati: 

role play – per la promozione della collaborazione Giochi da tavolo - per riferimenti a 
tematiche come le regole  

Giochi di atletica – per consentire l’espressione dell’attività 
fisica.  

Giochi tradizionali o culturali – per 
consentire una riflessione al proprio modo 
di considerare i giochi nella propria cultura.  

Giochi giganti – per favorire la creatività quiz – per rinforzare l’osservazione 

Prima del laboratorio 

I giochi possono aprire innumerevoli dibattiti che conducono alla conoscenza reciproca, esplorare temi più personali e 
profondi, tutto in un’atmosfera ludica e rilassata.  

Obiettivi: 

 Obiettivi Aspetti positivi Problemi incontrati 

1 Predisporre dei laboratori periodici 
incentrati sul tema del gioco per un 
gruppo di bambini stranieri 
neoarrivati, compresi UM e 
bambini nati o residenti a 
Bruxelles.  

I problemi di concentrazione del 
gruppo target ci ha portato ad essere 
più creativi e a incontrare il pubblico 
(laboratori organizzati in centri di 
accoglienza per rifugiati per mescolare 
i diversi partecipanti…) consentendo 
scambi molto interessanti tra i due 
gruppi target.   

La mancanza di tempo al 
momento dell’incontro e della 
formazione dei gruppi target 
prima dell’inizio dei laboratori ha 
posto grossi problemi nella 
formazione e coesione di un 
gruppo unificato. 

2 Questo progetto sarà finalizzato al 
rafforzamento dell’integrazione dei 
minori stranieri, compresi i minori 
non accompagnati.  
 

Il rafforzamento dei legami tra i gruppi 
è stato visibile nella serie dei laboratori 
ma soprattutto nell’esperienza di 
comunità (weekend residenziale) che 
ha permesso a tutti di creare una 
relazione reciproca più profonda ed 
empatica.  

Poiché la realtà vissuta dai due 
gruppi target (giovani migranti e 
locali) è molto diversa, la 
ripetizione di questo tipo di 
forma d’intervento non sempre è 
stata adeguata o in linea coi ritmi 
di ognuno.  

3 Sono stati raggiunti altri risultati 
non pianificati: 
Lavorare su temi complessi e 
delicati come esilio, separazione 
familiare, solitudine. Ciò è stato 
possibile grazie, tra l’altro, alla 
commistione di generazioni tra i 
bambini (bambini e adolescenti).  

In questo caso, la condivisione di 
emozioni complesse è stata molto 
agevolata dallo scambio di un pubblico 
intergenerazionale. I bambini più 
giovani sono stato in grado di 
sdrammatizzare momenti pieni di 
tristezza degli adolescenti. Il naturale 
candore dei piccoli ha agito come 
processo di supporto e resilienza sui 
più grandi.  

I momenti di gioco 
rappresentano uno spazio 
espressione ludica e naturale. 
Questa espressione può essere 
complessa quando straborda di 
emozioni che potrebbero 
apparire difficili per un pubblico 
vulnerabile.  
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Come pensate di mantenere la motivazione dei bambini? 

I giochi richiedono coesione, senso di gruppo e attrazione naturale.  

Sostenibilità 

• Si possono creare relazioni tra i bambini che persisteranno anche oltre i 6 mesi.  
• La maggior parte dei ragazzi che ruotano intorno al tavolo ci spiegano di avere poco accesso al gioco. In 

quest’ordine di idee, riprendere il gusto per il gioco per molti dei bambini è una garanzia di successo per il 
presente e il futuro.  

Come si pensa di considerare le differenze culturali dei partecipanti e promuovere un ambiente di integrazione, 
rispetto e dialogo?  

La differenza è considerata una forza per il gruppo. È dimostrato attraverso discussioni formali e informali coi giovani. 
La base di ogni scambio è che i giovani si divertono, apprendono dalle reciproche differenze con rispetto e si 
ascoltano.  

Che tipo di conflitti e/o problemi potrebbero emergere nel corso del progetto pilota e come intendete affrontarli? 

I conflitti che potrebbero insorgere nel corso del progetto sono legati al dialogo che può avvenire durante il gioco o 
nella valutazione dei giochi 

VALUTAZIONE DEI LABORATORI  

Positiva: 

 Giocare ha lo stesso effetto su tutti i partecipanti: consente di dar spazio all’espressione, sostenendo 
l’importanza dei momenti ludici nella vita di ogni giovane.  

 In contrasto, il gruppo target troppo spesso portato a vivere da adulti ha la possibilità di giocare, consentendo ai 
bambini di riesumare il loro ruolo di bambini e adolescenti.   

 Unire insieme i due gruppi (i laboratori erano organizzati all’interno di centri di accoglienza per rifugiati)  

 Giocare è gratificante perché consente a tutti di trovare momenti di gioia, piacere e divertimento. La curiosità e 
la condivisione erano costantemente presenti. 

 Il gioco è un interessante punto di partenza per ogni condivisione e discussione.  

 Unire le varie classi di età in questo tipo di progetto può portare molti benefici.  

 La diversità del gruppo (culturale, familiare, linguistica) ci ha consentito un ulteriore rafforzamento della nostra 
esperienza su tutti questi temi, sia in momenti di dialogo che in momenti di tensione implicita.  

 Ci sono molti motivi di soddisfazione per il progetto e tutto è mosso verso una buona collaborazione col corpo 
docente e il gruppo target. La positiva collaborazione con famiglie differenti e istituzioni sono una garanzia di 
successo del progetto che è stato salutato con soddisfazione.  

 Il mezzo del gioco era uno strumento per rivolgersi a tematiche di conflitto, in maniera circolare. I giochi 
richiedono rispetto per gli altri e per i materiali. Tutte queste regole possono essere trasferite come regole 
implicite della vita di ogni giorno.  

 Ci sembra innegabile che un progetto di questo tipo avrebbe ricevuto il consenso del pubblico e avrebbe 
dimostrato la sua rilevanza nel connettere persone che raramente sono invitate a incontrarsi e a confrontarsi.  

 I momenti di gioco sono uno spazio ludico, naturale, vettore di espressione. Questa espressione può essere 
complessa se strabocca di emozioni che possono sembrare difficili per i più vulnerabili. In questo caso, la 
condivisione di emozioni complesse è stata enormemente facilitata dallo scambio di un pubblico 
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intergenerazionale. I bambini più piccoli sono stati capaci di sdrammatizzare in maniera naturale momenti di 
grande tristezza degli adolescenti. Il candore naturale dei piccoli ha agito come processo di supporto e resilienza 
per i più grandi.  

 Una difficoltà si è trovata nel ritmo con cui ogni bambino vive il gioco. Ogni passo ha richiesto degli adeguamenti. 
Uno dei punti di forza del progetto consiste nella scoperta dei bisogni e dei passi dell’altro ma anche di nuove 
forme di gioco. 

Negativa:  

 Per quanto riguarda il gruppo target, il tema dei giochi è percepito da ognuno in maniera particolare e potrebbe 
portare a fraintendimenti (schemi, regole…). 

 I bisogni di questi giovani si concentrano sul bisogno di creare e rafforzare le relazioni, che le sessioni brevi non 
consentono in pieno.  

 Problemi nella formazione di un gruppo unificato durante le sessioni settimanali.  

 Le fasi iniziali dei laboratori sono spesso momenti cruciali e rivelano due gruppi distinti.  

 Incontrare teenager e bambini per quasi 5 mesi ogni settimana significa anche aver vivere tutte le tensioni e 
momenti di resistenza e partecipazione con gli altri.  

 I posti scelti per i laboratori non sempre erano adeguati, al contrario dei posti adatti in cui si sono svolti i 
laboratori residenziali.  

 L’unione dei gruppi può aver messo da parte l’interesse del gioco nella sua singolarità. Perciò avremo poca 
possibilità di entrare nel mondo singolare di ognuno in maniera più individuale. Potremmo non aver trovato il 
giusto equilibrio tra uno schema imposto e la creatività libera e anarchica tipica del gioco dei bambini. Un 
bambino gioca di mercoledì tra le 2pm 3 le 5.30 pm? La modalità che a noi sembra ideale riflette più il modello 
proposto durante un intero weekend, fondendo attività, momenti di movimento e riposo, adeguandosi ai ritmi 
dei bambini.  

 Le difficoltà contingenti con questo tipo di progetto tendono a minimizzare l’impatto sull’investimento umano. 
La compressione delle ore di servizio dedicate a questo tipo di progetto non hanno seguito la realtà degli 
investimenti nel campo. I servizi reali hanno superato solo le sessioni laboratoriali e oscurato tutto il lavoro 
nascosto, il lavoro di rete istituzionale, le famiglie, un lavoro di logistica che non sarà preso abbastanza in 
considerazione nel lavoro dei diversi fornitori.  I progetti completati di recente hanno portato nuove richieste da 
parte dei partecipanti. In questo senso, la fine sembra sia arrivata troppo in fretta per i partecipanti.  

 Lavorare con giovani locali e migranti impiega molto lavoro di front line col network dei giovani (familiare, 
istituzionale). Tutto questo lavoro non quantificato nel progetto è molto importante. In base all’accessibilità del 
pubblico e l’incontro con esso, la rete definita sopra si è espansa in maniera notevole e geograficamente, il che 
ha anche allungato le ore dei facilitatori del progetto e dei facilitatori.   

 Abbiamo affrontato diversi cambi di sede lungo il processo per poter incontrare più facilmente i partecipanti.  È 
un adattamento talvolta necessario, ma anche difficile perché l’inizio di ogni laboratorio è sconosciuto ai 
partecipanti.  

 La grande difficoltà incontrata nell’attuazione di questo progetto è stata una partecipazione variabile dei 
partecipanti, che ha richiesto una sensibilizzazione delle istituzioni che i proponenti del progetto avrebbero 
dovuto iniziare ben prima dell’inizio delle attività. Nel replicare questo tipo di progetto si dovrà tener conto di 
molti fattori. Il successo di un’impresa simile è innanzitutto la possibilità di far incontrare persone diverse 
prendendo consapevolezza delle realtà di ognuno. 

Altre note interessanti: 

Uno dei problemi che potrebbero incontrare i partecipanti nel desiderio di estendere o ripetere l’esperienza del gioco 
è l’accesso stesso alle attività ludiche e ricreative. Molto spesso, la realtà economica e sociale dei partecipanti li limita 
nell’accesso ai giochi, per mancanza di tempo o di mezzi finanziari.  

Anche se si deve enfatizzare la nostra professionalità, non dovrebbe coprire l’importanza dell’attenzione necessaria 
nell’organizzazione di questo progetto che collega la gente a diversi itinerari, facendo emergere nella rete diversi 
problemi.   
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Insegnante2: “I giochi hanno realmente simbolizzato tutto ciò che rappresenta come uno strumento universale di 
scambio, condivisione, promozione della solidarietà, desiderio e gioia.” 

