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Il progetto YIPPEE intende introdurre nell’educazione non formale il digital storytelling  (DST), una metodologia 
innovativa che trova ampia applicazione nell’istruzione superiore e nello sviluppo di competenze trasversali, per 
aumentare l’occupabilità dei giovani, sviluppare una maggiore consapevolezza di se e delle proprie abilità, favorire la 
partecipazione attiva alla vita sociale e culturale.

Il progetto è incentrato su tre applicazioni dello Storytelling Digitale, distinte ma significativamente interconnesse: per 
l’empowerment personale; come strumento di orientamento nella ricerca del lavoro; nella sensibilizzazione dei giovani 
verso questioni globali come gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG).

Empowerment personale

Una delle applicazioni dello Storytelling Digitale è per l’empowerment1. Questa metodologia offre uno “spazio” sicuro 
in cui le persone possono riflettere in modo critico sulle loro vite, sul passato e sul presente. L’atto di creare storie 
digitali può fornire ai giovani una strumento di comprensione più chiaro degli eventi della loro vita che contribuiscono 
a crearne la personalità. Le stesse storie digitali (brevi video della durata di pochi minuti) possono diventare mezzo di 
apprendimento per gli autori stessi. In altre parole, le storie digitali stimolano le persone a riflettere e a pensare alla 
propria vita in considerazione di un più ampio quadro sociale e storico.

Lo storyteller diventa consapevole di se stesso e delle sue capacità.

In questo senso, il Digital Storytelling è particolarmente importante per i giovani che si trovano nella fase di transizione 
dall’infanzia all’età adulta, li rendende più consapevoli di se a livello personale e all’interno della comunità di 
appartenenza. 

Uno dei momenti importante nel Digital Storytelling è la condivisione, per riflettere e ricevere feedback. Ascoltando le 
storie degli altri, le persone entrano in connessione fra loro. Gli individui possono percepire l’impatto delle loro storie 
sugli altri e, allo stesso tempo, riflettendo più profondamente su chi sono e cosa vogliono diventare su se stessi. Per 
questo motivo il processo di individuazione e condivisione di una storia è importante così come il prodotto e le fasi che 
il partecipante percorre per creare la sua storia.  

1  Inteso come momento di rafforzamento delle proprie competenze professionali e trasversali.
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Oltre a promuovere l’immaginazione e la creatività, il metodo del Digital Storytelling può aumentare la fiducia in se 
stessi migliorando alcune abilità pratiche tra cui quelle legate alla comunicazione, alla scrittura, del lavoro di squadra 
e quelle tecniche. Sebbene non sia l’obiettivo principale del processo, l’acquisizione e la pratica di queste abilità in un 
contesto non formale può fungere da forma supplementare di empowerment.

Consulenza professionale

Accanto all’empowerment, il Digital Storytelling ha un potenziale unico come strumento per l’orientamento e per la 
ricerca del lavoro e per la promozione dei talenti. Gli esperti nell’orientamento professionale hanno abitualmente la 
funzione di aiutare i giovani a valutare le competenze, le esperienze, i punti di forza e di debolezza in modo più ampio, 
considerando anche altri elementi come lo stipendio desiderato, hobby e gli interessi personali, la posizione, il mercato 
del lavoro e le possibilità educative.

Gli esperti possono aiutare gli individui a comprendere meglio cosa è davvero importante, come pianificare 
autonomamente la propria carriera o aiutarli a prendere decisioni difficili e superare periodi di crisi. Svolgono quindi un 
ruolo di supporto significativo nelle decisioni importanti. Ciò è ancora più valido quando si lavora con gruppi di giovani, 
poiché sono all’inizio della loro carriera o sono ancora nella fase preparatoria.

L’esperto nell’orientamento professionale contribuisce a responsabilizzare le persone e le supporta nella gestione della 
propria carriera con un migliore equilibrio tra la vita personale e professionale.

In questo senso il Digital Storytelling può trovare nuove evoluzioni poiché l’autorealizzazione passa attraverso 
l’espressione creativa e la riflessione. Durante il processo di produzione di storie, i giovani possono identificare i loro 
talenti e abilità uniche, nonché esplorare i loro obiettivi di vita e le loro ambizioni. 

Il Digital Storytelling offre ai giovani l’occasione per capire quale possa essere una scelta professionale giusta e 
personalmente soddisfacente, che dia loro un maggiore controllo sul futuro. In tal modo, i gli esperti nell’orientamento 
possono incanalare queste informazioni per indirizzare l’individuo verso un lavoro/carriera adatto. 

Obiettivi di sviluppo sostenibile

Il progetto YIPPEE sottolinea il legame tra la metodologia del Digital Storytelling e la consapevolezza dei giovani sulle 
questioni globali (compresi gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite). Anche se a prima vista possono 
sembrare lontani, in realtà il Digital Storytelling ha un modo profondo di influenzare la percezione delle persone del 
mondo che le circonda. Per i giovani, lo storytelling è un mezzo particolarmente significativo per portare problemi 
grandi e lontani più vicini alle proprie vite. Così come evidenziato dell’ONU, il futuro del mondo appartiene ai giovani 
di oggi, coloro che entro il 2030 avranno raggiunto l’età adulta e potranno testimoniare i risultati degli SDG. È quindi 
fondamentale coinvolgerli nell’implementazione e nel processo decisionale di questi obiettivi. 

Nella sua essenza, il Digital Storytelling richiama l’immaginazione e l’espressione del sé. Nel fare ciò, il processo fornisce 
un “luogo” per il cambiamento sociale, poiché il cambiamento può avvenire solo quando le persone pensano a nuovi 
modi di vedere e immaginare il mondo. La creazione di una storia personale e la natura sociale della condivisione, 
portano al rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità e alla fruizione di un’esperienza fi apprendimento 
autentica. È per questo motivo che il Digital Storytelling è così adatto per ampliare l’orizzonte dei giovani e accrescere 
la loro consapevolezza verso determinati sviluppi globali. Incoraggia le persone ad uscire dalla loro confort zone e, 
contemporaneamente, di esprimere i propri interessi e le scoperte in modo profondamente personale. 

Capitolo 1
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In particolare, questo progetto si concentra su sei SDG rilevanti per i giovani:

• * L’SDG 1 porre fine alla povertà in tutte le sue forme in tutto il mondo; questo è significativo poiché 
la povertà colpisce in modo sproporzionato i giovani, che sono più vulnerabili e probabilmente tra i 
lavoratori poveri. 

• * L’SDG 4 Garantire un’istruzione di qualità inclusiva e paritaria e di promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti. Garantire la parità di accesso agli strumenti per l’occupazione e 
l’arricchimento è fondamentale per i giovani che entrano nella società come membri della forza lavoro. 

• * L’SDG 8 Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva 
occupazione e un lavoro dignitoso per tutti Ciò include la riduzione della proporzione di individui non 
occupati o riceventi istruzione o formazione (NEET. Combina la formazione con le richieste di lavoro e 
l’ampliamento dell’accesso ai servizi finanziari e di prestito, tutte questioni rilevanti tra i giovani che sono 
particolarmente vulnerabili in termini di occupazione e sicurezza salariale. 

• * L’SDG 10 Ridurre le disuguaglianze economiche, sociali e ambientali all’interno e tra i paesi. La crescita 
nella diseguaglianza di reddito tra nazioni “sviluppate” e “in via di sviluppo”, solleva disparità sociali e 
ambientali che mettono a repentaglio la crescita e lo sviluppo a lungo termine. 

• * L’SDG 11 mira a ridurre gli effetti negativi dell’impatto ambientale delle città, in particolare in termini 
di sicurezza e sostenibilità. Di fronte alla rapida urbanizzazione, i giovani sono soggetti a sfruttamento, 
traffico e povertà urbana che comportano anche rischi per la salute e la sicurezza. Per questo motivo, è 
importante una pianificazione urbanistica non inquinante e che sia sicura e inclusiva. 

• * Infine, l’SDG 16  promuovere società pacifiche e inclusivi per lo sviluppo sostenibile, fornire l’accesso alla 
giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli. Vale a dire, mira a 
frenare i conflitti violenti e sviluppare istituzioni che garantiscano un accesso equo alla giustizia, nonché 
a incoraggiare la partecipazione politica e civica nella società. Senza la pace e l’abilità fondamentale 
di prendere in carico le nostre vite, è impossibile influenzare la società. In quanto tali, questi sono tutti 
aspetti cruciali da promuovere poiché sono gli strumenti con i quali i giovani possono dare forma a un 
futuro migliore.

Per concludere, il progetto YIPPEE si concentra su tre distinte applicazioni della metodologia Digital Storytelling. In primo 
luogo, mira a potenziare i giovani incoraggiando la creatività e l’auto-espressione attraverso il processo di creazione 
e condivisione di una storia digitale. Inoltre, favorisce la fiducia e l’auto-comprensione che possono essere applicate 
nell’ambito di una consulenza lavorativa, poiché i giovani possono avere maggiore consapevolezza di sè e di ciò che 
desiderano fare nelle loro vita professionale. Infine, il Digital Storytelling viene utilizzato per incoraggiare l’esplorazione 
di un contesto più ampio e globale. Fornisce ai giovani un’opportunità per affrontare le varie problematiche del mondo 
e comprendere la rilevanza di 
iniziative come gli SDG, che 
influenzano profondamente 
il loro futuro. In tal modo, il 
Digital Storytelling agisce come 
strumento di ispirazione e di 
azione.

Obiettivi e finalità
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Obiettivi 
pedagogici della 
mobilità

Capitolo 2: 

Giovani nello sviluppo globale - Istruzione, 
occupazione e partecipazione civica

Ci sono oggi più giovani al mondo come mai prima. Attualmente, 1,8 miliardi della popolazione globale ha un’età 
compresa tra i 15 e i 29 anni. [1] Tuttavia, mentre la percentuale di giovani in Africa sta crescendo rapidamente, in Europa 
sta diminuendo. Un terzo della popolazione dell’UE28 aveva meno di 30 anni nel 2014, ma si tratta di una percentuale 
in calo che dovrebbe continuare a declinare. Ad esempio, nel 2004, c’erano più anziani (di età pari o superiore a 65 anni) 
in Europa che bambini, caricando sui giovani in entrata nel mondo del lavoro l’onere di mantenere i sistemi di salute 
e previdenza sociale. [2] Dall’altra parte, si prevede che la popolazione giovanile in Africa (e in Benin, in particolare) 
aumenterà del 42% entro il 2030 [3], creando sia opportunità che minacce allo sviluppo.  

I giovani possono essere agenti di cambiamento per lo sviluppo globale, in particolare in relazione al raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questo è uno dei motivi per cui le questioni relative ai giovani sono attualmente 
una priorità globale elevata, come dimostrato dall’istituzione dell’Inviato sulla Gioventù del Segretario Generale 
delle Nazioni Unite nel 2013 e dal lancio nel 2006 della Carta Africana della Gioventù, che sottolinea l’importanza 
dell’istruzione e dello sviluppo delle competenze per migliorare i mezzi di sussistenza dei giovani. Tuttavia, il ruolo dei 
giovani come forza per lo sviluppo globale è indebolito dai problemi di disuguaglianza e disoccupazione. Le giovani 
donne, ad esempio, hanno generalmente meno probabilità di accedere a istruzione, servizi sanitari, servizi finanziari e 
tecnologia digitale rispetto ai giovani uomini e i giovani in tutte le parti del mondo hanno il doppio delle probabilità di 
essere disoccupati. È fondamentale che i giovani acquisiscano l’istruzione e le competenze necessarie per contribuire a 
un’economia produttiva e ottenere l’accesso al mercato del lavoro.

In Africa, anche i sistemi educativi stanno lottando per tenere il passo. Questo deficit educativo colpisce in particolare 
i giovani emarginati, comprese le ragazze e i giovani con disabilità. Sebbene la parità di genere sia stata raggiunta 
a livello di istruzione primaria in molti paesi africani, rimane una disparità, in particolare a livello terziario. Un 
recente rapporto delle Nazioni Unite ha osservato che “se i giovani [nei paesi a rapida crescita in numero di giovani] 
ricevono un’educazione, una formazione e posti di lavoro sufficienti, allora la crescita del loro numero potrebbe essere 

Capitolo 2
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estremamente vantaggiosa per lo sviluppo. Se invece sono disoccupati o sottoccupati nell’agricoltura di sussistenza, il 
crescente numero di giovani rappresenterà una sfida per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, e potrebbe anche 
favorire destabilizzazioni sociali o politiche”.2

Accanto alla mancanza di accesso all’istruzione e all’occupazione, la partecipazione alla politica formale da parte 
dei giovani di tutto il mondo è in declino, riflettendo crescente frustrazione e aspirazioni insoddisfatte; tuttavia, la 
partecipazione civica attraverso l’attivismo digitale, le proteste e il volontariato sta crescendo, anche se più in Europa 
che nell’Africa sub-sahariana.3 La maggior parte dei paesi del mondo ha politiche e ministeri giovanili e negli ultimi 
anni ci sono stati sforzi per coinvolgere i giovani in Africa nella formulazione delle politiche attraverso organizzazioni 

giovanili, consigli giovanili e parlamenti giovanili, ma di solito sono eventi unici, piuttosto che cambiamenti sostenuti.4

2  Ibid.

3 The Commonwealth, 2016.

4 UN Economic Commission for Africa & UN Programme on Youth, 2010. Regional Overview: Youth in Africa.

Obiettivi pedagogici della mobilità
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Analisi dei paesi partner  
del progetto YIPPEE

BÉNIN

Nel 2016, il Benin è stato classificato 173° su 183 paesi nell’Indice di sviluppo globale, 
in calo rispetto alla posizione 123 del 2013.5 Nonostante i significativi investimenti 
nell’istruzione negli ultimi anni che hanno portato a un aumento dell’iscrizione 
primaria, [13] il tasso di alfabetizzazione è del 52,5%.6 Inoltre, il 28,8% dei giovani 
di età compresa tra 15 e 29 anni nel Benin non è mai stato a scuola, principalmente 
a causa del rifiuto dei genitori (36,8%) e per motivi economici (33,6%). 7  Il numero 
di giovani donne che non vanno a scuola è il doppio rispetto ai giovani uomini8 e i 
giovani provenienti dalle zone rurali hanno maggiori probabilità di abbandonare la 

scuola. Di conseguenza, a molti giovani mancano la formazione e le competenze necessarie per il mercato del lavoro.9 La 
maggioranza (83,8%) dei giovani occupati è sottoqualificata per il lavoro da svolgere. L’istruzione terziaria non garantisce 
una transizione rapida. I tassi di disoccupazione sono particolarmente elevati (39,3%) tra i giovani che hanno completato 
l’istruzione terziaria [19]. La durata della disoccupazione giovanile è lunga in Benin: il 42,7% dei disoccupati trascorre 
più di un anno in cerca di lavoro. La disoccupazione di lunga durata è particolarmente comune tra le giovani lavoratrici. 
L’occupazione giovanile in Benin è principalmente nei servizi (58,8% dei giovani dipendenti) e in agricoltura (28,8%). 
L’industria occupa solo il 12,4% dei giovani, sebbene questa percentuale sia superiore alla maggior parte dei paesi 
della regione. La maggior parte della gente nel Benin lavora nel settore informale. Il tasso di occupazione informale dei 
giovani è dell’89,7% in Benin; Il 90,5% dei posti di lavoro delle giovani donne e l’88,7% dei posti di lavoro dei giovani sono 
nel settore informale.10

Un rapporto USAID ha rilevato che i programmi di formazione professionale offrono ai giovani non scolarizzati l’opzione 
più accessibile per acquisire competenze per entrare nel mercato del lavoro.11 Per i giovani con un Diploma di Scuola 
Primaria (CEP) o superiore ci sono varie opzioni per la formazione professionale, ma per altri, le opportunità di formazione 
professionale rimangono pochissime. Una possibilità per i giovani con meno istruzione è il Certificato di competenze 
professionali (CQP) e il Certificato di competenze professionali (CQM), ma molti non sono in grado di approfittarne per 
il costo o la mancanza di alfabetizzazione francese. Il rapporto conclude che “altri servizi di supporto necessari per 
applicare la formazione come coaching, tutoraggio e accesso al credito sono deboli o inesistenti nelle attuali offerte di 
formazione professionale”.

Le classifiche di partecipazione civica e politica giovanile del Benin sono leggermente al di sopra del ranking medio del 
paese rispettivamente a 158 e 119.12 Il governo ha un Ministero della Gioventù, dello Sport e delle Attività Ricreative, 
che sostiene le attività di partecipazione civica dei giovani e la creazione di centri giovanili e vi è anche un Ministero 

5 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Benin | Factsheet. http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/benin/

6  Ibid.

7 International Labour Office, 2015.ETVA Rapport deSynthese: Benin. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/
documents/publication/wcms_429068.pdf.

8 USAID, 2011.

9  Ibid.

10  Ibid.

11 USAID, 2011.

12 Commonwealth Secretariat, 2016.
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della Microfinanza, Occupazione Giovanile e Femminile, che è responsabile delle attività di occupazione giovanile.13 
Tuttavia, vi è stata una critica alla mancanza di coordinamento tra i vari dipartimenti legati ai giovani e le risorse sono 
state distribuite in modo troppo capillare.14 Ci sono anche molte ONG e donatori internazionali che sostengono vari 
programmi per la gioventù in Benin, ma questo contribuisce all’approccio non congiunto.15

UNGHERIA

La gioventù ungherese forma circa il 19% della popolazione della nazione, una 
percentuale elevata per gli standard europei.16 L’istruzione in Ungheria è molto 
apprezzata, come dimostrato dal tasso di alfabetizzazione del 98,84% e dal tasso 
di iscrizione netto del 92,17% per la scuola secondaria.17 In termini di istruzione 
terziaria, l’Ungheria ha registrato un aumento decennale delle iscrizioni con 
oltre il 28% delle persone di età compresa tra 30 e 34 anni che hanno completato 
l’università nel 2013.18 Nonostante l’alto livello di istruzione, tuttavia, l’Ungheria ha 
incontrato difficoltà con la disoccupazione giovanile che ha raggiunto il massimo 

storico nel 2012 (quasi il 20%) 19 e ha indotto circa 500.000 ungheresi a lasciare il paese.20 Da allora, tuttavia, il tasso di 
disoccupazione giovanile è diminuito costantemente e, a novembre del 2017, il dato era del 9,1%, il più basso in oltre un 
decennio.21 Indipendentemente dalle cifre, più sondaggi indicano che una grande parte dei giovani ungheresi considera 
di lasciare il paese per lavoro o studio.22 L’Ufficio statistico centrale ungherese (KSH) stima che più di 370.000 cittadini 
emigreranno nei prossimi anni.23 L’Ungheria rischia di perdere quasi il 4% della popolazione totale della nazione per via 
dell’emigrazione.24

13 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Benin | Factsheet.

14 USAID, 2011.

15  Ibid.

16 Krzaklewska, Ewa, 2013. Visegrad Youth: Comparative Review of the Situation of Young People in the V4 Countries.

17 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Hungary | Factsheet. http://www.youthpolicy.org/pdfs/factsheets/hungary.pdf.

18 Krzaklewska, p.13.

19 Statistical Office of the European Communities (Eurostat), 2018. EUROSTAT: EU Youth Strategy. http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_empl_090&lang=en.

20  Hungarian Spectrum, 02 July 2015. The Growing Hungarian Emigration. http://hungarianspectrum.org/2015/07/02/the-
growing-hungarian-emigration/.

21 EUROSTAT, 2018.

22 Béni, Alexandra, 20 July 2017. 1/3 of Hungarian youth would leave the country. Daily News Hungary.  https://
dailynewshungary.com/13-hungarian-youth-leave-country/.

23 Adam, Christopher, 20 May 2017. More than 370,000 Hungarians would leave Hungary to become migrants. Hungarian Free 
Press. http://hungarianfreepress.com/2017/05/20/more-than-370000-hungarians-would-leave-hungary-to-become-migrants/.

24  Ibid.

Obiettivi pedagogici della mobilità



14

Accanto a questo c’è il tasso di partecipazione civica e politica relativamente basso tra i giovani. Nel 2011 solo il 17% 
dei giovani ungheresi era coinvolto in attività di volontariato rispetto alla media UE del 24%.25 Allo stesso modo, la 
partecipazione politica sembra essere piuttosto bassa tra i giovani, con la fiducia nelle istituzioni pubbliche che rimane 
bassa mentre i giovani si sentono privati   dei diritti.26 Il 44% degli intervistati non era interessato alla politica, mentre un 
ulteriore 20% ha dichiarato di essere “a malapena interessato”27 L’Eurobarometro ha rilevato risultati simili nel 2017 in 
quanto il 36% dei giovani non ha votato in nessuna elezione locale, regionale o nazionale, superando di molto la media 
UE28 del 15%.28

I giovani rom, i giovani a rischio e le persone con disabilità affrontano sfide specifiche nella società ungherese. Mentre 
i dati ufficiali indicano come Rom circa il 3% della popolazione totale, la maggior parte dei ricercatori stimano che 
questo numero sia più vicino al 10%.29 Pur essendo una minoranza, tra il 20% e il 25% di tutti i bambini ungheresi sotto i 
cinque anni sono di origine rom, il che significa che tra qualche decennio comprenderanno una parte significativa della 
gioventù ungherese. 30 L’abbandono scolastico precoce è un problema importante tra i giovani Rom, con un massimo 
del 55% dei Rom di età inferiore ai 16 anni che abbandonano la scuola, a differenza del 32% degli individui non Rom.31 
Il censimento governativo del 2011 afferma che meno dell’11% di tutti i Rom in Ungheria ha conseguito un diploma di 
scuola superiore 32 Questo divario nell’istruzione tra Rom e non Rom si riflette nel tasso di occupazione. L’indagine sui 
Rom del 2014 ha rilevato che il 37% degli intervistati Rom di età compresa tra 16 e 24 anni non lavorava, non studiava o 
non faceva formazione (NEET), mentre la stessa percentuale era del 25% per i non Rom.33 Anche i giovani con disabilità 
incontrano difficoltà nel mercato del lavoro: il tasso di occupazione degli uomini disabili in Ungheria era del 35,5% nel 
2016, rispetto alla media UE del 52,3%.34 I dati mostrano un divario simile per le donne disabili. I disabili tra i 16 ei 24 anni 
hanno avuto il tasso di occupazione più basso di qualsiasi altra fascia d’età al 14,2%, rispetto alle persone disabili tra i 
35 ei 44 anni al 54,6%.35

25 Krzaklewska, p.22.

26 Béni, 2017.

27  Ibid.

28 Special Eurobarometer 455, 2017.

29 Adam, Christopher, 09 April 2015. Hungary’s demographic revolution? Roma youth comprise a third of all students in eastern 
Hungarian counties. Hungarian Free Press. http://hungarianfreepress.com/2015/04/09/hungarys-demographic-revolution-
roma-youth-comprise-a-third-of-all-students-in-eastern-hungarian-counties/.

