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1. DESCRIZIONE DEI GRUPPI 

1.1 - ItalIA 

In Italia, il "Corso di formazione locale sul metodo Fairy Tales Life" si è svolto alla 
presenza di 8 partecipanti al Centro Diurno Socio Riabilitativo di Stranaidea, Torino, tra 
maggio e giugno 2021. 

Il corso è stato suddiviso in quattro sessioni di 3 ore ciascuna. Il gruppo era composto da 
educatori, psicologi, psicoterapeuti e operatori socio-sanitari che collaborano 
direttamente con Stranaidea. 

Nel primo incontro, la nostra attenzione è stata focalizzata sulla conoscenza dei 
partecipanti, approfondendo le loro conoscenze pregresse nel campo dell'educazione 
non formale, le loro esperienze professionali e le loro esigenze nella gestione di gruppi o 
singoli utenti. 
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1.2 - LETTONIA 

In Lettonia il "Corso di formazione locale sul metodo Fairy Tales Life" si è svolto alla 
presenza di 8 partecipanti agli incontri online, tra il 4 ed il 13 Dicembre 2021. 

Il corso è stato suddiviso in quattro sessioni di 1,5 ore. Il gruppo era composto da 
educatori, uno studente di "lavoro sociale" e volontari nell'educazione non formale che 
collaborano direttamente con  l'amministrazione del Comune di Jaunpils. 

Nella prima parte, ci siamo concentrati sulla conoscenza reciproca e sulla comprensione 
di ogni background come educatori anche per il team building. Con alcuni partecipanti, ci 
siamo incontrati in momenti diversi. 
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1.3 - UNGHERIA 

In Ungheria abbiamo tenuto una formazione di due giorni tra il 26 e il 27 giugno 2021 sui 
metodi del progetto Fairy Tales Life. Gli 8 partecipanti erano un mix di persone ungheresi 
e internazionali interessate all'argomento e in generale ai progetti Erasmus plus. 
 
Il gruppo era composto da 4 uomini e 4 donne provenienti da ambienti diversi come 
assistenti sociali, architetti e persone che hanno studiato il processo decisionale pubblico. 
 
La formazione è stata divisa su due giorni, entrambi i giorni siamo stati fuori in un parco 
dell'Isola Margherita e ogni giorno ci sono state 3 sessioni di due ore e 30  minuti di 
pause in mezzo. Il primo giorno ci siamo concentrati principalmente sulla discussione di 
diversi tipi di esperienze scolastiche che collegano l'educazione non formale e i loro 
vantaggi e il secondo giorno abbiamo finito il mazzo di carte, creato alcune storie, parlato 
delle esperienze del progetto e dei suoi metodi e possibili miglioramenti.
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1.4 - PAESI BASSI 

Nei Paesi Bassi, il "Corso di formazione locale sul metodo Fairy Tales Life" si è svolto 
online il 14  dicembre 2021. Avevamo 13 partecipanti, che erano tutti operatori giovanili.  
Alcuni di loro facevano volontariato nelle scuole, ma non sono ufficialmente insegnanti. I 
partecipanti insieme provenivano da 6 diverse organizzazioni di animazione socio-
educativa.   

Volevamo davvero organizzare un training  in presenza fisica per avere la possibilità di 
metterci al lavoro con le carte noi stessi, ma purtroppo la situazione covid ha reso 
impossibile organizzarlo di persona. 

A causa della situazione era anche difficile pianificare la formazione. All'inizio volevamo 
organizzarlo  con pochi incontri separati, ma abbastanza rapidamente è stato chiaro che 
non tutti i partecipanti sarebbero stati in grado di liberarsi per più di un giorno.  
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2. DESCRIZIONE E RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

2.1 - ItalIA 

Durante l'incontro abbiamo svolto alcune attività energizzanti, ad esempio "l'onda" e 
giochi per la fase di "conoscenza". Abbiamo diviso i partecipanti in coppie: ognuno ha 
raccontato all'altro la propria vita ed esperienza in pochi minuti. Poi, ogni persona ha 
preso parola presentando il proprio partner al resto del gruppo. Nella seconda parte 
abbiamo utilizzato le slide per spiegare l'origine del progetto e i metodi di storytelling 
che lo hanno ispirato. I partecipanti hanno scritto le loro aspettative e desideri sul 
workshop e poi ne hanno discusso. Il gruppo ha subito mostrato un grande interesse per 
il progetto Fairy Tales Life e per la possibilità di apprendere nuove attività e nuovi metodi 
per lavorare in modo creativo nel lavoro educativo con adolescenti e minori. In questo 
momento è già emerso il tema principale su cui hanno voluto lavorare: le emozioni. 