 

D. PRAGA (REPUBBLICA CECA)  

Durata del progetto pilota  6 mesi (20 laboratori + 1 evento finale) 

Risorse umane     10 lettori specializzati, 1 coordinatore, 2 facilitatori 

Spazio/i scelto/i    Scuola elementare Korenskeho, Praga 5 

Partecipanti    21 (12 ragazzi, 9 ragazze) 

Durata di ogni laboratorio  4 ore 

L’OPU ha creato un progetto di 5 mesi di attività ricreative differenti: parkour, tamburo, street dance, arte e teatro. 
Queste attività sono condotte da esperti di settore (allenatori di parkour, musicisti, ballerini professionisti, insegnanti 
di arte e attori). Nelle loro lezioni utilizzano la propria metodologia. Ogni settimana i bambini frequentano 2 ore di 
lezioni specializzate e 2 ore di attività di rafforzamento del gruppo, che sosterranno l’integrazione, l’autostima e la lingua 
ceca.   

I metodi usati: 

Lezioni specialistiche Attività di rinforzamento del gruppo: 
Giochi – giochi da tavolo, 
giochi predisposti dagli 
insegnanti. 

1° mese: parkour 1° mese: attività incentrate sul tema 
“Conosciamoci” 

Role play 

2°mese: drumming 2° mese: “Chi sono? Chi vorrei essere?” Attività non verbali 
3°mese: street dance 3°mese: Da dove vengo? Giochi psicologici 

4° mese: arte 4° mese: le mie opinioni e i miei 
atteggiamenti 

Sessioni di dialogo – ascoltare 
gli altri 

5° mese: teatro 5° mese: supporto della fiducia in sé stessi 
attraverso il teatro 

Giochi liberi 

Prima dei laboratori 

Le attività scelte si basano sulle ricerche personali effettuate all’interno del centro OPU. Abbiamo cercato di scegliere 
tipi differenti di attività ricreative, in modo che ciascuno potesse scegliere quella che più piaceva.  

Valutazione degli obiettivi: 
 

 Obiettivi Aspetti positivi Problemi incontrati 

1 Coinvolgere i bambini in 
attività ricreative 

Sulla base dei questionari finali 
compilati dai bambini, si rileva che 
essi abbiano apprezzato le attività e 
che vogliono continuare a praticarle 
nel tempo libero.  

Abbiamo scelto 5 tipi diversi di 
attività, quindi ci aspettavamo che 
non tutti le avrebbero apprezzate 
tutte; poche volte i bambini non 
hanno voluto parteciparvi.   
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2 Migliorare la 
comunicazione in lingua 
ceca da parte dei bambini. 

Abbiamo cercato di supportare i 
bambini nella comunicazione in ceco, 
abbiamo fatto molti giochi, in cui 
dovevano parlare. Abbiamo 
registrato progressi e un aumento 
della loro autostima.  
 

Abbiamo avuto problemi di 
comunicazione con i più grandi. 
Potevano parlare insieme utilizzando 
un mix di albanese, inglese, 
portoghese, ma il loro ceco non 
migliorava. Pensiamo che questo sia 
il risultato di una comunicazione 
avvenuta principalmente tra di loro, 
non con i ragazzi più piccoli.   

3 Rimuovere le barriere tra i 
migranti e i locali 

Non abbiamo notato differenze nel 
gruppo tra locali e migranti. I 
bambini hanno giocato con tutti, 
senza tener conto delle origini. La 
diversità culturale non era visibile, 
perché molti bambini provenivano 
da Russia e Ucraina.  

Questo obiettivo è stato creato dagli 
adulti prima che iniziasse il progetto. 
Pensavamo che potessero esserci 
problemi, ma non ce n’è stato alcuno 
per tutta la durata del progetto. I 
bambini percepivano gli altri come 
bambini, non notavano differenze tra 
locali e migranti, il che è eccezionale.  

 

Come pensate di mantenere la motivazione dei bambini? 

La nostra idea di motivare i bambini si fonda sulla teoria dei due fattori di Herzberg. Abbiamo utilizzato una motivazione 
positiva basata sulla soddisfazione positiva, successo ottenuto insieme, la gioia di vedere qualcosa che abbiamo creato 
noi stessi ecc.   

 

Sostenibilità 

• Utilizzeremo i dati dei laboratori pilota nel lavoro a lungo termine con i figli di migranti e per la loro 
integrazione.  

• Nel progetto pilota possiamo testare e successivamente esaminare i metodi usati e utilizzarli in maniera 
efficace nei progetti successivi o per aiutare altre ONG che operano coi migranti. 

• Uno dei nostri obiettivi era di favorire la nascita di nuove amicizie e aiutare i bambini a trovare la fiducia in sé 
stessi e migliorare il ceco.  

• Abbiamo anche progettato di mantenere il contatto coi bambini del progetto e le loro famiglie e aiutarli a 
trovare adeguate attività ricreative per i loro bambini (o modi per finanziarli).  

Come si pensa di considerare le differenze culturali dei partecipanti e promuovere un ambiente di integrazione, 
rispetto e dialogo?  

Vogliamo stabilire un ambiente in cui vediamo gli altri come amici e in cui le differenze religiose e culturali non giocano 
un ruolo importante. Naturalmente rispettiamo le esigenze derivanti dalla diversità culturale o religiosa.  

Uno dei nostri primi passi nei progetti pilota è di fissare le regole. Vogliamo che siano i bambini a crearle, ma sarà nostra 
cura includere le regole del rispetto per gli altri e le loro opinioni, in caso i bambini non ne facciano menzione.  

Che tipo di conflitti e/o problemi potrebbero emergere nel corso del progetto pilota e come intendete affrontarli? 

I conflitti derivanti dalla mancanza di capacità linguistiche – abbiamo cercato di prevenire tali problemi creando un 
programma delle attività, in cui teniamo conto del fatto che i bambini non parlano il ceco molto bene. Nelle prime 
settimane del progetto pilota non abbiamo usato molti giochi verbali, ci siamo piuttosto concentrati su attività non 
verbali che promuovano la confidenza nel parlato. 
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VALUTAZIONE DEI LABORATORI  

Positiva:  

Laboratori specializzati:  

 PARKOUR: Coinvolgimento di tutti i bambini. I bambini si sono divertiti molto, soprattutto i maschi. Alcuni di 
loro vogliono continuare a praticarlo nel loro tempo libero (i genitori ci hanno chiesto aiuto a cercare una scuola 
nella loro zona). Abbiamo avuto un eccellente istruttore, che ha prestato particolare attenzione alla sicurezza. 
I bambini hanno rispettato la sua autorità.   

 LABORATORI MUSICALI: La comunicazione attraverso la musica è stata molto semplice per i bambini che non 
parlavano la lingua ceca. Siamo stati in grado di imparare una canzone strumentale insieme e comunicare senza 
parole, solo coi tamburi.  

 LABORATORI DI STREET DANCE: I giovani istruttori sono diventati parte del gruppo; i bambini li apprezzavano. 
I bambini hanno appreso nuovi elementi della danza.  

 ARTE: I bambini hanno creato dei bei lavori. Hanno avuto l’opportunità di essere creativi e creare qualcosa di 
nuovo insieme. Per esempio, hanno creato un enorme puzzle di 16 pezzi, in cui ogni pezzo simboleggiava la 
personalità di ogni bambino Hanno fatto T-shirt, secondo le proprie idee, che hanno portato a casa. Hanno 
imparato nuove tecniche del fai-da-te che non conoscevano prima. Le attività sono piaciute molto soprattutto 
alle ragazze.  

 TEATRO: La maggior parte dei bambini si sono avvicinati a questa attività per la prima volta e l’hanno 
apprezzata. Siamo rimasti sorpresi di quanto abbiano reagito positivamente all’improvvisazione. Le ragazze che 
avevano problemi con il ceco hanno preso parte ad attività in cui non dovevano parlare, ma esibire solo il 
linguaggio del corpo. Hanno tutti imparato nuovi elementi dell’improvvisazione teatrale e si sono divertiti 
molto.  

 Quantità e scelta delle attività hanno offerto ai bambini la possibilità di provare tutto.  

 Ogni laboratorio ha permesso di accedere alla palestra e alla classe. Per cui abbiamo potuto utilizzarle 
entrambe, in modo che quando vedevano i bambini stanchi e pieni di energia potevano portarli in palestra e 
giocare o in classe per calmarsi.  

Attività di consolidamento del gruppo: 
  
 Children treat each other with respect. We think we succeeded in making the kids friendly and communicating 

nicely.  

 The older kids act nice to the young ones, they helped each other.  

 We were successful in building new friendships, the group was divided into few smaller groups of children who 
did´t know each other before. They play together and even meet in their free time.  

 We were satisfied, that the group was constant. Each month we accepted new children, so group of children 
was growing. For us it was a sign that children like to attend workshops. 

 Everytime we gave to children a chance to say what they think about something or to express their feelings 
through arts / games, they liked it. Most of them like to talk about their opinions, perhaps because they don´t 
have that chance in families or schools that often. 

 In the last 2 months we tried to support children in their social competence. We talked about democracy, about 
parents, and about the responsibilities of children. We also opened topics where the children were supposed 
to come up with a solution and attitude to some debatable situation. 

Negativa: 

 I bambini si trattano con rispetto. Pensiamo di essere riusciti a rendere i bambini gioviali e in grado di 
comunicare in maniera gentile.  

 I bambini più grandi si comportano bene con i più piccoli, si aiutavano reciprocamente.  

 Siamo riusciti a creare nuove amicizie, il gruppo era diviso in due gruppi più piccoli di bambini che non si 
conoscevano prima. Giocano insieme e si incontrano anche durante il tempo libero.  
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 Siamo rimasti soddisfatti della costanza del gruppo.  Ogni mese accettavamo nuovi gruppi, per cui il numero 
dei bambini andava aumentando. Per noi era un segno che ai bambini piaceva frequentare i laboratori.  

 Ogni volta che davamo ai bambini la possibilità di dire ciò che pensavano di qualcosa o di esprimere i propri 
sentimenti attraverso l’arte/giochi, a loro piaceva. A molti di loro piaceva esprimere le proprie opinioni, forse 
perché non hanno la possibilità di farlo così spesso in casa o a scuola.  

 Negli ultimi due mesi abbiamo cercato di supportare i bambini nelle loro competenze sociali. Abbiamo parlato 
di democrazia, dei genitori e delle responsabilità dei bambini. Ci siamo anche aperti a tematiche su cui i bambini 
dovevano suggerire soluzioni e un atteggiamento verso situazioni discutibili.  

Note interessanti:  

Temiamo che l’ambiente sociale circostante, la situazione familiare, la mancanza di soldi e attività adeguate nella 
zona in cui vivono i bambini influenzeranno i loro sforzi di continuare le loro attività. 