30  Ibid.

31 Jarvis, Sarah, 11 July 2016. High drop-out rate is a vicious cycle for the Roma. Cronkite News - Arizona PBS. https://
cronkitenews.azpbs.org/buffett/hungary/roma-education/.

32 Christopher, 2015.

33 European Union Agency for Fundamental Rights, 2014.Poverty and Employment: the Situation of Roma in 11 EU Member 
States. http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-member-states.

34 Academic Network of European Disability Experts. 2017. European Semester 2016/2017 Country Fiche on Disability Hungary. 
http://www.disability-europe.net/country/hungary.

35  Ibid.
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ITALIA 

In Italia la percentuale di bambini in povertà assoluta - oltre 1,1 milioni - è quasi 
triplicata tra il 2005 e il 2015, determinando l’incremento di ciò che Save the 
Children definisce “povertà educativa”, cioè la privazione delle capacità cognitive, 
fondamentale per la crescita e il contributo all’innovazione e alla conoscenza ma 
anche povertà di abilità “non cognitive”, come lo sviluppo personale, sociale ed 
emotivo.36 Nonostante il numero dei ragazzi che hanno abbandonato gli studi sia 
più che dimezzato negli ultimi 23 anni (dal 38% nel 1992 al 15% nel 2015), l’Italia 
rimane indietro rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea ed è al quarto posto 
nella graduatoria dei paesi per i giovani che abbandonano prematuramente la 

scuola. Oltre un terzo dei quindicenni che vivono nel 20% delle famiglie più svantaggiate non raggiunge i livelli minimi di 
abilità in matematica e lettura, rispetto a meno del 10% dei 15enni che vivono in famiglie con livelli più alti di vantaggio 
economico e culturale.37 L’Italia è al 23° posto su 35 paesi dell’OCSE nella classificazione degli studenti con scarsi risultati 
in matematica e lettura. 38

L’Italia affronta anche seri problemi di disoccupazione giovanile. Nel mese di luglio 2017, l’ISTAT ha riferito che, 
nonostante un quadro generale di occupazione in espansione, il tasso di disoccupazione giovanile è in crescita: a luglio 
si è attestato al 35,5%, in rialzo dello 0,3% rispetto a giugno.38 Questo è il terzo tasso più alto in Europa e più del doppio 
della media UE.39

La partecipazione ad attività culturali e ricreative è anche un importante indicatore di privazione. La percentuale 
di bambini e adolescenti tra 6 e 17 anni che non praticano sport in modo continuativo, non ha usato internet tutti i 
giorni, non è andata a teatro o concerti, non ha visitato musei o siti archeologici e non ha letto libri è significativamente 
maggiore (15%) tra coloro che vivono in famiglie con scarse risorse finanziarie.40

36 Save the Children, 2017. Defeating Educational Poverty in Europe.

37 Ibid.

38 Istituto nazionale di statistica (Istat), 2017. https://www.istat.it.

39 Statista, 2018.Youth Unemployment Rate in EU Member States as of January 2018 (Seasonally Adjusted). https://www.statista.
com/statistics/266228/youth-unemployment-rate-in-eu-countries/.

40  Save the Children, 2017.
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ROMANIA

I giovani in Romania affrontano una serie di sfide. Un rapporto ha rilevato che 
il 49,1% dei bambini in Romania era a rischio di povertà ed esclusione sociale nel 
2011 (superiore al tasso per l’intera popolazione, che era del 40,3%).41  Il tasso di 
disoccupazione giovanile in Romania si attesta attualmente al 16,8%, appena al di 
sopra della media UE del 16,1%.42 I livelli di abbandono scolastico e la disoccupazione 
sono più alti nelle aree rurali: quasi il 20% dei giovani di 16-19 anni delle aree rurali 
ha abbandonato la scuola secondaria superiore.

I gruppi emarginati affrontano particolari ostacoli all’istruzione e all’occupazione in Romania. Secondo la relazione 
sui diritti umani del 2016 sulla Romania, esiste una “discriminazione sistematica della società contro i rom” che ha 
compromesso il loro accesso ad istruzione, alloggio, assistenza sanitaria e occupazione adeguati.43 La discriminazione da 
parte di insegnanti e altri studenti impedisce ai bambini Rom di completare i loro studi e la segregazione degli studenti 
Rom continua, nonostante un ordine che lo vieti del Ministero della Pubblica Istruzione. Anche le donne subiscono 
discriminazioni nell’istruzione e nell’occupazione e sono sovrarappresentate nei lavori meno retribuiti; il divario salariale 
tra uomini e donne era del 10% nel 2014. 

La discriminazione contro le persone con disabilità è anche un problema per quanto riguarda l’occupazione, l’istruzione 
e l’accesso ai servizi. I bambini con disabilità subiscono discriminazioni a scuola a causa della mancanza di un’adeguata 
formazione degli insegnanti sull’inclusione e della mancanza di investimenti nel rendere accessibili le scuole. Circa il 40% 
dei 70.000 bambini con disabilità registrati non sono iscritti a scuola. Le persone LGBTI subiscono anche discriminazioni 
nell’istruzione e nell’occupazione. La ONG ACCEPT, ha riferito che 28 su 106 richieste di consulenza erano basate sulla 
discriminazione in materia di occupazione o istruzione per motivi di orientamento sessuale o di incitamento all’odio 
contro le persone LGBTI e l’organizzazione ha ricevuto segnalazioni di otto casi di discriminazione sul lavoro nei 
confronti delle persone LGBTI.

Ci sono diverse iniziative recenti in Romania per promuovere la partecipazione civica dei giovani: il governo ha fondato 
il Ministero per la Gioventù e lo Sport nel 2013 e la Direzione per i Programmi e i Progetti per i Giovani collabora con 
i giovani attori per organizzare, attuare e monitorare le politiche governative. Esistono anche un Dipartimento per i 
Campi e le Attività Ricreative, che coordina le attività del centro ricreativo e del turismo giovanile e un Dipartimento per 
Programmi e Attività per studenti, che promuove la partecipazione degli studenti alle attività culturali e civiche e mira a 
combattere la marginalizzazione degli studenti.44

41 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Romania | Factsheet. http://www.youthpolicy.org/pdfs/factsheets/romania.pdf

42 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Romania | Factsheet.

43 United States Department of State – Bureau of Democracy, Human Rights and Law, 2016.Romania 2016 Human Rights Report. 
https://www.state.gov/documents/organization/265676.pdf. All data in this paragraph comes from this report.

44 Youth Policy Press & Youth Policy Labs, 2014.Romania | Factsheet.
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REGNO UNITO

Negli ultimi decenni si è registrato un forte aumento del numero di giovani che si 
iscrivono ad istruzione terziaria nel Regno Unito, con una percentuale attualmente 
pari al 49%.45 Sebbene i giovani provenienti da contesti svantaggiati abbiano ora più 
probabilità di frequentare l’università come mai prima d’ora,46 sussiste ancora una 
disparità nei risultati scolastici tra quelli provenienti da famiglie più povere e da 
alcune minoranze etniche.47 I giovani pakistani, caraibici neri e viaggiatori, zingari 
e rom raggiungono un livello inferiore alla media nazionale nell’istruzione.48 Anche 
il numero di giovani che non frequentano corsi di istruzione, impiego o formazione 
(NEET) è aumentato negli ultimi anni, portando il governo a innalzare l’età di obbligo 

scolastico a 17 anni nel 2013 e 18 nel 2015. I giovani affrontano una serie di ostacoli alla partecipazione, sia pratica 
che attitudinale, compresi i problemi legati all’accesso all’assistenza all’infanzia e al sostegno finanziario durante l’età 
scolastica. Molti giovani NEET hanno una esperienza deludente dall’istruzione ottenuta e faticano a vedere benefici 
nell’istruzione.49

Un tasso di disoccupazione giovanile persistentemente elevato è stato descritto come un “aspetto strutturale a lungo 
termine” dell’economia del Regno Unito.50 La disoccupazione giovanile si attesta attualmente al 12,4%.51 Il 40% di tutti 
i disoccupati nel Regno Unito ha meno di 25 anni e i giovani hanno più probabilità di essere reclutati in lavori a basso 
reddito, scarsamente qualificati, in cui i percorsi per fare carriera non sono chiari.52 I giovani di estradizione rurale devono 
affrontare particolari barriere in materia di accesso ai trasporti, consulenze in materia di carriera, sostegno all’occupazione 
e alla formazione e hanno maggiori probabilità di svolgere lavori a bassa retribuzione, posti di lavoro precari o basati 
su imprese più piccole con minori possibilità di progresso.53 Le persone disabili hanno il doppio delle probabilità di 
essere disoccupate delle persone non disabili con la proporzione di persone disabili in età lavorativa che vivono in 
povertà (28%) più alta rispetto alla percentuale di persone non disabili in età lavorativa (18%).54 Anche le comunità BAME 
(Black, Asian e Minority Ethnic) hanno più probabilità di essere disoccupate e di vivere in povertà. I dati di marzo 2015 

45 Department for Education, 2017.Participation Rates in Higher Education: Academic Years 2006/2007-2015/16 (Provisional). 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/648165/HEIPR_PUBLICATION_2015-16.pdf

46 Universities UK, 2018.Higher Education in Numbers.http://www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-stats/Pages/higher-education-
data.aspx

47 Russell Group, 2015. Opening Doors: Understanding and Overcoming the Barriers to University Access. http://russellgroup.
ac.uk/media/5034/opening-doors-understanding-and-overcoming-the-barriers-to-university-access.pdf. 

48 Runnymede Trust, June 2012. Briefing on Ethnicity and Educational Attainment. https://www.runnymedetrust.org/uploads/
Parliamentary%20briefings/EducationWHdebateJune2012.pdf

49 Department for Business, Innovation and Skills, February 2013. BIS Research Paper 87: Motivation and Barriers to Learning 
for Young People not in Education, Employment or Training. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/70141/bis-13-548-motivation-and-barriers-to-learning-for-young-people-not-in-education-employment-
or-training.pdf

50 UK Commission for Employment and Skills, 2015.Catch 16-24: Youth Employment Challenge. https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/404997/15.02.18._Youth_report_V17.pdf

51 Statista, 2018.

52 UK Commission for Employment and Skills, 2015.

53 Commission for Rural Communities, July 2012. Barriers to Education, Employment and Training for Young People in Rural 
Areas. http://dera.ioe.ac.uk/15199/1/Barriers-to-education-employment-and-training-for-young-people-in-rural-areas.pdf.

54 Scope, 2018.Disability Facts and Figures. https://www.scope.org.uk/media/disability-facts-figures. 
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hanno mostrato che la percentuale di giovani di età compresa tra 16 e 24 anni provenienti da comunità BAME che erano 
disoccupati da più di un anno era aumentata di quasi il 50%, mentre per i giovani bianchi era diminuita del 2%.55

Il quadro dell’impegno civico e politico dei giovani nel Regno Unito è misto. Probabilmente, la natura della partecipazione 
civica è cambiata, piuttosto che calata, negli ultimi anni, quando le persone si sono unite a nuovi movimenti sociali, ONG 
e gruppi di pressione.56 Il numero di giovani che partecipano alle elezioni è diminuito significativamente verso la fine del 
millennio, riflettendo ciò che l’educatore David Kerr ha descritto come un “deficit democratico” più ampio nella società 
britannica. Solo il 39% delle persone idonee tra i 18 e i 24 anni ha votato nelle elezioni del 2001 e il 37% nelle elezioni 
del 2005.57 This number increased to 44% in 2010, while still falling below the national average of 65% (Henn and Foard, 
2011: 2). Tuttavia, il voto dei giovani ha raggiunto il 66,4% nelle elezioni generali del 2017 e ha contribuito a indebolire 
sostanzialmente la maggioranza di governo all’indomani del referendum UE del 2016,58 in cui il 75% degli elettori di età 
compresa tra i 18 ei 24 ha votato contro la Brexit.59

Storytelling digitale per la crescita 
dei giovani - Aumentare le opportunità  
di educazione, occupazione 
e partecipazione civica

Uno degli obiettivi di questo progetto era rivolgersi a giovani provenienti da contesti svantaggiati con scarse possibilità 
di partecipare ad esperienze formative internazionali. La formazione di YIPPEE ha rappresentato per loro un’opportunità 
rara e preziosa di incontrare e lavorare con giovani provenienti da diverse parti del mondo. Un’esperienza interculturale 
come questo può migliorare la vita dei giovani attraverso lo sviluppo di nuove competenze, la condivisione di esperienze 
e la decostruzione di stereotipi. Può aumentare l’occupabilità, l’impegno nella vita sociale e culturale e la consapevolezza 
su questioni sociali e politiche contemporanee. Lavorare in un contesto internazionale aumenta la possibilità per i 
giovani di aprire le loro menti, cambiare atteggiamenti, diventare più consapevoli delle loro capacità e stimolare la 
partecipazione attiva.

Attraverso la metodologia di Digital Storytelling i giovani selezionati sono stati coinvolti attivamente in tutto il processo, 
hanno lavorato insieme per raggiungere gli obiettivi del progetto sviluppando nuove competenze (tecniche, comunicative, 
sociali, narrative, ecc.) utili ad aumentarne l’occupabilità e aumentato il loro livello di partecipazione civica.

55 Institute of Race Relations, 2018.Inequality, Housing and Employment Statistics. http://www.irr.org.uk/research/statistics/
poverty/.

56 Hilton, Matthew et al, 08 June 2010. ‘The Big Society’: civic participation and the state in modern Britain. History & Policy. 
http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/the-big-society-civic-participation-and-the-state-in-modern-britain.

57 Kerr, David, 2003. Citizenship education in England: the making of a new subject. Journal for Social Science Education 2.

58 Pasha-Robinson, Lucy, 09 June 2017. Election results: huge youth vote ‘swings election for Labour.’ The Independent. http://
www.independent.co.uk/news/uk/politics/election-results-latest-youth-vote-swings-for-labour-jeremey-corbyn-hung-
parliament-a7780966.html

59 Speed, Barbara, 24 June 2016. How did different demographic groups vote in the EU referendum? New Statesman. https://
www.newstatesman.com/politics/staggers/2016/06/how-did-different-demographic-groups-vote-eu-referendum
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Chikamso Apeh ha scritto sull’importanza di coinvolgere i giovani attraverso i media digitali e su come ciò possa 
contribuire all’emancipazione dei giovani, osservando come: ‘l’evoluzione testimoniata nello spazio digitale nell’ultimo 
decennio ha contribuito alla democratizzazione delle voci civiche, consentendo ai gruppi più emarginati della società 
di prestare attivamente le loro voci a questioni che li riguardano, indipendentemente dalla loro dimensione. Ha inoltre 
migliorato l’apprendimento e aumentato la partecipazione dei cittadini alla governance, oltre ad altri importanti sviluppi. 
I giovani possono usare il loro accesso ai social media e allo spazio digitale in generale per coinvolgere attivamente 
attori e leader nell’arena politica, amplificare le loro voci e richiedere i loro diritti e uno sviluppo sostenibile.’60

Apeh aggiunge che è fondamentale che i giovani ricevano opportunità di formazione nell’uso dei media digitali al fine 
di “aumentare ulteriormente i contributi dei giovani alla governance e allo sviluppo attraverso lo spazio digitale” 61 Il 
progetto YIPPEE ha creato proprio questa opportunità di formazione: il Digital Storytelling apre uno spazio digitale 
entusiasmante per l’espressione della voce giovanile e per l’apertura dell’apprendimento interculturale e del dialogo 
sulle priorità di sviluppo che i giovani affrontano oggi come cittadini globali.

60 Chikamso, Apeh, 31 October 2017. Empowering Youth Participation in Governance Through Digital Space.

61  Ibid.
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Panoramica del programma e degli elementi

Il progetto Yippee comprendeva due corsi di formazione - mobilità: uno per gli animatori giovanili che si è svolto a 
Budapest, in Ungheria dal 4 all’8 aprile 2018 e uno per i giovani partecipanti a Baile Tusnad, in Romania, dal 13 al 20 
luglio 2018.

La formazione di Budapest comprendeva sette elementi principali, ognuno dei quali era guidato da uno dei nostri 
cinque partner. Gli elementi erano: Team Building, Introduzione agli SDG, Digital Storytelling, Orientamento al lavoro, 
Cooperazione e Partnership, Comunicazione e azione, e infine Youthpass e valutazioni del programma. 

Anche il seminario rumeno consisteva in sette elementi principali, ognuno dei quali era nuovamente guidato da uno 
dei nostri cinque partner. Gli elementi erano: Team Building, Analisi degli SDG, Visita di Studio, Digital Storytelling, Job 
Counseling, Passi Futuri Azioni Locali, e infine Youthpass e valutazioni del programma.

Partners

Anthropolis (Ungheria) è un’associazione senza scopo di lucro di utilità pubblica che intende promuovere una 
prospettiva globale nell’educazione istituzionale e nel discorso sociale organizzando campagne mediatiche, festival 
di sensibilizzazione e produzione di documentari. L’organizzazione offre workshop e progetti utilizzando il metodo del 
Digital Storytelling per diversi gruppi target, ad esempio insegnanti, persone con bisogni speciali e professionisti.

Melting Pro (Italia) è un’organizzazione fondata nel 2011, ispirata dalla consapevolezza che la cultura svolge un ruolo 
importante nel contribuire alla creazione di una società più coesa e al benessere delle persone. Melting Pro ha una 
notevole esperienza nel facilitare i seminari di Digital Storytelling rivolti a diverse categorie e target (giovani adulti, 
adulti, persone svantaggiate, migranti, professionisti della cultura, ecc.) grazie alla formazione del su staff presso lo Story 
Center di Berkley (USA) fondato da Joe Lambert.

Capitolo 3: 
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L’Associazione Giovanile della Transilvania (ATA, Romania) mira a incoraggiare il coinvolgimento dei giovani nella 
conservazione dei valori tradizionali, popolari, culturali ed etnici in Transilvania e a promuovere questi valori sia in 
Romania che all’estero. Inoltre, lavorano per migliorare l’accesso dei giovani alle opportunità offerte a livello nazionale, 
europeo e internazionale. Lo fa organizzando attività di formazione sociale, educativa, ricreativa e professionale.

Global Link (Regno Unito) è un centro di educazione allo sviluppo incentrato sull’apprendimento globale, sul patrimonio 
della comunità e sul sostegno ai rifugiati e ai richiedenti asilo. Offrono workshop ai giovani e formazione agli adulti, 
principalmente insegnanti, su questioni e metodologie relative agli otto concetti chiave della dimensione globale 
(diversità, risoluzione dei conflitti, cittadinanza globale, interdipendenza, diritti umani, giustizia sociale, sviluppo 
sostenibile e valori e percezioni). 

CREDI-ONG (Benin) è un’organizzazione dedicata all’implementazione di iniziative originali e replicabili per lo sviluppo 
locale e sostenibile. Incentrato sulla conciliazione della protezione ambientale con lo sviluppo sociale ed economico, 
l’organizzazione ha promosso l’acquacoltura integrata e l’agricoltura rurale. Inoltre, promuove scambi interculturali tra 
il Nord e il Sud del mondo e la cooperazione Sud-Sud.