Nel secondo incontro abbiamo proposto un esercizio energizzante e un'attività iniziale 
utile per conoscere e stimolare la fantasia nel lavoro di gruppo: "exquisite corpse", un 
gioco popolare e un'attività inventata da artisti surrealisti. 
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Successivamente, come brainstorming per identificare il tema, abbiamo utilizzato 
un'attività di storytelling con il passaggio di una palla. Dopo aver scritto i temi emersi, i 
partecipanti hanno confermato il tema delle emozioni. 

Nella seconda parte dell'incontro abbiamo lavorato sui personaggi attraverso l'attività 
delle emozioni: tre cerchi sono costituiti con il materiale disponibile (gesso, filo di lana o 
semplicemente immaginare tre punti nello spazio). 
Ogni cerchio rappresenta un’emozione: 1) felicità, 2) tristezza e 3) rabbia. Il conduttore 
dice un numero e il partecipante entra nel cerchio e interpreta l'emozione corrispondente.  
Durante l'attività, vengono aggiunti altri due cerchi, 4) paura e 5) disgusto. 
Abbiamo passato poi molto tempo a parlare di  metodi,  attività per  adolescenti e la 
possibilità  di costruire un laboratorio per uno o due partecipanti. 
 
Abbiamo quindi creato una lista di personaggi ed emozioni: ogni partecipante ha estratt 
un biglietto dalla tasca dei personaggi e un altro dalla tasca caratteristiche e ha messo in 
scena la combinazione (senza usare parole). Gli altri partecipanti devevano indovinarlo. 
Per dare ulteriori riferimenti al lavoro sui personaggi, abbiamo raccontato ai partecipanti 
quali attività abbiamo utilizzato durante i workshop, sia in Italia che nei paesi partner. 
Questo è stato fatto alla fine di ogni tipo di lavoro con le carte. L'ultima parte 
dell'incontro è stata dedicata alla progettazione delle carte. 

Nel terzo incontro, dopo l'attività energizzante, abbiamo lavorato su luoghi e oggetti, 
rispettivamente con le attività di photo storytelling e con l'oggetto magico e il punto di 
vista dell'oggetto. Dopo aver disegnato oggetti e luoghi, i partecipanti hanno iniziato a 
utilizzare il mazzo raccontando storie. 

Nel quarto e ultimo incontro, i partecipanti hanno esplorato il tema scelto, le emozioni, 
l'identificazione della carta speciale, "il capovolgimento", cioè lo sconvolgimento delle 
caratteristiche fisiche (superpoteri, inversioni di dimensioni) e degli eventi. 
Successivamente, divisi in coppie e poi in gruppi, i partecipanti hanno raccontato le loro 
storie utilizzando il mazzo completo. 
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2.2 - Lettonia 

Nella prima parte dell'incontro, abbiamo fatto alcune attività energizzanti e di 
conoscenza: i partecipanti sono stati invitati a trovare due oggetti - uno che li rappresenta 
ed è vero e uno che è falso. Tutti hanno presentato gli oggetti mentre altri indovinavano 
se uno fosse vero.  
Inoltre, i partecipanti hanno raccontato il loro background come educatori e persone.  
Quello che segue è stato quello di introdurre i partecipanti al progetto e al metodo in 
generale. Poi abbiamo iniziato con tutti gli elementi principali per costruire una storia che 
è anche la base per il metodo Vita da Favola. I partecipanti rispondevano ai loro pensieri 
su ogni elemento e abbiamo giocato a un piccolo gioco di narrazione: ogni partecipante 
ha preso un momento e in silenzio ha immaginato un elemento della storia dopo aver 
creato una piccola storia possibile dai nostri elementi.  
 