 
 

E. MURCIA-LORCA (SPAGNA) 

La durata del progetto pilota 5 mesi, 4 ore/settimana, divisi in due giorni (20 laboratori, 40 sessioni) 

Risorse umane 2 coordinatori, 3 facilitatori/insegnanti, 1 responsabile  

Lo/gli Spazio/i scelto/i Scuola primaria San Cristobal – un’aula e la palestra 

Partecipanti 20 (6 ragazzi, 14 ragazze)) 

Il tema principale scelto da Cazalla per il progetto pilota è stato la creatività, attraverso l’arte terapia e la musico terapia. 
I laboratori avevano lo scopo di lavorare sullo sviluppo delle emozioni, dell’autostima e della crescita personale 
attraverso la creatività. I laboratori hanno creato uno spazio sicuro in cui tutti i bambini erano incoraggiati a sviluppare 
la propria creatività e le loro capacità e scoprire nuovi modi per trascorrere il proprio tempo libero  

Metodi usati:  

educazione informale  Educazione musicale  
Arteterapia Educazione plastica e visiva 
Musicoterapia  Giochi 

Tutti questi metodi miravano a migliorare la coesione di gruppo, l’autostima, il processo creativo e lo sviluppo di un 
progetto personale.  

Prima dei laboratori 

Tutte le attività erano state progettate per tener conto delle esigenze e dei gusti dei bambini, e per lavorare sulla loro 
autostima ed espressione di sé allo scopo di aumentare la motivazione a prendere parte alle attività.  

La decisione di tenere i laboratori al “Collegio San Cristóbal” è stata fatta perché la scuola ospita una comunità di 
migranti importante. Nonostante manchino le risorse necessarie, il personale è aperto ai progetti di miglioramento per 
il bene dei bambini migranti.  

Obiettivi: 

• Stimolare la creatività attraverso esercizi con diverse discipline artistiche che svegliano il pensiero creativo nei 
ragazzi e nelle ragazze.  

• Mostrare diversi metodi di espressione e guidare i ragazzi alla scoperta di altre forme di espressione con cui 
poter comunicare in maniera agevole.  
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• Sviluppare un pensiero critico e tollerante tra gli studenti creando un dialogo nel gruppo e incoraggiando la 
loro capacità di esprimersi oralmente.  

• Offrire un ambiente sicuro per lavorare con la libertà di espressione, cooperazione tra pari e ascolto attivo.  
• Offrire ai ragazzi attività ricreative diverse rispetto a quelle che praticano con cui acquisire nuove conoscenze 

che non potrebbero acquisire nel loro ambiente quotidiano.  

Come pensate di mantenere la motivazione dei bambini? 

I bambini erano motivati partecipando alle attività di gioco collegate alle cose che piacciono a loro, come danza, 
suonare/cantare, ginnastica.  

Inoltre, il team motivava i bambini proponendo sfide e usando un linguaggio semplice e motivante. Il programma di 
attività era sempre adeguato alle esigenze dei bambini.  

Sostenibilità 

• Per assicurare la sostenibilità, Cazalla scriverà una relazione sui progetti pilota e la presenterà al Comune, ai 
politici e alle persone coinvolte.  

• Cazalla collaborerà con altre scuole per presentare il concetto dei laboratori di LAB31 e proporre l’attuazione 
di progetti simili.  

• Cazalla creerà anche una guida con gli schemi di tutte le sessioni, così chiunque fosse interessato potrà copiare 
l’idea dei laboratori LAB31 e applicarli agli altri bambini.  

Come si pensa di considerare le differenze culturali dei partecipanti e promuovere un ambiente di integrazione, 
rispetto e dialogo?  

Le attività avevano lo scopo di aiutare i bambini a superare le loro barriere e trovare nuovi modi di esprimersi attraverso 
l’arte e la musica, che sono gli strumenti perfetti per l’integrazione e il dialogo.  

Abbiamo prestato molta cura nella creazione di uno spazio per esprimere la loro identità culturale e imparare a valutare 
l’identità loro e degli altri.  

Che tipo di conflitti e/o problemi potrebbero emergere nel corso del progetto pilota e come intendete affrontarli? 

I bambini potrebbero non comprendere le attività, così ci saranno 3 insegnanti in classe che potranno aiutare con le 
spiegazioni.  

I bambini potrebbero non sentirsi abbastanza a loro agio a condividere i loro sentimenti, perciò il team proporrà molte 
attività per farli sentire a loro agio prima dell’inizio delle sessioni durante le quali dovranno esprimere sé stessi. Questo 
sarà un progetto completo mirato a creare un ambiente sicuro.  

I bambini potrebbero considerarsi bravi nell’arte o nella musica, quindi il team si sforzerà di lavorare sull’idea che non 
importa il risultato, ma che la musica e l’arte non sono altro che uno strumento. 
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 VALUTAZIONE DEI LABORATORI  

Positiva:  

 I ragazzi in generale hanno mostrato interesse nelle attività e avrebbero voluto che durassero di più (più di 1H 
e mezza o 2h). 

 La partecipazione dei bambini è stata molto attiva. Sono venuti ai laboratori in maniera costante. Una volta 
hanno persino interrotto la festa del Ramadan per poter partecipare alla mostra finale o ai progetti finali.  

 In generale, abbiamo visto i ragazzi molto coinvolti nelle attività. Volevano sempre ripeterle. Uno dei motivi di 
ciò è la difficoltà che molti di loro non erano in grado di fare queste attività fuori dai laboratori. Era qualcosa di 
nuovo per loro e hanno imparato un nuovo modo di operare.  

 A poco a poco hanno iniziato ad avere una maggiore fiducia in sé stessi, e quella che era insicurezza si era 
trasformata in piacere attraverso la ricerca e la sperimentazione. Dopo aver partecipato ai laboratori LAB31, 
gli studenti mostrano maggiore fiducia in sé stessi, sono più positivi e hanno sviluppato la loro creatività 
riuscendo ad esprimere meglio sé stessi.   

 Dopo diverse sessioni, si sono ottenuti progressi anche tra gì studenti con maggiori difficoltà.  

 In generale, si è creata una buona atmosfera di gruppo e i partecipanti sono riusciti a risolvere i conflitti che 
erano sorti tra di loro. C’erano, però, bambini con difficoltà ad esprimere sé stessi oralmente e atri con bisogni 
speciali che avevano difficoltà ad integrarsi.  

 Al termine del progetto pilota, i bambini erano capaci di risolvere i loro conflitti, mostrando grande empatia e 
cameratismo. Molte volte gli studenti hanno risolto i confitti da soli.  

 Il programma sviluppato per questi bambini potrebbe essere adattato ad ogni tipo di gruppo senza distinzione 
di età e background.  

 I differenti profili dei membri del team hanno aiutato a creare l’apprendimento in maniera positiva per i 
partecipanti e i risultati delle attività hanno mostrato la loro evoluzione.  

 Le risorse (economiche, umane e materiali) utilizzate nel progetto pilota erano sufficienti per il raggiungimento 
degli obiettivi proposti.  

 Il numero dei partecipanti era corretto per lavorare bene con tutti.  

 I risultati erano positivi soprattutto perché i facilitatori avevano l’esperienza necessaria per riuscire ad 
affrontare le difficoltà che questo tipo di attività potrebbero provocare. 

Negativa: 
 

 La più grande barriera incontrata è stato il rapporto tra generi. Uno svantaggio è stato anche il fatto che i 
ragazzi cambiavano i laboratori subito dopo aver iniziato a migliorare le relazioni con le ragazze.  

 Il team ha avuto bisogno di modificare il programma della sessione per adattarla ai bisogni dei bambini nel 
corso dei laboratori. Per esempio, quando i bambini erano carichi di energia, il team proponeva attività atte a 
consumare l’energia; se i bambini si sentivano stanchi, proponevano attività motivanti.  

 I bambini non erano abituati a svolgere queste attività gratuite, quindi hanno mostrato insicurezza e hanno 
avuto bisogno di molto supporto e approvazione da parte degli assistenti.  

 Il gruppo era composto di ragazzi e ragazze di classi differenti, per cui alcuni si conoscevano meglio rispetto 
agli altri e interagivano coi compagni di classe più che con i nuovi compagni di laboratorio. C’era anche una 
barriera tra ragazzi e ragazze che è stata difficile da sormontare, in parte per motivi culturali.  

 Con maggior tempo a disposizione per i progetti pilota, i risultati sarebbero stati migliori.  

 Non c’era molta varietà culturale; sarebbe stato interessante avere più ragazzi di differenti nazionalità, poiché 
molti di loro erano marocchini.  

 Un altro problema è stato l’ascolto attivo, a volte a causa di mancanza di interesse nell’attività, altre volte per 
problemi di concentrazione sul compito.  

 Alcuni ragazzi avevano chiesto di loro iniziativa ai compagni di calmarsi se disturbavano l’attività, che è stato 
un fatto molto positivo. L’ambiente sicuro creato nelle sessioni ha promosso la libertà di espressione e il modo 
di collaborare in maniera visibile e efficace. 
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Altre note interessanti: 

Insegnante 1: “Ritengo davvero che li abbiamo portati a creare degli strumenti solidi per relazionarsi con gli altri e con il 
loro ambiente” “Una magnifica esperienza di apprendimento reciproco”.   

Insegnante 2: “Lavorare coi bambini mi ha permesso anche di imparare molto su me stesso”.  

Insegnante 3: “I bambini che hanno partecipato dall’inizio alla fine hanno mostrato un aumento del livello emotivo-
razionale e una forte affezione per il laboratorio, questa è per noi una prova del loro benessere e la positività dei 
laboratori.” 

 

F. BUCHAREST E GALATI (ROMANIA) 

La durata del progetto pilota  5 mesi 

Risorse umane    2 coordinatori, 4 facilitatori/insegnanti, 2 mediatori 

Spazi scelti (Bucharest):  Scuola n. 145, Centro Regionale di accoglienza per richiedenti asilo e spazi 
esterni (parchi, musei ecc.) 

Spazi scelti (Galati):  Centro Regionale per l’Integrazione, Centro regionale per l’accoglienza dei 
richiedenti asilo e spazi esterni (parchi, musei, ecc.) 

Participanti 53 bambini – 32 migranti (16 ragazze e 16 ragazzi) and 21 bambini romeni 
(14 ragazze e 7 ragazzi) 

Iniziati nel Gennaio 2019, i laboratori LAB31 sono stati organizzati da Save the Children a Bucarest e Galati.  

Il multiculturalismo è stata la tematica scelta per il progetto pilota, considerando la sua rilevanza per una migliore 
integrazione dei bambini rifugiati nella società romena. Il “multiculturalismo” è anche importante come collegamento 
per l’accesso ad un’infanzia normale nella società ospite. I bambini riescono a comprendere le differenze culturali e 
sociali, ma riescono anche a trovare similitudini tra esse.  