Contenuto, struttura e compiti educativi
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PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE IN UNGHERIA

Giorno 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7

3 Aprile 2018 4 Aprile 2018 5 Aprile 2018 6 Aprile 2018 7 Aprile 2018 8 Aprile 2018 9 Aprile 2018

8:00

ARRIVO

Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione

9:00 Attività di 
Team Building 
- Speed Dating 

+speranze 
e paure 

-  aspettative 
e regole: 

ATA+Melting 
Pro

Storytelling 
circles (2 

groups of 7)- 
Anthropolis

Registrazione 
delle storie 

digitali

video editing - 
Anthropolis

Prossimi passi 
- azioni locali - 

Anthropolis

Saluti, 
Cerimonia 

Youthpass  - 
Anthropolis, 

ATA

9:30

10:00
Communica-
zione, pro-

grammazione 
delle azioni/

campagne per 
condividere 

best practices, 
esperienze, 
advocacy o 

policy influence 
Melting Pro, 
GlobalLink

10:30

11:00
presentazione 

di: ONG, 
progetto 

and SDGs - 
Anthropolis

Creazione 
delle proprie 
storie - lavoro 
individuale - 
Anthropolis

Making the 
final cuts for 
the video - 
Anthropolis11:30 Reperimento 

dei materiali 
digitali - 

Storyboarding 
- Anthropolis

Cooperazione 
tra EU e giovani 

lavoratori del 
Benin e altri 

attori - CREDI 
ONG

PARTENZA

12:00 Cos’è lo 
Youthpass - ATA

12:30
Pranzo Pranzo - 

cateringt Pranzo Pranzo Pranzo
13:00

14:00

Introduzione 
al Digital 

Storytelling + 
Uso del DST 

nel lavoro con 
i giovani e in 
altri ambiti - 
Anthropolis, 
MeltingPro, 

ATA, GlobalLink

Creazione 
delle proprie 
storie - lavoro 
individuale - 
Anthropolis

Introduzione 
al programma 
di montaggio - 

Anthropolis

Rendering 
dei  video - 
Anthropolis

Scrittura dello 
Youthpass auto 

valutazione - 
ATA

14:30

15:00

Job Counselling, 
Social 

Entreprises, 
Startups - 

discussione 
aperta - tutti i 

partner

15:30 Aggiornamento 
Youthpass - ATA

16:00
Valutazione 
giornaliera - 

ATA

Inzio del 
montaggio - 
lavorazione 

audio- 
Anthropolis

Visione delle 
storie digitali - 

Anthropolis
16:30

Visiting Best 
Practice Cases

17:00

Benvenuto, 
Icebreaking, il 

gioco dei nomi - 
Anthropolis

Aggiornamento 
Youthpass - ATA

Aggiornamento 
Youthpass - ATA

Aggiornamento 
Youthpass - ATA

17:30
Valutazione 
giornaliera - 

ATA

Valutazione 
giornaliera - 

ATA

Valutazione 
giornaliera - 

ATA
Valutazione 
finale - ATA17:40

Sessione 
percussioni e 

cena 

Tempo libero Tempo libero
18:30

19:00
Cena Cena Cena Cena Cena

20:00

20:30
Serata libera

Serata 
interculturale 
- Anthropolis, 

ATA

Serata libera Serata libera Serata libera Serata libera
21:00
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PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE IN ROMANIA

  Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4 Giorno 5 Giorno 6 Giorno 7

  14 luglio 2018 15 luglio 2018 16 luglio 2018 17 luglio 2018 18 luglio 2018 19 luglio 2018 20 luglio 2018

8:00

ARRIVO

Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione

9:00
Attività di team 
building - ATA

Attività di 
team building - 

CREDI-ONG

Attività di 
team building - 

Melting Pro

Attività di 
team building - 

Global Link

Attività di 
team building - 

Anthropolis Azioni locali9:30

10:00

Comprensione 
dei Sustainable 
Development 

Goals - 
GlobalLink

Visita a un 
orfanotrofio 

locale e a latre 
ONG - ATA

Storytelling - 
creazione dei 
gruppi, inizio 

diella scrittura 
delle storie 
(8 gruppi) - 
Anthropolis

Inizio del lavoro 
di video editing

Best practices 
(DST e progetti 
con i giovani/ 
DST e ricerca 
del lavoro) - 

Tutti i partner
10:30

Valutazione 
finale

11:00

Scrittura delle 
storie in gruppo

Prossimi step - 
raccolta di idee11:30

12:00

12:30
Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

13:00

14:00

Tour guidato a 
Baile Tusnad

Introduzione 
al DST - 

Anthropolis

Reperimento, 
creazione di 
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Digital Storytelling è un termine relativamente nuovo che fa riferimento alle persone che utilizzano strumenti digitali 
per raccontare la loro storia (narrative digitali). Le storie digitali sono generalmente di 2-3 minuti e spesso presentate 
in formati accattivanti ed emotivamente coinvolgenti. Si può definire il Digital Storytelling come il processo attraverso 
il quale diverse persone condividono la propria storia di vita usando la creatività e il linguaggio digitale. Il Digital 
Storytelling offre strumenti di narrazione e di condivisione di storie che danno priorità al potere delle singole voci. 
Oltre a qualsiasi utilizzo individuale, il metodo può essere perfettamente utilizzato per lo sviluppo professionale, come 
pratica riflessiva, come strategia pedagogica, veicolo per l’educazione, mobilitazione della comunità, valorizzazione dei 
territori e sensibilizzazione su alcuni temi specifici. 

Le narrazioni personali possono toccare profondamente gli spettatori, portarli a riflettere sulle proprie esperienze, 
modificare il loro comportamento, trattare gli altri con maggiore compassione, esprimersi contro l’ingiustizia e farsi 
coinvolgere nella vita civile e politica. Sia online, sui social media, nelle comunità locali, sia a livello istituzionale, 
la condivisione di storie ha il potere di fare la differenza, di far imparare dalle storie, gli uni dagli altri. Le storie che 
emergono servono come strumenti efficaci per il cambiamento in un mondo di tecnologia e di sovraccarico mediatico. 

Il Digital Storytelling è un potente strumento didattico che ha trovato applicazione in diversi campi. La narrazione è 
sempre stata parte integrante della storia umana; struttura il linguaggio e aiuta le persone a dare un senso alla realtà 
che le circonda e rende possibile la comunicazione e lo scambio. È una pratica condivisa da tutte le culture e tradizioni. 
La narrazione autobiografica aiuta le persone a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e una comprensione 
delle loro esperienze di vita, seguendo una traiettoria bidirezionale tra il sé e l’altro.

Le storie digitali sono solitamente sviluppate attraverso un processo di apprendimento di gruppo progettato per 
supportare una gamma di livelli di abilità e interessi. Storicamente, la narrazione digitale ha enfatizzato la voce in prima 
persona e il suo ruolo come espressione artistica puramente personale. Tuttavia, l’approccio è stato utilizzato anche 
in innumerevoli contesti educativi, di comunità, di salute e sociali, diritti umani, ambiente e attivisti di base. Le storie 
diventano uno strumento per potenziare le persone e aiutarle a trovare una voce.

La metodologia DST ha anche trovato ampia applicazione nell’apprendimento formale e informale. Offre ai partecipanti 
l’opportunità di lavorare in un ambiente di gruppo per riflettere su esperienze specifiche, siano essi momenti importanti 
di realizzazione, esperienze che cambiano la vita o momenti di apprendimento che affrontano ingiustizie o stigma 
socialmente costruito.

L’uso della tecnologia consente la traduzione della narrazione orale in video o di associarla a una sequenza di immagini; 
di conseguenza, le narrazioni acquisiscono un nuovo potere comunicativo e una maggiore ricchezza espressiva. 
La pratica e la metodologia del Digital Storytelling, che combina questi due elementi, è quindi la forza trainante del 
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progetto YIPPEE, il cui carattere innovativo funziona a diversi livelli: acquisizione di nuove conoscenze, di competenze 
espressive, sviluppo della creatività e di una maggiore consapevolezza di sé e dell’altro. 

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di incoraggiare l’uso del Digital Storytelling al fine di stimolare i giovani 
attraverso la creazione di storie digitali, come strumento per l’autoespressione e per comunicare con gli altri, eliminando 
le barriere culturali e favorendo l’accesso alla vita culturale e sociale. Lo sviluppo di narrazioni e video permette ai 
giovani di acquisire nuove competenze tecnologiche da un lato e di espandere la loro creatività dall’altro; inoltre 
contribuisce a promuovere lo scambio tra i giovani.

Storytelling digitale: il processo

Esistono diversi metodi con cui condurre le attività di storytelling digitale ma, in generale, il processo segue il percorso 
illustrato di seguito:62: 

BRIEFING
Spesso noto come introduzione, è il momento in cui ai potenziali storyteller vengono presentati i concetti, 
i processi e ad alcuni esempi di DST. Questa è un’opportunità per i narratori di mescolarsi tra loro e con i 
facilitatori. In questa sessione è importante demistificare qualsiasi problema riguardante il DST, come il 
timore che le storie non siano valide o di non avere sufficiente abilità/confidenza. 

Aree importanti da includere nel briefing: 

• Esplorare gli elementi di una storia digitale;

• Chiara spiegazione del processo e della tempistica coinvolta;

• Requisiti per le successive sessioni, ovvero quando scrivere una sceneggiatura, inserire foto, ecc.;

• Consulenza legale sul copyright di base (essenziale!);

• Presentare la procedura di liberatoria

62  DIGITAL CURRICULAR STORIES FOR ALL Tools and Guidelines for Adult Educators Report and Comparative Studies, 
Kvalues Validating Adult Learners’ educational Experiences, European project funded by the European Commission under the 
Lifelong Learning Programme GRUNDTVIG. 
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SCRITTURA
Normalmente il processo di scrittura inizia con un “story circle” (circolo narrativo). Questa sessione 
è progettata per rendere il gruppo coeso e per stimolare gli storyteller ad utilizzare le loro capacità 
narrative. Lo story circle può essere adattato per avere una durata che va dalle due alle quattro ore. 
L’obiettivo finale è quello di ottenere script redatti e finalizzati, pronti per la registrazione vocale. 

I tre principi alla base del cerchio della storia sono:

• tutti vengono coinvolti (compresi facilitatori, tecnici, osservatori, ecc.);

• nessuno può scusarsi per la sua mancanza di comprensione, abilità o fiducia;

• ciò che viene detto nello story circle rimane all’interno della stanza (è strettamente confidenziale). 

All’interno dello story circle  si svolgono un certo numero di attività. Alcune possono richiedere 
molto tempo, quindi i facilitatori sceglieranno alcune attività, a seconda del tempo a disposizione.  

Una parte importante di ogni workshop è garantire che tutti i partecipanti siano felici di condividere storie 
con altri. Lo story circle introduce giochi di storie che hanno lo scopo di rompere il ghiaccio all’interno del 
gruppo e consentire alle persone di conoscersi. 

Molto spesso capita che alcune persone arrivino a un workshop di Digital Storytelling senza una vera idea 
della storia che racconteranno o, a volte, sentono di non avere nulla di realmente interessante da dire. 
Lo story circle e i suoi “giochi” non sono solo un modo divertente di iniziare un workshop, ma anche di 
aumentare la fiducia dei partecipanti e fornire un’idea sulla storia da raccontare. Per coloro che hanno già 
un’idea della propria storia, lo story circle offre l’opportunità non solo di condividere la propria idea con il 
gruppo, ma anche di raccogliere suggerimenti da altre persone per migliorare la propria storia.

Alla fine dello story circle, ogni narratore dovrebbe conoscere l’argomento della propria storia e idealmente 
avere una prima bozza, pronta per essere letta. Nel caso di storyteller che hanno difficoltà a leggere, ci 
sono opzioni alternative da considerare, come la produzione di una narrazione generata da un’intervista. 
Ancora una volta, alla fine dello storycircle, gli storyteller dovrebbero conoscere la tecnica narrativa che 
useranno e il focus dell’intervista. L’aspetto finale di questa fase è la creazione di uno storyboard.

Come regola generale, è consigliato associare un’immagine per frase. Questo aiuta lo storyteller a 
organizzare e mettere in evidenza tutte le aree dello script in cui potrebbero mancare le immagini.

Spesso i narratori scoprono che nella loro mente hanno tutte le immagini di cui hanno bisogno per 
raccontare una storia, ma lo storyboard li informa velocemente che potrebbero avere più immagini per 
coprire una frase, e nulla per coprire il resto del film!

REGISTRAZIONE: 

A questo punto iniziano gli aspetti tecnici del DST. Sia la qualità tecnica che la “sensazione” della 
registrazione vocale sono vitali per il successo di una storia digitale. La cattura di immagini e la raccolta 
di qualsiasi brano musicale o effetti sonori è inclusa nella fase di ‘registrazione’. Molte delle immagini 
utilizzate in una storia digitale possono essere disponibili solo come foto stampate, quindi dovranno 
essere scansionate o fotografate utilizzando una fotocamera digitale. Sta diventando pratica regolare 
scaricare foto da internet, da siti di social network e simili, ma questo dovrebbe essere evitato per ragioni 
di copyright e per assicurare l’autenticità della storia.
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EDITING
Esistono diverse accorgimenti necessari per produrre una storia digitale:

• la traccia audio registrata (voce fuori campo) deve essere sincronizzata e gli errori rimossi;

• le foto devono essere modificate, specialmente se sono state scansionate;

• la traccia audio montata, le foto e i titoli modificati vengono combinati per creare una versione 
della storia digitale.

È facile sottovalutare la quantità di lavoro necessaria. È prevalentemente un processo tecnico, ma gli 
aspetti creativi sono fondamentali per la produzione di una storia di successo. Ci sono alcuni momenti 
magnifici durante un montaggio di DST, quando gli elementi iniziano a confluire e piccoli cambiamenti 
apportano enormi miglioramenti nell’efficacia comunicativa. Una volta completato il montaggio, la storia 
digitale viene esportata come file video completo, per la condivisione.

CONDIVISIONE: 

Lo storytelling è un processo multidirezionale, quindi ogni storia deve essere condivisa. Alcune storie 
sono troppo personali per essere trasmesse a un pubblico più ampio, ma le altre, che rappresentano 
la stragrande maggioranza, dovrebbero essere rese disponibile e visibili al maggior numero di persone 
possibile. 

Tre modi per condividere storie sono:

• Masterizzare un DVD e mostrarlo a famiglia e amici;

• Metterli su un sito web, come Vimeo o YouTube o sui social media;

• Tenere un evento di screening per una serie di storie e invitare gli ospiti a godere del tuo lavoro.

Metodologia e Strategia
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Competenze

La metodologia del DST aiuta i partecipanti a sviluppare competenze importanti quali: abilità comunicative (ascolto 
attivo, tempismo, positività, lavoro in gruppo), capacità di scrittura (capacità di esprimere e interpretare concetti, 
scrittura creativa, scrittura in lingua madre), creatività, competenze digitali, imparare ad apprendere, competenze 
sociali e civiche, senso di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. Durante il progetto 
YIPPEE, giovani provenienti da Ungheria, Regno Unito, Italia, Romania e Benin hanno lavorato insieme per creare alcune 
storie digitali. Abbiamo scelto di utilizzare il Digital Storytelling con lo scopo di sostenere i giovani svantaggiati per 
autovalutare e riconoscere le abilità e le competenze chiave acquisite attraverso contesti di apprendimento informale 
come attività lavorative, di volontariato, familiari e comunitarie.  

Il Digital Storytelling è uno strumento altamente democratico che prevede l’utilizzo di una tecnologia molto semplice, 
facilmente accessibile a tutti. Allo stesso tempo, grazie alla sua natura altamente comunicativa (le storie digitali possono 
essere facilmente condivise su vari social network), è anche uno strumento attraente per i giovani.

Capitolo 4
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INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
Il progetto Towards Peace (finanziato dal Programma Grundtvig, 2013-2015) ha riunito otto partner per 
riflettere su vari aspetti delle guerre e conflitti che i paesi europei hanno vissuto negli ultimi 100 anni. 
Il progetto mirava a spostare la coscienza comune “verso” un’Europa più unita e un’identità europea 
condivisa.

Il progetto ha utilizzato il dialogo interculturale e internazionale come metodo principale per affrontare 
argomenti quali l’impatto distruttivo delle guerre regionali, nazionali e internazionali e l’emergere di 
conflitti in corso a causa del razzismo, dell’estremismo e della discriminazione. Il discorso è stato avviato 
dall’evocazione di ricordi radicati nel passato, dalla memoria delle guerre e dal valore della pace.

Durante il progetto le organizzazioni partner hanno acquisito una preziosa esperienza e appreso 
metodi per ideare processi educativi innovativi e creativi in   contesti intergenerazionali e interculturali. 
I metodi includevano lo storytelling, l’analisi di immagini fotografiche, la ricerca, linguaggi artistici e di 
espressione condivisa e partecipata. Il prodotto del lavoro e dello scambio congiunto è stato una raccolta 
di prospettive e voci personali sui conflitti sociali e militari e il loro effetto sulle vite individuali, raccontate 
come esperienze in prima persona.

PARTNER UNGHERESI DI PROGETTO 
Dall’Ungheria, l’Associazione Anthropolis ha aderito al progetto Towards Peace insieme alla Monogram 
Foundation per approfondire la comprensione delle metodologie utilizzate per la risoluzione dei conflitti 
in diversi ambienti sociali e geografici. L’aspettativa delle organizzazioni era di arricchire la loro esperienza 
attraverso incontri, workshop, programmi di formazione che univano il lavoro artistico, pedagogico e 
digitale con prospettive su diversi percorsi di educazione alla pace.

Digital Storytelling in pratica

Di seguito proponiamo tre casi di studio di progetti precedentemente intrapresi dai partner basati sull’utilizzo dello 
storytelling digitale con i giovani.

CASE STUDY 1 
VERSO LA PACE 
(Anthropolis)

Metodologia e Strategia
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AZIONI LOCALI UNGHERESI
I partner ungheresi hanno utilizzato il Digital Storytelling come metodo principale. I laboratori di Digital 
Storytelling si sono tenuti due volte a Besence, nella contea di Baranya, in Ungheria. La contea si trova nel 
sud dell’Ungheria, al confine con la Croazia. Il capoluogo è in una delle cinque maggiori città dell’Ungheria, 
anche se più dei due terzi dei comuni sono piccoli villaggi con una popolazione al di sotto dei 500. La metà 
della popolazione della contea vive nel capoluogo o nel suo vicinato, mentre il 22% della popolazione 
vive in villaggi con meno di 1000 abitanti. I villaggi hanno avuto una percentuale tradizionalmente alta di 
persone Rom, che sono state private di un’istruzione spendibile o dell’accesso a un lavoro dignitoso. 

ATTIVITÀ LOCALI
Nell’estate del 2014, giovani rom locali, studenti dei paesi partner della Lituania e dell’Irlanda del Nord 
e studenti della facoltà di musica e arti visive dell’Università di Pécs hanno lavorato insieme per creare 
storie digitali/film con la guida dell’Associazione Anthropolis. Il tema del workshop, in linea con quello 
di progetto, è stato “Io come una minoranza”. L’opportunità di tenere un secondo workshop di Digital 
Storytelling con bambini tra i 7 ei 12 anni organizzato da Monogram e Anthropolis è arrivata nell’estate 
2015. Il tema del secondo workshop è stata la “Pace”. Abbiamo scelto la città di Besence come sede del 
workshop per lavorare insieme alla comunità Rom locale sui concetti di “conflitto” e “pace” e sul loro 
ruolo nell’Ungheria contemporanea. Era essenziale che il Digital Storytelling bilanciasse l’esperienza di 
apprendimento aiutando i partecipanti a potenziare e scoprire i loro punti di forza, incoraggiandoli ad 
aprirsi per ascoltare e accettare le storie degli altri. Il processo di apprendimento ha suscitato emozioni ma 
allo stesso tempo offerto aiuto per far fronte a sentimenti diversi e sviluppare sensibilità e consapevolezza 
per affrontare le emozioni degli altri. Nel corso del primo workshop sono stati coinvolti 30 partecipanti. 

A Besence il tradizionale processo del DS è stato adattato al contesto locale. Esiste più di un modello per 
il processo DST in cui i partecipanti progettano e producono una storia digitale di 2-3 minuti.

In breve il processo del DST ha seguito i seguenti passaggi: 

1 : Briefing

Il briefing - noto come “introduzione” - è dedicato a informare i partecipanti sul metodo e sui 
diversi passaggi del processo e per creare fiducia tra i partecipanti.

Il briefing del progetto Towards Peace è stato inizialmente organizzato in lingua ungherese per 
la popolazione locale. I formatori dell’Associazione Anthropolis hanno introdotto il concetto, i 
processi e alcuni esempi di DST. Questa è stata un’opportunità per i potenziali narratori locali 
per porre domande, condividere preoccupazioni o addirittura abbandonare il programma. 
Un altro briefing è stato organizzato successivamente, dopo il loro arrivo, per i partecipanti 
stranieri in lingua inglese.
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2: Scrittura

Normalmente il processo di scrittura inizia con un “circolo narrativo” (storycircle). Questa 
sessione è progettata per creare un legame tra i partecipanti, rafforzare il gruppo e per 
stimolare le loro capacità narrative. L’obiettivo finale è redigere e finalizzare gli script in modo 
che siano pronti per la registrazione vocale. Ci sono un certo numero di attività per coinvogere i 
partecipanti nel circolo narrativo. Alla fine dello storycircle, ogni narratore dovrebbe conoscere 
l’argomento della propria storia. L’aspetto finale di questa fase è la creazione di uno storyboard 
(testo scritto e immagini in sequenza). 

Poichè il gruppo era molto eterogeneo, il “circolo narrativo” ha dovuto soddisfare aspettative 
più elevate, come la diminuzione dei divari sociali e delle barriere linguistiche tra i partecipanti. 
Per soddisfare queste aspettative, i formatori hanno scelto con attenzione le attività e giochi, 
verbali e non, da svolgere con il gruppo. A conclusione, i partecipanti erano più rilassati e si 
sono mostrati più aperti e pronti a lavorare con il supporto dei formatori.

Il Digital Storytelling doveva originariamente essere applicato al racconto di storie personali 
e individuali. Tuttavia, nel nostro caso era importante che le persone lavorassero in gruppo. 
Pertanto, nella seconda parte del circolo narrativo, tutti (giovani rom locali e partecipanti 
stranieri) hanno condiviso una storia vera e personale collegata al tema dato: “Io come una 
minoranza”.

