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1. DESCRIPTION OF THE GROUPS 

1.1 - ItalIA 
 
Il gruppo dei partecipanti era una classe di 14 studenti, di età compresa tra i 13 ei 14 anni 
e di diverse origini, membri della classe IG dell'Istituto Giulio di Torino. 
Il gruppo ha mostrato subito grande partecipazione e interesse al progetto. Il laboratorio 
ha rappresentato per loro la prima occasione per stare insieme e conoscersi al di fuori 
delle lezioni scolastiche. Martina e Sara, le due studentesse coinvolte come leader, hanno 
saputo subito entrare in relazione con loro e conquistare la loro fiducia. La professoressa 
Facciotto, che aveva frequentato il primo workshop, è stato l'anello di congiunzione per 
questo nuovo gruppo di partecipanti. A differenza del primo workshop, l'insegnante non 
è stata in grado di seguire completamente l'andamento delle attività, ma è stata sempre 
disponibile a supportarci quando i due leader ne avevano bisogno. Ecco perché è stato 
necessario il sostegno dell'operatore giovanile di Stranaidea. 

Ciò ha reso possibile la gestione della sperimentazione, nonostante le numerose difficoltà 
sorte a causa della situazione pandemica del Covid-19. 
Proprio a causa della pandemia, fin dal primo incontro le due giovani leader hanno capito 
che tutti i piani previsti sarebbero stati diversi. Abbiamo quindi deciso di suddividere il 
workshop in 7 incontri di circa 2 ore (due incontri di circa 2,5 ore), da novembre 2020 a 
febbraio 2021, tenendo conto delle problematiche legate alla modalità online (accesso, 
interferenze audio o video, malfunzionamenti dei dispositivi degli studenti e dei leader). 



1.2 - LETTONIA 

Il gruppo era composto da studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di Jaunpils, 
di età compresa tra i 17 e i 18 anni. Tutte le attività si sono svolte online a causa della 
situazione pandemica in Lettonia, dove non era consentito andare a scuola in presenza. 

Le lezioni si sono svolte insieme all'insegnante e i partecipanti si sono sentiti più 
interessati perché era qualcosa di diverso dalle lezioni regolari. I due leader all'inizio si 
sentivano preoccupati per la mancanza di esperienza con le attività online e non 
sapevano quanto sarebbero stati attivi i partecipanti. Ma si è scoperto che il tempo volava 
veloce e ai partecipanti sono piaciute soprattutto le diverse opportunità di ambiente 
online come l'app "Gather town". 

Prima di ogni fase, leader e facilitatori si sono incontrati online e hanno discusso della 
lezione successiva. Se c'erano più domande, i leader hanno chiesto consiglio a un 
insegnante. Ci sono state 5 lezioni condotte da due giovani leaders. Ogni lezione è 
durata 1 ora e 30 minuti. Era evidente che era molto facile spiegare il compito quando 
veniva spiegato dai giovani ad altri giovani.  



1.3 - UNGHERIA 
 
Il gruppo di partecipanti era composto da studenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni 
della scuola denominata Budapest XVII, Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola. È stato un 
caso interessante in quanto i giovani leader erano in passato anche studenti di Erno, 
l'insegnante coinvolto nel progetto e ora i partecipanti erano nuovi studenti di una scuola 
diversa, quindi è stata una buona base per lavorare insieme. Anche se a tutti sarebbe 
piaciuto molto organizzare laboratori di persona, a causa del lock down totale e delle 
scuole chiuse, non avevamo altra alternativa. 

Il gruppo ha avuto bisogno di un po' di tempo per adattarsi all'attività extracurricolare 
nello spazio online dopo aver fatto la scuola online, ma l'argomento, lentamente ma 
costantemente, è diventato sempre più interessante per loro man mano che 
procedevamo con le attività. Erno, l'insegnante con cui abbiamo lavorato insieme durante 
l'intero progetto, è stato molto utile nell'organizzare i laboratori online e ha anche 
coordinato piccoli gruppi all'interno della scuola, quindi hanno potuto creare il mazzo di 
carte e persino giocarci.  
Poiché le attività erano online, abbiamo deciso di renderle visive con alcune immagini, 
video, condividendo storie e persino consigliandoci a vicenda giochi e film. Con i due 
operatori e l'insegnante abbiamo fatto due incontri in cui abbiamo creato il programma 
ed abbiamo tenuto 3 incontri online. Si è svolto poi un incontro finale tra noi, 
l'insegnante, i due giovani leader e il coordinatore per finalizzare e valutare i laboratori. 



1.4 - OLANDA 
 
Nei Paesi Bassi, il gruppo di studenti che ha partecipato al 2° round di workshop nazionali 
era composto da un totale di 16 studenti. Tuttavia, i 16 studenti non hanno fatto tutti 
parte del percorso completo. Gli studenti partecipanti sono tutti frequentanti la Scuola 
Secondaria Democratica De Vallei e hanno un'età compresa tra i 13 ei 18 anni. Poiché la 
scuola non ha un sistema con classi fisse e orari fissi per tutti, abbiamo dovuto far 
partecipare i singoli studenti e adattare i laboratori al loro programma personale. Ciò ha 
portato più volte a difficoltà nel convincere tutti gli studenti a partecipare al percorso 
completo.  
A causa della situazione del Coronavirus, i laboratori sono stati distribuiti su un periodo di 
tempo più lungo, il che ha portato alcuni studenti a modificare gli orari personali delle 
lezioni e non sono stati in grado di completare l'intero percorso del laboratorio. 
Gli studenti fanno tutti parte della scuola, ma poiché non ci sono classi separate in questa 
scuola, non sono tutti molto collegati tra loro. Alcuni studenti fanno parte di gruppi di 
amici e poiché la scuola stessa è piccola, tutti gli studenti si conoscono per nome e volto. 
Tuttavia, ci sono molti studenti che non si conoscono veramente a un livello più profondo. 
I due giovani leader, Taco e Manuel, sono stati entrambi partecipanti al 1° round di 
workshop nazionali e hanno partecipato alla formazione internazionale in Lettonia. 
Adesso hanno entrambi 18 anni. Poiché sono anche studenti della scuola, conoscono gli 
studenti che partecipano ai laboratori. Poiché la Scuola Democratica ha un sistema 
diverso senza classi e insegnanti presenti su richiesta degli studenti, non c'era nessun 
insegnante coinvolto in questo giro di laboratori. 



2. DESCRIZIONE E REPORT DELLE ATTIVITA’ 

2.1 - Italia 

Descrizione delle attività 
 

1) CONOSCENZA E INTRODUZIONE AL PROGETTO 
Presentazione generale del progetto, poi dei partecipanti. Modalità on line a causa delle 
restrizioni per il Covid-19.  
L'attività scelta per sostituire "I ritratti" è stata la "catena di parole", un piccolo 
brainstorming per rompere il ghiaccio tra i partecipanti su temi come "razzismo" e 
"bullismo". 

2) IL TEMA DELLA DISCRIMINAZIONE ED I PERSONAGGI 
Al posto delle attività prescelte (esercitazioni teatrali impossibili da svolgere online), i 
conduttori hanno scelto un'attività basata sullo stile del gioco Tabù: dopo aver scelto i 
personaggi legati al tema della discriminazione, e aver compilato una lista, ogni 
partecipante ha disegnato una caratteristica o stato d'animo e carattere di un 
personaggio. Poi ha cercato di far indovinare agli altri chi era, solo con espressioni facciali 
o corporee. 
Tempo di debriefing e momento del disegno delle carte. 

