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Introduzione 

Il presente e-book riassume i principali risultati del progetto SCENARIO - “hiStory Culture and technology for 

EducatiN of Adults to UNESCO heritage”, svoltosi nell’ambito del programma Erasmus Plus - Azione Chiave 2 

- KA204 - Partenariati strategici per l’educazione degli adulti. 

 

Il progetto SCENARIO è stato realizzato all’interno di un partenariato internazionale composto da: 

Club per l’UNESCO di Caserta (IT), Society of Cypriot Studies (CYP), AKMI S.A. (GRE), Universitad Rovira I Virgili 

(ESP), Informamentis Europa (IT). 

 

Il fine ultimo del progetto SCENARIO è lo scambio di buone pratiche e metodologie innovative riguardanti 

l’utilizzo dello storytelling nell’educazione degli adulti, in particolare modo concernenti il patrimonio 

UNESCO. 

L’obiettivo principale è l’esplorazione, attraverso la ricerca e lo scambio di conoscenze, della potenziale 

applicazione del raccontare il patrimonio culturale attraverso una narrazione immersiva, in particolare modo 

nell’educazione degli adulti. La produzione del contenuto narrativo, già testata nell’ambiente mussale, 

potrebbe rappresentare un patrimonio educativo sostanziale in un’ottica di apprendimento continuo.  

 

I risultati della ricerca progettuale sono stati condivisi con gli stakeholders dei in tutti i paesi dei partner, 

attraverso la produzione dei risultati progettuali. 

Il presente E-Book sintetizza le buone pratiche e metodologie analizzate, la ricerca e gli imput forniti dai 

partner in inglese e nelle lingue nazionali dei partecipanti al progetto. 

Lo scopo è quello di produrre uno strumento utile ai docenti, alle scuole e ai centri di formazioni e per 

chiunque sia coinvolto in diversi livelli nell’educazione degli adulti. 

I partners si augurano che questo lavoro di ricerca possa essere utilizzato per migliorare il lavoro di 

organizzazioni ed enti operanti nel settore dell’educazione degli adulti, sia all’interno delle organizzazioni dei 

paesi partner che negli altri paesi dell’Unione Europea ed extra UE partecipanti al programma Erasmus Plus. 
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Ricerca e Analisi delle Buone Pratiche -  
Club UNESCO Caserta (IT) 
Informamentis Europa (IT) 

 

Paese: ITALIA 

Nome dell’organizzazione: Regione Toscana in collaborazione con ECCOM 

Titolo: COMÙ: musei che costruiscono spazi comuni 

Breve riassunto/descrizione 

della pratica analizzata 

COMÙ offre agli operatori dei musei regionali un percorso formativo di 
costruzione di abilità professionali, coerente con le esigenze territoriali e le 
trasformazioni dei pubblici e del settore.  
Gli incontri affrontano aspetti essenziali nella/della vita delle istituzioni 
culturali: l’educazione al patrimonio, la comunicazione con e per i pubblici; le 
strategie di promozione dell’accessibilità universale e della partecipazione 
attiva; l’audience development e l’audience engagement; le nuove forme di 
narrazione e valorizzazione, anche digitale, di collezioni ed esposizioni, 
attività. Tra gli obiettivi di COMÙ anche il rafforzamento di competenze di 
base, trasversali e soft in materia di progettazione, gestione e valutazione di 
impatto dell’attività museale, nel rispetto delle linee guida degli obiettivi 
strategici europei, nazionali e regionali.Il progetto favorisce l’introduzione di 
nuove prospettive e visioni: l’educazione al, per e attraverso il patrimonio, cui 
viene riconosciuto un valore culturale, educativo, esperienziale, sociale, etico 
ed economico. 

Obiettivo/i della pratica 

nell’educazione non formale 

degli adulti 

COMÙ è stato ideato per il personale dei musei toscani e ha l’obiettivo di 
rafforzare le competenze pregresse dei partecipanti su vari temi attraverso la 
partecipazione a tre moduli formativi, di cui uno interamente dedicato 
all’educazione degli adulti: Dall’accessibilità alla partecipazione: come 
evolvono la lifelong education e l’audience development. 
La lifelong education è una delle mission museali storica, ma in continua 
evoluzione dal punto di vista culturale, strategico, metodologico e tematico. 
Diviene dunque necessario ampliare e promuovere nuove forme di lifelong 
education capaci di rispondere alle esigenze dei tempi, di ampliare l’audience 
e di promuovere accessibilità universale, in particolare l’accessibilità 
culturale, la valorizzazione delle diversità come risorsa e la partecipazione 
attiva dei pubblici (Participatory Museum) alle narrazioni ed alle 
programmazioni museali. L’inclusione nella serie degli stakeholder dei 
visitatori e delle comunità è ancora una prospettiva lontana in tante realtà 
museali, ma anche questa strategia è da esplorare e da promuovere. 
L’intensificazione del dialogo con l’esterno e il territorio sono infatti pratiche 
indispensabili per la sopravvivenza e/o la crescita dei musei. 