I formatori hanno chiesto ai membri del gruppo di fare un passo avanti nel caso in cui avessero 
voluto lavorare sulle loro storie personali. Alcuni hanno accettato e altri hanno deciso di fare 
un passo indietro e scegliere un’altra storia da raccontare. Ogni gruppo includeva almeno un 
rappresentante di uno dei Paesi partecipanti, un abitante rom di Besence e un artista in carico 
di illustrare la storia. I gruppi hanno lavorato sulle storie originali o hanno modificato  quella 
degli altri partecipanti inserendo nuovi elementi. Questa possibilità ha permesso di creare film 
di finzione con elementi ispirati alle storie reali e di risolvere problemi delicati all’interno ddel 
gruppo. Normalmente incoraggiamo i partecipanti a utilizzare foto personali in caso di una 
storia personale, ma, in questo progetto, abbiamo deciso di porre maggiormente l’accento 
sui sentimenti condivisi e sull’illustrazione collaborativa e creativa (con il supporto di giovani 
artisti). In tal modo, siamo stati in grado di garantire un modo “sicuro” e anonimo di immaginare 
le storie controverse e sensibili.

Durante l’utilizzo del Digital Storytelling, abbattere la barriera linguistica tra i vari gruppi di 
partecipanti è stata la sfida più grande. In alcuni casi, la comunicazione ha richiesto molto 
tempo, provocando un ritardo tra le fasi programmate del lavoro e tempi morti. In queste 
situazioni, i formatori dell’Associazione Anthropolis hanno aiutato nella traduzione, e anche i 
partecipanti hanno lentamente acquisito sicurezza nell’utilizzare l’uno la lingua dell’altro e ad 
usare l’inglese, lingua comune del progetto.
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3: Registrazione

Questo è il punto in cui iniziano gli aspetti tecnici del DST. Sia la qualità tecnica che l’atmosfera 
della registrazione vocale sono vitali per il successo di una storia digitale. Il trainer ha bisogno 
di un po’ di abilità e di giudizio per scegliere lo spazio giusto e preparare il narratore alla 
registrazione. 

La maggior parte delle volte gli storyteller danno la propria voce alla storia, ma ci sono alcuni 
casi in cui il narratore chiede ad un’altra persona di registrare la storia (perché non si sente a 
proprio agio nel farlo) o il trainer lo suggerisce per motivi di sicurezza. Nel lavoro di gruppo è 
anche possibile che più di uno o tutti i membri del gruppo siano coinvolti nella registrazione 
vocale.

4: Montaggio

Esistono diversi software che i formatori possono introdurre per montare i film.Nel progetto 
Towards Peace solo i formatori hanno lavorato alla parte di editing, dal momento che i 
partecipanti erano più concentrati sulle storie e sul lavorare in gruppo piuttosto che sull’uso di 
un nuovo software. I formatori dovrebbero sempre dare l’opportunità di imparare il montaggio, 
ma accettano anche che i partecipanti siano meno interessati alla parte digitale. Una volta 
terminato il montaggio, la storia digitale viene esportata come file-film completo, per la 
condivisione. 

5: Condivisione 

Lo storytelling è un processo multidirezionale, quindi ogni storia deve essere condivisa. I 
partecipanti al seminario di DST condividono le loro storie in uno screening comune alla fine 
del processo. Alcune storie digitali sono troppo personali per essere trasmesse a un pubblico più 
ampio, ma il resto, che rappresenta la maggioranza assoluta, dovrebbe essere reso disponibile 
a più persone possibile.

Per chiedere il permesso di realizzare i film e registrare i diritti connessi i formatori possono 
utilizzare dei moduli per il consenso. Se il narratore ha meno di 18 anni, i formatori devono 
chiedere i permessi ai genitori. I narratori possono chiedere modifiche in qualsiasi momento 
per quanto riguarda il consenso e la disponibilità dei loro film.

Grazie a questo metodo possono essere sviluppate capacità individuali e collettive, tra queste 
anche quelle legate all’uso di varie tecnologie, strategie di comunicazione e di coping e abilità 
creative. Il processo del DST prevede lavoro di squadra, di ascolto reciproco durante i racconti, 
di digitalizzazione delle immagini (scansione), fotografico, di scrittura di testi, di creazione di 
storyboard e la proiezione dei risultati del lavoro comune alla fine del processo.

La collaborazione tra i vari gruppi dei partecipanti a Towards Peace è stata fonte di ispirazione 
per tutti e ha contribuito al successo del lavoro creativo. I partecipanti ai workshop sono ancora 
in contatto e comunicano attivamente online.
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Titolo: 

STORY Abroad: validating and connecting 
experiences of working and studying abroad 
through Digital Storytelling (StoryA)

Durata :

01.04.2015–31.03.2016

Programma di finanziamento 

dell’UE Erasmus + Azione 

chiave 2: 

Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche - Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

PARTNER: 
Melting Pro Laboratorio per la cultura (IT), StoryCenter (USA), Media Shots CRL (PT), University of Brighton (UK), Verein 
Digital Story Vienna (AT), Perspectives (BE), Museo da Pessoa (BR), Stockholm School of Arts / Kulturskolan Stockholm 
(SE) Cape Peninsula University of Technology (South Africa).

StoryA è stata un’esperienza di apprendimento per tutti i partner. Durante il progetto abbiamo chiesto ai giovani di 
diversa provenienza e nazionalità di utilizzare lo storytelling digitale per autovalutare le competenze acquisite all’estero 
durante esperienze di studio o di lavoro. A conclusione del processo, ciò che ci è sembrato particolarmente interessante, 
è stata la diversità dei risultati ottenuti nonostante tutti avessero avuto la stessa formazione.

Il concetto di viaggiare all’estero è qualcosa che diamo per scontato in Europa, per noi è facile viaggiare liberamente 
oltre i confini, ma nei paesi extra-europei è un’opportunità a cui solo pochi giovani hanno accesso. Viaggiare all’estero 
è un’esperienza educativa; vivere o lavorare in un altro Paese, per un breve o lungo periodo, facilita un apprendimento 
inconscio che può essere trasformato in un bagaglio di conoscenze importante soprattutto se si incoraggiano le persone 
a riflettere e a condividere. Con il progetto StoryA abbiamo cercato di migliorare la qualità e il riconoscimento del lavoro 
giovanile in ambito non formale incoraggiando i giovani a trasformare il lavoro e le esperienze di vita fatte in paesi 
stranieri, in opportunità di apprendimento, e evidenziando le competenze chiave acquisite durante la mobilità

 In seguito alla positiva esperienza pregressa del progetto europeo Kvalues   – un’altra iniziativa internazionale in cui è 
stato applicato il Digital Storytelling per la creazione di storie curricolare digitali - abbiamo voluto continuare a lavorare 
sull’uso di questo metodo e sulle competenze acquisite in contesti non fromali.

CASE STUDY 2 
StoryA  
(Melting Pro)

Metodologia e Strategia
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Con StoryA abbiamo aiutato i giovani a riflettere profondamente 
sulle loro esperienze all’estero e sulle competenze acquisite, 
su come valorizzare questo percorso nei loro Curriculum 
Vitae e, allo stesso tempo, abbiamo fornito uno strumento per 
promuovere meglio se stessi nel mercato del lavoro

Crediamo fortemente che viaggiare sia un’esperienza di 
apprendimento importante, un’opportunità che dovrebbe 
essere offerta a tutti i giovani indipendentemente dal loro 
background sociale, culturale o economico, poichè rafforza le 
capacità trasversali (adattabilità, abilità sociali, networking) 
e, nel lungo termine, li aiuta a diventare più indipendenti e 
sviluppare abilità linguistiche e culturali.

Tutti i partecipanti concordano nel dire che il progetto ha migliorato la loro autostima. Quasi tutti erano alla ricerca 
del loro primo lavoro o di un’occupazione più stabile e hanno affermato che il DST li ha aiutati a concentrarsi in chiave 
positiva sulle loro abilità, a capire in cosa erano bravi e come presentarsi meglio e che utilizzare un approccio creativo 
potrebbe evidenziare meglio le loro competenze.

Abbiamo programmato un seminario di cinque giorni che ha seguito il solito formato per un seminario di Digital 
Storytelling: briefing, storycircle, scrittura, registrazione, montaggio e condivisione finale. Sono stati coinvolti giovani 
sotto i 30 anni. Durante il workshop abbiamo invitato esperti esterni a intervenire per offrire ai partecipanti maggiori 
opportunità di networking e per discutere dell’importanza di mettere in risalto un’esperienza all’estero. Hanno 
aderito esperti di Curriculum Vitae, partner del precedente progetto Kvalues   e manager culturali che lavorano a un 
progetto di mobilità europeo. Volevamo offrire una panoramica della narrazione e del suo utilizzo nei social media e 
nell’alfabetizzazione cinematografica. Il nostro obiettivo era quello di concentrarci sul processo di auto-valutazione 
delle competenze acquisite all’estero. 

 I giochi basati sulla narrazione, praticati nello story circle, non solo hanno aiutato i partecipanti a raccontare una storia 
personale, ma anche a riflettere su come l’esperienza li ha cambiati. Alcuni hanno utilizzato la metafora della valigia per 
iniziare a parlare di cosa hanno “riportato a casa” in riferimento all’esperienza fatta all’estero.

I giochi li hanno anche aiutati a concentrarsi sulle nuove competenze acquisite e hanno contribuito a renderli consapevoli 
del loro potenziale e in grado di posizionarsi in modo più strategico nel mercato del lavoro. Hanno anche apprezzato la 
creatività dei giochi e il processo di condivisione. Hanno suggerito che per loro era anche un modo per acquisire nuove 
abilità sociali e digitali.

La maggior parte dei partecipanti ha affermato che il DST è stato uno strumento utile per sviluppare il proprio profilo 
professionale apprendendo quanto sia importante “raccontarsi” e comunicare con il mondo esterno. La collaborazione 
con PortaFuturo e Your First Eures Job ha dato un sostegno istituzionale agli obiettivi del progetto e ha messo in mostra 
una serie di vantaggi nel viaggiare  attraverso le iniziative promosse e finanziate dalla Commissione europea.

Uno degli obbietivi del progetto era anche 
dimostrare come i giovani abbiano bisogno di 
tempo per parlare di se stessi e sviluppare la 
propria autostima. L’attuale crisi economica 
rende difficile per loro pensare in modo 
positivo. Hanno bisogno di essere motivati, 
di condividere esperienze in un ambiente 
di lavoro collaborativo, e questo è ciò che i 
partecipanti hanno apprezzato maggiormente 
nel workshop.

Come facilitatori abbiamo imparato a 
migliorare le modalità di lavoro con i giovani e 
ad aumentare le capacità di ascolto. 

Capitolo 4
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Global Link ha avuto la fortuna di partecipare al progetto INTEGRART 2012-2014, un progetto di storytelling digitale 
in collaborazione con dei rifugiati. Due colleghi hanno partecipato alla formazione di Anthropolis a Budapest e sono 
rimasti ispirati ed entusiasti: non solo la metodologia utilizzava i nostri punti di forza come fotografia e scrittura, ma 
abbiamo potuto vedere quanto si adattasse al desiderio di Global Link di dare voce ai gruppi emarginati e sfidare la 
percezione negativa dominanta su quei gruppi.

I nostri primi laboratori di narrazione digitale hanno coinvolto rifugiati e richiedenti asilo a Blackburn. Qui, abbiamo 
seguito il formato Anthropolis, svolgendo i workshop in due weekend, utilizzando il software Sony Vegas, ottenendo 10 
storie digitali, la maggior parte delle quali sono ora sul nostro sito web.

I successivi workshop di storytelling digitale sono stati svolti con un gruppo di giovani ragazze Traveller (Rom), che 
abbiamo tenuto dopo la scuola nella biblioteca locale. Abbiamo adattato i workshop in modo che durassero più di 10 
settimane e abbiamo utilizzato un software online molto più semplice chiamato WeVideo (anche se questo necessita di 
una buona connessione Internet) che le ragazze non avevano difficoltà a usare. 

Come parte di un progetto di memoria che esplora la storia dei diritti LGBT a Lancaster, abbiamo lavorato con cinque 
adulti; questi workshop hanno avuto la durata di 2 giorni e mezzo, seguendo il formato originale. Lo abbiamo replicato 
con un gruppo di richiedenti asilo e rifugiati di Lancaster e intendiamo ripeterlo ogni estate, come parte di un più ampio 
progetto di educazione culturale e formazione, che include lo sviluppo di competenze ICT.

Nel 2017, ci è stato chiesto di creare tre storie digitali di persone che vivevano da lungo tempo in una strada particolare a 
Chester. Poiché i tre adulti erano allo stesso tempo geograficamente distanti e avevano poco tempo e abilità informatiche, 
abbiamo adattato il metodo in modo significativo. Il nostro partner di Chester ha intervistato e realizzato lo script delle 
storie dei tre adulti relative a Brock Street, e uno dei nostri colleghi le ha trasformate in storie. Siamo poi andati a Chester, 
dove abbiamo registrato gli adulti che leggevano le loro storie, raccolto immagini da album fotografici e scattato molte 
altre foto. Quindi, abbiamo creato le storie digitali per loro, ma usando le loro storie e le loro voci.

Più di recente, abbiamo lavorato con un gruppo di giovani e utilizzato la metodologia (e WeVideo) per esplorare le loro 
percezioni del mondo e del futuro. Nonostante fossimo entusiasti del progetto, i prodotti non potevano essere descritti 
come vere e proprie “storie” digitali (con inizio, 
svolgimento, personaggi, eventi, ecc.) e il potenziale 
pericolo era che i film potessero generare una 
polemica per lo stile documentaristico e impersonale. 
Tuttavia, abbiamo abilmente evitato questo risultato 
assicurando che i film iniziassero con gli elementi 
essenzialmente interessanti della narrazione digitale: 
il personale, l’introduzione di chi è il narratore; quindi, 
ogni film inizia con “Il mio nome è ...”. o “Io sono ...” 
e comunica allo spettatore alcune informazioni 
personali, prima di passare all’esplorazione delle 
preoccupazioni locali e globali dei giovani. 

Il bello della metodologia di Digital Storytelling è la 
sua semplicità e versatilità e il modo in cui può essere 
adattato efficacemente a ciascun gruppo e situazione. 

CASE STUDY 3 
Adattamento della metodologia   
(Global Link)

Metodologia e Strategia
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ESPLORAZIONE DEGLI SDG - DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITÀ
La seguente attività, che è stata presentata nell’ambito della mobilità rumena di YIPPEE, fornisce un esempio di come i 
faciliatori junior possono presentare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in un contesto interculturale. 
L’attività può essere adattata, tuttavia, a una varietà di contesti:

WORKSHOP SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE

1. Icebreaking/Attività 

iniziale Lavoro di gruppo e discussione sul lavoro svolto finora sugli SDG o argomento correlato (esempio: Globingo - 
https://www.oxfam.org.uk/education/resources/globingo) 

2. World Café Attività sugli SDGs

i) Chiedere ai giovani di lavorare in gruppo per Paese (con il supporto dei del loro gruppo)

ii) Posizionare grandi fogli di carta nella stanza con ciascuno dei sei SDG scelti scritti su ciascun foglio. 

Iii) Chiedi ai gruppi di formare un cerchio attorno a uno dei fogli di carta. Il loro compito: pensare e scrivere sul foglio in 
risposta alle domande: Perché abbiamo bisogno di questo obiettivo? In che modo questo problema ha impatto su di te 
e sulla tua comunità?

iii) Su un segnale del facilitatore, i gruppi si spostano su un foglio diverso. Continuare fino a quando non hanno esplorato 
tutti e 6 i goal.

BREAK – Durante la pausa il facilitatore appende i 6 fogli di carta sul muro

3. Feedback sul World Café 

Attirare l’attenzione dei giovani sui poster sul muro. Chiedere loro di identificare possibili connessioni tra i vari obiettivi 
e le loro priorità: quali sono gli obiettivi per loro più importanti e perché? Chiedere agli studenti di mettere adesivi sui 
loro due obiettivi prioritari. 

4. Attività sulle Sfere di Ambito sugli SDG

i) Organizzare i giovani in cinque gruppi misti (assicurando che i giovani lavorino con persone di altri paesi). Assegnare 
i giovani lavoratori a ciascun gruppo.

ii) Dare ad ogni gruppo un grande pezzo di carta con un diagramma circolare che evidenzi i sei SDG e le tre “sfere di 
ambito”: il locale, il nazionale e il globale.

ii) Chiedere ai giovani di discutere e scrivere insieme sul foglio le loro idee su Come possiamo iniziare a lavorare insieme 
per raggiungere questi obiettivi a livello locale, nazionale e internazionale?

iv) Chiedere a ciascun gruppo di esporre le proprie idee.
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La cooperazione tra l’UE e il Benin opera nell’ambito del partenariato strategico tra l’Africa e l’UE. Questo partenariato 
strategico, un quadro creato dal secondo vertice dei capi di Stato UE-Africa, e il Vertice della gioventù Africa-Europa, 
riconosce la gioventù come attore chiave nello sviluppo in Africa e in Europa. Il rafforzamento delle organizzazioni 
giovanili e dei movimenti giovanili è fondamentale per lo sviluppo in generale e in particolare per lo sviluppo di politiche 
giovanili che consentano una cooperazione sostenibile tra giovani africani ed europei.

Il background delle cooperazioni e della 
gioventù Africa-UE

Il Vertice sulla gioventù Africa-Europa e il suo processo di consultazione, facilitato dal Centro Nord-Sud del Consiglio 
d’Europa nel 2007, è stato un momento cruciale per rafforzare i legami tra i giovani in Africa e in Europa e accrescere le 
loro conoscenze in merito all’Unione Europea e all’Unione Africana e le loro politiche legate alle condizioni di vita dei 
giovani nei due continenti.

In seguito al Vertice sulla gioventù Africa-Europa del 2007, il Centro Nord-Sud ha sviluppato e attuato un programma in 
collaborazione con i principali attori governativi e non governativi in   Africa e in Europa, tra cui il Forum europeo della 
gioventù e Piattaforme giovanili africane come la Pan African Youth Union, l’Unione Africana e l’Unione Europea.

Nel 2008, sono stati compiuti sforzi speciali per identificare interessi e priorità comuni tra la Commissione europea e 
il Consiglio d’Europa, in particolare il Centro Nord-Sud nel campo della cooperazione giovanile euro-africana. Ciò ha 
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portato all’aggiunta di una dimensione euro-africana nel 2009 all’attuale partenariato sulla gioventù CoE/UE, gestito 
dal Centro Nord-Sud.

Nel novembre 2008, il Centro Nord-Sud e la Commissione europea (EuropeAid - DG AIDCO) hanno firmato un accordo 
di gestione congiunta per un periodo di tre anni (2009-2011) che mirava a rafforzare l’istruzione globale nei nuovi Stati 
membri dell’Unione europea e sostenere la cooperazione giovanile Africa-Europa.

Inoltre, come seguito del Vertice sulla gioventù Africa-Europa e in risposta alle priorità del partenariato strategico Africa-
UE, l’accordo di gestione congiunta è stato creato per:

• promuovere l’empowerment della gioventù europea e africana;

• rafforzare la capacità dei giovani di diffondere informazioni e di essere coinvolti nell’attuazione, nel 
monitoraggio e nella valutazione della strategia comune;

• facilitare i momenti di incontro e di scambio tra giovani africani ed europei;

• aiutare a mappare le reti giovanili africane esistenti.

Complementare all’accordo di gestione congiunta, un programma di attività di formazione euro-africana e misure 
di sostegno è stato attuato dal 2009 nel quadro del partenariato per la gioventù tra il Consiglio d’Europa e l’Unione 
europea (DGEAC).

Attività nell’ambito del partenariato per i 
giovani

Il corso di formazione a lungo termine Africa-Europa per la gioventù si propone di sviluppare un pool di giovani 
lavoratori/formatori altamente qualificati (in totale 30) in grado di sviluppare e gestire attività di formazione qualitativa 
sui programmi di cooperazione Africa Europa e che stabilirà una serie di programmi di formazione cooperativa tra 
organizzazioni giovanili in Africa e in Europa. Un team pedagogico internazionale composto da 4-5 esperti provenienti 
dall’Africa e dall’Europa ha guidato il corso in tre fasi per un periodo di 10 mesi (1a fase: seminario di formazione in 
Africa, luglio 2009 (Abidjan, Costa d’Avorio), 2a fase: attuazione del progetto da luglio a dicembre 2009 e terza fase: 
seminario di valutazione a Capo Verde, nel 2010)

Corso di formazione Africa-Europa per organizzazioni giovanili che mira a rafforzare le capacità dei leader della gioventù, 
moltiplicatori nelle organizzazioni giovanili (in totale 30) e ad aumentare il dialogo e la comprensione tra i giovani 
nei paesi europei e africani. Il corso si concentra sulla promozione e l’empowerment della partecipazione dei giovani 
all’attuazione del partenariato strategico Africa-UE. Questo corso è stato organizzato annualmente in collaborazione 
con il Forum europeo della gioventù, la Pan African Youth Union e altri partner locali. 

Corso di formazione per le organizzazioni giovanili della Diaspora africana di base in Europa mira a rafforzare il ruolo dei 
giovani, in particolare dei dirigenti giovanili e degli animatori giovanili della Diaspora africana attivi nelle organizzazioni 
giovanili delle società ospitanti o nei principali gruppi/movimenti giovanili della Diaspora africana e di permettere e 
promuovere la capacità di organizzare, agire e disseminare la loro partecipazione politica alla cooperazione euro-
africana e all’attività giovanile globale. 