3) OGGETTI 
Esercizio “L'oggetto magico”: un oggetto comune può essere qualcosa di diverso dal suo 
uso quotidiano. Dipende dalla creatività dell'utente. La sfida è indovinare quale sia il 
nuovo uso. Tempo di debriefing e poi il momento del disegno delle carte. Purtroppo i 
tempi si sono accorciati a causa di problemi tecnici, ed è stato difficile gestire la fase dei 
disegni a causa della distanza. 

4) LUOGHI 
Con un esercizio di “Photo Storytelling” i partecipanti creano una breve storia e un titolo, 
partendo dai suggerimenti che una foto dà loro. Tempo di debriefing e poi il momento 
del disegno delle carte. 

5) SCELTA DELLA CARTA SPECIALE E DISCUSSIONE SULLA DISCRIMINAZIONE 
Il gruppo aveva bisogno di affrontare in modo più approfondito il tema della 
discriminazione, per questo motivo un incontro è stato dedicato al confronto, al dibattito 
e all'ascolto. Questa è stata l'occasione per iniziare ad identificare la carta speciale. In 
realtà questa fase è stata una sorta di riunione di debriefing. 



 
6) CARTA SPECIALE E GIOCO CON LE CARTE 
Il modo migliore per scoprire cosa manca nel mazzo di carte è giocarci. Gli studenti sono 
stati divisi in gruppi, online e dal vivo, hanno pescato le carte e giocato. Dal gioco stesso 
sono emerse le carte speciali con cui cambiare la narrazione di una storia: superpoteri, ma 
anche elementi ambientali o umani esterni. Tempo di debriefing e disegno delle carte. 

7) USO DEL MAZZO DI CARTE COMPLETO E SALUTI FINALI 
La classe è divisa in quattro gruppi. Tre live in aula e uno online. Ogni gruppo ha estratto 
in modo casuale con un generatore automatico online le carte: l’operatore giovanile ha 
aiutato le giovani leader a gestirlo. Ogni gruppo scrive e poi racconta la propria storia 
agli altri gruppi. L'importante è che ogni partecipante racconti un pezzo della storia. 
Momento di debriefing, discussione sull'intero processo del progetto e saluti finali. 



Report DELLE ATTIVITÀ 

Rispetto al primo workshop, la differenza sostanziale è stata ovviamente la peer 
leadership dei due giovani leader. L'esperienza del Training in Lettonia e la condivisione 
con altri leader europei ha permesso a Martina e Sara di iniziare il proprio workshop 
preparate, consapevoli e determinate. Purtroppo la pandemia di Covid-19 ha costretto a 
un cambio di programma, non solo nello svolgimento delle attività, ma anche nel 
rapporto con il gruppo di lavoro. Gli studenti della scuola italiana in autunno hanno 
sofferto molto per le restrizioni della seconda ondata dell'epidemia. In particolare il 
gruppo dei partecipanti, scelto d'intesa con la professoressa Facciotto, era una classe del 
primo anno delle superiori. Gli studenti all'inizio del workshop (novembre 2020) non si 
erano ancora incontrati dal vivo. Poiché mancava loro la presenza fisica a scuola e 
dovevano seguire rigorosamente le lezioni online, non hanno mai avuto modo di 
scambiarsi opinioni, confrontarsi e, insomma, conoscersi. In questo senso, il workshop è 
stato per loro un'opportunità concreta per entrare in contatto e iniziare a costruire 
connessioni. 

Molti degli studenti erano di origini diverse: questa eterogeneità è stata importante 
durante le attività, le discussioni e nel tema scelto (discriminazione). In diverse occasioni i 
partecipanti hanno condiviso esperienze personali legate al bullismo e al razzismo. 
Martina e Sara, essendo maggiori di età, li hanno subito colpiti e sono diventate punti di 
riferimento durante gli incontri, anche per questioni personali legate al tema della 
discriminazione. 
Entrambe le leader si sono impegnate nella pianificazione e nell'adattamento delle 
attività alle restrizioni istituzionali all'interno della scuola. 

Un elemento negativo che ha complicato molto le cose è stato l'accesso agli strumenti 
digitali. Non tutti gli studenti possono permettersi computer, laptop o smartphone ad alte 
prestazioni. Questo vale anche per le leader, che nonostante i vincoli finanziari, sono 
riuscite a condurre il workshop in modo professionale e intelligente: in pratica sono stati 
in grado di ottimizzare ciò che avevano per raggiungere l'obiettivo di creare una buona 
dinamica tra i partecipanti. Gli studenti hanno sofferto della mancanza di presenza fisica e 
nei momenti più intensi del periodo scolastico (a fine dicembre) hanno mostrato una certa 
stanchezza nell'interazione digitale, ma del tutto fisiologica. 

In definitiva, possiamo tranquillamente affermare che il workshop ha avuto un profondo 
impatto sia sul gruppo di partecipanti che sulle giovani leader. Il loro rapporto è 
proseguito oltre la durata del laboratorio, Martina e Sara sono tornate a salutare gli 
studenti durante il resto dell'anno scolastico e hanno dimostrato di avere ciò che è più 
importante per un leader: adattabilità, ascolto e comprensione. 



2.2 - LETTONIA 

DEscriZIONE DELLE ATTIVITÀ 

1) CONOSCENZA ED INTRODUZIONE DEL PROGETTO 
Saluti e Rompighiaccio: la persona sceglie 2 cose, una che gli somiglia e un'altra che non 
gli assomiglia. Gli altri devono indovinare quale è quale. 
Introduzione alle CARTE e al progetto. 
Gioco con le carte: le persone sono divise in due gruppi. In ogni gruppo c'è un leader. I 
partecipanti pescano quattro carte: menzionando i numeri il leader raccoglie le carte 
scelte. I partecipanti creano storie dalla carta che hanno ricevuto. Alla fine ci sono due 
storie e diamo loro dei piccoli compiti per la prossima lezione: pensare a questo 
momento specifico e al virus come antagonista e noi come protagonisti. Come possiamo 
superare l'antagonista in questa storia? 

2) PERSONAGGI E OGGETTI 
Introduzione: presentiamo a tutti il programma e ci riuniamo nell'app online Gathertown. 
Lì ci dividiamo a coppie e ogni coppia va in una stanza diversa per parlare dei compiti 
delle lezioni precedenti. Ogni persona ha 20 minuti per pescare 2 carte personaggio 
(antagonista e protagonista). 
Diamo un'occhiata alle carte e discutiamo le idee dietro di esse, dopodiché terminiamo la 
lezione sui personaggi. Esplorando questa carta abbiamo iniziato con un gioco: la prima 
persona prende un oggetto che si trova vicino a loro e conferisce all'oggetto un potere 
speciale, la persona successiva dà una sorta di segno negativo all'oggetto, per renderlo 
più divertente, la seconda persona continua con il proprio oggetto e così va avanti il 
gioco. Dopo il gioco i partecipanti hanno iniziato a disegnare le carte oggetto. Ogni 
persona pesca un solo oggetto e gli conferisce un potere (avevamo poco tempo a 
disposizione, ecco perché solo 1 carta). 
Dopo che le carte sono state completate, le abbiamo guardate e abbiamo discusso delle 
idee alla base di ognuna.  