Lo scopo delle attività era la promozione del multiculturalismo tra i bambini attraverso attività ricreative, perché le 
attività del tempo libero e il bisogno di giocare sono le stesse per tutti i bambini, senza distinzione di provenienza 
culturale. L’obiettivo principale dei progetti pilota era di unire bambini migranti e bambini romeni per agevolare 
l’integrazione attraverso il gioco, inteso come strumento principale di coesione.  

I metodi utilizzati:  

drammatizzazione/role-play Danza e musica 

Attività manuali Arti visive 

Visite ai musei, parchi ecc.  Giochi ricreativi (giochi da tavolo, giochi 
all’esterno ecc.) 

 

Prima dei laboratori 

All’inizio dei laboratori, i bambini esitavano a giocare in gruppi misti. I bambini si dividevano in due gruppi, uno in cui i 
migranti interagivano tra loro e l’altro con bambini romeni. Alla fine del progetto pilota i bambini giocavano in gruppi 
misti, e ai giochi partecipavano tutti. Alcuni dei bambini locali giocavano coi bambini migranti durante l’intervallo di 
scuola. Gli intervalli nei laboratori servivano per mangiare, ma anche per avvicinarli e creare legami senza l’intervento 
del team.  
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Obiettivi: 

• Promuovere l’uso del tempo libero tra i partecipanti come elemento di integrazione. Le attività erano 
finalizzate allo sviluppo delle loro abilità personali, sociali e culturali e a favorire la crescita personale, 
l’apprendimento, lo spirito critico, la cooperazione e la socializzazione.  

• Svegliare l’interesse dei partecipanti verso un uso adatto del loro tempo libero, come elemento essenziale del 
loro benessere personale e della loro integrazione sociale, insegnando loro come programmare e occupare il 
loro tempo libero in maniera adeguata tenendo conto delle caratteristiche e dei bisogni individuali di ognuno.  

• Promuovere un’atmosfera di fiducia tra i membri del gruppo.  
• Accrescere la motivazione per l’uso del tempo libero creativo, tenendo conto delle loro capacità.  

Come pensate di mantenere la motivazione dei bambini  

I bambini saranno motivati attraverso il divertimento, attività stimolanti, con un atteggiamento che guiderà il 
potenziamento e la fiducia in sé stessi dei bambini. Saranno anche motivati dall’atteggiamento positivo generale dei 
membri del team, dalle varie attività e venendo coinvolti nella pianificazione delle attività. Organizzare attività 
all’interno e all’esterno a cui in genere non riescono ad accedere aumenterà la loro motivazione a partecipare 
attivamente.   

Le attività saranno tenute in maniera naturale e dinamica, senza pressioni di tempo, spazio e risorse (tempo, risorse 
umane, attività). Il progetto pilota offre un ambiente e contesto nuovi sia per i migranti che per i bambini locali. Questo, 
ma anche la natura ludica delle attività, susciteranno l’interesse dei bambini.   

Sostenibilità 

• SCR pensa di rendere sostenibili i risultati del progetto pilota facendo varie attività che potranno essere 
facilmente accessibili dopo la fine del progetto pilota. Mettendo insieme i bambini romeni e i bambini rifugiati 
e promuovendo multiculturalismo e amicizia, le attività ricreative potranno essere continuate a livello 
scolastico, comunitario e individuale.   

• SCR pensa di rendere questo progetto pilota trasferibile coinvolgendo nel processo di integrazione le istituzioni 
pubbliche, consultando i bambini, e offrendo un’ampia gamma di attività ricreativi facilmente accessibili nella 
comunità ospite.   

• Usare tecniche e materiali che possono essere utilizzate con i bambini di diversa provenienza culturale può 
anche assicurare un modello che può essere facilmente replicabile.  

• SCR continuerà ad attuare i laboratori LAB31 due volte al mese dopo l’inizio dell’anno scolastico a settembre, 
utilizzando finanziamenti di Save the Children.  

Come si pensa di considerare le differenze culturali dei partecipanti e promuovere un ambiente di integrazione, 
rispetto e dialogo?  

Avere come tema del progetto pilota il multiculturalismo garantirà un ambiente basato su rispetto e dialogo. Ci 
concentreremo anche sulla conoscenza e l’accettazione delle differenze culturali tra bambini migranti e bambini della 
società ospite, usando il gioco come strumento di  

Che tipo di conflitti e/o problemi potrebbero emergere nel corso del progetto pilota e come intendete affrontarli? 

La principale difficoltà è la barriera linguistica – per questo motivo SCR impiegherà un mediatore interculturale che è 
una persona del posto che parla la lingua dei migranti.  

All’inizio, c’è la possibilità che i migranti stiano separati, come anche i bambini locali, o che rifiutino di far parte di un 
gruppo misto (migranti-locali). I conflitti/problemi che potrebbero insorgere sono gli stessi che si verificano in altri 
gruppi di bambini di diverse età. Per prevenire tali conflitti/problemi, il team disporrà dei confini (limiti) che i bambini 
potranno comprendere attraverso il gioco. 
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VALUTAZIONE DEI LABORATORI  
 
Positiva 
 
 Il tema scelto – multiculturalismo – è molto vasto e offre l’opportunità di compiere molte attività che si 

adatteranno ai bisogni e agli interessi dei bambini.  
 La maggior parte dei bambini non aveva programmi dedicati al tempo libero prima di questo progetto pilota. In 

genere le attività principali erano giocare coi fratelli, guardare i cartoni alla TV o giocare col cellulare. Il progetto 
pilota si presentava con una grande varietà di attività, finalizzate allo sviluppo dell’intelletto e della creatività dei 
minori.  

 I bambini hanno appreso nuovi giochi, hanno arricchito le abilità comunicative e sociali attraverso le attività 
ricreative, comportando una migliore coesione sociale tra culture e società.  

 Hanno imparato a giocare insieme, ad ascoltarsi, a negoziare, a creare un equilibrio emotivo, ad esprimere i 
propri sentimenti, a risolvere i conflitti e prendere decisioni.  

 La cooperazione è cresciuta visibilmente da un incontro all’altro.  
 Come abbiamo potuto notare nel corso dei laboratori, i bambini romeni e del luogo si comprendono meglio l’un 

l’altro. Riescono a vedere le differenze e le somiglianze esistenti tra loro.  
 Attraverso questo progetto pilota abbiamo voluto garantire la conoscenza dei bambini e l’uso dei mezzi e delle 

risorse accessibili per vivere un tempo libero sano e creativo, soprattutto quelli che si trovano nell’ambiente più 
vicino a loro (centri sportivi, piscine, biblioteche, musei, spazi aperti, parchi ecc.). Abbiamo cercato di diversificare 
le sedi dei laboratori, di mostrare ai bambini realtà differenti, e di coinvolgerli nei diversi ambienti, in modo da 
renderli capaci di adattarsi ai diversi contesti della società romena e diventare degli adulti responsabili.  

 Anche se il gruppo dei migranti ha subito delle variazioni nel corso dei laboratori, i bambini si sono 
immediatamente adattati al gruppo e alle richieste del team locale.  

 La curiosità dei bambini verso le altre culture, la volontà di comprenderle e apprendere dagli altri.  
 I bambini hanno visto che possono giocare senza gadget, hanno imparato che possono prendersi cura della 

natura utilizzando materiali riciclabili.  
 Attraverso i balli, i giochi dei loro paesi che hanno proposto nei laboratori, cercando informazioni su cosa significa 

essere un migrante, i bambini hanno giocato insieme di loro iniziativa e hanno compreso le barriere esistenti tra 
migranti e locali.  

 Potenziamento delle capacità personali, sociali e culturali.  
 Facilità di socializzazione e nel fare amicizia con gli altri attraverso il gioco e le attività ricreative.  
 I bambini erano disponibili ad abbracciare nuove idee e modi di passare il loro tempo libero una volta visti i 

risultati raggiunti con le attività.  
 Proporre attività in cui il maggior obiettivo erano la collaborazione e la fiducia, e incoraggiare costantemente i 

bambini a inventare idee e giochi.  
 Incoraggiare i bambini a proporre giochi/tematiche. I bambini hanno inventato giochi, i bambini locali hanno 

giocato con i migranti di loro iniziativa e viceversa.  
 Le risorse umane erano sufficienti per il numero dei bambini.  
 La scelta di un buono sito, vicina alle case dei bambini si è rivelato un vantaggio.  
 Il gruppo era misto, composto di ragazze e ragazzi, perciò i laboratori erano dinamici.  
 Coinvolgere altri stakeholder di rilievo facilita l’attuazione del.  

Negativa: 

 Sometimes A volte la barriera finanziaria può portare difficoltà nell’attuazione delle attività. SCR ha raggiunto 
istituzioni e musei per agevolare l’ingresso libero a diversi eventi, ma questo potrebbe essere difficile da fare per 
i bambini nella vita di ogni giorno fuori dal progetto.  

 La limitazione dei laboratori perché non c’erano risorse finanziarie per visitare la città o andare a 
teatro/cinema/musei o andare al parco giochi o fare dei laboratori fuori città.  

 Poiché provengono da diversi background (famiglie monoparentali, problemi economici, genitori divorziati, 
famiglie con più figli), i genitori non hanno le risorse finanziarie per consentire ai figli di fare viaggi, visite in città 
ecc. 

 Il gruppo ha subito delle variazioni a causa della situazione incerta dei richiedenti asilo, che non vivono a lungo 
nel paese ospite. Cambiare il gruppo di bambini ha avuto anche aspetti positivi, per esempio, ha dato 
l’opportunità a molti bambini di essere parte del progetto pilota.  

 All’inizio del laboratorio si erano creati dei gruppi, romeni con romeni e migranti con migranti. Lentamente, nel 
corso dei laboratori, il team è riuscito ad avvicinarli e a farli lavorare sulla coesione del gruppo.  
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 Poiché i laboratori si svolgevano dopo la scuola, i bambini erano più stanchi e perdevano velocemente interesse 
e motivazione. In questa situazione, il team ha dovuto trovare soluzioni veloci per risvegliare l’interesse dei 
bambini. (per esempio: brevi giochi, scherzi, intervalli ecc.). 

 Il tempo disposto (4 ore a settimana) ha interessato solo lo svolgimento dei laboratori, ma la pianificazione e 
organizzazione delle attività, la preparazione dei materiali da lavoro, la predisposizione dei progetti e delle 
relazioni ha preso tempo extra, che non era stato preventivato.  

 Poiché i membri del team avevano lavori differenti, è stato difficile trovare il tempo per preparare i laboratori, 
per progettare i laboratori e i materiali necessari e per abbozzare le relazioni dopo ogni attività.  