Le organizzazioni giovanili e i gruppi giovanili delle diaspore africane che vivono in Europa sono attori importanti per la 
cooperazione euro-africana dei giovani. La diaspora giovanile è stata un elemento chiave nel processo che ha portato 
al Vertice della gioventù in Africa Europa e al Vertice stesso, e politicamente la Diaspora è considerata dall’Unione 
Africana la sesta regione dell’Africa e il sesto pilastro dell’Unione Africana. Questi gruppi sono anche importanti ponti 
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per la cooperazione giovanile e rappresentano per le società ospitanti un’immensa ricchezza in termini di risorse umane, 
opportunità interculturali e possibilità di relazione con le società di invio. Sono stati sviluppati due corsi di formazione per 
giovani leader, il primo a dicembre 2010, che hanno portato alla creazione di ADYNE (African Diaspora Youth Network 
Europe) e il secondo a luglio 2010, nell’ambito della 2a African University on Youth and Development, che è stato tenuto 
a Capo Verde.

L’accordo di gestione congiunta tra la Commissione europea (DG AIDCO) e il Centro Nord-Sud comprende attività di 
sviluppo delle politiche e di sostegno alla dimensione giovanile della cooperazione euro-africana. Le azioni previste 
nell’ambito del presente accordo sono:

• Incontro di follow-up istituzionale del Vertice della gioventù Africa-Europa e gruppo di monitoraggio sul 
lavoro giovanile Africa-Europa

• Seminari subregionali (nelle 5 sottoregioni dell’Africa) sulle politiche della gioventù e la Carta africana 
della gioventù

• Mappatura della cooperazione / lavoro giovanile Africa-Europa

• Finanziamento iniziale per scambi pilota giovanili

Iniziativa tedesco-africana sulla gioventù

Come iniziativa politica a nome del Ministero federale per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell’Unione 
africana, l’Iniziativa tedesco-africana sulla gioventù ha l’obiettivo di promuovere lo scambio tra i giovani nei paesi 
africani e in Germania dal 2016.

Un compito centrale dell’iniziativa africana-tedesca per i giovani è fornire informazioni sulle varie opportunità e servizi 
nel campo dello scambio di giovani e dei servizi di volontariato alle parti interessate: partecipanti e organizzazioni.

Cooperazione tra l’Europa e i faciliatori 
junior del Benin

• Diverse organizzazioni locali nel Benin sono attive nel lavoro con i giovani, ma non sono ben documentate. 
Tra loro: 

• * Il progetto “Bridging Europe and Africa - a Social Initiative” o “Be as I” coinvolge quattro partner e mira a 
promuovere la cooperazione tra UE e Africa nel settore della gioventù;

• * Servizio volontario europeo (SVE): i giovani hanno svolto attività di volontariato in Benin - contribuendo 
a promuovere la cooperazione UE-Africa e allo stesso tempo a sviluppare competenze.

• * Il progetto “EAEY - Empower African and European Youth!”, Coordinato da Wereld Esperanto - Jongeren 
Organisatie (TEJO), che coinvolge quattro organizzazioni giovanili dall’Europa (Paesi Bassi, Polonia, Italia, 
Slovacchia) e quattro dall’Africa (Repubblica Democratica del Congo, Togo, Benin, Burundi). Il progetto 
mira a migliorare il trasferimento di conoscenze tra Europa e Africa, rafforzando così la cooperazione tra 
i due continenti nel campo della gioventù. Il tema generale è “Gioventù che lavora insieme per superare 
il divario Nord-Sud”.

• * Progetto eLearning Benin: colmare il divario nelle opportunità giovanili attraverso l’e-learning in Benin

Cooperazione europea-africana nel campo della gioventù
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Cooperazione tra Europa e Credi-ONG

Dopo una lunga collaborazione come partner ospite della Global Learning Network per giovani europei (GLEN), CREDI-
ONG è diventato nel 2017 un membro GLEN a tutti gli effetti. CREDI-ONG può ora inviare partecipanti per il ciclo di 
formazione dei moltiplicatori GLEN per l’apprendimento globale.

CREDI-ONG è stato coinvolto come partner in diversi progetti della Commissione europea, tra cui altri progetti Global 
Education and Learning Platform (GELP) cofinanziati dal programma ERASMUS +, e ora partecipa al progetto YIPPEE.

In Europa, CREDI-ONG collabora principalmente con la Francia, dove molti giovani del Benin sono inviati come volontari 
e anche per programmi di scambio a breve termine. Nel Benin, CREDI-ONG ospita molti giovani provenienti da Francia, 
Germania, Belgio, Polonia, Slovenia, ecc. per stage.
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Valutazione della formazione in Ungheria

Gli elementi cruciali del corso di formazione in Ungheria sono stati: la valutazione regolare del modo in cui i partecipanti 
hanno percepito il contenuto della formazione; le metodologie e i suoi aspetti logistici e assicurarsi che i partecipanti 
avessero le conoscenze, gli strumenti e il tempo necessari per comprendere i loro risultati di apprendimento quotidiano 
e sviluppo collegato a competenze, conoscenze e attitudini inquadrate nel metodo della Commissione europea 
di focalizzare l’apprendimento delle otto competenze chiave dell’apprendimento permanente e la loro convalida 
attraverso il certificato Youthpass.

Il primo aspetto era principalmente importante per ricevere feedback sulla qualità del contenuto, le metodologie e gli 
aspetti logistici della formazione e anche per adattare e dirigere tutte le attività che abbiamo proposto per soddisfare al 
meglio le esigenze di apprendimento degli animatori giovanili. Riguardo al secondo punto, riflettere sull’apprendimento 
è cruciale per due ragioni: da una parte per consentire ai partecipanti di elaborare innanzitutto le attività quotidiane e 
quindi trarre le proprie conclusioni di apprendimento personali, che è una pratica raramente affrontata ne processi di 
apprendimento quotidiani formali, non formali o anche informali, che a volte portano a non realizzare consapevolmente 
che l’apprendimento è realizzato e, dall’altro lato, a convalidare la partecipazione e la certificazione riconosciuta dei 
risultati di apprendimento raggiunti nell’ambito della formazione.

PIANO DI VALUTAZIONE
A livello pratico la formazione ha avuto nei primi quattro giorni quattro sessioni di 10-20 minuti per valutare la giornata, 
dopo le riflessioni di apprendimento e prima di cena si è tenuta una sessione di valutazione finale.

Durante le valutazioni giornaliere abbiamo sempre iniziato con un circolo plenario in cui tutti gli animatori giovanili 
e i formatori condividevano in una sola parola come si sentivano quel giorno. In seguito, gli animatori giovanili hanno 
creato quattro gruppi e utilizzato il metodo della “valutazione delle mani”. Ogni gruppo ha disegnato la forma di una 
mano e ha scritto parole chiave sulle dita:
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• cosa andava bene? (pollice)

• cosa è stato importante nella giornata? (indice)

• cosa era male? (medio)

• cosa hanno imparato? (anulare)

• alcuni piccoli dettagli? (mignolo)

• consigli ai formatori e al personale (nel palmo).

Questi dati sono stati poi raccolti dai formatori, analizzati e, se necessario, ridiscussi all’inizio del giorno successivo.

Durante la valutazione finale, effettuata l’ultimo giorno, al termine di tutte le sessioni, sono state utilizzate più fasi: 
nella prima fase il facilitatore ha valutato gli aspetti logistici della formazione attraverso una valutazione esterna a 
quattro fattori per misurare quanto erano soddisfatti i partecipanti su specifici aspetti della formazione come alloggio, 
cibo, luogo, formatori, contenuti, ecc. Come fase finale, un questionario più strutturato e qualitativo è stato dato ai 
partecipanti che hanno avuto le tre ore successive per completarlo.

RIFLESSIONI SULL’APPRENDIMENTO E YOUTHPASS
L’ultimo giorno della formazione abbiamo rilasciato i certificati Youthpass dettagliati ai partecipanti. Ciò significa che i 
partecipanti dovevano scrivere quale tipo di risultato di apprendimento hanno raggiunto a seguito della formazione da 
includere nel certificato che convalida anche la partecipazione a questa formazione specifica e le sue attività e obiettivi. 
Per rendere questo processo significativo e di successo, abbiamo utilizzato la seguente metodologia:

- Il primo giorno abbiamo tenuto una sessione per informare i partecipanti su Youthpass (focalizzato sulle 8 competenze 
chiave) e sul Diario utilizzato per il processo di riflessione, http://ata-ro.eu/files/Diary.pdf in cui, dopo aver capito il 
diario, hanno anche dovuto scrivere i loro obiettivi.

- Dopo aver compreso appieno lo scopo della formazione (cos’è lo Youthpass e come utilizzare il diario facendo obiettivi 
di apprendimento e utilizzandolo quotidianamente), prima di cena, gli animatori si sono uniti a un partner che non 
avevano ancora conosciuto per discutere i loro risultati di apprendimento connessi al primo giorno, in profondità, 
mettendo giù gli elementi chiave nel loro diario in modo che avessero punti di riferimento l’ultimo giorno.

- Hanno ripetuto questo processo nei giorni due, tre e quattro e poi nell’ultimo giorno, è stato dato il tempo a tutti i 
partecipanti di formulare e raccogliere i loro pensieri dai diari in relazione alle 8 Competenze chiave dell’apprendimento 
permanente e di annotare quanto appreso.

- Queste riflessioni scritte sono state inserite in un questionario online che è stato utilizzato dai formatori per realizzare 
i certificati Youthpass che sono stati rilasciati ai partecipanti in un evento cerimoniale durante l’ultima cena.

Per assicurarsi che i partecipanti (e i lettori di questa Linea Guida) comprendano come e in quale cornice formulare 
questa versione finale del Certificato Youthpass, viene offerta la seguente linea guida concreta:

“Prendendo in considerazione le tue attività ed esperienze durante lo scambio, guarda queste 8 competenze di 
apprendimento e considera le abilità e le competenze acquisite in relazione ad esse, e scrivi alcune frasi a riguardo. 
Prova a formulare le tue risposte usando questi esempi: mi sento più a mio agio ora ... / Ho scoperto... / Ho imparato... / 
Mi sento a mio agio... / Ho fatto progressi ... / Sono in grado di ... / Ora so come ... / ho sviluppato ... / Ho una visione chiara 
ora. Cerca di essere specifico e realistico riguardo ai tuoi risultati e ai risultati di apprendimento”
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Comunicazione in lingua madre

La comunicazione nella lingua madre è la nostra capacità di esprimere pensieri, sentimenti e fatti sia oralmente che 
per iscritto (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e di interagire con altre persone in modo appropriato nell’istruzione e 
nella formazione, nel lavoro, a casa e nel tempo libero.

Comunicazione in lingue straniere

La comunicazione in una lingua straniera è strettamente legata alla comunicazione nella nostra lingua madre: si basa 
sulla capacità di comprendere ed esprimere pensieri, sentimenti e fatti oralmente o per iscritto sul posto di lavoro, a 
casa, nel tempo libero, nell’educazione e nella formazione - secondo i nostri desideri o esigenze. La comunicazione nelle 
lingue straniere richiede anche competenze quali la mediazione e la comprensione interculturale.

Competenze matematiche e competenze di base in Scienza e Tecnologia

La competenza matematica è la nostra capacità di utilizzare addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e rapporti 
nell’aritmetica mentale e scritta per risolvere una serie di problemi nelle situazioni quotidiane. Processo e attività sono 
importanti quanto la conoscenza stessa.

Imparare ad imparare

‘Imparare a imparare’ significa la capacità di organizzare il proprio apprendimento. Comprende una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni, sia per noi stessi che per i gruppi. Dovremmo anche essere consapevoli del nostro processo 
di apprendimento e dei nostri bisogni e identificare le diverse opportunità disponibili per imparare. Significa acquisire, 
elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità, oltre che cercare e mettere a profitto l’orientamento. Imparare a 
imparare ci incoraggia a progredire in base all’apprendimento già acquisito e all’esperienza di vita.

Competenze digitali

La competenza digitale implica l’uso sicuro e critico della tecnologia della società dell’informazione (TSI) per lavoro, 
tempo libero e comunicazione. È supportata da competenze di base: l’uso del computer per reperire, valutare, archiviare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni e comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.

Competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche

Queste competenze potrebbero essere le più importanti per il settore giovanile. Molte possono essere acquisite con un 
impegno attivo in qualsiasi tipo di lavoro giovanile o di volontariato. Coprono tutte le forme di comportamento di cui 
potremmo aver bisogno per partecipare efficacemente alle nostre vite sociali e lavorative. Le competenze connesse a 
un contesto sociale diventano più importanti in quanto le società sono ora più diversificate; possono aiutarci a risolvere 
i conflitti laddove necessario. La competenza civica ci consente di partecipare pienamente alla vita civica, basata sulla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociali e politiche e sull’impegno a partecipare attivamente e democraticamente.

Consapevolezza ed espressione culturale

Apprezzamento dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso una gamma di 
media, tra cui musica, arti dello spettacolo, letteratura e arti visive.

Imprenditoria

Queste competenze si riferiscono alla nostra capacità di trasformare le idee in azioni che sono particolarmente 
importanti per il lavoro giovanile e le iniziative per i giovani. Include creatività, innovazione e assunzione di rischi, oltre 
alla capacità di pianificare e gestire i progetti al fine di raggiungere gli obiettivi. “

Per ulteriori riferimenti su cosa sia il certificato Youthpass, come emettere certificati e come funziona, è possibile 
consultare https://www.youthpass.eu/en/ e in particolare https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-64/Youthpass%20
Guide%2018-10-2011.pdf

Valutazione
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Valutazione della formazione in Romania

Un aspetto cruciale del progetto YIPPEE, che includeva il seminario rumeno per i giovani e gli eventi di disseminazione 
locale a livello nazionale, era quello di monitorare e garantire che i partecipanti stessero imparando e raggiungendo gli 
obiettivi e le finalità che abbiamo impostato in relazione ad empowerment, consulenza sul lavoro e obiettivi di sviluppo 
sostenibile.

Per garantire che ciò fosse realizzato, abbiamo utilizzato uno strumento di valutazione in tre fasi sotto forma di un ques-
tionario incentrato su quanto i partecipanti avessero compreso gli scopi e gli obiettivi:

• In primo luogo, lo strumento di valutazione è stato “svelato” subito dopo la selezione dei partecipanti, 
al fine di ottenere alcuni risultati di riferimento in merito al cosiddetto “status quo” dei tre obiettivi del 
progetto

• Durante le attività di valutazione del seminario rumeno abbiamo nuovamente chiesto ai partecipanti in 
merito a questi tre obiettivi, ma questa volta dal punto di vista di quanto hanno sviluppato e imparato 
dalle attività svolte nel seminario.

• Infine, abbiamo chiesto ai partecipanti di compilare il questionario dopo aver realizzato le azioni locali 
nelle comunità di riferimento, concentrandosi questa volta su quanto avessero sviluppato e imparato, a 
conclusione degli eventi di disseminazione locale.

Questo questionario è stato somministrato ai partecipanti nella loro lingua madre in modo da poter abbattere ogni 
barriera linguistica. È stato importante che prima di presentarlo ai giovani, i coordinatori nazionali abbiano spiegato 
ai loro team che il questionario era stato ideato per valutare i facilitatori del workshop e i supervisori degli eventi di 
disseminazione. Non c’è stata alcuna pressione per avere le risposte. I partecipanti si sono sentiti liberi di rispondere in 
tutte e tre le somministrazioni.

Inoltre, i questionari sono stati personalizzati in base alle esigenze e alle possibilità specifiche di tutti i partecipanti. Con 
Google Forms, in un formato online, le risposte sono state date attraverso laptop, tablet o smartphone connessi ad Inter-
net. Con un “MSWord”, documento digitale offline, la compilazione è avvenuta attraverso laptop non connessi a internet 
con la possibilità di creare anche una versione cartacea del questionario e compilarlo manualmente. Questo approccio 
è stato adottato per tutte e tre le somministrazioni.

I questionari sono stati sempre controllati e tradotti a nella lingua madre dai coordinatori del progetto e dagli anima-
tori giovanili, che raccoglievano i risultati delle 
risposte online, digitali o offline in un breve re-
port (in inglese). I risultati sono stati inviati al 
partner rumeno, che ha analizzato le risposte e 
ha redatto un rapporto globale dei risultati che 
è stato condiviso con tutti i partner del proget-
to.   C: \ Users \ Kai Koki \ AppData \ Local \ Mic-
rosoft \ Windows \ INetCache \ Content.Word \ 
IMG_7291.jpg 

L’analisi è stata realizzata per tutti e questionari. 
Il documento è stato uno strumento molto utile 
per i partner del progetto per programmare le 
attività relative al raggiungimento dei tre obi-
ettivi principali di YIPPEE e, allo stesso tempo, 
aiutare i faciliatori junior a supportare i giovani 
nelle varie fasi del progetto.
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DOMANDE DI VALUTAZIONE
Tutte le domande sono state utilizzate nelle tre somministrazioni, quelle di seguito riportate sono quelle del questio-
nario di base della prima fas). Le domande della la seconda fase iniziano o terminano con “Seguendo il seminario, come 
/ cosa ...?”. Quelle della terza fase con “Seguendo le azioni locali fatte da te, come / cosa ...?”

Il questionario:

Intro: Si prega di compilare questo questionario nel modo più accurato possibile. Ci aiuterà a capire qual è la tua po-
sizione rispetto ad alcuni degli obiettivi del progetto e ci aiuterà a adattare meglio i nostri obiettivi alle tue esigenze 
specifiche. Grazie!

1. Come ti chiami?

2. Su una scala da 0 a 10, dove 0 significa “Per niente” e 10 significa “Si, assolutamente”, quanto senti di essere 
una persona sicura?

3. Su una scala da 0 a 10, dove 0 significa “Per niente” e 10 significa “Si, assolutamente”, senti di avere rafforzato 
le tue competenze?

4. Su una scala da 0 a 10, dove 0 significa “Per niente” e 10 significa “Si, assolutamente”, senti di avere una chiara 
comprensione delle tue qualifiche e competenze da un punto di vista professionale?

5. Su una scala da 0 a 10, dove 0 significa “Per niente” e 10 significa “Si, assolutamente”, ritieni di avere un piano 
chiaro o di avere una strada ben definita della tua carriera professionale? 

6. Su una scala da 0 a 10, dove 0 significa “Per niente” e 10 significa “Si, assolutamente”, ritieni di aver compreso 
gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite?

7. Con parole tue, cosa pensi che siano gli SDG delle Nazioni Unite?

8. L’SDG1 è ‘No Povertà’. Puoi spiegarlo con parole tue? Concentrati anche sul motivo per cui è importante per 
l’umanità.

9. L’SDG4 è “Istruzione di qualità”. Puoi spiegarlo con parole tue? Concentrati anche sul motivo per cui è 
importante per l’umanità.

10. L’SDG8 è “Lavoro dignitoso e crescita economica”. Puoi spiegarlo con parole tue? Concentrati anche sul motivo 
per cui è importante per l’umanità.

11. L’SDG10 è ‘Ridurre le disuguaglianze’. Puoi spiegarlo con parole tue? Concentrati anche sul motivo per cui è 
importante per l’umanità.

12. L’SDG11 è “Città e comunità sostenibili”. Puoi spiegarlo con parole tue? Concentrati anche sul motivo per cui 
è importante per l’umanità.

13. L’SDG 16 è “Pace, giustizia e istituzioni forti”. Puoi spiegarlo con parole tue? Concentrati anche sul motivo per 
cui è importante per l’umanità.

14. Su una scala da 0 a 10, dove 0 significa “Per niente” e 10 significa “Si, assolutamente”, senti di sapere cos’è il 
Digital Storytelling?

15. Con parole tue, come pensi che la narrazione digitale possa aiutare ad aumentare le tue competenze, 
orientarti al lavoro e sostenere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite?

Attraverso la ricerca, la discussione e la promozione degli SDG da parte dei giovani attraverso il Digital Storytelling, ci 
siamo sforzati di ispirare una maggiore consapevolezza e coinvolgimento dei giovani nella creazione di un mondo più 
sostenibile.

Valutazione
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Feedback dei partecipanti YIPPEE sulla mobilità della Romania
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Capitolo 7: 

Anthropolis Antropológiai Közhasznú 
Egyesület, Ungheria

“With DST youth can give voice to their thoughts and stories. When they share 

their stories, they realise that others have similar experiences. They experience 

how to organise their team’s work. They experience that stories have more power 

than numbers, statistics or descriptions.” (Hungarian youth worker)

“Con il DST i giovani possono dare voce ai loro pensieri e storie. Quando condividono le loro storie, i ragazzi si rendono 
conto che altri hanno esperienze simili. Si ha la possibilità di sperimentare e organizzare il lavoro del proprio team. Si 
ha consapevolezza del fatto che le storie hanno più potere di numeri, statistiche o descrizioni. “ (Lavoratore giovanile 
ungherese)

L’obiettivo dell’attività di capacity building a Budapest è stato quello di condividere la metodologia del digital storytel-
ling con gli animatori giovanili e con gli esperti che sarebbero stati in grado di applicare questo metodo nel loro lavoro, 
in particolare con i giovani vulnerabili. I partecipanti sono stati selezionati tramite un bando aperto basata sul reciproco 
accordo tra i partner. I criteri di selezione sono stati gli stessi in tutti i Paesi partecipanti: sufficiente motivazione, educa-
zione formale o non formale dei giovani su base giornaliera, buona conoscenza dell’inglese, abilità informatiche di base, 
capacità di utilizzare Internet a livello di base, abilità trasversale tra cui: attitudine al lavoro di gruppo, capacità di gestire 
autonomamente compiti assegnati, spirito di adattamento, partecipazione alla mobilità internazionale e disponibilità ad 
applicare la metodologia appresa attraverso attività di follow-up nei propri Paesi. 