3) LUOGHI E CARTE SPECIALI 
Viene proposto di scaricare le immagini del loro luogo preferito e di un luogo in cui non 
vogliono essere. Dopo che tutti hanno trovato le immagini giuste, le mettiamo come 
sfondo sullo ZOOM e lasciamo che tutti spieghino perché vogliono e perché non 
vogliono essere in quel posto esatto. In seguito l'ospite ha condiviso solo un'immagine 
bianca e tutti noi abbiamo disegnato collettivamente su di essa. L'idea alla base era che 
ogni persona doveva disegnare se stessa in un punto specifico della lavagna (abbiamo 
anche disegnato degli alberi, dei soli, delle case, ecc.). Dopo questi giochi tutti i 
partecipanti hanno disegnato 2 carte con i posti: un posto in cui non vogliono essere e un 
altro in cui vogliono essere. Prima delle lezioni noi (io, Ieva e Ruta) ci siamo riunite e 
abbiamo realizzato diversi segmenti su jamboard. Le prime quattro schede erano luoghi 



(Scuola, Casa, Club, Parco divertimenti) in cui i partecipanti dovevano scrivere situazioni 
che possono verificarsi in questi luoghi; le ultime due schede erano costituite solo da 
immagini e i partecipanti dovevano scrivere ipotesi diverse (qualunque cosa fosse nelle 
loro menti). 
Dopo 15 minuti abbiamo discusso ogni tavola e abbiamo svolto l'ultima parte delle 
lezioni: disegnare le carte. 

4) CREAZIONE DI STORIE 
Introduzione alla pagina web del creatore di libri e mostra di tutti i libri già creati. Divisi in 
gruppi, si scelgono le carte che i partecipanti hanno disegnato. 
Creazione della trama e disegno nella pagina del creatore di libri web, creando un libro 
simile a un fumetto. Questo è stato per l'intera lezione, perché ci vuole tempo per creare 
alla perfezione. 

5) FEEDBACK E VALUTAZIONE 
Ogni gruppo presenta la propria storia creata dalle proprie carte. I leader presentano 
feedback su ogni lezione che abbiamo avuto e su ciò che abbiamo creato: carte e storie. 
Viene data parola ai partecipanti leader, al facilitatore e all’insegnante con la domanda: 
Com'è stato? È stato facile? Ha raggiunto le tue aspettative? Presentazione dei moduli di 
valutazione per gli studenti e tempo per la compilazione. Ringraziamenti e saluti finali. 
 



Report DELLE ATTIVITÀ 

Rispetto al primo workshop, la differenza sostanziale è stata ovviamente la peer 
leadership dei due giovani leader. L'esperienza del Training in Lettonia e la condivisione 
con altri leader europei ha permesso a Elvita Marija e Rūta di avviare il proprio workshop 
preparate, consapevoli e determinate. Purtroppo la pandemia di Covid-19 ha costretto a 
un cambio di programma, non solo nello svolgimento delle attività, ma anche nel 
rapporto con il gruppo di lavoro. Gli studenti non potevano andare a scuola per tutte le 
sessioni primaverili ed erano stanchi del lavoro online. Quindi l'argomento del progetto 
stesso è stata una grande opportunità per esprimere sentimenti e parlare delle situazioni 
personali attraverso lo storytelling. 

Uno degli argomenti principali per gli studenti è stata la discussione sull'attuale situazione 
di pandemia e l'impatto che ha creato su di loro e anche sul bullismo a scuola. Molto 
presente è stato anche il tema delle diverse situazioni nelle famiglie. 

Prima di ogni argomento, il facilitatore e i leader si sono incontrati per discutere la lezione 
successiva. È stato bello vedere come, dopo ogni fase, i leader diventino più fiduciosi e 
determinati a creare un workshop. All'inizio, i giovani erano spaventati e il facilitatore ha 
preso più guida, ma dopo un po' entrambi i leader hanno chiesto di avere più leadership. 
Devo dire che la maggior parte del gruppo era più attiva del previsto, ma alcuni 
partecipanti erano tranquilli e avevano bisogno di più attenzione. Facendo loro 
direttamente alcune domande specifiche e aspettando una risposta, l’attività è andata a 
buon fine anche per loro. 
In ogni lezione i partecipanti erano di umore diverso a causa della stanchezza dovuta al 
lavoro scolastico online. Quindi le giovani leader hanno deciso di rendere ogni lezione il 
più allegra possibile, così gli studenti si sentivano meglio. 

In definitiva, possiamo tranquillamente affermare che il workshop ha avuto un profondo 
impatto sia sul gruppo di partecipanti che sui leader. Si è scoperto che le leader giovanili, 
nella maggior parte delle situazioni, sapevano meglio quale fosse lo stato emotivo del 
gruppo e questo ha aiutato molto a creare l'ambiente migliore per gli studenti.  



2.3 - UNGHERIA 

Descrizione delle attività 

PREPARAZIONE DEL WORKSHOP 
Preparazione per il workshop: dopo tanto tempo reclusi a causa del covid, abbiamo 
organizzato un incontro online con i giovanI leader e l'insegnante per ricordare cosa 
abbiamo fatto nella formazione in Lettonia e rimetterci in carreggiata con il progetto. 

VALUTAZIONE E ASPETTATIVE DEI GIOVANI LEADERS 
Successivamente i due giovani con il docente hanno finalizzato il programma delle attività 
dei laboratori in un altro incontro e hanno compilato la prima scheda di valutazione con le 
loro aspettative. 

1) TEMATICHE E PERSONAGGI 
Primo incontro: dopo un'introduzione generale e la presentazione del progetto, siamo 
partiti con un'introduzione più lunga, giochi di memorizzazione dei nomi e abbiamo 
chiesto a tutti di dire qual è stato il momento migliore e il peggiore della loro giornata 
finora. 
Siamo andati avanti con Soma e Balint, abbiamo messo insieme un gioco a quiz su diversi 
personaggi delle fiabe e, dopo aver giocato, abbiamo condiviso chi era il nostro preferito 
e cosa ci piaceva e cosa non ci piaceva di loro; è stato interessante come la maggior 
parte dei personaggi fossero maschi, abbiamo avuto anche una discussione su questo. 
L'argomento del bullismo è entrato improvvisamente nella conversazione, mentre 
abbiamo discusso su quali personaggi erano fantastici e quali erano più infantili e 
abbiamo discusso su come non sia il massimo prendersi gioco l'uno dell'altro e su come 
effettivamente guardare questi personaggi con i fratelli più piccoli sia una buona 
memoria. 

2) LUOGHI 
Secondo incontro: dopo il round di condivisione di come stanno tutti, abbiamo 
continuato con il tema del luogo. 
Soma e Balint hanno fatto un altro gioco in cui hanno messo le lettere e con quella lettera 
prima dovevi nominare una nazione, poi una città e poi un paese. Poi hanno fatto un quiz 
di presentazione sui luoghi famosi e sulla loro storia e abbiamo continuato a discutere sui 
posti che abbiamo visitato e su cosa ci è piaciuto di più di loro. 
Abbiamo toccato con delicatezza il tema delle differenze culturali e abbiamo avuto anche 
alcune storie divertenti da condividere. Erno ha condiviso una storia sull'inclusione nei 
confronti delle persone con disabilità, l'abbiamo commentata e suggerito di vedere un 
film di cui potremmo discutere la prossima volta. 



3) OGGETTI 
Terzo incontro: Soma e Balint hanno parlato delle loro esperienze e difficoltà per creare la 
carta d'azione e hanno aiutato a riepilogare alcune delle loro storie che hanno scritto nel 
primo laboratorio per cercare di dare un esempio di come usare le carte. Poi hanno 
mostrato diverse immagini molto dettagliate di parti di oggetti e abbiamo dovuto 
indovinare da quale oggetto provenissero. Abbiamo avuto una discussione piuttosto 
lunga sul progetto in generale e anche sulla valutazione di questo workshop. 

4) SESSIONE DI DISEGNO 
Quarto incontro: Dopo aver terminato i laboratori, abbiamo organizzato un incontro 
online tra noi quattro per condividere esperienze, scrivere e riassumere insieme le nostre 
relazioni e anche l'insegnante ha potuto raccontarci la sessione di disegno che ha 
coordinato dopo ogni laboratorio a scuola per avere anche il mazzo di carte. 