 Le barriere linguistiche, modi diversi di fare le cose. 

Altre note interessanti: 

Coinvolgere i bambini migranti e locali è una buona opportunità per far sentire i bambini migranti benvenuti e aiutarli 
ad integrarsi più facilmente. I 

Coinvolgere i bambini nella pianificazione delle attività – pensare che i bambini sanno e che con il loro aiuto possono 
sbloccare un potenziale illimitato – è un buon punto di partenza. 

Per risultati di lunga durata queste attività devono essere svolte per un periodo più lungo.  

Portare esperti internazionali per occuparsi di laboratori su aspetti culturali specifici.  

L’opportunità di svolgere dei laboratori fuori dal campo rifugiati/scuola: nei parchi avventura, musei ecc. Per questo c’è 
bisogno di risorse finanziarie (per il trasporto, cibo e biglietti).  

Lo scambio di esperienze tra i bambini provenienti da paesi che sono parte del progetto.  

Insegnante: “…Coinvolgere i migranti e i locali è una buona opportunità per far sentire i bambini migranti i benvenuti e 
aiutarli ad una facile integrazione”.  
“…Lavorare con 20+ bambini in una sola volta può a volte risultare stancante, ma la fatica è ben ricompensata.” 

 

 G. NICOSIA (CIPRO) 

La durata del progetto   3-4 mesi (20 sessioni) 

Risorse umane    1 coordinatore, 1 facilitatore, 2 insegnanti 

Gli spazi scelti    NIMAC (Centro educativo per giovani e bambini) 

Partecipanti    25 (14 - 18 anni)) 

The methods used: 

giochi rompi ghiaccio (giochi da tavolo e tradizionali) Danza 

Attività educative non formali Arte (ceramica, street art, pittura, incisione), arte 
multimediale (fotografia, cinematografia) 

Drammatizzazione, role play, metodi di 
drammatizzazione applicata, story telling Musica, movimento del corpo  

 

Prima dei laboratori: 

In questo periodo specifico, ci si dimentica dell’importanza del gioco; ci si concentra sulla tecnologia e la digitalizzazione 
del gioco. Per questo attraverso i laboratori speriamo di mostrare ai giovani l’importanza che la scoperta riveste in 
diversi modi attraverso forme di espressione creative.  
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Obiettivi: 

 Obiettivi Aspetti positivi Problemi incontrati 

1 Incoraggiare le 
relazioni tra giovani 
nazionali e stranieri 
(migranti, rifugiati, 
minori non 
accompagnati, 
bambini del luogo) che 
partecipano al 
progetto, e fornire una 
base per esprimere 
liberamente sé stessi 
attraverso attività 
ricreative e culturali.  
 

I più giovani si impegnano e comunicano 
tra di loro, e in ogni sessione si aprono agli 
altri sempre di più, perché si sentono 
sempre più a loro agio e sicuri. Il rituale di 
gruppo che abbiamo creato ha lo scopo di 
formare il legame e le dinamiche del 
gruppo.  
 
 
 

Uno dei principali 
problemi riguarda il 
coinvolgimento dei 
bambini greco-ciprioti 
nel laboratorio. Questo 
per via del periodo 
scolastico 
(esami/estate); anche la 
motivazione generale di 
questa età – dedicarsi a 
un laboratorio di 3 ore il 
sabato mattina.  
 

2 Attraverso le sessioni 
pilota, miriamo a 
fornire ai giovani una 
base che consenta loro 
di esprimere 
liberamente se stessi 
fornendo loro le abilità 
vitali (attraverso il 
gioco), che 
permetteranno loro di 
dare il loro contributo 
alla società.  

Ogni sessione consente ai giovani di 
esprimere liberamente e correttamente sé 
stessi, non solo attraverso la 
comunicazione con gli altri – condividendo 
le opinioni e riscontri – ma anche di 
esprimere sé stessi attraverso un canale di 
espressione creativo (che sia arte, teatro, 
sport). Così loro formano le proprie 
competenze, le capacità, gli interessi – 
imparando a conoscere sé stessi e le loro 
capacità di socializzazione (soprattutto a 
questa età), fornendo un contributo alla 
società.  Questo si può collegare 
naturalmente al risultato del loro lavoro 
esposto durante gli open day, le amicizie 
fatte, il modo in cui questi laboratori li 
aiutano a trattare la gente e le sfide della 
società, ecc.  

 

3 Fornire un modello 
alternativo, basato 
sull’uso di attività 
ricreative e culturali 
che varie istituzioni 
potranno seguire. 
Questo modello sarà 
destinato ai minori 
stranieri soffermandosi 
sul loro diritto al gioco.  

L’aspetto positivo di questo obiettivo è 
che questo progetto pilota si sta già 
dimostrando innovativo nel senso della 
combinazione di giovani e tematiche. La 
sua struttura già dimostra un modello che 
può essere utilizzato da altri per creare 
relazioni tra i giovani e incoraggiare 
l’integrazione tra diverse 
culture/comunità. Allo stesso modo la 
specificità dell’età dei partecipanti è 
unica, cosa che rende questo una base 
innovativa da ripetere.  

Fornire un modello 
alternativo è una sfida 
poiché siamo solo agli 
stadi iniziali 
dell’attuazione. In 
aggiunta, è alla fine di 
questo processo che noi 
valuteremo la sua 
innovazione e il modo di 
essere usato dalle 
istituzioni successive 
come modello 
alternativo.  

 

 Come pensate di mantenere la motivazione dei bambini? 

Primariamente attraverso la creazione di un contesto di impegno sociale; presentando un rituale di gruppo da svolgere 
sempre all’inizio; fare escursioni fuori porta e attività di connessione di gruppo. Inoltre, tutte le attività fatte saranno 
rese motivanti dal gioco attraverso l’arte e forme di espressione creativa. L’Open day finale rappresenterà un'altra forma 
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di motivazione, in cui i giovani potranno esibire in pubblico i loro lavori. Alla fine, otterranno un certificato di 
partecipazione.  

Sostenibilità 

• Pubblicizzando i risultati attraverso i social media, il sito, creando brochure dei risultati del progetto, creando 
video da condividere nelle scuole durante gli open day. Inoltre, i pezzi di arte/performance creati saranno 
esibiti in altri eventi.  

• I giovani coinvolti possono aggiungere esperienze alle loro realtà, creando e contribuendo ai loro contesti.  
• Poiché i laboratori offriranno una sperimentazione di gioco e tempo libero ai ragazzi, in cui riusciranno a 

esplorare e provare diverse forme d’espressione creative questo enfatizza l’importanza del gioco e del tempo 
libero. I laboratori mostreranno loro come possono assimilare i metodi di nuovi giochi e passatempi, che 
potranno utilizzare nel quotidiano. 

Come si pensa di considerare le differenze culturali dei partecipanti e promuovere un ambiente di integrazione, 
rispetto e dialogo?  

• Traduttori in modo da abbattere le barriere linguistiche 
• Formazione del gruppo e giochi di connessione 
• Giochi tradizionali / condivisione di altre usanze 
• Rituali di gruppo.  
• Altre attività esterne e sociali.  

Che tipo di conflitti e/o problemi potrebbero emergere nel corso del progetto pilota e come intendete affrontarli? 

La comunicazione per via delle differenze linguistiche e culturali potrebbe essere problematica. Ci assicureremo di 
filtrare tematiche e argomenti appropriati. Faremo anche in modo che nessuno si senta escluso, e che tutti partecipino 
allo stesso modo. Ciò sarà fatto attraverso giochi che uniscono e formano il gruppo, facendoli sentire sicuri e a proprio 
agio con gli altri. I laboratori si baseranno sul lavoro cooperativo e sull’accettare e rispettare le differenze.  
 

VALUTAZIONE DEI LABORATORI  

Positive 

 The topic chosen “We ART one” was being enjoyable for the children, because we engaged different sorts of 
youth, builded a team, builded youngsters self-esteem and confidence  

 We related “play” more to the scope of leisure for this age group and we built a structure where during every 
workshop (at the beginning and end) we would come back to the topic of play, by discussing how each 
activity helped us engage in play for example. Also at the beginning of each session, we shared 
funny/playful/learning stories encountered throughout the week, as well as what sorts of play we engaged in 
throughout the week. 

 Some activities took a longer time to operationalize since things needed to be explained more in depth / or 
certain youngster would find ways to explain to others in simpler terms; also trial and error had to happen. 
As coordinators and facilitators we also initially felt anxious about some activities that might involve more 
physical contact for instance, however it all turned out well. 

 We have the needed contacts/experts required to carry out the activities. In addition, the budget is in line 
with our activity engagements. The materials are also widely available, thanks to the experts involved. 

 The space has a large sports field, outside area, provision of pillows/costumes etc. It is also centrally located 
that provides easy access to all youngsters.   
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 We had a very enthusiastic group of youngsters who are motivated and willing to engage and learn. Some 
travel long distances to attend the weekly session. What is more, the communication and collaboration 
among the youngsters is positive. 

 The beauty of the project is that it affects the youngsters in a multitude of ways that cannot be documented 
or acknowledged as a concrete output - something that can be shown or sustained as a tangible deliverable. 

 These workshops stay on with the youngsters and impact their life in terms of their personal and social 
development. 

 As mentioned, our pilot implementation can be used as an example to be replicated in other contexts aiming 
to facilitate relationships between different youth – especially at this specific age. This is also specifically in 
regards to the topic chosen, workshop structure, and methodology.  

 The youngsters do not shy away from cultural differences; this is something that is positively embraced. The 
kids are curious to learn about differences and similarities; for example we talked about the differences in 
our cultural games and this was something they enjoyed. Also as mentioned before, the game called “Hotel 
Global” where participants engage with one another in different languages to try to attain comprehension, 
was also enjoyed. 

 We had open communication with the children; each session we asked for their feedback. Also if there were 
any internal issues between the participants we tried to solve and deal with it as a team, collectively. We 
tried to create a safe and comfortable environment for sharing. 

 Seeing the kids communicate and participate in every session makes you realize that it makes them happy. 
The kids enjoyed each workshop - they left satisfied and wanted to come back (from the feedback provided). 
Also the youngsters made friends and communicating with one another. They are also engaged in the notion 
of play, what it means in their everyday life, and how it matters as a whole. 

 The objective of the project had an echoed impact on cross cultural interaction, and gender appreciation; this 
is because boys and girls were put to work together in different and unexpected activities that does not take 
place in their everyday life. Most of the youngsters, especially the refugees and unaccompanied minors 
experienced new activities that they did not have a chance to engage with so far; for example going to an art 
exhibition or learning about film making. This also concerns cross cultural engagement, and learning about 
different yet similar cultural notions of play/games/engaging with leisure. 

 The youngsters are very interested in learning about one another, especially when it comes to differences 
among cultures for example. The games we played in the introduction sections showed this; also there 
wasn’t a shying away from cultural differences, yet the youngsters enjoyed operationalizing this.  

