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PREMISE 

Questo testo è la descrizione di tutti i processi e le linee guida per utilizzare il metodo di 
"Vita da Favola - strumenti innovativi di educazione non formale per l'inclusione sociale 
nelle scuole", sperimentato in Italia, Lettonia, Ungheria e Paesi Bassi. 
Nei capitoli che seguono questa introduzione si trovano tutti gli elementi generali e le 
conclusioni di ogni fase. Per saperne di più e ottenere maggiori dettagli su una singola 
fase del processo si può leggere gratuitamente uno dei seguenti download di testo 
presenti nel sito web del progetto www.fairytaleslife.eu: 

IO1 
Per sapere cosa significa creare e gestire un workshop, basta guardare la prima 
sperimentazione di workshop nazionali nelle scuole nell’Intellectual Output 1. 

IO2 
Per creare, adattare e gestire un laboratorio, si può consultare il manuale sul sito web 
dell’Intellectual Output 2. 

IO3 
Per conoscere e replicare la modalità Peer Leading con i giovani che facilitano il 
workshop, si può consultare l’Intellectual Output 3. 

IO4 
Per conoscere il corso di formazione per utilizzare il metodo e la possibilità di adattarlo 
per operatori giovanili, educatori e insegnanti si può consultare l’Intellectual Output 4. 
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1. INTRODUzione 

Il progetto Erasmus+ "Vita da Favola – Strumenti innovativi di educazione non formale 
per l’inclusione sociale nelle scuole" mira a costruire un approccio inclusivo per 
l'educazione formale e non formale basato sullo storytelling attraverso una pratica 
specifica, denominata “Carte di Vita da Favola”, creata e sviluppata da Stranaidea a 
livello locale e riconosciuta dall'Agenzia Nazionale per i giovani come strumento da 
sviluppare a livello europeo. Il metodo prevede l'utilizzo di un mazzo di carte per 
comporre storie, ispirate agli studi di Vladimir Jakovlevič Propp e Gianni Rodari, fatte 
sull'identificazione di strutture ed elementi ricorrenti nelle storie e nei racconti, dove la 
diversità e i diversi tipi di svantaggi sono un fattore da dare ai personaggi. Questo 
strumento può essere utilizzato per guardare al mondo moderno attraverso un modo 
creativo e una nuova reinterpretazione. L'intero progetto ha permesso ai partner 
partecipanti di costruire un metodo e ridefinirlo in più fasi. 

ORGANIZZAZIONI PARTNER 
STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS (Italia)  
YES! - Youth Exchange Service  (Paesi Bassi)  
MUNICIPALITY OF JAUNPILS (Lettonia)   
GALILEO PROGETTI (Ungheria) 

OBIETTIVI 
● Incoraggiare il dialogo e la collaborazione tra educazione formale e non 

formale attraverso la formazione, la sperimentazione, la valutazione e lo 
sviluppo insieme di una buona pratica 

● Potenziare e diffondere la pratica delle carte Vita da Favola grazie al contributo 
di educatori, operatori giovanili, insegnanti e studenti in diversi Paesi  

● Rafforzare la capacità dei giovani di pensare in modo critico, rivedere il mondo 
in cui vivono in un punto di vista costruttivo, fantasioso e inclusivo  

  
RISULTATI ATTESI 

● Insegnanti ed educatori preparati ad affrontare la diversità in generale, con un 
approccio basato sul riconoscimento individuale e specifico   

● Un nuovo approccio inclusivo allo storytelling testato e diffuso nelle scuole  
● Maggiore collaborazione a livello locale e internazionale per l'educazione 

formale e non formale 
● Miglioramento delle prestazioni degli studenti svantaggiati e migliore 

accettazione della diversità nelle classi 
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2. PROgetto e processo 

Il progetto “Vita da Favola” costruisce una metodologia basata sullo storytelling e sulla 
creazione di storie per i giovani sul tema della diversità in un momento storico in cui i 
valori dell'inclusione e dell'accettazione delle diversità sono seriamente in discussione. 

METODOLOGIA 
- Scambio di buone pratiche e strumenti e metodologie innovative per sviluppare la 
sinergia tra educazione formale e non formale. 
- Sperimentare strumenti e metodologie per sostenere l'inclusione sociale dei giovani 
svantaggiati nelle scuole e per facilitare la creazione di un ambiente favorevole 
all'apprendimento 
- Sviluppare, testare, implementare e diffondere i metodi di narrazione e creazione di 
storie per la formazione dei giovani (anche con minori opportunità) come co-leader di 
attività che educano le persone verso le diversità. 

Il progetto ha visto la realizzazione di tre eventi formativi di breve durata che hanno 
coinvolto formatori e giovani (anche con minori opportunità) che, attraverso 
l'apprendimento cooperativo, hanno costruito insieme gli elementi teorici e pratici della 
metodologia innovativa dello story-telling e della creazione di storie. 

Il progetto si è sviluppato nelle seguenti fasi: 
• Sviluppare, testare e adottare metodi e strumenti innovativi per l'educazione non 
formale dei giovani nelle scuole, al fine di riconoscere e valutare le competenze trasversali 
acquisite nel processo di apprendimento 
• Sperimentazione a livello locale del metodo e degli strumenti sviluppati per valutarlo 
all'interno delle scuole superiori coinvolte 
• Elaborazione di un kit di strumenti e implementazione di un corso di formazione sul 
metodo rivolto a insegnanti, formatori, operatori giovanili e giovani. 
• Realizzazione degli eventi finali al fine di diffondere i risultati a tutti i diversi attori 
coinvolti nell'inclusione sociale e nell'educazione verso le diversità nell'apprendimento 
formale e non formale. 

Come benefici a lungo termine ogni organizzazione ha un nuovo metodo di lavoro, 
modelli di attività e un modulo formativo da proporre ad altre scuole e istituzioni 
all'interno del proprio territorio. 
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RISULTATI RAGGIUNTI 
O1- Prima sperimentazione didattica: laboratori locali nelle scuole partner per gruppi di 
studenti (condotti da docente e formatore insieme).   
O2 - Toolkit: descrizione degli strumenti e del mazzo di carte creati in ogni Paese, 
graficamente pronti per essere utilizzati da altri con alcune carte bianche per la nuova 
creazione e scaricabili gratuitamente dal sito web del progetto.  
O3 - Seconda sperimentazione didattica: laboratori locali per studenti delle scuole 
superiori condotti da animatori giovanili e giovani studenti con la supervisione del 
formatore. 
O4 - Corso di formazione: corsi di formazione locali sul metodo per insegnanti, formatori 
e/o animatori giovanili 
O5 - Testo delle linee guida sul metodo 

NUMERO E PROFILO DEI PARTECIPANTI 
I beneficiari diretti delle attività sono stati:  

• 8 formatori/insegnanti/animatori giovanili coinvolti nei tre eventi di formazione e 
nelle due sperimentazioni locali 

• 8 studenti (anche con svantaggio) sono stati coinvolti come partecipanti al primo 
workshop e al secondo evento formativo per diventare giovani leader del secondo 
workshop e valutarlo durante il terzo training. 

• 37 insegnanti/formatori/animatori giovanili nei corsi di formazione local sul metodo 
e gli strumenti  

• 60 studenti delle scuole superiori coinvolti nella prima sperimentazione del metodo, 
• 49 studenti delle scuole superiori sono stati coinvolti nella seconda sperimentazione 

del metodo. 

I beneficiari indiretti coinvolti attraverso l'informazione e la visibilità di attività specifiche 
sono insegnanti e formatori, animatori giovanili, studenti e rappresentanti di 
organizzazioni e istituzioni che si occupano di istruzione: 

- 60 partecipanti all'evento moltiplicatore in Italia 
- 60 partecipanti all'evento moltiplicatore in Ungheria 
- 51 partecipanti all'evento moltiplicatore in Lettonia 
- 6 partecipanti all'evento moltiplicatore online nei Paesi Bassi 

DURATA DEL PROGETTO 
3 anni (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021). 
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2.2 - TIMELINE 

Cronologia dell’intero progetto 
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3. fase a 

Esplorare il metodo 

3.1 - 1° formazione internazionale 

Il primo evento di formazione congiunta a breve termine del personale si è svolto a 
Torino, in Italia, tra il 1 ° e il 6 luglio 2019. 