Risultati e opinioni dei discenti 

coinvolti:(100-500 parole max.) 

Il progetto è stato un'esperienza di successo per tutti i soggetti coinvolti. È 
stato ripetuto per 3 anni (2018-2020). Le persone coinvolte (operatori del 
settore museale) hanno avuto l'opportunità di approfondire le loro 
conoscenze in materia di educazione al patrimonio culturale, in particolare in 
termini di rapporti con i settori pubblici e l'ambiente museale. Il progetto li ha 
anche aiutati a rafforzare le loro competenze trasversali necessarie alla vita 
quotidiana in un museo. Il progetto ha avuto un ruolo attivo nella formazione 
del personale dei musei pubblici, con un impatto efficace sulla loro vita 
lavorativa quotidiana.  



                                                                    

5 

Approfondimenti e/o link 
diretti: 

https://www.eccom.it/project/comu-musei-che-costruiscono-spazi-comuni/ 

 

Paese: ITALIA 

Nome dell’organizzazione: Università di Siviglia, Ente capofila (Siviglia, Spagna) 

Titolo: Eu-Reading Circles 

Breve riassunto/descrizione 

della pratica analizzata 

Nella regione Abruzzo c'è un nuovo progetto con partner europei che supporta 

gruppi di lettura. La mappatura è ancora in corso.  

Partendo dal fatto che quasi settantacinque milioni di adulti europei mancano di 

adeguate capacità di lettura, questo progetto mira ad aumentare i livelli di 

lettura, alfabetizzazione e comunicazione tra gli adulti.   

Il libro e la lettura rappresentano un mezzo essenziale per acquisire conoscenza, 

avere informazioni e apprendimento culturale, indispensabile per vivere in un 

mondo globalizzato e in continua evoluzione - e qualcosa di essenziale per 

prevenire le forme di esclusione sociale. Nelle società moderne, saper leggere 

rappresenta un'abilità primaria che consente ai cittadini di vivere pienamente in 

un mondo complesso, di lavorare per un futuro migliore e godersi la vita in modo 

più completo.  

Il progetto parte da questa premessa e dalla crescente attenzione della ricerca 

internazionale e dei documenti europei.   La qualità dell'istruzione è un fattore 

strategico fin dalla prima infanzia per la crescita culturale e sociale degli individui 

e delle comunità. Il progetto europeo Erasmus + "Eu- Reading Circles" 

(partenariato strategico - azione chiave 2), cofinanziato dall'Unione Europea, è 

stato concepito con l'obiettivo di aumentare l'alfabetizzazione e la 

comunicazione e le competenze sociali indispensabili per l'esercizio della 

cittadinanza attiva negli adulti. 

Obiettivo/i della pratica 

nell’educazione non formale 

degli adulti 

Aumentare l'alfabetizzazione e la comunicazione e le competenze sociali 

indispensabili per l'esercizio della cittadinanza attiva negli adulti. 

Il progetto mira alla realizzazione di gruppi di lettura e alla formazione di 

operatori culturali in grado di gestirli efficacemente, guidandoli e dando loro 

continuità nei territori; l'obiettivo è ovviamente quello di farli diventare centri 

attivi e multifunzionali, in rete con altre agenzie formali. e non formali che 

lavorano per combattere la povertà educativa.  L'obiettivo di consolidare le 

capacità di lettura degli adulti rappresenta una metodologia strategica anche per 

l'alfabetizzazione di bambini e adolescenti, per il benessere delle famiglie e dei 

quartieri. Dal punto di vista del benessere generativo, l'obiettivo del progetto è 

la mobilitazione dell'individuo e delle risorse e delle competenze della comunità. 

Risultati e opinioni dei 

discenti coinvolti:(100-500 

parole max.) 

Il progetto è iniziato nel gennaio 2021. È iniziata una prima fase che ha cercato 
l'acquisizione di dati affidabili che potessero essere utilizzati per costruire una 
mappa dei gruppi di lettura presenti e operanti sul territorio locale ed europeo. 
A tal fine i due partner abruzzesi hanno contattato biblioteche, comuni, librerie, 
associazioni, case editrici e cittadini della loro regione. 
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Trattandosi di un progetto in corso, è possibile offrire una prima interpretazione 
parziale dei dati raccolti. Al momento, oltre 20 gruppi di lettura sono stati 
mappati in tutta la regione: di questi, oltre il 30% sono in provincia di Pescara, 
oltre il 20% nelle province di Chieti e L'Aquila e poco più del 10% in provincia di 
Teramo. In più del 30% dei casi i gruppi di lettura sono inseriti nel contesto delle 
Associazioni, oltre il 20% si riferiscono alle biblioteche (soprattutto quelle 
indipendenti) e ai gruppi informali, poco più del 10% provengono da biblioteche 
comunali, mentre una percentuale molto piccola coinvolge le biblioteche 
scolastiche. "     
Vi sono anche manifestazioni di interesse da parte dei piccoli comuni e delle 
associazioni culturali.  Hanno espresso il desiderio di essere informati e coinvolti 
nelle fasi successive delle attività pianificate. 