5) VALUTAZIONE 
Quinto incontro: Ancora una volta, abbiamo avuto bisogno di un po' più di tempo per 
compilare il modulo di valutazione con i giovani leader dopo la fine del workshop. 



Report delle attività 

A causa della pandemia, abbiamo dovuto fare alcune modifiche considerando 
l'implementazione del secondo workshop nazionale: prima di tutto, abbiamo dovuto 
ritardarlo più volte e alla fine lo abbiamo tenuto esattamente un anno dopo rispetto a 
quanto previsto. Inoltre non si poteva farlo di persona a causa delle restrizioni per il covid. 

È stato abbastanza impegnativo affrontare il progetto, l'argomento, le esperienze della 
formazione lettone sembravano lontane, ma quando abbiamo iniziato il primo incontro 
online con i giovani leader e l'insegnante abbiamo iniziato a ricordare tutto insieme, 
usando gli appunti che abbiamo preso nella formazione e abbiamo iniziato a pianificare le 
attività; un'altra sfida è stata quella di riformare le nostre idee per implementarlo nello 
spazio online che era anche un limite. Poiché questa volta l'insegnante ha cambiato il 
posto di lavoro, siamo riusciti a coinvolgere un'altra scuola nel progetto e il 
coordinamento dei laboratori è stato reso molto più semplice con l'aiuto e la dedizione 
dell'insegnante. 

Entrambi i giovani leader erano piuttosto nervosi all'inizio, ma in generale se uno di loro 
era confuso l'altro aiutava con la fine delle attività, quindi è stato un bel lavoro di squadra. 
È stato difficile tenere un laboratorio a sconosciuti e studenti un po' più grandi senza 
conoscersi adeguatamente, ma l'argomento ha aiutato ad avviare una conversazione 
fruttuosa su diversi argomenti, tra cui anche l'inclusione. 

È stata una bella sensazione che sebbene all'inizio mi fosse richiesto di più di parlare e 
dare una mano, passando all'occasione successiva, avevo meno bisogno di intervenire 
poiché sono riusciti a svolgere le attività più o meno da soli e hanno creato un'atmosfera 
dove era facile condividere opinioni ed esperienze. Ovviamente non è stato 
semplicissimo fare le sessioni online, in quanto dovevamo affrontare difficoltà tecniche 
come limitazioni di accesso a internet e inoltre non tutti potevano accedere da un 
computer, ma da un telefono. 

Per concludere, è stato un workshop di successo grazie al tema dell'inclusione che non è 
un elemento comune nelle scuole medie in Ungheria, quindi i giovani sono stati aperti nel 
discutere nuovi argomenti e condividere esperienze come probabilmente non avrebbero 
fatto in una normale giornata scolastica. 



2.4 - OLANDA 

Descrizione delle attività 
 
Come accennato in precedenza, eravamo fortemente limitati nelle possibilità di 
organizzare i workshop a causa della situazione del coronavirus. Da marzo 2020 a 
dicembre 2020, non era consentito entrare nelle scuole alle persone esterne, quindi non 
c'era modo di far entrare l'operatore giovanile di supporto nella scuola per aiutare i 
giovani leader a organizzare il laboratorio. Da dicembre 2020 ad aprile 2021 le scuole 
sono state chiuse, essendo aperte solo ai bambini con difficoltà di apprendimento o 
bisognosi di sostegno extra. 
Su richiesta dei giovani leader, si è deciso di attendere un momento successivo per 
organizzare fisicamente i laboratori a scuola, poiché la struttura scolastica delle lezioni e 
della didattica rendeva quasi impossibile riunire tutti online contemporaneamente. Anche 
i giovani leader hanno preferito tenere i workshop di persona. 

Alla fine, abbiamo deciso di fare un laboratorio fisico più breve a giugno 2021. In questo 
laboratorio di 4 ore non abbiamo creato le carte, ma solo utilizzato le attività di supporto. 
Questo è stato pianificato per dare ai giovani leader l'opportunità di esercitarsi con i 
laboratori di facilitazione e sviluppare le loro abilità di conduzione. In questo modo i 
giovani leader hanno potuto portare alcune esperienze nella seconda formazione (online) 
e riflettere su come è stato facilitare sessioni e attività per altri studenti. Alla fine siamo 
riusciti a iniziare il processo del workshop a settembre e ottobre del 2021 fisicamente 
nella scuola. Quindi alla fine abbiamo avuto un seminario di 4 ore a giugno 2021 e 5 
incontri di 3 ore a settembre e ottobre 2021. 

A) WORKSHOP ESTIVO PER FARE PRATICA DI FACILITAZIONE DI UN GRUPPO 
Questo workshop di 4 ore consisteva in diversi elementi del processo completo del 
workshop, incentrato sulle attività di supporto. In questo laboratorio c'erano attività di 
team building sotto forma di attività "passaporto", Teatro di improvvisazione su oggetti 
magici, Scrittura di storie basata su immagini interessanti e infine narrazione basata sui 
mazzi di carte realizzati nel primo round di laboratori nazionali. 

1) CONOSCENZA, TEAMBUILDING E IL VIAGGIO DELL’EROE 
L'obiettivo di questo workshop era quello di introdurre l'intero processo dei workshop e 
di creare un'atmosfera piacevole con gli studenti. I giovani leader hanno facilitato diverse 
attività energizzanti e rompighiaccio e hanno utilizzato un gioco in stile ritratto in cui gli 
studenti avrebbero disegnato parti l'uno dell'altro come personaggi immaginari. Gli 
studenti sono stati introdotti alla teoria del viaggio dell'eroe e attraverso un'attività di 
gioco hanno utilizzato la teoria su storie diverse che già conoscevano. 
 



2) PERSONAGGI 
In questo laboratorio gli studenti sono stati introdotti al ruolo dei personaggi in una storia 
e l'obiettivo principale era creare le carte dei personaggi. Abbiamo usato foto di 
personaggi misteriosi e gli studenti hanno scritto racconti per loro. La successiva era 
un'attività in cui tutti gli studenti scrivevano caratteri diversi sugli appunti e venivano 
messi insieme. Gli studenti disegnavano alla cieca alcuni di loro per recitare una storia. 
Infine, gli studenti avrebbero creato alcune carte personaggio. 

3) OGGETTI MAGICI 
In questo workshop ci siamo concentrati sull'oggetto magico. È iniziato con il teatro di 
improvvisazione in cui gli studenti hanno recitato diversi poteri magici degli oggetti. Nella 
seconda attività gli studenti ottenevano immagini di diversi oggetti strani e sconosciuti e 
dovevano inventare una storia di ciò che erano e quali poteri avevano. Nella terza attività 
gli studenti sono entrati nella scuola e hanno trovato loro stessi un oggetto, creato una 
storia di fantasia intorno a loro con poteri magici. Infine sono state create le carte oggetto 
magico. 

4) LOCATIONS  
In questo workshop ci siamo concentrati sui luoghi nelle storie. Abbiamo utilizzato la 
narrazione basata su immagini di ambienti interessanti e abbiamo anche realizzato un 
teatro di improvvisazione basato sulla recitazione di diverse ambientazioni e luoghi. Con il 
photovoice gli studenti sono usciti per creare storie usando figure giocattolo in diverse 
ambientazioni. Infine sono state create le schede di posizione. 



