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“Un mondo differente non può essere 
costruito da persone indifferenti.”

- Horace Mann, Philosopher
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Introduzione 
In cosa consiste questo manuale?

A prescindere dal tema, spesso i facilitatori dell’istruzione non formale cercano ricette 
pronte per ciò che consegnano, qualcosa simile a un “libro di ricette”, un catalogo 
da cui possano scegliere qualunque sia il più adatto a sovrapporsi a diversi criteri 

desiderati (argomento, durata, dimensione del gruppo, profilo, ecc.).
Più grande e più diverso il catalogo, meglio è! Alcuni manuali rispondono a alcune di 
queste esigenze e nel nostro campo pensiamo che qualsiasi ricerca online condurrà a più 
opzioni (liberi di scaricare o utilizzare). Abbiamo notato, nei facilitatori di tutti i livelli di 
esperienza, il desiderio costante di quello che pensiamo non esista in realtà: il manuale o il 
catalogo perfetto che possa includere tutte le attività possibili, per tutte le età, le dimensioni 
dei gruppi e gli argomenti che nessuno ha mai progettato in un certo campo, oltre a tutte le 
informazioni di base necessarie su questi temi.

Quando abbiamo chiesto ai nostri partner cosa includere in questo manuale, le loro richieste 
erano esattamente queste, e per riassumere:

tutto su tutto e il più facile possibile per avere 
accesso alle informazioni desiderate! 

Abbiamo dato un’occhiata a ciò che è già “sul mercato”, i materiali disponibili che altre 
organizzazioni, squadre, educatori hanno pubblicato e abbiamo notato un forte impegno nel 
realizzare questa richiesta e piuttosto fallire nel realizzarla (il valore dei manuali disponibili 
non sarà trattato qui, ma piuttosto se sono  manuali completi, come abbiamo già detto prima, 
o meno, indipendentemente dal fatto che gli autori di questi manuali abbiano effettivamente 
mirato a realizzarli). È molto improbabile che si possa ottenere un prodotto in un campo con 
temi e sottotemi infiniti quali l’educazione globale, molto volatile, con i dati che cambiano 
sempre e le preferenze metodologiche e gli approcci che sono molto diversi tra i praticanti.

Abbiamo fatto alcune considerazioni importanti sulla costante ricerca di un manuale così 
perfetto e l’uso costante di altri quasi perfetti:

• Non aiuta davvero i facilitatori avanzati a diventare migliori nel loro lavoro, ma è 
piuttosto un modo pratico e facile per uscirne in un determinato compito.

• Non spingerà un facilitatore ad investire più tempo, aggiornare le proprie informazioni, 
essere critico con i contenuti sviluppati da altri professionisti.

• Non li incoraggerà ad espandere i propri strumenti e ad essere sviluppatori di nuovi 
strumenti e metodi sul campo.
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Abbiamo spesso osservato nel nostro lavoro con i facilitatori principianti, la stagnazione e la 
mancanza di progressi, giustificati, in parte, dalla mancanza del manuale ideale, da utilizzare 
in un dato contesto e argomento (o uno vicino all’ideale). Li vediamo impilare manuali di tutti 
i tipi, che finiscono per non usare mai, soprattutto quando il numero aumenta. Infatti, troppi 
diversi manuali sul campo si sono rivelati anche un problema, poiché richiedono molto tempo 
per navigare e cercare tante alternative per quella attività perfetta/ esatta o idea di sessione.

Vogliamo essere chiari, non critichiamo l’esistenza di manuali sul mercato, sarebbe meglio 
avere più fonti e risorse, ciò che vogliamo notare in modo critico è piuttosto l’atteggiamento dei 
facilitatori in relazione all’esistenza e all’uso di tali strumenti.

Abbiamo anche notato che i facilitatori, una volta diventati sempre più attivi, riflettono sempre di 
meno sul loro lavoro, su di loro come facilitatori in un certo campo, non continuano a discutere 
criticamente il proprio lavoro con i praticanti, identificare le sfide comuni e condividere soluzioni. 
Abbiamo interagito con diversi facilitatori e abbiamo anche notato sintomi esausti, difficoltà 
di affrontare le lotte interne, sfide legate al lavoro, perdere la motivazione, la determinazione e 
l’attenzione.

Lo scopo del presente manuale 
(*in relazione al primo manuale 
ed alle osservazioni sul campo)

Nel 2015 abbiamo pubblicato il nostro primo manuale (vedi Global Education Manual su 
https://goo.gl/DKv2Uw), progettato per educatori globali all’inizio della carriera, che ha 
incluso informazioni di base e un curriculum di partenza per lo sviluppo delle competenze 
fondamentali di cittadinanza globale.

È stato destinato a dare un inizio e una spinta per acquisire esperienza, per navigare sul campo 
(come cittadini globali e come educatori globali) e lentamente (o più velocemente) per transitare 
verso il diventare un educatore globale fiducioso e indipendente. Faremo riferimento a 
questo manuale nei seguenti capitoli, in quanto non vogliamo ripetere le informazioni. 
Pertanto, nel caso in cui non lo hai già fatto, ti consigliamo di scaricarlo dal link di cui sopra 
e usarlo, se necessario, ogni volta che viene nominato.

Una volta che diversi facilitatori principianti hanno lavorato con esso e hanno acquisito 
esperienza, hanno capito che non era sufficiente e che ci voleva un secondo volume con 
nuove attività sui medesimi argomenti, attività su altri argomenti e con diversi livelli di 
difficoltà (tipici per la richiesta generale di diversi facilitatori come menzionato prima).
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Il presente manuale mira

Ad offrire linee guida e strumenti di 
riflessione riguardanti lo scopo del lavoro del 
facilitatore globale nella formazione, della loro 
motivazione e della loro passione nel settore. 
Questi strumenti possono essere usati anche 
nelle loro sessioni;

Ad esplorare vari aspetti che hanno dimostrato 
di essere impegnativi per i facilitatori, i loro 
errori comuni e le idee su come gestirli;

Ad analizzare gli aspetti metodologici 
cruciali ma spesso dimenticati o trascurati 
nell’educazione globale;

Ad analizzare i metodi più popolari e di 
successo e come possono essere utilizzati ed 
adattati ad una varietà di questioni di propria 
scelta e offrire linee guida su come sviluppare le 
proprie attività educative;

Ad offrire un supporto generale ai facilitatori 
con differenti campi di esperienza per diventare 
educatori globali più sicuri ed autorizzati

Il manuale è suddiviso
 in diversi parti

Cittadino globale – Educatore globale – 
In questo capitolo troverai una panoramica 
dei concetti principali utilizzati in questo 
campo, delle loro implicazioni pratiche 
nella vita personale e professionale dei 
propri professionisti e di vari strumenti di 
autovalutazione per la valutazione delle 
competenze globali di cittadinanza; 

Sessioni di educazione globale – 
Questo capitolo introdurrà criteri diversi per 
definire una sessione di istruzione globale in 
contrasto ad altri tipi di istruzione, gli argomenti 
inclusi e come prepararsi per lavorare con vari 
argomenti in relazione a diversi tipi di gruppi 
target;

Il capitolo Esigenza riguardante la qualità 
esplorerà aspetti qualitativi riguardanti il 
vostro lavoro come facilitatore in relazione 
a diverse fasi del processo, realtà, situazioni, 
sfide, errori e raccomandazioni su come 
gestire varie circostanze.

Questo manuale, che stai leggendo adesso, ha un obiettivo diverso, un approccio e un 
contenuto diverso da quello della richiesta generale (ovvero: il catalogo perfetto delle attività) 
e coprirà temi che più presto riguarderanno la qualità di questo tipo di lavoro, le sfide comuni, 
le incursioni metodologiche più profonde, presenterà percorsi su come aggiornare le proprie 
competenze nel campo per diventare un educatore globale più sicuro e potenziato. Questi 
aspetti riteniamo siano molto importanti, a volte cruciali per una sessione di istruzione 
globale di successo e purtroppo non coperti abbastanza in altri materiali didattici
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Prerequisiti per un utilizzo efficace di questo manuale:

• Devi essere proprio interessato a migliorare te stesso come educatore globale! Questo 
manuale è stato sviluppato basandoci su anni di esperienza con diversi gruppi e abbiamo 
cercato di includere in esso tutto quello che pensavamo possa effettivamente aiutare un 
facilitatore principiante nell’istruzione globale o qualsiasi facilitatore in questo campo, 
per diventare migliore. È un documento di grande portata, che copre molti aspetti, oltre 
a molti compiti suggeriti per farvi strada, e se siete veramente interessati a migliorare voi 
stessi, dovete darle tempo e metterci qualche sforzo. Dovresti essere un facilitatore attivo al 
momento, in modo da poter affrontare le questioni menzionate qui in base alla tua pratica. 
Raccomandiamo anche di leggere tutto il documento almeno una volta dall’inizio alla 
fine, senza saltare capitoli. Può non essere così facile lavorare con questo manuale (anche 
se abbiamo provato il nostro meglio) ma la tua motivazione è sicuramente necessaria 
affinché questo materiale didattico possa raggiungere i suoi obiettivi. 

• Non aspettare di trovare ricette pronte per l’uso in questo manuale! Il concetto 
principale di questo manuale è quello di fornire linee guida, stimoli, ispirazioni e stimoli 
sufficienti per creare i tuoi materiali didattici. Su un’altra nota, abbiamo incluso anche una 
serie di esempi concreti, strumenti e materiali pronti per essere usati, ma sono introdotti in 
capitoli diversi, per scopi diversi e con ulteriori dettagli di sfondo, consigli e suggerimenti. 
Anche se possono essere tirati fuori e utilizzati come necessario o desiderato, troviamo 

Quadro Metodologico – 
In questo capitolo metteremo in evidenza 
aspetti cruciali per ogni facilitatore di prestare 
attenzione e collaborare al fine di diventare 
un migliore educatore globale ed includerà 
tra l’altro incursioni approfondite (errori, 
raccomandazioni, ecc.) riguardanti il debriefing.

Il capítulo  Metodi nell’educazione globale 
esplorerà diversi metodi popolari e di successo 
nel campo dell’apprendimento non formale 
che possono essere utilizzati nelle sessioni di 
istruzione globali, includerà consigli su come 
possono essere utilizzati, esempi diversi e linee 
guida su come creare le proprie attività.
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che le informazioni di contesto che abbiamo introdotto per poter scegliere e utilizzare tali 
strumenti specifici siano più importanti. Di conseguenza, non esiste alcuna scorciatoia 
verso quegli strumenti specifici. È possibile creare i tuoi percorsi di accesso facile dopo 
aver percorso tutto il materiale.

• Sii critico con te stesso ed il tuo lavoro! Ricorderemo lungo la strada diversi esempi e 
situazioni che potrebbero essere adatti a te, che richiedono la tua valutazione critica per 
poter realizzare il proprio progresso ed evoluzione. Può darsi che il tuo approccio al lavoro 
sia diverso da quello esposto in questo materiale ed altrettanto i criteri di qualità che usi 
per valutare una pratica, ma ti invitiamo comunque ad avere una mente aperta e cercare 
di guardare il tuo lavoro anche con altri occhi.  

• Prenditi e tempo ed abbi pazienza! Questo non è il tipo di manuale che consente di 
individuare velocemente e rapidamente ciò che è possibile utilizzare e come. Ti invita ad 
impegnarti in una riflessione più profonda e propone una grande varietà di idee da testare 
e sperimentare. Se la maggior parte di queste idee è nuova per te, avrai bisogno di gruppi 
e contesti diversi per provarli e acquisire esperienza nei loro confronti. Potresti trovare 
diverse idee interessanti lungo il percorso del manuale, ti consigliamo di prendere nota e 
di creare le tue liste di priorità e suggerimenti che desideri provare nel prossimo lavoro. 
È il tipo di manuale al quale si può tornare più volte per aggiornare e ricordare alcuni dei 
pensieri presentati.

Speriamo che questo manuale sia un aiuto e un supporto nel tuo lavoro per rendere questo 
mondo un posto migliore come facilitatore dell’educazione globale. Se questo non è lo 
strumento per te, ma pensi che possa sostenere il lavoro di altre persone, non esitare di 
condividerlo. Siamo aperti a qualsiasi suggerimento, idea, commento, critica e feedback, 
dopo aver letto e/ o testato alcuni dei nostri suggerimenti, non esitare di contattarci in 
qualsiasi momento utilizzando i dettagli di contatto forniti.

Buona lettura,
Andreea-Loredana Tudorache 

A.R.T. Fusion Rumanía
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“Il Futuro del Mondo nelle tue Azioni”
Panoramica sul progetto

L’Associazione A.R.T. Fusion ha realizzato questo progetto nel contesto di un importante 
bisogno osservato nella società globale, dove gli sforzi per la cooperazione Nord – Sud nelle 
strutture civili giovanili, scambi di esperienza ed iniziative mutuali non sono abbastanza 

sostenuti. 
Questo progetto ha dato l’opportunità agli operatori e ai dirigenti dei giovani dei paesi europei 
ed africani, di approfondire gli argomenti globali, l’interdipendenza e la sostenibilità, nonché la 
modalità di portare queste importanti dimensioni nel loro lavoro, ai propri beneficiari attraverso 
facilitazioni avanzate e capacità di formazione, necessarie per una gestione della qualità dei processi 
educativi globali.

Il progetto è stato implementato nel periodo Marzo 2016 – Dicembre 2017. 

Lo scopo principale di questo progetto è stato quello di aumentare la capacità delle 
organizzazioni giovanili di alzare il livello delle competenze globali di cittadinanza fra i 
giovani in diversi paesi Europei ed Africani.

Il progetto si
 è proposto di:

Aumentare il livello di qualità e 
professionismo dei progetti locali ed 
internazionali (con speciale riguardo 

su quelli intercontinentali) per le 
organizzazioni giovanili coinvolte;

Incoraggiare le organizzazioni
 giovanili di diversificare il loro approccio 

nel lavoro con i giovani tramite 
l’ispirazione ricevuta negli scambi 

di buone prassi nel lavoro dei giovani 
(in un contesto intercontinentale);

Aumentare il livello di conoscenza 
dei giovani lavoratori e dei giovani in 

argomenti quali: interdipendenze globali, 
agenda del dopo 2015, giustizia sociale 

e globale, apprendimento interculturale, 
cambiamenti climatici ed altri temi 

ambientali, consumismo responsabile, stile 
di vita sostenibile, ecc.

Sviluppare le competenze 
avanzate di facilitazione dei

 lavoratori giovani necessarie alla gestione 
dei processi educativi globali e trasferibili 

ad altri tipi di attività educative; 

Promuovere l’internalizzazione dei valori globali 
(come la solidarietà, la responsabilità globale, 

ecc.) nei giovani e nei giovani lavoratori;
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I principali beneficiari del progetto (26 giovani lavoratori) hanno partecipato ad un corso 
formativo a lungo termine basato sullo sviluppo delle competenze pratiche di lavoro nel 
campo dell’educazione globale.

L’approccio formativo è stato progetto come segue:

1) Un corso di formazione iniziale per lo sviluppo di competenze fondamentali 
nella cittadinanza globale e nell’educazione globale (per i futuri moltiplicatori) (si è svolto 
a Maputo, in Mozambico nel luglio 2016)

2) Una fase pratica in ogni paese partner (Italia, Mozambico, Romania, Spagna, 
Tanzania e Togo) dove i moltiplicatori, come educatori globali, hanno preparato e realizzato 
workshop di istruzione globale per più di 1200 giovani nelle loro comunità tra luglio e 
dicembre 2016. Gli argomenti trattati nei loro workshop sono stati: interdipendenze globali, 
ambiente, cambiamenti climatici, consumo responsabile, stile di vita sostenibile, ecc.

3) La fase pratica è stata seguita da un secondo corso di formazione (organizzato 
a Busteni, Romania, a Dicembre 2016) per valutare i risultati della prima fase pratica e per 
sviluppare competenze avanzate nel campo dell’educazione globale. Lo scopo principale della 
formazione è stato di completare il set di competenze dei giovani lavoratori nel diventare 
educatori globali indipendenti. 

4) Una seconda fase pratica è stata organizzata nei paesi partner dove i moltiplicatori 
hanno trasferito le loro competenze in un  nuovo giro di workshop sull’educazione  globale 
per più di 600 giovani nelle loro comunità.

Incoraggiare la partecipazione ed il 
coinvolgimento dei giovani

 nei processi globali;

Sviluppare le competenze pratiche dei 
lavoratori giovani nello sviluppo delle 

competenze globali di cittadinanza nelle 
loro comunità; 

Aumentare il livello dello stile di vita 
sostenibile dei giovani, dei giovani 

lavoratori e delle organizzazioni giovani.
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5) Un incontro per la valutazione finale è stato organizzato in Spagna, a Malaga, a 
Giugno 2017, per valutare e fissare l’impatto dell’intero progetto e pianificare come la rete 
continuerà a lavorare in modo coordinato da ora in poi.

6) Ogni partner ha diffuso i risultati del progetto (compreso questo manuale) nella 
propria comunità, alle persone interessate e ad altre organizzazioni, al fine di aumentare 
l’interesse della società civile verso la cittadinanza globale e il suo ruolo cruciale nel contesto 
dell’agenda globale. 

I principali risultati del 
progetto sono stati 

i seguenti:

Una rete di organizzazioni forti e 
competenti attive nell’educazione globale in 

diversi paesi africani ed europei;

26 educatori globali sperimentati, 
competenti ed indipendenti;

1816 partecipanti ai workshop 
organizzati durante il progetto;

9544 beneficiari indiretti;

Questo manuale (che stai leggendo in 
questo momento) per sostenere i facilitatori 
nell’educazione globale; 

Moduli di formazione per facilitatori di 
formazione nell’educazione globale nel 
contesto N-S;

Nuovi strumenti e metodi per lo sviluppo 
di competenze di educazione globale;

*Sulla base del processo di questo progetto, dei suoi risultati, dei feedback, dei bisogni e dei desideri dei 
partner coinvolti, nonché dei risultati delle iniziative precedenti, l’Associazione A.R.T. Fusion continuerà 
a sviluppare tali programmi e includerà più organizzazioni possibili da diversi continenti.  
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Cittadino globale – 
Formatore globale

In questo capitolo introduciamo il concetto principale con il quale lavoriamo nel campo ed 
il suo coinvolgimento pratico nella nostra vita personale e professionale come facilitatori 
nell’educazione globale.

Quello che segue rappresenta le opinioni e le prospettive della squadra dietro questo manuale e 
siamo ben consapevoli del fatto che potrebbero esserci termini e definizioni diversi, utilizzati per 
concetti simili. I praticanti provenienti da tutto il mondo hanno sviluppato la terminologia che ha 
più senso per loro in un contesto specifico. A volte, le stesse organizzazioni o gli educatori hanno 
cambiato la loro lingua e il modo di definire, come narrazioni e priorità sono state modificate in 
determinati periodi di tempo. Esiste una diversa gamma di prospettive nella sfera pubblica e non 
esiste un modo universalmente concordato di lavorare con questi termini e con i significati dietro 
di loro (nemmeno vicino!). Presenteremo i nostri punti di vista e le prospettive pratiche su questi 
concetti, sulla base della nostra esperienza, e tutti i suggerimenti e le raccomandazioni (fatte in 
questo capitolo ma anche in quelli successivi) dovrebbero essere capiti come tali. 

Un cittadino globale è una persona che ha una prospettiva e una mentalità 
globali, comprende l’implicazione globale delle proprie azioni, assume la 

responsabilità associata ad esse e sta costantemente modificando la propria vita 
per accogliere in modo positivo il loro impatto sul mondo. Abbiamo bisogno di 

una grande massa di cittadini globali per portare con loro cambiamenti positivi in 
relazione a varie questioni globali, ma ancora non c’è li abbiamo.

 
L’istruzione globale è uno degli approcci che si sono dimostrati molto efficaci 

nel contribuire ad un aumento del numero di cittadini globali. È l’istruzione che 
sviluppa competenze globali di cittadinanza (*competenza definita come insieme di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti). Essa utilizza metodologie partecipative e principi 
di apprendimento esperienziali per influenzare i partecipanti su tutte e tre le 

dimensioni (menzionate in precedenza: conoscenze, abilità e atteggiamenti). 
Si svolge in ambienti diversi (a scuola o fuori scuola) e può 
partecipare qualsiasi persona di qualsiasi età o ambiente.
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Ci sono razioni diverse per le quali ci si trova nella posizione di agevolare l’educazione 
globale. Dalla nostra esperienza di interagire con numerosi facilitatori in diversi paesi, 
abbiamo notato la seguente possibile classificazione. Essa tiene conto della motivazione 
principale che un facilitatore ha per portare avanti questo lavoro:

• Questo argomento rappresenta il loro interesse (forse passione) e potrebbero fare questo 
lavoro in una struttura di volontariato o pagati;

• Questo è richiesto loro dalla loro organizzazione, dai superiori o come condizione per 
ottenere qualcos’altro che potrebbe rappresentare il loro obiettivo principale;

• La parte di facilitazione di questo lavoro è quella che rappresenta il loro interesse (forse 
passione) a prescindere dall’argomento; 

Questo manuale è stato progettato per facilitatori nell’educazione 
globale che hanno avuto le loro prime esperienze di facilitazione e che si 
prevede che lavorino, in una certa misura, con loro stessi come cittadini globali. 
Indipendentemente dai motivi per cui qualcuno vuole essere un educatore
 globale, dovrebbero essere costanti cambiamenti da fare 
(più piccoli o grandi) a livello personale, come cittadini globali 
(almeno per quanto riguarda gli argomenti trattati nei loro workshop). 
Un educatore globale dovrebbe anche essere un cittadino globale. 
Se, ad esempio, offriamo sessioni sul consumo responsabile, dobbiamo anche 
essere dei consumatori responsabili o lavorare con noi stessi per 
essere consumatori più responsabili; se parliamo di varie soluzioni ai problemi 
globali, dobbiamo anche essere coinvolti in alcune di queste soluzioni e così via.
Essere un cittadino globale prima di essere un educatore globale è una 
condizione importante per un processo qualitativo con i tuoi partecipanti, 
infonderà il tuo lavoro con credibilità e integrità, cosa che renderà le 
sessioni più potenti e più efficaci. Non ci sono cittadini globali perfetti, solo 
persone che si trovano a diversi livelli di sviluppo delle loro competenze globali di 
cittadinanza. Un educatore globale dovrebbe adoperarsi per 
diventare più competente come cittadino globale o almeno 
sforzarsi di più sui temi che forniscono durante le sessioni.
La motivazione per essere educatore globale avrà una forte influenza sul 
processo di lavoro con queste competenze e sulla determinazione.
L’area dei temi di formazione globale riguarda prevalentemente
i cambiamenti personali che spesso influenzano lo stile 
di vita e il comfort di qualcuno. 
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Il cambiamento è sempre qualcosa che le persone non si abbracciano facilmente, 
è dotato di sforzo, è difficile e ciò che è difficile non può essere facilmente voluto, 
rimandato o atteso da altri prima che da noi stessi. 

Esistono diversi tipi di educatori globali, a seconda di come lavorano con le proprie 
competenze come cittadini globali e di solito si trovano in uno di questi 

due estremi presentati di seguito, ispirati dalle loro descrizioni della 
vita di veri educatori globali attivi sul campo.

• Educatori globali che fanno della cittadinanza globale la loro missione della vita; 
lavorano attivamente su diverse competenze nella loro vita quotidiana, per cambiare e 
essere più responsabili nel contesto globale; cercano soluzioni diverse, provano diverse 
strategie nella loro vita; ottengono costantemente informazioni su vari argomenti (non 
solo quelli in cui sono organizzati workshop); anche se hanno argomenti che considerano più 
importanti, continuano ad essere informati il più possibile; sono persistenti nel cambiare 
tutto ciò che può essere cambiato nel modo in cui vivono la loro vita; sono molto critici 
in questi aspetti con se stessi e con le persone intorno a loro, in particolare con quelle 
che lavorano; sono molto attenti a come organizzano i loro workshop, per essere il 
più sostenibile e responsabile possibile; non fanno compromessi se non in situazioni 
estreme; provano emozioni forti quando non riescono a fare tutte le cose che vogliono 
e sono molto interessati dalle situazioni attorno a loro (riguardo ai comportamenti delle 
persone, allo stato delle cose, ecc.); 

• Educatori globali che mettono la loro cittadinanza globale molto in basso sulla loro 
lista di priorità; tendono a separare questo lavoro dalla loro vita personale: il lavoro è 
lavoro, la loro vita personale è la loro vita personale; hanno fatto alcuni cambiamenti e 
si sono fermati lì; non sono coerenti nei loro cambiamenti (ad esempio: a volte riciclano, 
a volte non lo fanno, a volte si astengono dall’uso di prodotti di una certa società, a volte fanno 
eccezioni, ecc.); rinunciano facilmente se qualcosa diventa troppo duro; respingono alcuni 
argomenti totalmente dal loro interesse e attenzione e si concentrano esclusivamente su 
altri; prestano poca attenzione a come è organizzato il workshop e a quali materiali 
sono utilizzati e come; sono più disgiunti emotivamente e non richiedono molto da 
se stessi, dai loro colleghi e dagli organizzatori dei loro workshop; giustificano le loro 
azioni come costantemente in un processo e che ogni cambiamento sia importante; 
spesso hanno una definizione sciolta di ciò che l’educazione e la cittadinanza globale 
siano (vedi il capitolo successivo su questo particolare argomento).
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Ogni facilitatore nell’educazione globale si troverà da qualche parte tra questi esempi. 
Molti praticanti non riflettono nemmeno su questi aspetti, o quando lo fanno, lo fanno 
piuttosto superficiale; talvolta l’autovalutazione critica potrebbe non essere sufficiente per 
riflettere correttamente da queste prospettive, deve essere completata con feedback da colleghi, 
partecipanti e amici. 

Tu, come facilitatore in questo campo, potresti essere incuriosito da una tale categorizzazione 
e in una certa misura alcuni di voi potrebbero non amare fare tali distinzioni. Pensiamo 
che sia importante osservare e riflettere profondamente su questi aspetti in quanto 
influenzeranno il tuo lavoro:
• Come sono organizzate e progettate le tue sessioni;
• Come interagisci con diversi altri facilitatori;
• Come interagisci con diversi partecipanti che sono anche facilitatori nel campo (se 

lavorerai con tali gruppi);
• Come te la cavi con i diversi dilemmi morali, etici e di integrità che appariranno nella 

tua attività.

A dire il vero, ogni educatore globale deve riflettere, valutare e prendere decisioni 
riguardanti quale tipo di cittadino globale vuole essere, specialmente in relazione agli 
argomenti con i quali lavora. È un esercizio che devi fare con te stesso, insieme ai tuoi colleghi 
e spesse volte lo devi fare anche insieme ai tuoi partecipanti, per aiutarli a riflettere di più su 
quale tipo di cittadino globale siano e vogliono essere. 

Dal momento in cui uno decide di lavorare con se stesso come cittadino globale, affronterà 
diverse sfide, poiché non è un percorso facile. Affronterà diversi dilemmi; dovrà affrontare 
reazioni diverse dalle persone in giro; potrebbe essere demotivato da progressi lenti o difficoltà 
nell’attuare tutte le modifiche desiderate; ci saranno diverse esperienze emotive e molto di più. 
(Ne abbiamo parlato nel primo manuale, https://goo.gl/DKv2Uw pagina 26-28). 
 
Un educatore globale (fortemente motivato ad essere un cittadino migliore a livello mondiale) affronterà 
ulteriori sfide e forse anche un periodo più difficile rispetto ai partecipanti. Dovrà affrontare 
il suo proprio processo, progresso e motivazione, ma anche il processo dei suoi partecipanti, 
per i quali, in qualche misura, si sente responsabile (abbiamo approfondito queste sfide nel capitolo 
di Esigenza riguardante la Qualità). 

Al fine di combattere la stagnazione, la facile soddisfazione, l’apatia, la demotivazione, c’è 
bisogno di autoriflessione, di autovalutazione critica, di feedback, di gruppi di sostegno con 
altre persone simili, dove si può riflettere su vari criteri, ci si vede in riferimento agli altri, sono 
condivise sfide e idee, si aggiorna il loro entusiasmo, si condividono scatole di attrezzi e piani 
d’azione (grandi o piccoli) per mantenerli in funzione per un po’ di tempo. Questo dovrebbe 
essere fatto regolarmente, annualmente o addirittura 2 volte all’anno, a seconda delle vostre 
esigenze e del contesto. Puoi farlo insieme ai tuoi colleghi, con i quali lavori regolarmente, per 
aiutarvi reciprocamente oppure cercare riunioni o incontri diversi appositamente progettati in 
questo senso.
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Abbiamo sviluppato nella nostra pratica vari strumenti per offrire spazio ai professionisti 
per riflettere su se stessi come cittadini globali e per identificare percorsi, risorse interne, 
suggerimenti e trucchi per l’aggiornamento delle loro competenze. I seguenti strumenti 
possono essere utilizzati come strumenti per se stessi o in sessioni per i principianti o i cittadini 
globali avanzati per sostenerli in questo processo. Possono essere utilizzati come tali o possono 
essere adattati e aggiustati in base alle vostre esigenze, contenuti e contesto. Li introdurremo 
brevemente e ti daremo alcune linee guida su come utilizzarli per il tuo lavoro personale o 
nelle tue sessioni. 
*sono a disposizione per essere scaricati nella versione stampabile al seguente link: https://goo.gl/hmXjo8 
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Breve autovalutazione individuale
(Zone di cittadinanza globale)

È uno strumento che richiede 20-30 minuti per essere completato. Deve essere compilato 
individualmente e non, in nessun caso, in collaborazione con altre persone. Esso comprende 
un elenco di comportamenti diversi che potrebbero essere associati a un cittadino globale, 
in cui il rispondente deve contrassegnare diverse caselle (le istruzioni complete su come 
compilarlo sono incluse nello strumento, vedere la pagina successiva). Sentiti libero di 
aggiungere altri comportamenti o scelte di risposte e generalmente modificare l’elenco come 
ritieni necessario. Non ci sono risposte giuste o sbagliate.  

Linee guida su come usare questo strumento 
per la propria autovalutazione:

Se hai un collega che consideri più avanzato di te in materia di cittadinanza globale, chiedigli di 
rivedere la tabella e di aggiungere altri comportamenti se considera che non sono coperti tutti 
gli aspetti; Se non si dispone di un tale collega/ amico, lavora con lo strumento cosi come è.

Stampa una copia (o lavora con essa elettronicamente) e dati fino a 30 minuti per rispondere a 
tutte le domande. Prova a rispondere sulla tua vita in genere in questo momento.

Devi essere estremamente onesto e critico con te stesso – specialmente per la casella “tutte 
le volte” – pensa a fondo se è tutto il tempo, senza eccezioni. Se ci sono eccezioni, non 
contrassegnare la casella “tutte le volte”!

Dopo aver finito, interpreta i risultati da solo e dai risposte a queste domande: quali sono 
le prime impressioni? Quali aree sono più comode per te? Con quali ti stai lottando? Quali 
sono di maggiore interesse e perché? Quali non lo sono e perché? Che cosa significa questo 
per te? ecc. (non esitare di aggiungere altre domande a questo esercizio mentale)

Discuti con un collega stretto, un amico o un parente di cui ti fidi e con cui puoi parlare 
liberamente delle tue scoperte. Con il loro aiuto o feedback, decidi quali cambiamenti 
desideri fare e/ o quali azioni desideri adottare per quanto riguarda i risultati di questo 
modulo.

Se hai un gruppo di amici o colleghi più avanzati nell’esercitare alcuni o più di questi 
comportamenti, puoi parlare con loro per ottenere suggerimenti e trucchi applicabili ai tuoi 
contesti. Questi gruppi si possono trovare anche online come forum, pagine di social media 
o gruppi, e tu puoi trovare lì molte risposte.
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Linee guida su come usare questo strumento nelle tue sessioni:

È più adatto per gruppi di partecipanti che hanno già lavorato in una certa misura con gli 
argomenti menzionati nel modulo. 

Fornisci a ciascun partecipante un modulo e chiedi loro di compilarlo individualmente, di non 
affrettarsi e di essere molto onesti, non devono mostrare le proprie risposte a nessuno e non ci 
sono risposte specifiche che ci si aspettano.

Aspetta che tutti abbiano compilato il modulo ed impedisci loro di disturbare l’uno l’altro.

Poi, chiedi loro di raggrupparsi con altre 4-5 persone e condividere quanto vogliono tra di loro, 
utilizzando le domande di cui sopra per l’autovalutazione.

Chiedi loro di agire come gruppi di sostegno, se qualcuno del gruppo ha menzionato di aver 
bisogno si aiuto, un’altra persona del gruppo può aiutare (su quei problemi) e fornire idee e 
suggerimenti. Incoraggiali a trovare idee, soluzioni e suggerimenti che possono utilizzare 
per fare alcune di queste azioni più spesso, con facilità e con fiducia. Stabilisci circa 30 
minuti per lavorare nei piccoli gruppi.

Effettua un debriefing finale (vedi il capitolo sul debriefing più tardi nel manuale) sulle loro riflessioni, 
intuizioni e piani d’azione come cittadini globali.

Strumento di autovalutazione esteso: 
la cittadinanza globale nella vita quotidiana 

È uno strumento molto più complesso e dettagliato. Riflette su diverse dimensioni della vita 
di qualcuno e richiede una riflessione più profonda su diversi contesti e comportamenti. 

Sarà necessario un paio di ore per compilarlo. È composto da diverse sezioni e per ogni 
sezione ci sono diverse questioni e compiti da svolgere, tra cui la creazione di obiettivi in 
relazione alle caratteristiche analizzate.

Lo strumento è esplicito in come essere compilato ed è preferibile utilizzarlo in formato 
elettronico.

È uno strumento adatto per un tipo di relazione di lavoro di mentoring. Ciò significa che, se 
lo si desidera utilizzare per sé stessi, è necessario trovare un’altra persona (un collega, un amico, 
un parente) che sia anche impegnato/ interessato a questo campo e sia disposto a lavorare con 
te in questo senso.
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Parlerai prima con questo “mentore” in base al tuo primo round di risposte e agli obiettivi 
impostati in ogni sezione del modulo. Seguiranno poi i tuoi progressi e le scadenze fissate 
per raggiungere i tuoi obiettivi.

Puoi anche utilizzare questo strumento nei tuoi workshop, specialmente quando si lavora 
a lungo termine con lo stesso gruppo di partecipanti. Chiedi loro di compilare il modulo 
e inviartelo e poi agisci come loro mentore lungo il processo, per quanto riguarda il loro 
progresso, online o durante incontri faccia a faccia. Puoi organizzare lo spazio nelle sessioni 
affinché i partecipanti si riuniscano in gruppi più piccoli e condividano i loro risultati, i loro 
progressi e processi.
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Autovalutazione individuale
-Zone di cittadinanza globale-

Nella tabella seguente troverai una serie di comportamenti che sono
 considerati parte della dimensione globale della cittadinanza. 

Questa lista non è esaustiva e può includere molto di più.
Per ogni comportamento menzionato nella tabella, dovrai riflettere 
sulla tua vita e in che misura, al momento, è presente nella tua vita.

 Segna nella tabella, nella riga orizzontale, tutte le risposte che si 
applicano nel tuo caso. Per ogni abitudine, è possibile contrassegnare

 il numero di caselle adatte alla tua situazione al momento.

Comportamento
Sempre–  
in ogni 
situazione A volte

Ho 
bisogno 
di aiuto/ 
sosteg-
no in 
questo 
proble-
ma

Ho 
bisogno 
di più 
infor-
mazi-
oni

Lo 
voglio 
fare 
più 
spesso

Lo 
faccio 
abbas-
tanza

Posso 
motiva-
re altri a 
farlo

Com-
menti

Riduco in ogni modo 
l’uso di carta, plastica, 

metallo.

Riuso tutta la carta, 
plastica, metallo, vetro 

possibile.

Riciclo tutta la carta, plasti-
ca, metallo, vetro, che uso.

Riciclo oggetti/ appare-
cchi elettrici che uso in 

casa/ al lavoro/ ecc.

Riciclo tutte le batterie che uso.

Trasformo in compost tutti 
i miei sprechi organici.

Ho la mia busta quando 
faccio le compere e non 

prendo alcuna fornita dai 
negozi.

Uso le scale al posto degli 
ascensori/ scale elettriche. 

Sono molto attento e 
cauto sul mio consumo 

di elettricità in ogni posto 
mi trovi.
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Uso solo elementi che risparmiano 
energia (lampadine, dispositivi).

Sono molto attento e cauto sul mio 
consumo di acqua in ogni posto mi 

trovi.

Non consumo acqua in bottiglia.

Evito i prodotti con elevata impronta d’acqua.

Uso il trasporto pubblico.

Prendo il treno o il pullman invece 
dell’aereo, anche per un viaggio di 

24 ore.

Se prendo un volo, compenso le mie 
emissioni di CO2.

Rifletto costantemente sui miei 
bisogni in relazione alle cose che 

acquisto.

Controllo l’origine delle cose che 
compro/ uso.

Ho un elenco dei brand che evito/ 
boicotto per il loro comportamento 

non etico ed irresponsabile.

Faccio uno sforzo in più per usare/ 
consumare prodotti locali o della mia 

regione/ continente.

Evito o cerco di ridurre il consumo 
di carne. 

Compro all’ingrosso/ oggetti sciolti 
invece di quelli imballati.

Evito la perdita di cibo.

Misuro la mia impronta ogni anno e 
cerco di ridurla ogni anno.

Cerco quanto più possibile di essere 
un consumatore critico e responsabile 

durante qualsiasi tipo di shopping. 

Evito l’acquisto di regali per i miei cari che 
sono semplicemente simbolici/ non utili/ 

non desiderati.

Sono coinvolto in discussioni sulle 
questioni globali con le persone 
intorno a me (per influenzare un 

cambiamento nel loro comportamen-
to/ più riflessione).

Mi informo, aggiorno sulle realtà, le 
pratiche globali.

Firmo petizioni globali per influenzare 
le decisioni a scala globale.
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1. Valutazione generale

• Quali sono le tue priorità nella vita in questo momento 
        (non devono essere legate al campo dell’educazione globale)

• Quali sono gli aspetti nella tua vita ai quali vorresti dedicare più tempo e non ci 
riesci in questo momento? 

        (non devono essere legati al campo dell’educazione globale)

• Come consideri che i problemi globali e l’educazione globale facciano parte della 
tua vita in questo momento?

• In questo momento in che misura pensi di avere gli atteggiamenti giusti che un 
cittadino globale e un educatore globale dovrebbero avere? 

a. Per niente     b. Un po’     c. Molto     d. Completamente

La cittadinanza globale nella vita quotidiana
Strumento di autovalutazione esteso

*N.B. Questo strumento è stato sviluppato dalla squadra A.R.T. Fusion per un progetto specifico di 
istruzione globale. È stato progettato per i facilitatori del progetto, per valutare individualmente le proprie 
competenze globali di cittadinanza e sviluppare piani d’azione personalizzati. Lo strumento è stato 
utilizzato solo in Romania fino al 2017 ed è ancora in fase di prova.

Istruzioni per la compilazione:

Devi essere molto onesto e dettagliato nelle tue risposte! Le risposte date saranno usate per il 
monitoraggio e la stimolazione dei tuoi cambiamenti di atteggiamento e comportamentali in relazione 
ai diversi aspetti della cittadinanza globale.

L’indagine è stata progettata per essere completata esattamente nell’ordine presentato nel 
documento, senza leggere le domande e risposte seguenti prima di rispondere alla domanda corrente. 
Leggere in anticipo potrebbe influenzare il modo in cui rispondi, pertanto si prega di astenersi dalla 
lettura anticipata delle domande seguenti.

Non ci sono risposte che si attendono da te, solo le risposte che riflettono il tuo stile di vita presente.

Devi dare una risposta ad ogni domanda o aspetto menzionato nella griglia

Non aver fretta nel compilare questa griglia! Alcune persone lo fanno in un giorno, altre in più giorni 
con pause di riflessione.
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Dettaglia i motivi  di ogni risposta che hai dato:

• Quali credi siano i tuoi punti forti come cittadino globale? Elabora di seguito:

• Quali pensi siano i tuoi punti deboli come cittadino globale? Elabora di seguito:

Da questo punto in poi introduciamo una serie di categorie che comprendono diverse dimensioni 
della vita di ogni persona, particolarmente rilevanti nella vita di un cittadino globale. Per ciascuna 

categoria, la prima parte, composta da domande, si rivolge a un insieme di comportamenti che 
riflettono a un livello inferiore o superiore come un cittadino globale dovrebbe agire/ essere. La 
seconda parte offre spazio per discutere le tue scelte e per impostare un obiettivo personale per 

ciascuna di queste dimensioni per i prossimi 3 mesi.

2. Riciclaggio generale/ riuso  

In questo momento, in quale misura ricicli/ riusi i seguenti elementi? 
(da includere nella tua valutazione le situazioni in cui scegli 

di conservare l’oggetto fino alla prossima occasione adatta all’utilizzo)
*anche se esiste un contesto in cui non hai il potere di decidere, è comunque necessario menzionare 
la frequenza dovuta al fatto che, a prescindere da questo aspetto, è ancora una parte del tuo consumo/ 
utilizzo di questi elementi – hai sempre una scelta, compreso il rifiuto

• Batterie (a casa, in ufficio, in strada, a scuola, nei negozi, ad eventi, corsi di formazione, conferenze, 
in viaggio, ecc.)  