Tutte le seguenti 4 fasi sono state dedicate a ciascuna carta del gioco Fairy Tales Life. 
Il primo riguardava i personaggi:  
 
Per riscaldarci abbiamo guardato alcune immagini astratte e raccontato i nostri pensieri su 
ciò che pensavamo che la storia riguardasse. Dopo che il gruppo ha discusso i possibili 
personaggi per il racconto, abbiamo fatto un disegno su un documento Jamboard 
condiviso. 
 
- Il secondo momento era sugli oggetti. I partecipanti sono stati invitati a prendersi cura 
di qualche oggetto e pensare al possibile superpotere per esso. Quando abbiamo deciso, 
abbiamo giocato al gioco "Sì, ma": quando un partecipante condivide il suo oggetto e il 
suo potere, l'altro continua con "ma" e menziona un effetto collaterale di questo 
superpotere e racconta il loro oggetto. Dopo tutti inseriscono in Jamboard l'oggetto 
meraviglioso. 
 
-Il terzo momento riguardava i luoghi. I partecipanti sono stati invitati a trovare due foto 
su Internet - una con il loro posto dei sogni e l'altra con l'ultimo posto in cui vorrebbero 
essere.   Dopo di ché, tutti hanno cambiato le loro foto di copertina, condiviso le loro 
scelte e fatto un disegno in  Jambord.  
 
-L'ultima carta riguardava le situazioni. Su Jamboard sono state precedentemente.allestite 
alcune pagine con i nomi di luoghi diversi come scuola, parco, casa di famiglia e alcune 
fotografie. I partecipanti sono stati invitati a scrivere possibili situazioni che possono 
accadere in quei luoghi o ipotesi di trucchi su ciò che sta accadendo nelle fotografie. 
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Una volta creati gli elementi per la storia, il gruppo ha scelto le carte per caso ed è stato 
invitato a creare una storia dalle proprie carte. In poco tempo la storia era pronta. 

La formazione si è sostanzialmente conclusa e qui arriva la parte finale, in cui i 
partecipanti hanno condiviso i loro pensieri di metodo e risposto alle domande 
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2.3 - UNGHERIA 

Nella prima parte, dopo esserci conosciuti di più con l'aiuto di alcuni giochi di memoria, 
ho dato un'introduzione generale (utilizzando il file di progetto scritto) e spiegato gli esiti 
del progetto finora e i nostri piani futuri di realizzazione degli eventi. 

Di seguito abbiamo condiviso le nostre esperienze di istruzione formale nelle scuole 
medie e superiori e le nostre conoscenze o esperienze considerando qualsiasi strumento 
di educazione non formale.  

In secondo luogo, abbiamo messo insieme alcune idee sulla nostra scuola ideale e 
abbiamo parlato se i nostri futuri figli vorrebbero frequentare lì o ciò che consideriamo 
una buona scuola nel prossimo futuro. Infine, poiché abbiamo già discusso l'argomento 
dei luoghi, abbiamo iniziato a disegnare le carte. 

Il giorno seguente, dopo aver fatto alcune attività per avere più energia, abbiamo 
continuato a condividere le nostre esperienze con gli insegnanti e abbiamo disegnato le 
carte personaggio.  
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Mentre parlavamo dei ricordi scolastici preferiti e peggiori, abbiamo continuato con le 
carte azione e, dopo aver discusso di ciò che avrebbe potuto essere diverso, abbiamo 
creato le carte oggetto magico.  

Successivamente, abbiamo diviso il gruppo in 2 parti e creato una storia per gruppo che 
ci siamo raccontati a vicenda. Infine, abbiamo parlato delle nostre esperienze e pensieri 
finali del progetto in generale e ci siamo concentrati anche su questa formazione. 
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2.4 - PAESI BASSI 

Come accennato in precedenza, la situazione del coronavirus ci ha fatto scegliere di avere 
un'intera giornata intensa di formazione. Questo era praticamente l'unico modo per 
assicurarsi che gli operatori giovanili potessero essere presenti nell'intero processo. 
Abbiamo deciso di avere la formazione dalle 09:00 alle 19:00 e un po' di tempo di lavoro 
individuale il giorno prima, in modo che i partecipanti raggiungessero il totale di 12 ore 
per il workshop. 