Esperienza dei 
partner del 
progetto

Esperienza dei partner del progetto
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Il bando è stata promosso sui social media e sul sito web della nostra associazione, ed è stata condivisa anche con quegli 
assistenti sociali che leggono la newsletter professionale ungherese. Hanno fatto domanda cinque persone provenienti 
dall’Ungheria e abbiamo selezionato i due che hanno avuto più esperienza nel lavorare con i giovani e che sono stati 
maggiormente impegnati a partecipare alle attività del progetto nel lungo periodo. Ciò è stato necessario poichè uno dei 
partecipanti si è unito alla mobilità in corso in Romania. Poiché i giovani potenzialmente vulnerabili sono stati coinvolti 
nel progetto, i partner hanno avuto bisogno del sostegno degli animatori giovanili durante la mobilità. Inoltre, i facilita-
tori junior hanno anche avuto l’opportunità di applicare il metodo della narrazione digitale come formatori in Romania. 

Uno dei partecipanti ungheresi selezionati svolge programmi educativi in   case di accoglienza per l’infanzia; l’altro app-
lica la metodologia del socio-dramma nel quadro dell’istruzione teatrale tra i bambini svantaggiati. Nelle loro domande 
i partecipanti hanno considerato la formazione a Budapest un’importante opportunità per ampliare la conoscenza di 
nuove metodologie. Tra le aspettative, anche quella di aumentare il livello di auto-comprensione e autostima per una 
pianificazione futura più fiduciosa delle scelte professionali.

I facilitatori junior hanno appreso la metodologia della narrazione digitale durante i 7 giorni di formazione a Budapest. 
Partendo dalle loro esperienze personali, i partecipanti hanno scelto un evento della loro vita su cui lavorare. Parallel-
amente, hanno approfondito la conoscenza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite così da essere in 
grado di promuoverli tra i giovani con cui hanno successivamente lavorato.

Nel corso del training, i partecipanti ungheresi hanno dimostrato grande apprezzamento per la metodologia del DST. 
Tutti hanno dedicato molte energie alla creazione di film/storie digitali personali. La valutazione verbale e scritta suc-
cessiva alla formazione ha dimostrato che entrambi i partecipanti ungheresi avevano acquisito familiarità con la meto-
dologia e già durante la formazione pensavano a come applicarla nel loro contesto lavorativo. Erano anche piuttosto 
determinati a svolgere gli eventi di disseminazione locale. L’obiettivo principale di questi eventi è stato quello di con-
dividere la metodologia del DST tra operatori adulti che lavorano con i giovani e che potrebbero essere interessati ad 
adottarla nelle loro attività o tra i giovani con cui la narrazione digitale potrebbe essere ulteriormente esplorata. 

Il primo evento di diffusione locale si è svolto in una casa di accoglienza per bambini situata nella parte occidentale 
dell’Ungheria, dove uno dei partecipanti ungheresi ha tenuto un seminario per giovani vulnerabili con la collaborazione 
dello staff responsabile della formazione a Budapest. Il workshop ha fornito una panoramica del mondo dello story-
telling per i giovani e ha aumentato il loro interesse nel condividere le storie personali e di gruppo. La presenza degli 
educatori giovanili ha anche assicurato la possibilità di una cooperazione a lungo termine. I giovani erano entusiasti di 
partecipare al seminario di mezza giornata. Hanno lavorato in tre gruppi per tre temi diversi che hanno scelto insieme: 
amicizia, esperienze estive e incomprensioni. 

Molti dei giovani avevano problemi comportamentali e di disturbo da deficit di attenzione, quindi la struttura dei labo-
ratori rispettava i bisogni individuali degli individui (ad esempio sessioni di riscaldamento più lunghe, più pause, ecc.). 
Dopo aver creato i testi in piccoli gruppi, anche le illustrazioni delle storie sono state create insieme usando tecniche 
diverse (disegno, plastilina, lego). Le registrazioni audio e la digitalizzazione delle immagini hanno avuto luogo alla fine 

Evento di divulgazione locale a Budapest per pastori
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del processo. Gli animatori giovanili e gli educatori hanno lavorato successivamnete sulle registrazioni audio e sull’edi-
ting video. È stato poi organizzato un altro incontro per mostrare i film completati e discutere insieme del processo di 
realizzazione del film.

Il secondo evento di divulgazione locale è stato organizzato con i pastori che lavorano principalmente nella capitale 
e nei dintorni. I partecipanti si sono dimostrati molto aperti, pronti alla cooperazione e ad avere maggiori informazioni 
sulla metodologia. Entrambi gli animatori giovanili hanno ricevuto feedback positivi dai partecipanti agli eventi di divul-
gazione e conseguentemente sono stati motivati   a continuare a utilizzare ulteriormente il metodo. 

Lo scambio di giovani in Romania ha offerto una buona opportunità per utilizzare il DST. Un operatore giovanile (forma-
tore junior) e cinque giovani hanno partecipato allo mobilità in Romania da ciascun paese partecipante. L’obiettivo dello 
scambio di giovani era quello di acquisire maggiore familiarità con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Uni-
te, approfondire la conoscenza di sei obiettivi particolarmente importanti (scelti dai partner nel campo dell’istruzione, 
orientamento professionale, occupazione) e pianificarne la futura diffusione a livello nazionale. 

“Ero così curioso di fare film tematici in gruppo. Era sorprendente che giovani

persone provenienti da diversi paesi e background culturali sono stati in grado di cooperare 

senza intoppi e generosamente durante tutto il processo creativo”. (Formatore junior ungherese)

La selezione dei partecipanti è stata effettuata anche qui attraverso un bando aperto. Sulla base del reciproco accordo 
dei partner, le nostre aspettative erano le seguenti: conoscenza di base dell’inglese e alfabetizzazione informatica di 
base, apertura alla comunicazione e cooperazione in un ambiente interculturale, interesse per gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, impegno a svolgere attività di diffusione locale e avere più di 18 anni. Inoltre i partner 
di progetto avevo deciso che due dei cinque partecipanti di ciascun paese partner dovesse provenire da un contesto 
socio-culturale svantaggiato. 

Poiché l’Associazione Anthropolis ha lavorato a stretto contatto con le case di accoglienza per bambini in Ungheria, 
l’appello aperto ai giovani svantaggiati ha raggiunto il gruppo target con l’aiuto degli operatori del servizio sociale 
nazionale. Gli altri tre partecipanti sono stati reclutati attraverso i social media. Dei giovani che sono stati selezionati, 
due vivono in strutture di sostegno e sono ancora al liceo, due sono giovani lavoratori laureati di recente, e uno è un 
designer di moda Romà che è interessato alle tecniche di produzione cinematografica e alla moda slow. Prima dello 
scambio in Romania nessuno di loro aveva partecipato a un progetto europeo o avuto molte opportunità di viaggiare. 
Per questo, durante i primi giorni dello scambio è stato difficile per alcuni dei nostri ragazzi connettersi con gli altri 
partecipanti a causa del loro diverso livello di conoscenza della lingua inglese. D’altra parte, il contenuto professionale 
dello scambio di giovani ha migliorato il loro modo di pensare, pianificare, risolvere i problemi e lavorare in un contesto 
interculturale. 

“Mi sento più a mio agio ora nel condividere i miei pensieri con persone straniere.

Ho imparato diverse abitudini culturali, cibi, musica e modi di pensare “. (Partecipante ungherese)

Dopo lo scambio tra giovani, la formatrice e i cinque partecipanti hanno valutato positivamente la metodologia dello 
storytelling digitale. La formatrice junior ha avuto l’opportunità di combinare programmi teatrali alternativi ed elementi 
di pedagogia con le tecniche di narrazione, ipotizzando la creazione di un laboratorio dal taglio più personale, basato 
sull’uso delle emozioni, capace di offrire ai giovani l’opportunità di riflettere sulla propria vita attraverso l’analisi di 
problemi personali e collettivi. La formatrice ha inoltre valutato l’ipotesi di utilizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
per aiutare i giovani ad analizzare e comprendere i problemi sociali. I partecipanti che vivono in strutture pubbliche di 
accoglienza, hanno voluto utilizzare lo storytelling principalmente per condividere con i loro coetanei l’esperienza in 
Romania e per riflettere sui temi delle disuguaglianze sociali e delle ingiustizie, altamente rilevanti nella loro vita. 
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La metodologia è stata condivisa  tra gli operatori sociali e l’idea di coinvogere bambini e giovani di età compresa tra i 
16 ei 25 anni che vivono in strutture pubbliche è nata dal settembre 2018 tra gli educatori delle case di assistenza. Una 
prima attività locale è stata organizzata per 25 giovani partecipanti da due membri del personale dell’Associazione Ant-
hropolis, insieme con il formatore junior e due partecipanti alla mobilità rumena. L’evento ha avuto la durata di mezza 
giornata. Abbiamo cominciato con alcune attività per mettere a proprio agio i partecipanti e successivamente abbiamo 
mostrato delle fotografie per far conoscere il luogo in cui si era svolta la mobilità e gli obiettivi dello scambio tra giovani. 
Nel corso di due ore e mezza i due giovani partecipanti hanno condiviso le loro esperienze interculturali, i momenti di 
cooperazione con gli altri partecipanti, i vantaggi della cooperazione europea, le difficoltà emerse durante il lavoro, in 
che modo avevano superato queste difficoltà e e le persone che li avevano supportati. Alla fine, hanno spiegato perché 
avrebbero incoraggiato i loro pari a partecipare a programmi simili. Successivamente i partecipanti hanno guardato le 
storie digitali create in Romania e hanno iniziato una discussione sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, argomento di 
cui erano ormai padroni. 

Lo scambio di giovani in Romania ha offerto una buona opportunità per utilizzare il DST. Un operatore giovanile (forma-
tore junior) e cinque giovani hanno partecipato allo mobilità in Romania da ciascun paese partecipante. L’obiettivo dello 
scambio di giovani era quello di acquisire maggiore familiarità con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Uni-
te, approfondire la conoscenza di sei obiettivi particolarmente importanti (scelti dai partner nel campo dell’istruzione, 
orientamento professionale, occupazione) e pianificarne la futura diffusione a livello nazionale. 

“Ero così curioso di fare film tematici in gruppo. Era sorprendente che giovani

persone provenienti da diversi paesi e background culturali sono stati in grado di cooperare 

senza intoppi e generosamente durante tutto il processo creativo”. (Formatore junior ungherese)

La selezione dei partecipanti è stata effettuata anche qui attraverso un bando aperto. Sulla base del reciproco accordo 
dei partner, le nostre aspettative erano le seguenti: conoscenza di base dell’inglese e alfabetizzazione informatica di 
base, apertura alla comunicazione e cooperazione in un ambiente interculturale, interesse per gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, impegno a svolgere attività di diffusione locale e avere più di 18 anni. Inoltre i partner 
di progetto avevo deciso che due dei cinque partecipanti di ciascun paese partner dovesse provenire da un contesto 
socio-culturale svantaggiato. 

Poiché l’Associazione Anthropolis ha lavorato a stretto contatto con le case di accoglienza per bambini in Ungheria, 
l’appello aperto ai giovani svantaggiati ha raggiunto il gruppo target con l’aiuto degli operatori del servizio sociale na-
zionale. Gli altri tre partecipanti sono stati reclutati attraverso i social media. Dei giovani che sono stati selezionati, due 
vivono in strutture di sostegno e sono ancora al liceo, due sono giovani lavoratori laureati di recente, e uno è un designer 

di moda Romà che è interessato 
alle tecniche di produzione cine-
matografica e alla moda slow. Pri-
ma dello scambio in Romania nes-
suno di loro aveva partecipato a 
un progetto europeo o avuto mol-
te opportunità di viaggiare. Per 
questo, durante i primi giorni dello 
scambio è stato difficile per alcuni 
dei nostri ragazzi connettersi con 
gli altri partecipanti a causa del 
loro diverso livello di conoscenza 
della lingua inglese. D’altra parte, 
il contenuto professionale dello 
scambio di giovani ha migliorato il 
loro modo di pensare, pianificare, 
risolvere i problemi e lavorare in 
un contesto interculturale. 

Capitolo 7

Lavorare sulle storie nella casa di assistenza per bambini   
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“Mi sento più a mio agio ora nel condividere i miei pensieri con persone straniere.

Ho imparato diverse abitudini culturali, cibi, musica e modi di pensare “.

(Partecipante ungherese)

Dopo lo scambio tra giovani, la formatrice e i cinque partecipanti hanno valutato positivamente la metodologia dello 
storytelling digitale. La formatrice junior ha avuto l’opportunità di combinare programmi teatrali alternativi ed elementi 
di pedagogia con le tecniche di narrazione, ipotizzando la creazione di un laboratorio dal taglio più personale, basato 
sull’uso delle emozioni, capace di offrire ai giovani l’opportunità di riflettere sulla propria vita attraverso l’analisi di 
problemi personali e collettivi. La formatrice ha inoltre valutato l’ipotesi di utilizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
per aiutare i giovani ad analizzare e comprendere i problemi sociali. I partecipanti che vivono in strutture pubbliche di 
accoglienza, hanno voluto utilizzare lo storytelling principalmente per condividere con i loro coetanei l’esperienza in 
Romania e per riflettere sui temi delle disuguaglianze sociali e delle ingiustizie, altamente rilevanti nella loro vita. 

La metodologia è stata condivisa  tra gli operatori sociali e l’idea di coinvogere bambini e giovani di età compresa tra i 
16 ei 25 anni che vivono in strutture pubbliche è nata dal settembre 2018 tra gli educatori delle case di assistenza. Una 
prima attività locale è stata organizzata per 25 giovani partecipanti da due membri del personale dell’Associazione Ant-
hropolis, insieme con il formatore junior e due partecipanti alla mobilità rumena. L’evento ha avuto la durata di mezza 
giornata. Abbiamo cominciato con alcune attività per mettere a proprio agio i partecipanti e successivamente abbiamo 
mostrato delle fotografie per far conoscere il luogo in cui si era svolta la mobilità e gli obiettivi dello scambio tra giovani. 
Nel corso di due ore e mezza i due giovani partecipanti hanno condiviso le loro esperienze interculturali, i momenti di 
cooperazione con gli altri partecipanti, i vantaggi della cooperazione europea, le difficoltà emerse durante il lavoro, in 
che modo avevano superato queste difficoltà e e le persone che li avevano supportati. Alla fine, hanno spiegato perché 
avrebbero incoraggiato i loro pari a partecipare a programmi simili. Successivamente i partecipanti hanno guardato le 
storie digitali create in Romania e hanno iniziato una discussione sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, argomento di 
cui erano ormai padroni. 

Lavorare sulle storie nella casa di 
assistenza per bambini

Immagini tratte dalle storie realizzate dai 
bambini

Esperienza dei partner del progetto
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Dopo la visione delle storie digitali, è iniziata una vivace discussione su alcuni problemi sociali, ad esempio di come la 
povertà sia presente, sebbene a un livello diverso, in tutto il mondo e in che modo in quanto individui, possiamo fare 
qualcosa per eliminare la povertà e aiutare le persone bisognose. I giovani sono giunti alla conclusione che è possibile 
aiutare gli altri anche se viviamo in circostanze difficili. Nel corso dell’ultima fase dell’incontro, sono stati formati tre 
piccoli gruppi e replicando uno dei momenti importanti del processo del digital storytelling, lo story circle, sono state 
scritte tre storie. Alla fine i giovani le hanno lette ad alta voce e durante la valutazione hanno chiesto ai formatori di 
organizzare ulteriori incontri in modo da poter condividere altre storie e completare la loro formazione coprendo an-
che la parte “digital”, tecnlogica, della metodologia. Il diario di viaggio dei due giovani coinvolti nella pianificazione e 
attuazione del programma è stato fonte d’ispirazione per gli altri giovani e di una discussione informale avviata dopo 
l’incontro su quanto sia importante parlare le lingue straniere e partecipare a programmi simili, per scambiare esperien-
ze sull’apprendimento, sull’occupazione e sulle relazioni. 

 

“Mostrando agli altri le mie idee e pensieri, sento di essere maturato. Ho anche migliorato 

le mie capacità comunicative e di espressione. Ora mi sento a mio agio nel comunicare, anche in 

un gruppo più grande. “ (Partecipante giovanile ungherese)

Al fine di promuovere lo storytelling digitale e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i facilitatori junior 
e i giovani partecipanti hanno contribuito a organizzare altre due attività locali durante l’autunno 2018 in Ungheria. Uno 
degli eventi ha coinvolto un gruppo di alunni di una scuola superiore situata nella capitale, mentre l’altro si ha incluso 
un gruppo di amici e persone interessate al tema in una piccola città. 

Per riassumere, sulla base del feedback dei giovani coinvolti nel programma, i risultati più importanti dello scambio di 
giovani in Romania e dell’attività locale ungherese per i giovani sono stati: superare le loro paure e barriere linguistiche, 
essere stati in grado di esprimere i loro pensieri sui diversi aspetti della sostenibilità in un ambiente internazionale; es-
sere stati in grado di ascoltare attentamente le opinioni degli altri; partecipare alla creazione di film personali basati su 
determinati temi e strutture. Alla fine del lavoro hanno inoltre valutato il processo, ripensato a ciò che avevano appreso 
e condiviso questo apprendimento con i loro coetanei.

“Non importa se è educazione, povertà, disuguaglianza, l’unica cosa di cui abbiamo bisogno sono le persone. 

Abbiamo bisogno che le persone comprendano, facciano, abbiano un po ‘più di empatia, che abbiano 

una visione più ampia della loro società e che pensino e basta: alle altre persone, 

a ciò che è buono per noi. “ (Partecipante giovanile ungherese)

Lavoro congiunto su storie 
nella casa di assistenza 
per bambini, Ungheria 

occidentale
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Asociatia de Tineri  
Din Ardeal (Romania)

“Abbiamo così tanti argomenti per cui i giovani mostrano preoccupazione nel parlarne con la famiglia 

o i loro insegnanti. Questo metodo [DST] può offrire uno spazio in cui tutti i tipi di argomenti 

possono essere discussi. “ (Lavoratore giovanile rumeno)

Ci siamo uniti al progetto YIPPEE perché siamo un’organizzazione giovanile e il nostro obiettivo principale è la gioventù. 
All’inizio del 2017 eravamo alla ricerca di un progetto internazionale che potesse aiutarci a costruire e migliorare il 
nostro lavoro con i giovani.

Abbiamo avuto molte esperienze nell’ambito della gioventù internazionale o di Erasmus+, tra cui diversi scambi gio-
vanili, corsi di formazione, progetti SVE a breve e lungo termine nei cinque anni precedenti la presentazione di questo 
progetto. Abbiamo lavorato con molti faciliatori junior, insegnanti e trainer provenienti dalla Romania e dall’estero e 
stavamo coordinando il nostro primo Capacity Building nel progetto Field of Youth insieme ai partner di Benin, Capo 
Verde e Portogallo. A livello locale, avevamo anche un gruppo di giovani con 24 giovani studenti della nostra città, Cris-
turu Secuiesc, e insieme stavamo pianificando e organizzando diversi tipi di attività per giovani locali, bambini e talvolta 
anche per adulti. Questo accade ancora ma con capacità più elevate rispetto a prima.

In Romania il lavoro giovanile era ed è tuttora “in abiti infantili”, come diciamo nella nostra lingua madre, l’ungherese 
(noi e la nostra ONG rappresentiamo una grande minoranza ungherese che vive in Romania). Il governo non presta ab-
bastanza attenzione al lavoro giovanile. Questo non significa che non ci siano molte organizzazioni giovanili - ce ne sono 
molte - ma generalmente non prendiamo molto sul serio l’importanza di lavorare per e con i giovani. Ecco perché ATA ha 
aderito al progetto: apprendere nuovi metodi e approcci e dare una nuova possibilità ai giovani con minori opportunità 
con cui lavoriamo per rafforzare le loro competenze imparando a conoscere lo storytelling digitale e gli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Quando il progetto è stato approvato, abbiamo iniziato a lavorare da subito con entusiasmo alla preparazione e imple-
mentazione delle attività e abbiamo partecipato all’incontro preliminare a Roma, dove sono stati chiariti i primi passi. 
Seguendo gli step del progetto, abbiamo aperto una call per selezionare i facilitatori junior da coinvolgere nella forma-
zione in Ungheria. Abbiamo ricevuto quattro candifatura e due - Kinga e Noémi - sono state selezionate. Erano entrambe 
donne e hanno già avuto qualche collaborazione con la nostra ONG in passato nel ruolo di giovani lavoratrici, autrici di 
progetti e leader di gruppo. Entrambe appartengono alla minoranza ungherese della Romania e hanno dovuto affronta-
re molte situazioni di esclusione e mancanza di accesso alle pari opportunità in materia di istruzione, servizi culturali e 
sociali. Inoltre Kinga proviene da una zona rurale, il che significa che ha dovuto affrontare ulteriori barriere geografiche 
durante la crescita. Non abbiamo avuto difficoltà con questa selezione in quanto entrambe le candidate hanno espresso 
sincero interesse e motivazione e avevano le competenze richieste dalla call. Nessuna delle due aveva abilità nel creare 
film, ma in passato avevano lavorato con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

“Ho aumentato le mie capacità di utilizzare strumenti digitali. Durante il montaggio del mio audio e del 

film ho imparato a conoscere delle tecnologie digitali che non avevo mai usato prima.” 

(Giovane Lavoratrice rumena)

Esperienza dei partner del progetto
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La preparazione per la formazione è stata fatta attraverso una ONG locale, l’Asociaţia Agricultorilor din Zona Cristuru 
Secuiesc. È stata concordata una data per un incontro a  Cristuru Secuiesc. Arrivate a destinazione, le due formatrici sono 
state ospitate in un ostello locale e il giorno seguente sono state istruite attraverso attività pratiche e non formali sulla 
formazione in Ungheria. Sono state valutate le loro aspettative, paure e possibili idee di contributo, con informazioni 
utili sulle capacità culturali e linguistiche di tutti i paesi partner, inclusa la presenza di partecipanti di madrelingua ing-
lese e altri francese. Noémi era molto eccitata per quanto riguarda questo aspetto in quanto lei - oltre all’inglese - parla 
fluentemente il francese.