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Cellulari (a casa, in ufficio, in strada, a scuola, nei negozi, ad eventi, corsi di formazione, 
conferenze, in viaggio, ecc.) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Lattine/ lattine metalliche (a casa, in ufficio, in strada, a scuola, nei negozi, ad eventi, corsi di 
formazione, conferenze, in viaggio, ecc.) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Prodotti elettrici (aspirapolvere, TV, forno a microonde, ecc.)  (a casa, in ufficio, in strada, a 
scuola, nei negozi, ad eventi, corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Prodotti organici – da compostare (a casa, in ufficio, in strada, a scuola, nei negozi, ad 
eventi, corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)
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Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto 
A VOLTE e/ o NO le cause o le ragioni di queste risposte: 

Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto 
SI e/ o A VOLTE cosa ti motiva a farlo; indica se hai sviluppato un sistema proprio o

 approcci per il riciclaggio/ riutilizzo: 

In base alle tue risposte precedenti, si prega di impostare un obiettivo per migliorare in 
questi campi nei prossimi 3 mesi. Scrivilo:

3. Carta

In questo momento, in quale misura Riusi il seguente tipo di carta?
(da includere nella tua valutazione le situazioni in cui scegli di 

conservare l’oggetto fino alla prossima occasione adatta all’utilizzo)
*il riutilizzo si riferisce ad utilizzare di nuovo i documenti già usati (in parte o completamente): 

imballaggio, creazione di nuovi prodotti, scrittura di appunti, ecc.

• Flyer, opuscoli, manifesti (a casa, in ufficio, in strada, a scuola, nei negozi, ad eventi, corsi di 
formazione, conferenze, in viaggio, ecc.) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Pacchetti di prodotti (acquistati o ricevuti), regali, fatture di acquisto, buste, tovaglioli, ecc. (a casa, 
in ufficio, in strada, a scuola, nei negozi, ad eventi, corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Biglietti (bus, treno, aereo, carte d’imbarco, biglietti d’ingresso)
a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Dépliant, materiali da corsi di formazione, seminari o conferenze, ecc. (da scuola, 
eventi, corsi di formazione o seminari, ecc.)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto 
A VOLTE e/ o NO le cause o le ragioni di queste risposte: 

Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto 
SI e/ o A VOLTE cosa ti motiva a farlo e se dopo aver riusato la carta la ricicli anche.
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In questo momento, in quale misura Ricicli il seguente tipo di carta?
(da includere nella tua valutazione le situazioni in cui scegli di 

conservare l’oggetto fino alla prossima occasione adatta all’utilizzo)
*riciclare in questo contesto significa collocare la carta nel contenitore 

di carta o portarla alla stazione di riciclaggio. 

• Giornali, riviste, volantini, opuscoli, manifesti, ecc. (a casa, in ufficio, in strada, a scuola, 
nei negozi, ad eventi, corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Pacchetti di prodotti (acquistati o ricevuti), regali, fatture di acquisto, buste, tovaglioli, 
ecc. (a casa, in ufficio, in strada, a scuola, nei negozi, ad eventi, corsi di formazione, conferenze, in 
viaggio, ecc.)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Biglietti (bus, treno, aereo, carte d’imbarco, biglietti d’ingresso) 
a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Dépliant, materiali da corsi di formazione, seminari o conferenze, ecc. (da scuola, 
eventi, corsi di formazione o seminari, ecc.)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto
 A VOLTE e/ o NO le cause o le ragioni di queste risposte: 

Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto 
SI e/ o A VOLTE cosa ti motiva a farlo; indica se hai sviluppato un sistema proprio o approcci per 

raccogliere e riciclare la carta usata: 

In quale misura riesci a ridurre la quantità di carta che usi in genere?
a. Per niente     b. Un po’     c. Molto     d. Completamente

Se hai scelto una delle ultime 3 risposte si prega di indicare i dettagli di cosa fai, come, quanto, 
in quali condizioni, in quale contesto: a casa, in ufficio, in strada, a scuola, nei negozi, 

ad eventi, in vacanza, ecc.?

 
Se hai risposto NO quali sono le cause o le ragioni della tua risposta?
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Cosa ti occorre in modo che nei prossimi 3 mesi tu possa:
• Riusare almeno 50% della carta che usi
• Riciclare 100% della carta
• Ridurre il consumo del 50%?

In base alle tue risposte precedenti, si prega di impostare un obiettivo per migliorare in 
questi campi nei prossimi 3 mesi. Scrivilo:

4. Plastica

Quanto spesso usi la plastica nelle seguenti situazioni?
*anche se ti trovi in un contesto in cui non hai il potere di decidere, dovrai ancora citare la frequenza 

dovuta al fatto che, a prescindere da questo aspetto, è ancora una parte del tuo consumo o dell’utilizzo 
di quegli articoli – esiste sempre una scelta, compreso il rifiuto

• Bere thè/caffè in una tazza di plastica (a casa, in ufficio, in strada, a scuola, nei negozi, ad 
eventi, corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Usare una cannuccia di plastica (a casa, in ufficio, in strada, a scuola, nei negozi, ad eventi, 
corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Consumare cibo da asporto (a casa, in ufficio, in strada, a scuola, nei negozi, ad eventi, corsi 
di formazione, conferenze, in viaggio, ecc) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Accettare/ comprare buste di plastica nei negozi (a casa, in ufficio, in strada, a scuola, nei 
negozi, ad eventi, corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Bere acqua in bottiglia (a casa, in ufficio, in strada, a scuola, nei negozi, ad eventi, corsi di 
formazione, conferenze, in viaggio, ecc)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Usare un cucchiaio/ bastoncino di plastica per il thè/ caffè (a casa, in ufficio, in strada, a 
scuola, nei negozi, ad eventi, corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Usare posate e piatti di plastica (forchette, piatti, coltelli) (a casa, in ufficio, in strada, a scuola, 
nei negozi, ad eventi, corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)
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Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto 
A VOLTE e/ o SI (sempre) le cause o le ragioni di queste risposte: 

Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto 
NO (mai) e/ o A VOLTE cosa ti motiva a farlo; indica se hai sviluppato un sistema proprio per 

evitare di usare plastica in quelle situazioni (per esempio: hai una propria bottiglia, hai una tazza da 
viaggio, ecc.)

In questo momento, in quale misura ricicli o riusi la plastica che usi? 
a. Per niente     b. Un po’     c. Molto     d. Completamente

Se hai scelto una delle ultime 3 risposte si prega di indicare i dettagli di cosa fai, come, quanto, 
in quali condizioni, in quale contesto: a casa, in ufficio, in strada, a scuola, nei negozi, ad eventi, in 

vacanza, ecc.?

Se hai risposto NO quali sono le cause o le ragioni della tua risposta?

Cosa ti occorre in modo che nei prossimi 3 mesi tu possa:
• Riusare almeno 50% della plastica che usi
• Riciclare 100% della plastica che usi
• Ridurre il consumo del 50%?

In base alle tue risposte precedenti, si prega di impostare un obiettivo per migliorare in 
questi campi nei prossimi 3 mesi. Scrivilo: 

5. Vetro

In questo momento, in quale misura ricicli o riusi il vetro che usi?
a. Per niente     b. Un po’     c. Molto     d. Completamente

Se hai scelto una delle ultime 3 risposte si prega di indicare i dettagli di cosa fai, come, quanto, 
in quali condizioni, in quale contesto: a casa, in ufficio, in strada, a scuola, nei negozi, ad eventi, in 
vacanza, ecc.?

Cosa ti occorre in modo che nei prossimi 3 mesi tu possa: 
• Riciclare 100% del vetro plastica che usi?

Si prega di stabilire un obiettivo realistico per i prossimi 3 mesi per migliorare la tua 
relazione con questo elemento! Scrivilo:
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6. Elettricità

In questo momento, in quale misura eviti/ riduci il consumo di elettricità?
*anche se ti trovi in un contesto in cui non hai il potere di decidere, dovrai ancora citare la frequenza 

dovuta al fatto che, a prescindere da questo aspetto, è ancora una parte del tuo consumo 
di elettricità  – esiste sempre una scelta, compreso il rifiuto

• Usi scale normali anziché l’ascensore o le scale mobili (a casa, in ufficio, in strada, a scuola, 
nei negozi, ad eventi, corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.)   

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Non lasci nessun dispositivo in modalità standby (computer, TV, forno a microonde, 
player DVD, router wireless, dispositivo per il cavo TV, caricatore cellulare, ecc.) (a casa, in ufficio, a 
scuola, nei negozi, ad eventi, corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Usi il portatile (se ne hai uno) il più possibile con la batteria e non attaccato alla presa (a 
casa, in ufficio, in strada, a scuola, nei negozi, ad eventi, corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Usi solo lampadine con risparmio di energia (a casa, in ufficio, a scuola, ecc.)
a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Controlli sempre, una volta o due, se le spie inutili sono spente (a casa, in ufficio, in 
strada, a scuola, nei negozi, ad eventi, corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc)  

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Eviti di usare essiccatori a mano nei bagni pubblici 
a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Eviti di usare il forno a microonde (a casa, in ufficio, in strada, a scuola, nei negozi, ad eventi, 
corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Eviti di usare la macchinetta elettrica per il caffè (a casa, in ufficio, in strada, a scuola, nei 
negozi, ad eventi, corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Eviti di usare i distributori automatici di thè, caffè, acqua frizzante, ecc. (a casa, in 
ufficio, in strada, a scuola, nei negozi, ad eventi, corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)
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• Usi la lavatrice con un carico massimo (per abbigliamento o piatti)  (a casa, in ufficio oppure 
in viaggio)  

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto 
A VOLTE e/ o NO le cause o le ragioni di queste risposte: 

Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto
 SI cosa ti motiva a farlo; indica se hai sviluppato un sistema proprio per ridurre/ evitare di usare 

l’elettricità.
 

Si prega di stabilire un obiettivo realistico per i prossimi 3 mesi per migliorare la tua 
relazione con questo elemento e ridurre il consumo di elettricità! Scrivilo:

7. Acqua

In questo momento, in quale misura eviti/ riduci il consumo d’acqua?
*anche se ti trovi in un contesto in cui non hai il potere di decidere, dovrai ancora citare la frequenza 
dovuta al fatto che, a prescindere da questo aspetto, è ancora una parte del tuo consumo di acqua – 

esiste sempre una scelta, compreso il rifiuto

• Eviti le docce/ i bagni quotidiani (a casa, in visita, durante i corsi di formazione, conferenze, 
in viaggio, ecc)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Se fai il bagno, non riempi la vasca più di un terzo o della metà  (a casa, in visita, 
durante i corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc)  

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Quando fai la doccia, non dura più di 5 minuti (a casa, in visita, durante i corsi di 
formazione, conferenze, in viaggio, ecc.)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Quando ti lavi i denti spegni l’acqua durante il processo (a casa, in visita, durante i corsi 
di formazione, conferenze, in viaggio, ec.) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Quando lavi i piatti spegni l’acqua durante il processo (per insaponare)  (a casa, in visita, 
durante i corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)
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• Eviti prodotti con elevato uso d’acqua (a casa, in visita, durante i corsi di formazione, 
conferenze, in viaggio, ecc)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Non svuoti sempre il gabinetto o fermi l’impugnatura prima che il serbatoio d’acqua 
si svuoti (a casa, in visita, durante i corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.)  

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Usi dispositivi per ridurre la pressione dell’acqua del rubinetto e quindi il consumo.
a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Bevi/ consumi solo acqua del rubinetto (a casa, in visita, in strada, a scuola, nei negozi, 
durante i corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)
* se il motivo della tua risposta NO a questa domanda è la paura per la salute, la domanda seguente è: 

Hai mai testato l’acqua nella tua città? (SI o NO) 

Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto 
A VOLTE e/ o NO le cause o le ragioni di queste risposte: 

Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto
 SI cosa ti motiva a farlo; indica se hai sviluppato un sistema proprio per ridurre/ evitare di usare/ 

sprecare acqua.

Si prega di stabilire un obiettivo realistico per i prossimi 3 mesi per migliorare la tua 
relazione con questo elemento e ridurre il consumo di acqua! Scrivilo:

8. Trasporto

In questo momento, in quale misura eviti/ riduci l’emissione di CO2 nel trasporto? 
* anche se ti trovi in un contesto in cui non hai il potere di decidere, dovrai ancora citare la frequenza 
dovuta al fatto che, a prescindere da questo aspetto, è ancora una parte del tuo consumo/ uso di quegli 

articoli – esiste sempre una scelta, compreso il rifiuto

• Eviti di usare la macchina  (la tua, quella degli amici, taxi, per visite, eventi, corsi di formazione, 
conferenze, in viaggio, ecc.)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)
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• Se hai bisogno di un auto fai l’autostop o usi sistemi di condivisione dell’auto (per 
andare a scuola o a lavoro, in visita, eventi, corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Usi i mezzi pubblici nella città in cui vivi (tram, autobus, metro) (per andare a scuola o a 
lavoro, in visita, eventi, corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Prendi un treno o un autobus invece di un volo anche per un viaggio di 24 ore per 
scuola o lavoro, visite, eventi, corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Usi una bicicletta (per andare a scuola o a lavoro, in visita, eventi, corsi di formazione, conferenze, 
in viaggio, ecc).

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Vai a piedi a scuola, a lavoro, in visita, ad eventi, corsi di formazione, conferenze, quando sei in viaggio, ecc.
a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto 
A VOLTE e/ o NO le cause o le ragioni di queste risposte: 

Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto 
SI cosa ti motiva a farlo; indica se hai sviluppato un sistema proprio per ridurre/ evitare

 l’emissione di CO2.

Si prega di stabilire un obiettivo realistico per i prossimi 3 mesi per migliorare la tua 
relazione con questo elemento e ridurre l’emissione di CO2! Scrivilo:

9. Comportamento del consumatore

In questo momento, in quale misura cerchi di essere un consumatore responsabile?
*anche se ti trovi in un contesto in cui non hai il potere di decidere, dovrai ancora citare la frequenza 

dovuta al fatto che, a prescindere da questo aspetto, è ancora una parte del tuo consumo/ uso di quegli 
articoli – esiste sempre una scelta, compreso il rifiuto 

• Rifletti costantemente sui tuoi bisogni in relazione alle cose che acquisti. 
a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)
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• Controlli l’origine delle cose acquistate/ usate (a casa, in visita, in strada, a scuola, nei 
negozi, durante i corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Hai un elenco di marchi che eviti/ boicottati per il loro comportamento non etico 
e irresponsabile (a casa, in visita, in strada, a scuola, nei negozi, durante i corsi di formazione, 
conferenze, in viaggio, ecc.)  

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)
         *se hai scelto SI/ A VOLTE indica alcuni di essi:________________

• Eviti di utilizzare prodotti realizzati in altri paesi (inclusi altri continenti) se 
esistono alternative nel tuo paese o sul tuo continente. (a casa, in visita, in strada, a 
scuola, nei negozi, durante i corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Fai un extra sforzo per utilizzare/ consumare prodotti locali o dalla tua regione/ 
continente (a casa, in visita, in strada, a scuola, nei negozi, durante i corsi di formazione, conferenze, 
in viaggio, ecc) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Con prodotti provenienti da altri continenti fai sforzi supplementari per acquistare 
marchi di commercio equo e responsabile (a casa, in visita, in strada, a scuola, nei negozi, 
durante i corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Eviti o cerchi di ridurre il consumo di carne (se mangi carne) (a casa, in visita, in strada, a 
scuola, nei negozi, durante i corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ec.) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Eviti di sprecare cibo (a casa, in visita, in strada, a scuola, nei negozi, durante i corsi di 
formazione, conferenze, in viaggio, ecc) 

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Acquisti vestiti o oggetti personali solo quando ne hai veramente bisogno 
(indipendentemente dalle tendenze della moda o da altre influenze, ecc.)

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Cerchi di riusare i vestiti vecchi in diversi modi.
a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Cerchi di essere, per quanto possibile, un consumatore critico e responsabile in 
qualsiasi tipo di acquisto che fai.

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)
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• In genere eviti di acquistare regali per i tuoi cari che sono semplicemente simbolici/ 
non utili/ non voluti/ solo come un gesto in diverse occasioni (a casa, in visita, a scuola, 
nei negozi, durante i corsi di formazione, conferenze, in viaggio, ecc.)  

a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto 
A VOLTE e/ o NO le cause o le ragioni di queste risposte: 

Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto
 SI (sempre) e/ o A VOLTE cosa ti motiva a farlo; indica se hai sviluppato un sistema proprio per 

essere un consumatore più responsabile.

Si prega di stabilire un obiettivo realistico per i prossimi 3 mesi per aumentare la tua 
responsabilità come consumatore! Scrivilo:

10. Interagire con gli altri 

In questo momento, in quale misura sei coinvolto in dibattiti sui problemi globali con 
le persone che ti circondano, che possa avere un influenza su di loro e cambiare il loro 

atteggiamento/ le loro opinioni?

• Con i parenti più stretti
a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Con i membri della famiglia più lontani 
a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Con amici stretti 
a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Con i compagni di scuola/ colleghi
a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Con i beneficiari con cui lavori 
a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)

• Con persone casuali in contesti casuali
a. SI (sempre)         b. A volte        c. NO (mai)
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Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto 
A VOLTE e/ o NO le cause o le ragioni di queste risposte: 

Si prega di specificare in dettaglio per ogni domanda alla quale si è risposto
 SI (sempre) e/ o A VOLTE cosa ti motiva a farlo, su quale tema parli con loro e se hai un approccio 

specifico.

Si prega di stabilire un obiettivo realistico per i prossimi 3 mesi per migliorare te stesso 
per ciò che riguarda l’influenza che vorresti avere su altri in modo che loro diventino 

più responsabili come cittadini globali. Scrivilo:
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  Sessioni di educazione globale

Problemi globali
Interdipendenze globali, Sviluppo sostenibile, Riscaldamento globale/ Cambiamenti climatici, 

Ambiente (in genere), Stile di vita, Consumismo, Diritti umani/ Diritti dei minori, 
Diritti degli animali, Commercio, Pace e sicurezza, Migrazione, Rifugiati, Salute globale, 

Ineguaglianze globali, Relativismo culturale, Educazione, Povertà, Fondamentalismo religioso, 
Debito internazionale, Infrastrutture, Energia, Corruzione, Aumento della popolazione, 

Disoccupazione, Discriminazione/ persecuzione, Politiche internazionali, 
Sistemi governativi, Neocolonialismo, Tecnologia, Risorse, Rifiuti ecc.

Quando un problema diventa
un problema globale? 

Un problema diventa un problema globale quando ha chiare implicazioni
 e prospettive su scala globale e/ o un’influenza globale sul suo sviluppo.

 Molti degli argomenti sopra menzionati possono essere esplorati 
come un problema globale o come un problema locale/ nazionale/ regionale a 

seconda del modo in cui li approcciamo. Anche se tutti potremmo 
essere d’accordo su questi argomenti come questioni globali, se non li

 guardiamo da una prospettiva globale, allora non li vediamo come tali.
 Per questo abbiamo l’educazione globale. 
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Competenze globali di cittadinanza - 
Educazione globale

 
Per navigare in questa vasta area di argomenti presenti nella sua vita, un cittadino globale 
deve sviluppare competenze specifiche. Abbiamo fornito un po’ più di dettagli su questo 
nel primo manuale (https://goo.gl/DKv2Uw  pagine 18-25). L’educazione globale sostiene i 
propri studenti a sviluppare le competenze globali di cittadinanza in relazione a questi temi. 
A volte, intenzionalmente o meno, siamo così ingannati da come ci avviciniamo ad un certo 
argomento che non arriviamo ad organizzare un laboratorio di formazione globale ma un 
altro tipo di workshop, ad esempio: antirazzismo, educazione alla pace, diritti umani, ecc.

Per rendere le cose chiare: non tutte le sessioni sui diritti umani, 
sull’istruzione per la pace, sull’ambiente, sulla discriminazione, 

ecc. sono  anche sessioni di educazione globale! 

Infatti, se vogliamo, possiamo estendere significati, connessioni e relazioni e far connettere tutto 
a tutto, soprattutto se diventiamo filosofi o vogliamo fare un discorso. Se decidiamo di parlare in 
termini pratici, dobbiamo essere più precisi con il nostro scopo del lavoro. Se pensiamo che tutto 
possa essere collegato a tutto, allora può altrettanto facilmente diventare niente. L’educazione globale 
è un campo in cui dobbiamo essere chiari su ciò che facciamo, perché lo facciamo e quando, e che 
ciò che facciamo non è in realtà altro, un altro campo.

Ci troviamo in situazioni in cui dobbiamo specificare la differenza tra educazione globale e altri 
tipi di educazione (per quanto riguardano i termini di argomenti trattati e l’approccio), talvolta 
dobbiamo farlo con i nostri partecipanti o con altri attori del settore educativo che potrebbero non 
conoscere molto bene o capire cosa facciamo.

Noi sosteniamo fortemente un campo chiaramente definito di educazione globale, che non può 
essere facilmente descritto come sotto-area di un altro tipo o una miscela di altri tipi di educazione. 
.

Questi sono i criteri che usiamo per definire una sessione
 come una sessione di educazione globale 

(in aggiunta alle sessioni metodologiche che sono generali
 per qualsiasi metodologia partecipativa)

• Affronta una questione globale; una menzionata prima, un sottotema, o altre non 
coperte da quelle già elencate ecc.;

• Qualsiasi area di competenza desideri sviluppare (conoscenze, abilità, atteggiamenti) 
deve essere collegata alla questione che affronti. Ad esempio: una sessione che mira 
a sviluppare l’empatia in generale non sarà una sessione di educazione globale, al 
massimo può essere una sessione di sviluppo personale. Se intendi sviluppare l’empatia 
verso la vita dei lavoratori delle fabbriche che producono le cose che noi acquistiamo 
o dalle piantagioni da cui proviene il nostro cibo, allora possiamo dire che è una 
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sessione specifica in relazione a un problema globale. Allo stesso tempo, questo aspetto 
deve essere dominante nella sessione, il suo obiettivo principale, non un commento 
precipitato alla fine della sessione. 

• Ha una dimensione globale riflessa nella struttura della sessione. I partecipanti 
devono ottenere dalla tua sessione le implicazioni globali o le connessioni che abbiamo 
accennato durante la definizione di un problema globale. Ad esempio, un seminario 
in cui si piantano alberi non è necessariamente una sessione di educazione globale se 
i partecipanti non comprendono il problema della deforestazione su scala globale o 
le connessioni tra la piantagione di alberi e le emissioni di CO2 (e il loro ruolo nel 
riscaldamento globale) e cosi via. Allo stesso modo di quanto abbiamo accennato nei 
criteri precedenti, la dimensione globale deve essere dominante nella tua sessione come 
risultato di apprendimento e non qualcosa che viene solo accennato all’inizio o alla fine 
della sessione.

 

  Come educatore globale, devi essere capace di navigare tra una varietà di 
problemi globali in relazione ai quali devi sviluppare competenze specifiche per 
i tuoi partecipanti. Per questo, è necessario raggruppare gli argomenti in aree di 
interesse e cercare di assegnare loro una priorità. È vero che tutti gli argomenti 
sono importanti e cruciali in una certa misura, ma questo esercizio di priorità 

si riferisce di più ad analizzare quali argomenti necessitano altri argomenti 
da comprendere ed esplorare in anticipo e sviluppare un ordine logico di 

avvicinamento. Ciò ti aiuterà a organizzare e strutturare la tua scelta di argomenti 
e le competenze associate in base a come sarebbe meglio per una persona a 

sviluppare le proprie competenze globali di cittadinanza.

Nel nostro primo manuale, abbiamo presentato i nostri suggerimenti per quanto riguardano 
gli argomenti che riteniamo importanti per le competenze fondamentali di cittadinanza 
globale, quali: introduzione generale ai problemi globali, comprensione generale delle 
interdipendenze globali, consumo responsabile, stile di vita sostenibile, cambiamento 
climatico e sensibilità culturale. Noi consideriamo questi come argomenti fondamentali che 
più tardi rendono più facile per un partecipante di approcciare altri argomenti e sottotemi 
(e competenze associate).

Ti incoraggiamo, come facilitatore, ad analizzare tutte le problematiche e le competenze 
associate e fare una lista di priorità su come lavorare con questi temi. A volte non puoi 
influenzare gli argomenti che progetterai e consegnerai durante le sessioni (potrebbero esserti 
dati/ imposti), ma se è chiaro per te dove sono collocati in questa mappa mentale di questioni 
globali, ti aiuterà nel processo di progettare tali workshop. Quando si deve lavorare con diversi 
gruppi di destinatari, con diverse esperienze in merito a questi argomenti, questa classificazione 
sarà utile nel modo in cui affronterai alcuni argomenti con gruppi diversi (vedi più avanti in 
questo capitolo ulteriori dettagli sul lavoro con diversi gruppi di destinazione). 
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Prima di cominciare a progettare una sessione su un certo tema
 è importante passare attraverso le seguenti domande e attività associate per 

quanto riguarda quel tema specifico. Lavorare con questi punti ti aiuterà a dirigerti 
verso l’argomento e ti darà una prospettiva di quanto hai bisogno per studiare e 

prepararti per progettare e distribuire con successo una sessione.

Puoi rispondere a queste domande
 da solo o puoi discuterle con altri 

facilitatori, se ci sono:

Cosa ti lega a questo argomento specifico?

Come si fa sentire o come influisce sulla tua 
vita (personale e professionale)?

Cosa ne fai di questo argomento nella tua 
via quotidiana?

C’è qualcosa che potresti fare se non fai 
niente in questo momento?

Perché dovresti fare qualcosa e perché non 
dovresti fare qualcosa?

Quanto motivato sei nei confronti di 
questo argomento? Sei abbastanza motivato 

da organizzare una sessione su questo 
argomento?

Se sei altamente motivato puoi trasferire 
questa motivazione ai tuoi partecipanti?

Cosa sai in questo momento su questo 
argomento?

Quali informazioni/ documenti hai già 
a disposizione su questo argomento? 
Quanto sono vecchi? Quali sono le fonti dei 
documenti?

Quanto ne sanno già i tuoi partecipanti su 
questo argomento? Come fai a sapere cosa 
ne sanno loro (si basa sulla tua presunzione 
o hai degli indicatori oggettivi)?

Ti senti pronto a preparare un workshop 
adatto a questo tema?

Quanto tempo hai a disposizione per 
essere miglior informato su questo tema 
ed eventualmente avere più materiali per 
preparare il workshop? 

Quanto sarà lungo il tuo workshop? È 
una introduzione sull’argomento o è un 
approccio più approfondito?

Te la puoi cavare con sfide o domande 
inaspettate dai tuoi partecipanti?
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Su qualsiasi argomento, l’internet abbonda di materiali per la ricerca di sfondo. Questi 
materiali possono aiutarti a prepararti ed informarti meglio su un determinato argomento, 
ma possono anche essere utilizzati nelle sessioni.

Le cifre cambiano molto velocemente, anche le informazioni dell’anno precedente potrebbero 
essere obsolete, poiché spesso utilizziamo statistiche, numeri e fatti per fare il punto delle 
nostre informazioni.

Quello che un facilitatore più esperto deve sviluppare è la sua competenza a cercare e 
elaborare dati e informazioni su vari argomenti e essere sicuro di fare tali compiti. In questo 
modo diventerà più indipendente nell’organizzare e sviluppare i propri materiali. Purtroppo 
questa competenza viene spesso lasciata indietro e i facilitatori utilizzano semplicemente 
scorciatoie o discutono tra di loro per i più recenti materiali e, se possibile per il riferimento 
diretto alle pagine di cui hanno bisogno, grafici pronti per la lettura ecc. La condivisione di 
materiali e l’assistenza reciproca in varie situazioni è importante ma quando questo diventa 
un abitudine primaria per preparare e studiare per il tuo lavoro, allora questo segnala un 
problema che ti occorre affrontare. 

È effettivamente abbastanza demoralizzante per molti educatori di lavorare con prove 
obiettive; si ha l’impressione che ci vuole molto tempo, sia noioso e fastidioso, ma questo è un 
errore che può rendere la vita più difficile per qualsiasi facilitatore. Ci sono organizzazioni, 
iniziative e ricercatori il cui lavoro principale è lavorare con informazioni, dati e statistiche e 
renderli accessibili agli altri. La necessità di rendere le informazioni accessibili è ovunque e 
possiamo trarre vantaggio dai risultati del loro lavoro.  
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Ecco alcune raccomandazioni su come puoi
 diventare un utente più competente di dati 

come facilitatore nell’educazione globalel:

• Quando cerchi i materiali, aggiungi come parola chiave l’anno o il periodo di tempo che 
ti interessa per trovare i dati; 

• Scegli materiali provenienti da enti popolari e note, in quanto ciò aumenta la credibilità 
delle tue informazioni;

• Cerca video relativi agli argomenti che ti interessano – spesso troverai brevi introduzioni 
o presentazioni rapide in vari materiali video che ti daranno le informazioni necessarie 
per preparare le sessioni;

• Se cerchi statistiche su qualsiasi problema, controlla una varietà di fonti e vedi se 
corrispondono – potresti notare che sono diverse da ente a ente.

• Sii molto critico con le informazioni che trovi! Prova a cercare più punti di vista e di 
essere consapevole che qualunque punto di vista si scelga di presentare è solo un lato 
della questione!

• Sii sincero con i tuoi partecipanti riguardo ai dati che hai, o su quali hai basato la tua 
sessione, che sono limitati, che non sono più aggiornati (se è il caso e spesso lo è) o che 
non sono necessariamente rappresentativi per tutti;

• Sii sensibile dal punto di vista culturale e del contesto, soprattutto quando scegli di 
lavorare con casi specifici da diversi paesi o persone.
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 Facilitare l’educazione globale con 

diversi tipi di gruppi target

I partecipanti con i quali potremmo lavorare nelle nostre sessioni si differenziano da diversi 
punti di vista quali l’età, l’origine, l’esperienza precedente, la vita e il contesto professionale, la 
motivazione a partecipare, ecc., che influenzerà notevolmente gli obiettivi di apprendimento, 
la scelta degli argomenti e la metodologia.

In base agli aspetti che abbiamo commentato finora, gli argomenti delle nostre 
sessioni, possiamo separare i gruppi di partecipanti come segue:

• Gruppi esposti a questi argomenti per la prima volta;
• Gruppi che sono già stati esposti a questi argomenti;
• Gruppi di facilitatori nell’educazione globale;
• Gruppi misti, composti da qualsiasi combinazione dei gruppi precedenti.

Inoltre, vi è un altro importante indicatore da prendere in 
considerazione che influenzerà notevolmente il modo in cui ci si avvicina agli 

argomenti di lavoro, e cioè la durata di tempo che si ha nel lavorare con gli stessi 
gruppi, che possono variare da 1,5 ore a 10 giorni consecutivi, o processi a lungo 

termine per molti mesi con diverse riunioni (a partire da riunioni settimanali da 1,5 
ore a anche 2 o 3 corsi residenziali di 8-10 giorni con lo stesso gruppo).

Combinando questi due indicatori, affronteremo diverse realtà educative che 
necessitano strategie diverse.
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• Devi avere una lista di priorità in termini 
di competenze di base da sviluppare. Ad 
esempio, il nostro primo manuale ha 
un curriculum focalizzato su questo. Vi 
dovete chiedere, qual è la prima cosa che 
un cittadino globale dovrebbe sapere, 
diventare consapevole, dalla vasta area delle 
questioni globali? E la seconda, la terza? 
Questa lista sarà diversa se l’età o il profilo 
generale dei partecipanti sono diversi? Ad 
esempio, consideriamo la nostra selezione 
di argomenti sulle competenze di base 
come rilevanti per assolutamente tutti i 
tipi di partecipanti. Le differenze tra loro 
influenzeranno solo la metodologia scelta 
o il modo di applicarlo.

• Connetti queste risposte al tempo 
disponibile per le sessioni e crea un 
calendario in base a quali argomenti 
dovrebbero andare prima e quali dopo.

• Rifletti su quali aree di competenza hanno 
bisogno di lavorare di più per quanto 
riguardano questi temi: è la conoscenza, 
sono le attitudini o l’abilità? Per i gruppi 
per i quali sono nuovi questi argomenti, 
consigliamo di iniziare con una miscela 
di atteggiamenti e conoscenze, abbastanza 
per dare loro una mossa in modo che 
possano continuare da soli o motivarli a 
desiderare di più.

• Rifletti ampiamente sulla motivazione di 
questi partecipanti per venire alla sessione 
(sessioni), in quanto ciò influenza le loro 
aspettative e il loro coinvolgimento nel 
processo. Essere per la prima volta in 
contatto con questo argomento, è molto 
probabile che non conoscano bene il 

campo, non sappiano cosa aspettarsi o 
abbiano idee sbagliate su ciò che fornirete. 
È consigliabile avere una parte introduttiva 
per stabilire il fondamento del tuo lavoro 
con il gruppo, in cui potresti anche spiegare 
i tuoi obiettivi, ma evita termini complicati 
e fai esercizi introduttivi attivi (vedi esempi 
nella sezione della metodologia in questo 
manuale).

• Ti consigliamo di evitare l’introduzione di 
termini e teorie all’inizio del tuo lavoro con 
loro. C’è una tendenza tra alcuni facilitatori 
a spiegare i concetti: la cittadinanza 
globale, il cittadino globale o l’educazione 
globale, come introduzione alla loro 
sessione, ma spesso crea solo confusione. 
Il meglio per i tuoi partecipanti sarà di 
sperimentare prima l’educazione globale e 
poi aggiungere qualche teoria a quello che 
hanno sperimentato.

• In genere, lavorare con i nuovi arrivati 
sul campo vi offrirà molte opportunità in 
termini di argomenti e opzioni educative e 
ampio spazio per sperimentare.

• È necessario ricordarti che le prime 
interazioni con questi temi devono avere 
un impatto abbastanza grande da rendere 
questi partecipanti curiosi e desiderosi di 
conoscere di più.

• Potresti anche considerare di dare loro 
dei compiti a casa (anche se non vi 
incontrerete di nuovo) che possono 
essere direttamente collegati alla loro vita 
quotidiana e dovrebbe essere un compito 
piacevole (fare una cena solo locale, 
controllare i comportamenti o i prezzi nel 

Punti di riflessione e raccomandazioni per lavorare con i gruppi esposti 
all’educazione globale per la prima volta
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• C’è un aspetto che farà una grande 
differenza in come si approcciano tali 
gruppi e cioè: chi li ha introdotti a questi 
temi per la prima volta? Sei stato tu, persone 
che lavorano con te, organizzazioni che 
conosci o non conosci?

• Se i partecipanti hanno lavorato con te o 
sono stati coinvolti nei tuoi progetti prima, 
sarà abbastanza facile esplorare le loro 
esigenze, potendo connetterle a quello 
che hai già fornito prima. Scegli i prossimi 
argomenti dalla tua lista di priorità (che 
abbiamo già citato prima che hai bisogno 
di avere), approfondisci gli argomenti 
precedentemente affrontati o espandi le 
loro competenze già esistenti.

• Se non sai, è necessario scoprire se sono 
autodidatti, quindi impegnati in questi 
argomenti piuttosto informalmente, o 
se sono passati attraverso programmi 
educativi (forniti da altri attori).

• Ci sono molti praticanti sul campo, molti 
modi per definire e lavorare con questi 
argomenti, pertanto non dovresti prendere 

per scontato che quando qualcuno 
dichiara di aver partecipato ad altri corsi 
di formazione globale, quelli in realtà 
si qualificano come educazione globale 
secondo la tua definizione.

• Se non riesci a scoprire cosa hanno 
fatto i partecipanti nelle loro interazioni 
precedenti, ciò solleva diversi problemi: sono 
più impegnati e consapevoli di quello che tu 
consideri e non potranno effettivamente 
beneficiare della sessione? Hanno già 
familiarità con le attività che tu intendi fare? 
Vogliono acquisire nuove competenze o 
condividere la propria esperienza in questi 
temi? Sono effettivamente un gruppo di 
persone nuove, travestito da un gruppo di 
esperti? ecc.

• Sfrutta al meglio le tue possibilità, 
misura le loro esperienze e le esigenze 
di apprendimento con domande molto 
specifiche che esamineranno come loro 
definiscono questi termini, con quali 
argomenti hanno lavorato prima e come 
e quali priorità hanno nella loro ricerca 
ulteriore nel campo dell’educazione globale. 

Punti di riflessione e raccomandazioni per lavorare con gruppi che sono stati 
già esposti all’educazione globale

primo negozio che visitano, fare ai propri 
parenti diverse domande, notare qualcosa 
in particolare nelle notizie o in casa, ecc.).

• Se lavori spesso con gruppi nuovi, puoi 
arrivare ad annoiarti della metodologia, 
nel senso che si tende a utilizzare le stesse 
attività che funzionano molto bene e non 
creare novità, specialmente quando si 
organizzano sessioni regolari brevi con 
nuove persone. Questo è uno svantaggio 

solo per te come facilitatore, in quanto 
potresti affrontare la stagnazione e la 
demotivazione lungo la strada. Si consiglia 
di avere più di 2-3 attività o piani di sessione 
che puoi ruotare, dare loro una svolta 
(variazioni diverse) e anche controllare la 
sezione dei metodi di questo manuale per 
altre idee, cosa che non richiede molto 
tempo.
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Evita le domande di autovalutazione come 
“Quanto consapevoli/ informati/ esperti 
siete come cittadini globali?” anche senza 
avere una comprensione del modo in 
cui utilizzano questi termini. (Verifica il 
prossimo capitolo, Esigenza riguardante 
la qualità – Raccomandazione per 
condurre le valutazioni sulle necessità di 
apprendimento)

• Molti facilitatori tendono a sovrastimare 
questo tipo di livello di consapevolezza del 
partecipante e intendono raggiungere un 
livello più alto e più avanzato di quello che 
il gruppo è in realtà pronto o preparato 
a raggiungere. Questa può essere una 
decisione rischiosa. Se scegli un’attività al 
di sotto del loro livello, potranno ancora 
farla, ma se hai scelto un’attività al di sopra 
del loro livello, si potrebbero bloccare e 
non avere un processo di apprendimento 
appropriato. Come raccomandazione, se 
non si dispone di una prospettiva chiara 
sul proprio gruppo, prepara un’attività 
che può essere fatta in modi diversi 
(per principianti o avanzati) o attività 
alternative per le quali sei altrettanto 
preparato. All’inizio della sessione 
svolgete un’attività di introduzione che 

ti fornirà le informazioni necessarie per 
decidere in loco quali attività sono da fare 
successivamente.

• In base alla nostra esperienza, se i 
partecipanti vengono con una presunta 
esperienza, da fonti sconosciute, e la 
valutazione dei bisogni di apprendimento 
non ti fornisce sufficienti informazioni 
specifiche e pertinenti, suggeriamo di 
collocarli piuttosto nella categoria dei 
nuovi utenti che nei più avanzati. Tuttavia, 
prepara una serie alternativa di domande 
anche per il tuo debriefing, se il gruppo si 
dimostra più avanzato (che noterai dalle 
dinamiche e dagli interventi), domande 
che affrontano le loro esperienze precedenti 
e incoraggiano la condivisione di pratiche, 
dilemmi, sfide riguardanti l’argomento 
specifico di cui ti stai occupando.

• Se sono veramente un gruppo avanzato, 
in genere essi hanno una forte necessità di 
riflettere sulla loro pratica come cittadini 
globali, di condividere con persone simili, 
di approfondire qualunque tema affrontato 
e anche più competenze, quindi ricordati 
questi quando svolgi le sessioni con tali 
gruppi.

• A seconda del tuo livello di esperienza 
e di fiducia (come facilitatore in genere 
e in questo settore in particolare) puoi 
approcciare questo gruppo con un elevato 
livello di stress. Poiché provengono dallo 
stesso campo, si potrebbero avere diverse 
ipotesi su questi partecipanti: essi stessi sono 
esperti, avranno grandi aspettative da questa 
sessione, noteranno tutti i tuoi errori, saranno 
critici e in genere un gruppo molto difficile 

a lavorare, ecc. A dire il vero, alcuni di questi 
temi potrebbero essere un riflesso della realtà, 
ma spesso è solo un modo inutile di tensione 
prima di lavorare con tali gruppi.

• In genere, la collaborazione con i facilitatori 
nell’educazione non formale può essere 
facile o difficile, esclusivamente in base agli 
atteggiamenti dei partecipanti facilitatori. 
Hanno anche le proprie problematiche, 

Punti di riflessione e raccomandazioni per lavorare con i facilitatori 
nell’educazione globale
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alcuni possono essere estremamente 
critici nei confronti di qualsiasi altro 
facilitatore; alcuni possono essere molto 
comprensivi e utili a qualsiasi facilitatore 
nel processo. Non esiste un profilo generale 
o un comportamento di tali gruppi che è 
possibile utilizzare per prepararsi. Quello che 
consigliamo è si stare tranquillo e rilassarsi, 
spiegare fin dall’inizio cosa puoi offrire e 
su quale base, in modo da poter regolare 
le aspettative su di te. Se fai un errore nel 
processo, puoi effettivamente usarlo come 
punto di discussione (cosa farebbero loro 
in una situazione simile nelle loro sessioni) 
o come un promemoria che probabilmente 
anche loro hanno avuto problemi simili in 
modo che possano relazionarsi con esso. 

• È necessario fare alcune distinzioni nei 
confronti dei partecipanti e del loro tipo di 
esperienza: il loro livello di esperienza come 
facilitatori in genere, poi come facilitatori 
nell’educazione globale e, soprattutto, il loro 
livello di sviluppo delle competenze nel 
campo della cittadinanza globale. Potrebbero 
essere più esperti come facilitatori in genere, 
ma potrebbero essere più esperti in questo 
settore specifico; potrebbero essere a un livello 
molto basso per quanto riguarda la propria 
competenza globale in materia di cittadinanza 
(vedi diversi tipi di educatori globali nel 
capitolo precedente), forse perché hanno 
lavorato solo con alcuni argomenti specifici 
diversi da quelli con cui lavorerai tu, ecc.

• Ci sono molte variabili che devi esaminare 
dietro il titolo di “facilitatore nell’educazione 
globale”, che ti aiuterà ad affrontare lo stress 
(se c’è tensione nel lavorare con un tale 
gruppo) e anche a decidere e sviluppare al 
meglio le opportunità educative per loro.

• Non ti lasciare impressionare facilmente 
quando qualcuno dichiara tale titolo, c’è 
anche un sacco di arroganza vuota sul campo, 
assicurati di conoscere specificamente quello 
che fanno, quanto spesso, su quali argomenti, 
come lavorano metodologicamente ecc. 