 Workshops are structured to embrace each person’s interest in the area of creative expression. Participants 
were always asked, questioned what they wanted to engage in and how they thought would be best 
(especially with the age specificity) we thought this was an important aspect to the workshop. What is more, 
each session was organized to stimulate different senses, and engagement that enabled each youngster to 
have an interest. 

Negative :  

 Dealing with the topic of “play” for this specific age group  

 The specific age proved to be a challenge when it came to the notion of “play”; we had to keep a narrow 
focus and always come back to the importance of play and exercising of play in their everyday life.  

 One of the main problems we had was engaging local Greek-Cypriot children into the workshops. This is 
because of the challenge in terms of the school period (exams/summer); also in regards to general 
motivation at this age – dedicating oneself to a 3 hour workshop on a Saturday morning. 
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 The youngsters are very motivated and engage in all activities with enthusiasm; some more than others of 
course (mainly the boys); this however also depends on each individual’s interest in the activity. Nonetheless, 
the activities are structured in a way to stimulate and engage all the children (providing each child space and 
time for input). 

 The workshops contain different youngster group - kids from Kofinou camp, Larnaka camp etc., local kids – 
which initially provided for “separation” when it came to seating arrangement for instance. The introduction 
workshops nonetheless helped with this issue, where as each session went by, the youngsters engaged more 
with one another. In addition, it was a bit of a challenge to motivate and engage the boys in conversation and 
activities; however as time went by and with the help of icebreaker activities/getting to know each other etc., 
it became easier and the boys started to engage more. 

 Mobile phones initially seemed to be an issue as mentioned before; however this also depended on the 
individual game/activity preference and their degree of interest and motivation. Mobile phones are usually 
present in the beginning, however once the activity starts they are put away. 

 We were late with the implementation of the pilot projects; we also had an issue with recruiting local youth, 
and getting permission and access to unaccompanied minors/refugees from the camps. 

 One of the challenges faced was to organize the human resources in terms of aligning expert schedules with 
the workshops, and their consequent availability. Hence, with the unavailability of some, we had to search 
for others. This took some time. However, we managed to come up with a schedule in the end. 

 Initially we had a small space that was insufficient for the number of youngsters, as well the activities we 
wanted to do. This space was used for the introductory sessions; we soon found a space at a public primary 
schools in the centre that catered for the activities planned, and offered resources to do so as well.   

 We have  a lot of refugees, migrants and unaccompanied children; even though there was a challenge to get 
access and permission for them – these children were much more willing to participate than the local Greek-
Cypriot children. Thus, we had to do a lot more work to motivate and reach the local youth. 

 Understanding what “playing” means at this age of the youngsters is a challenge, since they are teenagers 
and want to lead a specific way of life. So a lot of effort needs to be put in to contextualize and reform the 
notion of play to bring it closer to their realities. 

 At this specific age we realized the need to work on youngster emotional and social development in terms of 
self-esteem and confidence. For this we have consults the Advisory Committee for assistance and help. They 
have provided us with tips of how to go about this, as well as some activities that target these issues. 

 Initially the different cultures created “groups” of kids, where they tended to sit together with one another. 
However, after the first introduction session this was already solved. Cultural differences in our group act as 
an advantage. One other issue that can be considered in this section is the use of mobile phones when 
somebody is speaking. This especially happens when the person speaking talks very slowly or quietly; when 
this happens we tell the person to talk louder or we ask the person on their phone to put it away and show 
respect to the person talking. This nonetheless doesn’t happen often – yet it is something to mention in 
relation to respect and dialogue. 

 In one of the first sessions, we had an issue where one of the boys tore a picture of another boy and the boy 
got upset; however we resolved this by involving all kids to contribute to a painting for the boy – this 
resolved the issue and restored the boy’s mood and self-esteem. Therefore conflicts do happen, it’s a normal 
and inevitable part of the process - however it is how to deal with these issues that matters. That is why 
having open communication, feedback, creating a safe and sharing environment where we collectively deal 
with such issues is vital.  
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RISULTATI DELLE RELAZIONI DI AUTOVALUTAZIONE  

Sebbene ci fossero delle similitudini (frequenza dei laboratori, combinazione di bambini migranti coi bambini del luogo), 
nessuno dei partner dei progetti pilota è risultato identico sull’età dei bambini, la loro nazionalità, le attività proposte o 
le sedi dei laboratori. Questo deve essere tenuto in considerazione quando si cerca di riassumere i risultati derivanti 
dalle relazioni di autovalutazione compilati dai coordinatori locali di ognuna delle 8 città pilota. Ma nonostante ciò, tutti 
i laboratori possono considerarsi riusciti, e tutti i partner e i partecipanti al progetto intendono proseguire le loro attività.   

In base alle relazioni di autovalutazione prima di cominciare laboratori di questo genere si devono tenere in 
considerazione i seguenti punti:  

• I bambini migranti (specialmente quelli sistemati in strutture per rifugiati) non hanno sufficiente modo di 
spendere il proprio tempo libero in maniera efficace o attiva.  

• Il fatto che i bambini siano oggi abituati a passare il loro tempo libero su apparecchi elettronici potrebbe in un 
primo momento essere un ostacolo per la formazione di un gruppo di lavoro. I bambini all’inizio devono 
imparare che giocare con gli altri, creare cose con le proprie mani è più divertente di “postare foto o chattare”. 
Gradualmente i bambini smetteranno di usare i cellulari durante i laboratori. Non dovrebbe essere consentito 
l’accesso ad apparecchi elettronici negli spazi in cui si tengono i laboratori, poiché questo potrebbe essere un 
elemento di disturbo e di tentazione per i bambini.  

• Lavorare in un gruppo in cui si devono accettare delle regole può rivelarsi un ostacolo sia per gli assistenti che 
per i bambini che non sono abituati. Una soluzione sarebbe creare le regole di gruppo insieme coi bambini.  

• Le durate dei laboratori erano per lo più considerate sufficienti, ma si dovrebbe tener conto del periodo del 
giorno in cui si tengono (subito dopo la scuola i bambini sono stanchi; se ci sono 4 ore, dovrebbe essere previsto 
un break per uno spuntino); e la sede (buon compromesso tra interno ed esterno; la sede dovrebbe essere 
vicina alla casa dei bambini o si dovrebbe organizzare un buon sistema di trasporto). Nel caso di Forest (BE), è 
stata proposta una sessione nel fine settimana, insieme ai laboratori settimanali, i cui i bambini hanno avuto la 
possibilità di scoprire la loro “creatività anarchica”.  

• Le attività dei laboratori devono essere adattati alle capacità fisiche e psichiche dei bambini, in alcuni casi anche 
culturali (mischiare bambini e bambine); Crotone (IT) suggerisce di iniziare  con attività fisiche e gradualmente 
introdurre attività che coinvolgono le emozioni, poiché i bambini con bassa autostima e autocontrollo 
potrebbero trovare queste attività difficoltose; Liverpool (GB) suggerisce attività per acquisire consapevolezza 
per aiutare i bambini a concentrarsi meglio e riflettere su ciò che hanno appreso. Le attività possono anche 
essere proposte dai bambini stessi (Romania). I bambini in questo caso sentono di avere un ruolo importante 
nei laboratori e si sentono maggiormente coinvolti (per non parare dell’effetto positivo sulla loro autostima). 
Ogni attività dovrebbe prendere in considerazione la capacità di ogni bambino di comunicare nell’idioma 
locale; dovrebbe esserci abbastanza personale per aiutare i bambini che non capiscono.  

• Le risorse economiche erano sufficienti per quanto riguarda le spese connesse ai laboratori; le risorse per il 
personale (incusi i costi del personale) non erano sufficienti nei casi in cui i laboratori erano realizzati nelle 
strutture per rifugiati (la preparazione di questi laboratori prende maggiore tempo).  

• Un totale di 20 bambini è considerato il numero massimo di partecipanti al laboratorio.   
• Mischiare le età potrebbe creare problemi nella programmazione di attività idonee (Praga) ma alla fine può 

avere anche dei benefici (Forest).  
• Il supporto di stakeholder locali, di strutture per rifugiati o scuole ecc., giocano un ruolo importante. La 

comunicazione sulla realizzazione dei laboratori dovrebbe iniziare con largo anticipo. 
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VALUTAZIONE DEI QUESTIONARI PER I LEGALI RAPPRESENTANTI  

Uno degli strumenti di monitoraggio era il questionario per i genitori. Lo scopo del questionario per i genitori 
/rappresentanti legali era di misurare l’impatto che i laboratori hanno avuto sui bambini dal punto di vista dei genitori. 
I questionari hanno cercato di misurare l’impatto e di valutare i cambiamenti manifestatisi nelle principali aree coinvolte 
nel processo di integrazione dei ragazzi: autostima, mentalità e motivazione. A questo scopo, sono stati presentati 2 
questionari: uno proposto prima dell’inizio dei laboratori e un altro alla fine dei laboratori. Il metodo scelto è l’analisi 
comparativa.  

 Nella valutazione finale abbiamo utilizzato solo i dati dei questionari che potevano essere appaiati (entrambi i 
questionari compilati dai legali rappresentanti). I dati risultanti perciò non corrispondono al numero cumulativo reale 
delle persone che hanno completato il questionario.  

Per molte ragioni, i genitori non hanno completato i questionari (soprattutto il secondo) – per es. perdita del contatto 
con un genitore perché il bambino ha smesso di partecipare ai laboratori LAB31 o il bambino ha iniziato ad andare al 
laboratorio senza autorizzazione dei genitori, i genitori che non volevano compilare i questionari, ecc.  

Il numero totale di questionari compilati prima dei laboratori dai legali rappresentanti è 133.  

Il numero totale di questionari compilati dopo i laboratori dai legali rappresentanti è 109 

Il numero totale di questionari appaiati è 95, il numero totale dei questionari spaiati è 52.   

 

A. AUTOSTIMA  

D: Come considerate il livello di autostima del bambino?  

In questa domanda l’impatto del laboratorio LAN31 non era visibile. Nel primo caso, quando i genitori valutavano al 
meglio l’autostima del proprio figlio, è leggermente migliorato. Nel complesso, il risultato di questa domanda ha una 
leggera tendenza in basso, in cui i rispondenti all’inizio vedevano un’autostima più alta nei loro figli. È strano che questi 
risultati non corrispondano ad altri risultati, specialmente il secondo questionario, in cui i rispondenti hanno risposto a 
domande aperte sulla loro opinione riguardo ai benefici dei laboratori sul proprio figlio. Questo potrebbe essere dovuto 
a disattenzione da parte dei rispondenti nel compilare i questionari, perché alcune domande andavano da 1 a 5, dove 1 
è il massimo e 5 il minimo, che è diverso dalle votazioni scolastiche (in cui 1 è peggiore di 5).  