Abbiamo dato come compito a casa ai partecipanti di passare attraverso l'intero Fairy 
Tales Life Tool Kit per essere consapevoli del metodo prima di iniziare. 

Nella giornata di formazione, abbiamo iniziato con 2 ore di team building, conoscendoci 
e una breve presentazione del progetto europeo, dei due round di workshop nazionali e 
dei corsi di formazione internazionali. Poiché i partecipanti hanno già letto il metodo nel 
manuale, è stato molto facile spiegare  loro come è stato il processo del progetto e 
spiegare come è stato per i giovani organizzare il 2° round di workshop. 
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Dopo una breve pausa, abbiamo continuato fino alle 13:00 guardando le attività di 
supporto per le carte personaggio e oggetto. Abbiamo fatto alcune delle attività che 
sono state utilizzate nei workshop nazionali, ma in un adattamento online. Poco prima 
della pausa, i partecipanti sono andati in stanze break-out per discutere su come adattare 
le attività che abbiamo fatto ai loro gruppi target. 

Abbiamo fatto una pausa pranzo insieme online, dove c'è stato un tempo informale per 
parlare del lavoro dell'altro, di  diversi progetti, ma anche di hobby e interessi personali. 

Dalle 14:00 alle 16:00 abbiamo guardato le carte dei luoghi e le carte speciali e abbiamo 
fatto alcune delle attività di supporto. Abbiamo fatto una sessione "offline" di 20 minuti, 
in cui i partecipanti sono usciti di casa per scattare una foto di un luogo interessante o 
strano. Dopo di che abbiamo usato quelle immagini per un'attività di storytelling. 

Abbiamo dato un'occhiata ai mazzi di carte creati dai laboratori nazionali e anche ai mazzi 
che sono stati realizzati negli altri Paesi. C'era già una collezione di alcune delle carte 
realizzate digitalmente, in modo da poter dare casualmente a piccoli gruppi un set di 2 
carte personaggio e una carta speciale per la posizione dell'oggetto. Poi in piccoli gruppi 
i partecipanti hanno avuto la possibilità di creare storie utilizzando i diversi temi dei mazzi 
di carte, per poter provare il metodo. Avendo solo un giorno di formazione e un tempo 
limitato, abbiamo deciso in anticipo di non dedicare tempo alla creazione delle nostre 
carte, ma utilizzando i mazzi esistenti dei giovani e dedicando più tempo a lavorare con 
quelle carte per capire meglio il metodo. 

Nell'ultimo blocco della formazione ci siamo davvero presi il nostro tempo per parlare 
dell'utilità del metodo nelle organizzazioni e per i gruppi target degli operatori giovanili. 
Inoltre abbiamo discusso di possibili cambiamenti relativi ai gruppi target e abbiamo dato 
ai partecipanti un po' di tempo individuale per riflettere su come possono implementare il 
metodo nel proprio lavoro. 
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3. FEEDBACK DEI PARTECIPANTI 

3.1 - ItalIA 

Al termine del workshop, i partecipanti hanno espresso grande soddisfazione per il 
metodo e le attività proposte, vedendo la possibilità di poterle utilizzare nel proprio 
lavoro. Anche con singoli utenti, dato che più della metà del gruppo lavora in scuole con 
giovani con disabilità o disturbi dell'attenzione. Infatti, durante tutti gli esercizi, i 
partecipanti si sono spesso posti domande sull'adattamento di queste attività a un target 
di utenti di età inferiore agli adolescenti.  
Abbiamo posto loro tre domande alle quali hanno risposto in media come segue: 
 
- Quali sono i punti di forza e le criticità (debolezze) del metodo? 
Il processo di creazione della carta, adattabilità in base al target, innovativo. 
 