La prima formazione è stata un'occasione per approfondire la conoscenza reciproca tra i 
partner, partendo dall'individuazione di una metodologia condivisa e consolidando 
insieme il processo educativo di creazione del mazzo di carte. Stranaidea ha introdotto lo 
strumento e le metodologie per lo storytelling, attraverso varie attività, e facendo una 
presentazione teorica del metodo di storytelling e del suo potenziale adattamento 
nell'educazione non formale. Il gruppo ha quindi creato il proprio mazzo di carte in una 
simulazione di laboratorio divisa in quattro fasi, ognuna corrispondente a un tipo di carta: 
personaggi, posizioni, oggetti e la carta speciale. Lo stesso percorso, implementato e 
ulteriormente sviluppato, è stato poi condotto a livello nazionale da ciascuna 
organizzazione all'interno di un contesto di istruzione formale. I partecipanti hanno 
iniziato con la creazione condivisa del processo laboratoriale definendo il target della 
scuola, la struttura del workshop, il tema dell'inclusione, i materiali necessari e gli obiettivi 
specifici per la prima sperimentazione didattica. 

Fin dal primo momento, creare nuove carte a partire dalle esperienze personali degli 
individui e del gruppo è sembrato essere uno degli elementi più importanti e innovativi 
dello strumento. 

TARGET DELLA SPERIMENTAZIONE LOCALE 
Stranaidea collabora con una scuola con cui collabora da tempo, in cui l'insegnante è 
molto coinvolta in questo tipo di attività. Il gruppo di studenti era di sole ragazze tra i 17 
e i 19 anni. Galileo Progetti non ha lavorato nella scuola, ma con il professore e gli 
studenti (di classi diverse) sono andati in campagna per tre giorni di laboratori. Era una 
scuola speciale per studenti con disturbi del linguaggio intorno ai 16 anni.  
In Lettonia gli studenti erano un gruppo misto di diverse classi della scuola secondaria di 
Jaunpils. L’associazione Yes ha lavorato con un gruppo misto di studenti in una scuola 
democratica nei Paesi Bassi. 
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ATTIVITÀ, VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE 
I partner hanno identificato la struttura dei workshop nazionali, definendo i tempi, le 
attività e le esercitazioni, e hanno delineato un profilo dei futuri peer leader che 
avrebbero potuto condurre il secondo workshop nella fase successiva del progetto. 
Un'altra scelta comune ha riguardato la raccolta di relazioni, materiali utili e la stesura di 
tre diversi tipi di moduli di valutazione (per insegnanti, animatori giovanili e studenti) e 
strumenti di ricerca. Si è parlato anche della diffusione e degli aspetti interni ed esterni 
della comunicazione: la creazione di gruppi su Whatsapp, via email, drive condivisi su 
Google, fino alla creazione di un sito web completamente dedicato da cui scaricare gli 
output. 

3.2 - 1° SPERIMENTAZIONE DIDATTICA NELLE SCUOLE 

Laboratori locali nelle scuole partner per un gruppo di studenti (condotti da insegnante e 
trainer insieme).   
Sperimentazioni nelle scuole superiori coinvolte dalle organizzazioni partner dello 
strumento "Vita da favola", appreso e sviluppato durante il primo evento di formazione 
congiunto.  
In ogni scuola partner è stata implementata un'attività di laboratorio con gli studenti 
sperimentando il mazzo di carte. Le attività sono state condotte in ogni Paese partner dai 
formatori dell'organizzazione partner che hanno preso parte al primo evento di 
formazione sul metodo di creazione della storia e hanno utilizzato gli strumenti di 
valutazione sviluppati con la collaborazione dei docenti.  
In ogni contesto sono emerse le questioni e gli aspetti legati alla diversità e all'inclusione 
sociale vissute dagli studenti, a seconda di come alcuni gruppi o minoranze o individui 
sono percepiti nella loro scuola e la discriminazione nei loro confronti. 
Le carte create da ogni gruppo in ogni Paese sono incluse nel mazzo iniziale e raccolte 
nel kit di strumenti che è stato creato al termine della sperimentazione per la trasferibilità 
del metodo.  
Lo strumento Vita da Favola è stato proposto insieme alle altre attività portate dalle 
organizzazioni partner che sono state elaborate e amalgamate insieme durante il primo 
evento formativo congiunto perché collegate alla narrazione, allo storytelling e alla 
creazione di un ambiente favorevole all'apprendimento, attraverso la costruzione di 
gruppi, attività artistiche e creative. 
  
DIVISIONE DEI COMPITI 
Ogni organizzazione si è occupata della preparazione e pianificazione dei laboratori a 
livello locale con la scuola: condivisione con i membri di ogni scuola, creazione del 
gruppo che parteciperà alla sperimentazione e traduzione degli strumenti di valutazione 
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nella lingua nazionale da parte di ciascun partner. Ogni scuola ha deciso se proporre la 
sperimentazione ad un'intera classe o se raccogliere iscrizioni in base all'interesse tra 
classi diverse.  
A seguito della preparazione e co-costruzione degli strumenti e del metodo durante il 
primo evento formativo, i formatori hanno valutato la sperimentazione in ambito 
scolastico attraverso gli strumenti sviluppati dai partner in modo condiviso e hanno 
redatto un report per validarli, dando suggerimenti per il loro miglioramento. Stranaidea 
ha raccolto i rapporti di valutazione dei workshop per preparare il secondo evento 
formativo congiunto.  
Il file di testo scritto dai formatori di ciascun Paese partner è stato scritto in inglese per 
essere condiviso tra le organizzazioni partner che hanno tradotto ciascuna nella propria 
lingua (italiano, ungherese, olandese, lettone). 
L'allestimento grafico con fotografie e altro materiale di documentazione e condivisione è 
avvenuto grazie al lavoro del tecnico e del referente di ciascuna organizzazione partner e 
della raccolta coordinata da Stranaidea. 

CONCLUSIONI PRINCIPALI 
Dalla prima sperimentazione è emerso che ci vuole davvero tempo per creare l'atmosfera 
e coinvolgere gli adolescenti. Ogni Paese ha sviluppato il proprio workshop in contesti 
diversi, con molte differenze: età, numero e provenienza dei partecipanti, ma anche in 
termini di tempo e spazio in cui si è svolto il workshop. Nonostante queste condizioni, in 
tutti i casi è emerso che la creazione della giusta atmosfera era di primaria importanza per 
il coinvolgimento dei giovani: è stato necessario dedicare il tempo giusto per sviluppare 
un ambiente di inclusione, ascolto e comprensione reciproca nel gruppo.  
Il metodo di rafforzamento con l'inclusione di esperti specifici a seconda dell'argomento 
ha dato davvero profondità alle esperienze. Se l'argomento scelto dai partecipanti è 
complesso, trovare aiuto al di fuori del workshop può essere potente e utile. Nel caso 
dell'Italia, il tema scelto dal gruppo, i diritti del movimento LGBTQIA+, necessitava del 
sostegno di persone competenti. L'associazione Giosef Torino, grazie alla sua esperienza, 
attivismo e missione, ha facilitato il rapporto tra i partecipanti, dando una maggiore 
prospettiva sul tema.  
Galileo Progetti ha coinvolto un gruppo target difficile, aveva una struttura diversa e il 
loro obiettivo era quello di creare un luogo sicuro per i giovani, concentrarsi davvero sugli 
strumenti di educazione non formale, quindi hanno deciso di andare in campagna per tre 
giorni e svolgere i workshop lì. Era davvero importante vedere come i giovani 
sviluppavano le proprie idee più facilmente al di fuori della scuola. Hanno lavorato con i 
giovani di una scuola speciale dove gli studenti hanno difficoltà di apprendimento come 
problemi di linguaggio e disturbi del linguaggio. Infine occorre ricordare come, anche se 
disegnare e scrivere le storie richiedeva più tempo, in questo caso giocare con le carte e 
creare teatro è stato un enorme successo. 
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Il metodo di vita da favola è uno strumento molto utile per lavorare con i giovani.  
La conclusione più importante a cui siamo giunti durante questo ciclo di workshop è che il 
metodo è molto utile per lavorare con i giovani. È un modo molto semplice e giocoso per 
convincere i giovani a pensare al tema dell'inclusione e trovare modi per metterlo in 
relazione con la propria vita. Giocare al vero gioco di carte è solo il "prodotto finale".  
L'intero processo di pensare a un argomento e creare il mazzo di carte insieme, è ciò che 
porta i giovani a riflettere sulla propria situazione e sulla situazione degli altri. 