Approfondimenti e/o link 
diretti: 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/eu-reading-circles-mapping-and-
supporting-local-reading-groups-european-project 

 
Paese: ITALIA 

Nome dell’organizzazione: DARS (Friuli Venezia Giulia) 

Titolo: Arte e Storia. Come un racconto…1420 - in Libri d’Artista 2021 

Breve riassunto/descrizione 

della pratica analizzata 

La storia letta attraverso il quadro di Cesare Vecellio custodito negli spazi della 
Magnifica Comunità Montana di Pieve di Cadore, presso la casa di Tiziano 
Vecellio, raffigurante la ‘Dedizione del Cadore a Venezia’ dopo la conquista 
del Patriarcato da parte della Serenissima.  
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le 
seguenti competenze, abilità e attitudini:  
• competenza alfabetico funzionale (comunicazione nella lingua madre 

orale e scritta oltre alle competenze base: ca-  
pire, interpretare, esprimere, interagire, ecc., utilizzo di tecniche narrative 
e interpretative adeguate)  

• consapevolezza ed espressione culturale (motivazione alla ricerca iconica 
e storica, osservazione e interpretazione di immagini, sperimentazione di 
nuove tecniche sulla base di un contesto, approfondimento del valore di 
comunità e  
di identità)  

• competenze digitali (apprendimento/miglioramento nell’uso delle nuove 
tecnologie a supporto della comunicazione,  
creatività e innovazione; utilizzo e applicazione consapevoli del mezzo 
digitale)  

• personale, sociale, imparare ad imparare (apprendimento autonomo e 
cooperativo, acquisizione e/o rafforzamento di  
abilità comunicative, narrative e digitali, disponibilità a ricercare, 
sperimentare e conoscere)  
 

Obiettivo/i della pratica 

nell’educazione non formale 

degli adulti 

La ricostruzione storica dei fatti relativi a quell’evento, la raffigurazione 
iconica in chiave ‘Cadorina’, l’allegoria, il simbolismo, la tecnica pittorica, 
cenni biografici relativi all’artista e richiamo al contesto storico attorno 
all’anno della realizzazione dell’opera. 
Dopo aver introdotto gli studenti al concetto di tecnica narrativa (qualora 
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fosse necessario) essi sono chiamati a leggere, osservare, capire, analizzare, 
riflettere e raccontare il contenuto storico del quadro attraverso la sua 
simbologia e il valore culturale che esso rappresenta per il territorio del 
Cadore già parte del Patriarcato di Aquileia. Oltre a ciò, in qualità di premessa 
o di considerazione finale si completerà la narrazione con informazioni 
miranti a mettere in luce stile, tecnica pittorica e dati storici sull’artista e la 
sua epoca.   
Gli obiettivi formativi specifici prevedono:  
• Utilizzare la lingua madre per apprendere/migliorare comunicazione e 

tecniche narrative;  
• saper osservare, comprendere e interpretare soggetti e rappresentazioni 

basate sull’immagine;  
• ricercare e organizzare dati e informazioni;  
• migliorare la conoscenza e l’utilizzo delle tecniche digitali; 
• collaborare, sperimentare con creatività e coerenza;  

•  rafforzare la motivazione allo studio, lo spirito di cooperazione e di 
iniziativa. 

Risultati e opinioni dei discenti 

coinvolti:(100-500 parole max.) 

Valutazione dello studente in base al grado di conseguimento delle seguenti 
abilità e abilità: 
- essere in grado di cercare dati e informazioni su testi e in forma digitale 

- comunicazione e trasmissione di informazioni  
- essere in grado di agire in modo indipendente e in gruppo in modo flessibile 
e costruttivo, collaborando in modo positivo e trasparente  
- poter scegliere e utilizzare gli strumenti messi a disposizione in modo 
efficace e creativo, dimostrando allo stesso tempo spirito di iniziativa.  
Valutazione dei risultati complessivi del progetto e della sua validità 
attraverso il feedback delle opinioni degli studenti. 

Approfondimenti e/o link 
diretti: 

https://www.dars-udine.it/icone-didentita-1420-manuale-didattico/ 

 

Paese: ITALIA 

Nome dell’organizzazione: LSS “G. Siani” - Italia (ente capofila) 

Titolo: St.A.R.T. UPtoEU (Storytelling Ancient Roman Traces up to Europe ) 