- In what context could you use the method? How adaptable is it? 
La maggior parte dei partecipanti lavora con adolescenti e crede di essere in grado di 
sviluppare una versione per loro e con un piccolo numero di partecipanti (anche uno 
solo). 
 
- Peer leading dei processi: è possibile? Quali condizioni sono necessarie per attivare 
la peer education? 
L'educazione tra pari è possibile, specialmente con i partecipanti adolescenti. È difficile 
immaginare lo svolgimento del laboratorio da parte dei bambini, anche se è stata 
avanzata la proposta e la sperimentazione di una co-conduzione insieme all'educatore. La 
maggior parte dei partecipanti concorda sul fatto che la scelta del tema su cui viene 
creato il mazzo di carte è fondamentale: se il tema riguarda direttamente i partecipanti, il 
coinvolgimento sarà maggiore. 
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3.2 - LETTONIA 

Alla fine dell'incontro, i partecipanti hanno posto domande e condiviso la loro opinione al 
riguardo. Era chiaro che le riunioni online erano molto limitanti per le attività, ma il 
metodo sembra molto prospettico e utile per conoscere meglio i propri studenti. Inoltre, 
c'erano più domande su come utilizzare questo metodo nelle classi per l'apprendimento 
autodiretto. 
 
Una partecipante che studia l’ambito di lavoro sociale ha espresso i suoi dubbi sulla 
situazione in cui attraverso questo metodo potrebbero sorgere alcuni problemi difficili che 
dovrebbero essere affrontati da uno psicologo, non in una classe.   
Abbiamo posto loro tre domande a cui hanno risposto in media come segue: 
 
- Quali sono i punti di forza e le criticità (debolezze) del metodo? 
Questo metodo è semplice e include molte opzioni di apprendimento. Inoltre, è bene 
che le famiglie si conoscano e esprimano creatività. Era chiaro che la cosa migliore 
sarebbe stata fare questa attività faccia a faccia, non online. 
 
- In quale contesto potresti usare il metodo? Quanto è adattabile? 
I partecipanti esprimono che possono facilmente usarlo nella scuola materna, nelle aule, 
nel lavoro sociale e nel contesto familiare. 
 
- Peer leading del processo: è possibile? Quali condizioni sono necessarie per attivare 
l'educazione tra pari? 
I partecipanti hanno detto che potrebbe essere usato tra studenti più adulti, non bambini. 
L'idea che il metodo sia creato come gioco di ruolo, è molto inclusiva e aiuta a capire 
meglio il metodo in modo giocoso.  
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3.3 -UNGHERIA 
 
In generale, il workshop ha creato l'atmosfera di condivisione di esperienze dei sistemi 
educativi di Paesi diversi, cercando di trovare alcuni strumenti di educazione non formale 
comuni simili a quelli che il progetto sta utilizzando e molto dibattito su come migliorare 
l'educazione in generale. Abbiamo posto 3 diverse domande che sono state suggerite da 
Stranaidea a tutti I partner e  riassumiamo le loro risposte di seguito: 
 
- Quali sono i punti di forza e di debolezza della metodologia? 
La forza è la creatività che aiuta ad esprimere le nostre risorse, la debolezza potrebbe 
essere la mancanza di fiducia nel disegno. Punto interessante è stato che i giovani con più 
esperienza di strumenti educativi non formali potrebbero essere più bravi ad attingere 
rispetto agli studenti dell'istruzione formale che potrebbe creare disuguaglianze in caso di 
gruppi misti e rafforzare le differenze.  

- Il contesto della metodologia e le possibilità di adattamento 
Lo storytelling è uno dei metodi migliori se parliamo di giovani, ma forse funziona sotto i 
12/13 anni, quando ancora a un certo livello credono nelle favole.   
 
- È possibile fare peer leading e, se sì, quali condizioni sono necessarie perché 
funzioni?  
Sì, è possibile in quanto può essere divertente, ma un ambiente di insegnamento 
amichevole è necessario in quanto può spaventare. 
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3.4 - PAESI BASSI 

I partecipanti hanno dichiarato di aver apprezzato molto la formazione online, tuttavia 
l'hanno vissuta come piuttosto intensa, poiché è stata un'intera giornata. Sono rimasti 
davvero sorpresi dal fatto che il metodo in sé sia molto semplice e che dia lo spazio per 
regolarlo facilmente. Naturalmente, la base principale è la creazione del mazzo di carte e 
il suo utilizzo, ma c'è molta libertà in quanto tempo si spende in diverse fasi. 