Il metodo offre spazio sufficiente per adattarlo al gruppo target di giovani con cui si 
sta lavorando. Può essere che per il tuo gruppo devi solo regolare un tema o alcune delle 
attività, in base a quali sono le diverse abilità dei tuoi giovani. 

È un metodo molto efficace, è facilmente applicabile e adattabile e l'impatto è stato 
evidente per i giovani con cui abbiamo provato il metodo, sia sotto l'aspetto della 
leadership, della creatività e dell'inclusione sociale.  
Per il processo completo e la conclusione puoi leggere Intellectual Output 1. 
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4. fase b 

leadership giovanile 

4.1 - 2° TRAINING INTERNAZIONALE (CON I GIOVANI)  
        A JAUNPILS, LETTONIA 
 

STRUTTURA PRINCIPALE DELLA FORMAZIONE 
16 partecipanti (8 giovani e 8 insegnanti/animatori giovanili) 
2 giovani e 2 insegnanti/animatori giovanili per Paese  
(Ungheria, Lettonia, Paesi Bassi, Italia) 
2 formatori: Dani Korai (Olanda) e Marco Fiorito (Italia) 
 
Conoscersi e fare teambuilding 
Nei primi due giorni ci siamo concentrati sulla costruzione del gruppo, imparando i nomi 
e conoscendoci attraverso diversi giochi (di nome), energizzanti e attività diverse. Durante 
gli altri giorni abbiamo avuto programmi serali incentrati sul divertimento per conoscere 
altri ancora meglio, come la stanza di fuga, la sauna lettone e una serata di danza e 
musica. 

Programma e aspettative 
Il secondo giorno abbiamo organizzato una sessione spiegando il programma della 
settimana di formazione e raccogliendo e condividendo tutte le aspettative dei 
partecipanti (giovani e insegnanti/operatori giovanili). 

Presentazione della prima fase locale 
Nella seconda metà del Giorno 2, ogni gruppo nazionale ha preparato e consegnato una 
presentazione per mostrare agli altri partner come è stato organizzato il workshop di 15 
ore in ogni Paese, che tipo di attività sono state utilizzate per supportare la creazione 
delle carte e quali sono stati i risultati generali del workshop locale. Le presentazioni sono 
state utilizzate anche per mostrare alcune immagini e video realizzati durante i workshop. 
I giovani hanno avuto un ruolo attivo e di primo piano nel dare le presentazioni. 

Leadership e supporto 
Il giorno 3 abbiamo iniziato con una sessione sulla conduzione e il supporto. I giovani 
hanno formato un gruppo incentrato sulla leadership e gli insegnanti / operatori giovanili 
hanno formato un gruppo che si è concentrato sul sostegno. Questo perché i giovani 
partecipanti diventeranno i conduttori dei workshop nella prossima fase locale e gli 
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insegnanti /  operatori giovanili saranno i loro supporto durante questa fase. Ogni gruppo 
insieme ha scritto su lavagne a fogli mobili di che tipo di elementi un leader o un 
sostenitore ha bisogno o affronta nel proprio ruolo. Come elementi diversi abbiamo 
scelto qualità, paure, linguaggio del corpo / postura e intolleranza. 

I giovani facilitano 
Dal giorno 3 al giorno 5 abbiamo organizzato 4 sessioni facilitate dai giovani. Questa 
sessione ha 3 elementi: 

1. I giovani di un Paese facilitano una sessione di 60-75 minuti su una delle categorie di 
carte, con diverse attività che vorrebbero utilizzare nei workshop locali che 
condurranno. 

2. Dopo una breve pausa c'è uno spazio di 60 minuti per dare un feedback ai giovani 
che hanno facilitato la sessione. Cosa succede quando va bene? Cosa c'è da 
migliorare? Cosa prendere in considerazione la prossima volta quando si organizzano 
le attività? Il feedback è stato scritto su una lavagna a fogli mobili per gruppo 
nazionale. 

3. Poi ci sono stati 60 minuti di tempo nei gruppi nazionali per preparare le attività 
durante il workshop sulla categoria di carte fatta per la prossima sperimentazione 
locale. Questa sessione ha dato il tempo di fare già un po' di lavoro di preparazione 
per la prossima fase locale. 

Ogni gruppo nazionale di giovani ha facilitato le attività su una categoria di carte. I 
giovani lettoni hanno organizzato la sessione sulle carte personaggio, i giovani ungheresi 
la sessione sulle carte luogo, i giovani olandesi la sessione sugli oggetti magici / poteri 
magici e il gruppo italiano ha organizzato la sessione sulle carte speciali / evento. 

Implementazione e valutazione 
Nella seconda parte del Giorno 5 abbiamo avuto una sessione sulla valutazione durante 
la successiva fase di workshop locale. Dopodiché ogni gruppo nazionale ha presentato 
come vorrebbe organizzare la fase successiva dei workshop locali che i giovani 
faciliteranno. Per questo hanno usato l'output 1 e 2 per lavorare durante le sessioni 
facilitate dei giovani. In queste presentazioni ogni gruppo nazionale ha spiegato dove, 
come e quando vogliono organizzare i workshop e che tipo di attività i giovani vogliono 
utilizzare nel loro laboratorio. 
Abbiamo valutato l'intera formazione in Lettonia con tutti i partecipanti. Abbiamo usato il 
disegno di una pianta, che abbiamo usato come riflessione quotidiana durante tutte le 
giornate del corso. Poi abbiamo avuto una valutazione su una linea dallo 0% al 100%, 
dove i partecipanti si sarebbero posizionati sulla linea in base alla loro risposta. Abbiamo 
usato 4 diverse domande per valutare: 
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1.     Com'è stato il luogo, il vitto e l'alloggio durante la formazione? 
2.     Come valuti il tuo coinvolgimento nella formazione? 
3.     Cosa ne pensi del programma di formazione? 
4.     Hai raggiunto le tue aspettative che ti sei prefissato all'inizio della formazione? 

Infine, abbiamo avuto un ultimo giro di condivisione del corso di formazione e poi 
abbiamo chiuso la formazione con la consegna degli attestati di partecipazione in una 
cerimonia "ufficiale". 

4.2 - 2° Formazione internazionale - Leadership Giovanile 
 
descrizione generale 
 
SITUAZIONE GENERALE COVID-19 
La prima e più importante delle nostre conclusioni è riconoscere le immense conseguenze 
e l'impatto che la situazione COVID-19 ha avuto sull'attuazione del 2 ° round di workshop 
nazionali, condotti dai giovani. Nella timeline originale la seconda sperimentazione 
avrebbe dovuto iniziare quasi immediatamente dopo la formazione internazionale con i 
giovani in Lettonia nel febbraio 2020, tuttavia le diverse situazioni in ciascuno dei Paesi 
delle organizzazioni partner hanno significato grandi differenze nei tempi e nell'attuazione 
dei workshops. 

DIVERSE REALTÀ LABORATORIALI 
La situazione COVID-19 ha significato un grande cambiamento nel modo in cui i 
workshop sono stati implementati. In Italia c'è stato un laboratorio ibrido, in parte fisico e 
in parte online, poiché solo a metà della classe è stato permesso di essere fisicamente 
presente in classe allo stesso momento. In Lettonia e Ungheria i workshop sono stati 
organizzati completamente online tramite Zoom. Nei Paesi Bassi i workshop sono stati 
organizzati fisicamente di persona. 