• C’è sempre, specialmente per i facilitatori 
dell’educazione globale, la necessità di 
discutere con colleghi e professionisti del 
settore, di riflettere su vari aspetti, pertanto 
si potrebbe voler considerare di includere ciò 
nelle sessioni. Usa questo contesto per creare 
a scala ridotta una comunità di professionisti 
che può essere utilizzata come fonte per 
aggiornare le competenze specifiche nel 
settore.

• In genere, questo tipo di gruppo necessita 
un maggiore perfezionamento delle proprie 
competenze e meno l’approccio di nuovi 
argomenti, potrebbero comunque arrivare, 
soprattutto perché sono interessati ad un 
nuovo argomento o area di lavoro.
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Punti di riflessione e raccomandazioni 
per lavorare con gruppi misti

• Confrontando con i gruppi precedenti, 
questo è infatti il più difficile da lavorarci 
ed è anche il gruppo più comune (almeno 
dalla nostra esperienza). Di solito è il caso 
in cui i partecipanti non provengono 
dalle stesse organizzazioni o dagli stessi 
ambiti di provenienza (ad esempio per 
workshop aperti o corsi dove tutti possono 
presentare domanda o partecipare) o 
anche se provengono dallo stesso contesto 
(classi scolastiche, volontari di qualche 
organizzazione ecc. .) avranno ancora altre 
esperienze che determineranno diversi 
relazioni con gli argomenti globali.

• Il vantaggio dei gruppi precedenti è che 
sono in una certa misura omogenei e questo 
aspetto rende più facile scegliere determinati 
approcci, metodi, attività ed il modo in cui 
mettere a fuoco i tuoi discorsi e discussioni.

• Un gruppo misto genera diverse sfide: 
hanno diverse esperienze, comprensione dei 
termini, diverse esigenze di apprendimento e 
aspettative dalle sessioni, ecc.

• Hai davvero bisogno di fare tutto ciò che è 
possibile per misurare le proprie esigenze di 
apprendimento e le esperienze precedenti 
per elaborare un profilo del gruppo: chi sono 
quelli dominanti (nuovi arrivati, più avanzati, 
facilitatori); quali argomenti o aree di 
competenza sembrano dominare in termini 
di bisogni, sono quelli avanzati interessati 
a sviluppare nuove competenze o sono più 
interessati a condividere, apprendere nuove 
metodologie, ecc.

• Dimentica di fornire una sessione o 
un’esperienza educativa che darà a tutti ciò 
che volevano, questo non può accadere al 
100% con i gruppi misti; è un fatto che devi 
sapere fin dall’inizio. Quello che puoi fare 
è arrivare il più vicino possibile a questa 
percentuale e bilanciare tutti i fattori presenti 
nel tuo gruppo alle tue migliori capacità e 
possibilità.

• Torna all’elenco delle competenze di base 
della cittadinanza globale; in che misura i 
partecipanti hanno queste competenze, e poi 
decidi sui migliori argomenti o competenze 
con cui lavorare. 

• Mentre scegli la metodologia è necessario 
assicurarti che nessuna delle seguenti 
situazioni si verifichi: i principianti vengono 
lasciati fuori e capiscono molto poco di ciò 
che sta accadendo; i partecipanti avanzati 
sono individuati e indicati per tutte le sfide, 
dilemmi, domande; vengono utilizzati quelli 
avanzati (senza verificare se questo è ciò 
di cui hanno bisogno o ciò che vogliono) 
come risorse per tutti gli input che offri; i 
partecipanti avanzati vengono trattati e gli si 
parla come se fossero principianti, ecc.

• Puoi affrontare un argomento in modo 
che una parte del gruppo sia introdotta in 
esso e un’altra parte diventi più avanzata 
in esso? Lo stesso metodo o attività può 
essere utilizzata in modo duplice per l’intero 
gruppo, allo stesso tempo (ad esempio, 
compiti diversi per diversi sottogruppi)? 
Come puoi massimizzare l’esperienza di 
persone più avanzate in un modo che 
aiuterà anche i principianti del gruppo 
contemporaneamente? Puoi utilizzare come 
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risorse persone in alcune attività ma assicurati 
che le competenze di cui dispongono sono 
quelle che puoi utilizzare in quelle attività 
specifiche. Ad esempio, se hai persone del 
gruppo esperti in progetti di sostenibilità e di 
iniziative, possono lavorare con i partecipanti 
che ne conoscono poco, condividono ciò che 
sanno/ hanno fatto e poi, fanno un lavoro 
insieme.

• Un problema specifico di tali gruppi è che 
i partecipanti stessi considerano che gli 
altri partecipanti saranno simili a loro o in 
un certo modo e potrebbero essere molto 
delusi a vedere una varietà di esperienze e 
connessioni con i temi. Potrebbero mostrare 
poca o nessuna comprensione per il fatto 
che esistono diverse esigenze e velocità di 
apprendimento nel gruppo; alcuni crescono 
sempre più frustrati se non ricevono quello 
che vogliono (cosa che potrebbe succedere 
se sono gli unici del gruppo che hanno 
voluto quella cosa specifica). Succede che i 
partecipanti più esperti, talvolta facilitatori 
che lavorano diversamente da voi, che 
hanno anche personalità forti e impegnative, 
siano molto vocali e cerchino di spingere il 
proprio dibattito nelle sessioni. In questi casi, 
molti principianti non saranno più coinvolti 
(sentendosi di non sapere molto su questi 
argomenti) e come facilitatore è necessario 
avere il controllo del processo.

• Per evitare situazioni di questo tipo 
(compreso un gruppo molto diversificato, 
per cominciare) è bene promuovere/ 
iniziare molto chiaramente dal momento 
dell’introduzione dell’evento, il profilo della 

sessione/ corso di formazione, a ciò che 
mira, quale sarà la metodologia e qual è il 
profilo del partecipante previsto. Se queste 
informazioni sono chiaramente indicate, 
ci sono meno probabilità che i partecipanti 
abbiano un malinteso di cosa aspettarsi. 
Queste informazioni possono essere 
utilizzate anche in seguito, durante le sessioni, 
per ricordare ai partecipanti che dimostrano 
la frustrazione, che questo è ciò che hai 
promosso fin dall’inizio.

• È importante essere onesti con i partecipanti 
fin dal primo momento in cui li incontri e 
spiegare loro la valutazione che hai fatto dei 
bisogni del gruppo, quali sono le necessità, 
quali decisioni hai preso in base a loro e 
ricordarle i principi dell’istruzione non 
formale che prendono in considerazione 
il profilo del gruppo quando offrono 
opportunità di apprendimento. Le scelte 
metodologiche che fate hanno l’obiettivo di 
aiutare tutti a raggiungere i loro bisogni di 
apprendimento, ma devono anche essere 
consapevoli della diversità dei membri 
del gruppo e che questa influirà sul livello 
complessivo di realizzazione.



54 



55  

Esigenze di qualità

In questo capitolo affronteremo aspetti diversi, parte della vita di un facilitatore 
nell’educazione globale, che hanno un’influenza diretta sulla qualità del lavoro. Abbiamo 
scelto di concentrarci su alcune aree che nella nostra esperienza si sono rivelate come le 

più frequentemente ignorate, trascurate o alle quali non viene data attenzione.
Quando sono stati chiesti quali sfide li hanno fatti avere risultati meno qualitativi, i 
facilitatori hanno citato spesso aspetti che si verificano durante le sessioni. Molti dei 
problemi che affrontiamo durante i nostri workshop possono essere il risultato di qualcosa 
che non abbiamo fatto o abbiamo fatto male in una fase iniziale del nostro lavoro. Tentiamo 
di esporre tutte queste situazioni e di evidenziare l’importanza di elementi cruciali che 
comportano una grande differenza rispetto alla qualità del nostro lavoro.
Non abbiamo incluso alcuni aspetti che riguardano l’uso della metodologia perché c’è un 
capitolo speciale dedicato a questo (vedi il seguente capitolo).
Per ogni dimensione discussa qui di seguito forniremo esempi di errori fatti in pratica e un 
insieme di raccomandazioni da prendere in considerazione dai facilitatori. 

Nel primo manuale abbiamo introdotto più ampiamente le 
fasi di progettazione di un workshop di istruzione globale, 
che abbiamo raccomandato di fare in questo ordine 
e senza saltare nessuna delle tappe:

1. Valutare le esigenze di apprendimento dei potenziali partecipanti;
2. Stabilire lo scopo e gli obiettivi dell’apprendimento per le sessioni di educazione 
globale – basandoci sui bisogni; 
3. Identificare i metodi e le attività che vogliamo usare – adatti agli obiettivi;
4. Progettare la struttura del workshop/ del programma di educazione passo per 
passo – con le attività scelte;
5. Preparazione alla consegna;
6. Consegna/ implementazione del workshop;
7. Valutare i risultati degli obiettivi di apprendimento;
8. Follow-up
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Da questi passi, i più dimenticati, ignorati e non trattati (a volte) sono la valutazione dei 
bisogni di apprendimento e dei risultati, e per questo parleremo di questi aspetti.

Valutazione dei bisogni di apprendimento 
e misurazione dell’impatto

Ci sono due azioni diverse, una all’inizio dell’attività e una alla fine, 
ma sono fortemente legate tra di loro e abbiamo deciso di introdurle insieme.

 La misurazione delle esigenze di apprendimento è una delle prime cose
 da fare come facilitatore durante la preparazione per una sessione di istruzione globale. 

L’unica cosa che puoi fare prima è solo conoscere la tua squadra
 (se lavorerai in una squadra) e decidere sull’argomento generale 

che tratterai nella sessione. Non dovresti fare altro, non prima 
di misurare le esigenze di apprendimento dei tuoi partecipanti.

Cosa significa esattamente bisogni di apprendimento?
 

Nella metodologia non formale, che è quella che promuoviamo 
per essere utilizzata nell’educazione globale, progettiamo sessioni didattiche adattate al 

profilo specifico e alle esigenze dei nostri partecipanti. 
Vengono nei vostri workshop con un bagaglio di esperienze, 

conoscenze, contesti specifici, ecc. E tutto questo influenza ciò
 che in realtà hanno bisogno e desiderano apprendere nelle sessioni.

 Vogliamo sviluppare competenze globali di cittadinanza per un certo argomento. In 
questo senso dobbiamo sapere qual è il livello di competenza 

dei partecipanti in relazione al nostro tema (o sottotema), quello 
di cui hanno bisogno per sviluppare o lavorare di più. Dobbiamo sapere specificamente 
quali conoscenze, attitudini e/ o competenze sono necessarie per i nostri partecipanti al 

fine di impostare gli obiettivi di apprendimento delle nostre sessioni.
Se non tutti, la maggior parte dei facilitatori capisce questo

 importante principio dell’istruzione non formale, ma non lo applica
 in pratica. In qualche modo, non è una priorità, anche se è abbastanza essenziale e può 

influenzare tutto il resto del processo di pianificazione e progettazione.
 Come possiamo sapere di aver effettivamente raggiunto 

i nostri obiettivi di apprendimento? Come sappiamo che abbiamo risposto alle esigenze 
di apprendimento dei nostri partecipanti? Come facciamo a sapere quali effetti hanno 
avuto le nostre sessioni sul gruppo in relazione al nostro argomento? Come possiamo 
sapere se realmente hanno implementato i cambiamenti che avevano detto nella loro 

vita? Realizzando una valutazione d’impatto (a breve e lungo termine) conosceremo le 
risposte a queste domande e molte altre. Allo stesso modo della valutazione dei bisogni di 

apprendimento, questo manca spesso nella pratica di molti facilitatori.
esto suele faltar en la práctica de muchos facilitadores.
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Aspetti amari della realtà – 
Esempi di cattive pratiche

• I facilitatori vogliono utilizzare un metodo o 
un’attività particolare (un’attività che hanno 
visto nel loro progetto precedente, un video 
che li ha ispirati l’ultima volta, ecc.) e sanno 
solo che è meglio farlo in questa sessione! Per 
sicuro i partecipanti lo gradiranno molto!

• I facilitatori presumono quali siano le esigenze 
di apprendimento dei partecipanti basate su 
tutta la loro esperienza precedente con un 
profilo simile dei gruppi o solo dalle loro ipotesi 
sulle persone in genere. Spesso presumono che 
i partecipanti non sapranno nulla in modo da 
poter fare qualsiasi cosa nelle loro sessioni, forse 
le cose del precedente esempio.

• La valutazione avviene con una o due 
domande; molto in generale, ad in realtà non 
fornisce alcuna informazione utile. Viene 
fatta come una formalità o ingenuamente, 
considerando che otterranno effettivamente 
informazioni pertinenti. Esempi: cosa vorresti 
fare in questa sessione? Cosa ti aspetti da 
questa sessione? Vuoi saperne di più ...? Ecc.

• La valutazione viene effettuata all’inizio della 
sessione, dopo che il progetto della sessione è 
stato terminato ed è pronto per essere messo 
in pratica. Molto probabilmente, la valutazione 
viene fatta con domande come quelle indicate 
al punto precedente, ma comunque non 
cambiano quasi nulla nel tuo piano.

• I risultati della valutazione sono dimenticati 
nella fase di progettazione del processo. 
Se i facilitatori stabiliscono gli obiettivi di 
apprendimento (come spesso non lo fanno 
o decidono dopo aver già deciso le attività e 
i metodi), non sono collegati ai risultati della 
valutazione dei bisogni. I facilitatori possono 
essere così facilmente portati via con l’emozione 
di scegliere o sviluppare un’attività che 
dimenticano i primi bisogni dei partecipanti.

• I partecipanti pensano altamente su se stessi ed 
il loro livello in determinati settori e si valutano 
meglio di quello che sono, determinando i 
facilitatori a progettare attività inadeguate.

• I facilitatori si dimenticano della valutazione, a 
breve e lungo termine; non la pianificano, non 
la fanno; certe volte sono solo contenti di aver 
finito le sessioni.

• La valutazione non si svolge in relazione agli 
obiettivi di apprendimento, misura qualcosa, 
ma non il loro apprendimento: Quanto ti piace 
questa sessione? Quanto ti è piaciuta? Quello 
che ti piace e cosa non ti piace? ecc. che non 
dice niente sui loro risultati di apprendimento.

• Non ci sono contatti con i partecipanti 
dopo le sessioni, nessuna misurazione di 
impatto a lungo termine e tutti i meravigliosi 
cambiamenti che i partecipanti hanno fatto 
sono assunti o ipotizzati.

Raccomandazioni

• Non dovresti mai passare subito alla 
valutazione dei bisogni e impostare gli 
obiettivi di apprendimento!!! Lascia da parte 
il tuo entusiasmo per una certa attività o 
metodo, o le tue ipotesi sulle persone e sulla 
vita, e misura le cose che devono essere 
misurate. La tua vita come facilitatore sarà 
molto più facile se segui semplicemente i 
passaggi, hanno logica e sono stati creati in 
questo modo per rendere la tua vita più facile, 
non più difficile.

• Fatta eccezione per le situazioni particolari, 
a causa di diversi fattori (vedi il punto 
successivo), dovrai sempre cercare di 
implementare una valutazione appropriata 
delle esigenze di apprendimento. Nella 
maggior parte dei casi, sei in contatto con 
i tuoi partecipanti prima della sessione, 
tramite strumenti o telefono online; molto 
spesso devono compilare un modulo per 
partecipare alle sessioni e questi saranno i 
mezzi da utilizzare per vedere quali sono le 
loro esigenze di apprendimento.
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• Può succedere che tu sia un facilitatore in 
eventi che non organizzi tu, dove non puoi 
influenzare quante persone e che tipo di 
persone arriveranno alla tua sessione. Sulla 
base del profilo dell’evento, progetta una 
sessione che pensi sia di interesse generale 
e dai in anticipo tutte le informazioni su 
ciò che accadrà, quindi chiunque sceglie 
di venire sia ben informato e per questo 
motivo decida di venire. Sii pronto ad 
avere solo 3 persone o 20 persone, quindi 
metodologicamente è necessario disporre 
di piani adatti a tutte le situazioni. 

• Riporta il tuo argomento alle tre 
dimensioni, elenca tutte le conoscenze, le 
competenze e gli atteggiamenti specifici in 
relazione al tuo argomento e fai le domande 
che li riguardano. Non fare domande 
generali. Se desideri ricevere informazioni 
specifiche, devi chiedere domande 
specifiche. “Che conoscenza vuoi ottenere 
da questa sessione?” NON è una domanda 
specifica.

• Qualsiasi valutazione dei bisogni di 
apprendimento deve essere effettuata prima 
che la sessione avvenga effettivamente, 
perché, se segui i passaggi dopo la 
valutazione dei bisogni, decidi i tuoi 
obiettivi, poi i tuoi metodi e così via. Se 
hai già progettato le tue sessioni, puoi 
cambiare poco dopo aver incontrato il 
gruppo. Eccezionalmente, solo quando 
si lavora con un gruppo per più giorni e 
il primo giorno viene assegnato a attività 
non correlate all’argomento, si può fare 
una sorta di valutazione delle necessità 
di apprendimento in quel primo giorno 
e utilizzare i risultati per finalizzare il 
progetto per il prossimo giorno.

• Non confondere le aspettative con i bisogni 
di apprendimento, molto spesso non 
corrispondono. Quando viene chiesto 
loro cosa aspettano dalla sessione, molti 
partecipanti (specialmente giovani, non 
molto esperti, ecc.) danno spesso risposte 
legate ad: amici, divertimento, tempo 
libero, visite in giro, ecc. Tali esempi di 

aspettative non sono per niente rilevanti 
per i tuoi obiettivi di apprendimento e 
non rappresentano le loro esigenze di 
apprendimento. 

• Effettua sempre, ma sempre, una 
valutazione alla fine del tuo programma 
educativo (sia una sessione, una giornata, 
corsi di formazione di diversi giorni) e 
quindi devi pianificarla in anticipo nel 
tuo programma: una forma (maggiore o 
minore ), un posizionamento del gruppo, 
ecc. (molti esempi di tali attività possono 
essere trovati su internet)

• Non usare più parole come “MI PIACE”, 
“MI DIVERTO” e qualsiasi altro termine 
simile, quando fai la tua valutazione. Se il 
tuo principale scopo di apprendimento è 
stato quello di intrattenere il gruppo, allora 
puoi usarli, ma se lo hai realmente come 
obiettivo principale, dovresti smettere di 
farlo – si sta facendo tutto sbagliato – torna 
al primo manuale che abbiamo creato!

• Per quanto possibile, rimani in contatto; 
contatta i partecipanti qualche volta 
dopo le sessioni. È possibile creare un 
modulo online per compilarlo o fare 
domande direttamente (e-mail, Facebook, 
WhatsApp) ecc. Naturalmente questo è 
particolarmente consigliato quando hai 
lavorato con un gruppo più a lungo e 
dovresti essere ancora più interessato a 
vedere i risultati a lungo termine ma ti 
incoraggiamo a farlo quanto più possibile 
nel tuo lavoro in generale.
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Resistenza ai cambiamenti;
Passaggio di responsabilità;
Negatività

Alcune delle ragioni usate dai partecipanti o 
da altri educatori globali per non perseguire 
cambiamenti nella loro vita, rifiutando la 
responsabilità, mostrando generalmente 
scetticismo o negatività verso tutti gli 
argomenti globali relativi alla cittadinanza, 
comprendono le seguenti: 

• L’infrastruttura nella mia comunità non fa 
possibile il riciclaggio (e niente altro…);

• Non ci sono alternative nel consumare 
diversi prodotti;

• Tutte le compagnie sono pessime – anche 
quelle del mio paese;

• Se non lo facciamo (aggiungi il tuo esempio 
di azione) in molti, niente cambierà mai;

• Se questi (nome dell’attore… anche paese) 
non lo fanno, non importa lo stesso;

• Le autorità dovrebbero cominciare a fare 
qualcosa;

• I cambiamenti personali non influenzano 
molto, c’è bisogno di qualcos’altro … 
(compila i puntini);

• Già faccio molto, non è che sto a braccia 
crociate;

• Il problema reale non è quello che facciamo 
o meno, è un altro … il modo in cui 
pensiamo, l’intero sistema, la politica… 
(sostituisci con esempi della tua realtà);

• Perdiamo tempo con queste cose invece di 
fare qualcosa che conta;

• La gente ha parlato di questo per cosi 
molti anni e la situazione è diventata anche 
peggiore, è tutto inutile – l’umanità non 
cambierà mai; 

Atteggiamenti del Facilitatore e del Partecipante
(per quanto riguarda la cittadinanza globale)

Sotto questo titolo abbiamo incluso diversi atteggiamenti legati alla cittadinanza globale, 
che vengono accompagnati dai facilitatori e dai partecipanti, che influenzano il processo 

e influenzano la qualità dei risultati dell’apprendimento. Analizzeremo alcuni degli 
atteggiamenti più comuni uno per uno, quelli che in qualche modo interessano di più il 

processo. Forniremo alcuni esempi e raccomandazioni per affrontare tali situazioni.
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Dover affrontare questi atteggiamenti nel 
gruppo o nella squadra di partecipanti può 
essere una sfida mentale ed emozionale 
perché:

• Scoraggia altri partecipanti a fare 
o credere nei cambiamenti; alcuni 
partecipanti sono facilmente influenzati 
da persone con forti opinioni; se non sono 
ancora fortemente convinti della missione 
di cittadinanza globale, tali dichiarazioni li 
renderanno facilmente indietro; susciterà 
dubbi che sono come un seme di cancro 
che crescerà in un ambiente fertile; 

• Ti farà demotivare, come facilitatore, a 
lavorare con un compagno di squadra (che 
crede in alcune di queste cose) perché se sei 
positivo e credi fortemente in queste cose, 
ma dall’altro lato il tuo collega non ci crede, 
si creano emozioni interne negative che è 
necessario controllare mentre si lavora con 
i partecipanti. Inoltre può portare a conflitti 
nella tua squadra che devi evitare o gestire 
in maniere costruttiva.

Raccomandazioni 

• Chiedi altre opinioni dei partecipanti 
e dai spazio per esprimere i loro punti 
di vista. Se i negativisti creano dibattiti 
e cercano di convincere gli altri che 
sbagliano, devi evitare attentamente di 
offrire loro troppo tempo per parlare, 
ricorda loro che hanno già espresso il loro 
punto di vista e vuoi anche sentire gli altri;

• Non rendere le persone scettiche le 
stelle del momento; Sì, a volte fanno 
dichiarazioni forti, ti sfidano, come 
facilitatore, spesso apposto, ma il peggio 
che puoi fare è dare loro troppa attenzione 

(che potrebbe essere esattamente quello 
che cercano) e concentrare tutto la dibattito 
sulla discussione delle cose che hanno 
menzionato. Segui il tuo piano con la tua 
sessione, reagisci a quello che dicono se 
pensi che sia necessario, chiedi ad altre 
persone di reagire o semplicemente vai 
avanti, a volte la cosa semplice è ignorare 
tali affermazioni (specialmente se sono fatte 
come un grido di attenzione), non è come 
rispondere sempre a tutte le dichiarazioni 
che i partecipanti fanno nelle nostre 
sessioni – Valutare al meglio il momento e 
cosa dovresti fare;

• Non litigare o discutere con i 
partecipanti. Contradire tali opinioni 
spesso non porta a risultati, il confronto 
diretto su tali temi si intensifica e crea 
più demotivazioni e tensioni a livello di 
gruppo e trasforma tutta la questione in un 
conflitto tra te e quelle persone specifiche. 
Devi attivare gli alleati nascosti del gruppo, 
le persone che ci sono e pensano come 
te, devi chiedere le loro opinioni e dare 
loro spazio per esprimersi. E cerca di fare 
in modo che il loro parere sia l’ultimo 
detto, cosi che i partecipanti ricordino 
che l’ultima problema menzionata era più 
ottimista.

• È utile ricordare al gruppo che nessuno è 
costretto a fare nulla; hanno espresso le loro 
opinioni, è importante avere una mente 
critica e decidere il meglio per se stessi. 

• Parla con il compagno di squadra non 
appena la fase di pianificazione delle 
tue opinioni su tali questioni è finita. 
Come abbiamo già detto, esistono diversi 
educatori globali sul campo e talvolta non 
puoi controllare con chi devi lavorare. 
Può accadere che lavori con colleghi 
molto negativi in questi settori. Dovresti 
concordare su come gestire la differenza 
tra te e loro in questi problemi, ma 
nell’ambito della sessione stessa, secondo i 
suoi obiettivi e le esigenze dei partecipanti. 
Invece di discutere le tue opinioni (che 
potrebbero essere ancora una buona cosa 
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ma non sempre, quindi decidi saggiamente 
se ne vale la pena), discuti le esigenze, 
gli obiettivi e il contesto della sessione. 
Molto spesso, anche se i facilitatori sono 
loro stessi scettici o negativi, accetteranno 
di mantenere tali opinioni per loro stessi 
e non di rivelarli ai partecipanti. Puoi 
dividere i ruoli in modo tale che, se è il 
caso, affronterai discussioni o attività che 
puntano a problemi sui quali il tuo collega 
non è tanto motivato.

• Preparati a trattare tali punti di vista; 
tali affermazioni spesso derivano da una 
mancanza di esempi concreti dal lato positivo, 
molto spesso queste persone non indicano 
nemmeno esempi specifici come argomenti 
per sostenere le loro opinioni. Pertanto, 
come già sapete, esistono questi pareri e 
dovresti trattare con loro, cercare storie 
positive, esempi di buone prassi, cambiamenti 
positivi, progetti con impatto a lungo 
termine, movimenti o governi che hanno 
implementato cambiamenti a livello nazionale 
e hanno influenzato le cose su scala larga e li 
usano quando la situazione lo chiede.

• Non prenderla personalmente se tali 
opinioni non cambiano in seguito ai tuoi 
workshop. Assicurati di fornire il contesto 
più adatto, con le attività, con gli esempi e gli 
argomenti forniti, per bilanciare le opinioni 
presentate nel dibattito. È una responsabilità 
condivisa di apprendimento nel processo di 
istruzione non formale, alla fine del giorno 
le persone apprenderanno tanto quanto si 
permetteranno di apprendere.

Prendere le cose personalmente 

Le questioni menzionate in precedenza, 
generalmente le opinioni problematiche 
su tali temi, gli eventi che si svolgono nel 
mondo, la stagnazione o il basso progresso 
nella tua comunità o nel mondo, ecc., 
possono essere percepiti dai facilitatori (con 
una missione forte come cittadini globali) come 
direttamente connessi a ciò che fanno o non 

fanno abbastanza nel loro lavoro. Può essere 
una sensazione normale di tanto in tanto, ma 
non farti mai sopraffare o deprimere in alcun 
modo. Ecco alcuni suggerimenti per ricordarti 
quando questi sentimenti vengono a voi: 

• Siamo tutti responsabili di ciò che sta 
succedendo nel mondo, non dobbiamo 
pensare che siamo gli unici responsabili. Non 
tutto è sulle nostre spalle. Facciamo quello che 
dobbiamo fare, altri forse non lo fanno ancora 
o non fanno tanto, dobbiamo solo continuare 
con quello che dobbiamo fare.

• Il cambiamento è talvolta più veloce, talvolta 
più lento, ma mai così veloce come lo 
vogliamo, perché non dipende solo da ciò che 
vogliamo.  

• Alle volte quello che fai ora ha un effetto 
sulla vita delle persone molto più tardi. Puoi 
piantare un seme durante il workshop e non 
accorgerti di quello che succede più tardi. 
Ecco perché è bene condurre valutazioni a 
lungo termine delle vostre sessioni, perché 
sarai incoraggiato dalle storie che sentirai e 
riceverai molte storie personali da parte di 
persone che hanno lasciato il tuo workshop 
con cibo per la mente, e poi, Boom!, li 
colpisce in un momento e diventano più 
interessati e apportano cambiamenti nella 
loro vita.

• Non investire troppo tempo in storie 
negative, bilancia il tipo di informazione o di 
persona con la quale lavori in modo da avere 
abbastanza energia positiva per darti forza.

• Fai più attenzione alle cose positive che alle 
cose negative. Talvolta tendiamo di reagire in 
maniera eccessiva ad una opinione negativa 
ed ignorare 5 opinioni positive. Siamo scossi 
cosi tanto da quella negativa che non notiamo 
più quanti sono dalla nostra parte
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Sfide incontrate durante le sessioni

I facilitatori affrontano una grande varietà 
di sfide con i loro gruppi, alcuni sono stati 
inclusi nei punti precedenti, alcuni sono 
particolari per determinate situazioni o 
località (quindi non li menzioneremo qui) 
e alcuni sembrano molto comuni sui 
continenti e nei temi.

I partecipanti sembrano non interessati

• Comportamenti che possono segnalare 
ciò: i partecipanti usano il loro telefono/ 
tablet/ laptop la maggior parte del tempo 
durante le attività (nel gruppo grande o nel 
gruppo piccolo); sembrano distratti (spesso 
vanno al bagno, a fumare, prendono piccole 
pause anche se non è tempo di pausa, ecc.); 
parlano con gli altri, non ti ascoltano mentre 
spieghi le cose, ecc.

• Possibili motivi per il loro scarso interesse: 
Le attività o l’argomento trattato non sono 
in linea con i loro bisogni o interessi, la 
motivazione (l’interesse può essere diverso 
da quello dell’apprendimento, a volte è più 
importante per loro), la scelta delle attività 
non è abbastanza impegnativa, hanno 
problemi personali (anche all’interno del 
gruppo stesso), non ti amano per varie 
ragioni (di cui forse non sei a conoscenza), 
forse non si sentono sostenuti o apprezzati 
nel processo (senza che tu lo voglia o 
neanche avvertiti) e poi si ritirano; ecc.

• Soluzioni possibili: Ricorda al gruppo 
dell’importanza del coinvolgimento di tutti; 
Fai domande che richiedono una risposta da 
parte di tutti nella stanza; Valuta la dinamica 
generale del gruppo e controlla se esiste 
una modifica metodologica che puoi fare 
(nel caso di un’attività che non impegna 
più partecipanti e forse è necessaria una 
modifica per renderla più piacevole); Forse 

è necessario rompere il ritmo della sessione 
e l’atmosfera, fare un “energizzante”; A 
seconda dell’intensità di tali comportamenti 
si potrebbe discutere con queste persone in 
privato, quali sono i loro sentimenti finora 
nel processo, la loro motivazione, se stanno 
ottenendo quello che vogliono, dato che hai 
notato che non sono molto coinvolti e tu 
vuoi parlare a proposito.

Conflitto tra te ed i partecipanti

• Comportamenti che possono segnalare 
ciò: I partecipanti ti contradicono 
costantemente, sfidano le istruzioni o gli 
input forniti su un determinato argomento, 
dichiarano apertamente il disaccordo 
nei confronti delle scelte nelle sessioni 
(metodologia, tempo fornito, ecc.), fanno 
proposte per modificare il piano, la struttura, 
il programma possono essere sabotatori del 
processo; Tu potresti non essere d’accordo 
con loro, con il loro comportamento nel 
gruppo e potresti farli uscire, darli un 
taglio, avere difficoltà a nascondere i tuoi 
sentimenti verso di loro; ecc.

• Possibili motivi per questi aspetti: 
concordanza concettuale in come approcci 
il processo e i metodi utilizzati, nella misura 
in cui si ottiene personale (da entrambi 
i lati), specialmente in situazioni in cui i 
partecipanti non sono d’accordo con te e 
non riescono a cambiare nulla (le cose non 
accadono nel modo in cui lo vogliono); i 
partecipanti potrebbero essere molto frustrati 
se si aspettano qualcosa di diverso da quello 
che ricevono e si vendicano in questo modo, 
perché incolpano il facilitatore per averli 
ingannati o per non fare quello che vogliono; 
alcuni partecipanti vogliono attenzione e 
questo è il modo in cui la richiedono, ecc.

• Soluzioni possibili: Non entrare in conflitti 
personali, cerca di evitare argomenti che 
toccano punti di vista e opinioni personali, sii 
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assertivo, staccati dalle associazioni emotive 
con il comportamento di tali partecipanti; 
rimani freddo per quanto riguarda le azioni 
che i partecipanti avviano verso di te; il 
meglio per questi conflitti è di affrontarli al 
di fuori delle sessioni parlando direttamente 
con le persone interessate, ma stare attenti a 
tale discussione, non scusarti per qualcosa 
che non hai fatto; sii disposti a fare dei piccoli 
compromessi per fare qualche cambiamento 
che possa piacere ai rispettivi partecipanti.

 

La sostenibilità delle nostre
sessioni di educazione globale

Nel primo manuale abbiamo creato 
una lista di controllo per i facilitatori da 
utilizzare per assicurarsi che i workshop che 
organizzano siano più sostenibili, si prega 
di consultarlo nel caso in cui tu non l’abbia 
già usata nel tuo lavoro 
(vedi 39-41  https://goo.gl/DKv2Uw).

• Non devi dimenticare mai che il modo in 
cui organizzi il tuo lavoro e la tua sessione 
riflette anche le tue competenze come 
cittadino globale. Se stai cercando di 
vivere in modo sostenibile la tua vita, ma 
le sessioni non sono sostenibili, questo è 
qualcosa su cui devi riflettere e lavorare di 
più.

• Se tenti di organizzare le sessioni nel modo 
più sostenibile possibile e in linea con tutte 
le cose in cui credi, e cerchi di praticare 
la sostenibilità, questo sarà un esempio 
pratico per i partecipanti; ispirerà, motiverà 
e li incoraggia a fare lo stesso. Conducendo 
il discorso ti dà anche più credibilità e dà 
forza al tuo messaggio e al tuo lavoro.

• Sii critico da una prospettiva che 
comprende tutte le questioni globali di 
ogni aspetto dei tuoi seminari/ sessioni: 
i tuoi partner nell’organizzare le sessioni, 
donatori, spazio, infrastrutture, fornitori, 
materiali (carta, marcatori, penne, attrezzi, 
ecc.), cibi, posate, elettricità, ecc.

• Cerca sempre di vedere se è possibile 
ridurre e riutilizzare il più possibile prima 
di utilizzare nuovi materiali di qualsiasi 
tipo. Prova a rendere la sessione il più 
minimalista possibile. Pensa tutto il tempo 
se puoi fare una certa attività o azione nelle 
sessioni senza particolari materiali o con 
il minimo possibile. Semplifica il modo in 
cui approcci le sessioni e pensi al di fuori 
del paradigma normale su quali materiali 
devono essere usati in una sessione e come.
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Aspetti logistici

Questi aspetti hanno un impatto sulla qualità di un programma educativo e 
abbiamo deciso di menzionare alcuni, per incoraggiarti a prestare maggiore 

attenzione a loro e ad affrontarli in modo diverso nel futuro.

Promuovere i programmi
 di educazione

Quando organizziamo le nostre sessioni, vogliamo avere i migliori partecipanti;
 le persone più adatte, impegnate e interessate beneficeranno e ne trarranno 
il meglio. Sembra familiare? Purtroppo, molti dei professionisti con i quali
 abbiamo lavorato segnalano  difficoltà nel raggiungere il pubblico giusto
 o convincerli a partecipare ai programmi che offrono. In modo ironico, 
in alcuni dei processi a lungo termine che abbiamo condotto per i facilitatori 
nell’educazione globale, i partecipanti sono stati più interessati a sapere 
come partecipare ai loro corsi (e non tanto nella cittadinanza
 globale o nelle competenze di facilitazione).

Questo manuale non parla di PR e dei migliori metodi promozionali, ma vogliamo fare 
alcuni commenti che potrebbero dare delle idee a diversi facilitatori.

• Sembra più produttivo andare in ambienti diversi in cui troverai potenziali 
partecipanti che non farli venire loro alla tua sede; per esempio scuole, centri giovani o 
culturali, aziende, ecc.

• Seguendo le stesse linee del punto precedente, è anche utile collegare le sessioni ad 
altri eventi che si verificano nella tua comunità: feste, mercati di libri, fiere, eventi 
sportivi, ecc.

• Devi prenderti un po’ di tempo e riflettere sul tipo di gruppi che è più probabile 
raggiungere con il tuo programma e avere aspettative realistiche
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Luogo per
le sessioni

Lo spazio delle sessioni organizzate può influenzare sicuramente il tipo di 
processo che avrai con i tuoi partecipanti. Spazio grande, luce naturale, 
sedie facili da muovere, o solo cuscini, remoti, senza distrazioni, tranquillità, 
accoglienza, ecc. (continua l’elenco come desideri) sono desiderati per un 
processo di apprendimento armonioso dove tutti si sentono bene. Molti facilitatori
 si bloccano al paradigma classico dei workshop organizzativi, dove è necessario 
avere una grande stanza, sedie mobili, opzioni di proiezione, altoparlanti ecc. e a 
causa di questi parametri piuttosto limitanti non esplorare altre opportunità per 
organizzare workshop educativi globali, in spazi alternativi 
(compresi spazi pubblici, come i parchi, le strade, ecc.).

Sebbene la sede e lo spazio di un workshop abbiano un’influenza sul modo in cui possiamo 
condurre il nostro lavoro, sono molte cose semplici che possiamo fare per sostenere anche 
un ambiente non così promettente o emozionante per avere un impatto maggiore sul 
processo di apprendimento.

• Ogni area della tua sede può essere utilizzata come spazio didattico anche se non 
svolgi attività li. È possibile inviare un messaggio al gruppo non solo nella sala di corso 
(se ne hai uno); è possibile utilizzare anche stanze di riposo, aree da pranzo, lobby o 
corridoi e poster ispiratori o messaggi, articoli, immagini, libri, grafica info, ecc.

• Se fai un workshop di una giornata o per più giorni puoi creare attività facoltative 
da svolgere individualmente o come gruppo in tutta la sede (nel tempo libero). Ad 
esempio, è possibile proporre: giochi diversi, missioni tematiche di caccia al tesoro 
all’interno della comunità (vedi sezione del metodo), ecc., che possono aggiungere più 
esperienza e creare un’atmosfera di apprendimento. 
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Quadro metodologico

Un facilitatore nel campo dell’educazione globale o di qualsiasi altro settore deve 
avere una chiara comprensione del quadro metodologico all’interno del quale 
opera. Hanno bisogno di una stretta comprensione dei principi e delle teorie 

di apprendimento che stanno usando per le scelte educative nel loro lavoro. Se sei un 
principiante o un facilitatore più esperto, questo capitolo è rivolto a tutti i diversi livelli 
esperienza; mette in evidenza gli aspetti importanti, le questioni che non dovrebbero mai 
essere lasciate da parte e l’attenzione extra che alcuni aspetti richiedono.  

L’istruzione globale è fortemente basata sui principi di metodologia dell’educazione 
non formale e sul ciclo di apprendimento sperimentale. Ci potrebbero essere 

altre teorie di apprendimento che sono più attenti ma devono essere utilizzate
 o analizzate in riferimento a quelle presentate qui. Molto spesso si 

sovrappongono alla pratica, ai significati e agli obiettivi.

L’educazione non formale è emersa dall’idea di opporsi all’istruzione formale, che 
avviene solitamente nelle scuole e nel settore formale. Vi è un ampio quadro teorico in 
relazione a questi due tipi di istruzione, principi e metodologia nel quale non entriamo in 
questo manuale. Il fatto è che nella pratica troverete, nel settore formale, la metodologia 
partecipativa e altri principi che sono di solito associati all’educazione non formale, e nelle 
sessioni non formali si potrebbero trovare attività che potrebbero essere considerate più 
associate al settore formale (ad esempio ogni lezione o presentazione). 
 

Abbiamo elaborato le teorie fondamentali della metodologia 
dell’educazione globale nel primo manuale, e qui brevemente metteremo 

in evidenza alcuni di essi e aggiungeremo ulteriori commenti e punti di riflessione.

Principi dell’educazione non formale  
 
• È partecipativa e utilizza diversi metodi attivi;
• È centrata sull’insegnante;
• Fa uso dell’esperienza precedente dei partecipanti;
• È impegnativa;
• È basata sul processo e il processo è flessibile e adattabile;
• È volontaria;
• C’è la responsabilità condivisa di apprendimento tra facilitatore e partecipanti;
• È valutata dai partecipanti stessi.
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Sulla base dei risultati misurati, degli impatti e dei risultati di apprendimento a lungo 
termine, questo approccio ha dimostrato di avere successo nel garantire un livello elevato 

nel raggiungere diversi obiettivi di apprendimento. Naturalmente, questo aspetto è 
condizionato dalla qualità della messa in pratica e dalla motivazione degli stessi studenti.

Ogni facilitatore deve riflettere seriamente sulla propria comprensione e sull’uso di questi 
principi. Sono tutti chiari per te? Li usi tutti nel tuo lavoro? Quanto spesso rifletti su di loro 

quando progetti le sessioni? Quanto sei comodo nell’applicazione di tutti nel tuo lavoro? 
C’è qualcosa che dimostra di essere impegnativo per te? Esistono altri principi applicati al 

tuo lavoro che non sono qui inclusi? Ecc.

Quando parliamo di competenze, ci 
riferiamo ad un insieme di conoscenze, 
atteggiamenti e abilità, e bisogna analizzare 
i principi precedenti in relazione allo 
svolgimento di queste dimensioni nei 
gruppi.

Un facilitatore ha bisogno di considerare 
molti punti di vista per poter prendere le 
decisioni più adatte:

• Il tipo di competenza che desideri sviluppare; 
alcuni metodi sono più adatti per affrontare la 
conoscenza, altri per atteggiamenti o abilità 
per esempio;

• Il modo in cui i principi di istruzione non formale 
massimizzano il potenziale di apprendimento di 
una sessione o possono bloccarla o disturbarla 
(ad esempio: concentrazione troppo attiva sul 
principio attivo e partecipativo potrebbe rendere 
una sessione più una sessione di divertimento 
che una di apprendimento, o un alto focus sulla 
sfida potrebbe essere troppo per un gruppo da 
gestire, ecc.);

• Il modo in cui bilanci le diverse esperienze e 
competenze che i partecipanti portano nel 
processo e come li usi a beneficio del gruppo 
in relazione agli obiettivi di apprendimento;

• Il modo in cui affronti eventi e situazioni 
inaspettate che potrebbero apparire dalla 
natura molto dinamica del processo di 
istruzione non formale;

• Il tempo disponibile e lo spazio fornito per le 
sessioni influenzeranno fortemente ciò che 
può essere fatto o no;

• L’equilibrio tra i tuoi obiettivi di apprendimento, 
i risultati e il processo e la dinamica del gruppo, 
in quanto l’istruzione non formale è basata sul 
processo, ma hai ancora dei risultati specifici 
che vuoi raggiungere.