Abbiamo usato le seguenti 3 domande come base per discutere l'usabilità del metodo 
per loro e di cosa avrebbero bisogno di adattare per usarlo con i loro giovani. 
 
- Quali sono i punti di forza e di debolezza del metodo? 
È stato detto dai partecipanti che uno dei punti di forza del metodo è che è un modo 
"nascosto" per parlare di argomenti di inclusione. Soprattutto con i giovani nella pubertà, 
si ottiene una risposta negativa quando ci si siede per parlare di questi argomenti, ma 
con questo metodo si inizia ad aprirli umilmente all'argomento in un modo molto 
divertente. Anche la libertà di adattamento è vista come un punto di forza di questo 
metodo, sulla base del fatto che non si ha bisogno di quasi nessun materiale, non ha 
costi, si può usarlo completamente nel modo che si desidera e che si adatta ai giovani. 

Una debolezza del metodo è che ci vuole un processo più lungo, che richiede l'impegno 
dei giovani. Questo è visto come più facile da fare nelle scuole che nelle organizzazioni di  
animazione socioeducativa. Nelle scuole è possibile pianificare processi settimanali o a 
lungo termine. Nelle organizzazioni di animazione giovanile e nei centri comunitari questo 
è molto difficile. Questo rende difficile l'uso con i giovani con una breve capacità di 
attenzione, se non si hanno momenti fissi per lavorare con loro. Inoltre, è stato detto che 
senza il debriefing finale con i giovani, il metodo perde parte della sua importanza e 
finisce per essere per lo più un divertimento. Questa è una debolezza del metodo, perché 
c'è il rischio che alcuni giovani non partecipino all'intero processo e poi tirino fuori meno 
di quanto sperato. 
 
- In quale contesto potresti usare il metodo? Quanto è adattabile? 
Tutti i partecipanti lavorano con bambini o con adolescenti. Tutti loro hanno sentito che 
c'è sicuramente un modo per usare il metodo nelle proprie  organizzazioni. Tuttavia, una 
conclusione  è stata che è chiaramente più facile da usare in contesti scolastici che in 
quelli non formali, dal momento che nelle scuole è possibile inserirlo in un orario fisso e in 
questo modo garantisce la partecipazione fino alla fine. 

Un'altra osservazione interessante dei partecipanti è stata che il metodo è molto utile per 
cose diverse rispetto al parlare di inclusion sociale. Uno degli operatori giovanili ha detto 
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che potrebbe  facilmente usarlo come attività creativa per far sì che un gruppo di 
adolescenti nel suo centro  comunitario si conosca attraverso tutte le attività previste. Lo 
storytelling è qualcosa di molto presente e importante per gli adolescenti attualmente 
per essere in grado di raccontare la propria storia. Per questo il metodo offre molte 
attività e approcci diversi. 
 

 
- Peer leading del processo: è possibile? Quali condizioni sono necessarie per attivare 
la peer education? 
La conclusione dei partecipanti è stata che sì, è possibile in alcune situazioni utilizzare la 
conduzione tra pari del processo. Tuttavia, la conclusione è che non è qualcosa che si 
adatta a tutte le età dei giovani e a tutti i gruppi target. Probabilmente è più efficace con i 
bambini più grandi e i giovani, poiché con i bambini più piccoli c'è molta insicurezza di 
condurre di fronte ai coetanei. 

Inoltre, i partecipanti hanno concluso che se, come operatore giovanile o insegnante, si 
decide di lavorare con la leadership tra pari, bisogna davvero assicurarsi di avere anche il 
tempo a disposizione da dedicare al sostegno dei giovani leader. Ciò significa che è 
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necessario raddoppiare il tempo dei workshop per sedersi con i giovani, aiutarli a 
progettare le attività e riflettere con loro su ciò che hanno imparato durante la guida. 