Questi cambiamenti nelle realtà del laboratorio 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 per cui si erano preparati nella formazione.   
Anche far trascorrere un anno in più su un progetto ha implicazioni molto grandi nella vita 
del giovane. Per loro è molto importante immergersi nel flusso del processo per essere in 
grado di rimanere pienamente impegnati e interessati. Possiamo concludere che la durata 
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supplementare del progetto non ha giovato al processo dei giovani, anche se ha 
beneficiato dell'esecuzione e del coordinamento del progetto. 

La conclusione che possiamo trarre da questo processo è che i giovani sono stati in grado 
di affrontare questi cambiamenti, rendere i workshop un successo e di 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 Vita da Favola dà tutto lo spazio per cambiare quasi 
tutto il contesto, e porta ancora al risultato desiderato di rendere i giovani consapevoli 
sull'Inclusione Sociale. 

VANTAGGI DEI WORKSHOP CONDOTTI DAI GIOVANI 
Abbiamo sperimentato un grande cambiamento positivo nei giovani che conducono i 
workshop. Sono diventati più sicuri di sé, hanno sviluppato le loro capacità di leadership e 
facilitazione e abbiamo visto grandi cambiamenti nella loro presenza e atteggiamento.  
Il processo di condurre i workshop, ma anche prendersi il tempo di riflettere prima su ciò 
che i leader vogliono imparare e sviluppare e dopo per vedere cosa hanno imparato, li 
aiuta davvero nel loro auto-sviluppo. Inoltre, i giovani che conducono i workshop, invece 
degli adulti, creano un'atmosfera e dinamiche completamente diverse, il che è 
vantaggioso per il processo di creazione di consapevolezza sul tema dell'inclusione 
sociale. 

SOSTENERE I GIOVANI LEADER 
Anche se la leadership giovanile crea molti benefici aggiuntivi e risultati migliori, richiede 
una grande quantità di pianificazione, riflessione e supporto. Inoltre abbiamo notato che 
il supporto necessario è per lo più più intenso all'inizio, quando i giovani hanno bisogno 
di più incoraggiamento e il sostegno diventa meno intenso man mano che si 
approfondisce il processo. Senza supporto, 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 i formatori o operatori giovanili, non hanno il tempo da investire nel 
supporto dei leader giovani, è meglio che facilitino il processo da soli. 

LIBERTÀ NELL'USO DEL METODO 
È un metodo molto flessibile e quindi dà molto spazio per adattarlo alle esigenze dei 
(giovani) leader del workshop e dei partecipanti. 

Per il processo completo e la conclusione puoi leggere l’Intellectual Output 3. 
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4.3 - 3° FORMAZIONE INTERNAZIONALE - MODALITÀ ONLINE 

 

A causa dell'epidemia di Covid 19 la terza formazione che sarebbe dovuta essere in 
Ungheria, è stata svolta online. 

LA SFIDA DI ESSERE UN LEADER 
Abbiamo iniziato la formazione introducendo la nostra situazione nei nostri Paesi 
d'origine e i giovani hanno condiviso le loro esperienze nel workshop nazionale che 
hanno fatto. Con l'aiuto del metodo di intervista durante l'attività, i giovani leader sono 
stati in grado di esplorare le esperienze degli altri attraverso domande e risposte. 
L'attività si è svolta in due diversi round con la divisione di due sottogruppi misti per 
nazionalità al fine di fornire una piattaforma per ascoltare ogni esperienza. Nel primo 
turno del Gruppo 1 la domanda era su quanto sia difficile essere un leader. Abbiamo 
parlato dell'esperienza dell'imbarazzo e di come superarlo, che è stata la parte più 
difficile per tutti durante il workshop. Poi siamo passati a condividere idee su come 
affrontare una situazione in cui qualcuno non è interessato e su come sia possibile 
coinvolgerlo. Nel frattempo nel Gruppo 2 ci siamo occupati in primo luogo della 
posizione dei leader. Rispondendo a come puoi avere più fiducia in te stesso come 
leader, abbiamo raccolto buone pratiche su come prestare attenzione al linguaggio del 
corpo e parlare con calma.  
Dopo la pausa abbiamo condiviso idee sul perché l'improvvisazione è importante come 
leader, che è stato uno dei punti principali del workshop, in quanto durante il periodo del 
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progetto, la posizione covid spesso ci ha messo in luoghi in cui era necessario apportare 
cambiamenti e l'improvvisazione era ed è ancora la chiave per affrontare tali sfide. 

IL GRUPPO DI PARTECIPANTI 
Dopo un piccolo gioco di introduzione, nel secondo turno del workshop nel Gruppo 1, 
abbiamo iniziato a chiedere ai giovani leader come sentivano i partecipanti si 
raggruppassero l'uno con l'altro o se erano aperti a essere raggruppati da loro. Abbiamo 
potuto vedere i pro e contro di coinvolgere persone che sono in realtà amici e come 
superare la timidezza dei partecipanti. Poi abbiamo proseguito discutendo su come 
mantenere l'attenzione e sul fatto che potrebbe essere ancora più impegnativo nello 
spazio online. Limitare il tempo delle attività è stato uno degli elementi chiave per non 
avere il tempo di annoiarsi, e porre domande che fanno pensare i partecipanti è stato un 
altro passo importante. Nel Gruppo 2 abbiamo iniziato con la domanda su come fosse 
per i partecipanti creare dinamiche quando metà del gruppo era online, il che era più 
rilevante per il gruppo italiano e hanno sostenuto che all'inizio era davvero difficile in 
quanto i partecipanti non si conoscevano così bene, ma con l'occasione successiva è 
diventato meno difficile. Infine, per finire con una domanda generale sul fatto che 
abbiano scelto di partecipare a un workshop, sono state le dinamiche in cui abbiamo 
scoperto che i più giovani erano meno facili da coinvolgere rispetto a quelli un po 'più 
grandi, a causa della partecipazione online, poiché erano in grado di prestare maggiore 
attenzione per periodi di tempo più lunghi senza stancarsi. 

IL SOSTENITORE E L'INSEGNANTE 
Nella sessione finale, il terzo turno, abbiamo deciso di mettere insieme i due gruppi per 
discutere le esperienze del ruolo del sostenitore e dell'insegnante in quanto era molto 
vario. Nei Paesi Bassi c'era solo Dani come sostenitore, in Ungheria Flóra era una 
sostenitrice, ma Ernő come insegnante aiutava molto, in Lettonia era online, l'insegnante 
doveva fare su Zoom, durante la lezione di inglese. Quindi ne faceva parte, stava 
supportando e aiutando con la gestione del tempo e le pause, Ieva stava aiutando con la 
spiegazione e condividendo il suo schermo con i controlli dello zoom e lavagna bianca.  
In Italia c'erano due insegnanti, la prima era la stessa del primo workshop nazionale ed 
era così sensibile e coinvolta, ma la seconda insegnante non era così interessata al 
progetto e ha tolto alcuni partecipanti per fare un test; Martina era piuttosto arrabbiata, 
era un'influenza negativa, ma dopo tutto erano molto calmi di fronte all'insegnante. 
Nella parte successiva del round abbiamo condiviso esperienze su come ottenere il 
partecipante al workshop, come abbiamo preso la decisione e quanto sia stato difficile 
sostenere i giovani online. In generale abbiamo potuto vedere che all'inizio era 
necessario un sostegno e una grande spinta da entrambe le parti nella maggior parte dei 
paesi e poi era importante fare un passo indietro ed essere lì in silenzio nel caso in cui 
fosse stato chiesto aiuto in futuro. 
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5. fase C 

USABILITà per gli altri 

5.1 - manuale IO2 e sito web 

Per il processo completo e le conclusioni si può leggere l’Intellectual Output 2. 

Il Toolkit creato è la descrizione degli strumenti e del mazzo di carte creati in ogni paese, 
graficamente bello e pronto per essere utilizzato da altri con alcune carte bianche per la 
nuova creazione e download gratuito dal sito web del progetto. 

Il kit di strumenti con il mazzo di carte è stato creato durante la prima sperimentazione 
con gli strumenti di valutazione: questionario per gli studenti; questionario di 
autovalutazione dei formatori e questionario al termine dell'esperienza per i docenti 
coinvolti. 
Questo innovativo strumento di storytelling e creazione di favole è stato adattato 
all'ambiente scolastico dei Paesi partner grazie alla sperimentazione che ha permesso di 
arricchirlo con contributi provenienti da diversi paesi e culture, sviluppandolo anche 
rispetto a vari temi di inclusione sociale convalidandone la trasferibilità e l'utilità legate 
all'educazione alla diversità degli studenti delle scuole superiori. 