La formazione organizzata a Budapest è andata secondo quanto programmato. È stata un’esperienza estremamente uti-
le non solo per le due giovani lavoratrici, ma anche per il formatore e coordinatore del progetto, Nagy Attila che - anche 
se già in grado di creare video - ha partecipato al suo primo corso di digital storytelling.

“Ho migliorato il mio inglese e ho avuto la possibilità di sviluppare molto le mie abilità in francese 

con il gruppo del Benin. “ (Giovane lavoratrice rumena)

Tornato in Romania, il team ha  programmato la realizzazione dell’evento locale che si è svolto nel corso di un unico 
pomeriggio durante la “settimana degli studenti” organizzata nel 2018 tra l’11 e il 15 giugno.

L’evento centrato sulla presentazione del digital storytelling, è stato condotto dal trainer Nagy Attila e da uno degli ani-
matori giovanili che hanno partecipato alla formazione in Ungheria, Fejér Kinga. Più di 120 giovani hanno partecipato a 
questo evento durante l’intera settimana in otto gruppi-classe. Solo tre team hanno partecipato attivamente alla sessio-
ne di digital storytelling, ma tutti sono stati informati. 

L’evento è iniziato con la presentazione del progetto e della metodologia del digital storytelling e la presentazione delle 
storie digitali create in Ungheria. Dopodiché, gli oltre 30 giovani che hanno partecipato attivamente e a cui era stato 
chiesto di portare fotografie digitali della loro vita, dall’infanzia fino ad ora, sono stati invitati a creare le loro storie, e 
a selezionare le immagini che sono state stampate per loro. Poi le hanno messe in ordine e le hanno appese nel centro 
della città, dove i loro colleghi o passanti potevano chiedere a ciascun individuo quale fosse la storia condivisa dalle im-
magini. In questo modo, abbiamo creato un modo analogico per rendere il processo di narrazione digitale. Le immagini 
sono state lasciate lì durante la notte e per i giorni successivi in   modo che la comunità potesse guardarle. Ogni sequenza 
di immagini aveva anche una versione stampata della storia in modo che la comunità potesse leggerle. I giovani erano 
piuttosto affascinati da questo processo e volevano saperne di più sulla metodologia di digital storytelling. Abbiamo 
concordato che più avanti nel corso dell’anno i partecipanti più entusiasti di questo evento locale parteciperanno a un 
seminario di narrazione digitale della durata di tre giorni organizzato presso l’ufficio della nostra ONG.

Capitolo 7

Giovani parlano del digital storytelling, Romania
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Due settimane dopo il ritorno dall’Ungheria, a metà aprile, abbiamo lanciato la call per selezionare i giovani da coin-
volgere nello cambio. Nonostante abbiamo più volte rilanciato la call, abbiamo ricevuto solo tre domande per le cinque 
posizioni disponibili e solo una di queste tre persone ha deciso di partecipare allo scambio. La ragione per cui è stata 
lanciata la chiamata così presto è stata per permettere che i partecipanti selezionati dagli altri paesi, in particolare il Be-
nin, potessero acquistare i biglietti e ottenere i visti per venire in Romania, ma poiché i nostri partecipanti non dovevano 
passare attraverso questi processi. Dopo aver parlato con i potenziali candidati che alla fine hanno deciso di non parte-
cipare alla selezione, abbiamo compreso che molti giovani non si sentono in grado di parlare in inglese e non avevano le 
competenze linguistiche minime richieste. Altri non sapevano quali sarebbero stati i loro programmi a luglio. Un aspetto 
chiave per cui i giovani di altri paesi hanno inviato la candidatura, è la possibilità di viaggiare in un paese straniero, cosa 
che ovviamente non valida per la gioventù rumena. 

Di fronte a questa situazione, avendo un solo partecipante selezionato, abbiamo chiesto ai giovani della nostra comunità 
con cui collaboriamo regolarmente, se volevano partecipare; quelli interessati hanno fatto domanda e tra loro abbiamo 
selezionato i partecipanti. Non lo abbiamo fatto subito, perché volevamo raggiungere un pubblico più ampio attraverso 
una call aperta, poichè i giovani volontari nella nostra ONG hanno già avuto la possibilità di incontrare e interagire con 
raggazi di altri paesi. Tutti i selezionati sono membri della minoranza ungherese della Romania e due di loro proven-
gono da zone rurali e famiglie povere, giovani che hanno affrontato discriminazioni culturali, economiche, educative, 
geografiche e sociali per tutta la vita.

Dopo essere stati selezionati, i giovani hanno partecipato a una riunione di preparazione simile ospitata nella nostra 
città e gestita da Asociaţia Agricultorilor din Zona Cristuru Secuiesc sotto la guida del leader designato del gruppo, Kin-
ga. Le attività principalmente non formali di questo incontro si sono incentrate maggiormente sui compiti che devono 
essere svolti dai cinque giovani in merito agli SDG, alle loro speranze, paure e aspettative e in particolar modo riguardo 
alla lingua e alla cultura.

Attività fotografica nello storytelling digitale, Romania

Giovani che ascoltano e guardano le storie analogiche, Romania

Esperienza dei partner del progetto
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“Ho fatto progressi nelle mie abilità sociali: posso interagire con persone più facilmente

provenienti da diversi paesi, culture, etnie. 

Ora ho una visione più chiara delle culture e delle abitudini che sono differenti 

dalla mia. “ (Partecipante giovanile rumeno)

Dopo il successo dello scambio tra giovani e l’analisi del feedback dei giovani attraverso le loro valutazioni e le rifles-
sioni Youthpass, possiamo concludere che tutti e cinque i giovani hanno apprezzato la possibilità di conoscere in modo 
più approfondito gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, ma soprattutto la possibilità di familiarizzare 
con il digital storytelling come strumento per esprimere i propri pensieri e punti di vista personali. La combinazione di 
questi due elementi è stata particolarmente apprezzata da uno dei partecipanti, mentre due di loro hanno espresso en-
tusiasmo per la possibilità di interagire con i giovani dei paesi coinvolti nel progetto. In seguito allo scambio giovanile, 
molti  giovani hanno manifestato di voler sostenere e promuovere alcuni degli obiettivi e continuare ad usare in futuro 
lo storytelling digitale per esprimere le loro idee e i loro valori.

“... Conoscere e supportare tutti quei giovani con diverse 

provenienze e competenze hanno creato un ambiente in cui ho ampiamente sviluppato 

le mie abilità pedagogiche, di problem-solving e di comunicazione”.

(Giovane lavoratrice rumena)

Terminato lo scambio e il periodo di valuta-
zione / disseminazione, abbiamo organizzato 
un incontro con quattro giovani della nost-
ra comunità. Zalán (che è stato selezionato 
tramite la call aperta e vive a 300 chilometri 
di distanza da noi) si è unito via Skype al resto 
del gruppo. Abbiamo pianificato la strategia 
e il piano di attività per l’evento locale da far 
condurre a questi giovani. Abbiamo deciso che 
i nostri quattro giovani avrebbero condotto un 
pomeriggio dedicato allo storytelling nel corso 
di un campo studio in inglese e che Zalán av-
rebbe presentato il progetto, le storie digitali e 
gli SDG a un gruppo di amici nella sua area di 
residenza.

I quattro giovani hanno partecipato al campo studio in inglese che abbiamo co-organizzato a metà agosto e hanno fa-
cilitato un intero pomeriggio collegato alla presentazione del progetto, alla narrazione digitale e, in maggior parte, agli 
SDG. Hanno poi gestito un seminario chiamato “SDG Map” con una variazione dello storycircle che prevedeva l’utilizzo 
della cosiddetta ‘”Isola degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” che i partecipanti dovevano navigare con le storie che 
avevano dovuto inventare. I 27 giovani che hanno partecipato all’attività sono stati divisi in cinque gruppi, hanno avuto 
assegnate parti della mappa più grande e hanno dovuto creare le loro storie che hanno presentato in sessione plenaria. 
Nella fase successiva, le mappe sono state unite per crearne una più ampia con tutti gli SDG e l’intero gruppo ha avuto il 
compito di navigare attraverso una storia globale. Lo scopo di questa attività era di far riflettere i giovani su questi SDG 
e su come siano tutti interconnessi. Infine, abbiamo svolto un’attività energizzante con il team e concluso il pomeriggio 
con una riflessione sul DST e gli SDG attraverso una sessione tematica non formale. I giovani hanno espresso interesse 
ad organizzare in futuro un seminario sul digital storytelling e sono stati estremamente grati di aver studiato gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile.

Zalán presenta storie digitali ai suoi amici

Capitolo 7
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“Mi sento più a mio agio nell’esprimere le mie idee durante un processo creativo. Mi sento più sicuro 

assumendomi  dei rischi e investendo il mio tempo pensando idee nuove e innovative. Ho fatto progressi 

nella formulazione di obiettivi personali e nel lavorare per raggiungerli.” (Partecipante giovanile rumeno)

Tutto sommato, i vantaggi che abbiamo registrato nel nostro staff e nei gruppi target diretti e indiretti del progetto, ci 
permettono di dire facilmente che il progetto ha permesso a tutti noi di acquisire competenze, conoscenze e attitudini 
sullo storytelling digitale, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e anche su realtà culturali in modo efficace e prezioso. Non 
vediamo l’ora di utilizzare gli output e i curricula creati per promuovere questi metodi e strategie attraverso le attività 
di disseminazione che seguiranno.

“Posso utilizzare la narrazione digitale per riassumere esperienze o progetti brevi 

durante il lavoro futuro (per esempio, se lavoro con persone disabili, posso proporre 

un progetto e alla fine può realizzare un breve video di storytelling digitale 

per mostrare il processo e il risultato ai miei colleghi o superiori). “ 

(Partecipante giovanile rumeno)

Presentazione del progetto di storytelling digitale, attività del gruppo Storycircle con la mappa degli SDG

Storycircle attività plenaria

Riflessione sulle attività locali -  ‘TV’ format

Esperienza dei partner del progetto
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Credi-Ong, Benin

“Questo strumento mi ha permesso di riflettere su me stesso, di viaggiare nella mia individualità e 

di essere più consapevole dell’amore e dell’attaccamento alle mie origini. “

(Lavoratore giovanile del Benin) 

Dopo aver preso parte attiva al progetto Global Education and Learning Platform (GELP), un progetto di educazione 
globale che ha permesso a Credi-Ong di apprendere e condividere con diversi paesi esperienze nell’educazione non for-
male, la possibilità di partecipare a un nuovo progetto europeo è stata ideale. Come unica organizzazione extraeuropea 
membro del consorzio YIPPEE, abbiamo avviato questo progetto con molte preoccupazioni e timori che alla fine sono 
stati tutti fugati. Dopo diversi scambi via e-mail, Skype e telefono, il primo contatto fisico con gli altri membri del consor-
zio ha avuto luogo durante la formazione dei formatori svoltasi a Budapest nell’aprile 2018.

 Credi-Ong ha partecipato alla formazione dei formatori tenutasi dal 3 al 9 aprile 2018 a Budapest (Ungheria) sotto il 
coordinamento di Anthropolis. In base alle procedure e ai criteri adottati dal consorzio, è stato lanciato e pubblicato sui 
social media e sul sito Credi-Ong un bando per selezionare un operatore giovanile del Benin interessato e motivato a im-
parare e condividere con i propri coetanei nuove conoscenze. Così, con venti nomination ricevute, il signor Yaovi Euloge 
Arsène, presidente dell’Agenzia consultiva di Abomey-Calavi Youth, è stato selezionato. 

Credi-Ong ha contribuito allo sviluppo del curriculum formativo per la settimana di Budapest e due membri dello staff 
Beniniano hanno partecipato a questo corso di formazione, che ha dato la possibilità di scoprire lo storytelling digitale 
come un nuovo strumento di apprendimento globale. È stato molto gratificante per noi perché è stata la prima volta che 
lavoravamo con questo strumento. Durante la formazione abbiamo avuto la possibilità di creare una storia e trasformar-
la nella in una storia digitale. Siamo stati molto felici, soddisfatti e orgogliosi di portare questo strumento in Benin per 
la diffusione all’interno delle organizzazioni giovanili e anche tra i giovani. Durante questa formazione, Credi-Ong ha 
presentato un documento sul tema: “Cooperazione tra faciliatori junior dell’UE e del Benin e altri attori”. Questa esperi-
enza ci ha permesso di aggiornare la nostra conoscenza sulla cooperazione internazionale e sulle relazioni tra Europa e 
Africa, in particolare con la Repubblica del Benin.

“La mia esperienza con YIPPEE e DST è particolarmente positiva e molto vantaggiosa

per me. Anche i giovani con cui condivido il metodo si rallegrano. È un

metodo di lavoro che contribuisce al progresso e alla prosperità delle attività professionali, 

associative e politiche dei giovani “. (Operatore giovanile del Benin)
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Prima di tornare dalla formazione di Budapest, il nostro team ha pianificato due eventi di divulgazione: il primo per le 
organizzazioni giovanili del Benin e il secondo per i giovani. Il curriculum formativo di Budapest è stato tradotto dall’ing-
lese al francese per renderlo facile da leggere e utile per tutti. Sono state inoltre acquistate apparecchiature audiovisive 
di narrazione digitale per rafforzare le capacità operative di Credi-Ong nella narrazione digitale.

30 partecipanti provenienti da circa 20 organizzazioni della società civile, inclusi rappresentanti del governo, hanno 
preso parte al primo evento di divulgazione organizzato il 7 giugno 2018 a Cotonou. Questo evento è stato molto app-
rezzato dai partecipanti perché è stata una nuova scoperta per molti di loro. La tecnologia è nota a molti, ma il suo uso 
nell’educazione è una novità in Benin. I partecipanti erano frustrati dal fatto che non avevano molto tempo per eserci-
tarsi veramente. Ecco perché alla fine di questa sessione, Credi-Ong si è impegnata a organizzare, entro la fine del 2018, 
un seminario di formazione pratica di più giorni per i giovani e rappresentanti delle organizzazioni giovanili. Per questa 
sessione programmata per novembre 2018, 20 persone saranno formate a utilizzare appieno le tecniche di scrittura di 
editing di storie digitali. In occasione di questa sessione, almeno 15 storie digitali verranno realizzate e messe online.

La formazione in Romania è stata pianificata in dettaglio a Budapest. Credi-Ong avrebbe dovuto prendere parte insieme 
a quattro giovani del Benin. Di ritorno da Budapest, è stato lanciato un bando per le domande come con la selezione pre-
cedente. I criteri di selezione definiti collettivamente dal consorzio sono stati rispettati e hanno permesso di selezionare 
i quattro partecipanti, che includevano due donne con minori opportunità. Allo stesso modo, il supporto alla formazione 
per la Romania è stato sviluppato con il contributo di Credi-Ong e poi è stato tradotto dall’inglese in francese. In Benin 
sono stati fatti i preparativi per questo importante incontro di giovani e giovani leader dei cinque paesi, sono stati inviati 
documenti ai partecipanti e organizzato un fine settimana di team building. I partecipanti hanno ricevuto una sintesi del 
progetto YIPPEE con i suoi obiettivi e le principali attività, nonché informazioni sui vari paesi membri del partenariato. É 
stato distribuito un relazione della formazione di Budapest per contestualizzare meglio la formazione per la quale erano 
stati selezionati. Il fine settimana del gruppo si è concluso con la creazione di un gruppo “Whatsapp” per incoraggiare 
la comunicazione e i candidati sono stati invitati a raccogliere documenti amministrativi per le loro domande di visto.

        “DST è per me oggi una bussola ... Anche se mi ero dato la responsabilità 

di contribuire al miglioramento delle comunità del mio villaggio e della mia regione, mi sono reso conto, 

grazie a YIPPEE e al metodo DST, che possiamo trarre ispirazione dal 

        nostro passato per costruire il nostro futuro.” (Operatore giovanile del Benin)

Evento di disseminazione locale, Benin
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Sfortunatamente, tutti gli sforzi per ottenere i visti per partecipare alla formazione in Romania sono stati vani per i 
partecipanti del Benin. La delegazione beninese si è anche recata al consolato della Romania ad Abuja, ma non è stata 
ricevuta. La nostra incapacità di partecipare allo scambio di giovani in Romania è stata la pagina nera di questo progetto 
per il gruppo del Benin. Si spera che la nuova attività di potenziamento delle capacità in Benin sarà accettata dalla UE e 
si colmerà un po ‘questa lacuna. In ogni caso, non dimenticheremo mai questo momento critico che mette in luce ancora 
una volta quanto il mondo sia costruito in modo ineguale.

Global Link, UK

“È stato emozionante vedere così tanti giovani insieme provenienti da diversi paesi e ho un enorme 

rispetto per coloro che hanno comunicato in inglese per tutto il progetto, nonostante non fosse 

la loro lingua madre. Ho visto nascere amicizie che spero sopravviveranno alla durata del progetto “. 

(Operatore giovanile nel Regno Unito)

Global Link ha reclutato i due giovani lavoratori tramite la procedura di call aperta concordata tra tutti i partner. La call 
aperta è stata pubblicata sul nostro sito Web e inviata ai contatti locali via email. Ai candidati è stato chiesto di presen-
tare un CV e una lettera di accompagnamento che spiegasse le loro motivazioni per l’applicazione. Solo due persone si 
sono candidate ma, fortunatamente, entrambi erano candidati eccellenti. Alison Lloyd Williams, coordinatrice del prog-
etto YIPPEE del Regno Unito, insieme a uno dei fiduciari di Global Link, ha formalmente intervistato entrambe le candi-
date e siamo stati molto felici di offrire a entrambe un ruolo nel progetto. Una delle candidate di successo, Nadia Shiraz, 
si occupa di casi di rifugiati e lavora part-time per il Global Link sullo schema di reinsediamento per bambini siriani e 
vulnerabili, e l’altra, Lou Andrews è una formatrice del Club dei ragazzi e delle ragazze del Lancashire. Entrambe hanno 
una vasta esperienza nel lavorare con i giovani (e le famiglie) che affrontano una serie di sfide. 

Alison ha incontrato le due faciliatrici junior per una riunione di mezza giornata per preparare la mobilità ungherese e 
per altri due incontri di mezza giornata dopo la visita ungherese per fare il punto e preparare l’evento locale.
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Per quanto riguarda il reclutamento dei giovani, Global Link ha adottato un approccio metodologico misto. Lou Andrews 
ha reclutato direttamente tre giovani con cui aveva lavorato a livello locale nell’ambito del piano “Costruire migliori 
opportunità”. Si tratta di un programma che finanzia progetti in tutta l’Inghilterra che affrontano la povertà e promuo-
vono l’inclusione sociale. Lou conosceva bene questi tre giovani, essendo stata con loro in visita residenziale nel Regno 
Unito, e sentiva che avrebbero tratto grandi benefici dalla possibilità di prendere parte alla mobilità rumena. Due di loro 
avevano avuto meno opportunità di viaggiare, quindi questa sarebbe stata una nuova eccitante sfida. Lou ha parlato ai 
candidati individualmente e insieme per spiegare loro il progetto e cosa potevano aspettarsi, per esplorare eventuali 
domande o preoccupazioni che avevano e invitarli a farsi coinvolgere.

Gli altri due giovani sono stati reclutati tramite una call aperta che abbiamo inserito sul sito web di Global Link e diffuso 
attraverso varie reti. In particolare, abbiamo incoraggiato i giovani faciliatori junior a fare domanda perché ritenevamo 
che sarebbe stato molto vantaggioso per loro apprendere la metodologia del digital storytelling ed esplorare come uti-
lizzarlo nel loro lavoro. Qui abbiamo seguito le stesse procedure del reclutamento dei facilitatori junior: i candidati sono 
stati invitati a presentare un CV e una lettera di presentazione e sono stati poi formalmente intervistati da Lou e Alison. 
Abbiamo ricevuto quattro candidature ma alla fine solo due persone hanno completato il processo di candidatura. Anco-
ra una volta, fortunatamente, siamo rimasti molto soddisfatti della qualità e della motivazione dei due candidati e siamo 
stati molto felici di offrire loro posti nel programma. Uno dei giovani che abbiamo reclutato è un giovane facilitatore 
junior a tempo pieno.

Abbiamo tenuto due incontri serali con i giovani in preparazione alla mobilità rumena (gli incontri erano programmati 
in serata per adattarsi ad alcuni lavori dei giovani). Ciò ha offerto ai giovani la possibilità di incontrarsi e conoscersi e di 
conoscere il team del Regno Unito. Ci ha anche permesso di fare una prima esplorazione degli SDG e della narrazione di-
gitale e discutere alcuni aspetti della logistica del nostro viaggio. Ci siamo tenuti in contatto via SMS, telefono ed e-mail.

Entrambi i nostri faciliatori junior e tutti e cinque i nostri giovani hanno contribuito in modo diverso in tutto il progetto, 
portando idee, creatività, lavoro di squadra, buon umore, immaginazione e duro lavoro. Di conseguenza, tutti noi abbia-
mo tratto grande vantaggio dall’esperienza di partecipazione.