Breve riassunto/descrizione della 

pratica analizzata 

St.A.R.T. UPtoEU (Storytelling Ancient Roman Traces up to Europe ) è un 
partenariato strategico tra scuole (Italia, Germania, Spagna, Repubblica 
Ceca), enti locali (Reggia di Caserta), associazione culturale (Bimed) e 
università telematica (UniPegaso) che segue le linee principali dell'Agenda 
per la modernizzazione dell'istruzione. Il progetto offrirà strumenti e corsi 
innovativi di alta qualità, mobilità internazionale e cooperazione 
transfrontaliera al fine di migliorare la capacità di costruire nuovi curricula 
nell'istruzione scolastica, in particolare nei settori della gestione culturale e 
del patrimonio culturale condiviso. L'intero progetto apre diverse possibilità 
di lavoro e di riflessione. 
Il progetto mira a: 
- sostenere le sinergie con le attività di formazione, ricerca e innovazione, 
promuovendo le nuove tecnologie; 
- sviluppare l'innovazione per valorizzare il patrimonio culturale nell'area 
digitale in base alle priorità europee; 

https://www.dars-udine.it/icone-didentita-1420-manuale-didattico/
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- promuovere un approccio multilingue e interculturale alla storia e all'arte 
con una mentalità innovativa e imprenditoriale; 
- recuperare l'identità comune dei paesi partner, un tempo province 
romane e ora membri europei per raggiungere la consapevolezza della 
cittadinanza europea; 
- rafforzare le competenze culturali, sociali e civiche per coinvolgere gli 
studenti al fine di promuovere l'occupabilità, lo sviluppo socio-educativo e 
professionale al fine di promuovere l'occupabilità, lo sviluppo socio-
educativo e professionale al fine di promuovere l'inclusione sociale; 
- promuovere l'acquisizione di abilità e competenze migliorando le capacità 
linguistiche/comunicative. 

Obiettivo/i della pratica 

nell’educazione non formale 

degli adulti 

Il progetto prevede non solo il raggiungimento dei risultati ma anche la 
realizzazione di risultati tangibili, che saranno: 
OUTPUTS: 
una piattaforma di narrazione del patrimonio culturale (banca dati, mappe, 
guida digitale interattiva online e su app (O1)); 
struttura e realizzazione di una piattaforma digitale di apprendimento (O2; 
struttura del patrimonio culturale gadget stampati in 3D (O3); 
Glossario digitale e multilingue dei beni culturali (O4) 
OUTCOMES 

- certificazioni linguistiche e ITC; 
- produzione intellettuale (apprendimento degli oggetti, videoconferenze, 
corsi online, rete, articoli, ecc.).  
I prodotti (guide, mappe tematiche, totem, piattaforme) possono essere 
implementati e utilizzati anche dopo la fine del periodo di finanziamento 
non solo dalle singole organizzazioni, ma anche in una comunità molto più 
ampia. 
La piattaforma per lo storytelling e la sua trasferibilità ad altri contesti come 
il mondo degli esperti (patrimonio culturale) e l'industria turistico-culturale 
attueranno un processo di sviluppo economico del territorio. L'impatto 
principale dei risultati è quello di migliorare le opportunità di crescita 
educativa, sociale e culturale, rafforzando la consapevolezza culturale e 
civica nelle comunità locali. Lo scopo è diffondere il progetto attraverso 
incontri, conferenze, eventi, piattaforme online, social network e sito web. 

Risultati e opinioni dei discenti 

coinvolti:(100-500 parole max.) 

Il progetto ha prodotto numerosi risultati intellettuali ancora disponibili 
sul suo sito web e facilmente accessibili a tutti.  
St.A.R.T. UptoEU prima di tutto ha creato una piattaforma digitale in cui 
hanno realizzato una mappa digitale delle province romane e mappe 
storie che collegano geografia e storia. Sono di facile lettura e un'utile 
fonte di conoscenza interattiva, che si estende non solo sul territorio 
romano, ma anche nelle regioni più vicine.  
Il progetto ha anche prodotto due diversi tipi di e-book incentrati su  
- Story-tech-telling; 
- Fare business con il patrimonio culturale,  
E una guida pratica all'uso della piattaforma creata; una guida per i 
materiali didattici. 

Approfondimenti e/o link diretti: http://www.nexthingslab.com/the-project/ 

 
  

http://www.nexthingslab.com/the-project/
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Descrizione dello storytelling prodotto in Italia 
Organizzazione Club per l’UNESCO di Caserta and Informamentis Europa 

Luogo Sito Monumentale del Reale Belvedere di San Leucio 

Target group coinvolti La necessità di raccontare il patrimonio culturale del territorio attraverso nuovi 
linguaggi e tecnologie digitali sempre più performanti, con l'obiettivo di sperimentare 
con conseguenti metodologie innovative nell'educazione degli adulti, ha richiesto al 
Club per l'UNESCO di Caserta di realizzare il progetto SCENARIO attraverso due fasi 
distinte: 
- l'identificazione di un gruppo di giovani studenti (scuola secondaria superiore) in 
grado di utilizzare in modo intuitivo le tecnologie di narrazione digitale e che erano a 
conoscenza del Real Belvedere di San Leucio indicato come sito UNESCO oggetto del 
progetto; studio preliminare e realizzazione di diversi storytelling digitali; 
- l’identificazione di un gruppo di studenti adulti per la verifica e l'attuazione di 
metodologie di formazione attraverso la narrazione realizzata al punto 1; lavoro di 
cooperazione con giovani studenti e realizzazione del racconto finale. 