 

Relazione con le competenze
 di cittadinanza globale  
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Debriefing
O come passare da 

“Abbiamo avuto l’esperienza ma abbiamo mancato il senso.” 
(T.S. Eliot) a

“L’unica fonte della conoscenza è l’esperienza.” 
(Albert Einstein)

Una parola di cautela/ avvertimento:  
Il seguente capitolo dovrebbe essere compreso dalla prospettiva del lavoro dei professionisti 

che prendono molto sul serio il debriefing nel processo di istruzione non formale. 
Negli occhi di altri praticanti (con diversi stili di lavoro e etica) questo potrebbe 

sembrare leggermente ossessivo o esagerato. Di conseguenza, occorre tener conto 
delle seguenti osservazioni e raccomandazioni; in nessun modo rappresentano 

un offesa verso altri approcci – tutti usiamo il nostro lavoro e i risultati 
per scegliere o sviluppare diverse teorie di apprendimento. 

Il debriefing è quella cosa magica che assicura che l’esito 
di apprendimento di un’attività viene in realtà incontro ai partecipanti. 
Diciamo magico perché durante la discussione le persone hanno 
intuizioni, fanno connessioni e hanno una chiara comprensione 
del loro processo di apprendimento. Tutti questi non sono magici 
per sé ma senza il debriefing, queste cose accadono molto meno o per niente.

Cosa intendiamo per debriefing? 

È fondamentalmente una discussione che si svolge dopo una determinata attività 
nelle sessioni, sia che si tratti di un gioco di ruolo, di una simulazione, di un video, di 
un’attività di gruppo, ecc., per analizzare ciò che è successo e aiutare i partecipanti a 
estrarre e riconoscere il loro apprendimento. Questa discussione di solito segue il ciclo 
di apprendimento sperimentale (vedi sotto), una delle teorie di apprendimento che 
costituiscono la base dell’educazione non formale. Abbiamo sviluppato questa teoria 
nel primo manuale e se necessario, si prega di fare riferimento a quelle pagine prima di 
continuare questa sezione.(pagine 29-33- https://goo.gl/DKv2Uw ). .  
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Analizzeremo la parte del debriefing per ulteriori dettagli (questo riguarda i
 passi gialli nel ciclo di apprendimento sperimentale, dopo l’esperienza concreta, 
che è l’attività data ai partecipanti) perché è in realtà una delle cose che fanno 
la differenza tra un sessione di successo e un fallimento. Per essere chiari, 
definiremo il successo di una sessione in relazione al raggiungimento dei 
suoi obiettivi di apprendimento ad alto livello e in modo qualitativo. 
Se i partecipanti si divertono o si sentono bene, non è un indicatore
 del successo di apprendimento  - ovviamente ciò influisce sul loro 
coinvolgimento o l’umore e, in qualche misura, sui loro risultati di 
apprendimento, ma non sarà mai sufficiente
 e molto spesso nemmeno necessario.

Il debriefing può rendere anche la più semplice attività molto potente 
ma con un debriefing scarsamente condotto, o con la sua assenza, 

anche l’attività più interessante o fredda non avrà alcun impatto. 
Saper condurre il debriefing è la competenza chiave che ogni facilitatore deve avere – 

non è opzionale e non è facile da padroneggiare. Questo è probabilmente 
perché, anche dopo anni di esperienza, molti facilitatori ancora lottano con esso. 

Sulla base del nostro lavoro con i facilitatori principianti, abbiamo 
notato quanto sia facilmente dimenticato il debriefing, fatto in tempi
 insufficienti o troppo scarso perché serva il suo scopo. Senza eccezione,
 tutti, ma tutti i facilitatori principianti (e purtroppo non solo i principianti, diciamo) 
falliscono di più per quanto riguarda la parte di debriefing del loro lavoro.  

Esperienza concretaa

Riflessione 
sull’esperienza

Generalizzazione 
basata sulla riflessione

Trasferimento alla realtà
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Criteri di qualità per 
un buon debriefing

• Ci vuole tempo! Non c’è un modo più rapido 
per raggiungere il suo scopo, ci vuole tempo! 
A seconda delle dimensioni del gruppo 
e dell’esperienza stessa (un’esperienza più 
intensa e complessa, ci vuole più tempo per il 
debriefing) può richiedere da 15 – 20 minuti 
a un’ora. La dimensione del gruppo non è 
sempre un punto di riferimento affidabile. 
Spesso, in gruppi più piccoli (circa 10 persone) 
i partecipanti si sentono più comodi e in 
realtà condividono e parlano di più. È meglio 
assegnargli più tempo!

• Segui i passi nell’ordine dato (vedi il ciclo dello 
schema introdotto in precedenza): Riflessione 
(discuti dei loro sentimenti, reazioni, 
azioni, pensieri durante l’esperienza stessa), 
Generalizzazione (discuti le loro associazioni 
con la vita reale, osservazione generale, estrai 
punti di apprendimento generali – questa 
discussione si basa sull’esito della discussione 
di riflessione), Trasferimento (discussione 
su come possono tramandare i punti di 
apprendimento, quelli più adatti a loro e come 
li possono trasferire nella loro vita)! Un flusso 
produttivo di discussione dovrebbe seguire 
questi passi, che massimizzeranno i risultati 
di apprendimento. Questa struttura, infatti, 
aiuta il facilitatore, perché rende più facile per 
lui e per il gruppo seguire il modo in cui la 
discussione si sta sviluppando e cristallizzando 
nei punti di apprendimento.

• Lo scopo del debriefing! La conduzione di 
un debriefing non è un obiettivo in sé (anche 
se potrebbe sembrare come quello del nostro 
dibattito finora), dovrebbe avere un obiettivo 
legato agli obiettivi di apprendimento della 
sessione. Le domande scelte da fare dovranno 
affrontare gli aspetti principali di questo 
obiettivo.

• Domande adeguate, buone e rilevanti 
– fortemente legate ai due aspetti 
precedenti. Devono guidare il gruppo verso 
approfondimenti (i cosiddetti momenti 
AHA tra i partecipanti). Domande generali 
proposte per ciascuna fase (Riflessione: 
come ti sei sentito?, cosa hai fatto?, come hai 
reagito? Generalizzazione: quale associazione 
fai con questo? Quali osservazioni generali 
fai? Quali sono i principali punti importanti 
di apprendimento? Trasferimento: Cosa puoi 
prendere da questo? Che cosa si applicherà 
nelle tue realtà? Cosa vuoi fare in modo diverso 
la prossima volta?) sono buone, ma non 
sufficienti per una discussione più profonda.

Errori comuni durante il debriefing  
(molti di loro sono influenzati e/
o determinati da ognuno di essi)

 
• Non dare abbastanza tempo per il 

debriefing nella sessione. 

• Non preparare le domande ed il loro flusso 
e piuttosto improvvisare sul posto.

• Usare solo le domande standard (gli esempi 
indicati prima) e realizzare un debriefing 
ad un livello superficiale. Ciò può anche 
portare a un tipo robotico di debriefing, 
facendo solo le domande pre-impostate 
senza adattarle all’esperienza stessa e 
soprattutto alle risposte dei partecipanti. Ci 
si muoverà bruscamente da una fase all’altra.

• Fare un debriefing, giusto per fare il 
debriefing. Ciò include situazioni in cui 
non c’è un debriefing dopo ogni attività, 
ma piuttosto alla fine della sessione, forse 
riferendosi a tutte le attività precedenti 
o meno (che in ogni caso è un’esperienza 
sprecata per discutere, se non è fatta subito 
dopo l’attività).
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• Andare avanti e indietro tra i 3 passi del 
dibattito in un ordine aleatorio. 

• Usare domande “sbagliate” che potrebbero 
confondere, non invitare o provocare 
discussioni tra i partecipanti. In questa 
categoria troviamo un uso esagerato di 
domande chiuse, domande con risposta 
desiderata, domande lunghe e complicate, ecc.

• Mancanza di neutralità del facilitatore che 
influenza il corso della discussione in modo 
soggettivo. Usa domande più importanti 
senza problemi e ha reazioni di valore alle 
risposte delle persone (gli piace, non gli 
piace, concorda o non è d’accordo con alcuni 
di essi). Potrebbero preferire alcune persone 
del gruppo più degli altri e valorizzare di 
più il proprio contributo, dando quindi più 
tempo e spazio per esprimersi rispetto agli 
altri. Quando in opposizione, potrebbero 
interrompere, a volte aggressivamente, 
gli interventi di persone con cui non sono 
d’accordo (o non amano).

• Non dare abbastanza tempo alle persone 
di pensare e rispondere alle domande. 
I facilitatori fanno domande complesse, 
troppi in una volta senza permettere il tempo 
sufficiente per riflettere e fornire risposte. A 
volte potrebbero affrettarsi e prendere un 
breve silenzio dai partecipanti come segno 
di non avere risposta e continuare con le 
domande successive nella discussione.

• Dare troppo spazio ai partecipanti, 
permettendo a tutti di parlare quanto 
vogliono, non essendo consapevoli del 
tempo disponibile per la presentazione e 
non passare per tutte le fasi del debriefing.

• I facilitatori aspettano e pescano una 
risposta molto specifica, fortemente legata 
alla neutralità menzionata in precedenza; 
continueranno a fare altre domande, 
insistenti, seguendo le stesse linee, solo per 
ricevere una risposta specifica in cambio, 
anche se questa forza la discussione fuori 
del suo percorso naturale.  

• Mancata gestione del silenzio dei 
partecipanti. I facilitatori si gettano nel 
panico quando i partecipanti non rispondono 
abbastanza velocemente secondo i propri 
indicatori. Spesso avviene per i principianti, 
che vanno  alla conclusione che la domanda 
potrebbe essere formulata in modo errato o 
che i partecipanti non abbiano una risposta. 
Aggiungono immediatamente più domande, 
si muovono nella discussione o, in realtà, la 
cosa peggiore che possono fare, danno loro 
le risposte che forse si aspettavano e poi 
vanno avanti.

• Accettare qualsiasi risposta come risposta 
pertinente. Certamente promuoviamo 
l’idea che non ci siano risposte “sbagliate” per 
motivare e incoraggiare la partecipazione, 
MA tuttavia ciò va utilizzato in modo 
ragionevole e non deve essere estrapolato 
in nessuna delle situazioni. Infatti, questa 
idea si riferisce più al comportamento del 
facilitatore, a non giudicare o valorizzare le 
risposte dei partecipanti, in quanto sono tutti 
i benvenuti. Il facilitatore ha la possibilità di 
dire se le risposte non vengono fornite alle 
domande poste, per esempio. Spesso è il caso 
che si fa una domanda sui sentimenti e si 
ottengono risposte su ciò che è andato storto 
o analogie con altre situazioni e il facilitatore 
non li corregge (ricordando loro che vogliono 
sentire i loro sentimenti, più tardi parlare 
delle questioni che hanno accennato). Ciò 
può portare ad una discussione caotica, in 
quanto i partecipanti potrebbero continuare 
a rispondere al di fuori del campo di 
applicazione delle domande.

• Non avere il controllo sul flusso della 
discussione. I partecipanti prendono in 
mano il flusso della discussione, si possono 
fare domande a vincenda, deviare dal corso 
iniziato dal facilitatore e sono “lasciati libei” 
finché non c’è più discussione nel gruppo o 
la situazione va completamente fuori bordo 
e il facilitatore interviene. Alcuni facilitatori 
pensano che ciò sia buono, perché permette 
ai partecipanti di esprimersi liberamente, 
ma senza orientamenti e un follow-up 
sul ciclo di apprendimento, le possibilità 



73  

sono che l’apprendimento non avviene in 
direzione degli obiettivi di apprendimento 
(se ogni apprendimento accade in questo 
modo del tutto).

• Informare il gruppo quali conclusioni o 
risultati di apprendimento dovrebbero 
avere dall’esperienza. Il punto del dibattito 
è che i partecipanti raggiungano questo 
apprendimento da soli, garantendo 
un’integrazione più profonda di questo 
apprendimento specifico. Dicendo loro che 
cosa dovrebbero imparare è quasi come 
tenere loro una predica e probabilmente 
non impareranno. Questo errore può 
anche assumere la forma di insistenza con 
domande in una direzione o su un punto 
che non è stato menzionato dal gruppo 
e con il quale il gruppo non ci si trova, in 
altre parole: spingere il proprio ordine 
del giorno. Potresti dire, i nostri obiettivi 
di apprendimento sono il nostro ordine 
del giorno, ma non li forziamo sul nostro 
gruppo, dobbiamo arrivarci naturalmente 
dalle attività che pianifichiamo e dalle 
discussioni che facciamo. Se non si arriva al 
nostro punto attraverso queste discussioni, 
altrettanto meno lo faremo se forziamo 
qualcosa su di loro. 

Motivi posibili di errore

• Sottovalutare / non comprendere il ruolo del 
debriefing nel tuo lavoro, quindi non dare 
attenzione e non prepararlo correttamente;

• Non comprendere correttamente i tre passi 
del debriefing (riflessione, generalizzazione, 
trasferimento), quindi passare in modo 
casuale attraverso di essi;

• Non prepararsi (con un piano per domanda, 
con domande di piano B, con un tempo 
adeguato, ecc.);

• Preparare un piano per un’attività che non 
generi un’esperienza adeguata alle vostre 
domande (non conoscendo bene il potenziale 
dell’attività / non osservando sufficientemente 
la dinamica durante l’attività);

• Essere troppo fiduciosi e autosufficienti, il 
che significa avere l’impressione di poter 
improvvisare le domande corrette sul posto 
e gestire la discussione.

• Non controllare la discussione di gruppo, 
consentendo a troppe persone di rispondere 
ad una domanda (che influenza la divisione 
temporale), non essere in grado di fermare 
quelli che parlano eccessivamente e non 
correlati alla domanda, facilmente distratti 
dai commenti e dall’ingresso delle persone 
e dimenticando o lasciando da parte il 
proprio piano per il debriefing.

In seguito, introdurremo quello 
che consideriamo le linee guida e le 

raccomandazioni più importanti per tutti 
i facilitatori nell’educazione globale da 
prendere in considerazione per le loro 
prossime sessioni per quanto riguarda 

il debriefing. Affinché questo abbia 
effettivamente un impatto sul tuo lavoro, 
sono necessarie le seguenti condizioni:

• Essere autocritici e aperti all’idea che in 
realtà stai facendo qualcosa di sbagliato! 
Non dovrebbero esserci scuse nel modo in cui 
ti valuti o rispondi a un feedback di qualcuno. 
Le scuse comuni che vengono spesso utilizzate: 
le persone parlano troppo e non posso fare 
tutte le domande, questo o quel partecipante 
non vuole semplicemente smettere di parlare 
e di interferire, le persone non rispondono alle 
domande che ho fatto, ecc. Tutti questi esempi 
e tutte le altre “scuse” che potresti presentare 
sono tutte una riflessione sulle questioni 
che devi lavorare con te stesso, sono tutti 
un riflesso delle competenze necessarie per 
sviluppare per gestire tali situazioni.
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• Pratica e poi rifletti e pratica e ripeti il ciclo. 
Questo ciclo si riferisce a una delle seguenti 
raccomandazioni. Solo riflettere e ricordarti di 
loro non sarà sufficiente, infatti probabilmente 
già conosci molte delle cose menzionate qui, 
ma ancora nulla o molto poco cambia. Devi 
introdurli pro-attivamente nel tuo lavoro e poi 
essere cosciente di te stesso durante il lavoro e 
critico in seguito.

Autovalutazione critica per te come 
“debrief-er”

Dai un’occhiata alle seguenti domande
 e sii onesto con te su ognuno di loro:

• Stai effettuando un debriefing dopo ogni 
attività? Se sì - quanto tempo ci vuole? Se 
no - perché no? 

• Dai un’occhiata agli errori comuni elencati 
in precedenza. Quale di questi pensi sia 
presente nel tuo lavoro e perché?

• Quali dei criteri di qualità elencati in 
precedenza si sente più comodo e con cui 
si lotta più? Perché? (Prova a rispondere in 
relazione a esempi concreti dal tuo lavoro 
recente).

Preferibilmente le risposte a queste 
domande dovrebbero essere discusse 

con un facilitatore esperto (*che richiede 
interventi molto seriamente nel loro lavoro, 

come abbiamo presentato in questo capitolo). 
Sarà utile per questa persona anche vederti 

in azione in modo da poter offrire feedback 
aggiuntivi a questa discussione.

Linee guida per un debriefing di successo
* consigliato per i principianti che hanno da fare 

costantemente con il debriefing

Il tempo prima del debriefing

• Assicurati di assegnare abbastanza tempo 
nella tua sessione per condurre il tuo 
debriefing! È meglio fare meno attività che 
meno debriefing ed è meglio stimare più 
tempo di quanto pensi di aver bisogno. Se 
svolgi attività con un’esperienza emozionale 
più elevata (generalmente giochi di ruolo, 
simulazioni, video forti, discussioni 
riscaldate, ecc.), nonché attività lunghe e 
complesse, che includono diverse dinamiche 
e linee di discussioni, è necessario assegnare 
più tempo. Certamente dovresti assegnare 
almeno 15-20 minuti per qualsiasi opzione 
che consideri richieda meno tempo. Passa 
varie volte attraverso il piano di sessione e 
assicurati di aver pianificato correttamente 
il tempo per l’attività e che ci sarà il tempo 
sufficiente per il debriefing. Come è stato 
detto in precedenza, c’è una tendenza 
nel campo di sottovalutare la vera durata 
di un’attività e il tempo necessario per il 
debriefing. Assicurati di pianificare un 
debriefing dopo ogni attività non solo alla 
fine della sessione!

• Prepara le domande per il tuo debriefing 
(che corrisponderà con gli obiettivi 
di apprendimento per quella attività/ 
sessione specifica). Scrivili nel giusto 
ordine: riflessione – queste domande; 
generalizzazione – queste; trasferimento – 
queste, in modo da non le mescolare e quindi 
usare la struttura in modo casuale. Scriverle 
fa una grande differenza; si potrebbe pensare 
a una domanda molto buona e poi non 
riuscire a ricordarla mentre sei di fronte ai 
partecipanti. Fino a che non avrai acquisito 
padronanza delle capacità di interrogatorio 
e sviluppato il tuo senso di spontaneità per 
ottenere un numero illimitato di buone 
domande su qualsiasi dato problema, 
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dovresti scrivere e utilizzare l’elenco durante 
la conduzione del debriefing. In questo 
modo vedrai se hai un numero equilibrato 
di domande per ogni parte del debriefing 
(riflessione, generalizzazione, trasferimento) 
– avendo 10 domande per la riflessione e 
una per ciascuna delle altre sezioni è una 
situazione che non va bene, non devono 
essere uguali in numero, ma equilibrate. 
Un altro vantaggio è notare quali tipi di 
domande si sta utilizzando e in questo 
modo è possibile riformularle e modificarle 
per sembrare più adeguate (vedi ulteriori 
domande qui di seguito).

• Prepara domande alternative per il tuo 
debriefing. Può succedere che alcune 
delle domande che hai pensato in primo 
luogo non funzionano, diciamo che non 
cattureranno molto dal gruppo. Per non 
sentirti perduto, improvvisare qualcosa 
di inadeguato o affrettarti alla fine della 
discussione, è meglio pensare a ulteriori 
domande come alternative, per ogni 
sezione del debriefing. Scrivi anche queste 
domande. Inoltre, se il tuo debriefing conta 
sull’utilizzo di esempi dalla vita reale, che 
speri di prelevare dal gruppo, e non va tanto 
bene, prepara alcune idee in precedenza per 
tali situazioni.

• Rivaluta il tempo del tuo intervento sulla 
base delle tue domande. Fai alcuni calcoli 
molto semplici per aiutarti: hai X numero 
di partecipanti e Y numero di domande. Per 
alcune domande potresti volere una risposta 
da tutti (per esempio: come ti senti in una 
sola parola/ frase? o quanto sei pronto a 
fare un cambiamento nella tua vita da 1 a 
10?, ecc.) e per altre no, ma si può stimare 
forse una media di persone che rispondono 
per domanda e anche un tempo medio per 
risposta. Questo dovrebbe darti un’idea del 
tempo necessario per la tua discussione e 
dovresti vedere se corrisponde più o meno 
a quello che hai effettivamente pianificato. 
Ad esempio, l’attività Etichette del primo 
manuale (pagina 57) con 11 domande 
(domande chiuse e aperte) dura circa 30 
minuti con un gruppo di 20-25 persone, ma 

ci sono stati occasioni in cui ci sono voluti 
anche 40-45 minuti , quando i partecipanti 
hanno portato molti esempi o associazioni 
nella discussione. Se hai fatto un’attività 
prima, potresti avere un indizio su cosa 
potresti affrontare (per quanto riguarda 
l’attività specifica), ma se non l’hai fatto, 
torna ai semplici calcoli e fai una stima per 
essere più vicino alla realtà.

Durante l’esperienza stessa 
(l’attività che fanno i partecipanti)

• Osserva la dinamica del gruppo; prendi 
appunti mentali (o scrivili) di ciò che fanno, 
come si comportano, se ci sono individui 
che si comportano atipicamente (non 
impegnati, lasciano l’attività, ecc.) e come 
il gruppo li avverte, ogni osservazione 
rilevante che potrebbe essere utilizzata nella 
parte di debriefing.

• Non influire sul modo in cui si comportano 
in un’esperienza; chiarisci il contesto, 
ripeti istruzioni se necessario, ma non 
commentare i loro comportamenti o azioni 
nell’attività, che potrebbero influenzare le 
loro decisioni e azioni nell’attività stessa; 
deve essere la loro esperienza completa 
e il tuo intervento soggettivo dove essere 
minimo. Puoi interferire se esiste uno scopo 
diretto nel farlo, per esempio, commentare 
come si comportano gli uni con gli altri e poi 
durante il debriefing potrai discutere ciò che 
è successo prima e dopo il tuo intervento.

• Esamina il piano di debriefing; basandoti 
sulla loro dinamica e sulle questioni che si 
verificano nell’attività, potresti decidere di 
cambiare gli elementi che desideri discutere 
di più nel debriefing; potresti cambiare 
alcune domande per affrontare aspetti 
specifici che hai osservato e invitare le 
persone a riflettere su di loro.
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  Durante il periodo di debriefing

• Organizza il debriefing nel migliore 
ambiente possibile; le persone sono sedute 
(evita sempre di comunicare con le persone in 
piedi), sono in un cerchio, il che significa che 
tutti possono vedere tutti, non c’è rumore o 
disturbo della discussione, per cui l’attenzione 
di tutto il gruppo sarà interamente assegnato  
alla discussione.

• Il tuo linguaggio vocale e del corpo; Assicurati 
di parlare abbastanza forte perché tutti sentano, 
che tu abbia un contatto visivo con la maggior 
parte delle persone nel cerchio (vale a dire che 
non guardi solo da un lato del gruppo, ma da 
tutti), cosa che ti permetterà anche di vedere 
chi vuole parlare o no; generalmente cerca di 
essere consapevole del messaggio che il tuo 
corpo invia al gruppo (incluse le espressioni 
facciali), invita le persone a impegnarsi, mostra 
segni di stanchezza, di noia o reazioni emotive 
che potresti avere alle reazioni della gente, il 
tuo volto potrebbe essere la parte più reattiva 
di te nelle risposte delle persone quindi cerca 
di controllare le reazioni di valore a quello che 
dicono (forse non dici verbalmente che ti piace 
o no quello che senti, ma il tuo volto potrebbe 
mostrarlo);

• Gestisci le risposte e il silenzio; dai tempo 
sufficiente per rispondere alle tue domande, 
non correre; molto probabilmente il gruppo 
manterrà il silenzio peggiore di te – c’è sempre 
qualcuno che risponderà; se non sei sicuro 
che la domanda sia chiara, puoi chiedere al 
gruppo se lo è e ti faranno sapere; se troppe 
persone vogliono rispondere alle tue domande, 
ricorda loro di venire con punti aggiuntivi e 
non di ripetere ciò che gli altri hanno detto 
e, se necessario, puoi dire loro che passerai 
alle seguenti domande: non sei obbligato a 
continuare a dare loro la parola; quando senti 
che la domanda è stata coperta abbastanza, vai 
avanti;

• L’interrogatorio abile deve essere 
accompagnato da un attento ascolto in 
modo da comprendere ciò che la gente vuole 
veramente dire con le loro risposte. Non agire 
come un robot che segue i piani delle domande 
senza adattarli e collegarli alle risposte che 
i partecipanti hanno fornito in precedenza. 
Prendi in considerazione le loro risposte, il 
follow-up su di loro; unisce le tue domande 
pianificate all’inizio con le risposte e gli aspetti 
citati. Porterà a una discussione liscia, naturale, 
ricca e fruttuosa.

• Ascolta la tua voce interiore; si può anche 
chiamare intuizione; mentre la discussione 
è in corso, se sei abbastanza rilassato potrai 
anche individuare segnali interni che ti dicono 
di concentrarti di più o in quale direzione 
andare con le tue domande. Essere spontanei e 
improvvisare durante un colloquio è fortemente 
legato al lavoro con la tua intuizione. Questa 
intuizione potrebbe dirti di non fare più una 
domanda, di fare un’altra, di approfondire 
alcune questioni ecc., che contribuirà a 
approfondire le opinioni dei tuoi partecipanti.

.

Dopo il debriefing

• Fai la tua autovalutazione critica di come 
hai condotto il debriefing e quali risultati 
hai ottenuto. Che cosa è andato bene? Che 
cosa è andato storto? Qual è stata la lotta 
più grande? Analizza il piano che hai fatto e 
cosa è successo nella realtà. Cosa è cambiato 
e perché? Come hai gestito gli interventi 
e i silenzi del gruppo (se ce n’erano), quali 
domande si sono rivelate più efficienti e 
quali non lo sono state? Hai notato delle 
dinamiche interessanti durante il debriefing? 
Quanto tempo ci è voluto rispetto a quello 
che hai previsto? Hai bisogno di più tempo 
per questo? ecc.

• Prendi nota delle cose che desideri fare 
diversamente la prossima volta;
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• Modificare il piano del debriefing o 
aggiungi domande alternative e mantienile 
per la prossima volta che esegui la stessa 
attività (o altre per le quali questo piano di 
debrifing è adatto)

Domande durante il debriefing

Ci sono due aspetti importanti per 
padroneggiare un debriefing: comprendere 
correttamente la teoria e la logica dietro e, 
al fine di lavorare con esso, controllare le 
capacità di interrogatorio.

Le domande sono lo strumento principale 
per mettere in pratica l’ideologia principale 

di questa teoria di apprendimento. Per 
alcune persone che fanno domande e 

esplorano qualsiasi situazione più profonda, 
tutto viene naturalmente, anche senza 

preparazione preliminare, per gli altri è 
necessario uno sforzo e una preparazione. 

Siamo fermamente convinti che qualunque 
facilitatore può diventare molto abile nel 

controllare una discussione se investe 
tempo, si prepara, se è critico e ascolta la 

propria intuizione.

Nei seguenti paragrafi elencheremo vari 
modi per distinguere tra tipi di domande, 
in modo da poter comprendere meglio 
cosa si può utilizzare e cercare di includerli 
nei tuoi piani di debriefing in modo 
equilibrato. Qualunque uso eccessivo dello 
stesso tipo di domanda non porta infatti a 
una conversazione piacevole in modo da 
utilizzare diversi tipi di domande.

La più comune distinzione tra le 
domande è molto semplice e si riferisce 
alla modalità in cui vengono costruite:

• Domande chiuse. Hanno una gamma 
limitata di risposte possibili, da dove 
l’aspetto chiuso di esse. Le risposte 
potrebbero essere sì/ no, forse, una scelta 
tra risposte o intervalli di risposta, ecc. 
A queste domande è facile rispondere e 
sono utili per spezzare il ghiaccio in una 
discussione specifica, ma offrono anche 
un tipo molto concreto di informazione 
(incluse nelle opzioni di risposta).

Esempi: 

Hai avuto difficoltà? Hai consultato il gruppo 
su ...? Fai delle associazioni con la vita reale? 
Puoi giungere a questa conclusione? Hai 
intenzione di fare qualcosa in proposito? 
Su una scala da 1 a 10, come giudichi il tuo 
coinvolgimento in questa attività? 

• Domande aperte. Al contrario delle 
domande chiuse, esse non offrono 
alcuna gamma di risposta al rispondente. 
Sono utili per ottenere dettagli, aspetti 
più profondi e qualitativi dalle risposte 
dei partecipanti.  

Esempi:

In genere qualsiasi domanda che inizia con: 
cosa, come, perché, quale.
Come ti senti? Che cosa è successo in quel 
momento? Perché hai agito così? Qual è 
stato l’aspetto più impegnativo? Cosa hai 
osservato? Quale parte dell’attività è stata 
la più frustrante? Cosa hai deciso? Come lo 
connetti al tuo lavoro/ realtà? Come puoi 
utilizzare questo nel tuo lavoro?
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 Le domande chiuse vengono considerate 
problematiche quando vengono usate 
troppo, poiché limitano e bloccano il 
flusso libero di una discussione. Quindi, 
tutte le domande chiuse dovrebbero 
essere seguite da un paio di domande 
aperte. Si potrebbe pensare ad aprire 
una linea di discussione con le domande 
chiusi e andare più in profondità con 
quelle aperte. 

Esempio: ti sei sentito frustrato? Perché?
Fai associazioni con la vita reale? Quale?
 
  Di seguito 

introduciamo diversi tipi di domande 
che potrebbero essere chiuse o aperte, 

ma la separazione è fatta più per lo 
scopo e la portata delle domande e non 
per il modo in cui sono state costruite.

• Le domande principali/ caricate. 
Questi tipi di domande non sono 
neutrali, tendono a influire sottilmente 
i partecipanti a fornire risposte certe, 
sono suggestive; potrebbero includere 
un presunto presentato come verità, un 
accordo o disaccordo personale alla fine 
della domanda, formulandolo in modo 
tale che la risposta più facile sia quella 
desiderata, dando scelte al gruppo; tutte 
sono buone per te e il gruppo non ha 
altra scelta; tendono ad essere chiuse e 
dovresti usarle con cura, in quanto sono 
strettamente legate alla manipolazione e 
quando hanno rilevato che i partecipanti 
non se la prendono bene.

Esempi:

Sei d’accordo che tutti dobbiamo fare qualcosa 
per cambiare la situazione globale? È vero che 
ti senti più motivato a fare qualcosa adesso? 
È una cosa buona da fare, no? Quale ritardo 
pensi che avrà il raggiungimento dell’agenda 
globale (obiettivi di sviluppo sostenibile)? La 
seconda soluzione proposta era meglio, no? 
Sei d’accordo con ... o no?

• Domande di sviluppo. L’obiettivo 
di questo tipo di domande è quello 
di avanzare da un certo punto della 
discussione che è al momento in un 
percorso stretto, molto locale o specifico 
solo per i contesti di alcune persone.. 

Esempi: 

Quali altre associazioni lo fanno? Cosa è 
successo? Dove altro accade? Cosa significa 
questo su una scala più ampia? Oltre a 
questo, cos’altro puoi dire?

• Domande di zoom. È necessario 
scegliere un aspetto specifico che 
avvicinerai sia con una domanda chiusa 
sia con una aperta e poi, continuando 
con questo tipo di interrogativi, 
gradualmente andare più in profondità, 
per ingrandire il problema specifico.

Esempi:

Quale attore può fare qualcosa in questo? 
Che cosa possono esattamente fare? E se 
fanno quello che succederà? Chi sarà colpito 
dalle loro decisioni?
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• Domande di specificazione. Aiuteranno a passare a casi o aspetti più specifici di una 
certa discussione che è al momento in uno stato generale o superficiale.  

Esempi:

fai un esempio? Cosa intendi esattamente? Puoi nominare alcuni di questi ...? Puoi parlare 
di alcune cose che ...?

• Domande eco. Ripeti quello che dicono come una domanda al gruppo. Potresti scegliere 
qualcosa di interessante dal gruppo che desideri esplorare di più e puoi affrontarlo 
chiedendo al gruppo.

Esempi:

Cosa ne pensate ... (il problema/ aspetto menzionato dal partecipante)? Come può essere 
utilizzato in ... (il contesto della tua discussione)? Hai sollevato una questione importante, 
vediamo cosa ne pensa il gruppo – qual è la vostra opinione su ...?
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Metodi diversi di 
educazione globale

Ci sono molte attività su vari argomenti sviluppati o adattati da diversi professionisti nel 
campo dell’educazione globale. Molti di essi sono inclusi in diversi set di strumenti, 
manuali, materiali, ecc., che puoi trovare online, gratuitamente o no. Alcuni sono 

inclusi anche nel primo manuale (ricordato nei capitoli precedenti).

Vogliamo richiamare l’attenzione sul fatto che anche se alcune attività sono incluse in 
manuali e in kit di strumenti, non significa necessariamente che siano buone attività, 

secondo i nostri e/ o i tuoi criteri. Quando si sceglie di lavorare in un’attività che non hai 
mai provato prima, devo essere sempre critico e immaginarti quello che apparirà con il 
tuo gruppo, nel tuo contesto, se è adatto e ha abbastanza potenzialità per gli obiettivi di 
apprendimento che hai in mente. Riesamina la durata di tempo che l’attività propone in 

base alla propria esperienza e assicurati che hai il tempo sufficiente per il debriefing; è 
spesso il caso che le attività in diversi manuali non hanno il tempo adeguato. Sentiti libero 

e ti invitiamo a modificare, utilizzare solo alcuni elementi delle attività che troverai e, 
molto importante, adattarli al contesto in cui lavori.

Abbiamo raccolto nel tempo alcuni manuali e attività svolte 
da diverse organizzazioni ed educatori. Non abbiamo provato tutto
 e non li promuoviamo tutti come attività di grande successo, ma siccome ci troviamo 
spesso alla ricerca di attività più educative da aggiungere al nostro arsenale, condividiamo 
con voi ciò che raccogliamo da diversi professionisti. Potrebbero essere utili per il tuo 
lavoro, almeno per ispirarti nei tuoi sforzi di diventare un facilitatore migliore. Li puoi 
trovare su questo sito https://goo.gl/hmXjo8     

Nel tempo, tutti noi, come facilitatori, abbiamo le nostre attività preferite che usiamo 
per certi temi e puoi aggiungere i materiali o estratti da questo 

collegamento alla tua collezione personale di attività educative globali. 
Se non ne hai uno, dovresti iniziare uno, perché in tempo, questa 

collezione ti aiuterà quando devi sviluppare e fornire varie sessioni.
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Tuttavia, un facilitatore esperto dovrebbe essere in grado di sviluppare le attività che 
necessita attorno a vari metodi anziché utilizzare attività create da altri professionisti. 
Possono farlo facilmente e con fiducia e desideriamo che questa competenza venga 
sviluppata da qualsiasi facilitatore all’inizio della carriera.

Pertanto, in questo capitolo, ti illustreremo i metodi più diffusi e usati (anche alcuni 
non molto comuni), non solo nell’educazione globale.  

Molti di loro sono molto facilmente adattabili e flessibili per qualsiasi argomento 
e scopo. Includeremo linee guida e suggerimenti su come applicarli per 

sviluppare competenze di cittadinanza globale con i tuoi gruppi target 
e in alcuni casi forniremo esempi di attività specifiche usate con metodi specifici.

Quello che segue è un catalogo di metodi e non un catalogo di attività, 
sperando che lavorando con questo manuale abbastanza spesso, sarai in grado
 di padroneggiare l’uso di tutti questi metodi, garantendo la diversità 
e molteplici opzioni didattiche per i tuoi gruppi target.

• Dove stai? 
• Bingo
• Giochi di ruolo e simulazioni
• Metodi basati sul teatro
• Film/Video 
• Immagini
• Articoli 
• Studi di caso
• Ciotola di pesce

• Classifica
• I 5 perché
• Missione – Caccia al tesoro
• Ricerca
• Quizz 
• Citazioni
• Musica
• Immaginazione
• Fai da te

I metodi che ti introduciamo sono indicate di seguito: 
*Come disclaimer, in alcuni casi i nomi dati sono piuttosto arbitrari e non pretendiamo

 che questo sia come dovrebbero essere nominati.  

Naturalmente alcuni di questi metodi richiedono l’utilizzo di tecnologie quali proiettori, 
altoparlanti, accesso a internet, ma molti di loro non necessitano tutto questo, o sono 
adattabili e, a seconda del contesto della sessione, è possibile selezionare quali sono adatti o 
meno.
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“Dove stai?”

È uno dei metodi classici usati nel nostro campo. Fondamentalmente consiste nel 
chiedere al gruppo di prendere posizione su varie frasi che sono intenzionalmente 
piuttosto vaghe e impegnative per favorire il dibattito attorno ad esse. Può essere 

utilizzato in vari modi, ad esempio:

• Viene chiesto al gruppo di APPROVARE o DISAPPROVARE, senza via di mezzo;
• Il gruppo può prendere una delle tre posizioni: approvare, disapprovare e non deciso (a metà);
• Il gruppo può prendere qualsiasi posizione tra approvare totalmente e disapprovare totalmente;

Dopo, i membri del gruppo di posizione condividono le loro argomentazioni per sostenere 
quello che hanno scelto. Nel frattempo il i membri del gruppo di discussione possono cambiare 
posizione se gli argomenti che ascoltano dagli altri sono convincenti.
Questo metodo è estremamente ben accolto da qualsiasi gruppo con cui abbiamo lavorato, su una 
incredibile varietà di argomenti. È anche uno dei metodi più adattabili. Devi solo sviluppare un 
buon set di frasi affrontando l’argomento che vuoi esplorare e via. Funziona così bene che è quasi 
il modo più sicuro di uscire quando sei bloccato e non sai cosa fare, perché sicuramente li colpirai 
con questo (condizionato da una buona scelta di frasi).
Questo metodo ha una portata limitata di obiettivi di apprendimento, che si evolvono intorno 
al pensiero critico, analizzando le competenze su un argomento specifico, ampliando i punti di 
vista attorno a un argomento, le capacità di argomentazione per la propria opinione, la pazienza, 
l’ascolto, ecc. Usalo perciò se è adeguato per ciò che desideri ottenere nella tua sessione. 
Vogliamo fare una nota circa il metodo del dibattito, perché “Dove stai?” non è un metodo di 
dibattito per se anche se a volte potrebbe sembrare come se la gente stesse discutendo su punti 
di vista opposti. Una metodologia di dibattito è più complessa; viene dato più tempo ai gruppi 
per preparare i loro argomenti e difendere una certa posizione e si concentra su una questione 
specifica (piuttosto che su molteplici con le quali lavoriamo in “Dove stai?”). Ci sono gruppi di 
dibattiti in diversi paesi, tornei e anche diverse norme procedurali rigide per farlo. Naturalmente 
puoi anche utilizzare i dibattiti nelle sessioni come un modo per andare più in profondità ad un 
argomento specifico che ha una natura molto controversa. Ad esempio si può fare un dibattito 
sugli organismi geneticamente modificati (GMO), il cambiamento climatico, i confini aperti 
in tutto il mondo, ecc. Ci sono molte linee guida metodologiche in materia di dibattiti che è 
possibile trovare online, è possibile provare diverse versioni e vedere da solo i risultati.

Linee guida per sviluppare un buon set di frasi

• Elenca (più o meno) questioni controverse che pensi riguardino un argomento specifico (su cui 
si concentreranno le sessioni);

• Elenca i dilemmi che avresti potuto avere o che si stanno discutendo negli spazi pubblici intorno 
all’argomento;
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• Elenca le questioni comuni sull’argomento;
• Colloca questi elenchi compilando e fondendo i problemi se sono molto vicini o simili tra 

loro. Alcuni di loro potrebbero già essere formulati come una frase che può essere utilizzata 
nell’esercizio stesso;

• Trasforma questi aspetti o frasi nel tuo materiale per l’attività. Hai bisogno di dieci frasi al 
massimo, formulate piuttosto vagamente e in un modo provocatorio. Vedi gli esempi riportati 
di seguito, utilizzali se li trovi attraenti ma sviluppa i tuoi propi su altri argomenti o addirittura 
gli stessi;

• Crea argomenti ragionevoli su entrambi i lati per te stesso, se non riesci a trovare per entrambe le 
parti questo significa che il gruppo non sarà diviso. Questo brainstorming aiuterà anche durante 
le discussioni se è necessario introdurre più argomenti. (vedi sotto quando)

Esempi di frasi usate nelle attività “Dove stai?”

• Trova di seguito quattro serie di frasi sui seguenti temi: Introduzione a questioni globali, 
Sessioni di introduzione per i facilitatori nell’educazione globale, Consumo responsabile 
e relativismo culturale;

• Alcune delle frasi di BINGO sul cambiamento climatico (vedi capitolo successivo) 
possono essere utilizzate anche in questo metodo;

• Questi esempi hanno lo scopo di mostrare quali frasi dovrebbero apparire, dare 
un’ispirazione per sviluppare la propria serie di frasi sugli stessi o altri argomenti e, 
naturalmente, per essere utilizzati come tali;

Sessioni di introduzione sui problemi globali

• Noi mangiamo una più ampia varietà di cibo che mai.
• La vita è migliore per la gente di oggi, di quanto sia stata 50 anni fa.
•  È importante acquistare i prodotti locali prima di quelli importati.
• (Comprerei prodotti locali anche se sono più costosi) – da usare soprattutto se tutto il gruppo è 

d’accordo sul precedente
• Se accettiamo prodotti di altri paesi, dobbiamo anche accogliere i loro cittadini.
• Credo che non ci sia bisogno di frontiere/ richieste di visto per chiunque nel mondo! (oppure) In 

un mondo globalizzato non abbiamo più bisogno di frontiere.
• La globalizzazione ha consentito alle persone di pensare più apertamente.
• Fermare il riscaldamento globale è un obiettivo non realistico in un mondo orientato al 

commercio.
• La tecnologia salverà/ è in grado di salvare il futuro dell’umanità.
• Le credenze religiose diventeranno meno importanti in un mondo orientato al commercio.
• Il multiculturalismo non funziona.
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Sessione di introduzione per i facilitatori nell’educazione globale 
(con quale esperienza)

• Se i grandi attori, come governi, compagnie ecc., non diventano responsabili, ciò che facciamo a 
livello individuale non è sufficiente.