Se come insegnante o operatore giovanile non si ha il tempo di investire completamente 
in questo supporto, probabilmente è meglio condurlo da soli. C'è la possibilità di creare 
più insicurezza e  problemi per i giovani se non ci si può impegnare per il supporto 
adeguato. 

Potrebbe essere molto utile avere peer leader con "estranei", in modo che i giovani non 
debbano condurre coetanei diretti, ma persone che non conoscono o forse un po' più 
giovani. Ciò rende più facile per i leader tra pari avere una qualche forma di "autorità" 
come leader e rende la conduzione un po' più facile. 

Infine, il gruppo ha concluso che l’educazione tra pari può avvenire solo in un ambiente 
sicuro. Quindi, se in anticipo non è chiaro se sarà possibile creare davvero un luogo sicuro 
tra i giovani, allora è meglio non avere la conduzione tra pari. Non importa quanto sia 
bello avere giovani che conducono workshop per altri giovani, se non è possibile 
garantire un posto sicuro per la loro leadership, non è etico portare un giovane in questa 
posizione vulnerabile. 
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4. CONCLUSIONI PRINCIPALI 

ADATTABILITÀ 
Partendo da tutte le esperienze formative locali nei quattro Paesi, l'elemento di 
innovazione più rilevante citato è la flessibilità e l'adattabilità del metodo stesso. 

La maggior parte dei partecipanti ai corsi di formazione locali erano operatori giovanili, 
piuttosto che insegnanti. Dal punto di vista del lavoro giovanile e dell'educazione non 
formale, c'è già una forte attenzione ad adattare le attività e i metodi alle esigenze 
specifiche del gruppo target. Ciò significa che per un metodo utile, è essenziale essere in 
grado di trasformarlo in relazione al gruppo target di utenti. 

I partecipanti ai corsi di formazione locali sono giunti alla conclusione che il metodo può 
essere utilizzato ovunque, all'aperto o all'interno di qualsiasi tipo di stanza, senza costi 
eccessivi nei materiali, di persona o attraverso piattaforme online. Il metodo ha dato 
molta libertà nell'uso delle attività di supporto e l'uso di diverse forme di lavoro, come il 
teatro, i metodi creativi e le attività fisiche. 

In relazione a queste testimonianze, dai partecipanti sono emerse chiaramente idee 
sorprendenti per l'adattamento. È stata proposta la possibilità di promuovere il workshop 
per uso individuale, in particolare nel caso in cui i giovani abbiano problemi psichiatrici, 
disturbi dell'attenzione o bisogni particolari: il leader può creare un percorso "ad hoc" 
per l'utente, magari come sessione di preparazione per un workshop in cui integrarlo 
insieme a coetanei o un gruppo misto di partecipanti.   

Un altro possibile utilizzo propone il coinvolgimento delle famiglie: è un modo di lavorare 
su un tema specifico, grazie all'espressione della creatività, che può portare a un 
restringimento dei legami e delle relazioni. 

Il diverso contesto sociale e culturale in ogni Paese ha portato a diversi punti di vista e 
diverse opinioni delle persone coinvolte nei corsi di formazione locali, per quanto 
riguarda elementi del metodo Fairy Tales Life. Ad esempio, in alcuni casi è emerso che le 
attività di storytelling, ma soprattutto le attività di disegno, possono funzionare meglio 
sotto i 12/13 anni di età, quando c'è un maggiore coinvolgimento nelle pratiche e 
nell'uso di giochi o attività ricreative. 

Un'opinione comune, invece, è evidente nel riconoscimento del potere dello storytelling 
di esplorare temi importanti, nell'immenso insieme tematico dell'inclusione, in modo 
"nascosto". Molti argomenti come il razzismo, il bullismo, il sessismo e l'esclusione 
sociale in generale sono estremamente sensibili per i giovani da discutere in modo diretto 
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e discuterne direttamente spesso porta a fare battute e ad assumere prospettive e 
opinioni estreme. Tuttavia, quando il metodo crea l'opportunità di lavorare implicitamente 
su questi argomenti, i giovani hanno la possibilità di sperimentarlo in prima persona e 
portare questa esperienza con loro quando iniziano a discutere gli argomenti in seguito. 