Descrizione della 
storia proposta 

 

Gli studenti, sotto la guida degli insegnanti, hanno preparato storyboard di narrazione 
diversi aventi come oggetto: 
a) Le tecniche di produzione della seta di San Leucio 

b) La storia del Sito Reale con riprese anche in costume d'epoca 

c) Momenti specifici nella storia di San Leucio narrati attraverso tecniche di 
animazione digitale (Storie di Re Ferdinando IV il cui fantasma appare sul Sito; Attività 
lavorative viste dopo il volo di una farfalla; L'ultimo giorno di apertura della filanda). 
Gli storyboard sono stati presentati e discussi alla presenza degli altri partner del 
progetto (nel meeting del 1.12.2021). 

Descrizione del sito 
UNESCO dove è 
ambientata la 
narrazione 

 

Nel 1773, Re Ferdinando IV di Borbone, amante della caccia, fece recintare i boschi 
attorno alla ricca residenza rinascimentale dei principi Acquaviva: il Belvedere di San 
Leucio. Sempre più attratto da questo luogo immerso nella natura e lontano dal peso 
e dagli impegni della vita di corte, Ferdinando, preoccupato per il futuro dei tanti 
bambini del villaggio senza istruzione e istruzione, istituì la prima scuola gratuita 
obbligatoria in Italia. Al fine di fornire a quei ragazzi, una volta istruiti, un lavoro per 
sostenerli, pensò all'introduzione di una fabbricazione di sete grezze. I maggiori 
specialisti dell'arte della seta sono venuti da lontano per insegnare la lavorazione, 
costruire macchine e gestire la produzione; molti, al contrario, hanno lasciato San 
Leucio per i primi stage all'estero, tornando ricchi di conoscenze da condividere. Ha 
incoraggiato la coltivazione di gelso e baco da seta per produrre bachi da seta, 
creando così l'intero ciclo di produzione. La manifattura della seta consentiva di 
impiegare allo stesso tempo operaie femminili e maschili, così il Re diede ad ogni 
famiglia un telaio da collocare al centro della casa in modo che ogni famiglia potesse 
amare e trasmettere l'arte della seta. 

Scopi educativi 
 

La realizzazione della narrazione ha richiesto diversi mesi di lavoro durante i quali 
siamo stati costantemente confrontati con i vari gruppi di studenti. 
Nella seconda fase, la narrazione è stata discussa con gli studenti adulti per preparare 
una narrazione finale che includerebbe varie parti realizzate nella fase 1 e potrebbe 
essere utilizzata nei percorsi educativi riservati a loro.La narrazione realizzata 
all'interno del Progetto Scenario è accompagnata da un video con interviste a studenti 
giovani e adulti sugli aspetti della preparazione, realizzazione e formazione di 
strumenti digitali adeguati. 

Durata del video e 
luoghi in cui verrà 
trasmesso a scopi 
educativi 

Durata: 4:11 min 

Luogo di trasmissione: Sito monumentale del Real Belvedere di San Leucio. 
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Descrizione dei laboratori formativi per la produzione dello storytelling 

Organizzazione Club per l’UNESCO di CASERTA 

Luogo Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi della Campania,  
Liceo Artistico di San Leucio - Sede Centrale  

Numero di 
laboratori e durata 

5 giornate di laboratori 

 25.11 

 1.12 

 8.06 

 13.07 

 20.10 

Dalle 9:00 alle 13:00 

Numero di 
partecipanti e 
target group 

52 studenti, 10 insegnanti (inclusi 4 moderatori), staff delle organizzazioni Club per 
l’UNESCO di Caserta e Informamentis Europa. 
Gli studenti sono stati divisi in due gruppi: 

1. Un primo gruppi di giovani studenti della scuola secondaria superiore in 
grado di utilizzare in modo intuitivo le tecnologie necessarie allo sviluppo 
dello storytelling digitale e con la conoscenza necessaria del Real 
Belvedere di San Leucio, scelto come sito UNESCO oggetto del progetto; 
studio preliminare e realizzazione di diversi storytelling digitali; 

2. Un secondo gruppo di studenti adulti per la verifica e l'attuazione di 
metodologie di formazione attraverso la narrazione realizzata al punto 1; 
lavoro di cooperazione con giovani studenti e realizzazione del racconto 
finale. 