• Se non sei un cittadino globale responsabile, tu stesso non dovresti tenere seminari di formazione 
globale.

• È necessario essere costantemente aggiornati/ informati su ciò che sta accadendo in tutto il 
mondo per essere credibili come educatore globale.

• Fare gli altri sentirsi colpevoli di ciò che sta accadendo in tutto il mondo è un buon approccio per 
renderli più responsabili.

• Solo il boicottaggio non è sufficiente per cambiare le pratiche di una società.
• Di meno significa di più – per noi come cittadini globali e nei nostri workshop.
• Le piccole e semplici abitudini per ridurre il consumo di risorse naturali hanno un grande impatto 

a livello globale.

Consumo responsabile 

• Noi mangiamo una più ampia varietà di cibo che mai.
• L’origine dei prodotti che consumiamo non importa finché siano sani.
• È importante acquistare i prodotti locali prima di quelli importati (se tutti sono d’accordo allora usa 

“Acquisterei prodotti locali anche se sono più costosi”).
• Il consumatore non può cambiare la vita delle persone che producono un determinato prodotto.
• È bene acquistare prodotti realizzati in paesi poveri in quanto aiuta le persone a lavorare.
• I media ci stanno manipolando per acquistare più di quanto abbiamo bisogno.
• La situazione finanziaria di una persona influenza le sua possibilità di essere un consumatore responsabile.
• È impossibile essere un consumatore veramente responsabile in un’era di globalizzazione e di rapido 

sviluppo della tecnologia.
• Se i grandi poteri e attori del mondo non cambiano, non importa ciò che facciamo a livello individuale.

Relativismo culturale

• La religione è cultura.
• La valutazione delle credenze di altre persone è arroganza.
• Non esiste una neutralità culturale.
• È giusto che le persone abbiano una scelta.
• Se loro lo fanno, possiamo farlo anche noi.
• Non tutti gli aspetti culturali sono culturalmente relativi.
• I diritti umani non sono culturalmente relativi.
• Non esiste un rapporto tra cultura e razza.
• In profondità, tutti credono che i loro valori culturali/ credenze siano migliori.
• La nostra cultura limita la nostra percezione.
• Non esistono standard etici/ morali universali.
• Tutto è relativo. 
• Non abbiamo il diritto di dire ciò che è sbagliato o giusto in altre culture.
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Consigli per lavorare con questo metodo

• Funziona per gruppi di più di 10 persone – anche15 perché le probabilità di avere più persone 
da tutte le parti aumentano quando si ci sono più persone nel gruppo.

• Assicurati di includere tutto ciò che deve essere menzionato nell’introduzione dell’attività in 
modo da non dover aggiungere dettagli più avanti durante l’attività, perché potrebbe sembrare 
che vengono aggiunti in proposito. Assicurati di spiegare chiaramente come avviene il processo, 
che possono cambiare le posizioni durante la discussione, se vogliono, il fatto che le sentenze sono 
state create appositamente per provocarli a prendere posizioni diverse, che lo scopo non è quello 
di ottenere una conclusione o una vera risposta, ma piuttosto di scambiare e condividere tra loro i 
propri punti di vista e non dovrebbero prendere le cose personalmente. Ricorda anche quale sarà 
l’ordine per parlare, assicurandoti che nessuno sia lasciato fuori ma anche che al momento in cui 
senti la discussione sta andando in cerchio andrai avanti ad un’altra frase ecc. (aggiungi qualsiasi 
altra questione procedurale che vale la pena menzionare).

• Ricorda costantemente al gruppo lo scopo dell’attività, quando la situazione si riscalda (cosa 
che accade a volte quando le persone non sono d’accordo), i partecipanti iniziano a prendere le 
cose personalmente/ si sentono offesi e tutto si trasforma in un gioco di potere. Sii fermo e ripeti 
quanto spesso necessario, per calmare gli alti spiriti e anche per confortare i più facilmente 
impressionabili che possono cominciare a sentire un alto livello di disagio in una situazione tesa.

• Assumi un ruolo neutrale, soprattutto per quanto riguarda il punto precedente! Non vuoi 
apparire come prendere la parte di qualcuno. Ciò può suscitare sentimenti negativi per alcuni dei 
partecipanti sull’altro lato e può anche influenzare i punti di vista della gente – considerano la tua 
opinione, come facilitatore, da una posizione di potere e possono percepirla come più importante 
di quello che pensano loro.

• Normalmente 10 minuti per la frase dovrebbero essere sufficienti. Se una frase non si è esaurita, 
presta attenzione a sapere se le persone cominciano a ripetere argomenti, anche se ricordi loro di 
non farlo, basta dire loro che passerai ad un’altra frase.

• Stare in piedi potrebbe essere faticoso: puoi considerare di consentire loro di usare sedie ancora 
collocate su lati opposti.

• Se hai un collega (co-facilitatore) lui potrebbe intervenire, se per alcune frasi non c’è un punto 
di vista opposto. Fai attenzione a informare il gruppo che non è un riflesso di quello che è il tuo 
punto di vista, ma per avere un dibattito su quella questione specifica. Se più persone si uniscono 
al lato “artificiale” creato dal tuo collega, potranno mettersi da parte e lasciare che la discussione 
vada continuata esclusivamente dai partecipanti. Il collega può anche intervenire se non ci sono 
abbastanza argomenti da portare (su una delle questioni che si desidera fare un punto) – ancora 
una volta è necessario assicurarsi che non fraintendono l’intervento. In casi estremi, quando sei 
l’unico facilitatore, puoi anche assumere questo ruolo, sottolineando in modo molto chiaro che 
non è un riflesso del tuo punto di vista (anche se lo è) – è necessario apparire pronto a discutere 
da qualsiasi parte (non solo apparire – devi essere pronto).
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Bingo

Questo metodo è stato infatti adattato da un gioco di lotteria molto popolare in 
diversi paesi del mondo. Originariamente, sul biglietto della lotteria sono pre-
stampati diversi numeri in una tabella. L’organizzatore del gioco seleziona diversi 

numeri casuali da un mucchio e se corrispondono a quelli sulla tua tabella, hai vinto (se 
corrispondono tutti). L’adattamento nelle impostazioni didattiche è che la tabella, invece dei 
numeri, ha diverse frasi (che possono essere personali, informazioni diverse, domande, ecc.) e i 
partecipanti vanno in giro per la stanza facendo domande ai membri del gruppo su questi 
problemi. Raccolgono nomi di persone associate alle domande o informazioni, a volte 
possono ripetere, a volte no, e la prima persona che riesce a completare la tavola chiama 
BINGO e il gioco è finito. In modo facoltativo, il facilitatore può andare insieme al gruppo 
per ogni frase per ulteriori follow-up.

Simile a “Dove stai?” questo metodo è molto popolare, è ben accolto da gruppi diversi, 
facile da usare su qualsiasi argomento ed è un ottimo rompighiaccio, ma è anche utile per 
approfondire un argomento. L’atmosfera creata da un esercizio di bingo è piuttosto amichevole, 
calma e stimola le discussioni, pertanto adatti a determinati scopi.

Può essere usato in diversi modi
  

• Limitare il numero di nomi che i partecipanti possono menzionare nel loro bingo – ad esempio 
avere il nome di una persona che si ripete nella tabella due volte al massimo o non ha limiti.

• Le frasi scelte sono personali, dalla vita delle persone – in questo caso è necessario scegliere 
frasi che si trovano realisticamente tra i membri del gruppo (potrebbero essere credenze, 
comportamenti, ecc.) – vedi l’esempio sullo stile di vita sostenibile.

• Puoi utilizzarlo come un quiz, avere domande su certi argomenti e le persone devono trovare 
persone che conoscono le risposte a questi argomenti.

• Può mescolare elementi personali con quelli di conoscenza (vedi l’esempio su Introduzione nel 
problemi globali).

• Può essere fatto su argomenti generali o concentrati su sottogruppi molto specifici.
• Può essere utilizzato per informare le persone, per avviare discussioni più approfondite su un 

argomento generale o per provocare discussioni sui loro punti di vista o sulla loro pratica.
• Sebbene sia generalmente desiderato che un partecipante finisca effettivamente (e gridi BINGO) 

non è necessario – se si è pressati dal tempo è possibile chiamare BINGO prima e fare la 
discussione di follow-up, su ogni frase o quelle chiave sulle quali ti vuoi concentrare.

• Puoi anche intenzionalmente avere un bingo impossibile o quasi impossibile, che sarà molto 
difficile finire in un gruppo; l’esempio dello stile di vita sostenibile è un esempio di un bingo che, 
a seconda del gruppo a cui si vuole lavorare, potrebbe rivelarsi impossibile ma questo potrebbe 
essere il suo scopo – se i membri del gruppo sono più sostenibili allora è più facile completarlo 
– nella discussione di follow-up su ogni frase può essere chiarito ciò che significa e viene fornito 
con esempi su come si può fare o praticare quel comportamento specifico. 
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Consigli per lavorare con questo metodo

• Avere una buona misurazione del tempo della sessione – a volte il gruppo può essere portato 
via in una discussione uno ad uno e non avrà abbastanza tempo per parlare con l’intero gruppo 
– fermali per avere abbastanza tempo per una grande discussione di gruppo. Non dovresti mai 
compromettere la grande discussione di gruppo!

• Puoi avere copie stampate per ciascun partecipante o scrivere il grande tavolo su una lavagna 
e i partecipanti utilizzano carta bianca per raccogliere risposte a tutte le frasi dal tavolo.

• Il numero di frasi deve essere collegato al numero di persone del gruppo. Questo metodo 
può funzionare per qualsiasi tipo di numero di gruppo, ma ricordati il numero di frasi o il limite 
di quante persone possono parlare. Ad esempio, venti frasi per un gruppo di dieci persone ti 
permetteranno di ripetere al massimo due volte un nome.

• Considera se vuoi ricompensare il vincitore in qualsiasi modo, simbolicamente o no. Dare 
il ricompenso dei materiali è una questione piuttosto discutibile nel nostro campo, in quanto 
può stimolare la concorrenza sleale. Occasionalmente abbiamo offerto ricompense piuttosto 
simboliche/ divertenti, ma la maggior parte del tempo non lo abbiamo fatto, sottolineando 
l’esperienza come il risultato più grande.

Vedi di seguito tre esempi di diversi Bingo che abbiamo usato nel nostro lavoro:  

• Introduzione nel problem globali;
• Cambiamento climatico;
• Stile di vita sostenibile.

Gli esempi vengono presentati insieme alle istruzioni che usiamo. Essi possono essere 
applicati in quanto tali o possono ispirarti a modificarli o a sviluppare altri completamente 
nuovi (sugli stessi argomenti o altri).
 

I seguenti BINGO possono essere scaricati in versione editabile sul sito:
 https://goo.gl/hmXjo8  
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Bingo – Introduzione ai problemi globali

Devi andare in giro per la stanza e trovare persone che possono rispondere SÌ alle seguenti 
frasi dalla tabella. Devi trovare due persone diverse per ciascuna sezione. Si prega di scrivere 
ogni risposta con il nome della persona accanto ad essa. Per quanto riguarda i compiti, la 
persona ha bisogno di dimostrare e di mostrarti effettivamente.

Puoi avere lo stesso nome in più caselle ma cercare di parlare con il maggior numero 
possibile di persone. Devi dire BINGO quando hai trovato persone per tutte le frasi citate. 

Ho condotto le sessioni educative globali 
prima, in accordo con la mia comprensione 
dell’educazione globale (esempi)
1)

2)

Preferisco mangiare prodotti locali (fatti nel 
paese/ regione in cui mi trovo)
1)

2)

Conosco il senso degli acronimi, IMF e  WTO 
(chiedi la prova)
1)
2)

Ho partecipato ad una protesta/ campagna 
stradale (dettagli...)
1)
2

Posso fare diversi oggetti con imballi tetra! 
(che tipo di oggetti e prova – se possibile )
1)
 
2)

Mi aggiorno di solito su notizie e situazioni su 
altri continenti! (Perché? Come?) 
1)

2)

Boicotto certe società! (quali e perché?)
1) 

2)

Quando ho spiegato di questi corsi di formazi-
one/ sessioni alla mia famiglia/ amici/ colleghi, 
mi hanno detto che…
1)
 
2)

Sono abbastanza pessimista per quanto 
riguarda il futuro del mondo/ pianeta. (Per 
quale motivo?)
1) 
2)

I problemi globali che più mi preoccupano 
sono ....... perché…...
1)

2)
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BINGO - Cambiamento climatico

Devi andare in giro per la stanza e trovare persone che possono rispondere SÌ o ACCETTO 
alle seguenti frasi, della tabella sottostante. Devi trovare una persona per ogni frase. In caso di 
risposta, scrivila con il nome della persona accanto. Puoi avere il nome di una persona al massimo 
due volte nella tua griglia, ma cerca di parlare con il maggior numero possibile di persone.

Devi dire BINGO quando hai trovato persone per tutte le frasi citate.

C’è una controversa globale sui cambia-
menti climatici.

Conosco la differenza tra riscaldamento 
globale e cambiamento climatico.

Il cambiamento climatico è un processo 
naturale.

Le grandi industrie sono principalmente 
responsabili per il cambiamento climatico, 
non gli individui.

Credo che il nostro stile di vita sia diretta-
mente legato al cambiamento climatico.

Lavoro attivamente ogni giorno con temi 
legati al cambiamento climatico ed al 
riscaldamento globale.

Sono abbastanza pessimista per quanto 
riguarda il futuro del nostro pianeta.

La tecnologia fornirà le soluzioni giuste per 
lottare con il cambiamento climatico.

Posso spiegare l’effetto serra. Ci sono molte persone intorno a me che 
sono scettiche sul cambiamento climatico.

Se tutti fossero vegetariani potremmo 
fermare il riscaldamento globale.

Le grandi nevicate e gli inverni freddi oggi 
sono un effetto del riscaldamento globale.

Ci sono specie (piante e animali) estinte a 
causa del cambiamento climatico e ci sono 
ancora molti rischi.

Il cambiamento climatico creerà una crisi 
dei rifugiati inimmaginabile.
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BINGO - Stile di vita sostenibile

Devi andare in giro per la stanza e trovare persone che possono rispondere SÌ alle seguenti 
frasi dalla tabella sottostante. Devi trovare una persona per ogni frase. In caso di risposta, 
scrivila con il nome della persona accanto. Puoi avere il nome di una persona al massimo 
due volte nella tua griglia, ma cerca di parlare con il maggior numero possibile di persone.

Devi dire BINGO quando hai trovato persone per tutte le frasi citate.

Conosco il significato di sostenibilità, dello 
sviluppo sostenibile e dello stile di vita 
sostenibile.

Riciclo tutto il rifiuto riciclabile (carta, 
plastica, vetro, metallo, batterie, elettronici, 
ecc.)

Preferisco mangiare prodotti locali (fatti 
nel paese/ regione dove mi trovo) anche se 
sono più cari di quelli importati.

Consumo solo prodotti stagionali.

Non spreco mai cibo. Composto il mio rifiuto organico. (Come?)

Evito o cerco di ridurre il consumo di 
carne.

Sono molto attento e cauto sul consumo di 
elettricità in qualunque posto mi trovi.

Uso solo dispositivi con risparmio energet-
ico a casa mia.

Posso fare diversi oggetti con imballi tetra! 
(che tipo di oggetti)

Ho la mia busta quando faccio gli acquisti 
e non prendo buste fornite dai negozi.

Misuro ogni anno la mia impronta ecologi-
co e cerco di ridurla. (Come?)

Evito i prodotti con elevato consumo di 
acqua.

Preferisco viaggiare solo con mezzi di 
trasporto sostenibili (treno, bicicletta, 
trasporti pubblici, via terra, ecc.) (Anche se 
devo viaggiare all’estero o più di 24 ore?)

Compenso le mie emissioni di CO2 per i 
miei voli (quando prendo l’aereo).

Uso fonti rigenerabili di energia a casa 
mia/ in ufficio.

So che ci sono eco-villaggi nel mio paese. 
(Hai mai visitato qualcuno?)

Mi impegno in azioni/ iniziative che 
rendono la mia città/ paese più sostenibile. 
(Quali tipi di azioni/ iniziative?



92 

Giochi di ruolo e simulazioni

Menzioniamo questi due metodi insieme anche se sono, di fatto, diversi. Essi sono 
oggetto di una delle confusioni più comuni fatte nel campo dei metodi di istruzione 
non formale. Non esiste un gruppo con cui abbiamo lavorato, che non abbia mostrato 

segni di tale incomprensione. Spiegheremo brevemente come li differenziamo; speriamo che 
ti aiuterà, per te stesso o per spiegare agli altri. In caso contrario, va bene, dopo tutto ciò che 
speriamo è che userai uno qualsiasi di questi metodi in modo responsabile dato che sono 
alcuni dei metodi più emotivamente caricati. 

Giochi di ruolo – i partecipanti ricevono un ruolo specifico da svolgere, il ruolo include i 
dettagli come sesso, età, stato familiare, la situazione del lavoro, i tratti di personalità, le 
opinioni su questioni diverse, ecc. Il ruolo mira a copiare una persona specifica dalla vita reale. 
Il ruolo dato viene svolto in una situazione specifica, dove conosciamo il luogo, il contesto, ecc. 
e l’idea del gioco di ruolo è quella di riprodurre un aspetto della realtà al fine di:

• Ottenere la comprensione, l’empatia verso la gente, i gruppi che vivono situazioni di vita diverse;
• Osservare la dinamica in diverse situazioni reali e poi fare un’analisi e una discussione su di essa – specialmente quando 

abbiamo una parte del gruppo che osserva il gioco di ruolo.
• Molto spesso un esercizio di gioco di ruolo con gruppi diversi avrà dinamiche e risultati simili a quelli spiegati nelle 

istruzioni. 

Esempi di giochi di ruolo: 
• I partecipanti possono svolgere il ruolo dei lavoratori e dei datori di lavoro e mettere 

in atto l’interazione tra di loro in una fabbrica di abbigliamento in un paese di un altro 
continente;

• Possono svolgere il ruolo di capi di Stato e di leader dell’ONU in una riunione sul 
cambiamento climatico.

• Possono svolgere il ruolo di rifugiati che cercano di attraversare i confini e gli ufficiali di 
frontiera (si possono trovare esempi dettagliati di tale giochi di ruolo nel COMPASS – manuale per 
l’educazione ai diritti umani, disponibile online)

Simulazione – i partecipanti ricevono un contesto o una situazione specifica in cui devono 
essere se stessi o viene dato loro un progetto di ruolo. La situazione data può essere una 
reale, inventata, ma ispirata alla realtà o un compito artificiale da completare. Una delle 
possibili cause della grande confusione (tra i due metodi) potrebbe essere che nelle 
simulazioni esiste anche un ruolo da svolgere. Ma il ruolo dato in una simulazione è solo 
un ruolo generico, con brevi informazioni come lo stato del lavoro, il sesso, lo stato sociale, 
ecc. Non ci sono più dettagli per formare il ruolo – il partecipante dovrà decidere su alcune 
caratteristiche specifiche della persona: tratti di personalità, quali decisioni, comportamenti 
e azioni adotterà situazione data, ecc. L’esito di una simulazione non è mai conosciuto perché 
è sviluppato dai partecipanti in base a come agiscono e decidono su diverse dinamiche. Ogni 
simulazione può avere un processo diverso e diversi risultati quando il gruppo cambia. Gli 
obiettivi di una simulazione possono essere:
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• Stimolare riflessioni, approfondimenti e discussioni sui comportamenti di un individuo in 
analogia con ciò che accade nella vita reale.

• Provocare una riflessione e una comprensione più profonda di situazioni diverse che si verificano 
nel mondo.

Esempi di simulazioni: 
• La vita nella mia comunità (nel primo manuale, menzionato in precedenza, pagina 81);
• I partecipanti rappresentano paesi diversi (poveri/ ricchi/ medi) e devono discutere e 

decidere come distribuire la ricchezza globale;
• Rappresentano attori diversi (agricoltori, produttori, consumatori, ecc.) coinvolti nel ciclo 

di vita di un determinato prodotto e devono discutere e prendere decisioni sui problemi 
dell’industria;

• I partecipanti sono loro stessi e visiteranno un’altra cultura (ruolo svolto dalla squadra di 
facilitatori: come gli esercizi di Cultura Albatross – possono essere trovati online)

• Molti degli esperimenti psicologici sono infatti simulazioni che hanno portato a vari 
risultati e osservazioni sulla natura umana e sulle caratteristiche psicologiche. Quelli 
famosi sono l’Esperimento della prigione di Stanford e l’’esperimento di Milgram (con 
scosse elettriche);

• Anche la maggior parte delle attività/ mansioni di team-building di gruppo sono in realtà 
simulazioni che poi saranno idealmente trasferite in squadre di lavoro più efficienti.

 
Questi due metodi hanno un grande potenziale e di solito sono abbastanza riusciti (se fatti 
bene) poiché incorporano molti principi dell’educazione non formale e dell’apprendimento 
pratico: sono molto attivi, partecipativi, emotivi e dinamici. Nel caso indesiderato quando 
non riesci a raggiungere i tuoi obiettivi di apprendimento (per qualunque ragione), il gruppo 
continuerà a sperimentare un tempo piacevole in quanto sono stati attivi la maggior parte 
del tempo. La maggior parte delle attività che includono tali metodi sono valutate molto 
bene dai partecipanti. Tuttavia, ti devi assicurare che non sarà solo un’attività divertente, ma 
un prodotto molto produttivo.
Su un’altra nota, questi metodi presentano anche molti rischi a causa dell’esperienza 
emotiva che i partecipanti hanno nel corso del processo, a volte possono essere molto 
colpiti, prendere molto personalmente e generalmente essere influenzati negativamente per 
molto tempo dopo (soprattutto dopo attività molto potenti e intense). Bisogna stare molto 
attenti nel scegliere, implementare e analizzare le attività sensibili – se senti che non sei 
pronto a farlo da solo lavora con un altro collega che ti può sostenere.

Linee guida per svolgere un buon Gioco di Ruolo

• Se l’esercizio deve riprodurre una situazione di vita reale, è necessario raccogliere più 
informazioni su quella situazione specifica per sviluppare adeguati profili nei ruoli – il più vicino 
possibile alla realtà.

• Se hai solo informazioni generiche su una situazione specifica, allora devi essere realistico nel 
modo in cui riempi le lacune mentre sviluppi i ruoli;
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• Quando scrivi il ruolo hai bisogno di dare sufficienti informazioni sulla persona: il sesso (se 
necessario), l’età, lo stato sociale, il lavoro, l’esperienza passata, le opinioni sul problema che si è 
avvicinato, la posizione che hanno o la difesa nella situazione, rapporti che hanno con gli altri 
(e ruoli dall’esercitazione), infine cosa fare nel caso in cui qualcosa accada negli esercizi, strategie 
alternative, ecc. – tutto ciò che pensi sia necessario per il partecipante di agire o di sperimentare 
in modo specifico quello che vuoi. La mancanza di informazioni sufficienti su un ruolo porterà 
ai partecipanti a fare un sacco di domande o agire come pensano sia meglio – che sarà più di una 
simulazione e forse non è questo il tuo obiettivo.

• Assicurati di includere le posizioni e le viste sufficienti su una materia specifica riflessa nei ruoli 
creati, ma anche per essere ancora un riflesso della realtà.

• È necessario anche sviluppare istruzioni chiare su come deve andare il processo passo dopo 
passo e come finisce.

• Pensa a come il tuo gruppo avrebbe più vantaggi in termini di risultati dell’apprendimento: 
avere osservatori o meno (cioè partecipanti che non hanno un ruolo, osserveranno le dinamiche e 
poi forniranno il loro punto di vista – spesso una posizione che i partecipanti non vogliono – loro 
vogliono far parte dell’azione), per avere gruppi di persone che svolgono il ruolo in parallelo o di 
fronte agli altri (questo è per situazioni che coinvolgono solo un piccolo numero di ruoli).

.
Consigli per lavorare con questo metodo

• I giochi di ruolo tendono ad essere molto emotivi quando le persone entrano nelle scarpe di 
un’altra persona e sperimenta la sua vita in una certa misura. Questo dovrebbe essere l’aspetto primario 
che devi avere in mente durante la preparazione, durante il gioco e dopo;

• È giusto avere un gioco di ruolo forte (cioè con forti emozioni o situazioni intense da sperimentare) 
MA è necessario valutare molto bene il livello del tuo gruppo (se sono pronti per questo, se sono in 
grado di gestirlo in un modo sano, ecc.), il livello delle emozioni da provocare – a volte può essere troppo 
e poi il gruppo sarà in uno stato mentale non idoneo per una buona elaborazione dell’apprendimento, 
oltre a valutare il proprio livello di gestione del processo emotivo del gruppo. Situazioni come abusi, 
violenze, forti oppressioni, limitazioni estreme dei diritti, esperienze di diversi gruppi vulnerabili, 
bambini, dipendenti in condizioni abusive, rifugiati, immigrati clandestini, donne ecc. sono tali tipi 
di ruoli che possono essere emozionalmente molto forti. È necessario assicurarsi che NON è troppo 
per il tuo gruppo (lo stesso esercizio può essere troppo per un gruppo e non per gli altri) e anche che 
tu sei pronto a trattare i potenziali danni emotivi/ impatti nel gruppo.

• Se ci sono membri del gruppo che hanno una storia personale sulle situazioni che volete esplorare, 
devi prestare particolare attenzione a come toccarle e assicurarti che le persone coinvolte non 
soffriranno. Può accadere che i membri del gruppo abbiano una storia sul tuo argomento e tu non 
lo sai, ma devi prenderti un po’ di tempo e riflettere in anticipo su questa possibilità; quanto spesso 
si verifica questo problema e cosa faresti se questo emergesse nel gruppo – ad esempio l’abuso contro 
le donne, il maltrattamento al luogo di lavoro accade spesso in tutto il mondo, quindi le probabilità 
potrebbero essere più elevate.

• Se la situazione è molto grave (come di solito lo è) bisogna essere molto chiari e assicurarsi che il 
gruppo entri nel proprio ruolo e nella situazione (di solito aiutano le descrizioni dei ruoli molto 
dettagliate) in modo da prenderlo sul serio e non fare un gioco di esso – di come altri giocano i 
loro ruoli e così via. Al fine di evitare tale situazione, come facilitatore, bisogna essere sinceri sul 
principio del tipo di comportamento atteso e invitare le persone a prendere il ruolo seriamente. 
Può anche contribuire ad introdurre il gruppo nell’atmosfera, con l’aiuto di decorazioni, luci, oggetti 
d’appoggio, forse musica in background. Durante il gioco di ruolo, se i partecipanti si divertono 
ricordali che questo è molto grave e invitali a essere seri. 
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• Il tuo debriefing deve includere tempo sufficiente per elaborare le emozioni delle persone e 
anche per assicurarti di far uscire le persone dai ruoli che hanno svolto. Quindi dovresti dirle 
di astenersi dal parlare come se fossero ancora nel loro ruolo e anche di non parlare con gli altri 
come se fossero nei loro ruoli.

Linee guide per svolgere delle buone Simulazioni  

• Decidi chiaramente l’esatta questione/ argomento che desideri che i tuoi partecipanti imparino 
dalla simulazione. A questo punto non importa quale sarà la tua simulazione, ma devi essere 
molto chiaro su ciò che ne vuoi estrarre. È qualcosa riguardo al loro comportamento o è qualcosa 
riguardo alla dinamica di una situazione?

• Le simulazione di incontri tra capi di stato, attori della catena produttiva di un prodotto, incontri 
tra rappresentanti di qualche tipo di attori di potere ecc., sono piuttosto utili per una comprensione 
più approfondita delle dinamiche di tali situazioni. Naturalmente, come ogni simulazione, fornirà 
anche ai partecipanti informazioni sul proprio comportamento, ma non sarà il focus principale 
durante la discussione di controllo.

• Simulazioni in cui non si svolge alcun ruolo, sono loro stessi o giocano il ruolo generico di 
persone come loro stessi, ad esempio: consumatori, attivisti, dirigenti delle ONG, giornalisti, 
lavoratori, immigrati, ecc. forniranno un sacco di materiali per la riflessione sul comportamento 
di un individuo oltre alla comprensione più profonda del processo e della situazione.

• È più facile progettare una simulazione di qualcosa che sta già accadendo nella realtà o potrebbe 
avvenire in realtà piuttosto che progettare un compito specifico a questo scopo.

• Devi ricordarti che stai pianificando un processo e non un esito o un risultato specifico di 
questo processo. Pensa a tutti i risultati possibili e ancora qualcosa che non hai pensato potrebbe 
accadere. Se si desidera un risultato più specifico, forse il gioco di ruolo potrebbe essere più 
adatto, in quanto è possibile fornire maggiori dettagli e informazioni in modo che il gruppo 
raggiunga il punto specifico desiderato. Non si possono prevedere comportamenti specifici da 
parte dei partecipanti durante il processo, in quanto è una simulazione; come si comportano è 
interamente secondo loro entro i limiti generici del contesto creato.

• Le simulazioni molto potenti, infatti, non sono nemmeno introdotte come simulazioni e magari 
non sono state fatte neanche nell’impostazione della sessione. Possono essere fatte nelle pause, 
prima o dopo la sessione, anche durante la notte, o durante le sessioni, ma non introdotte come 
tali. Ad esempio: avere intenzionalmente una pausa pranzo con cibo insufficiente per tutti o con 
un’offerta di base, come la salsa di riso e pepe; o avere l’elettricità tagliata fuori tutta la sera e la 
notte; o avere l’acqua calda tagliata per un giorno, improvvisamente forza la gente fuori dalle 
loro camere ed hanno bisogno di spostarsi in un’altra stanza (forse come un dormitorio) – il 
personale dell’hotel sollecitato, ecc. Come facilitatore puoi fare finta di non sapere di alcuna di 
queste cose e poi in occasioni successive discutere con loro ciò che è accaduto e come hanno 
agito in tale situazione e poi collegarli a situazioni di vita reale. Questi esempi sono molto difficili, 
richiedono che tu come facilitatore svolga un ruolo durante l’azione (che può influenzare il 
processo complessivo durante la simulazione e nel debriefing); solleva anche questioni di etica nel 
nostro campo, se è o non è giusto avere sessioni senza che la gente abbia la possibilità di decidere 
se vogliono far parte dell’attività o meno. Queste simulazioni estreme dovrebbero essere provate 
solo dopo aver organizzato simulazioni “strutturate” e tu ti abituerai di più a reazioni inaspettate.
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Consigli per lavorare con questo metodo

• Molti degli aspetti citati nella sezione del gioco di ruolo sono rilevanti anche per le simulazioni;
• A causa della natura molto imprevedibile delle simulazioni, è necessario essere molto attenti 

a intervenire se la situazione si sviluppa in qualcosa di aggressivo o potenzialmente aggressivo 
fermando la simulazione.

• Se le cose “diventano brutte” – il che significa che i partecipanti mostrano aspetti del 
comportamento che generalmente non amano (come l’aggressività, l’egoismo ecc.), a volte 
incolpano il facilitatore per il set-up, per essere fuorvianti, non fornendo tutte le informazioni e 
generalmente tendono ad essere difensive. Bisogna attentamente agevolare la discussione e non 
giustificare se stessi, ricordati che questa è stata una simulazione e potrebbe essere andata in 
entrambi i modi. Nessuno sta rimproverando niente per quanto riguarda il loro comportamento, 
è solo un invito a riflettere su ciò che è accaduto ed estrarre i risultati dell’apprendimento;

• A volte i partecipanti non si lasciano liberi nella simulazione, pensano e filtrano le proprie 
reazioni o agiscono in modo desiderabile. Questo potrebbe in un primo momento darti 
l’impressione di non riuscire con la tua simulazione (in parte potrebbe essere vera e potrebbe 
anche essere dovuta al fatto che il set-up non è molto coinvolgente per il gruppo) ma tuttavia ciò 
può ancora essere trasformato in un’esperienza di apprendimento in connessione con la realtà 
nella parte del debriefing quando chiedi loro quanto è reale quello che è accaduto o come pensano 
che accada in realtà. 
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Metodi basati su teatro

Ci riferiamo ai metodi che comportano di agire in un certo modo, senza un ruolo 
determinato del facilitatore (quindi non un gioco di ruolo) ed è di solito una 
decisione di gruppo su cosa e come agire prima dell’atto stesso – anche se il contesto 

generale/ il compito è dato dal facilitatore (quindi non una simulazione). Essa comporta 
l’azione e alcuni gruppi, durante i compiti, potrebbero decidere di sviluppare uno script per 
il loro lavoro, ma per la maggior parte del tempo si improvvisa intorno ad alcuni aspetti 
principali che decidono a livello del gruppo.

Simile al ruolo svolto e agli strumenti di simulazione, utilizzando metodi basati sul teatro 
nelle sessioni, contribuirà sicuramente ad una sessione dinamica e attiva. Infatti, quando 
pianifichi piccoli lavori di gruppo, quali discussioni, analisi su determinati problemi e poi 
aspetti che i piccoli gruppi facciano un rapporto, e il tempo (e il concetto di sessione) te lo 
consente, puoi aggiungere degli elementi teatrali per rendere più dinamico il processo.

Alcuni esempi di come usare i metodi basati sul teatro

• Chiedi al gruppo (o ai gruppi) di elencare una serie di situazioni in cui si trovano/ o altre 
persone: discriminazione/ esclusione/ abuso/ sfide che affrontano come consumatori 
responsabili, nel luogo di lavoro, a scuola, con la famiglia, in viaggio, ecc. e da questi 
sceglierne uno ed agire per esemplificare e poi discutere. In alternativa, potresti dare 
loro una lista, ed aggiungere anche altro, se lo conoscono e poi scegliere uno da eseguire 
in una scenetta per non più di 5 minuti (o più se pensi che sia giustificato).

• Puoi chiedere loro di mostrare solo il problema e poi insieme con il gruppo a pensare 
alle soluzioni per ciò che può essere fatto in questi casi. Questo brainstorming può 
essere solo discusso oppure puoi anche chiedere ai partecipanti di andare in scena e 
sostituire la persona che dovrebbe agire in modo diverso.

• Hanno un compito di discussione di gruppo e devono riportare i loro risultati al 
gruppo. Se l’argomento e il contenuto sono adatti è possibile chiedere loro di riferire gli 
aspetti più rilevanti sotto forma di scenetta teatrale. In alternativa, puoi anche chiedere 
a ciascun gruppo di fare un diverso tipo di scenetta: una promozione televisiva o radio, 
una notizia straordinaria, un annuncio di lotteria, un commento sugli eventi sportivi, 
ecc. o in un genere diverso: orrore, storia d’amore, thriller, telenovela, sci-fi, ecc. Tutte 
queste opzioni possono rendere il compito forse troppo divertente quindi assicurati che 
sia adatto e puoi equilibrare l’elemento divertente nelle sessioni.

• Puoi dare loro un materiale scritto (ad esempio un articolo o uno studio di caso – vedi la 
sezione specifica più avanti nel manuale) e loro possono agire per esemplificarlo agli altri 
gruppi e quindi avere una discussione di follow-up.

• Puoi scegliere di lavorare con Image Theater, un teatro statico; i partecipanti 
mostreranno una situazione solo con i loro corpi e poi puoi discutere con il gruppo che 
cosa è l’immagine e se vedono un problema, come può essere modificata l’immagine 
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per essere migliore, quali soluzioni possibili, ecc. Per ulteriori dettagli su questo metodo 
e sul forum teatro (come parte del teatro della metodologia oppressa), è possibile 
utilizzare questo manuale: https://goo.gl/VAa72b; Vedi anche alla Sezione Articolo alcuni 
commenti riguardanti il teatro del quotidiano;

• Puoi chiedere a un paio di volontari del gruppo di fare il ruolo di un concetto, più 
precisamente di personificare un concetto astratto. Ad esempio, puoi chiedere 
loro di assumere il ruolo di: Giustizia, Sviluppo, Corruzione, Manipolazione, Potere, 
Responsabilità, Pace, Motivazione, Abuso, Diritti Umani, Pianeta Terra ecc. Ogni 
volontario prende qualche momento per pensare alle caratteristiche di personalità del 
loro carattere, che tipo di persona sono e così via. Dopo la loro analisi comportamentale 
iniziale parteciperanno ad una specie di talk show dove tutti gli altri partecipanti 
possono far loro domande. L’interazione può anche succedere liberamente (come 
improvvisazione) tra i personaggi stessi. È un intrigante uso del teatro, possono essere 
fatti alcuni pensieri molto interessanti e connessioni. Non ci possono essere più di 
4-5 caratteri alla volta nel talk show. Forse puoi organizzare più turni per coprire più 
personalità.

Consigli per lavorare con questo metodo

• Se il gruppo non è molto a suo agio (lavorando insieme per la prima volta, non molto abituato 
con le impostazioni di istruzione non formale, ecc.), si dovrebbe riscaldare il gruppo prima 
di chiedere loro di mettersi in atto. Alcuni punti di energia, qualche riscaldamento teatrale (si 
possono trovare alcuni esempi nel manuale del teatro precedentemente citato) per allentare 
l’atmosfera e rilassare i partecipanti;

• Sottolineare la serietà del compito; spesso, i partecipanti che amano drammatizzare e fare i 
divertenti in giro tenteranno di aggiungere elementi commedia alla scenetta, cosa che influenzerà 
la qualità delle prestazioni rispetto ai tuoi obiettivi e diminuirà la serietà degli argomenti trattati. 
Pertanto dovresti invitarli sin dall’inizio ad essere seri, e fare scenette realistiche e ricordargli 
questo durante la preparazione delle loro messe in scena.

• Inoltre bisogna stare attenti con la rappresentazione stereotipata e talvolta ridicola che 
potrebbero fare di alcune persone appartenenti a gruppi diversi da quelli propri. Puoi anche 
menzionarlo nelle istruzioni (per evitare di farlo) ma se ancora appare, assicurati di affrontarlo 
anche nella discussione in seguito, per sollevare questo problema e aumentare la propria 
consapevolezza o sensibilità su determinati problemi.

• A volte, durante la preparazione, i gruppi vengono portati via con il mettersi in atto e il 
dramma e non sono consapevoli dell’impatto emotivo della loro performance; abbiamo avuto 
casi in cui il pubblico era molto colpito da alcune prestazioni (essendo molto realistiche, molto 
emotivamente potenti, ecc.) più che il gruppo di attori. Questo non è qualcosa che puoi impedire 
necessariamente ma quando accade dovresti avere delle domande preparate nel tuo piano di 
debriefing per affrontare questo argomento, e anche per assicurarti che i gruppi non si offendono 
dalle prestazioni degli altri.

• Sii consapevole del tempo; ogni messa in scena ha bisogno di tempo sufficiente per essere 
discussa e, inoltre, dopo aver eseguito tutte le prestazioni, occorre svolgere un debriefing generale. 
Pertanto, è necessario decidere il numero di messe in scena e tenere conto del tempo necessario 
per le sessioni, inclusi gli aspetti di preparazione.
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• Dopo le messe in scena chiedi ai partecipanti di uscire dai ruoli, specialmente quando ci hanno 
messo più tempo a preparare e ad entrare nei loro ruoli, i pezzi teatrali sono sensibili e/ o ispirati 
alla realtà; potresti considerare di fare un esercizio o un punto di energia in questo senso (se è 
adatto nel tuo piano di sessione) e quando parlano tra di loro non farlo come se fossero nei ruoli 
delle scenette.

• Non utilizzare i metodi del teatro solo per l’amore del metodo del teatro, ad esempio, perché è 
attivo e i partecipanti possono godere di più, o è fresco e divertente. È necessario valutare se tramite 
questo metodo si andrà ad aggiungere valore al processo, ma anche ai risultati dell’apprendimento 
e se non esiste un altro metodo che, se usato, avrà un impatto maggiore di apprendimento.
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Film/video

I film ei video sono metodi molto potenti e di successo per affrontare argomenti globali. 
Sono visivi, possono essere divertenti, sorprendenti e lasciano un forte impatto sullo 
spettatore, che può essere usato nella discussione di follow-up (debriefing). Possono essere 

documentari, film blockbuster, film indipendenti, telenovele, spettacoli televisivi, fumetti, 
spettacoli di realtà, discorsi, animazioni, grafici di informazioni, video di progetto, annunci 
(commerciali o non) ecc. e spesso sono il modo più veloce per fornire informazioni, dettagli, 
emozioni e trigger su un certo argomento. La quantità di materiale video presente online è 
enorme e nuovi materiali stanno arrivando così velocemente che è difficile tenerci traccia. 
Questa è una buona cosa, anche se a volte può rendere la tua vita poco più difficile quando 
dovrai cercare effettivamente e scegliere quello che ti serve. Vi proponiamo alcune linee guida 
su come rendere questo metodo più semplice da utilizzare in qualsiasi momento.

Nelle seguenti righe abbiamo elencato diversi tipi di filmati/ video che puoi usare, per cosa 
sono e se ci sono, i loro svantaggi.

Documentari

• Di solito si concentrano su un aspetto specifico che esplorano in dettaglio, con resoconti e 
testimonianze personali da una varietà di prospettive, ma comunque tendono ad essere parziali – 
il che significa che non sono fatti da un punto di vista neutrale. Quindi se un documentario ritrae 
l’opinione che vuoi presentare al gruppo, allora è il tipo di materiale che devi usare.