Il Tool Kit è stato condiviso durante il secondo evento formativo congiunto in Lettonia, 
durante il quale i partecipanti hanno valutato insieme la prima sperimentazione, 
confrontato per vagliare insieme e definire i moduli didattici per la seconda 
sperimentazione e il corso di formazione locale finalizzato a coinvolgere un maggior 
numero di insegnanti e formatori. In questo modo abbiamo diffuso l'output attraverso la 
sua implementazione e ne abbiamo testato ulteriormente la trasferibilità al di fuori dei 
contesti della prima sperimentazione e sono stati raccolti ulteriori feedback per 
migliorarlo. 

Divisione dei compiti 
Stranaidea ha raccolto le schede create dai partner durante la prima sperimentazione, la 
descrizione degli strumenti utilizzati e i risultati ottenuti; il lavoro, lo scambio di documenti 
e il confronto sono avvenuti attraverso strumenti di web sharing e videoconferenze come 
e-mail, Google Drive e Zoom. 
L'elaborazione di un Tool Kit condiviso ha seguito la valutazione dei primi processi di 
apprendimento della sperimentazione da parte degli attori coinvolti. Ogni organizzazione 
partner ha scritto un report per convalidare gli strumenti testati e valutare il metodo 
utilizzato, dando suggerimenti per il loro miglioramento. Stranaidea ha elaborato i dati 
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emersi e ha scritto una prima versione del file di testo del Tool Kit da condividere tra i 
partner. 
Il file di testo scritto dai formatori di ogni organizzazione partecipante è stato tradotto in 
inglese per essere prodotto in condivisione tra le organizzazioni partner che lo hanno 
tradotto ciascuna dalla propria lingua. 
L'impaginazione grafica e la condivisione sono avvenute grazie al lavoro dei tecnici di 
ogni organizzazione, coordinati dal tecnico di Stranaidea. 
L'associazione Yes si è occupata della creazione del sito web del progetto dal layout 
grafico, al logo, alla struttura, alla scrittura e al formato degli articoli fino alla realizzazione 
online: www.fairytaleslife.eu. 
Oltre alla descrizione del progetto e del processo, il sito web è il mezzo per diffondere i 
risultati oltre la durata delle attività, in quanto tutti gli output intellettuali creati sono 
scaricabili in 5 lingue diverse e pronti da replicare. 

5.2 - Formazione locale per animatori giovanili/ formatori 

Nei Paesi Bassi, il "Corso di formazione locale sul metodo Fairy Tales Life" si è svolto 
online per 13 partecipanti, tutti operatori giovanili. Alcuni di loro facevano volontariato 
nelle scuole, ma non sono ufficialmente insegnanti. I partecipanti provenivano da 6 
diverse organizzazioni di animazione socioeducativa.   

In Italia la formazione si è svolta alla presenza di 8 partecipanti presso il centro diurno per 
adolescenti di Stranaidea, a Torino. 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.   

In Lettonia il "Corso di formazione locale sul metodo" si è svolto alla presenza di 8 
partecipanti online. 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 collaboravano direttamente con l'amministrazione di Jaunpils. 

In Ungheria è stata realizzata una formazione di due giorni, tra il 26 e il 27 giugno 2021, 
sui metodi del progetto Vita da Favola. Gli 8 partecipanti erano un mix di persone 
ungheresi e internazionali.  
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.   
In entrambi i giorni sono stati all’aperto, in un parco dell'Isola Margherita, e ogni giorno 
c'erano 3 sessioni di due ore e 30 minuti di pausa in mezzo.  
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Il primo giorno si è concentrato principalmente sulla discussione di diversi tipi di 
esperienze scolastiche che collegano l'educazione non formale e i suoi vantaggi; il 
secondo giorno il gruppo ha finito il mazzo di carte, ha creato alcune storie e ha parlato 
attraverso le esperienze del progetto, i suoi metodi e possibili miglioramenti. 

ADATTABILITÀ E CONCLUSIONI 
I diversi contesti sociali e culturali in ogni Paese hanno portato a punti di vista e opinioni 
diversi, ma anche comuni delle persone coinvolte nella formazione locale del metodo Vita 
da Favola. 
Dal punto di vista del lavoro giovanile e dell'educazione non formale, c'è una forte 
attenzione all'adattamento delle attività e dei metodi alle esigenze specifiche del gruppo 
target. Ciò significa che per un metodo utile, è essenziale essere in grado di trasformarsi 
in relazione al gruppo target di utenti.   
 
In conclusione, il processo di creazione del mazzo di carte "Vita da Favola" 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 coinvolgono direttamente i 
partecipanti, dando loro l'opportunità di esprimersi, di confrontarsi e magari di 
visualizzare o scambiare possibili soluzioni ai problemi che affrontano.  
Un'altra conclusione molto forte è che il metodo offre molta libertà di adattarsi 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 breve processo intenso. Si può aggiungere qualsiasi tipo 
di attività che si ritiene vada a beneficio delle dinamiche di gruppo e del processo. 
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. 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. 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. Questo crea una migliore possibilità per i giovani di 
impegnarsi pienamente ed essere coinvolti nel processo dall'inizio alla fine. 

Il potere della fiaba, già nella sua forma educativa ancestrale, produce un effetto di 
coinvolgimento emotivo e di insegnamento senza necessariamente fare sentire 
l'interprete al centro dell'attenzione. Allo stesso modo, i giovani che usano il mazzo di 
carte nel processo di creazione di storie, si sentono più liberi e a proprio agio 
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nell'esprimere le loro opinioni, pensieri e persino esperienze dirette attraverso i 
personaggi del gioco. 
 
Per il processo completo e la conclusione si può leggere l’Intellectual Output 4. 

5.3 - Eventi moltiplicatori 

ITALia 

Gli obiettivi dell'evento moltiplicatore erano: 
 - Presentare alla comunità locale i risultati e le realizzazioni intellettuali sviluppate con il 
progetto 
 - Incoraggiare le persone invitate ad essere divulgatrici dei risultati. 
 - Cogliere l'opportunità di stabilire contatti a livello locale con diversi attori, sia pubblici 
che privati, per condividere approcci metodologici, risultati e prodotti del progetto nelle 
pratiche di diversi settori. 

L'evento moltiplicatore si è svolto a Torino, presso il Centro Giovanile Comala, venerdì 15 
novembre 2021 dalle 9h30 alle 13h00. È stato organizzato da Stranaidea con il supporto 
delle organizzazioni partner. 

L'uso delle dinamiche dell'educazione non formale, la testimonianza dei giovani leader 
coinvolti dai Paesi Bassi, i formatori e l'insegnante dall'Ungheria e il giovane leader, i 
formatori e l'insegnante dall'Italia hanno facilitato la partecipazione e hanno suscitato un 
ricco dibattito tra i partecipanti in seguito. 

Molti colleghi di Stranaidea hanno partecipato all'evento come educatori e psicologi, 
perché dopo il corso di formazione locale sul metodo, uno di loro ha deciso di utilizzarlo 
nel centro educativo per adolescenti con problemi mentali in cui lavora. Dopo questa 
esperienza, hanno voluto condividere i risultati e preparato una presentazione per 
mostrarli durante l'evento, che ha descritto l'impatto sul gruppo e condiviso le loro 
riflessioni dal punto di vista psicologico. 

Abbiamo diviso i compiti in modo che ogni Paese partner fosse rappresentato, ad 
eccezione della Lettonia che non ha potuto aderire a causa delle restrizioni covid, ma è 
stata mostrata una presentazione della loro esperienza a Jaunpils ai partecipanti 
all'evento. 
Attraverso i social network e per posta o contatto diretto, sono stati invitati giovani, attori 
pubblici e privati (enti sociali, cooperative o imprese sociali), organizzazioni giovanili che 
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promuovono percorsi di formazione e responsabilizzazione per giovani e facilitatori, 
formatori, giovani e operatori di comunità. 