Grafico: Come considerate il livello di autostima del bambino? 

 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 no answer

PRE POST



133 

 

D: Vostro figlio esprime facilmente i propri sentimenti? 

 Il trend in questo grafico mostra una correlazione positiva tra i lavoratori e l’espressione del bambino. Nel questionario 
finale, più genitori hanno riferito che i loro figli erano capaci di esprimere i propri sentimenti più facilmente di prima. 
Per questo grafico, è stato meglio usare un grafico circolare con le percentuali in cui il cambio è visibile in maniera più 
chiara. Abbiamo semplificato le 5 categorie originali in 3: positivo, negativo e non so. Inizialmente il 79% dei rispondenti 
aveva visitato positivamente; alla fine il 91%. Il 18% dei genitori ha risosto che i loro figli non esprimono facilmente i 
propri sentimenti, alla fine solo l’8%.  

Grafico: Vostro figlio esprime facilmente i suoi sentimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D: Vostro figlio riesce a prendere facilmente decisioni  

Il trend di questo grafico è in aumento in senso positivo. Nel questionario finale, molti genitori hanno riferito che i loro 
figli erano più capaci di prendere decisioni rispetto a prima. Per questo grafico, è stato meglio usare un grafico circolare 
con le percentuali in cui il cambio è visibile in maniera più chiara. Abbiamo semplificato le 5 categorie originali in 3: 
positivo, negativo e non so. In principio, il 48% dei rispondenti hanno votato positivamente; alla fine il 77%. In senso 
negativo, le risposte sono rimaste sullo stesso livello.  
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Grafico: Vostro figlio è capace di prendere facilmente delle decisioni 

 

 

 

 

B. SOCIALIZZAZIONE   

D: Mio figlio fa facilmente amicizia 

Non si è visto un grande aumento o decremento dei valori risultanti in questa risposta. Questo potrebbe derivare dai 
diversi tratti del carattere e della personalità che non cambiano nel breve tempo della durata dei laboratori. La capacità 
di fare amicizia non è in sé stessa un valore che possiamo valutare indipendentemente. Per poterla valutare, si deve 
tener conto di un numero di influenze esterne e interne sull’individuo (per esempio livello linguistico, tratti, 
temperamento, possibilità di incontrare nuovi bambini, ecc.).  
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Grafico: Mio figlio fa facilmente amicizia 

 

D: Mio figlio è felice nella città in cui vive 

Il trend nel grafico è in crescita in positivo. Nel questionario finale, più genitori hanno riferito che i loro figli sono più 
felici dove vivono. Per questo grafico, abbiamo preferito usare un grafico circolare con le percentuali in cui il cambio è 
più visibile. Abbiamo semplificato le 5 categorie originali in 4: positivo, negativo, non so, nessuna risposta. In principio, 
il 71% dei rispondenti hanno votato positivamente; alla fine, il 79%. In senso negativo, le risposte nel totale sono rimaste 
allo stesso livello, ma ad una lettura più attenta della prima carta a barre, si vedrà che la parte delle risposte negative si 
è spostata dalla risposta “completamente in disaccordo” a “in disaccordo”, che rappresenta un miglioramento.  

Grafico: Mio figlio è felice nella città in cui vive 
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D: Giudicate il tasso di capacità di comunicazione con gli altri 

I risultati di questa domanda mostrano una tendenza in calo, che di nuovo non corrisponde ai questionari – specialmente 
le domande aperte, in cui spesso si nota la frequenza di risposte di comunicazione in senso positivo. Al contrario, c’è un 
trend in discesa, con molti genitori che nel questionario finale hanno risposto che i loro figli hanno poca capacità di 
comunicare con gli altri. Questo potrebbe essere dovuto a disattenzione da parte dei rispondenti nel compilare i 
questionari, perché alcune domande andavano da 1 a 5, dove 1 è il massimo e 5 il minimo, che può essere opposto alle 
votazioni scolastiche (in cui 1 è peggiore di 5)  

Grafico: Giudicate il tasso di capacità di comunicazione con gli altri 
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C. ATTEGGIAMENTO/MOTIVAZIONE  

D: Vostro figlio si diverte durante le attività del tempo libero 

All’inizio il 76% dei genitori pensava che i propri figli si divertissero nel loro tempo libero. Alla fine, questo valore è 
leggermente aumentato al 78%. Il valore negativo è aumentato dal 9% al 16%. Ci sono state pochissime risposte 
negative (completamente in disaccordo). I rispondenti che hanno dato risposte negative hanno anche scritto la 
ragione per cui i propri figli non si divertono nel tempo libero. Le ragioni erano identiche in entrambi i questionari: per 
lo più mancanza di soldi (PRE: 41%, POST: 43%), o mancanza di tempo per portare i figli a svolgere attività nel tempo 
libero (PRE: 27%, POST: 26%). Un’altra ragione molto importante per cui i genitori pensano che i figli non si divertano 
nel tempo libero è perché i genitori hanno paura di mandarli da qualche parte da soli.  

Grafico: Vostro figlio si diverte durante le attività del tempo libero 
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D. RELATIVA AI LABORATORI  

D: Quali benefici pensate possa avere vostro figlio dalla partecipazione a questi laboratori? (prima dei laboratori) 

Si trattava di una domanda aperta. Il numero delle risposte non corrisponde al numero dei questionari perché alcuni 
rispondenti hanno risposto in diverse frasi e hanno detto di attendersi molti benefici dal progetto. La risposta più 
comune era che i genitori si aspettavano che i figli socializzassero, che incontrassero nuovi bambini facessero nuovi 
amici, migliorassero le capacità linguistiche, e giocassero. 

Grafico: Quali benefici pensate possa avere vostro figlio dalla partecipazione a questi laboratori? 

 

 

 

D: Quali sono le vostre paure o preoccupazioni (se ce ne sono) riguardo ai laboratori? (prima dei laboratori) 

Un risultato positivo è il fatto che la grande maggioranza dei genitori non avevano paura di niente e si fidavano di noi 
anche prima che i laboratori cominciassero. Pochi genitori hanno scritto i loro timori, come: paura di lasciar andare da 
soli i propri figli, paura che i figli venissero fermati, paura della reazione di figli, paura dei litigi tra bambini. Altre paure 
sono rappresentate nella tabella in basso.  
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Grafico: Quali sono le tue paure o preoccupazioni (se ne hai) riguardo ai laboratori? 

 

 

D: Vostro figlio ha detto qualcosa a casa dei laboratori? Positivo? Negativo? (dopo i laboratori)  

 Il 96% dei bambini ha parlato a casa dei laboratori e sempre in maniera positiva. Non c’è neanche un risultato 
negativo. Il 4% dei bambini non ha parlato a casa dei laboratori.  

 

Grafico: Vostro figlio ha parlato a casa dei laboratori? Positivo? Negativo? 
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D: Pensate che a vostro figlio siano piaciuti i laboratori?  

Il 98% dei genitori pensa che ai bambini siano piaciuti i laboratori. Il 2% non pensa che i figli si siano divertiti al 
laboratorio.  

Grafico: Pensate che ai vostri figli siano piaciuti i laboratori? 

 

D: Se la precedente domanda era SI/NO, perché? (dopo i laboratori)  

Per rispondere a questa domanda aperta si è chiesto ai genitori di scrivere perché pensassero che ai figli fossero/non 
fossero piaciuti i laboratori. Le risposte erano solo positive. Il numero totale delle risposte ancora una volta non 
corrisponde al numero totale dei questionari compilati, perché alcuni genitori hanno scritto più frasi. La risposta più 
comune è stata che ai bambini è piaciuto perché hanno avuto l’opportunità di giocare nei laboratori, e perché hanno 
incontrato nuovi amici, provato nuove attività e appreso nuove competenze.  

Grafico: Perché secondo voi ai vostri figli sono piaciuti/non sono piaciuti i laboratori? 
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D: Pensate che i laboratori siano stati in qualche modo d’aiuto ai vostri figli? (dopo i laboratori) 

Tutti i rispondenti pensano che i laboratori siano stati utili per i loro figli.  

Grafico: Pensate che i laboratori siano stati in qualche modo d’aiuto per i vostri figli? 

 

D: Se sì, come? (dopo i laboratori) 

Nella tabella sotto si trovano le risposte dei genitori al perché i laboratori sono stati utili per i loro figli. Potete vedere 
che la risposta più frequente era che avevano appreso nuove competenze/cose. Un’altra risposta frequente è che, 
secondo i genitori, hanno fatto nuove amicizie e incontrato nuove persone. È interessante come questa domanda abbia 
spesso trovato come risposta che era un bene che i bambini si divertissero in maniera diversa rispetto ai giochi sul 
telefono e alla TV. 

Grafico: Come pensate che i laboratori siano stati d’aiuto per i vostri figli? 
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ESITI DEI QUESTIONARI PER I RAPPRESENTANTI LEGALI 

È molto interessante notare che senza distinzione di luogo in cui si sono tenuti i laboratori, le risposte dei genitori sono 
molto simili. Come tutti i genitori del mondo, vogliono che i loro figli giochino, facciano amicizia e che passino un’infanzia 
felice. Dai risultati dei questionari si può vedere che ci siamo avvicinati a questo ideale, perché se si guarda nello 
specifico alla domanda sui benefici del progetto, tutti i genitori hanno risposto indiscriminatamente che il progetto è 
stato utile per i loro figli, che i figli hanno gradito il progetto e la maggior parte di loro ha stretto amicizie. Consideriamo 
che l’obiettivo del progetto, basato sui riscontri dei genitori, sia stato raggiunto con successo.  

Secondo i questionari rivolti ai genitori si dovrebbero prendere in considerazione i seguenti punti: 

I motivi per cui i genitori pensano che i loro figli non trascorrano il loro tempo libero in maniera efficace sono da 
ricondurre principalmente alla mancanza di soldi e alla loro impossibilità di accompagnarli alle attività. Questo potrebbe 
rappresentare un’informazione importante per gli stakeholder locali, le ONG ecc. perché se l’ostacolo principale al 
diritto al gioco dei bambini fosse la situazione finanziaria dei genitori, potrebbe essere facilmente risolvibile.  

È molto importante che i bambini migranti incontrino i bambini del luogo e viceversa (in pochi questionari, i genitori 
migranti hanno accolto bene il fatto che i loro figli uscissero dalle strutture per rifugiati per incontrare i bambini del 
luogo e anche i genitori dei bambini locali hanno apprezzato l’opportunità di conoscere nuove culture e scoprire un 
altro ambiente socioeconomico)  

VALUTAZIONE DEI QUESTIONARI PER I BAMBINI 

Questo questionario ha un doppio effetto: da una parte è orientato ad indentificare l’impatto dei laboratori sul grado 
di integrazione nel contesto sociale della comunità ospite da parte dei bambini migranti, dall’altra di analizzare la 
relazione tra bambini locali e migranti.  