• A causa dell’analisi approfondita di alcuni argomenti, essi tendono ad essere più lunghi, almeno 30-40 minuti.
• Possono essere a basso budget o budget elevato che si rifletterà molto nella qualità tecnica del 

materiale, la sua popolarità ma non necessariamente nella qualità del suo contenuto.
• Le questioni/ i casi presentati in tali materiali sono volatili in termini di dati/ informazioni 

presentate, in particolare per i problemi con variabili in rapida evoluzione quali il riscaldamento 
globale, i cambiamenti climatici, l’energia verde, le guerre, le migrazioni, i rifugiati, ecc. quindi 
devi prestare attenzione a come è aggiornato un materiale che si desidera utilizzare.

• A seconda della lunghezza, dello stile di produzione, della quantità di materiale e dei dati inclusi, 
potrebbe risultare piuttosto noioso per un pubblico non abituato a guardare i documentari.

• Molti documentari sono disponibili online, alcuni sono soggetti a un pagamento per poter essere 
usati (soprattutto le nuove versioni) ma spesso per scopi didattici la tassa è molto piccola o zero.

• Ecco un elenco di siti web su cui è possibile trovare una grande varietà di documentari (molti 
documentari sono infatti presenti su più di un sito web) 

• https://freedocumentaries.org/
• http://www.filmsforaction.org/ 
• https://topdocumentaryfilms.com/ 
• http://documentaryheaven.com/ 
• https://documentarystorm.com/ 
• http://www.documentarytube.com/ 
• http://www.aljazeera.com/documentaries/ 
• http://www.hbo.com/documentaries 
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•  Ci sono anche diversi festival del cinema documentario (internazionale, regionale, locale, ecc. e alcuni 
sono specializzati su argomenti particolari) e puoi seguirli, i loro vincitori e le loro raccomandazioni e 
usare i loro video nelle sessioni. Possiamo citarne alcuni: la Human Rights Film Network raccoglie un 
elenco di festival di tutto il mondo che affrontano le questioni relative ai diritti umani:  http://www.
humanrightsfilmnetwork.org/festivals ; TerraDiTutti Film Festival che si concentra su film che trattano i 
Problemi Globali: http://www.terradituttifilmfestival.org. ; Green Film Network che raggruppa i maggiori 
festival del mondo che si concentrano sui problemi dell’ambiente:  http://greenfilmnet.org/ . 

• Diversi canali televisivi sono specializzati nella presentazione di diversi documentari o anche di 
miniserie che si concentrano su una questione specifica. Questo è ancora un percorso che puoi utilizzare 
nella ricerca di materiali. (per esempio http://www.practicalenvironmentalist.com/top-green-tv-shows-
environmental-issues-on-television/) 

Film Blockbuster

• Qui includiamo film commerciali realizzati da grandi aziende produttrici (in tutto il mondo) che 
sono diventate note a livello mondiale e che affrontano direttamente o indirettamente argomenti 
relativi alle sessioni di istruzione globale;

• Tra i film esistenti e popolari si possono trovare film che descrivono: il riscaldamento globale/ il 
cambiamento climatico (filmati che rappresentano, ad esempio, catastrofi naturali, vite distrutte o 
terminate per vari motivi), razzismo o rapporti interrazziali, discriminazione, diversità sessuale, 
vita dei rifugiati o immigrati in altri paesi, il ruolo o l’influenza delle multinazionali sulla terra 
o sulla vita degli individui, stili di vita alternativi (vegetariano, sostenibile, ecc. spesso descritti 
come “strani”), rivoluzioni, guerre (reali o no), trattative tra paesi e alleanze, manipolazioni dei 
media, le vite degli attivisti o dei difensori dei diritti umani ecc.

• Puoi trovare esempi di tali film su IMDB (The Internet Movie Database), http://www.imdb.
com/?ref_=nv_home  oppure “Rotten Tomatoes” (https://www.rottentomatoes.com/) dove puoi 
usare qualsiasi parola chiave rilevante per trovare gli elenchi di film possibili. Un’altra base di dati 
molto generosa, con filmati e problemi incrociati si trova qui: https://www.filmaboutit.com/en/
movies/ (già suddivisa in categorie utili e per ogni film ci sono delle parole chiavi che rilevano ancor 
meglio quali problemi includono); Puoi anche usare come alternativa (ad IMDB per esempio) la 
seguente base dati di classificazione per film e per documentari: http://www.flickchart.com  

• Abbiamo già fatto una selezione di cosa pensano altri educatori/ strutture siano buoni film da usare: 
https://www.one.org/international/blog/10-inspiring-films-on-social-change-that-you-need-to-
see/ ; http://www.tasteofcinema.com/2015/10-brilliant-films-used-as-allegories-for-social-and-
political-issues/;https://www.thoughtco.com/top-classic-films-with-social-message-3325203 

• La maggior parte dei film sono prodotti puramente finti, alcuni sono fittizi, ma con ispirazione 
reale e alcuni sono basati principalmente su eventi reali o storie di vita, ma anche quelle sono 
alterate in qualche modo.

• Anche se il tema è rivolto direttamente, questo tipo di film includerà un sacco di altri elementi e 
dinamiche per rendere il film interessante, attraente e più commerciale.

• Questi film hanno una lunghezza di almeno 1,5 ore e influenzeranno molto il programma della 
sessione se si desidera utilizzarli.

• Essendo film popolari può succedere che alcuni partecipanti, se non la maggioranza, abbiano 
visto quel film in precedenza; alcuni potrebbero godere di una ripresa, per alcuni sarà sprecato 
tempo. In alternativa, a seconda del caso, è possibile verificare in anticipo se lo hanno visto o no, 
è possibile farlo come compito a casa tra le sessioni e fare il debriefing senza guardare insieme il 
film.
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Spettacoli TV

• Questo include una serie di film televisivi, tra cui quelli animati, con varie durate e lunghezze, 
dalle miniserie ad anni di stagioni e ancora in trasmissione; possono coprire una varietà di generi 
(commedia, dramma, sci-fi ecc.) e puoi usare un certo episodio per scopi didattici, parti di esso o 
una miscela di episodi diversi che descrivono la questione desiderata.

• Come i film di successo, potrebbero presentare l’argomento con il quale desideri lavorare 
direttamente o indirettamente; a volte potrebbe essere una parodia o una metafora.

• Se, nel caso della commedia, l’atmosfera generale potrebbe essere piuttosto divertente, ma 
l’argomento che vuoi discutere è grave, è uno dei metodi che possono usare l’umorismo come 
strumento, ma dipende prevalentemente da come il debriefing sarà condotto.

• Il rischio con gli spettacoli di commedia è che alcuni di loro includono un sacco di ridicolo, 
parodia, sarcasmo, umore secco su questioni sensibili, come la razza, le dipendenze, il sessismo, 
lo stupro, la violenza, gli stereotipi etnici, l’orientamento sessuale, le religioni ecc. e può essere 
considerato offensivo (per esempio: http://www.complex.com/pop-culture/2013/06/most-racist-
tv-shows/). Quindi, se utilizzati, devono essere gestiti in modo adeguato nella parte di discussione, 
in particolare per affrontare e decostruire alcune di queste problematiche.

• Se la questione è direttamente orientata allo spettacolo, la discussione di follow-up analizzerà il 
contenuto, la rappresentazione dell’argomento, i partecipanti lo assumono e poi spostati verso più 
connessioni con la realtà. Se l’argomento è presentato in una luce umoristica, parodia, persino 
ridicolizzata, ecc. l’obiettivo della discussione sarà quello di analizzare il contenuto, di staccarsi 
dall’umorismo e il follow-up nella direzione necessaria. Se il livello di errore di presentazione o 
offesa verso un problema è estremamente elevato, la discussione deve mirare a individuare questi 
aspetti specifici, collegarli ad altri aspetti della società e decostruirli.

• C’è una grande varietà di programmi che sono conosciuti e popolari in tutto il mondo, così come 
quelli nazionali o regionali prodotti in tutti gli angoli del mondo.

• I partecipanti non hanno bisogno di conoscere il flusso generale dell’azione del programma (nel 
caso in cui non siano spettatori regolari) poiché il loro punto di forza sarà la questione/ azione 
specifica su cui vuoi avere una discussione, indipendente del flusso d’azione generale.

• È meglio quando sei già uno spettatore di alcuni programmi televisivi, o sei stato in passato e hai 
iniziato a notare quali parti degli episodi che si guardano possono essere usati come materiale 
didattico. Se sei un fan di uno spettacolo particolare, con una lunga storia e non hai guardato 
tutti gli episodi, puoi anche cercare online in associazione con una parola chiave per vedere 
quali critici e osservatori hanno già commentato. Puoi anche utilizzare parole chiave specifiche 
per i problemi con i quali desideri lavorare insieme a programmi televisivi – i risultati della 
ricerca andranno di più in direzione delle produzioni americane (per esempio: http://mashable.
com/2016/02/25/important-tv-shows / http://www.buddytv.com/articles/scandal/6-times-tv-
shows-tackled-real--62211.aspx / https://thinkprogress.org/8-shows-progressives-should-watch-this-
fall-dd4c8b966a01/ ) 

• A seconda delle produzioni realizzate nella tua regione, potresti anche avere altre opzioni e le tue 
parole chiave dovrebbero essere formulate di conseguenza.  
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Reality show 

• È una sottocategoria di programmi televisivi: un genere televisivo in cui persone sconosciute (ma 
talvolta celebrità) sono impegnate in varie situazioni di vita artificialmente create e, come in una 
simulazione (vedi il capitolo precedente), sono loro stessi e agiscono come desiderano – non ci 
sono script da seguire (presumibilmente) e creano solo un “reality show” per gli spettatori. Di 
solito c’è un fattore di concorrenza; la gente viene eliminata (in vari compiti e missioni) man mano 
che gli spettacoli avanzano. Ci sono anche spettacoli senza concorsi o eliminazione, mostrando 
solo la vita di vari gruppi di persone in situazioni diverse, personali o professionali.

• Esistono diversi concetti di reality show che sono stati duplicati in tutto il mondo; possiamo 
trovare spettacoli di cucina, canto, danza, matrimonio, modellazione, avventura, sopravvivenza, 
gare intorno al mondo, Big Brother, vita di celebrità, business, ristrutturazioni, costruzione, 
pulizia, salute, spettacoli sportivi ecc.

• Puoi ottenere l’ispirazione da alcune delle attività che questi partecipanti stanno facendo, in 
quanto possono essere creativi ed innovativi, per alcune delle tue attività, simulazioni o missioni 
con i tuoi gruppi.

• Un altro modo per usarli è quello di concentrarsi su alcuni argomenti che descrivono, come li 
descrivono o quelli che NON rappresentano e li usano come fonti di contenuti per le discussioni 
di follow-up. Si raccomanda di fare questo soprattutto per quelli molto popolari nel tuo paese, 
quelli che formano l’opinione pubblica e si pensa che debbano essere analizzati in modo più 
approfondito. Questioni come la rappresentazione di genere, il sessismo, le minoranze, la razza, le 
politiche, i rifiuti, i diversi problemi sociali brucianti, ecc. sono molto presenti in questi spettacoli 
come se fossero nella tua società. Se uno spettacolo diventa popolare è perché le persone si 
identificano con gli aspetti che trovano familiari e potresti  affrontare direttamente alcuni di loro.

Discorsi 

• Nel corso del tempo sono stati fatti discorsi molto potenti da persone ben note (quali presidenti, 
attori, cantanti, vincitori del Premio Nobel, politici di alto livello, attivisti per i diritti umani, ecc.), 
ma anche da persone non conosciute, i cui discorsi , fatti in un certo momento, sono diventati 
famosi. Questi discorsi sono stati fatti in varie situazioni: manifestazioni, rally, cerimonie di 
premiazione, ecc.

• Nel tempo, ci sono discorsi che sono stati resi abbastanza indietro nel tempo così come discorsi 
contemporanei, nuovi o vecchi sono facilmente virali grazie ai social media – che li rende facile 
da trovare.

• Questi discorsi sono di solito motivazionali intorno a una causa specifica, la persona spiega 
perché sono interessati, o vengono presentati con vari argomenti per convincere il pubblico 
perché devono interessarsi, farsi coinvolgere, ecc.

• In genere non sono lunghi, abbastanza potenti o ispiratori se ben scelti per un certo argomento.
• Si dovrebbe prestare attenzione allo sfondo della persona che trasmette quel discorso, se la 

persona ha una storia (prima o dopo il discorso) di azioni piuttosto controverse o negative, 
comprometterà tutto il punto del discorso – siccone i discorsi iniziano dalla premessa che siano 
onesti. Devi considerare attentamente se vuoi usare tali discorsi quando lo sfondo della persona 
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che lo trasmette è problematico, se hai partecipanti che sono consapevoli che potrebbero sollevare 
questi problemi e iniziare a discutere di qualcos’altro invece.

• Includeremo anche la serie TED talks (Technology Education Design – un’organizzazione 
multimediale che pubblica gratuitamente colloqui di diverse persone di successo o importanti) 
anche se non sono discorsi di per sé, ma mini seminari (di massimo 20 minuti) su un argomento 
su cui la persona che rilascia il discorso ha una certa esperienza. Di solito hanno un certo impatto 
siccome il tipo di discorso che abbiamo citato è possibile: motivare e ispirare (e anche informativo 
per alcuni) e sul loro sito web è possibile navigare facilmente tra diverse categorie (una categoria 
specifica è Global Topics).

Infografica ed animazioni  

 
• Sono sviluppati da individui o da diverse istituzioni/ organizzazioni per presentare vari dati in 

un modo amichevole – usando animazioni, informazioni grafiche, accompagnate da musica/ 
discorsi in background.

• È possibile trovare i video con i dati attuali o le ultime statistiche su una determinata area, 
una panoramica storica delle principali tappe in alcuni argomenti, spiegazioni semplificate su 
problemi complessi, ecc.

• Di solito sono molto brevi, concisi e direttamente al punto.
• Con la parola chiave giusta con “infografica” nelle sezioni video potresti ottenere molti risultati 

rilevanti.

Video del progetto   

• Qui ci riferiamo ai video realizzati in seguito a determinati progetti/ iniziative che affrontano 
concretamente alcuni dei problemi globali con cui stai lavorando. 

• Alcuni di questi video sono fondamentalmente una sorta di casi di studio: esponendo una certa 
realtà sul campo, una certa azione che è stata realizzata in merito e quali sono i risultati. Possono 
essere ispiranti e informativi e una buona fonte di dibattito che viene fatto nel settore.

• Altri video presentano più di una panoramica su alcuni argomenti che sono stati oggetto del 
progetto per informare e portare la consapevolezza intorno a loro al pubblico generale. Tali video 
sono molto utili per brevi presentazioni su vari argomenti.

• Un’altra categoria includerà una combinazione dei due precedenti.
• Di solito non sono lunghi e la maggior parte di loro sono abbastanza buoni, accattivanti e attraenti.
• Questi video verranno visualizzati come risultati per alcune delle parole chiave utilizzate in 

relazione ai temi interessati.
• Se sei interessato al lavoro di diverse organizzazioni attive sui temi che ti interessano, con 

programmi regolari, dovresti controllare il loro materiale video in quanto potrebbero avere video 
di supporto per i loro progetti e risultati.
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Pubblicità commerciale e non commerciale

• Gli annunci sono presenti attualmente in quasi tutti i mezzi che usiamo per accedere a qualsiasi 
tipo di informazione: radio, TV, computer, telefoni cellulari, ecc. Siamo bombardati ogni giorno 
con pubblicità e anche se molte persone cercano di ignorarla , il loro messaggio arriva comunque 
a noi.

• Alcuni annunci inusuali, diversi da tutti, sono sicuramente anche più cattivanti.
• Gli annunci commerciali possono essere utilizzati in ambito educativo soprattutto per quello 

che rappresentano e come rappresentano, possono servire come materiale per l’analisi critica e il 
pensiero su alcune questioni. Se c’è un annuncio commerciale a livello globale, allora può essere 
usato direttamente come argomento di discussione. Controlla gli annunci molto comuni nel tuo 
paese se il tuo gruppo è nazionale o controlla online per alcuni annunci famosi che potrebbero 
essere un buon materiale.

• Gli annunci non commerciali, che vengono prodotti da diverse fondazioni, organizzazioni, 
agenzie, ecc., vengono prodotti per scopi educativi e di sensibilizzazione. Alcuni di loro sono 
molto potenti e li puoi vedere diventare virali anche nei tuoi social media, trovandoli facilmente 
online. Possono essere utilizzati come materiale di partenza per una sessione o per spiegare 
diverse campagne o progetti in corso nel campo. Si dovrebbe prestare attenzione alla pubblicità 
che non rispetta la dignità umana, anche se il suo obiettivo è incluso nell’ambito della carità o 
della raccolta di fondi per una buona causa. (Più dettagli su questo problema riguardante tali 
pubblicità possono essere trovati qui: http://www.rustyradiator.com/ ) 

    Linee guida per trovare un buon film/ video
 per le tue sessioni

• Prima di tutto – non stressarti! Infatti, c’è un sacco di materiale video nello spazio online e offline 
con un buon potenziale, ma anche molto materiale a basso potenziali, alcuni sono purtroppo 
pura immondizia. Navigare tra tante opzioni con l’ambizione di trovare il miglior video, può 
essere stressante. Ma come abbiamo detto, per cominciare prova a non stressarti, se è possibile!

• Se cerchi i video introduttivi su un certo argomento, devi usare parole chiave sull’argomento 
che ti interessa e puoi aggiungere parole come intro, riepilogo, breve e vedere quali risultati ti 
arrivano. Se ottieni molti risultati vai sui video con un numero maggiore di viste e/ o realizzate da 
organizzazioni/ istituzioni che ti piacciono/ di fiducia/ utilizzate prima.

• Se cerchi documentari, puoi utilizzare le parole chiave insieme alla parola documentario, ma 
non sul motore di ricerca dei video, ma su tutte le pagine – in questo modo troverai siti web dove 
forse ci sono più esempi di documentari su questi argomenti, insieme a sinossi e recensioni che ti 
aiutano a ridurre il numero di opzioni. 
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Consigli per lavorare con questo metodo

• È necessario vedere l’intero film/ video prima di mostrarlo al gruppo – anche se va da sé, che, 
naturalmente, dovrebbe essere così, questa raccomandazione non viene posta in modo casuale. 
Molti facilitatori, ad esempio, danno un’occhiata all’inizio, osservano che inizia bene e decidono 
di utilizzarlo o utilizzare i filmati che sono stati consigliati (anche senza guardarli prima). Potresti 
essere sorpreso di come un film possa iniziare bene, ma finire male e anche come puoi non essere 
d’accordo con la visione della persona che fa la raccomandazione, e questo accade spesso. Una volta 
che hai deciso di mostrare il film significa che sei d’accordo con esso e con cosa sta esponendo. Se 
le cose “diventano brutte” (nel film) sarai responsabili per questo, per non parlare del fatto che forse 
questo sarà un momento di apprendimento fallito per il tuo gruppo.

• Fai attenzione ai materiali obsoleti – cerca le ultime versioni se ci sono materiali nuovi o più 
recenti su determinati problemi – questo è preferibile anche se forse non è altrettanto bello come 
quello più vecchio. Se non riesci a trovare i video aggiornati, assicurati di spiegare al gruppo l’anno 
in cui il video è stato realizzato e che ha le sue limitazioni.

• Alcuni video possono essere molto sconvolgenti, forti e emotivi! Scegli questo materiale con 
saggezza, assicurati che il tuo gruppo sia pronto o sia in grado di gestirlo ed abbiano anche tempo 
sufficiente per elaborare l’impatto emotivo, ma anche per eliminarlo e raggiungere i tuoi obiettivi 
di apprendimento.

• Non mostrare alcun video senza una discussione in seguito! Inoltre non mostrare una serie di 
video e avere una discussione dopo tutti loro. Anche se fai una sola domanda tra i video, è più 
preziosa che niente. Anche se consideri che un video sia molto chiaro e spiegabile, è necessario 
controllare con il proprio gruppo quello che hanno capito da esso – potresti essere sorpreso di come 
possa essere percepito in modo diverso.

• Un’alternativa all’uso dei video come strumento è anche chiedere ai partecipanti di creare un 
video con un certo tema. Può essere qualcosa per creare la consapevolezza o inviare un messaggio 
in relazione al tuo argomento. Il tempo di esecuzione di un simile compito può passare da una 
rapida elaborazione video di 1 ora (creazione dell’idea, materiale di registrazione e preparazione) 
ad assegnazioni di una settimana. In entrambe le situazioni estreme, i risultati hanno un valore 
sufficiente per essere utilizzati nella discussione e nel debriefing successivo.
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Immagini

Le immagini possono essere fotografie, carte, dipinti, disegni, clipart, grafici, cartoline, 
carte da gioco, annunci, ritagli di riviste/ giornali, ecc., tutto ciò che può essere 
mostrato in versione stampata o in formato elettronico. Le immagini possono essere 

utilizzate in diversi modi per una varietà di scopi. Generalmente, a seconda di come viene 
utilizzato, è uno strumento ben accolto che provoca l’immaginazione ed è accattivante. Un 
facilitatore esperto, appassionato o entusiasta di questo metodo, ha una grande collezione 
di immagini diverse in forma fisica o elettronica. Ogni facilitatore esperto deve iniziare da 
qualcosa, quindi se non sei ancora lì puoi arrivarci se vuoi.

Modi diversi di usare le immagini nelle tue 
sessioni di educazione globale

• Puoi usarli per qualsiasi introduzione ad un argomento. Puoi mettere sul pavimento una 
serie di immagini (concrete o astratte) e chiedere ai partecipanti di scegliere quello che essi 
associano all’argomento su cui si desidera lavorare: interdipendenze globali, sviluppo, stile di 
vita sostenibile, responsabilità, migrazione, rifiuti alimentari, riscaldamento globale, ecc., poi, in 
gruppi più piccoli spiegare tra di loro perché hanno scelto quella immagine specifica. Nel grande 
gruppo possono condividere la sintesi o gli aspetti comuni identificati e partendo da questi, fare 
un’introduzione più grande sull’argomento o una discussione più approfondita sul tema.

• Quando si effettua un’introduzione su un determinato argomento è possibile utilizzare 
le immagini per illustrare gli aspetti della presentazione. Non siamo sostenitori delle 
presentazioni classiche in Power Point (che contengono un sacco di scrittura), ma se dovete farne 
uno, mantienilo breve e usare prevalentemente immagini farà una grande differenza.

• Ogni viaggio di un prodotto dalla fase zero della sua produzione fino al momento in cui è nelle 
tue mani può essere suddiviso in varie fasi e ognuna può avere un’immagine associata ad essa. 
Puoi presentarli al gruppo o chiedere ai partecipanti di indovinare l’ordine giusto. Ogni immagine 
può avere ulteriori spiegazioni nella discussione di follow-up.

• Puoi dare al gruppo una serie di immagini di diversi luoghi del mondo (luoghi che non 
possono realmente riconoscere) e un elenco scritto di luoghi nel mondo. Il loro compito sarà 
quello di fare associazioni – quali immagini pensano sia quale posto. Naturalmente le risposte 
giuste non dovrebbero essere quelle che essi assumono inizialmente e da qui dovrebbe scattare 
un dibattito.

• È possibile utilizzare immagini che fanno parte di un quadro più grande e in base alla parte 
che hai scelto di mostrare, il significato dell’immagine verrà percepito in modo diverso. 
Chiedi ai partecipanti di condividere le loro opinioni in merito a ciò che pensano sia l’immagine 
e poi rivela l’immagine più grande che include l’immagine che hanno visto inizialmente. Le loro 
interpretazioni iniziali probabilmente saranno diverse e si può avere una discussione più ampia 
sulle ipotesi e il pensiero critico. Questo approccio può essere applicato a qualsiasi argomento che 
si desidera utilizzare per esplorare le ipotesi e sfidarle.
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• È possibile utilizzare immagini provocanti come trigger per discussioni o dibattiti complessi. 
Puoi mostrare un’immagine (astratta o meno) e poi fare una domanda impegnativa in relazione 
ad essa e chiedere ai partecipanti di condividere le loro risposte o di discutere inizialmente in 
gruppi più piccoli e di fare il follow-up nel gruppo grande. Puoi anche chiedere al gruppo quali 
temi ardenti vengono in mente quando guardano l’immagine e poi discutere uno di loro o tutti 
in gruppi più piccoli. Annunci potenti possono anche fornire esempi di immagini provocatorie. 
(Esempi: https://www.demilked.com/social-advertisement-powerful-ads/ )

• È possibile creare storie infinite usando fumetti o disegni e il gruppo dovrà completare la trama 
– sia con il disegno o semplicemente con la narrativa. Puoi anche avere fumetti con persone in 
situazioni diverse e con fumetti che sono vuoti e devono essere completati dai partecipanti. I 
modelli pronti sono disponibili online con una semplice ricerca (fumetti vuoti).

• Puoi chiedere al gruppo di scattare fotografie e di utilizzare il materiale nelle sessioni. 
Ad esempio puoi dare loro un compito per andare in giro nel quartiere e fare scatti di ciò che 
associano alla sostenibilità (o alla mancanza di essa), alla diversità culturale, alla responsabilità, 
allo sviluppo, ecc. e caricare queste foto su una piattaforma comune, quindi proiettarle/ accederle 
dai propri dispositivi e discuterne.

• Puoi chiedere ai gruppi più piccoli di creare dei collage dai materiali forniti da te (in 
particolare riviste, giornali, cartoline, carte, colla, matite colorate e marcatori, ecc.), cose diverse 
che possono tagliare, piegare e organizzare insieme come desiderano. Dovrebbero avere un tema 
specifico intorno al quale creare questo collage – la povertà, il riscaldamento globale, i disastri 
naturali, lo sviluppo sostenibile, la pianificazione urbana, l’inquinamento nella mia comunità, 
la nostra visione di un mondo in cui viviamo, il mio paese tra 15 anni ecc. – Gli esempi forniti 
riguardano visioni su un certo problema attuale, prospettive di situazioni nel mondo o in casa 
e proiezioni e aspettative per il futuro. Sulla base dei loro risultati, che spiegheranno al grande 
gruppo, organizzerai in seguito una discussione più ampia su quella specifica questione e le loro 
opinioni.

• Disegno di gruppo – puoi piazzare un grande foglio di carta sul pavimento e varie immagini 
(astratte e concrete), marcatori e matite colorate e chiedere al gruppo di disegnare qualcosa 
sulla carta o utilizzare le immagini già disponibili per esprimere la loro opinione di un mondo 
migliore, o di un ideale o di qualsiasi cosa si possa pensare. I partecipanti possono collegare le 
loro “immagini pensiero” a quello che altre persone hanno già fatto. Dovrebbe essere un esercizio 
silenzioso. Alla fine, in base del disegno finale, i partecipanti estraggono gli elementi chiave, forse 
alcuni possono spiegare come si riflettono le loro idee/ opinioni e potete trarre alcune conclusioni 
insieme.
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Consigli per lavorare con questo metodo

• Se non hai usato molto questo metodo nel tuo lavoro e non hai ancora una potente collezione 
di immagini che puoi utilizzare o provare nella tua prossima sessione, sii pronto ad investire un 
po’ di tempo per prepararti alla prossima sessione. Pertanto, sii consapevole di questo, scegliere 
immagini buone richiede tempo, ma la buona notizia è che nel tempo, mentre fai le tue selezioni, 
tutto sarà più facile e veloce.

• Puoi anche considerare l’investimento finanziario e l’acquisto di carte e giochi con carte molto 
belle, appropriate e buone da utilizzare. Ad esempio le carte DIXIT (dal gioco da tavolo DIXIT) 
sono molto popolari e facili da usare, in quanto hanno immagini astratte, centinaia di esse, adatte 
a molti argomenti.

• Dovresti iniziare a raccogliere immagini che possono essere utilizzate nelle sessioni: immagini, 
cartoline, poster, volantini, riviste, giornali, libri, calendari, carte da diversi giochi da tavolo, 
carte speciali per scopi didattici, ecc., qualsiasi materiale visivo che pensi abbia un potenziale 
importante e rilevante per le sessioni di istruzione globali.

• Le fonti di immagini diverse possono essere trovate online su piattaforme diverse gratuitamente, 
basta cercare immagini gratis.

• Puoi realizzare la tua propria grafica info ed il design grafico con l’aiuto di queste fonti: https://
piktochart.com/  e https://www.canva.com/ .

• Puoi anche eseguire ricerche utilizzando parole chiave. Di solito, se non è destinato a scopi 
commerciali, non c’è molto rischio di utilizzare immagini che abbiano il copyright o non siano 
chiaramente regolamentate. In genere, si dovrebbe citare la fonte.

• Nel tempo, noterai quali immagini saranno meglio ricevute dai tuoi gruppi, il che significa 
che innescano più discussioni e riflessioni e si possono già avere set preparati per determinati 
argomenti e scopi.

• Devi essere molto sensibile al tema culturale ed attento a non usare immagini stereotipate, a 
meno che non sia il tuo scopo di eliminare questi stereotipi.  Ti preghiamo di verificare il codice 
della sezione del primo manuale (https://goo.gl/DKv2Uw ) che include alcuni principi di cui devi 
tener conto quando fai foto, usi immagini e quando chiedi ai partecipanti di fare foto.

• Proteggi le tue immagini in qualche modo, specialmente se ti intendi usarle per un tempo più 
lungo – i partecipanti si preoccupano di meno di loro e spesso i materiali vengono danneggiati nel 
processo. Questo consiglio va in particolare per carte di diversi giochi, libri o cartoline. Assicurati 
di informare il gruppo anche per essere più attenti con le carte nel processo ma non stressarli su 
questo, è materiale didattico e si sentono liberi di utilizzarle. Tuttavia non dovresti essere troppo 
attaccato a questi materiali, le immagini possono essere danneggiate o perse nel processo.
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Articoli

Gli articoli su determinati problemi pubblicati sia nei media scritti che in quelli online 
(inclusi i blog) rappresentano uno strumento molto utile e abbastanza facile da 
usare. Ora abbiamo un accesso più facile al materiale pubblicato quasi ovunque nel 

mondo, poiché la maggioranza dei media ha un duplicato online. Ciò può anche portare a 
vari problemi, dal momento che ci sono molte manipolazioni nei canali multimediali (di 
qualsiasi tipo, inclusi i blog), si propagano informazioni/ dati/ statistiche sbagliate e un 
facilitatore che decide di utilizzare questo strumento deve essere a conoscenza e attento a 
questo proposito.

Gli articoli possono essere usati nelle tue
 sessioni in diversi modi:

• Introdurre un argomento. Molti articoli infatti fanno una sorta di panoramica di un problema 
specifico, con liste, argomenti, suggerimenti, statistiche e citazioni da attori rilevanti. Quindi, è 
possibile distribuire ai partecipanti l’articolo, dare loro un compito per identificare determinati 
aspetti, e utilizzare i risultati dei loro compiti, chiarire e sottolineare il problema che intendi 
introdurre e parlare di questo.

• Introdurre una diversa prospettiva/ punto di vista su un determinato argomento e sviluppare 
un pensiero critico. Ad esempio: dopo una prima parte di una sessione in cui hai affrontato 
qualcosa riguardante il tuo problema, hai una seconda parte in cui distribuisci l’articolo (in 
piccoli gruppi) che porta ad una prospettiva molto diversa, forse contraria, controversa e ad un 
discussione successiva. Puoi anche iniziare direttamente con l’articolo a seconda del livello del tuo 
gruppo e della fase del tuo processo educativo con loro.

• Avere un dibattito su una determinata questione. Puoi avere due articoli con punti di vista 
opposti, dividere il gruppo in due, ciascuna metà ricevendo un articolo. I partecipanti devono 
cercare più argomenti che difendono il punto di vista del rispettivo articolo e poi discutere tra 
di loro. Ci sono modi diversi di organizzare un dibattito: non andremo in dettaglio, puoi anche 
renderlo più libero di uno stile libero senza una procedura molto strutturata. È importante 
ricordare qui che non importa quali siano le opinioni dei cittadini in materia, il gruppo si divide 
in maniera casuale – potrebbero finire per difendere una posizione in cui non sono d’accordo. 
Dopo il dibattito si deve avere una discussione di follow-up.

• Sviluppare un pensiero critico in merito ai contenuti multimediali per il tuo gruppo. In 
questo caso potresti utilizzare apposta materiali “sbagliati” (manipolativi, parziali, forse molto 
polarizzati contro persone diverse, anche con un tono aggressivo contro un gruppo di persone, 
statistiche sbagliate o dati senza fonti, ecc.). Prima distribuisci loro l’articolo per leggerlo, con 
un compito associato ad esso (le istruzioni fornite sono neutrali, ma il tuo scopo nascosto è che 
loro indichino ciò che è sbagliato) – per esempio, identificare i dati, gli argomenti esposti, da 
considerare quanto siano variati o basati su quali fonti, ecc. Poi, nella discussione di follow-up, a 
partire da questi elementi identificati, chiedi loro di discutere le proprie opinioni, quanto si fidano 
di queste informazioni, perché, perché no e così via.
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• Puoi chiedere ai partecipanti o ai piccoli gruppi di scrivere un articolo su un certo argomento. 
L’attività può partire da zero, solo fornire l’argomento e scegliere quali punti di vista riflettere nei 
loro articoli e come fare la loro ricerca, oppure è possibile specificare l’obiettivo dell’articolo che 
devono sviluppare oppure è possibile fornire loro un articolo (più controverso) e chiedere loro 
di scrivere una risposta a tale articolo. Puoi disporre di diverse fonti di materiale e informazioni 
sui temi in questione da dare loro se necessario o lasciare completamente a loro per trovare le 
informazioni necessarie. A seconda del tempo disponibile è possibile chiedere articoli di mezza 
pagina o di più.

• Per qualsiasi scopo già presentato, e altri, è possibile combinare ulteriormente l’articolo con 
il metodo del teatro – dando come compito quello di fare uno schizzo partendo dall’articolo che 
verrà riprodotto per gli altri membri del gruppo e discutere in base a cosa hanno capito ed alle 
loro osservazioni. C’è anche una metodologia più complessa che è emersa dal teatro degli oppressi 
che si chiama teatro dei giornali. Non lo vogliamo dettagliare in quanto questa richiede una 
preparazione supplementare come facilitatore in un metodo di questo tipo, ma se sei interessato 
puoi seguire i gruppi che lavorano con questi metodi nella tua comunità o online e avere accesso 
ai loro materiali didattici per ispirarti.

Linee guida per scegliere un buon articolo

• In genere speriamo che tu stesso stia già facendo uno sforzo per essere aggiornato su ciò che 
accade nel mondo, seguendo alcuni gruppi/ pagine online, leggendo diversi giornali (riflettendo 
diversi punti di vista), essendo iscritto a diversi newsletter in tutto il mondo, ecc. E con il passare 
del tempo si può effettivamente fare la propria selezione di articoli potenziali per le sessioni.

• Molti potenziali buoni articoli diventano virali, condivisi molte volte sulle tue reti di social 
media, ad esempio. Presta attenzione a loro e salvali per le sessioni future se pensi di lavorare con 
questi temi.

• Quando si parte da zero, ciò significa nessuna delle opzioni precedenti, è necessario essere 
estremamente critici con il materiale che si trova (in realtà è necessario essere critici in entrambi 
i casi). Devi dare maggiore attenzione agli articoli che includono statistiche, dati e informazioni 
specifiche riguardanti alcuni paesi o il mondo. In questo caso è necessario verificare se hanno 
fonti citate, se no, non si dovrebbe usare tale articolo, se hanno le fonti – controlla se sono fornite 
da un’istituzione attendibile e se sono aggiornati.

• È anche possibile utilizzare estratti di libri diversi, che potrebbero essere biografici, presentare 
eventi o situazioni reali e diventare oggetto delle sessioni se sono connessi agli argomenti con cui 
si desidera lavorare.

• Molti istituti di media e individui non sono indipendenti o non sono totalmente indipendenti. 
Alcuni sono politicamente affiliati, sostengono una certa ala, finanziati e sostenuti da diverse 
società (settore privato), altri sono dalla parte di certe credenze religiose, anche media basati 
sulla Chiesa (a volte non apertamente) ecc. Tenere presente questo aspetto è fondamentale nel 
processo di ricerca e soprattutto nella scelta finale che fai. Ciò significa che si dovrebbero cercare 
oggetti più oggettivi, neutrali, che presentano diversi punti di vista su un argomento, ecc. e se non 
trovi articoli cosi, cerca più articoli (almeno 2) con diverse prospettive. Allo stesso tempo ogni 
articolo sarà in una certa misura svantaggiato/ soggettivo, quindi la tua scelta dovrebbe essere 
assunta responsabilmente e presentarla al gruppo al giusto momento. 
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Consigli per lavorare con questo metodo

• Gli articoli provocatori e piuttosto controversi possono innescare alcune discussioni molto 
ricche, ma è necessario disporre di una serie di domande molto ben preparate.

• Se tocchi argomenti tabù (forse riferendoti alle credenze religiose, alla diversità sessuale e alla 
diversità di genere, alle opinioni politiche, ecc.) che potrebbero essere personali o provocatorie 
per alcuni dei membri del gruppo, presta attenzione al modo di introdurre l’attività e l’articolo, 
così come su come gestire la discussione in seguito affinché nessuno possa sentirsi attaccato, 
offeso, ferito ... potrebbero ancora sentirsi come quando la loro visione del mondo è limitata 
alle proprie convinzioni, ma assicurati di spiegare lo scopo della discussione e introduci questo 
articolo specifico con un approccio assertivo.

• Se si è limitati dal tempo delle sessioni, è necessario utilizzare articoli più brevi, non più di 
2 pagine, una pagina è ancora migliore, come spesso accade, il gruppo trascorre più tempo di 
quanto tu pensi alla lettura del materiale, o devi avere più copie/ o digitali in modo da poterlo 
leggere sui loro dispositivi e cosi sarà più veloce.

• Cerca di utilizzare articoli semplici e chiari, evita quelli che hanno troppi paragrafi ripetitivi/ in 
cerchio, che sfruttano termini specifici, slang, concetti complessi e riferimenti a numerosi numeri, 
leggi, ecc. e generalmente difficili da digerire da un pubblico non abituato a tali informazioni.

• Se vuoi introdurre un articolo molto specifico, forse da un’altra regione/ era/ ecc. che è 
sconosciuta o molto nuova al tuo gruppo, potresti considerare l’introduzione di un contesto in 
modo che possano avere una migliore comprensione e concentrare la propria attenzione mentre 
lavorano con l’articolo stesso.
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Studi di caso

C’è un problema generale o una questione a portata di mano e attraverso uno studio 
di caso lo esploriamo più in profondità attraverso le lenti di una situazione specifica 
che viene analizzata in modo approfondito con informazioni documentate. Questo 

metodo invita il gruppo a studiare un caso specifico, reale, accaduto o ancora in corso e 
documentato. Il caso dato dovrebbe includere solo dati, informazioni e non un’interpretazione 
di tali dati. Infatti, queste interpretazioni dovrebbero essere fatte dai partecipanti e saranno 
oggetto della discussione di follow-up. 

Esempi di studi di caso possibili

• Vogliamo discutere del comportamento etico di una determinata azienda e di presentare 
al gruppo esempi dei danni ambientali documentati da una delle loro fabbriche in una 
parte del mondo.

• Vogliamo discutere dello sviluppo sostenibile e presentare casi di mancanza di sviluppo 
sostenibile in alcune aree specifiche o forse di iniziative di successo.

• Vogliamo discutere come si stanno attuando gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs 
– parte dell’Agenda globale 2030) e guardiamo alcuni indicatori specifici di progresso 
in alcuni paesi o regioni.

• Questo metodo è molto utile per dare un’idea molto concreta su un problema generale, 
aiutando i partecipanti ad avere una prospettiva più chiara e approfondita attraverso gli 
esempi analizzati.

       
Linee guida per svolgere/ scegliere un buon studio di caso

• Esistono diverse istituzioni (università, organizzazioni, ricercatori, gruppi di esperti, agenzie, 
ecc.) i quali, come parte del loro di lavoro documentano  e riferiscono su vari argomenti. Molto 
spesso pubblicano i loro risultati online. Ciò che ti aiuta quando fai la ricerca è l’aggiunta, oltre 
alle parole chiave che ti interessano, dei termini come “report”, “analisi”, “progresso”, “evoluzione”, 
ecc. (a seconda di quello che stai cercando esattamente).

• Puoi anche cercare direttamente attraverso le piattaforme di tali istituzioni. Ad esempio 
Amnesty International ha molti casi di violazioni dei diritti umani, Green Peace su varie questioni 
ambientali, quindi a seconda del tipo di problema con cui si vuole lavorare, cerca le istituzioni 
interessate che monitorano e segnalano tali problemi e segui le loro pubblicazioni.

• Normalmente le relazioni disponibili sono molto dense e grandi, alcune persino lunghe di 
centinaia di pagine. Alcuni rapporti sono pubblicati anche nelle versioni riepilogative (pertanto 
è possibile cercare “sintesi”, “briefing” e “sommario”) o altre persone/ organizzazioni hanno fatto 
una sintesi, ma alcuni saranno disponibili solo nella versione completa.

• Quando componi diversi rapporti/ risultati dovrai fare un po’ di taglio del materiale. Se hai 
a disposizione riepiloghi, devi estrarre un materiale non superiore a 2 pagine (massimo 3) che 
comprende ancora abbastanza dati pertinenti in modo che i partecipanti possano disporre di una 
panoramica sufficiente del tuo caso.



114 

• Fai il tuo meglio per utilizzare il materiale più recente disponibile! È molto importante avere 
questo in mente soprattutto in situazioni che stanno ancora cambiando (come la situazione 
con tutti gli esempi menzionati all’inizio). Ciò significa che devi fare del tuo meglio per cercare 
l’ultimo materiale disponibile. Se non hai dati molto recenti, assicurati di informare il tuo gruppo.

• Prova a ricevere informazioni più oggettive possibili sul tuo caso. Ciò significa che se si elabora 
il testo e compili estratti da rapporti diversi, evita di fare le proprie interpretazioni dei dati e di 
utilizzare la lingua parziale. 