All'evento moltiplicatore hanno partecipato anche rappresentanti del Comune di Torino, 
altre scuole locali, un’educatrice libero professionista che lavora per il Ministero delle 
Politiche Sociale e una persona di un'Associazione di Roma. 

L'evento ha permesso ai partner di riportare i risultati della  valutazione sull'impatto della 
metodologia applicata.  
I formatori e i leader giovanili di Galileo Progetti e Yes hanno presentato il lavoro svolto e 
i risultati del progetto ottenuti nel loro contesto di riferimento attraverso il materiale di  
documentazione creato, le foto e le slides prodotte. 
Gli insegnanti delle scuole partner coinvolte in Ungheria e in Italia, i formatori e i giovani  
coinvolti come leader hanno raccontato la loro esperienza rendendo l’evento 
moltiplicatore coinvolgente per i partecipanti e mostrando la metodologia applicata 
durante il progetto.  

Sono stati 60 i partecipanti locali e 8 i partecipanti internazionali, tra docenti delle scuole 
che non hanno partecipato alla sperimentazione della metodologia e rappresentanti di 
istituzioni ed enti dedicati all'educazione formale e non  formale dei giovani che operano 
a livello locale, regionale o nazionale nei territori delle organizzazioni partner. Le scuole 
locali hanno potuto incontrare altre scuole e scoprire realtà come la scuola democratica 
olandese, così come le organizzazioni partner hanno avuto l'opportunità di lavorare sul 
follow-up del progetto per la sua sostenibilità, incontrandosi finalmente di nuovo di 
persona dopo tanti mesi di lavoro online.  

UNGHERIA 

In Ungheria sono state organizzate due sessioni dell'Evento Moltiplicatore.  

La duplicazione delle sessioni è stata decisa per consentire a tutte le parti interessate di 
partecipare all'evento moltiplicatore del progetto in Ungheria, nonostante l'improvvisa 
introduzione di nuove restrizioni stabilite dal governo per contrastare la nuova ondata di 
COVID, in particolare il divieto di accesso all'interno delle scuole a persone estranee agli 
istituti scolastici. 

- Professional day: il programma di Erasmus+ Fairy Tales life in Ungheria (30 
Novembre 2021): una conferenza presso un istituto scolastico, un evento più formale, per 
presentare la metodologia e i risultati del progetto principalmente agli insegnanti e al 
personale della scuola, i cui studenti sono stati coinvolti nell'attuazione del progetto 
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come beneficiari. Gli argomenti della conferenza sono stati la presentazione della 
metodologia, i risultati dell'implementazione e la sostenibilità, come introdurre gli 
strumenti e la metodologia del progetto nelle attività scolastiche.   
L'Evento Moltiplicatore è stato realizzato durante il "Professional Day" organizzato su 
base annuale dalla scuola, come opportunità di apprendimento non formale per gli 
insegnanti e il personale. 

L'Evento Moltiplicatore è stato realizzato durante il "Professional Day" organizzato su 
base annuale dalla scuola, come opportunità di apprendimento non formale per gli 
insegnanti e il personale. 

Per rispettare le norme di sicurezza COVID, l'evento è stato creato insieme a una mostra 
all'ingresso della scuola che è rimasta visibile a studenti, insegnanti e personale fino alla 
chiusura natalizia, il 22 dicembre 2021. 

La mostra in questo modo è stata vista da circa 450 persone. 

Ogni partecipante alla conferenza ha ricevuto un kit di promozione del progetto, 
composto da una borsa con loghi; una cartella contenente un esempio delle schede, la 
descrizione del progetto e il rapporto di attività; gli strumenti del progetto caricati su una 
pen drive. 

- un “Youth Workshop” (28 Novembre 2021): questo evento è stato organizzato da un 
operatore giovanile e da un giovane volontario di Galileo Progetti, insieme a un giovane 
italiano che ha partecipato alle attività FTL in Italia. 

L'evento è stato un workshop non formale, per un piccolo gruppo di giovani ungheresi: 
studenti di psicologia e arteterapia. Si è tenuto in inglese. L'evento si è svolto in una 
location non istituzionale, individuata dal giovane organizzatore.  

LATVIA 

Sono stati organizzati tre giorni di sessione in Lettonia. 

L'evento moltiplicatore è stato pianificato per essere attraente per i partecipanti e 
adattato anche alla situazione Covid-19. Ecco perché è successo in tre giorni ed è stato 
organizzato per le famiglie nel centro giovanile di Jaunpils. Il principale gruppo target di 
questo evento erano educatori, operatori giovanili, coloro che sono interessati 
all'educazione formale o non formale e le famiglie. 
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È stato organizzato come un gioco di escape room che è stato basato sulla storia fatta dai 
giovani durante il progetto. Si è tenuto nel centro giovanile di Jaunpils in parte online: i 
gruppi erano presenti nel centro giovanile, ma i formatori li contattavano via telefono e 
webcam a causa delle restrizioni. 

Le famiglie sono state invitate a prendere parte al gioco in cui hanno potuto trovare 
diverse carte da gioco realizzate dai giovani nel progetto e risolvere la situazione che si 
basava sulla carta situazione - "Mancanza di tempo". La storia è stata scritta su una 
famiglia che stava lottando per trovare il tempo ed è per questo che ci sono stati 
problemi creati da questa situazione. Alla fine, la soluzione era trovare la pace mancante 
nella loro vita che potesse aiutare a rendere tutto di nuovo bello. 

Questo evento è stato costruito per attraversare davvero l'esperienza di gioco di una 
storia reale che è stata fatta nel progetto e per rappresentare l'apprendimento auto-
diretto, che era anche uno degli obiettivi del progetto. 
 
Dopo il gioco, i partecipanti sono stati invitati a sedersi intorno al tavolo e discutere la 
situazione sulla base di carte e inventare la loro versione della storia. Dopo la discussione, 
è stata organizzata la videochiamata e gli organizzatori dell'evento hanno potuto 
discutere la loro esperienza, leggere una storia originale fatta da un gioco di carte e 
presentare il progetto, la loro esperienza attraverso di esso e i risultati.  

I partecipanti sono stati invitati ad osservare la mostra dove è stato possibile vedere tutte 
le carte realizzate dai giovani tramite progetto. Inoltre, potevano scansionare i codici QR 
e scoprire tutte le informazioni sul progetto sulla pagina web del progetto. 

Diffondere i risultati del progetto con l'aiuto di un gioco di escape room è stata un'idea di 
successo perché ha attirato una buona quantità di persone e sono rimaste soddisfatte 
dell'esperienza. Siamo riusciti a diffondere i risultati del progetto a più di 50 persone e 
dopo tre giorni le famiglie erano ancora interessate a prendere parte al gioco e abbiamo 
deciso di aprire il gioco per un altro mese. 
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PAESI BASSI 

Nei Paesi Bassi ci sono state molte difficoltà per l'organizzazione dell’ Evento 
Moltiplicatore. Per settimane avevamo programmato di organizzare un evento in presenza 
fisica sabato 11 dicembre 2021, nella Scuola Democratica. L'idea principale era quella di 
combinare l'evento moltiplicatore con l'organizzazione di una presentazione per altre 
scuole secondarie democratiche nei Paesi Bassi e di introdurle a Erasmus + e a tutte le 
sue possibilità. Inizialmente c'è stato un grande interesse da parte degli insegnanti di altre 
scuole a partecipare all’evento. 

Tuttavia, nelle 2 settimane precedenti l'evento sono successe molte cose nei Paesi Bassi 
per quanto riguarda il COVID. Il governo stava discutendo sulla chiusura delle scuole 
prima per le vacanze di Natale a causa del crescente numero di casi. Per circa 2 settimane 
non è stato chiaro se le scuole avrebbero chiuso o meno. Ciò ha portato quasi tutte le 
scuole nei Paesi Bassi ad essere molto impegnate a elaborare rapidamente un piano di 
emergenza per quando le scuole avrebbero chiuso. Questo ha fatto in modo che 
ricevessimo molti messaggi dagli insegnanti che stavano annullando la loro 
partecipazione all’evento. 