5) FINIRE LE CARTE, GIOCO E VALUTAZIONE 
In questo laboratorio abbiamo finito le ultime carte e gli studenti hanno potuto recitare o 
scrivere storie usando le carte che hanno creato. Alla fine ci siamo presi del tempo per 
fare una riflessione di gruppo sul processo e ai partecipanti è stato chiesto di compilare I 
moduli di valutazione. Infine abbiamo chiesto agli studenti di valutare le capacità di 
facilitazione dei giovani leader. 

Report of the activities 

Rispetto al primo ciclo di workshop ci sono state delle differenze molto grandi. 

In primo luogo, il feedback dei giovani leader sul primo ciclo di workshop è stato che 
dovevano esserci molte più piccole attività in cui gli studenti potessero lavorare insieme in 
piccoli gruppi e divertirsi. Quindi in questo 2° round i giovani leader si sono assicurati di 
includere anche tanti piccoli giochi energizzanti e diversi metodi di lavoro. 

Ancor più che nel primo round di workshop, ci sono stati molti problemi per convincere 
gli studenti a impegnarsi nell'intero processo del workshop. Alla fine è stato impossibile 
convincere l'intero gruppo a partecipare a tutti i workshop, il che ha portato a cambiare 
gruppo e ad alcune persone che non hanno potuto partecipare a tutti i workshop. Ciò ha 
principalmente a che fare con il fatto che non esiste un orario fisso fissato per tutti gli 
studenti, quindi tutti hanno una pianificazione personale diversa l'una dall'altra. 

Gli studenti non hanno avuto voglia di impegnarsi completamente nei laboratori. Questo 
ci ha portato a cambiare più volte le date e gli orari dei laboratori, perché c'erano 
momenti in cui era previsto un laboratorio, ma si sono presentati solo pochi studenti. 
Questo è stato un processo molto frustrante per i giovani leader. Ci sono stati più 
momenti in cui hanno sentito di non voler continuare a facilitare i laboratori e sono rimasti 
molto delusi dall'atteggiamento dei loro compagni. 

In alcuni momenti è stato molto difficile per i giovani leader mantenere la serietà del 
laboratorio. Ovviamente i laboratori sono stati divertenti, ma a volte c'erano alcuni 
studenti che prendevano in giro l'argomento delle carte o catturavano tutta l'attenzione 
del gruppo. Fortunatamente i giovani leader hanno trovato il modo di esprimerlo agli 
studenti e hanno avuto un momento per parlarne con loro. 

Dopo tutto il percorso dei laboratori, i due giovani leader hanno espresso che sarebbe 
stato meglio organizzare il laboratorio in una scuola diversa e coinvolgere studenti che 
non conoscono. Hanno espresso che in alcuni momenti era difficile essere presi sul serio 
come facilitatori di workshop perché parte dei partecipanti erano loro amici. Il problema è 
che la scuola è così piccola (40 studenti in totale) che non c'era possibilità di coinvolgere 
gli studenti senza un collegamento con loro. 



3. Valutazione e impatto del 2° workshop 
nazionale 

3.1 - Italia 

a) Valutazione dei giovani leaders 

La valutazione del laboratorio da parte delle due giovani leader è avvenuta attraverso un 
questionario, lo stesso utilizzato per gli operatori giovanili del primo laboratorio 
nazionale. Su una scala da 1 a 10 per i leader, la partecipazione, la consapevolezza, il 
dialogo e il pensiero critico del gruppo all'inizio del workshop variavano da 3 a 5. 

Le dinamiche di gruppo e l'ascolto attivo, così come il riconoscimento reciproco e 
l'ambiente di apprendimento non superano 5, nella prospettiva in cui il gruppo era 
certamente nuovo e senza rapporti consolidati, prima del laboratorio stesso. 

Alla fine del workshop, ricompilando il questionario, i due leader hanno mostrato un 
aumento significativo di tutti i parametri sopra menzionati, con un voto sopra la media 
che va da 7 (per il pensiero critico del gruppo) a 9 per le dinamiche di gruppo e la 
consapevolezza, indicando così un buon risultato di maturazione, apprendimento e 
coesione del gruppo. 

b) VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI 

La valutazione del workshop da parte dei partecipanti è stata effettuata attraverso un 
questionario. 
In una scala da 1 a 5 alla domanda "Quanto ti sei sentito coinvolto nel gruppo durante 
l'intero workshop?" la maggior parte di loro ha dato un voto positivo: 4 (42,9%) e 5 (28%); 
alla domanda "Credi che gli altri siano diventati più curiosi della tua storia e delle tue 
idee con il workshop?" la maggioranza ha dato voto positivo: 3 (42,9%), 4 (35,7%) e 5 
(21,4%); alla domanda "Credi che gli altri siano diventati più curiosi della tua storia e delle 
tue idee con il workshop?" hanno risposto neutri con un voto di 3 (50%) e più positivi con 
un voto di 4 (42,9%). 

Alla domanda se hanno scoperto qualcosa di nuovo su se stessi o sugli altri, la maggior 
parte ha risposto di sì (10 su 14). Alla domanda "Ti senti più a tuo agio nell'esprimere le 
tue opinioni dopo il workshop?" la maggioranza ha votato 5 (42,9%) e 4 (21,4%). 

Alla domanda "Com'è andato il workshop online, avresti preferito farlo in presenza 
fisica?" la maggior parte di loro ha risposto affermativamente con voti 4 (28,6%) e 5 
(57,1%). 



Nonostante ciò, per il 71,4% dei partecipanti l'esperienza è stata utile, anche se gestita 
online. In conclusione le difficoltà dovute all'adattamento online del workshop non hanno 
impedito ai partecipanti di beneficiare delle attività e del lavoro di gruppo, cogliendo 
l'occasione per conoscersi più a fondo. 

Despite this, for 71.4% of the participants the experience was useful, even if managed 
online. In conclusion the difficulties due to the online adaptation of the workshop did not 
prevent the participants from benefiting from the activities and group work, taking the 
opportunity to get to know each other more deeply. 



3.2 - LETTONIA 

a) Valutazione dei giovani leaders 
 
La valutazione del laboratorio da parte dei due giovani leader è avvenuta attraverso un 
questionario, lo stesso utilizzato per gli operatori giovanili del primo laboratorio 
nazionale. 

Su una scala da 1 a 10 per i leader, la partecipazione, la consapevolezza, il dialogo e il 
pensiero critico del gruppo all'inizio del workshop variavano da 2 a 5. 

Le dinamiche di gruppo e l'ascolto attivo, così come il riconoscimento reciproco e 
l'ambiente di apprendimento non superano 5. 

Alla fine del workshop, ricompilando il questionario, i due leader hanno mostrato un 
aumento significativo di tutti i parametri sopra menzionati, con un voto sopra la media 
che va da 7 (per il pensiero critico del gruppo) a 9 per le dinamiche di gruppo e la 
consapevolezza, indicando così un buon risultato di maturazione, apprendimento e 
coesione del gruppo. 

b) Valutazione dei partecipanti 
 
La valutazione del workshop da parte dei partecipanti è stata effettuata attraverso un 
questionario: i giovani hanno espresso i loro sentimenti e hanno condiviso che, anche se 
le attività erano online, le lezioni online quotidiane erano rigeneranti e sembrava che il 
tempo volasse più velocemente del solito. Inoltre, i giovani hanno detto che scrivere 
storie in questo modo è più facile. I giovani hanno ammesso che la parte più interessante 
è stata quando c'era l'opportunità di sperimentare diverse realtà online. Ad alcuni giovani 
piace il modo naturale in cui il metodo offre lo spazio per includere argomenti scomodi 
nella conversazione. E alla fine i partecipanti hanno ammesso che l'idea sembrava molto 
semplice e forse non così interessante, ma quando le storie hanno iniziato a essere create 
sono diventate più attraenti ed è stato bello che gli altri fossero interessati a ogni storia. 