Descrizione delle 
attività 

 

Gli studenti sono stati invitati a partecipare a una serie di seminari tenuti presso 
l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", attraverso il Dipartimento di Scienze 
Politiche, per approfondire le questioni metodologiche con l'aiuto di esperti del 
settore (Prof. Francesco Moscato, Prof. Antonio Tisci, Prof.  Giuseppe Cirillo, Dr. 
Claudio Coluzzi). 
Gli studenti, sotto la guida degli insegnanti, hanno preparato storyboard di diverse 
narrazioni aventi come oggetto: 
a)  Le tecniche di produzione della seta di San Leucio 

b)  La storia del Sito Reale con filmati anche in costume d'epoca 

c) Momenti specifici nella storia di San Leucio narrati attraverso tecniche di 
animazione digitale  
(Storie di Re Ferdinando IV il cui fantasma appare sul Sito; Attività di lavoro viste 
dopo il volo di una farfalla; L'ultimo giorno di apertura del setificio). 

Risultati principali 
 

 Una comprensione più profonda dell'uso della narrazione per scopi 
educativi 

 Apprendimento di nuove tecniche di narrazione 

 Sviluppo delle capacità di lavoro di squadra e gestione del tempo 

 Uso pratico delle conoscenze teoriche acquisite a scuola 

 Analisi dei gruppi target verso cui si rivolge il prodotto mediatico e 
adattamento del concetto di storytelling alle esigenze del gruppo target.  

 preparazione degli storyboard utilizzati per la produzione del video 
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Descrizione dei workshops per educatori/insegnanti/ volontari 

Organizzazione Club per l’UNESCO di Caserta 

Luogo Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi della Campania,  
Liceo Artistico di San Leucio - Sede Centrale  
 

Numero di 
laboratori e durata 

5 giornate di laboratori 

 25.11 

 1.12 

 8.06 

 13.07 

 20.10 

Dalle 9:00 alle 13:00 

Numero di 
partecipanti e 
target group 

10 insegnanti (inclusi 4 moderatori), staff delle organizzazioni Club per l’UNESCO di 
Caserta e Informamentis Europa. 

 
Descrizione delle 
attività 

 

Gli insegnanti e lo staff delle due organizzazioni interessate dal progetto sono stati 
invitati a partecipare a 5 sessioni in cui è stato chiesto loro di ripensare l'utilizzo della 
narrazione nei loro ambiti lavorativi. Mentre agli studenti veniva insegnato lo 
storytelling, agli educatori veniva chiesto di applicare lo storytelling nel loro lavoro in 
modo concreto, che fosse insegnare o lavorare a livello internazionale. I moderatori 
hanno anche mostrato esempi di storytelling di successo, in particolare modo 
applicati nel campo dell'arte, dove viene utilizzato per superare le difficoltà di 
apprendimento e come supporto per l'apprendimento individuale. 

Risultati principali 
 

Lo storytelling come tecnica di apprendimento è ancora scarsamente utilizzata nel 
contesto dell'educazione formale e non formale. I partecipanti provengono tutti da 
ambiti diversi e hanno lavori quotidiani molto diversi. Il loro legame comune è la 
partecipazione al progetto. Hanno imparato a superare le differenze, a lavorare in 
squadra e sono stati incoraggiati, come i loro studenti, a pensare fuori dagli schemi.  
L'obiettivo principale era quello di aiutare gli educatori a includere l'uso dello 
storytelling nel loro lavoro quotidiano. Gli insegnanti hanno trovato utile utilizzarlo in 
un contesto accademico per stimolare il pensiero creativo e incoraggiare una 
prospettiva innovativa sia sull'arte che sull'istruzione.  
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CIPRO 
SOCIETY OF CYPRIOT STUDIES 

Sito UNESCO: 
San Nicolas tis Stegis (del Tetto), Kakopetria  
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Ricerca e Analisi delle Buone Pratiche -  
SOCIETY OF CYPRIOT STUDIES 

 

Paese: CIPRO 

Nome dell’organizzazione: CYPRUS ORGANIZATION FOR SUSTAINABLE 
EDUCATION AND ACTIVE LEARNING (S.E.A.L CYPRUS) 

Titolo: DIG Your Story! Storytelling as a Powerful Tool in the Youth Work Context  

Breve riassunto/descrizione 

della pratica analizzata 

Il progetto DIG Your Story! Storytelling as a Powerful Tool in the Youth Work 
Context si sviluppa nel quadro di Erasmus +, KA1: Mobilità individuale/giovanile 
ai fini dell’apprendimento. Il progetto aveva una durata di 5 mesi, durante i 
quali era previsto un corso di formazione di sette giorni. Il corso si è svolto dal 
13 al 21 agosto 2018 (con due giorni aggiuntivi per un viaggio) a Dobrinishte, in 
Bulgaria e comprendeva 26 partecipanti provenienti da 12 paesi partner - 
Bulgaria, Ucraina, Belgio, Lettonia, Cipro, Italia, Croazia, Repubblica di 
Macedonia, Georgia, Slovenia e Portogallo. Il team di formatori era 
internazionale, tra cui esperti provenienti da Bulgaria, Ucraina e Cipro. 
L'obiettivo del progetto era aumentare la qualità e l'efficacia del lavoro 
giovanile, migliorando le competenze degli educatori giovanili 
nell'implementazione dello storytelling digitale nel loro lavoro quotidiano con 
giovani con profili e caratteristiche diversi. 