Consigli per lavorare con questo metodo

• Questo metodo è particolarmente raccomandato mentre esplori problemi su cui i partecipanti 
generalmente generalizzano i loro pareri, spesso a causa della mancanza di esempi e della 
semplice generalizzazione di opinioni comuni nella società. Ad esempio: tutte le aziende sono 
comunque cattive (ma i partecipanti non riescono a dare anche un esempio di cattiva pratica di 
una società specifica); l’agenda globale non è riuscita, non ci sono progressi; c’è solo povertà in 
una certa area/ regione/ continente; ecc.

• Devi anche stare attento a non lasciare che il gruppo va nell’altro estremo, generalizzando 
a partire da questo caso, per usarlo come argomento per i loro punti di vista già generali. È 
necessario costantemente ricordare al gruppo e avvisarli di non farlo. Puoi anche lavorare con 
più casi in una sola sessione, a ciascun gruppo più piccolo viene consegnato un caso e poi li 
presentano gli uni agli altri in modo da fornire più esempi su determinati problemi.

• Dai al gruppo compiti concreto mentre stanno analizzando il caso; domande concrete a cui 
devono trovare le risposte basate sul caso in cui stanno lavorando. Non chiedere opinioni generali 
– è un caso specifico e dovresti rispondere a domande specifiche. 
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Ciotola di pesce

Questo metodo è destinato alle discussioni di gruppo e, a differenza delle discussioni 
di grandi gruppi standard/ classici con l’aiuto di questo metodo, è possibile aumentare 
l’attenzione e l’interattività durante la discussione stessa.

L’impostazione generale è che la discussione avviene in mezzo alla stanza e solo poche persone 
(4-5 persone) partecipano effettivamente contemporaneamente, gli altri sono collocati al di fuori 
di questo piccolo gruppo in un cerchio più grande che circonda quello centrale. Il nome deriva da 
questo aspetto specifico, in quanto il cerchio esterno segue ciò che sta accadendo all’interno del 
piccolo cerchio, analogamente all’osservazione di una ciotola di pesce. Il processo viene realizzato 
come segue: le persone al centro discutono di un determinato argomento o di una domanda e 
danno il loro punto di vista sulla questione. Come detto in precedenza, la discussione avviene 
solo al centro, solo quelle persone parlano, il cerchio esterno è silenzioso, osserva, ma tutto il 
gruppo può partecipare. Hanno opzioni per farlo:

• Ogni volta che qualcuno del cerchio interno sente di non avere nient’altro da dover/ voler dire, 
può solo uscire e prendere posto in quello esterno. Chiunque dall’esterno può occupare in questo 
momento il posto libero e continuare la discussione e portare ulteriori aspetti.

• In qualunque momento in cui qualcuno del cerchio esterno vuole commentare qualcosa che è 
stato menzionato, vuole portare un argomento che non è stato introdotto ed è pertinente, può solo 
toccare qualsiasi persona dal cerchio interno sulla spalla e prendere il posto di quella persona. Non 
è opzionale per la persona del cerchio interno, se lascia il cerchio o no, è la regola e deve uscire. Può 
tornare più tardi, non c’è la condizione di essere nel cerchio interno solo una volta.

Variazioni sull’uso di questo metodo   

• I partecipanti sono loro stessi, esprimendo i propri punti di vista durante la discussione, quindi 
possono sostituire chiunque desiderino durante il processo. Il facilitatore può fare una domanda e il 
gruppo parla delle risposte e dopo qualche tempo il facilitatore può farne un’altra. È anche possibile 
che i partecipanti propongano domande, dilemmi per le discussioni e tutti gli altri membri possano 
contribuire con le loro opinioni. Un’alternativa è che ci sia una scatola con argomenti da discutere 
(forse sottotemi di un tema più grande), o forse domande che necessitano risposte e le persone nella 
ciotola di pesce si avvicinano uno a uno e rispondono o discutano. Decidono quando sentono di 
aver esaurito un argomento e vogliono passare al prossimo.

• I partecipanti sono divisi in gruppi diversi, in base al numero di sedie collocate al centro e ciascun 
gruppo ha una posizione diversa rispetto all’argomento (indipendentemente dal fatto che i 
membri del gruppo accettino o meno). Preparano in anticipo, in gruppo, una varietà di argomenti 
a favore/ difendendo la posizione che hanno e poi avviene la discussione tra i diversi gruppi come 
una palla di pesce – con un rappresentante di ciascun gruppo. In questo caso, se una persona lascia il 
cerchio interno, qualcuno del proprio gruppo deve sostituirla e se altri membri vogliono sostituire, 
possono toccare solo la spalla delle persone del proprio gruppo. Questa versione è stata descritta nel 
primo manuale per l’attività che affronta l’argomento Porno della Povertà. (https://goo.gl/DKv2Uw )
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Consigli per lavorare con questo metodo

• Le istruzioni devono essere spiegate in modo molto chiaro fin dall’inizio, questo è il tipo di 
metodo che può facilmente confondere i partecipanti che non hanno mai sperimentato prima e 
molti di loro non capiranno finché non lo vedono in azione. Una demo può essere molto utile 
durante la parte di spiegazione.

• A causa di questo inizio piuttosto lento, fino a quando non si scoprirà correttamente il meccanismo 
del metodo, è necessario ricordarle le regole di adesione e di lasciare le discussioni poiché 
talvolta i partecipanti sono imbarazzati a sostituire un’altra persona e altri dimenticano di poter 
andare via in qualsiasi momento e persino finiscono per restare più a lungo senza contribuire più 
alla discussione. Infatti, è necessario ricordare costantemente le regole del cambiamento finché il 
gruppo non li segue correttamente.

• Se si dà al gruppo domande di inizio o problemi per discutere, essi hanno bisogno di essere 
provocatori o toccare un certo problema ad un livello più profondo e non essere superficiali 
o monotoni. Se i problemi non sono abbastanza impegnativi, il gruppo perderà l’appetito di 
partecipare attivamente.

• Per la variazione in cui “difendono” diverse posizioni, può essere utile spezzare il ghiaccio 
dando loro la possibilità di iniziare a difendere gli argomenti e chiedere loro di pensare e di avere 
altri – il più possibile. Alla fine della discussione chiedi al gruppo di assumere la posizione che 
sostengono veramente e chiedi ad alcuni di loro di spiegare perché.

• Per la versione “difendente” la discussione può talvolta diventare molto calda e la gente 
comincerà a parlare l’uno sopra l’altro – devi intervenire e fare un certo ordine, altrimenti diventa 
più una lotta d’ego che una discussione di apprendimento.
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Classifica

In questo metodo abbiamo incluso qualsiasi compito in cui i partecipanti devono fare un 
elenco di elementi in un ordine su una scala specifica. Per esempio:

• Classificare gli attori globali nell’ordine di responsabilità (sui problemi globali) o 
nell’ordine del potere (dal più potente al minimo).

• Classificare una serie di frasi che esemplificano i comportamenti di uno stile di vita 
sostenibile (vedi il bingo su tale argomento o la valutazione individuale come cittadino 
globale) dalla più importante azione da prendere alla meno importante.

• Classificare questioni globali nell’ordine di priorità o di importanza.
• Classificare varie soluzioni proposte su un determinato problema (precedentemente 

pensate dal gruppo o date loro) secondo il loro impatto.

Possono lavorare in un primo momento singolarmente e in seguito in un gruppo più piccolo 
per realizzare una classifica comune che verrà presentata al gruppo seguita da una discussione 
approfondita esplorando le loro ragioni per la classifica. Questo metodo è piuttosto pensato 
provocando ed invitando i partecipanti a fare un esercizio mentale che non fanno spesso. La 
sfida più approfondita proviene dal fatto che spingiamo i partecipanti a classificare aspetti 
che non devono essere classificati, nel senso che, a seconda del contesto e dell’angolo da cui si 
guarda, tutti gli aspetti sono ugualmente importanti – punto che non dovresti rivelano loro, 
potrebbero raggiungere questa conclusione nelle discussioni di follow-up. Aspetti molto 
interessanti si affacciano su questo esercizio, che aiuta anche i partecipanti a vedere quali 
sono le loro priorità e perché.  

Consigli per lavorare con questo metodo

• L’elenco di articoli che devono classificare non dovrebbe essere più grande di 10 in quanto può 
diventare faticoso e meno emozionante per i piccoli gruppi di negoziare e raggiungere il consenso.

• Quando si scelgono o costruiscono gli elementi che si desiderano introdurre al gruppo, cerca di 
renderli il più possibile uguali in potenziale o in valore ma anche diversi tra loro.

• Individualmente, l’attività può essere realizzata abbastanza veloce, a seconda della complessità 
degli elementi presentati, ma si stima tra 5 e 10 minuti. Più tempo deve essere assegnato all’attività 
del gruppo, da 20 a 30 minuti.

• Sii piuttosto fermo durante il loro compito, loro cercheranno di negoziare per mettere più 
oggetti allo stesso livello (che potresti permettere, ma devi decidere fin dall’inizio) o addirittura 
tutti. Poiché è impegnativo fare questa classifica a volte i partecipanti tenteranno di evitare la sfida 
mettendo tutti gli elementi sullo stesso livello o qualcosa del genere. Questo non sarà proficuo 
per loro né per tutta la sessione; pertanto dovresti ridurre il livello dei negoziati e motivarli a 
completare l’attività come spiegato inizialmente.

• Il debriefing dovrebbe concentrarsi sulle ragioni della classifica specifica che hanno fatto, sulle 
loro priorità, perché sono quelle che sono, cosa intendono all’interno della nostra sessione e nel 
contesto della vita e del lavoro dei partecipanti.
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I 5 perché

Questo metodo è molto utile per esplorare certi problemi sempre più in profondità, 
fino ad arrivare alle radici delle radici. Può aiutare i partecipanti a capire meglio 
come sono connessi certi problemi e per riflettere di più sulle cause sottostanti delle      

   diverse questioni.

Il metodo funziona cosi. Ai partecipanti (individualmente o in piccoli gruppi)  viene data 
una affermazione che presenta un problema/ una questione/ uno stato di fatto/ ecc.

 
Per esempio:

• L’agenda globale sta facendo progressi lenti.
• La gente non fa abbastanza per salvare questo pianeta.
• *alternativamente: Non faccio abbastanza per salvare questo pianeta.
• Le compagnie multinazionali distruggono il pianeta.
• Non ci sono abbastanza cittadini globali.
• Le persone devono essere consumatori responsabili/ cittadini globali.

Queste affermazioni non devono necessariamente essere fatti, verità assolute, possono essere 
solo opinioni/ punti di vista e l’idea è che i partecipanti siano d’accordo con l’opinione – in 
modo da poter controllare con loro all’inizio, dopo averli dato la frase. Le frasi possono 
essere negative o positive, personali o impersonali, come si può vedere dagli esempi forniti, 
devi scegliere quelli che ti aiutano a rivelare le dimensioni di cui si desidera parlare. 

Dopo aver ricevuto la frase di partenza devono rispondere alla domanda

PERCHÈ?_______________________(e scrivono la risposta). 
Dopo aver scritto la risposta devono rispondere ancora al PERCHÉ ma questa volta legato 
alla risposta data, non alla prima frase.

PERCHÈ?_______________________( e scrivono la risposta). 
Chiedono di nuovo PERCHÉ, ma questa volta riguardante l’ultima risposta data.

PERCHÈ?_______________________( e scrivono la risposta). 
Chiedono di nuovo PERCHÉ, ma questa volta riguardante l’ultima risposta data.

PERCHÈ?_______________________( e scrivono la risposta). 
Chiedono di nuovo PERCHÉ, ma questa volta riguardante l’ultima risposta data.

PERCHÈ?_______________________( e scrivono la risposta). 
Chiedono di nuovo PERCHÉ, ma questa volta riguardante l’ultima risposta data.
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• Deve essere fatto almeno 5 volte… ma può continuare anche di più se I partecipanti 
possono indagare di più. Chiedi ai partecipanti di farlo da soli e poi in un piccolo 
gruppo. Possono iniziare con un’altra risposta ogni volta e poi il flusso delle idee li 
porterà in una direzione diversa.

Esempio: Non faccio abbastanza per questo pianeta 
PERCHÈ? Perché c’è troppo da fare e non so cosa fare per prima!

PERCHÈ? Perché sento di non avere abbastanza energia per andare avanti in queste azioni!
PERCHÈ? Perché faccio già abbastanza (forse non per il pianeta)!

PERCHÈ? Perché ho diversi doveri (lavoro e personali)!
PERCHÈ? Perché ho accettato più di quanto avrei dovuto.
PERCHÈ? Perché non so quali sono le mie priorità reali 

(o Perché non seguo le mie priorità).

Consigli per lavorare con questo metodo

• Per una qualsiasi frase che si propone al gruppo, dovresti chiedere 5 Perché (un paio di volte) 
per verificare come funziona e quali risultati potenziali possono portare.

• Può accadere che per i PERCHÉ più avanzati i partecipanti diano le stesse risposte o simili 
a quelle date al primo o al secondo perché. Incoraggiali a trovare altre risposte, ma se non è 
possibile, è bene se ripetono, perché è la risposta ad un’altra domanda e può dare un’idea da 
pensarci sopra – che domande diverse hanno risposte simili e ciò che ci dice.

• Puoi anche chiedere al gruppo se hanno una proposta per una frase iniziale – dalla stessa area 
di argomenti che hai discusso finora.

• Il tempo dell’esercizio varia a seconda del numero di frasi iniziali o gruppi, ma di solito ci 
vogliono circa 10 minuti per un set di PERCHÉ. Così puoi pianificare questo nella tua sessione 
e anche il debriefing.
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Missioni – Caccia al tesoro

“Missioni” rappresenta un tipo di metodo che può essere usato in quasi tutti i 
contesti e con quasi tutti i temi. Fondamentalmente è costituito da una serie 
di compiti affidati ai partecipanti (preferibilmente suddivisi in gruppi più 

piccoli) attraverso i quali devono esplorare i dintorni (preferibilmente all’esterno) e fare cose 
diverse: trovare, identificare, costruire, discutere, scoprire, ecc. 

La “Caccia al tesoro” può avere più o meno gli stessi compiti inclusi ma la differenza è che 
i gruppi sono guidati da indizi diversi da un posto all’altro, dove trovano i loro compiti. Il 
concetto di una caccia al tesoro porta all’idea di un concorso, con più gruppi che partono 
contemporaneamente ed il primo che finisce, vince una sorta di premio; il nome viene da 
questo, la caccia di un tesoro che viene trovato alla fine e che solo i primi ottengono. Non lo 
usiamo in questo modo per scopi educativi, non c’è concorrenza, né un premio dato, ma solo 
un intervallo di tempo in cui i gruppi devono passare attraverso tutti i compiti.

Data la loro natura, questi metodi sono adatti ad essere organizzati in località 
dove la zona vicina vi offre molto lavoro: elementi naturali, ambienti diversi,
 una comunità da esplorare, ecc. Sono utili anche quando si lavora con un gruppo
 per un più lungo (un workshop di fine settimana o un corso residenziale)
 o con un gruppo di altre città / paesi. 

 Una delle differenze tra i due metodi, che influenzeranno la vostra decisione
 di scegliere, riguarda l’accesso alle informazioni durante l’attività. 

Nelle Missioni, tutti vedono i compiti contemporaneamente, decidono come affrontarli 
e in quale ordine. Le missioni sono più adatte a compiti più dinamici (che richiedono 

movimento, interagire con l’ambiente esterno – luoghi e persone e meno tra di loro come 
gruppo), che vengono tutti dati in una sola volta e il gruppo è autonomo con il compito 

a portata di mano . Se si danno solo compiti di discussione sarà un fallimento poiché 
non vi è alcuna emozione, alcun movimento necessario – può essere semplicemente una 

discussione di gruppo.
 

D’altra parte, in Caccia al Tesoro non sanno ciò che viene dopo, per cui hanno 
informazioni e compiti dati solo per un certo posto, quindi le informazioni 
vengono date progressivamente. Ciò significa che, se hanno accesso alle prossime 
informazioni, ciò potrebbe influenzare il modo in cui eseguono l’attività precedente. 
“Caccia al tesoro” è adatto a compiti dinamici (come “Missioni”) ma anche per la 
discussione prevalentemente (tra i membri del gruppo), dato che l’elemento dinamico è 
dato dalla modifica di posizione e descrizioni di decodifica.
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Esempio di missione  
(diversi problemi globali) 

* disponibile anche da scaricare in versione 
stampabile su: https://goo.gl/hmXjo8  

Compito in città  

Stai per entrare in un’avventura emozionante in ...! Questo ti darà la possibilità di 
sperimentare e conoscere questa città in un modo unico – interagendo con i suoi abitanti, 
sentendo lo spirito della città, conoscendo aspetti della vita di questo luogo che non potresti 
sapere altrimenti!

Hai 45 minuti per completare TUTTE le attività di cui sotto
 (o il maggior numero possibile). Esistono diverse regole da seguire

• Prendi appunti di tutti i dati raccolti perché più tardi ti verrà chiesto di condividerli con 
le persone delle altre squadre.

• Tutte le risposte relative ai compiti devono essere raccolte da persone che trovi sulle 
strade di questa città (anche se le persone del tuo gruppo conoscono le risposte).

• Tutti i compiti devono essere fatti come squadra!

Vi auguriamo una piacevole esperienza!

Questi sono i compiti:
1. Identifica il posto in città che pensi che abbia il traffico più grande di gente – e osserva come sia 
progettato dal un punto di vista della sostenibilità (bidoni di riciclaggio o meno, spazzatura per le strade, 
opzioni di ciclismo, traffico generale di automobili, qualsiasi altre osservazioni)
2. Provare un prodotto fatto localmente solo con ingredienti locali.
3. Parla con i negozianti, i venditori di strada ed i passanti su come pensano di essere connessi con 
persone provenienti da altri paesi/ continenti!
4. Scopri 2-3 superstizioni che le persone hanno circa o in connessione con la fine del mondo.
5. Osserva la città e nota se ci sono esempi di economie verdi presenti: pannelli solari, altre forme di 
energia rinnovabile, negozi sostenibili, aziende, ecc. Scatta foto di ciò che trovi per mostrare i tuoi esempi.
6. Entra in 5 negozi diversi (più piccoli o più grandi) e controlla la varietà dei prodotti offerti e la 
percentuale di prodotti importati. Controlla i prezzi di prodotti simili (uno locale e uno importato) e vedi 
quale è la differenza.
7. Scopri da almeno 6 persone che si incontrano per strada cosa significa per loro uno stile di vita 
sostenibile, se pensano di averne uno e perché.
8. Scegli un simbolo che rappresenta come tu come gruppo hai sperimentato questo processo di 
attività.

ATTENZIONE!!!!
Sentiti libero di espandere alcune delle discussioni che si apriranno e vai più in profondità MA ti 

preghiamo di essere consapevole del tempo del tuo ritorno – è molto importante che tutti ritornino allo 
stesso tempo per tanti motivi (contiamo sulla tua cooperazione)!!!
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Esempio di Caccia al tesoro   
(problemi globali, attori, azioni)
** disponibile anche da scaricare in 

versione stampabile su: https://goo.gl/hmXjo8   

*NOTA1: questa caccia al tesoro è stata fatta con diversi gruppi durante una settimana di corsi di formazione 
sull’educazione globale. Questa attività è stata fatta di solito dopo che il gruppo aveva esplorato argomenti 

come le interdipendenze globali, lo stile di vita sostenibile, il cambiamento climatico, il consumo responsabile.

*NOTA2: il gruppo ha trovato un set di buste (2 o 3) in ciascun posto e ha dovuto eseguire i compiti descritti 
all’interno uno ad uno, senza aprire tutte le buste contemporaneamente.

Compito 1  - 
Problemi globali    

(3 buste)

Introduzione 
(busta 1):

Ti ricordi l’esercizio della corda che abbiamo fatto il secondo giorno? Ricordi quanti 
problemi sono apparsi dalle interconnessioni? Quanto è complessa la situazione?
 Quanto è difficile e complicato da risolvere? E anche che non includeva nemmeno 
tutte le questioni che sono interconnesse?
Nei prossimi giorni abbiamo analizzato alcuni dei problemi che abbiamo toccato
 in questo esercizio. Abbiamo guardato il nostro stile di vita e quali conseguenze 
potrebbero avere sul nostro pianeta. 

Abbiamo esplorato ciò che possiamo fare per ridurre il nostro impatto,
 per “utilizzare solo un pianeta”, qualitativamente. Abbiamo esplorato ulteriormente

 il nostro ruolo di consumatori in questo sistema globale, quello che sta dietro l’etichetta 
e quali potrebbero essere le condizioni di lavoro delle persone che fanno i nostri prodotti.

 E questi erano solo alcuni problemi globali su cui ci siamo concentrati...

Il tuo compito:
- Nel tuo gruppo devi pensare quali temi potrebbero essere considerati problemi globali basati sulle 
discussioni che abbiamo avuto in questi giorni e sulle vostre precedenti esperienze/ conoscenze sul 
campo. Scrivetele su uno dei tuoi documenti.
- Dopo averlo fatto, aprite la busta successiva.

Compito 1 – Busta 2   

Dai lavori precedenti in questo campo abbiamo identificato il seguente elenco di problemi che 
potrebbero essere considerati problemi globali (vedi la pagina successiva)
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Cosa? 
Problemi Globali

Interdipendenze globali Sviluppo sostenibile Riscaldamento globale/ 
Cambiamento climatico

Ambiente
(generale)

Stile di vita Consumismo

Commercio Diritti Umani/ Diritti dei 
bambini

Diritti degli animali

Rifugiati Salute globale Ineguaglianze globali

Parità di genere Cibo Pace e sicurezza
Migrazione Relativismo culturale Educazione
Povertà Fondamentalismo religioso Debiti internazionali
Infrastrutture Energia Corruzione
Aumento della popolazione Disoccupazione Discriminazione/

 persecuzione
Politiche internazionali Sistemi di governo Neo – colonialismo
Tecnologia Risorse Rifiuti

Il tuo compito:

- Leggi attentamente e assicurati di aver capito tutti. Se hai delle domande su qualcosa nell’elenco, 
segnalalo per essere discusso nel grande gruppo;
- Controlla la tua lista pensata e questa lista proposta. Quali elementi corrispondono o quali no?
- Che cosa fa di un problema un problema globale?
- Vuoi aggiungere qualsiasi problema a questa lista?

Una volta che hai risposto a tutte queste domande puoi aprire la busta numero 3

Compito 1 – Busta 3 

Prendi l’elenco dei problemi globali con te e vai adesso in questo posto: 
_scrivi l’indizio per il prossimo posto__________

 
_
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Compito 2 – 
Attori globali  

(3 buste)

Introduzione 
(Busta 1):

Dai un’occhiata più da vicino ai problemi globali elencati in precedenza. Ci sono abbastanza, vero? 
Come abbiamo già detto prima, la situazione è complessa, e quindi vogliamo invitare a pensare ai 
principali attori che potrebbero fare qualcosa per migliorare/ influire/ cambiare qualcosa nel contesto 
globale in relazione alle questioni menzionate.

Il tuo compito:
- Elenca tutti gli attori che hanno la responsabilità e il potere di cambiare qualcosa!
- Dopo averli elencati, apri la seconda busta.

Compito 2 – Busta 2

Dal lavoro precedente in questo campo abbiamo identificato il seguente elenco di potenziali attori 
globali. (Vedi pagina successiva)

Il tuo compito:

- Leggi attentamente e assicurati di aver capito tutti. Se hai domande su qualcosa nell’elenco, segnalalo 
per essere discusso nel grande gruppo.
- Controlla la tua lista pensata e questa lista proposta. Quali elementi corrispondono e quali no?
- C’è un attore di questo elenco che tu pensi non giochi un ruolo in questo contesto?
- Vuoi aggiungere un nuovo attore all’elenco?

Una volta che hai risposto a tutte queste domande puoi aprire la busta numero 3.

 Compito 2 – Busta 3

- Mentre identificavi gli attori globali, avevi anche in mente quali potenziali azioni potrebbero fare?
- Nel prossimo posto dai un’occhiata a questo aspetto.

Prendi l’elenco degli attori globali con te e vai in questo posto:
____Scrivi l’indizio per il prossimo posto______
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Chi? 
Attori Globali

Gente/ persone individuali Società civili
Organizzazioni non 
governative

Reti/ Alleanze 
internazionali 
(di organizzazioni della 
società civile)

Settore privato
(locale, nazionale, 
internazionale)

Gruppi private informali Enti religiose

Autorità del governo Agenzie di governo inter-
nazionali

Media/ Social Media

Scuole/ Università VIP
(attori, cantanti, ecc.)

Organizzazioni terroriste

Gruppi multi - attori 
(Organizzazioni non gover-
native + Privati + Governi)

Gruppi di lobby
Enti finanziari
 internazionali

Unioni dei lavoratori Organizzazioni illecite Enti tradizionali
Scienziati Ricercatori Partiti/ Gruppi politici
Gruppi professionali
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Compito 3 – 
Azioni globali    

(2 buste)

Introduzione 
(Busta 1):

Dai un’occhiata all’elenco delle questioni globali e degli attori globali. Quali azioni 
potrebbero fare questi attori in relazione a questi temi?
Elenca almeno un’azione che ogni attore potrebbe fare per portare un cambiamento 
positivo in questo complesso sistema globale.

- Dopo averli elencati apri la seconda busta.

Compito 3 – Busta 2

Ecco un elenco di azioni potenziali che potrebbero essere adottate dagli attori elencati (vedi sotto).

Il tuo compito

- Leggi attentamente e assicurati di aver capito tutti. Se hai domande su qualcosa nell’elenco, segnalalo 
per essere discusso nel grande gruppo.
- Controlla la tua lista pensata e questa lista proposta. Quali elementi corrispondono e quali no?
- Quale attore potrebbe fare quali azioni specifiche? In relazione a quale problema globale?

Una volta che hai risposto a tutte queste domande puoi venire nella sala di sessione!

Cittadinanza globale - 
“Pensa Globalmente, Agisci 
Localmente”

Educazione globale Informare/ promuovere

Volontariato Campagna Partecipazione politica
Protesto/ Movimento sociale Lobby e Advocacy Fare pace
Lavoro di sviluppo Legislazione Ricerca/ Documentazione/ 

Rapporto
Inventare/ Sviluppo 
tecnologico innovativo

Costruire capacità Aiuto

Accordi internazionali Meditazione/ 
Azione spirituale

Azioni multi – attori

Boicottaggio/ 
Disinfestazione
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Consigli per lavorare con questo metodo

Missioni:

• I compiti assegnati dovrebbero essere interessanti, diversi, alcuni impegnativi, alcuni semplici, 
alcuni (ma non molti) solo per divertimento e dovrebbero coprire tutte le questioni che si 
desiderano affrontare o esplorare.

• Siate realistici nei limiti di tempo proposti in relazione al numero di compiti. Di solito si 
assegna circa 1 ora per 10 compiti diversi – e altri 1,5 ore per condividere i risultati e il debriefing.

• Pianifica in modo concreto come farai la condivisione dei risultati del gruppo. Le persone 
spesso vengono sovraccaricate e spiegano in troppo dettaglio ciò che hanno scoperto o cosa è 
accaduto durante l’attività, cosi a lungo che il resto del gruppo si annoia e perde interesse per il 
processo complessivo. Questa attività è di solito molto emozionante mentre i gruppi la stanno 
facendo, ma il livello energetico è molto basso durante la condivisione e l’elaborazione dei 
risultati. Può anche essere dovuto al fatto che la gente si stanca dal camminare e dal parlare 
durante i compiti. Se hai la possibilità, puoi impostare questa missione come l’ultima sessione 
del giorno e al ritorno riflettono solo sulla loro esperienza emotiva ora alla fine, chiedi loro di 
ordinare le informazioni raccolte e di presentarle la mattina successiva con una mente fresca e 
con una nuova energia.

• È necessario limitare la condivisione degli aspetti divertenti o non strettamente rilevanti in 
quanto i partecipanti vengono portati via e parlano di più di questi. Un suggerimento sarà che 
al ritorno organizzino gruppi misti di rappresentanti di ogni gruppo di lavoro e condividano le 
avventure e la parte divertente in un tempo limitato per esaurire questo aspetto. Più tardi, nel 
grande gruppo, passa attraverso i compiti relativi ai temi uno per uno e discuti i loro risultati.

• Un aspetto problematico riguarda le foto e lo scattare di foto durante i compiti. È uno dei 
compiti che è possibile utilizzare per monitorare il percorso del gruppo, che può fornire in alcuni 
casi informazioni rilevanti ed è anche piacevole per il gruppo di eseguire. MA succede spesso che 
le persone prendano troppe foto; ci vuole troppo tempo per ordinarle ed è difficile organizzare la 
loro proiezione. Potresti includere nelle istruzioni una menzione chiara del numero massimo di 
foto da prendere e di proiettare solo alcuni, non tutti.
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Caccia al tesoro:

• Devi spiegare fin dall’inizio che quello che faranno è una corsa contro il tempo e non l’uno 
contro l’altro – c’è solo un limite di tempo e se finiscono più velocemente dovranno aspettare 
anche gli altri. Non devono affrettarsi inutilmente, ma non prenderla neanche troppo facile – 
concentrarsi sui loro compiti e se sentono di trascorrere troppo tempo in un posto, accelerare. 
Puoi anche dire loro quanti posti devono trovare in modo che possano avere questo in mente 
durante la gestione del loro tempo.

• Potete anche dare loro in anticipo un’indicazione sul tipo di compito che devono completare 
– se sono attività di discussione o attività di azione.

• Gli indizi assegnati a ciascun posto non devono essere né troppo facili né troppo difficili 
da decodificare. Puoi controllarli con un’altra persona che non fa parte del gruppo/ della tua 
squadra per vedere se si possono scoprire. Se sei a corto di tempo, puoi creare alcuni semplici, 
in modo che il processo vada più veloce. Può accadere che ciò che tu ritieni facile o medio facile 
potrebbe non essere così. Dovresti sempre dire al gruppo se non riescono a trovare un posto 
in una quantità ragionevole di tempo, possono tornare da te e scoprire dove si trova – il punto 
dell’attività è che spendano abbastanza tempo per fare il compito non cercando il compito, non 
importa quanto eccitante e sollecitante possa essere per alcuni di loro.

• Inoltre, dovresti monitorare i gruppi per vedere se riescono a trovare i loro posti, poiché 
talvolta alcuni diventano testardi nel trovarli da soli, anche se spendono troppo tempo, e poi devi 
intervenire.

• Nel caso, ed è spesso il caso, in cui non si hanno molti posti disponibili o abbastanza tempo per 
sviluppare indizi per più posti, può accadere che i gruppi debbano passare attraverso i stessi posti. 
È necessario evitare che i gruppi si trovino nello stesso luogo contemporaneamente (possono 
iniziare a disturbarsi, perdere tempo, condividere le cose che devono essere condivise nel grande 
gruppo, ecc.), quindi è necessario pianificare con attenzione gli indizi forniti a ciascun gruppo.

Vedi sotto un grafico che utilizziamo per l’esempio precedente. Ogni posto è associato ad un 
indizio e le buste vengono collocate in ogni posto con il numero di gruppo e il numero di 
attività. Pertanto è necessario indicare chiaramente ai partecipanti di cercare solo il proprio 
numero di gruppo (o il nome se desideri usare i nomi) e l’attività che devono fare – non 
possono saltare le attività – dopo il Compito 1 devono accedere al Compito 2 e così via.

                    Posto
 Gruppo

Posto X Posto Y Posto Z

Gr 1 Compito 1 Compito 2 Compito 3
Gr 2 Compito 3 Compito 1 Compito 2
Gr 3 Compito 2 Compito 3 Compito 1
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Ricerca

La ricerca come metodo educativo globale non significa, come alcuni di voi pensano, lavori di 
ricerca che deve fare un facilitatore in questo campo. Abbiamo ricoperto questa parte nella 
preparazione di un facilitatore, nei primi capitoli. Quello che intendiamo è la ricerca che i 

partecipanti devono fare durante o prima della sessione.

Si crede spesso che noi, come facilitatori, dobbiamo avere tutte le risposte, tutti gli 
strumenti e le risorse per dare ai nostri partecipanti, per rendere tutto più facile per loro 
di navigare in questo mondo come cittadini globali. Ciò è parzialmente vero, ma anche 
come facilitatori, dobbiamo autorizzare i nostri partecipanti a diventare i fornitori delle 

informazioni di cui hanno bisogno. La ricerca di informazioni su problemi complessi 
diventa in qualche modo una cosa molto difficile e faticosa da fare. Preferiamo ricevere ciò 

che dobbiamo sapere in una versione concisa, facile da capire e utilizzare
 – diventiamo pigri!

Dobbiamo superare questo paradigma e anche motivare i nostri partecipanti a superarlo,
 essere informati tutto il tempo è una delle competenze che un cittadino globale deve avere. 
Nel nostro lavoro in progetti a lungo termine con lo stesso gruppo di partecipanti, abbiamo notato 
quanto erano desiderosi di iniziare ad ottenere maggiori informazioni e quanto facilmente hanno 
perso questa voglia, senza nemmeno provarci. La ragione principale era che non avevano
 abbastanza tempo, che è anche un riflesso di una convinzione generale che ci vuole tanto 
tempo per trovare le informazioni che cerchi. Pertanto, abbiamo iniziato a chiedere ai nostri 
partecipanti di fare questo lavoro di ricerca durante le nostre sessioni, usandolo come materiale
 per le discussioni, per renderli consapevoli di quanto non sia così 
difficile e non impegni cosi molto tempo.

Esempi di come puoi usare i compiti di ricerca come parte delle tue sessioni:

• Fai dei piccoli gruppi, al massimo 3 persone in un gruppo e chiedi loro di scegliere una 
società (multinazionale) che tutti conoscono/ utilizzano regolarmente i loro prodotti e 
fare una ricerca online, quanto sia responsabile ed etica la società (al di là di ciò che dichiara 
la società stessa). Puoi suggerire parole chiave per rendere ancora più facile la ricerca, come 
responsabilità, rapporto di comportamento etico, causa, boicottaggio, inchiesta ecc. Se la 
società è già considerata non responsabile, potrebbero apparire informazioni dettagliate 
mentre si digita il nome della società insieme a parole chiave negative (come boicottaggio, 
protesta, causa, ecc.). Tuttavia, possono cercare come pensano sia più adatto. Dovrebbero fare 
un breve intro secondo i loro risultati. È possibile dare tra 45 minuti e 1 ora. Sarà sufficiente. 
Naturalmente, ogni piccolo gruppo deve disporre di un dispositivo collegato a internet e di 
una connessione internet affidabile.

• L’argomento di ricerca può anche riguardare campagne di boicottaggio di successo, siti 
di boicottaggio, progressi di SDG (obiettivi di sviluppo sostenibile), riscaldamento globale, 
effetti del cambiamento climatico, come creare i propri prodotti, esempi di sprechi zero, 
piattaforme per trovare alcuni consigli e trucchi specifici, ecc.
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• Se si vede il gruppo il giorno o la settimana successivi, è possibile assegnare un singolo 
argomento per la ricerca e utilizzare i risultati nella sessione successiva.

• È anche possibile dare un compito di ricerca di opinione. Se sei in una comunità 
(può essere un villaggio, un quartiere, anche una scuola, un’università, una fabbrica, 
un’azienda, ecc.) e desideri controllare quali siano le conoscenze o le opinioni di persone 
su alcuni aspetti quali: il riscaldamento globale, il consumo responsabile, il riciclaggio, 
l’agenda globale, le politiche globali, l’economia verde, l’immigrazione, il terrorismo, 
ecc., puoi decidere sulle domande con l’intero gruppo e poi, a coppie, si diffondono e 
parlano con persone della zona (cercando di parlare con più individui possibili). Questo 
è utile soprattutto se si intende fare un’azione nella comunità e queste informazioni 
contribuiranno a modellare l’azione. Allo stesso tempo può anche darti una prospettiva 
interessante per parlare e fare connessioni con ciò che la gente sa o pensa generalmente 
nel tuo paese o in tutto il mondo. È possibile introdurre i risultati di indagini condotte 
da istituzioni più grandi sugli stessi problemi e vedere se corrispondono o no.

• Puoi chiedere ai partecipanti di ricercare all’interno del gruppo e fare alcune statistiche 
sui pareri del gruppo, sulle percezioni, sulle esperienze, ecc. Ogni partecipante deve 
riflettere su una domanda (solo una) che vuole rivolgere al gruppo (circa un certo 
argomento con cui stai lavorando o che può essere generale), può essere una domanda 
aperta o chiusa, molto concreta o astratta, ecc. Dovranno raccogliere risposte a 
questa domanda da ogni singola persona nella stanza, chiedendo personalmente, e 
successivamente, presentare visivamente i risultati statistici della loro ricerca. Possono 
realizzare grafici, schemi e disegni, ciò che vogliono usare, ma devono presentare i 
risultati visivamente e in modo esplicito, in quanto non spiegheranno i loro risultati. 
Tutte le statistiche saranno pubblicate su una lavagna comune e i risultati verranno 
utilizzati per discutere con il gruppo.

Consigli per lavorare con questo metodo

• È utile realizzare questa attività soprattutto sugli argomenti in cui senti che i partecipanti 
sono rapidi a considerarsi esperti, anche se non hanno alcuna informazione specifica, solo 
convinzioni generali. Anche quando generalizzano ampiamente o sono molto negativi (cosa che 
li impedirà effettivamente di controllare se ciò che pensano è vero), ad esempio: tutte le società 
sono così o cosi, il boicottaggio non funziona, non puoi vivere senza plastica, ecc.

• In alcuni casi puoi chiedere loro di trovare almeno X numero di problemi (a seconda di quello 
che cercano) ma se gestiscono ciò in meno del tempo dato incoraggiali a guardare e trovare 
ancora di più – e non dimenticate di sottolineare nel dibattito cosa è accaduto.

• Succede che alcuni gruppi diventino difensivi non appena cominciano a lavorare sul compito: 
si lamentano che è difficile, richiede troppo tempo, la connessione a internet è molto lenta, ecc. 
È necessario incoraggiarli a provare il loro meglio per prendere appunti su ciò che riescono ad 
estrarre.

• Assicurati che il tuo debriefing li aiuti a riconoscere quanto hanno scoperto in poco tempo e 
con quei piccoli sforzi e cercare di motivarli a continuare a farlo più spesso da ora in poi.
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Quiz
 

Includiamo in questa categoria una varietà di strumenti che possono essere utilizzati 
con l’aiuto della tecnologia e di una connessione a internet, ma non solo.
La caratteristica principale è che un quiz contiene una sorta di misurazione di conoscenze, 

competenze, esperienze, ecc. Dovrebbe concentrarsi sulla misurazione di informazioni 
oggettive e non tanto soggettive, al fine di evitare incomprensioni o addirittura conflitti. 
Tuttavia, nel contesto giusto e con l’introduzione corretta, un quiz può essere adattato a 
questioni più soggettive. 

Esempi di come usare questo metodo (inclusi diversi strumenti):

• I partecipanti, in gruppi più piccoli, devono scegliere o dare una risposta a una serie di 
domande che fornirai. Se hai delle opzioni di risposta che devono scegliere, dovresti definire 
le domande in forma visiva. Questo quiz può essere utilizzato come esercizio introduttivo 
prima di dare effettivamente maggiori informazioni su un determinato contenuto o come 
strumento per fornire ulteriori informazioni, in quanto, per ogni domanda, puoi fornire 
spiegazioni su come una risposta specifica sia corretta e un’altra no.

• Se si dispone di accesso a Internet e dispositivi mobili sufficienti (smartphone, tablet, 
computer portatili) è possibile utilizzare lo stesso meccanismo – gruppi, domande, 
risposte ma con l’aiuto di uno strumento gratuito online: KAHOOT (vedi sito web: 
https://kahoot.com/). Usandolo avrai tutto il processo di quiz proiettato su uno schermo, 
dove è possibile vedere i risultati di ogni squadra. Puoi impostare un limite di tempo per 
ogni domanda e puoi anche aggiungere immagini e video come parte delle domande.

• È inoltre possibile impostare il contesto nel formato di un concorso tipo Popular 
Knowledge TV del tuo paese – ad esempio “Chi vuole essere milionario” e definire le 
domande e le risposte utilizzando il loro set-up.

Consigli per lavorare con questo metodo

• Le persone tendono a diventare molto competitivi in questo tipo di metodi ed i più competitivi 
nel gruppo saranno realmente infiammati. È la tua scelta se vuoi dare un dono simbolico al 
vincitore, ma dalla nostra esperienza non c’è bisogno di aggiungere questo incentivo perché le 
persone si impegnino – l’intero ambiente è già molto coinvolgente. Avrai persone che chiederanno 
una ricompensa e puoi preparare alcune risposte sagge nel caso in cui ciò accada.

• Se hai diversi livelli di competenza/ esperienza in relazione al tuo argomento di quiz nel 
gruppo, devi assicurarti di bilanciare i gruppi in modo che ognuno abbia esperienza analoga, 
a meno che non desideri intenzionalmente avere un gruppo solo con le persone che hanno 
esperienza e gli altri separatamente.
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• Presta molta attenzione a come formulare le domande e le risposte che ritieni siano corrette. 
Le domande devono essere chiare, neutrali e non imbroglianti. Le risposte devono essere 
sostenute dagli ultimi dati provenienti da fonti affidabili (che dovresti includere nel tuo quiz 
dopo aver superato la domanda specifica/ o alla fine del quiz) per evitare problemi tra te e i 
partecipanti. Possono ancora essere in disaccordo con alcune delle risposte (se diverse dalle loro) 
ma è necessario essere sostenuti dalle fonti che hai utilizzato. Certamente, non dovresti definire 
come corretto ciò che pensi o vorresti siano le giuste risposte.

• Evita domande che misurano o valorizzano le loro proprie opinioni (esempio: Cosa credi in 
relazione con ...); se li utilizzi, segna tutte le risposte come essendo corrette o nessuna e/ o utilizza 
questo solo per la discussione.