C) Valutazione dell’insegnante 

1. PARTECIPAZIONE 
Poiché il processo di apprendimento nelle scuole lettoni è ancora da remoto, non ho 
avuto l'opportunità di incontrare i miei studenti di persona dal 26 ottobre 2020. Una parte 
delle lezioni si svolge senza contatto faccia a faccia, ma un'altra parte delle lezioni è 
organizzato nella sala riunioni virtuale sulla piattaforma Zoom, il che rende difficile 
valutare eventuali cambiamenti durante pause, attività e compiti. Durante le attività del 



progetto pochi studenti hanno abbandonato la classe nel bel mezzo della lezione perché 
sentivano di avere altre priorità da fare. Alcuni studenti hanno partecipato ad alcune delle 
attività del progetto per i motivi sopra menzionati. Alcuni studenti sono diventati 
sorprendentemente molto aperti alla comunicazione e hanno assunto i ruoli principali nei 
piccoli gruppi a cui stavano partecipando. Le attività del progetto li hanno aiutati ad 
aprirsi e a sentirsi meno tesi. Gli studenti hanno capito che ogni singolo partecipante ha 
un ruolo importante nel lavoro di gruppo di successo. Si è visto che gli studenti più 
introversi sono incoraggiati a esprimere le proprie opinioni. 

2. CONSAPEVOLEZZA 
Il workshop ha sviluppato le abilità sociali e personali di alcuni studenti. Alcuni studenti, 
che non sono stati comunicatori molto attivi nella relazione quotidiana, sono stati 
piuttosto attivi nel collaborare come compagni di gruppo nei laboratori. Sono diventati 
più coraggiosi nel condividere le loro storie e prospettive, hanno trovato qualcosa in 
comune tra loro. Vedo che alcuni giovani sono più entusiasti di condividere i loro pensieri, 
opinioni, esperienze. 

3. DIALOGO 
Non direi che i miei studenti sono diventati più aperti nelle discussioni con me come 
insegnante durante le lezioni. Alcuni sono diventati più aperti nell'interazione individuale 
con me come insegnante. Tuttavia, capita a un certo numero di loro. Se parliamo della 
loro apertura con i compagni di classe, è difficile valutarla, in quanto l'apprendimento a 
distanza e le lezioni online mi limitano ad osservarli in discussioni/lavoro di gruppo o di 
coppia quanto è necessario per valutare eventuali cambiamenti. Per alcuni dei 
partecipanti è stato difficile aprirsi completamente a causa della loro naturale timidezza. 
Anche i problemi tecnici con i loro dispositivi sono uno dei motivi che hanno limitato i 
dialoghi degli studenti durante le lezioni. Penso che sia più facile per loro condividere le 
loro opinioni e prospettive in gruppi più piccoli e con gli studenti che hanno interessi, 
opinioni e prospettive comuni e al di fuori del processo di apprendimento formale. 

4. PENSIERO CRITICO 
Gli studenti si sono interrogati a vicenda ed erano anche pronti a cambiare le proprie 
opinioni se ci fossero stati sufficienti argomenti da parte di un compagno per dimostrare 
la sua opinione. Hanno ammesso che è stato interessante condividere opinioni diverse e 
poi creare una storia comune. Sono rimasti sorpresi dalla direzione che a volte prendeva 
la trama a causa delle diverse opinioni suggerite nel gruppo. Hanno visto la differenza 
come una qualità per raggiungere risultati migliori collaborando e scambiando idee. A 
mio avviso, sono meno critici nei confronti delle altre opinioni, ma più critici nei confronti 
della propria. 



5. PROSPETTIVE 
Gli studenti hanno accettato prospettive diverse ed erano molto interessati ai punti di 
vista degli altri compagni di gruppo e ai risultati. A volte i giovani più attivi hanno 
superato il processo ed è diventato più difficile per coloro che erano più timidi o silenziosi 
esprimere le proprie opinioni. Alcuni giovani, meno fiduciosi o facilmente influenzabili da 
altre opinioni e prospettive, non sempre hanno avuto argomenti sufficienti per sostenere 
le proprie opinioni e prospettive o non si sono sentiti molto forti/fiduciosi nel dimostrare 
le proprie opinioni e prospettive che hanno portato a cambiare le proprie. Il metodo dello 
storytelling ha mostrato che coloro che erano stati considerati leader nei loro gruppi 
prima sono andati in primo piano anche questa volta. Quindi, non credo che il metodo di 
narrazione abbia cambiato nulla in questi termini. 

6. RICONOSCIMENTO RECIPROCO 
Non direi che non c'era abbastanza riconoscimento reciproco prima dell'inizio dei 
workshop. Tuttavia, i workshop li hanno fatti riflettere maggiormente sul riconoscimento 
reciproco e sull'empatia verso gli altri. Tutte le storie e le prospettive sono state accettate 
con comprensione dai partecipanti prima e dopo i workshop. 

7. CONSIDERAZIONI GENERALI 
Gli studenti sono stati felici di scoprire un nuovo approccio alla scrittura di storie e alla 
risoluzione di problemi sociali di attualità della vita quotidiana in questo modo. Hanno 
detto che avrebbero voluto provare questo metodo in un ambiente diverso e con un altro 
gruppo di persone. Sono rimasto sorpreso dall'atteggiamento irresponsabile di alcuni 
studenti nel partecipare ai laboratori poiché abbandonavano regolarmente i laboratori a 
metà o non partecipavano affatto ad alcuni di essi, per la mancanza di idee o per idee 
troppo "pazze" (a mio avviso) che hanno proposto di scrivere nelle loro storie. 
Non vedevo l'ora di avere più storie "avanzate" fatte da gruppi di partecipanti, ma 
purtroppo non è successo. Penso che se i workshop fossero stati nella classe faccia a 
faccia, i risultati avrebbero potuto avere più successo. Il lungo periodo della formazione a 
distanza ha lasciato il segno negli studenti in termini diversi. 



3.3 - UNGHERIA 

a) Valutazione dei giovani leaders 

Innanzitutto non è stato facile pensare a questo progetto per via di quanto tempo fosse 
passato dalla formazione in Lettonia. Per prima cosa dovevamo ricordare I contenuti, 
cercare i nostri appunti e pensare a cosa possiamo fare online. Era strano che dovessimo 
incontrare nuove persone non di persona, ma con lo zoom. Non è stato davvero facile 
perché uno di noi aveva un accesso limitato a Internet e l'altro poteva connettersi solo dal 
telefono. 

All'inizio avevamo bisogno di un po' di tempo fra noi due e con Ernö e Flóra da cui 
abbiamo ricevuto molto aiuto e idee ed è stato anche un bene che fossero lì, anche se 
stavamo conducendo, come quando è venuto fuori che potessero aiutare, per esempio 
quando una volta lo zoom è crollato o altre volte le persone non erano realmente attive e 
facevamo fatica a riempire il tempo che abbiamo dato. 