Accanto a questo, nella settimana prima dell'evento, i Paesi Bassi sono andati di nuovo in 
semi-lockdown. Non c'erano possibilità di organizzare riunioni fisiche più grandi e tutti i 
negozi dovevano chiudere alle 17:00. Ciò ha significato che si è dovuto passare a un 
evento online all'ultimo minuto. Sfortunatamente queste due cose combinate hanno fatto 
sì che la maggior parte dei partecipanti annullasse la loro partecipazione all’evento. 

Alla fine è stato organizzato un evento online molto bello, dove sono stati presentati tutti 
i risultati e i materiali del progetto ed i due giovani leader dei workshop hanno raccontato 
la loro esperienza. Dopodiché è stata organizzata la sessione su Erasmus+. A causa delle 
grandi quantità di cancellazioni ci sono stati con solo 6 partecipanti all'evento, e nessuna 
opportunità di posticiparlo a causa delle vacanze di Natale. 
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6. IMPATTO 

6.1 - ITALIA 

L'impatto del progetto su coloro che hanno partecipato attivamente è evidente: 

GIOVANI LEADER 
Per Martina Pintilie e Sara Delduca l'esperienza del progetto ha accresciuto la loro 
consapevolezza nei rapporti con le altre persone, a partire dalle compagne di classe fino 
alla gestione del laboratorio nel ruolo di leader, come riportato nel modulo di valutazione 
e nelle attività di reportistica. Dal loro punto di vista, le giornate di formazione in Lettonia 
e gli scambi di buone pratiche tra colleghi di altri Paesi europei, hanno anche contribuito 
a dare loro un più ampio senso di appartenenza. L'esperienza del progetto ha fornito loro 
gli strumenti per migliorare le loro capacità nel creare e gestire relazioni inclusive, basate 
sull'ascolto e la comprensione delle altre persone. Particolarmente significativo è il fatto 
che Sara abbia scelto autonomamente di partecipare all'evento moltiplicatore in Ungheria 
nel novembre 2021, portando la sua testimonianza e mostrando grande interesse per il 
progetto fino alle sue fasi finali. 

INSEGNANTE 
La professoressa Michelina Facciotto ha accolto il progetto fin dall'inizio della sua 
realizzazione con grande professionalità e sensibilità. Come docente all’Istituto Giulio ha 
rappresentato il legame tra la scuola formale e i metodi di educazione non formale dei 
formatori e dei leader di Stranaidea, riuscendo a dare equilibrio e sostenibilità alle azioni 
del progetto in ogni fase. 
Durante l'evento moltiplicatore italiano, la professoressa Facciotto ha raccontato 
direttamente la sua esperienza. Ha affermato quanto sia difficile nell'ambiente scolastico 
proporre progetti innovativi, volti alla crescita degli studenti come persone attive e attori 
della propria comunità. Molto spesso il sistema scolastico fatica a trovare spazi e tempo 
per progetti o attività di questa natura, dovendo sottomettersi ai ritmi veloci dettati dal 
programma di studi ministeriali. La professoressa ha osservato che progetti come Vita da 
Favola offrono anche opportunità per migliorare le prestazioni degli studenti coinvolti 
nelle materie scolastiche, come è stato nel caso di Martina e Sara per l'inglese. 

EDUCATORI E PSICOLOGI 
La Dott.ssa Giulia Aguì e il Dott. Dario Fieni hanno sperimentato il metodo di Vita da 
Favola all'interno delle attività di In&Out, il servizio socio-riabilitativo di Stranaidea, e 
hanno condiviso la loro esperienza durante l’evento moltiplicatore italiano del 15 
novembre 2021. La dott.ssa Giulia Aguì, partecipando alla formazione tra maggio e 
giugno 2021, ha inserito il progetto nella sua tesi di laurea magistrale presso l'Università 
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di Torino e ha proposto al collega Fieni l'implementazione del metodo nel proprio 
ambiente di lavoro. I risultati ottenuti sono stati giudicati positivamente sia dai 
professionisti che dagli adolescenti coinvolti, evidenziando la grande adattabilità dello 
strumento. La Dott.ssa Giulia Aguì ha permesso di inserire di seguito l'introduzione della 
sua tesi di laurea, che rappresenta una sintesi della sua sperimentazione degli strumenti 
Vita da Favola con adolescenti che presentano situazioni di fragilità e difficoltà in età 
evolutiva. 

6.2 - UNGHERIA 

Il progetto è stato un passo importante nello sviluppo dell'area giovanile di Galileo 
Progetti. Grazie al progetto, sono state create nuove reti con le scuole locali: si tratta di 
scuole pubbliche che hanno programmi inclusivi, per sostenere l'istruzione di giovani 
vulnerabili, con bisogni educativi speciali o disturbi speciali dell’apprendimento. 

Grazie alla collaborazione nel progetto, sono state avviate discussioni per la prosecuzione 
della collaborazione in nuovi progetti. In particolare, l’evento moltiplicatore è stata una 
grande opportunità per coinvolgere un folto gruppo di docenti, che hanno potuto vedere 
personalmente l'impatto del progetto sugli studenti, e le possibilità di sviluppo. 

Oltre alla collaborazione formale con gli istituti educativi, si è formato un gruppo 
informale di giovani che hanno partecipato alle varie attività del progetto e che 
continuano a collaborare con GALILEO su nuove iniziative. 

Naturalmente, il COVID ha avuto un impatto sull'attuazione del progetto, impedendo che 
le attività venissero svolte di persona. I formatori hanno lavorato duramente per 
completare il processo combinando attività online e di persona. La buona collaborazione 
con il partner scolastico è stata fondamentale per il successo del progetto, perché era 
impossibile per gli estranei entrare nella scuola, ma grazie a una cooperazione ben 
gestita, le attività sono state implementate anche all'interno della scuola.  

L'impatto maggiore è stato sui giovani stessi. Sono studenti con disturbi del linguaggio e/
o bisogni di apprendimento speciali, di età compresa tra 13 e 15 anni. La partecipazione 
alle attività del progetto, anche nel trasmettere le competenze acquisite ad altri, ha dato 
a questi giovani una grande spinta, ed una grande autostima. Questa consapevolezza 
delle proprie competenze e possibilità li ha supportati nel continuare la loro carriera 
scolastica in scuole di qualità, avendo obiettivi ambiziosi: la base del loro successo. 
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6.3 - LETTONIA 

L'impatto sul Comune di Jaunpils è stato ampio. In primo luogo, con l'aiuto del progetto, 
è stata stabilita una cooperazione tra il centro giovanile di Jaunpils, il Comune, gli 
insegnanti e i dirigenti scolastici. 

L'impatto sui giovani è stato visibile. Era evidente che dopo la formazione alla leadership 
e più avanti nel processo, i giovani diventassero più sicuri del loro ruolo e più 
indipendenti nel loro compito.  

Anche la situazione "Covid" è stata dura, ma il metodo utilizzato nel progetto ha 
dimostrato la sua adattabilità e si è rivelato un grande supporto nelle attività quotidiane 
per gli operatori giovanili locali e il Comune. Ha anche lasciato un segno nella comunità 
locale, perché c'è stata l'opportunità di sperimentare l'evento moltiplicatore in formato di 
gioco "Escape Room" nel centro giovanile che ha creato grande interesse nella società. 

Anche l’insegnante ha riflettuto sul fatto che avrà bisogno di più tempo per essere in 
grado di monitorare l'impatto dei metodi come strumento per l'inclusione sociale, ma è 
un ottimo inizio per lavorare su questo argomento, e il progetto stesso ha mostrato 
l'importanza di quanto sia fondamentale lavorare in un ambiente socialmente inclusivo e 
prestare attenzione al ruolo di leadership di un giovane perché può essere utile per il 
processo educativo a lungo termine. 

6.3 - PAESI BASSI 

Il progetto ha avuto un enorme impatto su tutte le organizzazioni e i partecipanti olandesi 
coinvolti. 

Per Youth Exchange Service come organizzazione partner, è stata la prima volta in una 
partnership strategica a lungo termine in cui sono state coinvolte anche le scuole. 
L'esperienza di YES! consiste soprattutto nel lavorare nel settore della gioventù e non 
tanto nel campo dell'educazione formale. 