A questo scopo, il questionario fa riferimento ad aspetti importanti del processo di integrazione, come il livello di 
conoscenza della lingua, amicizia con bambini di origine uguale o differente, o il grado di benessere nella società ospite. 
Come nel modello per i parenti o i rappresentanti legali abbiamo proposto due questionari: uno all’inizio dei laboratori 
e uno alla fine.  

Il numero totale di bambini che hanno compilato uno o entrambi i questionari, e perciò hanno partecipato a qualche 
stadio del LAB31 è 193.  

Il numero di questionari compilati prima e dopo i laboratori non è pari e alcuni dei questionari sono singoli. I motivi 
sono: i laboratori erano stati organizzati anche per i richiedenti asilo e succedeva che i bambini dovessero trasferirsi in 
un altro luogo o stato durante la realizzazione dei laboratori; i genitori si erano spostati da un’altra parte della città o 
avevano iniziato un nuovo lavoro e il figlio non poteva frequentare più; i bambini avevano smesso si andare ai laboratori 
per frequentare altre attività ricreative o connesse alla scuola.  

Il numero totale di questionari compilati dai bambini prima dei laboratori è 163. 

Il numero totale di questionari compilati dai bambini dopo i laboratori è 140.  

Il numero totale di questionari appaiati è 110, totale dei questionari spaiati 83.   

D: Età 

L’età media dei partecipanti al laboratorio è di 11,6 anni. 
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Grafico: Età dei bambini 

 

 

D: Genere 

Di tutti i 193 bambini che hanno usufruito dei laboratori LAB31 108 erano ragazze e 81 ragazzi. 

Grafico: Genere dei bambini  
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D: Paese di origine 

La domanda sul paese di origine dei bambini era solo nel primo questionario, perciò le risposte sono solo date da 163 
bambini. La maggior parte dei bambini provenienti da paesi extra europei vengono da Iraq, Siria, Marocco, Moldavia, 
Somalia, Afghanistan, Ucraina e Pakistan. 
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D: qual è il tuo livello della lingua del luogo? 

Questa domanda ha confrontato il livello della lingua locale prima e dopo i laboratori. Le risposte sono prese dai 
questionari dei bambini che li hanno compilati prima e dopo i laboratori. 

 Grafico: qual è il tuo livello della lingua del luogo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D: Se non vieni da (TUO PAESE), nel tuo tempo libero incontri amici del tuo stesso paese?  

Lo stesso numero di bambini, sia prima che dopo i laboratori (52%), ha risposto che incontrano bambini provenienti 
dal loro stesso paese d’origine. 

 Grafico: nel tuo tempo libero incontri amici del tuo stesso paese? 
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D: Se non vieni da (VOSTRO PAESE) incontri persone del luogo nel vostro tempo libero?  

Il rapporto tra chi ha risposto SI e chi ha risposto NO prima dei laboratori era di 49:36 (%); dopo i laboratori la 
situazione è migliorata con un rapporto di 55:19 (%). Questo risultato deriva dal fatto che anche dei bambini del luogo 
hanno frequentato i laboratori.   

Grafico: Incontrate persone del luogo nel vostro tempo libero? 

 

 

D: Come ti senti in questo paese? 

Originariamente, questa domanda prevedeva risposte in scala da 1 a 5, dove 5 era il livello migliore. Sfortunatamente, 
per la disattenzione dei rispondenti nel compilare i questionari la maggior parte dei bambini ha classificato le risposte 
al contrario. Dopo un’attenta considerazione e comunicazione con i partner del progetto e tenendo conto delle 
risposte date dai bambini alle domande successive (domande sull’amicizia e la soddisfazione) la scala è stata cambiata, 
con 1 che rappresenta il migliore e il 5 che rappresenta il peggiore. Possiamo notare un grosso progresso nel 
benessere dei bambini: le probabili risposte positive (1 e 2) all’inizio erano al 52% e alla fine del laboratorio avevano 
raggiunto l’85%.  

Grafico: Come ti senti in questo paese? 
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D: Mi piace comunicare con gli altri. 

Non si è trovata alcuna differenza significativa nelle risposte positive a questa domanda. Generalmente ai bambini 
piace comunicare con gli altri.  

Grafico: Mi piace comunicare con gli altri. 

 

 

D: Cosa fai nel tuo tempo libero?  

Questa era una domanda aperta. Dalle risposte date prima dei laboratori possiamo notare che i bambini giocano per 
lo più con i giocattoli, con i fratelli e le sorelle, sul telefonino o guardano la TV – attività che si svolgono generalmente 
all’interno, nel luogo dove vivono. Dopo i laboratori si è notato un leggero cambiamento nelle attività all’esterno e nel 
gioco con gli amici. 

 Grafico: Cosa fai nel tuo tempo libero? 
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D: Cosa ti piacerebbe fare nel tempo libero? 

È ovvio che i bambini vorrebbero muoversi, andare a vedere dei posti, incontrare gente, fare attività musicali e creative. 
Questo manca a loro (in corrispondenza con la precedente domanda: cosa fate nel vostro tempo libero?). Alcuni dei 
bambini hanno anche iniziato ad apprezzare l’apprendimento di nuove competenze e giochi e scoprire nuovi modi di 
trascorrere il tempo libero, come cucina, relax, camping, aiutare gli altri e scrivere storie.  

 

Grafico: Cosa ti piacerebbe fare nel tempo libero? 

 

 

D: Pensi che i bambini della tua età debbano passare il tempo libero praticando attività di loro interesse? (non 
collegate con scuola, famiglia, lavori in casa o assistenza familiare, ecc.).   

Questa domanda non sempre è stata facile da spiegare ai bambini, ma una grande maggioranza (95% prima e 97% 
dopo) concordava sul fatto che i bambini debbano passare il proprio tempo libero dedicandosi ai propri interessi. 
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Grafico: Pensi che i bambini della tua età dovrebbero trascorrere il tempo libero praticando attività di loro interesse? 

 

 

D: Hai trovato un nuovo amico/nuovi amici durante i laboratori?  

Questa domanda era solo nei questionari che i bambini hanno compilato dopo i laboratori. Il 90% dei bambini ha 
risposto di aver trovato un nuovo amico nel corso del laboratorio. 8 bambini (7%) hanno risposto di non aver trovato 
amici, 3 di loro erano bambini che si erano uniti al laboratorio durante la realizzazione e la possibile ragione di non 
aver trovato amici può trovarsi nel poco numero di interazioni avute coi bambini dei laboratori.  

Grafico: hai trovato un nuovo amico/nuovi amici durante il laboratorio? 

 

 

D: Quanto sei soddisfatto dei laboratori?  

Questa era una domanda aperta – i bambini hanno usato nelle risposte commenti come “molto, forte, splendido, sono 
soddisfatto, sono completamente soddisfatto ecc.”. Le risposte erano divise in 4 categorie (molto bene/molto 
soddisfatto; soddisfatto; non molto/abbastanza soddisfatto; insoddisfatto) più una categoria nessuna risposta. Il 95% 
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dei bambini che hanno compilato il questionario finale erano molto soddisfatti o soddisfatti dei laboratori LAB31. 
Alcuni dei bambini hanno dato commenti positivi come: “Ho incontrato nuovi bambini; non sono più molto timido; 
capivano bene i bambini; mi ha aiutato a dimenticare i miei problemi; ho migliorato la lingua; ecc.“ 

Grafico: quanto sei soddisfatto dei laboratori? 

RISULTATI DEI QUESTIONARI PER I BAMBINI 

I bambini che hanno usufruito delle attività dei laboratori venivano da 36 paesi, 23 bambini hanno risposto di vivere 
da soli (non accompagnati), il 56% dei bambini erano di genere femminile, il 42% erano maschi (il resto non ha 
risposto). L’età dei bambini andava tra i 6 e i 19 anni, l’età media si attestava a 11,6 anni.  

Considerando tutte le risposte dei bambini che hanno preso parte ai laboratori si può dire che i laboratori possono 
considerarsi riusciti, i bambini hanno apprezzato le attività, hanno trovato nuovi amici, giocato di più e appreso nuove 
competenze o nuove attività.   

La domanda “Come ti senti in questo paese?” è stata capovolta dai bambini. Dopo un’attenta considerazione, tenendo 
conto delle risposte date nelle domande successive (sull’amicizia e la soddisfazione) si è pensato di modificare la scala 
di apprezzamento, con il numero 1 che indica il grado migliore e il 5 il peggiore. Un grande progresso si può notare nel 
benessere dei bambini; le risposte positive (1 e 2) all’inizio erano 57% e alla fine dei laboratori hanno raggiunto l’85%. 
Il 95% dei bambini erano soddisfatti dei laboratori e il 90% ha trovato un nuovo amico o nuovi amici. 

VALUTAZIONE FINALE  

I laboratori LAB31 organizzati in 8 città pilota in tutta Europa sono risultati dei buoni modelli e un esempio di buona 
pratica di integrazione e partecipazione attiva dei minori stranieri nell’area ospite.   

193 bambini da 36 paesi hanno beneficiato delle attività dei laboratori. Gli obiettivi dei laboratori di comunicare con la 
comunità locale, ridurre l’isolamento e rimuovere le barriere attraverso i loro sport preferiti, la musica, le attività ludiche 
e adattarsi meglio al nuovo ambiente possono considerarsi raggiunti.  
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Tutti i laboratori organizzati hanno avuto successo ed è stato molto interessante osservare che anche se c’erano 
laboratori in diversi paesi, le procedure metodologiche del lavoro coi giovani erano abbastanza simili. Tutti i partner 
hanno seguito pratiche pedagogiche ben provate, i bambini sono stati trattati con empatia, emozione e con rispetto dei 
loro bisogni ed esperienza.  

Sulla base dei questionari compilati dai professionisti, dai rappresentanti legali e dagli stessi bambini, i risultati dei 
laboratori sono stati molto positivi. I risultati mostrano che il role play, come mezzo di integrazione, è molto vantaggioso.  

Per i giovani migranti la partecipazione al progetto è stata molto importante, perché in base ai risultati dei questionari, 
hanno stretto amicizie e hanno sviluppato forti legami e reti coi locali. Sulla base delle valutazioni da parte dei ragazzi e 
dei legali rappresentanti, la loro autostima è aumentata e hanno migliorato una lingua che non è la loro lingua madre.  

Forse un approccio ludico ai bambini, che promuove un uso efficiente del tempo libero con l’aiuto di esperti 
professionisti è la giusta strada per un’integrazione riuscita dei giovani migranti. Anche la partecipazione delle comunità 
locali a questo processo è estremamente importante. Non solo per promuovere l’integrazione dei migranti, ma anche 
per un reciproco arricchimento culturale.  
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