Soma pensava di avere più fiducia nel condurre i compiti, Bàlint si sentiva piuttosto perso 
a volte e non proprio come leader, ma ciò era dovuto principalmente alla versione online 
poiché entrambi stavano accettando molto di più se avesse potuto essere tenuto offline. 
Era un accordo tra loro che avrebbe potuto andare molto peggio ed è una sfida fare 
attività online extra dopo la scuola, poiché la maggior parte dei giovani ne aveva già 
abbastanza. Sono stati felici di lavorare di nuovo anche se a volte i conflitti non erano così 
facili da risolvere, ma entrambi hanno aggiunto le loro idee al programma e quando 
hanno visto come i partecipanti si sono divertiti li ha resi davvero felici. 

b) VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
All'incontro finale i partecipanti hanno tenuto una tavola rotonda sulla valutazione del 
progetto e del workshop in generale, ecco la sintesi delle loro intuizioni generali: 
È stato davvero bello come tutti gli incontri avessero una struttura simile che è stata 
sempre introdotta all'inizio, in modo che non si sentissero persi. Collegandoci a questo è 
stato davvero bello come all'inizio abbiamo sempre chiesto come si sentivano tutti ed è 
stato bello sentirci gli uni con gli altri. 
A volte non è stato facile prestare attenzione durante l'intera attività, in quanto hanno già 
partecipato alla scuola online lo stesso giorno prima dei laboratori, ma uno dei più 
importanti aspetti è stato come questo argomento fosse diverso dalle discussioni 
scolastiche medie che hanno coinvolto un po' tutti di più. 



I giochi a quiz sono stati davvero carini perché in seguito hanno potuto discutere insieme 
dei risultati e i fatti divertenti forniti dai ragazzi che hanno condotto il workshop sono stati 
piacevoli e hanno incoraggiato altre persone a condividere la loro storia e conoscenza. 

Non era sempre chiaro come collegare le attività alla creazione del mazzo di carte, ma di 
più non si poteva fare in quanto, a causa del covid, era l'unica opzione per svolgere 
questo tipo di attività separatamente. Tutti i partecipanti erano dispiaciuti di non poterlo 
fare completamente offline. 

Tutti si sentivano bene, ma potevano anche riconoscere i limiti di farlo online allo stesso 
tempo, il che a volte era fastidioso quando Zoom saltava o le persone perdevano la 
connessione nel bel mezzo del discorso o non potevano aprire le telecamere. 

Difficile dire cosa si sarebbe potuto fare diversamente a causa della pandemia, ma forse 
un suggerimento per il futuro è prestare più attenzione a spiegare in maniera meno 
astratta modalità di collegamento tra le attività e il sorteggio delle carte. 

c) VALUTAZIONI DELL’INSEGNANTE 

Commenti finali di Ernö Zoltán Horváth. 

Sono stato felice di vedere come tutti si siano attivati durante l'ultimo workshop e ci sono 
stati molti pensieri interessanti anche quel giorno, quindi sembrava che quando siamo 
arrivati alla fine dei workshop, i giovani fossero più che coinvolti in questo argomento e 
erano più aperti l'uno verso l'altro. Con l'aiuto della visione del film e della lettura e 
discussione della storia di Gillian Barbara Lynne, i giovani sono stati più aperti 
all'inclusione e all'accettazione con le persone con disabilità, quindi le immagini e la 
narrazione sono stati un altro buon strumento per questa età. 

In generale all'inizio le difficoltà tecniche hanno reso la vita un po' dura per tutti, ma nel 
corso delle occasioni siamo riusciti ad adattarci bene. All'inizio per alcuni ragazzi era 
difficile inserirsi per motivi tecnici, connessione internet debole, tipo di indirizzo email e 
poi non è stato facile convincerli a usare le videocamere, ma tutto questo si è evoluto e 
migliorato con il tempo. 
Considerando la pandemia, la quantità di coordinamento e lavoro, credo che i workshop 
abbiano avuto successo, Soma e Bàlint sono stati in grado di gestire le attività di gruppo, 
Flora per aiutare e supportare l'organizzazione degli eventi e sono stato felice di aiutare a 
coinvolgere di più partecipanti silenziosi. 



3.4 - OLANDA 

a) Valutazione dei giovani leaders 

Con i giovani leader abbiamo avuto un incontro faccia a faccia di 30 minuti per discutere 
di come hanno vissuto l'intero processo dei workshop. Questo è stato molto interessante, 
dal momento che hanno vissuto molte emozioni contrastanti. 

Quello che gli è piaciuto davvero è che hanno avuto la possibilità di adattare i laboratori 
ai propri interessi. Ad esempio, a uno dei giovani leader piace molto suonare il 
pianoforte. Insieme abbiamo sviluppato una nuova attività in cui gli studenti avrebbero 
recitato una situazione e cambiato le interazioni in base alla musica che il giovane leader 
suonava al pianoforte. Hanno concluso che il primo round di workshop conteneva troppa 
teoria e non abbastanza giochi, quindi anche questo è stato adattato da loro. 

Ciò che è stato molto difficile per loro è stato affrontare il fatto che la composizione del 
gruppo ha cambiato quasi ogni workshop e che alcuni studenti non se la sono sentita di 
impegnarsi per l'intero processo. Questo è stato difficile per i leader poiché li ha fatti 
sentire come se non fossero presi sul serio. 

Oltre a ciò, è stato difficile per loro assumere la leadership con i loro compagni e con gli 
studenti senza cercare di fare battute, ecc. Per questo i giovani leader avrebbero preferito 
tenere il laboratorio in una scuola diversa con altri studenti. 

I giovani leader hanno affermato di aver davvero acquisito esperienza nel sapere come (e 
come non) organizzare i workshop. Sentono di aver acquisito più fiducia e una migliore 
presenza durante la facilitazione, cosa che anche alcuni studenti hanno notato durante 
l'intero processo. 

L'intero percorso è stato impegnativo per loro, ma ripensandoci hanno espresso che 
hanno imparato molto grazie ad esso, si sentono molto più sicuri ora ed è stato anche 
molto divertente. Uno di loro da allora è stato coinvolto in un altro progetto Erasmus+ ed 
è già interessato ad organizzare uno scambio giovanile con alcuni compagni di studio. 

b) VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
La valutazione del workshop da parte dei partecipanti è avvenuta attraverso una 
condivisione plenaria al termine del workshop e con brevi schede di valutazione. 

Una delle principali conclusioni della condivisione plenaria è stata che gli studenti hanno 
apprezzato molto le attività e i giochi non formali nei laboratori. Hanno affermato che solo 
parlare del tema dell'inclusione non avrebbe avuto lo stesso effetto delle attività di 



supporto, che ti portano nel giusto stato d'animo e mentalità senza esserne consapevoli. 
A loro è piaciuto molto la grande diversità nei metodi utilizzati per le attività e il fatto che 
per tutti ci fossero attività nello stile che piaceva loro. 

Nella scheda di valutazione c'erano alcune domande che i partecipanti potevano valutare 
con un numero compreso tra 1 e 5. I risultati più significativi della valutazione sono stati 
che 12 dei 16 partecipanti hanno dato un punteggio di 4 e 5 quando è stato chiesto se 
avessero la sensazione che gli altri giovani fossero più aperti verso le loro storie personali 
ora e che loro stessi sono più aperti. 

Alla domanda sul loro coinvolgimento, l'81% ha dato un punteggio superiore a 4 sul 
proprio coinvolgimento durante il processo. Nella riunione plenaria gli studenti hanno 
aggiunto che sono piaciute loro molto le diverse attività e che questo li ha spinti a voler 
essere attivi durante i laboratori. 

Alla domanda se hanno scoperto qualcosa di nuovo su se stessi o sugli altri studenti, 11 
di loro hanno dato un punteggio di 4 o più. Nella valutazione plenaria hanno aggiunto 
che la maggior parte degli studenti si conosce per nome e volto, ma ciò non significa che 
sappiano davvero chi è la persona. Trascorrendo queste ore di laboratorio insieme, hanno 
detto che ora conoscono meglio i loro compagni studenti e capiscono un po' di più la 
loro situazione personale. 