Obiettivo/i della pratica 

nell’educazione non formale 

degli adulti 

- Migliorare la conoscenza dei partecipanti dello storytelling digitale 
come strumento innovativo e trasformativo ed esplorare possibili 
applicazioni e benefici applicandolo nel campo dell’animazione 
socioeducativa; 

- Sviluppare le loro capacità per creare narrazioni personali/ 
organizzative come progetti per il cambiamento sociale e di impegno 
per la comunità di riferimento 

- Migliorare le proprie competenze in materia di ICT lavorando con 
risorse online e strumenti multimediali per la digitalizzazione delle 
storie e la loro diffusione; 

- Creazione di una rete di organizzazioni interessate a scambiare 
esperienze nel campo della narrazione digitale nel lavoro con giovani 
con profili diversi  

- Condivisione di buone pratiche, applicazioni pratiche, diffusione di 
risultati, ecc. ; 

- Sviluppare progetti di follow-up, utilizzando le competenze e le 
conoscenze apprese.  

Operatori giovanili, leader, facilitatori, coach, volontari e figure chiave dello 
staff dei partner, interessati all’argomento, hanno preso parte alla formazione. 
I partecipanti hanno sviluppato competenze nella narrazione digitale ed erano 
disposti ad applicare quelle nuove competenze nel settore civile, in modo da 
diventare comunicatori digitali più efficaci per raggiungere il cambiamento 
sociale all'interno del loro campo. Le motivazioni dei partecipanti per essere 
coinvolti nel progetto e la formazione erano legate alla comprensione 
dell’utilizzo dello storytelling come strumento per persuadere, guadagnare 
fiducia, promuovere cause sociali, mettere pressione sui decisori, motivare e 
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influenzare, in particolare come strumento di responsabilizzazione per i 
rappresentanti dei gruppi svantaggiati con cui lavorano. 
I partecipanti includevano operatori giovanili svantaggiati in termini di 
caratteristiche geografiche, economiche e sociali, persone con disabilità. Il loro 
punto di vista non è stato solo emotivo, ma ha anche contribuito ad aumentare 
l'empatia, la comprensione dei problemi e ha effettivamente aiutato a 
migliorare la comunicazione di "argomenti sensibili" con "gruppi sensibili".   
La progettazione del programma di formazione è stata pensata in base alle 
aspettative dei partecipanti e all'esperienza condivisa. Il team di formazione ha 
offerto una varietà di metodi di educazione non formale per raggiungere gli 
obiettivi. 

Risultati e opinioni dei 

discenti coinvolti:(100-500 

parole max.) 

Di conseguenza, i partecipanti sono diventati un team tollerante e 
incoraggiante, hanno sviluppato una definizione specifica per la narrazione 
digitale nel contesto del lavoro giovanile, apprendendone i principi e le 
tecniche, hanno costruito le proprie storie digitali, scrivendo uno script, 
preparando storyboard e testandoli di fronte a un pubblico, hanno imparato a 
utilizzare diversi strumenti digitali per visualizzare le storie - video, foto, 
tecniche di stop motion, per usare la potenza della musica e degli effetti audio, 
per lavorare con i programmi per l'editing video, e infine - creare una storia 
digitale completa da diffondere su diversi canali.  
Hanno sviluppato la capacità di "tradurre" concetti astratti attraverso 
specifiche storie autentiche, quindi sono più influenti e reali. Inoltre, il team di 
formazione ha creato un pacchetto multimediale digitale (canale YouTube, 
gruppo FB / blog, blog WordPress), con il quale i partecipanti alla formazione e 
in seguito sono stati impegnati a creare contenuti e diffusione 
esso. Pertanto, hanno preso l'abitudine di mantenere una comunicazione 
continua con partner, sostenitori, parti interessate e di informare più 
attivamente sulle loro attività specifiche.  
Come follow-up, i partecipanti hanno scambiato idee per progetti futuri di 
collaborazione, condividendo la necessità di una formazione e pratica sul tema, 
in particolare nella ricerca e costruzione di storie specifiche, nella costruzione 
di storie con un messaggio e il potere di influenzare. 
Ciascuno di loro ha elaborato un piano per diffondere i risultati alla comunità 
locale sotto forma di un workshop e di creazione di contenuti. Hanno 
esaminato il profilo digitale della loro organizzazione e apportato cambiamenti 
completi nella comunicazione digitale. 