Il potere della fiaba, già nella sua forma educativa ancestrale, produce un effetto di 
coinvolgimento emotivo e di insegnamento senza necessariamente far sentire l'interprete 
al centro dell'attenzione. Allo stesso modo, i giovani che usano il mazzo di carte nel 
processo di creazione si sentono più liberi e a proprio agio nell'esprimere le loro opinioni, 
pensieri e persino esperienze dirette in modo catartico per trarne beneficio. 

POSSIBILE DEBOLEZZA DEL METODO 
Una possibile debolezza del metodo che è stato menzionato più volte, è la lunghezza del 
processo, in quanto richiede tempo e attenzione. Per questo motivo, il contesto 
dell'educazione formale appare come l'ambiente ideale in cui svolgere l'intera attività: 
nelle scuole è possibile pianificare processi settimanali o a lungo termine in modo più 
semplice rispetto alle organizzazioni di lavoro giovanile. Lì è più comune che i giovani 
vengano quando vogliono e non siano obbligati a partecipare. Nel lavoro giovanile 
potrebbe essere più interessante esaminare la possibilità di organizzare il workshop in un 
lasso di tempo più breve e intenso, ad esempio in un intero fine settimana. Ciò crea una 
maggiore opportunità per i giovani di impegnarsi pienamente ed essere coinvolti nel 
processo dall'inizio alla fine. 

LEADER TRA PARI 
Per quanto riguarda il peer leading, alcuni  punti fondamentali devono essere considerati 
prima della sua implementazione. Non è funzionale per tutte le età indiscriminatamente. 
Per gli adolescenti è più pratico e utile che per i bambini. Per i più giovani di età può 
essere difficile condurre un workshop tra pari in modo sicuro e positivo per i partecipanti 
e il leader. Anche una piccola differenza, un gap di età in cui il conduttore è più grande 
dei partecipanti - anche di pochi anni - consente a questi ultimi una maggiore 
autorevolezza nella gestione delle dinamiche di gruppo. Potrebbe anche essere molto 
utile avere peer leader con "estranei", in modo che i giovani non debbano condurre 
coetanei diretti con cui sono stati coinvolti per anni in un contesto di classe, per esempio. 
Se effettuata all'interno di una scuola, la presenza dell'insegnante è essenziale. Un 
ambiente di insegnamento amichevole è necessario in quanto la conduzione può 
spaventare i giovani leader.  
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CONCLUSIONE FINALE 
In conclusione, il processo di creazione del mazzo di carte "Fairy Tales Life" può essere 
utile per qualsiasi utente che lavora direttamente con giovani di tutte le età. 
Il metodo crea la possibilità di lavorare su temi che li coinvolgono direttamente, dando 
loro l'opportunità di esprimersi, di confrontarsi e magari di visualizzare o scambiare 
possibili soluzioni ai problemi che vivono. 

Un'altra conclusione molto forte è che il metodo Vita da Favola offre molta libertà di 
adattare e modificare le attività di supporto, la durata del processo e l'implementazione 
generale. Si può decidere completamente in base alle esigenze del gruppo target se 
deve essere un processo sistematico lungo o un processo breve e intenso. E’ possibile 
aggiungere qualsiasi tipo di attività che si ritiene vada a beneficio delle dinamiche di 
gruppo e del processo di gruppo. 

La leadership tra pari è una funzione che può essere raggiunta solo a determinate 
condizioni: quando c'è la possibilità di svolgere l'intero processo con il giusto tempismo, 
con la presenza di insegnanti o operatori giovanili in grado di fornire un supporto 
adeguato. 
Questo sostegno è essenziale affinché i leader giovanili abbiano un buon processo e 
lavorino per sviluppare le loro competenze. Senza di essa, 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, come educatori o operatori giovanili, non si ha il tempo 
necessario da investire nel sostegno dei giovani leader, è meglio facilitare il processo da 
soli. 
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