• Dai abbastanza tempo per rispondere ad ogni domanda – affinché questo metodo sia in realtà 
un’attività di apprendimento e non una corsa di indovinelli; devi pianificare il processo.

• Abbiamo utilizzato nei nostri quiz o nelle presentazioni di argomenti diversi il materiale 
di un’organizzazione il cui scopo principale è quello di aumentare il livello di conoscenza delle 
persone sui fatti globali e di creare una visione del mondo basata sul fatto: GAPMINDER (http://
www.gapminder.org). Sul loro sito troverai anche alcune indagini e quiz pronti, nonché i risultati 
ottenuti quando vengono applicati in diverse parti del mondo. Sono elencati tutti i loro dati e le 
loro fonti di informazione, hanno diversi video che spiegano in modo più dettagliato vari aspetti 
e anche una più ampia varietà di materiali didattici utilizzabili (non solo per i quiz).
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Citazioni

Includiamo in questa categoria tutto quanto detto da una persona (pubblica, famosa, ma 
non solo) in un mezzo pubblico come: libri, articoli, relazioni, filmati, video, discorsi, 
presentazioni, ecc. È un metodo molto flessibile e facile da usare e ti presentiamo alcuni 

dei modi in cui lo puoi usare:

• Elenca una serie di citazioni in relazione a un certo argomento, problema, e chiedi 
ai partecipanti di scegliere quello più vicino a quello che pensano, quello che si oppone 
al massimo, quello più intrigante, ecc. Successivamente, possono condividere in gruppi 
più piccoli e quindi fare una discussione di follow-up nel grande gruppo sulla base delle 
loro ragioni e intuizioni.

• Seleziona una serie di citazioni dai discorsi dei politici (sia dal paese dei partecipanti 
che dai potenti leader politici del mondo) in relazione a una questione specifica di cui 
desideri parlare (quali: rifugiati, riscaldamento globale, sostenibilità, energia, ecc.) e 
usali come avvio di una discussione su ciò che questi politici vogliono dire, cosa ha 
portato in realtà, quale impatto o effetto ha avuto e una discussione più ampia sul ruolo 
dei politici in materia di questioni globali.

• Elenca una serie di citazioni da parte di attivisti di tutto il mondo, persone che hanno 
combattuto il sistema e vinto, persone influenti, ecc. Chiedi ai partecipanti di scegliere 
quello più ispiratore, poi in gruppi devono cercare di più sul profilo e la storia di quella 
specifica persona e presentare le loro conclusioni a tutto il gruppo. In alternativa non è 
necessario scegliere uno, è possibile distribuire casualmente solo le citazioni tra i gruppi.

• Trova citazioni provocative su argomenti controversi, tabù o sensibili (quali: 
riscaldamento globale, migrazione, terrorismo, orientamento sessuale, sessismo, ruoli 
di genere, religioni, vaccinazioni, manipolazione dei media, ecc.). Puoi usarli come 
punto di partenza per le discussioni sensibili in gruppi più piccoli e poi realizzare 
il follow-up nel gruppo più grande. Puoi anche chiedere al gruppo di prendere una 
posizione, se acconsentono o meno con quello che è stato citato e poi in gruppi più 
piccoli elencare gli argomenti per/ contro. “Cosa direste a qualcuno che ha detto questo 
...?” Può anche essere un compito nei gruppi più piccoli e poi chiedere loro di agire 
come una scenetta teatrale.

Consigli per lavorare con questo metodo

Puoi trovare un sacco di citazioni online, soprattutto da scrittori famosi, filosofi, politici, ecc. Molti di 
loro sono già collocati in diverse categorie, ma in ogni caso sarà molto facile trovare le citazioni per 
qualsiasi argomento aggiungendo semplicemente la parola chiave “citazioni” alla questione che stai 
cercando. Se cerchi citazioni di persone specifiche, in particolare persone molto attive attualmente (in 
modo negativo o positivo) puoi semplicemente utilizzare il loro nome e “citazioni” e avrai moltissime 
opzioni da scegliere. Puoi seguire i loro discorsi e presentazioni e estrarre anche i tuoi esempi.
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Musica

La musica non è solo un buon strumento per creare un’atmosfera e uno sfondo specifico 
in determinate attività, ma anche un metodo in sé che può essere utilizzato in un 
contesto di apprendimento. Le persone imparano in modi diversi e per questo motivo, 

come facilitatori, dobbiamo garantire che utilizziamo una varietà di metodi per stimolare 
i nostri partecipanti a utilizzare diversi stili di apprendimento. La musica come strumento 
risponderà a qualche profilo tra i tuoi partecipanti e ha bisogno di più degli altri, ma garantirà 
un processo molto interessante all’interno di tutto il gruppo, porterà diverse prospettive, 
idee e riflessioni sul tuo argomento. È più adatto a questioni più generali, più astratte e 
forse più teoriche. Tuttavia, sentiti libero di sperimentare argomenti diversi, ma se non hai 
ancora lavorato con questo metodo e non ti consideri una “persona musicale”, è più sicuro 
cominciare con idee già testate. 
 

Esempi di come usare la musica come metodo di educazione globale

• Dividi il gruppo in gruppi più piccoli; dai a ciascun gruppo il compito di elencare 
canzoni o cantanti/ gruppi che per loro sono personalmente associati alla specifica 
questione con cui desidera lavorare: oppressione o combattimento dell’oppressione, 
rifugiati, sessismo, anti-guerra, rapporti di potere, neocolonialismo, capitalismo, diritti 
umani in genere, solidarietà, ecc. Queste associazioni possono essere fatte in collegamento 
con i testi, gli eventi in cui sono state eseguite le canzoni, colonne sonore di diversi 
film, la storia o il profilo del cantante, la sensazione della melodia in genere ecc. Ogni 
gruppo dovrebbe avere almeno un dispositivo (connesso a internet) per cercare e anche 
esemplificar l’uno all’altro. Dovrebbero avere una discussione di gruppo e scegliere 3 
canzoni massime. Queste canzoni saranno poi riprodotte agli altri gruppi, che saranno 
invitati a scrivere le loro impressioni e associazioni in relazione all’argomento, o disegnare 
individualmente. In base ai loro disegni o impressioni, avranno poi una discussione di 
follow-up e un debriefing. Questa discussione può evolvere in un lavoro più profondo 
sul tema o approfondire le opinioni e le posizioni che le persone hanno su alcuni temi 
e forse incoraggiarli a rifletterci di più su e fare qualcosa in merito a tali questioni.

• In relazione al tuo argomento, prepara un elenco diverso di canzoni, da diversi 
paesi, periodi di tempo, tipi, generi, artisti, associati a diversi movimenti o iniziative, 
colonne sonore ecc. A seconda dell’argomento con cui desideri lavorare, la selezione 
sarà diversa ogni volta. Puoi avere come argomenti: disastri naturali, discriminazione, 
natura/ ambiente, diritti umani, rifugiati, ecc. Vedi anche gli esempi menzionati in 
precedenza. Chiedi al gruppo di chiudere gli occhi e avviare la prima canzone – per 
circa 20-30 secondi. È possibile utilizzare due opzioni: sia dare loro un problema 
chiave da rifletterci mentre ascoltano la musica o meno, sia possono creare associazioni 
libere in relazione alla musica. Tra le canzoni chiedi loro di scrivere i propri pensieri o 
impressioni all’ascolto della canzone. Ripeti questo processo per 4-5 canzoni. Dividili 
in gruppi più piccoli e chiedi loro di lavorare con le impressioni che hanno scritto.   
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Suggeriamo diversi modi: chiedi loro di condividere le loro impressioni e perché 
hanno pensato tali questioni e presentare al grande gruppo gli aspetti comuni e 
quelli chiave; metti tutti i loro pensieri su un collage/ disegno comune di tutte le 
loro impressioni da tutte le canzoni, un’immagine che ha un messaggio chiaro; 
condivideranno il loro risultati e spiegheranno anche su cosa si basano. Dopo la 
parte di condivisione si continua con una discussione di follow-up sull’argomento.
• Se lavori con un gruppo più musicale, cantanti amatoriali, creatori di nuova musica, che 

conoscono tantissime musiche e seguono tendenze, ecc. (sii libero a sperimentare con 
qualsiasi altro gruppo), suggeriamo il seguente esempio di uso della musica. In gruppi di 
4-5 persone – chiedi loro di scegliere la canzone più popolare che è ora nello spazio pubblico 
(radio, eventi, feste, ecc.) e chiedi loro di rifare i versi di quella canzone specifica in un 
modo che invia un impegnativo messaggio riguardante l’argomento della sessione. Puoi 
anche prescegliere canzoni e dare solo diversi titoli a caso ai gruppi, o la stessa canzone a 
tutti i gruppi. Se la canzone è in un programma karaoke, o la sua melodia è disponibile senza 
i testi, chiedi loro di eseguire quella nuova versione della canzone. Altrimenti potranno 
solo dire i versi e su questi avere una discussione di follow-up che possa motivare come 
sono arrivati a quel messaggio specifico, come gli altri gruppi lo percepiscono e poi una 
discussione più generale sul tema e/ o sulle modalità di motivare le persone ad impegnarsi 
di più in un determinato tema.

• È possibile usare canzoni popolari da una prospettiva critica. Puoi selezionare canzoni o 
video popolari dal presente o da qualsiasi altro periodo, controverso, riguardando diverse 
questioni potenziali che desideri coprire nella tua sessione: cultura della violenza, sessismo, 
immigrazione, omofobia, razzismo, violenza, droga, odio, pornografia della povertà, 
religione, tipi di corpo, ecc. Possono essere canzoni/ video che sono stati anche vietati in 
diversi paesi o in tutta la storia. Puoi creare una selezione e chiedere ai gruppi più piccoli 
di analizzare il loro contenuto attraverso una serie di domande specifiche. I partecipanti 
presenteranno i loro risultati nel grande gruppo e poi avranno una discussione più ampia sul 
problema, il loro impatto o l’influenza sulla società e qual è o potrebbe essere il loro ruolo/ 
responsabilità nel problema stesso. La discussione di follow-up può avere altri percorsi per 
esplorare e lavorare criticamente con questo tipo di contenuto. È necessario disporre di 
domande preparate per sfidare le opinioni dei vostri partecipanti, se necessario, durante le 
conversazioni.

 

 Consigli per lavorare con questo metodo

• Una sessione di successo utilizzando la musica è condizionata da un supporto tecnico 
affidabile: connessione internet, altoparlanti e proiezione (se necessario). Puoi ancora avere dei 
risultati con una dotazione tecnica ridotta, ma consigliamo vivamente di evitarlo e di organizzare 
tali sessioni quando hai tutte le condizioni desiderate per un miglior impatto.

• Per quanto riguarda la musica controversa, ci sono diverse organizzazioni e siti web che 
dispongono di liste proprie, suggerimenti di tali prodotti, secondo diversi criteri, e possono 
ispirarti nelle tue scelte. Il loro lavoro è disponibile facilmente con qualsiasi ricerca online.
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Immaginazione

Forse è un po’ imbrogliante chiamare un metodo o una categoria di metodi 
“Immaginazione”, in quanto i partecipanti usano la loro immaginazione in altri 
tipi di metodi. Ciò che intendiamo per il nome di questo modo, è che l’aspetto 

fondamentale del metodo è l’immaginazione dei partecipanti; tutto il materiale o il 
contenuto delle sessioni emerge dalla loro immaginazione. 

Potrebbe esserci confusione nel sbagliare l’immaginazione, usata in questo metodo, 
con la creatività, ma il compito principale dato ai partecipanti è quello di immaginare 
qualcosa, non di creare qualcosa. I compiti creativi sono molto specifici per quanto 
riguarda il risultato: un disegno che rappresenta in particolare un aspetto, un gioco
 su un problema specifico, un uso alternativo di un determinato prodotto, ecc.

 Il prodotto finale/ risultato richiesto nell’operazione viene realizzato in base a 
un processo creativo . Non abbiamo alcuna influenza sul processo; cerchiamo solo di 

farli arrivare ai risultati finali desiderati. I metodi di immaginazione non hanno un esito 
specifico nella mente, il processo di immaginazione può portare a qualsiasi risultato, 

quindi noi guidiamo il processo immaginativo e i partecipanti possono 
                                                                                                              andare in qualsiasi direzione. 
 

Immaginazione 
guidata

Panoramica del metodo:

I partecipanti hanno gli occhi chiusi, seduti in una posizione comoda mentre il facilitatore 
legge una narrazione, o la dice senza leggere – magari perfino improvvisa sul posto. 
Attraverso questa narrazione i partecipanti sono guidati in un percorso mentale: ad esempio, 
verso il passato, ad alcuni aspetti chiave della loro vita, a ricordare, a riconnettersi con loro, 
o al futuro, immaginare una sorta di realtà in relazione a ciò che il facilitatore sta dicendo 
loro. Di solito c’è una musica in background per rilassare il gruppo e sostenere il processo 
immaginativo. I risultati della loro immaginazione possono essere utilizzati in modi diversi 
dal facilitatore.

Raccomandazioni per le sessioni di educazione globale:

• Prepara un materiale scritto che li guiderà in un viaggio nel passato, ai momenti più importanti 
che hanno avuto un ruolo decisivo nel portarli dove sono oggi; nel loro interesse per fare qualcosa 
di buono per la società, ricongiungersi con le principali tappe che li hanno motivati ad essere 
attivi.
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• Il materiale che prepari può essere su una proiezione verso il futuro. Puoi includere un punto di 
partenza nel momento presente, una panoramica della situazione adesso e poi saltare in un momento 
successivo, in cui i partecipanti immaginano come saranno le cose in relazione ai problemi citati. Può 
essere su se stessi e quali tipi di persone saranno fra 6 mesi/ 1 anno in relazione agli argomenti di cui 
si sta parlando (vedi l’esempio seguente per un testo utilizzato per un piano d’azione di cittadinanza 
globale svolto in 6 mesi con principianti nell’educazione globale ); può anche riguardare il futuro del 
mondo in genere o un particolare luogo (la loro città/ paese/ continente) e ciò che sarebbe in futuro 
(in base ai criteri citati nel materiale); può anche essere su una situazione specifica e un problema 
e chiedi al gruppo di immaginare un contesto senza questo problema e di immaginare i passaggi 
per arrivarci (ad esempio, nel tuo materiale, inizia con un promemoria sugli abusi dei diritti umani 
in tutto mondo, poi chiedi al gruppo di immaginare un mondo in cui non ci siano abusi dei diritti 
umani, che cosa possa sembrare e così via, e poi la fase finale del viaggio è chiedere loro di immaginare 
percorsi, modi per arrivare da questo momento a quel mondo senza violazioni dei diritti umani). In 
alternativa, puoi solo chiedere loro di immaginare un mondo senza il problema e poi di realizzare 
il dibattito di follow-up in gruppi più piccoli, condividere ciò che hanno immaginato e insieme 
inventare soluzioni/ percorsi e modi per arrivare da qui in avanti.

• È possibile focalizzare il processo guida su alcuni incontri cruciali. Puoi guidare i partecipanti a 
immaginare persone che considerano responsabili o che hanno potere in diverse questioni globali 
e immaginare i loro sentimenti, le loro reazioni e le loro conversazioni. Puoi anche dirigere la loro 
immaginazione verso persone specifiche (che nominerai) e guidare l’immaginazione dei partecipanti 
solo per la discussione con queste persone.

• Dopo che il viaggio mentale è finito puoi utilizzare diverse opzioni: i partecipanti riflettono da 
soli su ciò che hanno immaginato – scrivono, disegnano, ecc. e poi in coppie o gruppi più piccoli 
condividono e fanno un compito comune. Possono riunirsi in gruppi più piccoli fin dall’inizio, 
condividere ciò che hanno visualizzato, identificare elementi comuni e condividere nel grande 
gruppo. In tutti i casi, è necessario condurre una discussione strutturata di follow-up che toccherà 
tutti gli aspetti rilevanti in relazione al tuo argomento. 

 Consigli per usare questo metodo

• È necessario preparare un testo in anticipo, soprattutto se non hai lavorato con il metodo prima 
e non sei molto comodo nell’improvvisazione di questo tipo di materiale; sarai più rilassato 
mentre leggerai e contribuirai ad un’atmosfera rilassante, che aiuta anche i partecipanti ad avere 
un processo più ricco e immaginativo.

• Il testo non deve essere più lungo di una pagina A4 (digitato), massimo due in casi eccezionali, 
perché non dovresti avere più di 10-15 minuti di percorso immaginativo guidato.

• La prima parte del testo dovrebbe mirare solo a creare l’atmosfera, rilassare il gruppo e 
preparare i partecipanti per l’inizio del viaggio di immaginazione. Non dovresti saltare ai punti 
principali del viaggio; devi portarli lentamente, passo dopo passo, poiché ogni parte contribuirà 
e preparerà il partecipante per la prossima.

• Dai tempo durante il testo e prenditi pause lunghe dopo aver fatto domande immaginative. Non 
fare troppe domande in una riga a meno che non si riferiscano esattamente alla stessa cosa. Nell’esempio 
sotto, le pause non vengono citate, ma dopo ogni serie di domande è necessario dare una pausa sufficiente 
per consentire ai partecipanti di immaginare le cose. Se non lo fai, l’esercizio fallirà poiché le persone 
non avranno molto materiale da utilizzare per il lavoro di follow-up. Dovresti cercare di immaginare il 
compito, di visualizzare le domande e cercare di immaginare la risposta a ciascuna di esse, e in questo 
modo puoi avere una stima del tempo complessivo necessario e della durata delle pause.
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• Se desideri usare musica in background, cerca di selezionare musica leggera e rilassante e non 
musica emotivamente caricata, per non influenzare i prodotti della loro immaginazione.

• Sin dall’inizio, invita i partecipanti a tacere e non avere commenti o reazioni verbali (neanche 
ridere) a quello che dici durante l’esercizio. Se qualcuno non può/ non vuole concentrarsi 
e disturba il processo, chiedi loro di uscire per 10 minuti e tornare per la seconda parte della 
sessione.

Esempio di Immaginazione Guidata
(è stato usato per un piano di azione di 6 mesi con 

principianti nell’educazione globale)

*disponibile per essere scaricato nella versione
 stampabile su: https://goo.gl/hmXjo8 

NB1- questo testo è stato utilizzato con un gruppo in un processo di apprendimento a lungo termine, 
fa riferimenti a momenti in cui il gruppo sperimenta diverse cose insieme
NB2- dopo l’attività di immaginazione guidata, avevano un compito individuale, seguito da discussioni 
in gruppi di partecipanti dello stesso paese, poi condivisi nel grande gruppo.

Cerca di rilassarti, di concentrarti su te stesso in questo momento, e lascia da parte pesieri, 
sentimenti che ti potrebbero portare via da qui. Immagina di essere fuori in natura, è caldo e il 
cielo è chiaro, il sole ti sta riscaldando e cerchi di connetterti con la natura quanto più possibile. 
Voglio invitarti a fare un viaggio nel passato.

Vai indietro al momento in cui ci siamo incontrati ……. e insieme abbiamo riflettuto e 
toccato argomenti importanti della nostra vita: hai guardato i tuoi oggetti e le loro etichette, 
abbiamo fatto l’esercizio della corda con tante interconnessioni e interdipendenze, abbiamo 
esplorato la catena di produzione del caffè e quanto riceve ogni attore, abbiamo guardato il 
Workshop del Babbo e riflettuto sulle condizioni di lavoro, abbiamo cercato diverse aziende e le 
loro pratiche, hai giocato il gioco Vita nelle nostre comunità con diversi fagioli, hai misurato la 
tua impronta ecologica e hai riflettuto sul Earth Overshoot Day e l’acqua invisibile.
Ricorda quando abbiamo parlato di ciò che è un cittadino globale e quali competenze dovrebbe 
avere e hai fatto un piano per diventare un cittadino migliore nei prossimi 6 mesi.
Come ti sentivi in quel momento? Quale ruolo e responsabilità hai considerato di avere in 
questo complesso mondo in cui viviamo? Ti ricordi il momento in cui hai deciso di fare qualcosa 
per alcune di queste cose? Cosa ti ha determinato a fare qualcosa?

Sei tornato a casa e hai dovuto far fronte con la realtà della tua casa. Cosa è successo? 
Cosa hai fatto? Quando hai cominciato a cambiare il modo in cui vivi la tua vita? Quale è stato 
il cambiamento maggiore che hai fatto? 
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Quanto è stato facile per te? 
Cosa è successo dopo? Hai fatto più azioni/ ha fatto più cambiamenti: quali sono stati? Come è 
cambiata la tua vita dopo aver iniziato a fare tutte queste cose?

Che cosa hanno pensato le persone che ti circondano? Cosa ne hai pensato tu?

Quali sono state le principali tappe della tua vita dopo aver iniziato a fare diversi cambiamenti? 
Come è stato? È stato facile per te? Cosa lo ha reso difficile?

Quanto spesso rifletti sul motivo principale per iniziare a fare qualcosa?

Abbiamo esplorato le questioni globali, gli attori e le azioni e quello che possiamo fare come 
cittadini globali, ma anche come educatori globali. Nel mese scorso è stato anche necessario 
incoraggiare gli altri a riflettere su quanto cittadino globale siano. Hai dovuto essere un 
educatore globale!

Ricorda ora, chi erano le persone che hai voluto raggiungere?
Perché loro e non altri? Hai raggiunto loro o altri? Quali sono state le principali sfide che hai 
affrontato come educatore globale?

Come ti sentivi essere un educatore globale rispetto ad essere cittadino globale?
 
Poi ci siamo incontrati in .... e ora guardi indietro agli ultimi 6 mesi e che cosa hanno significato 
per te, nei momenti più importanti per te in questo periodo. Hai approfondito vari argomenti e 
temi ......... (esempi di quello che hanno fatto)

Un viaggio intense di 6 mesi fino ad ora! Dove vuoi andare da qui?
Immaginati nel future, fra altri 6 mesi!
Che tipo di cittadino globale sei tu? Che cosa è diverso nel modo in cui vivi la tua vita?
Cosa fai?
Quali sono le cose che continui a fare e quali sono le nuove cose che stai facendo?
Come ti senti?
Come e di che cosa parli con altre persone? Che cosa è veramente importante per te come 
cittadino globale?

Immaginati fra 6 mesi come un educatore globale convinto e capace! 
Hai già seguito diversi workshop e corsi di formazione per vari gruppi e vuoi fare di più!
Quali sono gli argomenti che hai già affrontato nei laboratori? A quanti gruppi/ persone sei già 
andato? Dove e quanto spesso?
Come è la tua vita come educatore globale? Come ti senti quando ti guardi sei mesi più tardi?

Fissa questi sentimenti e immagini nella tua mente e nell’anima e ogni volta che sei pronto 
apri gli occhi e torna in questo momento qui ed ora! 
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Paragrafi/ frasi 
incomplete

Panoramica sul metodo: 

Ai partecipanti viene assegnato un compito individuale o di gruppo sotto forma di un 
insieme di frasi non terminate e che devono essere completate. Dovranno finire la frase 
o continuare oltre la frase iniziale con altre frasi. Possono anche ricevere l’inizio di un 
paragrafo e devono continuare come desiderano. Il materiale fornito (un insieme di frasi o 
un paragrafo) può già includere stimoli correlati al tema o possono essere menzionati nel 
contesto della sessione. I partecipanti condividono il loro testo (prima in gruppi più piccoli 
se lavorano individualmente) e poi nel grande gruppo e sarà oggetto della discussione di 
follow-up.

Raccomandazioni per sessioni di educazione globale:

• Prepara in anticipo un paragrafo che dà il contesto, il modo che l’argomento con cui desideri 
lavorare si più rilevante: chi sono le persone coinvolte (nomi e profilo), il luogo, se necessario, quale 
è la situazione, forse includere un piccolo conflitto, il problema o il dilemma e fermati proprio lì 
(vedi esempi di seguito). Dai lo stesso materiale a gruppi diversi e chiedi loro di continuare la storia 
come desiderano. Devono immaginare cosa accadrà successivamente. Non ci sono altre istruzioni 
necessarie – decidono quanto tempo e dove fermarsi. Puoi anche farlo prima individualmente e 
poi in gruppi più piccoli decidere insieme una storia, con cui concorda la maggior parte di essi, 
possono combinare materiale per formare una storia, ecc. In seguito, ogni gruppo presenterà la loro 
continuazione, spiegherà il perché hanno immaginato in questo modo e avranno una discussione 
di follow-up. 

Esempio 1: X e Y si svegliavano ogni giorno e vedevano plastica ovunque nella loro città. La gente stava 
quasi vivendo in plastica. Tutto quello che usavano, compravano indossavano e persino mangiavano era 
plastica. X e Y erano molto disturbati, soprattutto perché per tutti quelli che li circondavano sembrava 
naturale, normale, nessun problema nel modo in cui tutto si stava svolgendo. Un giorno X ...... 

Esempio nº 2: Si avvicinava la data del vertice. Il presidente della Cina e il presidente degli Stati Uniti 
stavano progettando di avere un incontro segreto prima del vertice. Il presidente del tuo paese viene a 
sapere di questo incontro e della loro agenda sospetta. Quello che ha fatto successivamente ha sorpreso 
tutto il mondo e ha cambiato tutto. Lui ha ... 

• Dai loro il titolo di un articolo da un giornale del futuro – 20 anni da ora in poi (o qualsiasi 
periodo di tempo – 10 anni, 50 anni, 100 anni, ecc.) Esempi: Il nostro mondo  alimentato al 100% 
da energia verde! La parola “Rifugiato” non più nei dizionari moderni! La Terza Guerra Mondiale 
colpisce ancora le nostre vite! Quello che noi adesso testimoniamo è legato a qualcosa che avrebbe 
potuto accadere nel 2017! Il titolo può essere negativo, positivo, abbastanza vago e abbastanza 
intrigante per provocare un processo immaginativo. Chiedi loro di immaginare in gruppi più 
piccoli come potrebbe essere l’articolo sotto questo titolo e scriverlo. Presenta l’articolo al grande 
gruppo e continua con una discussione sul contenuto e un debriefing generale in relazione al tuo 
argomento.
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• Fornisci a ciascuna persona una serie di frasi non terminate. (Vedi esempi di seguito). Tutte 
le frasi devono essere concentrate su un argomento specifico con cui stai lavorando in quella 
sessione. L’insieme delle frasi può anche essere scritto sulla lavagna e i partecipanti possono 
utilizzare la propria carta per svolgere il compito. Dovranno completare le frasi (aggiungendo più 
di una parola), discutere le loro risposte in coppia e poi passare al grande gruppo e analizzare le 
loro risposte, le loro motivazioni e il debriefing generale in relazione al tuo argomento.

Esempi di frasi incomplete su diversi problemi globali (per ispirarti) 
Il cambiamento climatico…………………………..……………………………
Le Nazioni Unite dovrebbero…………………….…………………………….
La cosa migliore che una società può fare è………….…………………………
Lo spreco del cibo si fermerà solo se…………………………………………….
Se gli alieni invadessero il nostro pianeta, loro……..……………………………..
La gente capirà la gravità del riscaldamento globale se…………………………..
Se fossi un giornalista, farei……………………………………………………..
Se potessi cambiare 3 cose nel mondo allora ………………………………….
Il mondo sarà un posto migliore senza………………………………………….
Fra 20 anni saremo rammaricati per il fatto che ora………………………………
Se potessi dare una legge universale, questa sarebbe……………………………..
Se potessi cambiare qualcosa nel modo in cui le persone pensano, allora……….
Porterei…………. di nuovo alla vita perché……………………………………
Il mondo sarà/ è stato un posto migliore nell’anno……….perché………………
La mia famiglia sarà un consumatore più responsabile perché………………...

Storie di immaginazione 

Suggerimenti per sessioni di educazione globale

• Metti diversi oggetti casuali sul pavimento, oggetti che la gente usa nella vita quotidiana: cosmetici, 
vestiti, scarpe, giocattoli, dispositivi elettronici, alimenti, bevande, tabacco ecc. I partecipanti 
scelgono un oggetto, sia per tutto il gruppo sia individualmente, a seconda del tempo che hai per 
la sessione. Il compito sarà quello di immaginare il viaggio del prodotto fatto dal momento della 
sua produzione fino al momento in cui è arrivato nelle loro mani. Spiega loro di pensare a tutte le 
possibili tappe di un tale viaggio.

• È possibile utilizzare un compito simile in diversi modi per affrontare vari aspetti di un 
determinato prodotto o tema. Ad esempio puoi chiarire le fasi della catena di fornitura in tutto il 
mondo e aggiungere esempi per ogni oggetto con cui hanno lavorato. Puoi parlare direttamente 
con i gruppi basandoti sulla loro storia su diversi aspetti intersettoriali con il viaggio che hanno 
proposto, come: inquinamento, diritti umani, diritti dei bambini, degrado della terra, povertà, 
consumo, dominio aziendale, potere dei consumatori e connessione alla realtà.

• In alternativa è possibile chiedere ai gruppi di presentare la storia del loro prodotto come scenetta 
teatrale.

• Puoi chiedere ai partecipanti di immaginare la vita della persona responsabile di fare un 
determinato prodotto (a seconda del prodotto può essere un agricoltore, un lavoratore in fabbrica, 
ecc.), un edificio, un parco, un accordo, una politica, una legge, una decisione, ecc. e utilizzarla 
come una discussione di base su quel tema/ argomento specifico.

 



142 

Fai da te 

In questa categoria di metodi o meglio detto, tipo di sessioni, che puoi organizzare nei tuoi 
programmi educativi globali, includiamo tutte le attività pratiche in cui i partecipanti 
fanno, costruiscono, modificano, riparano e sistemano le cose da soli con l’aiuto di 

dimostrazioni dal facilitatore o di tutoriali video. Ci riferiamo a lavori manuali piuttosto 
esclusivi che naturalmente verranno seguiti da un debriefing.

“Fai da te” sta per l’idea che ci sono tanti prodotti/ servizi che non hai bisogno di 
acquistare, che puoi realmente fare. Parliamo di una varietà di cose, ad esempio: 
prodotti per la pulizia e l’igiene personale, cosmetici, pacchetti, quaderni, contenitori di 
compost, orti, gioielli, vestiti, borse, cibo in scatola, bevande (soda o alcoliche), ecc.

 Nel contesto dell’educazione globale, questo tipo di sessione mira a ridurre 
la dipendenza dei partecipanti ai prodotti fabbricati dalle società, basati su imballaggi 

di plastica, che sono sprechi in termini di produzione e trasporto, ecc.; 
in genere, avere uno stile di vita con zero che fa parte di una 

competenza quotidiana alla quale aspira un cittadino globale.

 
Il concetto Fai da te è sempre più diffuso; molti video sono condivisi sulle reti 
di social media con idee e suggerimenti semplici. Tuttavia, molte persone sono
 refrattari nel cercare di fare cose diverse da soli o, per vari motivi, trovano difficile
 seguire istruzioni e tutorial. Sembra che ci sia bisogno di un alto livello di 
determinazione e motivazione per farlo da soli in casa propria. La forte convinzione
 dietro l’organizzazione dei laboratori di Fai da te è che, se le persone fanno 
alcune cose in un contesto organizzato, con alcune linee guida e materiali facili,
 le probabilità che essi siano motivati, incoraggiati e potenziati a continuare
 a farlo sono molto più alti. Allo stesso tempo, possono utilizzare i prodotti 
che hanno fatto se stessi e se almeno quel prodotto diventa una presenza 
regolare nella loro vita, ciò contribuirà alla loro vita di cittadini globali.
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Esempi di come usare questo metodo nei laboratori di educazione globale:

• Iniziare con una raccolta di idee in gruppi più piccoli su quali alternative le persone 
hanno per i diversi prodotti che utilizzano a casa, alternative che non danneggiano il 
pianeta. Dopo aver analizzato i loro suggerimenti, controlla se qualcuno sta già facendo 
alcuni di questi prodotti da solo, anziché comprarli. Chiedi loro di condividere i loro 
esempi e motivazioni e poi suggerisci a tutto il gruppo di provare a fare un prodotto 
specifico. Dovresti avere abbastanza materiali preparati per diversi piccoli gruppi con cui 
lavorare. Con le tue istruzioni, passo dopo passo, dovrebbero creare l’elemento specifico. 
In seguito, devi organizzare un debriefing sull’intero processo, quanto sia difficile o facile, 
e come e cosa possono trasferire nella propria vita. In alternativa, se pensi sia più adatto, 
puoi iniziare prima con la dimostrazione pratica e poi avere un raccogliere maggiori idee 
e condividerle e suggerimenti e sviluppare un piano d’azione personale.

• Puoi chiedere ai gruppi di guardare un tutorial video per un prodotto specifico, 
provarlo con i materiali forniti e poi dimostrare di nuovo con l’intero gruppo e insegnare 
a tutto il gruppo come farlo.

Raccomandazioni per l’organizzazione/ il lavoro
 con il concetto Fai da teo 

• Fai te stesso un paio di volte il prodotto specifico prima di provarlo con i partecipanti. 
Idealmente, dovresti anche usare il prodotto per un po’ per rispondere a domande in base alla tua 
esperienza personale. Se non hai ancora praticato il Fai da te nella tua vita abbastanza a lungo, 
non organizzare tali seminari. La tua credibilità sarà abbastanza bassa se vuoi motivare le persone 
a fare qualcosa che tu non hai ancora realizzato.

• Per la tua pratica e preparazione cerca tutoriali video, testimonianze di persone che già fanno 
questi prodotti e trova anche persone nella propria comunità che stanno facendo le proprie cose. 
Alcuni tutorial, se fatti in un altro contesto che il tuo, potrebbero utilizzare materiali o dispositivi 
che non sono comuni nel tuo paese e che dovresti ricercare, trova alternative e modi per replicare 
tali processi nel proprio ambiente.

• Inizia con prodotti che assolutamente tutti usano e sono anche un grande contributore 
all’inquinamento e ai rifiuti di plastica: articoli da toeletta, prodotti per la pulizia della casa, borse, 
bevande (bevande non alcoliche o bevande alcoliche, se del caso), prodotti alimentari (granola, 
cibi in scatola, ecc).

• Evitare i prodotti che richiedono un sacco di materiali, sono complicati da realizzare e 
soprattutto richiedono nuovi prodotti per farli. Utilizza solo materiale sprecato o già indicato 
per il riutilizzo/ riciclo. Ad esempio: non comprare nuovi materiali per fare borse per la spesa, 
possono essere fatte anche da vecchi vestiti. Fai una valutazione critica dei materiali necessari per 
un workshop di gruppo e le implicazioni della sostenibilità – in nessun caso dovresti creare più 
sprechi con una sessione simile.

• Fai una valutazione adeguata del tuo posto e delle possibilità in termini di cosa si può fare 
o meno; diversi prodotti alimentari e bevande spesso richiedono una fonte di fuoco e diversi 
numeri e formati di pentole. I materiali necessari per i partecipanti devono essere in quantità 
sufficiente e anche acquisiti il più possibile in imballaggi sostenibili e locali.
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Svolgimento delle tue proprie 
attività di educazione globale

A volte si potrebbero perdere ore e ottenere un sacco di stress e frustrazione perché 
non riesci a trovare l’attività giusta per quello che vuoi fare e forse non ce n’è una 
– devi solo realizzarla da zero. Non è così difficile come si potrebbe pensare, 
supponendo che pensi che sia estremamente difficile e se è così difficile, è per gli 

altri (che sono più esperti, più abili, meglio preparati, ecc.) , non per te.

Non diciamo che sia facile, come tutto il resto di cui abbiamo 
parlato in questo manuale, richiede tempo, concentrazione, 
dedizione, pratica e riflessione, ma è “fattibile”.

Trovi di seguito il processo che abbiamo utilizzato per lavorare con diversi 
gruppi di facilitatori nell’educazione globale, loro stessi all’inizio della 

strada in questo campo. Hanno lavorato in gruppi più piccoli per sviluppare 
attività educative globali. Il potere del gruppo in un processo creativo è 

molto importante, quindi ti consigliamo di farlo insieme con almeno una persona. 
Non consigliamo più di 5 persone a lavorare in un tale processo, 

perché può essere meno costruttivo. 

 
Quello che devi fare prima è per te o per un’altra persona 
(la seconda opzione è infatti molto meglio) per raccogliere qualsiasi tipo di 
materiale che si possa trovare in giro: carte di tutte le dimensioni e colori, 
giocattoli e qualsiasi altro oggetto, corde, bande di gomma, forbici, cucitrici, 
bicchieri, bottiglie, pacchetti, materiali naturali (come foglie, rami – già caduti), 
carte di ogni tipo da qualsiasi gioco che si trova in giro, dadi, sacchetti di plastica, 
diversi tipi di materiale riciclato, giornali, libri, ecc., davvero può essere qualsiasi 
cosa da stazionario a pezzi di cibo. 
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Prova a non macchiare o sporcare i materiali tra di loro, 
quindi assicurati che tutti i liquidi o materiali simili siano 
immagazzinati correttamente.

È meglio che questa “scatola” di materiali venga raccolta da una 
persona esterna in modo che tu/ la tua squadra non filtri 

mentalmente i materiali. La scatola iniziale deve essere la più 
diversa possibile per attivare in seguito il processo.

Abbiamo usato due opzioni per realizzare questa attività 
(che include la scatola iniziale). Una è meno strutturata dell’altra. 
Scegli qualsiasi opzione con cui vuoi lavorare prima, ma dovresti 
provare entrambi in tempi diversi, per osservare 
il processo e decidere quale funziona meglio per te. 

L’approccio 
strutturato!

I passi suggeriti per te in questo processo sono i seguenti:

1. Deciditi sul tema! – Su quali problemi dalla zona globale vuoi che la tua attività si 
concentri? Scegli un argomento con cui sei abbastanza comodo per lavorare (hai un minimo 
livello di conoscenza e esperienza) e che non richiederà molto tempo per la preparazione 
del contenuto. Possono essere argomenti che hai già affrontato in altre sessioni o qualcosa 
del tuo background. Puoi controllare i materiali nella scatola – potrebbero ispirarti in alcuni 
argomenti.

2.  Decidi sulla dimensione di apprendimento per questo argomento all’interno 
della tua attività! Cosa vuoi raggiungere? Informa i partecipanti, renderli consapevoli, lavora 
sui loro atteggiamenti, organizza un’esperienza emotiva, fai scattare la riflessione, provocali, 
stimolali a fare cambiamenti, sviluppa un’abilità, ecc. Prova a scegliere 1, 2 dimensioni al 
massimo
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3. Pensa ai metodi di formazione non formale (giochi di ruolo/ simulazioni/ lavoro 
di gruppo/ studi di caso/ info grafica/ dibattiti/ ciotola di pesci/ teatro/ giochi all’aperto/ 
giochi da tavolo educativi/ giochi in genere ecc.). Scopri se uno di questi metodi è adatto 
al tipo di dimensione di apprendimento che volevi affrontare. A questo punto si potrebbe 
prendere in considerazione la modifica della dimensione di apprendimento. Controlla anche 
i materiali nella scatola – per quali tipi di metodi sono più adatti?

4. Iniziare a costruire la tua attività, in base ai tuoi obiettivi di apprendimento: 
passo dopo passo, cosa accadrà durante l’attività? Puoi giocare con i materiali, provarli ed 
esplorare approcci diversi. Prepara tutti i materiali necessari per la consegna. Quanto tempo 
ci vorrà?

5. Prepara il piano delle domande proposte per il debriefing!

6. Preparati a testare l’attività con il tuo gruppo di partecipanti.

L’opzione meno 
strutturata

1. Controlla i materiali che hai nella scatola e qualunque materiale extra che trovi in 
giro!

2. Inizia a pensare o fare associazioni tra i materiali e i modi in cui possono essere 
utilizzati in un’attività di formazione globale: “questo può essere utilizzato in un gioco di 
ruolo”; “questo è buono per parlare di rifiuti alimentari” ... ecc.

3. Raccogli molte idee e conserva quelle che sembrano rilevanti e ti attirano di più.

4. Decidi poi quali saranno gli obiettivi specifici di apprendimento della tua attività.

5. Costruisci l’attività passo dopo passo, misura l’ora e preparati per la consegna.

6. Prepara un piano per il debriefing.

7. Preparati a testare l’attività con il tuo gruppo di partecipanti.
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Osservazioni finali

Come sempre, alla fine di un progetto o di un viaggio intense, sentiamo emozioni 
contrastanti. In questo caso particolare, essi alternano tra:  

• Il forte desiderio che questo materiale sia effettivamente utile per i professionisti 
del settore, usato e apprezzato da molti facilitatori,

• La sensazione pesante che il contenuto avrebbe potuto essere molto di più, che 
forse qualcosa di molto importante è scivolato tra le righe, forse abbiamo dato troppe di 
certe cose e troppo poco di altre.
 

Questi sentimenti passeranno ma questo manuale rimarrà e lo invieremo nel mondo investito con 
una grande missione. Ciò che abbiamo incluso in questo manuale finora, speriamo che vi abbia 
ispirato come educatori globali per continuare il vostro lavoro con maggiore fiducia, passione e 
motivazione, nel tentativo di cambiare il futuro del mondo!

Siate critici con quello che fate, cosa pensate e come vivete la vostra vita in relazione 
a quello che credete e ne parlate. Siate critici con il vostro lavoro come educatore globale, 

con i vostri risultati e non prendere nulla per scontato. Cercate di bilanciare il vostro
 approccio critico con il vostro ottimismo e avere fede nel cambiamento. Non pensare mai 

di sapere o fare abbastanza, e non sentirvi colpevoli se a volte proprio non funziona.

Ci piacerebbe sentirvi, le vostre impressioni e risultati nel lavorare con questo manuale, quindi vi 
incoraggiamo fortemente a darci un feedback.

Se avete delle pratiche migliori che potrebbero anche sostenerci nel nostro lavoro, vi invitiamo a 
condividerle con noi!

Vi auguriamo un viaggio meraviglioso nel cambiare il mondo e speriamo di incontrarci nel mondo 
in cui vogliamo vivere.

Andreea-Loredana Tudorache 
A.R.T. Fusion Romania
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