Un altro risultato interessante è stato che due studenti hanno condiviso che ora si sentono 
più sicuri nel parlare di fronte a un gruppo di persone. Si sentivano molto timidi e insicuri 
quando dovevano condividere qualcosa nei primi workshop e davvero non volevano farlo. 
Tuttavia, dopo aver conosciuto meglio gli altri e aver giocato insieme ad alcuni giochi, si 
sono sentiti più a loro agio a condividere. Uno degli studenti ha ricevuto alcuni commenti 
positivi dal gruppo dopo aver creato una breve storia e ha detto che ora si sente più 
sicuro nel condividere le sue storie con gli altri. 



4. CONCLUSIONI PRINCIPALI 

SITUAZIONE DEL COVID-19 

La prima e più importante delle nostre conclusioni è riconoscere le immense conseguenze 
e l'impatto che la situazione del COVID-19 ha avuto sull'attuazione del 2° round di 
workshop nazionali, condotti dai giovani. Nella timeline originale, i laboratori condotti dai 
giovani avrebbero dovuto iniziare quasi immediatamente dopo la formazione 
internazionale in Lettonia a febbraio 2020, tuttavia le diverse situazioni in ciascuno dei 
paesi dell'organizzazione hanno comportato differenze molto grandi nei tempi e 
nell'attuazione dei workshops. 

REALTA’ DEI DIFFERENTI WORKSHOP 
La situazione COVID-19 ha significato un grande cambiamento nel modo in cui i 
workshop sono stati implementati. In Italia esisteva un laboratorio ibrido, in parte fisico e 
in parte online, poiché solo la metà della classe poteva essere presente fisicamente in 
aula contemporaneamente. In classe c'erano anche i giovani che conducevano il 
workshop e l’operatore giovanile era connesso in remoto tramite Internet. In Lettonia e 
Ungheria i workshop sono stati organizzati completamente online tramite Zoom. Nei 
Paesi Bassi i workshop sono stati organizzati fisicamente, tuttavia l'inizio dei workshop è 
avvenuto un anno dopo rispetto a quanto originariamente previsto e tutti hanno dovuto 
mantenere una distanza di sicurezza limitando le attività possibili. 

Questi cambiamenti nelle realtà laboratoriali hanno fatto sì che i giovani, insieme agli 
operatori giovanili che li sostenevano, dovessero essere creativi, adattarsi al cambiamento 
e fare cose completamente diverse da quelle a cui ci siamo preparati durante la 
formazione. 

La conclusione che possiamo trarre da questo processo è che i giovani sono stati in grado 
di affrontare questi cambiamenti e rendere i workshop un successo e che possono 
superare in modo creativo gli ostacoli, tuttavia ciò ha richiesto molto più tempo e 
supporto di quanto originariamente previsto. Una seconda (imprevista) conclusione che 
possiamo trarre da questa situazione è che il metodo Fairy Tales Life apparentemente dà 
tutto lo spazio per cambiare il contesto quasi completamente, anche non realizzando 
fisicamente i mazzi di carte, ma utilizzando strumenti digitali per creare le carte a distanza, 
e porta ancora al risultato voluto di far conoscere e parlare i giovani di Inclusione Sociale. 

DURATA DEL PROGETTO PIU’ LUNGA E PROCESSO 
A causa della situazione COVID-19, tutti i workshop nazionali sono stati implementati in 
ritardo rispetto a quanto originariamente previsto, con alcuni workshop (ad esempio nei 
Paesi Bassi) organizzati quasi un anno dopo rispetto al piano originale. Con il rinvio dei 
workshop, abbiamo visto un effetto molto grande sui giovani leader del workshop. Per 



loro è stato molto più difficile rimanere presenti e sentirsi coinvolti nei laboratori. Durante 
la formazione internazionale in Lettonia abbiamo trascorso del tempo con i giovani per 
pianificare e progettare i loro laboratori, tuttavia è stato necessario ricominciare da capo 
dopo un lungo periodo di assenza dall'argomento. 

Trascorrere un anno in più su un progetto ha implicazioni molto grandi nella vita dei 
giovani. Abbiamo sperimentato quanta differenza può fare un anno nella vita dei giovani 
coinvolti. L'anno in più del progetto ha creato molte sfide, dal momento che una parte 
dei giovani coinvolti si era nel frattempo diplomato o si era trasferito in un'altra scuola. 
Per i giovani è molto importante rimanere nel flusso del processo per poter rimanere 
pienamente impegnati e interessati. Possiamo concludere che la durata extra del 
progetto non ha giovato al processo dei giovani, anche se ha giovato all'esecuzione e al 
coordinamento del progetto. 

CONCLUSIONI GENERALI 

Al di fuori dell'effetto e dell'impatto dell'intera situazione COVID-19, possiamo trarre 
alcune conclusioni generali sul metodo e sull'implementazione della conduzione giovanile 
del metodo. 

BENEFICI DEL WORKSHOP CONDOTTO DAI GIOVANI 
Abbiamo sperimentato un grande cambiamento positivo nei giovani che guidano i 
laboratori. Sono diventati più sicuri di sé, hanno sviluppato le loro capacità di leadership e 
facilitazione e abbiamo visto grandi cambiamenti nella loro presenza e attitudine. Il 
processo di conduzione dei workshop, ma anche il tempo per riflettere prima su ciò che i 
leader vogliono imparare e sviluppare e dopo per vedere cosa hanno guadagnato, li aiuta 
davvero nel loro sviluppo personale. Inoltre, i giovani che conducono i laboratori, invece 
degli adulti, creano un'atmosfera e una dinamica completamente diverse, a vantaggio del 
processo di sensibilizzazione sul tema dell'inclusione sociale. Tuttavia, è bene avere 
almeno una piccola dose di "anzianità" tra i leader e i partecipanti. Ad esempio, i leader 
sono di una classe più in alto dei partecipanti o un po' più vecchi. Questo rende più facile 
per i leader sentirsi a proprio agio e fiduciosi e per i partecipanti non sovrastare i 
workshop. 

SUPPORTO DEI GIOVANI LEADERS 
Anche se la leadership giovanile crea molti vantaggi aggiuntivi e risultati migliori, richiede 
una grande quantità di pianificazione, riflessione e supporto. Per 15 ore di workshop si 
può facilmente contare anche 15 ore di pianificazione e supporto aggiuntive da parte di 
un educatore o di un operatore giovanile. Abbiamo notato che il supporto necessario è, 
per lo più, più intenso all'inizio, quando i giovani hanno bisogno di più incoraggiamento e 
il supporto diventa meno intenso man mano che si procede nel processo. Questo perché 
i giovani acquisiscono più esperienza nella conduzione del metodo e si sviluppa una 



nuova mentalità. Con questo diventa più facile per loro nel tempo perché si sentono più 
sicuri del loro ruolo di leadership. 

Il supporto è essenziale affinché i leader giovanili abbiano un buon processo e lavorino 
sullo sviluppo delle loro competenze. Senza di esso, si crea il rischio che i giovani leader 
abbiano una brutta esperienza, siano impreparati e si sentano meno sicuri alla fine del 
processo. Ciò significa che se tu, come educatore o operatore giovanile, non hai tempo 
pieno per investire nel supporto dei leader giovanili, è meglio facilitare il processo da 
solo. 

LIBERTÀ NELL’UTILIZZO DEL METODO 
Come accennato in precedenza, il metodo Vita da Favola offre molta libertà di 
adattamento e modifica delle attività di supporto, della durata del processo e 
dell'implementazione generale. Abbiamo avuto risultati positivi da tutti i workshop 
nazionali, anche se alcuni erano con sessioni brevi per un lungo periodo di tempo e altri 
erano pianificati più intensamente in pochi giorni. 
È un metodo molto flessibile e quindi offre molto spazio per adattarlo alle esigenze dei 
(giovani) leader del workshop e dei partecipanti. 