Per questo progetto l’associazione YES! ha avviato una nuova collaborazione locale con la 
scuola secondaria democratica "De Vallei". La scuola era molto interessata ad avviare 
questa cooperazione per ottenere una prima esperienza nelle mobilità internazionali per i 
loro insegnanti e studenti. Al di fuori di questo progetto, la scuola è diventata molto più 
interessata a dare al proprio personale e agli studenti la possibilità di vivere una mobilità 
internazionale. In questo progetto "De Vallei" è stato coinvolto solo come partner 
associato. 
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Direttamente come risultato di questo progetto "De Vallei" ha deciso di richiedere un 
OID Erasmus + ed è ora coinvolto in un altro partenariato KA2 con YES! come partner a 
pieno titolo. 

C'è stato anche un grande impatto sugli studenti che hanno partecipato a questo 
progetto, in particolare i due studenti che hanno partecipato alla formazione 
internazionale e facilitato 15 ore di workshop per studenti coetanei. Per Taco Ritsema e 
Manuel Buitenhuis (i due studenti) è stata un'esperienza straordinaria essere coinvolti in 
un progetto internazionale e incontrare giovani provenienti da diversi Paesi. Per Taco, 
andare in Lettonia per il training internazionale è stata la sua seconda volta in assoluto a 
volare su un aereo e per Manuel è stata la prima occasione nella sua vita. 

Accanto all'esperienza internazionale di Erasmus+, è stato molto vantaggioso per loro 
facilitare il 2 ° ciclo di workshop. Nei 3 anni del progetto è stato molto chiaro vedere sia il 
loro sviluppo nelle capacità di facilitazione e leadership, ma anche nella fiducia e nella 
presenza. Sono diventati molto più sicuri, non solo stando di fronte ai gruppi, ma anche 
nella loro interazione quotidiana con gli altri. 

Per Taco è stata un'esperienza così importante, che ha deciso di voler essere coinvolto 
ancora di più in progetti internazionali. È diventato un coordinatore di progetto junior nel 
nuovo progetto KA2 (con il supporto degli insegnanti della scuola) e sta già pensando ad 
altri progetti futuri che può progettare e organizzare, come uno scambio di giovani per 
studenti europei di scuole democratiche in tutta Europa. 
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7. CONCLUSIONI 

Prima di tutto, questo progetto ha richiesto un anno in più di quanto originariamente 
previsto, a causa dell'intera situazione intorno al COVID. Perché su questo l'intera 
pianificazione, struttura ed esecuzione delle attività è stata completamente cambiata, 
rispetto al piano originale. Fortunatamente siamo tutti persone flessibili, abituate ad 
adattarsi alle mutevoli situazioni. Tuttavia, la situazione create per il COVID è stata molto 
impegnativa e ha davvero portato la nostra flessibilità ai limiti. 

ADATTABILITÀ DEL METODO (ONLINE/FISICO, GIOVANI/BAMBINI) 
Dopo aver provato il metodo, abbiamo scoperto che è molto semplice da regolare, 
cambiare o adattare e quasi ogni aspetto di esso può essere modificato dove necessario: 
tempistica, spazio utilizzato, attività di supporto, numero di partecipanti, allestimento 
scolastico o uscite dal tempo scolastico.  
A causa del COVID siamo stati costretti a cambiare alcune delle nostre attività nazionali e 
internazionali in un ambiente online. Il metodo dà abbastanza spazio e libertà per 
adattarlo a questa realtà online. Abbiamo concluso che il metodo può andare benissimo 
anche online, se si trova il modo giusto per sostenere e coinvolgere i giovani. 

MIGLIORAMENTI 
Un aspetto del metodo che potrebbe essere migliorato, è il fatto che, nel modo in cui lo 
abbiamo implementato nelle scuole in questo progetto, è un processo molto lungo e 
intenso. Consiste in molte cose che devono essere organizzate e pianificate, per poche 
ore di attività i giovani che conducono il workshop richiedono molto supporto da parte 
degli operatori giovanili e dei formatori. 

Soprattutto quando la scuola o gli insegnanti non sono supportati da altri operatori 
giovanili, sono nuovi all'uso di metodi creativi nelle aule o non hanno molto tempo extra 
accanto al loro lavoro, il metodo può essere molto intenso e difficile da usare. Forse le 
scuole e gli insegnanti potrebbero trarre beneficio dall'avere una versione "introduttiva" 
semplice e più facile del metodo. Questo potrebbe dare loro lo spazio per provarlo prima 
e poi essere motivati a organizzare l'intero processo, dai risultati che vedono dall'attività 
più piccola. 

CONCLUSIONI FINALI 
Una delle nostre conclusioni è che il metodo Vita da Favola è davvero un valore aggiunto 
all'impostazione formale nelle scuole.  Alcune delle scuole e degli insegnanti coinvolti 
hanno visto i laboratori nelle classi e hanno dato modi creativi e nuovi di interazione nelle 
aule. Non solo tra gli studenti, che ora hanno nuovi tipi di attività lavorando insieme in 
classe. Anche per gli insegnanti è stata un'occasione per vedere i loro studenti in modo 
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diverso e scoprire capacità, aspetti e interessi di loro di cui non avevano idea. L'uso del 
metodo in classe dà la possibilità di rompere le strutture normali e formali che sono 
presenti con l'insegnante che è sempre quello che presenta e organizza tutto. 

Si può facilmente scegliere un focus o un tema per il metodo. Questo dà anche lo spazio 
ai giovani per scegliere un focus o un tema che è rilevante per loro e dare loro un senso 
di appartenenza al processo. Può essere necessario utilizzare alcune attività di supporto 
per portare prima il gruppo nella giusta atmosfera per parlare dell'argomento, soprattutto 
se si tratta di un argomento molto intenso o personale. È anche possibile coinvolgere 
partner esterni o organizzazioni che hanno una grande esperienza sull'argomento e 
possono per esperienza personale informarne i giovani. 
  
Il progetto si è concentrato sull'impatto sui giovani con minori opportunità (difficoltà di 
apprendimento, ostacoli sociali). Abbiamo visto che il metodo, soprattutto sui giovani 
stessi che facilitano i workshop, ha un grande impatto e dà davvero la possibilità di 
sviluppare e acquisire abilità di vita importanti e utili. 
Tuttavia, questo è possibile solo se c'è un sostegno adeguato per i giovani durante la 
conduzione tra pari. Ciò significa che l'operatore giovanile, l’insegnante sostenitori dei 
workshop devono dedicare abbastanza tempo per esercitarsi e riflettere con i giovani 
prima e dopo i workshop. 
  
Ci sono alcuni momenti in cui la conduzione tra pari dei workshop funziona in misura 
minore. Ciò si verifica soprattutto quando non c'è abbastanza "distanza" tra i giovani che 
conducono il workshop e i giovani partecipanti. Ad esempio, quando i giovani conoscono 
già molto bene i partecipanti e hanno un forte legame informale con loro, è difficile per i 
giovani leader assumere la guida del gruppo.  
Inoltre, quando i giovani partecipanti sono più grandi dei giovani leader, è difficile per 
loro farsi carico del workshop e farsi ascoltare dal gruppo. La cosa migliore è che i peer 
leader facilitino un gruppo di giovani che è di qualche anno più giovane di loro. Questo 
dà una forma naturale di "anzianità" ai leader. E’ anche possibile lasciare che i peer 
leader facilitino un gruppo di giovani che non conoscono ancora completamente. 
Potrebbe trattarsi di un'altra classe della loro o anche di un'altra scuola. 
  
E infine, come conclusione più importante per noi del progetto, abbiamo visto quanto sia 
vantaggioso per i giovani poter partecipare e organizzare workshop e come dà loro la 
possibilità di crescere come individui. Abbiamo visto alcuni giovani svilupparsi davvero in 
individui più forti con competenze migliorate. 
  
Per questo, consigliamo vivamente di usare questo metodo, migliorarlo, adattarlo alle 
proprie esigenze e a quelle dei giovani, di iniziare a usarlo e divertirsi!
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