“Ho sviluppato nuove visioni sui problemi che riguardano il nostro mondo. Sento davvero 

che qualcosa di diverso deve accadere e mi sento orgoglioso per aver fatto 

un film digitale su un problema che mi ha colpito personalmente. “ 

(Partecipante dei giovani del Regno Unito)

Per Alison e due giovani lavoratori, la mobilità ungherese ha offerto un’opportunità utile per esplorare direttamente il 
processo dello storytelling digitale. Sebbene Global Link abbia utilizzato la metodologia per molti anni e Alison abbia 
lavorato su molti di questi progetti, non ha mai realizzato la propria storia digitale. Allo stesso modo, Lou aveva recente-
mente lavorato con Global Link nel suo primo progetto di storytelling digitale, ma desiderava saperne di più sui metodi 
per applicarlo in modo più esteso nel suo lavoro. Per Nadia, ha fornito un’opportunità preziosa per conoscere un altro 
aspetto del lavoro di Global Link. Ciò è particolarmente importante in quanto abbiamo utilizzato lo storytelling digitale 
con le comunità di rifugiati e abbiamo in programma di farlo ancora di più in futuro.

Tutti e tre i membri del team del Regno Unito hanno realizzato con successo storie digitali durante la mobilità ungher-
ese, nonostante alcune difficoltà incontrate lungo il percorso: dalla strutturazione della storia alla ricerca delle giuste 
fotografie ai problemi con il software. Anche se a volte questo è stato frustrante, è stato molto utile per noi in termini di 
comprensione del processo capire capire vari problemi che un partecipante potrebbe affrontare. 

Durante la settimana ungherese, il team del Regno Unito ha discusso a chi l’evento di disseminazione locale a Lancas-
ter e ha deciso di avvicinarsi al settore dei facilitatori junior. Crediamo che la narrazione digitale sia una metodologia 
potenzialmente molto utile, seppur finora poco conosciuta, in quest’area di lavoro - sia come forma di advocacy e di 
sensibilizzazione, in particolare per le voci emarginate, ma anche come tecnica per raccogliere e valutare testimonianze 
nel lavoro giovanile. Tornato nel Regno Unito, ci siamo rivolti al Dipartimento giovani e comunitari dell’Università della 
Cumbria e ci siamo offerti di ospitare un seminario intitolato “Coinvolgere i giovani attraverso lo storytelling digitale”. 

Esperienza dei partner del progetto
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Abbiamo tenuto questo evento il 19 giugno 2018 e hanno partecipato 13 persone, tutte impegnate in attività giovanili a 
vario titolo in tutta la contea del Lancashire. I tre membri del team dello staff di YIPPEE nel Regno Unito hanno realizzato 
una presentazione dettagliata sulla storia, gli scopi e i metodi della narrazione digitale e hanno mostrato alcune storie 
digitali, tutto seguito da una discussione vivace e lunga. Un certo numero di partecipanti ha espresso grande interesse a 
saperne di più sulla metodologia e ci ha contattato per sviluppare ulteriori progetti insieme.

Lou ha condotto un ulteriore evento di diffusione locale il 7 luglio 2018 in occasione di una conferenza di formazione che 
è stata realizzata per fornire supporto ai lavoratori e i volontari delle organizzazioni giovanili del terzo settore. Durante 
la sessione ha spiegato come utilizzare lo storytelling digitale per coinvolgere i giovani con difficoltà a trovare lavoro, 
mostrando i film precedenti che aveva realizzato con Global Link. C’erano circa 34 partecipanti al suo evento, tra cui 
cinque membri del Lancashire Boys and Girls Club. 

I giovani del team YIPPEE del Regno Unito sono stati coinvolti attivamente nell’esplorazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e nel processo di narrazione digitale in Romania. Per la maggior parte del nostro gruppo, gli SDG erano un 
nuovo concetto, quindi abbiamo fatto qualche incontro dedicato prima di partire per la Romania: alcuni membri del 
gruppo hanno preso molto a cuore le questioni sollevate e hanno cominciato a svolgere parte della propria ricerca 
riflettendo su come le proprie esperienze si sono intersecate con gli obiettivi globali. Tutti i giovani partecipanti a YIPPEE 
sono stati incoraggiati a riflettere ulteriormente durante la settimana dello scambio giovanile come parte del seminario 
SDG condotto da Lou e Alison. Questa è stata presentata come una sessione altamente partecipativa, invitando i giovani 
di tutti i paesi a indagare e discutere le proprie idee ed esperienze e stabilire collegamenti con gli altri - sia dal proprio 
paese che da altri paesi. Abbiamo inoltre incoraggiato i giovani a creare collegamenti tra i filoni SDG e DST del progetto 
chiedendo loro di portare in Romania un oggetto o una foto che fossero collegati a uno degli SDG selezionati e di essere 
pronti a parlarne un po’ come parte di un’attività dello story circle. Il team britannico ha preso molto sul serio questo 
compito e ne abbiamo ampiamente durante i nostri incontri di pre-mobilità.   

“I workshop SDG sono stati molto istruttivi e ho raccolto le informazioni 

che ne sono uscite fuori, una ricerca preziosa che diffonderò “. 

(Operatore giovanile del Regno Unito)

Sebbene alcuni giovani avessero esperienza nella produzione cinematografica, nessuno di loro aveva mai utilizzato la 
metodologia DST. Di nuovo, hanno affrontato sfide lungo il percorso, in particolare per quanto riguarda la difficoltà di 
lavorare in gruppo per realizzare un singolo film e i compromessi che dovevano essere fatti sulle priorità individuali e 
sulle scelte relative agli SDG. Tutti hanno però lavorato con entusiasmo e produttività, e sono stati in grado di attingere 
ai loro vari punti di forza, abilità e interessi in musica e parola, film e animazione, fotografia e ICT. I film risultanti sono 
stati molto stimolanti e altamente creativi e innovativi, sia per quanto riguarda la forma che i contenuti.

Evento di 
divulgazione 

locale con 
faciliatori 

junior YIPPEE, 
Università 

della Cumbria, 
Lancaster
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“Mi è stato ricordato il valore di lavorare in squadra e di come le 

opinioni e idee di altri possono dare forma a un progetto e renderlo migliore di quanto lo sarebbe se 

fosse solo la mia visione. Questa esperienza mi ha anche fatto riflettere su dove vorrei progredire 

in futuro e quali sono le mie opzioni per il futuro, oltre a ispirarmi 

nel chiedere aiuto per fare progressi. “ 

(Partecipante dei giovani del Regno Unito)

I giovani erano anche entusiasti della 
prospettiva di pianificare il loro evento di 
divulgazione locale e, una volta tornati 
nel Regno Unito, Lou ha assegnato a ogni 
giovane un compito diverso per prepararsi 
all’evento. Ad esempio, uno ha creato un 
poster pubblicitario, uno ha messo insieme 
un display fotografico e tre presentazioni 
preparate sugli Obiettivi di sviluppo soste-
nibile, il processo di narrazione digitale e 
come intendono utilizzare il DST in futuro. 
Sfortunatamente, uno dei giovani non è sta-
to in grado di partecipare all’evento all’ul-
timo minuto a causa di problemi di salute. 
L’evento si è tenuto presso una sede della 
comunità di Morecambe e ha attirato un 
pubblico eterogeneo di 25 persone locali, 
tra cui il sindaco della città di Lancaster. I 
membri del pubblico sono stati inizialmen-

te invitati a godere del rinfresco e guardare i poster e le immagini della mobilità rumena; sono stati anche incoraggiarli 
ad aggiungere le proprie idee e preoccupazioni sugli SDG sugli schermi a parete. Poi, durante la fase più formale del 
procedimento, i giovani e il gruppo del personale hanno parlato e sono stati mostrati tutti i film dei giovani rumeni. Suc-
cessivamente, sono seguite una serie di domande e risposte che riguardavano argomenti tipo come come diventare attivi 
nello sviluppo locale e come applicare la metodologia DST nelle nostre comunità. 

Partecipanti giovanili del Regno Unito e colleghi di 
YIPPEE a lavoro su attività di DST, mobilità in Romania

Evento di diffusione locale con i giovani, More Music, 
Morecambe
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“Mi sono reso conto che aiutare altre persone mi dà un senso di appartenenza, 

mi fa desiderare di interagire di più con le altre persone “. 

(Partecipante dei giovani del Regno Unito)

In prospettiva, ci sono molti modi in cui intendiamo portare avanti il   lavoro nella nostra area locale: Global Link ha finan-
ziamenti per gestire ulteriori progetti di storytelling digitale con rifugiati locali e richiedenti asilo; uno dei nostri giovani 
partecipanti, che è lei stessa una formatrice junior, intende utilizzare la metodologia con uno dei suoi gruppi; infine, 
come risultato diretto di questa formazione, Lou ha già lavorato con un piccolo gruppo in un club locale, utilizzando lo 
storytelling digitale per esplorare le questioni centrali contemporanee che i giovani hanno identificato come importanti 
per loro. Sta inoltre facendo domanda per ottenere finanziamenti per gestire altri progetti di DST con i giovani e speria-
mo di assumere uno dei giovani con cui abbiamo lavorato nel progetto YIPPEE.  

“Nei miei sogni più sfrenati mi piacerebbe riunire questo gruppo di nuovo tra un anno 

nel Regno Unito per scoprire cosa hanno fatto con il loro apprendimento e guardare 

a sei altri obiettivi in un contesto di DST. “ (Operatore giovanile del Regno Unito)
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Melting Pro, Italy

“Mi è piaciuto lavorare in un contesto internazionale e apprendere diversi modi per 

affrontare alcuni dei problemi sollevati dagli obiettivi di sviluppo sostenibile “.

(Partecipante giovanile italiano)

Il processo di reclutamento per i due faciliatori junior e i cinque giovani è stato piuttosto complesso e ha richiesto un’at-
tenta pianificazione, una strategia di comunicazione ben definita per la promozione della call e una fase di valutazione 
che tenesse conto dei criteri stabiliti dal progetto e concordati con tutti i partner YIPPEE. 

Melting Pro ha deciso di selezionare i suoi volontari attraverso una strategia di reclutamento mista, cioè diffondendo la 
call per volontari sia attraverso i nostri contatti che attraverso il web e i social media. In questo modo abbiamo avuto 
l’opportunità di raggiungere direttamente i nostri contatti e partner e, allo stesso tempo, accedere a un pubblico ampio 
e diversificato.

Melting Pro ha aperto la call per faciliatori junior il 16 febbraio 2018 con scadenza al 28 febbraio. Abbiamo condiviso 
la call sul nostro sito Web, sui social network, via email con le nostre reti e altre organizzazioni e professionisti del 
settore culturale e sociale in Italia. Abbiamo deciso di utilizzare un linguaggio chiaro per raggiungere il maggior numero 
possibile di persone. Abbiamo inviato la call a organizzazioni giovanili, centri di formazione, ONG, organizzazioni 
culturali e sociali. Abbiamo richiesto ai candidati di fornire una lettera di presentazione perché volevamo scegliere 
persone fortemente motivate, pronte a condividere le loro esperienze e lavorare in contesti multiculturali. 

“La narrazione digitale è uno strumento efficace per affrontare 

gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, riportare i temi a una dimensione concreta, alla 

vita di tutti i giorni attraverso storie personali - storie che potrebbero essere di tutti. “

(Operatore giovanile italiano)

Team italiano: 
Caterina Moroni 

(giovane formatrice),  
Laura Bove  

(project manager  
Melting Pro),  

Serena Baldari 
(giovane formatrice)
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Melting Pro ha creato un video promozionale per potenziare in modo più creativo la diffusione della call. Il video è stato 
condiviso sul nostro sito Web e social network. Abbiamo ricevuto nove domande e selezionato due giovani lavoratrici: 
Serena Baldari e Caterina Moroni. Entrambe avevano precedenti esperienze in progetti europei e scambi giovanili ed 
erano consapevoli dell’importanza di alcune questioni sociali e culturali. Dopo la selezione abbiamo organizzato due 
incontri (uno su Skype) per preparare e informare le operatrici selezionate sui valori e gli obiettivi del progetto e sule 
attività che si sarebbero svolte durante e dopo la prima mobilità in Ungheria. Sono stati inoltre forniti documenti relativi 
al progetto, ai 17 SDG e alla metodologia del digital storytelling. 

La seconda call di YIPPEE è stata lanciata per selezionare cinque giovani da coinvolgere nella mobilità in Romania. La 
call è stata aperta ai giovani il 26 aprile 2018 e chiusa il 13 maggio 2018. Abbiamo chiesto ai candidati di inviare un CV 
insieme a una lettera con le  motivazioni che li hanno spinti a partecipare. Melting Pro ha condiviso la call sul proprio 
sito Web e sui social network, per email con la propria rete, con altre organizzazioni e professionisti del settore culturale 
e sociale in Italia. Abbiamo ricevuto 10 domande. I candidati sono stati selezionati in base ai criteri stabiliti con gli altri 
partner e specificati nella call. Tali criteri erano: disponibilità a partecipare alla mobilità rumena nei giorni stabiliti, 
conoscenza di base dell’inglese, desiderio di lavorare in un contesto internazionale, disponibilità a partecipare a uno 
o più eventi per la diffusione degli obiettivi e dei risultati del progetto a livello nazionale e disponibilità di documenti 
validi per viaggiare. Successivamente, abbiamo organizzato coloqui individuali con alcuni dei partecipanti per valutare 
la motivazione e il tipo di “svantaggio” di ciascuna persona. Al termine della selezione, sono stati scelti cinque candidati: 
tre donne e due uomini di età compresa tra i 19 e i 27 anni.

Melting Pro ha cercato di raggiungere i giovani svantaggiati seguendo le indicazioni della call come definito dai partner 
del progetto. Tuttavia, abbiamo trovato piuttosto complicato raggiungere il gruppo target del progetto poiché Melting 
Pro è un’organizzazione che opera principalmente nel settore culturale e creativo e ha sede a Roma. Il modo di diffonde-
re la call (web / social network / e-mail generale indirizzata alle ONG) non è forse il modo più adatto per raggiungere il 
target di giovani svantaggiati in Italia. Normalmente tali gruppi accedono a questo tipo di informazioni grazie al suppor-
to di organizzazioni sociali / di animazione giovanile o grazie alle loro famiglie. Tuttavia, a suo modo la selezione fatta 
da Melting Pro è stata appropriata. Lo svantaggio dei giovani italiani può essere riassunto come la difficoltà di trovare 
un lavoro. Molto spesso sono ben qualificati in termini di studi universitari o corsi specialistici ma non riescono a trovare 
un lavoro adatto alle loro capacità e che tenga conto anche dell’investimento fatto nel corso degli anni di studio. Molto 
spesso i giovani italiani sono costretti ad accettare lavori sottopagati e poco qualificati o ad andare a lavorare all’estero.

La natura mista del digital storytelling, che unisce narrazione e tecnologia, fa sì che sia un potente strumento didattico 
con applicazioni in diversi campi e interessanti sviluppi in tutto il mondo. È molto utile per sviluppare e/o rafforzare 
diversi tipi di competenze (tecniche, comunicative, sociali, narrative, ecc.) che potrebbero aumentare l’occupabilità dei 
giovani e la loro partecipazione attiva alla vita sociale e civile. Le faciliatrici junior coinvolte nel progetto hanno mostra-
to subito un grande interesse per le potenzialità di questo metodo che parte dal racconto di un’esperienza personale 
per poi aprirsi a una dimensione collettiva e di condivisione. Inoltre, questo metodo consente lo sviluppo di competenze 
specifiche e tecniche che possono essere utilizzate in diversi contesti lavorativi e sociali. Entrambe le operatrici hanno 
apprezzato molto sia la parte didattica del progetto che quella narrativa e sociale. 

Dopo la mobilità ungherese, Melting Pro ha organizzato due eventi locali insieme alle faciliatrici junior coinvolgendo un 
totale di 30 persone. Durante gli eventi abbiamo presentato il progetto YIPPEE, la metodologia di digital storytelling e 
aperto una discussione sui 17 SDG. Abbiamo condiviso video e documenti collegati agli obiettivi.

Prima di partire per la Romania per la seconda mobilità con i giovani, abbiamo organizzato un meeting per presentare 
il progetto e briffare i giovani. Abbiamo avuto tre incontri (due via Skype e uno in presenza) durante i quali abbiamo 
esplorato il metodo del digital storytelling, parlando dei suoi processi e guardando molte storie per evidenziare carat-
teristiche e tecniche, tipi di video, errori comuni, obiettivi e metodi di diffusione. Abbiamo anche parlato della diversa 
applicazione del digital storytelling e del suo utilizzo nel progetto per promuovere gli SDG. Abbiamo mostrato una 
presentazione con informazioni di base e note storiche sulla creazione del digital storytelling e le sue varie applicazioni.
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Per la programmazione degli eventi locali, abbiamo chiesto ai giovani cosa volessero evidenziare del progetto YIPPEE. 
Hanno deciso di parlare dell’esperienza lavorativa internazionale e del diverso approccio alle discussioni di gruppo.  
Hanno anche apprezzato l’opportunità di lavorare in gruppo e riflettere sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. I ragazzi 
sono stati parte attiva nell’organizzazione degli eventi, si sono occupati della promozione, della strutturazione del 
programma e dell’aspetto logistico. Ognuno di loro è stato responsabile di un task. Questo coinvolgimento diretto ha 
fatto sì che i ragazzi si sentissero pienamente coinvolti e con entusiasmo e motivazione hanno lavorato per la buona 
riuscita degli eventi. Durante gli incontri hanno raccontato la loro esperienza con Yippe, ripercorso le tappe che hanno 
portato alla creazione delle storie digitali in Romania e l’importanza di “agire”, anche a livello locale, per essere in grado 
di raggiungere gli obiettivi e salvare il nostro pianeta.

Incontro presso la sede di Melting Pro per preparare i giovani alla mobilità in Romania.
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I partecipanti hanno apprezzato molto il metodo di digital storytelling perché è vicino al loro modo di comunicare 
(specialmente sui social network) ed è in grado di raggiungere un vasto pubblico. Hanno apprezzato il “gusto” personale 
delle storie e il loro essere protagonisti e portatori di un messaggio importante.

“Durante la mobilità in Romania abbiamo svolto numerose attività e ho particolarmente a

pprezzato i metodi  di formazione non formale. Tutti si sentivano inclusi e hanno partecipato 

attivamente alle discussioni. “ (Partecipante giovanile italiano)

Durante la preparazione per le due mobilità, abbiamo lavorato alla scoperta degli SDG attraverso diversi documenti (pdf, 
articoli, sito Web, video). Insieme, con i formatori e i giovani, abbiamo discusso dell’importanza degli Obiettivi e della 
necessità di agire a livello locale, nazionale e internazionale per sensibilizzare il più possibile i cittadini su questi temi. 
Abbiamo condiviso molti documenti tramite e-mail e tramite i social network. In Ungheria abbiamo discusso in gruppo 
sugli Obiettivi ed esplorato in modo più approfondito alcuni che sono particolarmente legati al progetto. I coordinatori 
del progetto hanno selezionato sette obiettivi su cui concentrarsi e in piccoli gruppi abbiamo cercato di evidenziare le 
azioni più rilevanti. Abbiamo esaminato il sito Web SDG e condiviso una presentazione generale del gruppo. I lavoratori 
hanno riflettuto su come promuovere gli obiettivi tra i giovani e su come facilitare il loro approccio e la loro discussione.

“Intendo applicare il metodo DST nei futuri progetti educativi con i bambini, migranti o persone 

con qualche tipo di svantaggio sociale. Lo trovo un potente strumento per connettersi con le persone, 

raccontare storie ed  esprimere opinioni e messaggi “.

(Partecipante giovanile italiano)

Durante le settimane ungherese e rumena, tutti i partecipanti hanno discusso degli SDG e hanno cercato di scoprire le 
migliori azioni da intraprendere per sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sullo questione dello sviluppo 
sostenibile. In Romania abbiamo fatto diverse attività come un World Café per stimolare la riflessione sugli obiettivi 
legati al progetto. Abbiamo diviso i partecipanti in gruppi e invitato ciascun gruppo ad andare in ogni tavolo e riflettere 
per 5-10 minuti sull’obiettivo proposto, scrivendo qualche frase o parola chiave. Quando ogni gruppo ha visitato tutti i 
tavoli, ci siamo riuniti e le riflessioni sono state condivise. Abbiamo anche svolto un’attività denominata “La Ruota”, in 
cui i partecipanti sono stati divisi in gruppi e separati su diversi tavoli. Su ogni tavolo c’era una ruota di cartone divisa in 

Eventi di disseminazione locale organizzati dai gioavni partecipanti al progetto. Roma, 
Associazione A Sud, Latina, Museo dell’Agro Pontino
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raggi che elencava le varie questioni da affrontare, ulteriormente separate orizzontalmente per l’analisi a diversi livelli 
(locale, nazionale e internazionale). Ogni gruppo ha riempito la ruota con le sue riflessioni, che alla fine sono state con-
divise con il resto dei partecipanti. Il gruppo ha scoperto molte connessioni tra tutti gli obiettivi e tutti sono stati davvero 
soddisfatti della discussione e hanno appreso nuovi approcci e visioni.

Durante lo storycircle (una delle fasi del workshop di digital storytelling) tutti hanno condiviso una storia personale 
(attraverso un oggetto o una foto) collegata a uno dei sette SDG scelti. Poi i ragazzi sono stati raggruppati per obiettivo 
e hanno lavorato in piccoli gruppi internazionali per sviluppare la loro storia, esplorando i temi più profondamente. 
Questi e altri strumenti utilizzati per stimolare le discussioni di gruppo sono stati valutati in modo molto positivo da tutti 
i partecipanti.

“Lavorare con persone provenienti da contesti così diversi è stato molto stimolante. Mi è piaciuto il lavoro in

 piccoli gruppi in cui tutti hanno avuto l’opportunità di usare la loro abilità e creatività per realizzare storie 

digitali. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo prodotto in Romania. “ 

(Partecipante giovanile italiano)

Giovani partecipanti durante un’attività di valutazione quotidiana, mobilità in Romania
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