Approfondimenti e/o link 
diretti: 

https://sealcyprus.org/partnerships/dig-your-story/ 
https://www.youtube.com/channel/UCRzS4hgx89Kpq8IpbO70n4A 

 

Paese: CIPRO  

Nome dell’organizzazione: Kornos Primary School 

Titolo: My Place – My Story: Revisiting Cultural Heritage 
through Visual Arts and Storytelling 

https://sealcyprus.org/partnerships/dig-your-story/
https://www.youtube.com/channel/UCRzS4hgx89Kpq8IpbO70n4A
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Breve riassunto/descrizione 

della pratica analizzata 

Il progetto “My Place – My Story: Revisiting Cultural Heritage through Visual 
Arts and Storytelling” è stato sviluppato all’inerno del progetto Erasmus +, 
2018-1-CY01-KA229-046905.  
Il progetto ha avuto una durata di 12 mesi, dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 
2019.  Per raggiungerne gli obiettivi, i seguenti paesi e istituzioni  hanno 
fondato una rete di professionisti della scuola: 1. Kornos Primary School, 
Kornos, Cipro - Organizzazione di coordinamento, 2. Escola Básica #1 de 
Telheiras, Lisbona, Portogallo, 3. Ecole Sainte Croix, Lavaur, Francia, 4. 
Kirsebergsskolan, Malmö, Svezia 5. Scoala Gimnaziala Prof.Ion Visoiu, Chitila, 
Romania.  
Il progetto evidenzia il valore e le connessioni delle arti visive contemporanee 
e della narrazione nel contesto dell'educazione formale attraverso l'indagine 
del patrimonio culturale locale. Collegare gli studenti con la loro cultura locale 
e incoraggiarli a rivisitare gli elementi culturali in nuovi contesti potrebbe 
portare a una comunicazione profonda e significativa tra il passato e il 
presente, la comprensione delle idee e delle pratiche locali in materia di arti e 
mestieri, relazioni con l'ambiente fisico e le storie popolari popolari. 

Obiettivo/i della pratica 

nell’educazione non formale 

degli adulti 

My Place - My Story si rivolge a insegnanti e studenti delle scuole coinvolte, 
nonché a comunità di insegnanti in Europa e nel mondo. Il progetto è iniziato 
nella Kornos Primary School, una piccola scuola rurale a Cipro. Durante questo 
primo incontro è stata presentata la revisione delle pratiche esistenti in materia 
di partenariati scolastici con visual artists, nonché l'avvio del nuovo progetto 
sotto l'idea My Place- My Story. Durante la prima formazione di 3 giorni, è stata 
utilizzata l'esperienza del personale per lo sviluppo di progetti con artisti visivi; 
ha incluso la formazione di educatori in questioni riguardanti le pratiche 
artistiche contemporanee e il lavoro di scrittura creativa con gli studenti. 
Parallelamente alla formazione, l'evento ha incluso un workshop con l'artista 
visivo, nonché una passeggiata culturale nella zona e una visita ai luoghi di 
riferimento chiave che sono stati utilizzati durante il progetto. È stato anche 
presentato lo sviluppo di un sito web OER e la piattaforma gratuita PADLET è 
stata presentata ai partecipanti. La piattaforma Padlet è stata concordata per 
incorporare la presentazione del progetto visivo e i materiali didattici prodotti. 
Gli incontri successivi nei paesi partner hanno presentato le arti visive e i 
progetti di scrittura creativa man mano che si sono evoluti nelle scuole 
partecipanti, e si sono svolte discussioni che hanno contribuuito a promuovere 
la sostenibilità del progetto e la sua presentazione attraverso la piattaforma 
online. Durante l'ultima riunione si è svolta una discussione approfondita sulla 
valutazione finale del progetto. 

Risultati e opinioni dei 

discenti coinvolti:(100-500 

parole max.) 

I partner del progetto sono riusciti a 
- sviluppare i canali di comunicazione 
- promuovere la valorizzazione professionale per la progettazione, l'attuazione 
e lo scambio di buone pratiche che coinvolgono partenariati scolastici con 
artisti visivi; 
- sviluppare una piattaforma Open Educational Resources prodotta durante il 
progetto 
- diffondere i risultati del progetto attraverso i canali dei social media, una 
pratica che è continuata dopo la conclusione del progetto.  
Durante l'implementazione del progetto My Place - My Story, lo sviluppo della 
piattaforma Open Educational Resources ha rappresentato un'opportunità per 
la diffusione delle idee e delle attività progettuali nei paesi partner. I risultati 
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del progetto presentano un ricco repertorio di metodologie, in quanto ogni 
partner ha affrontato gli obiettivi del progetto secondo modalità diverse. 
I risultati del progetto sono direttamente legati alla priorità sul valore sociale 
ed educativo del patrimonio culturale europeo, in quanto si rivolge 
all'ispirazione e il rispetto e l'ammirazione della cultura locale del passato, 
nonché la creazione della cultura contemporanea delle generazioni future. I 
risultati del progetto sono anche legati alla priorità di creare nuovi curricula 
innovativi/ metodi educativi/ sviluppo. 

Approfondimenti e/o link 
diretti: 

https://padlet.com/myplacemystory/erasmusplus 

 
 

Paese: CIPRO 

Nome dell’organizzazione: C.I.P. CITIZENS IN POWER 

Titolo: The Art Within 

Breve riassunto/descrizione 

della pratica analizzata 

Il progetto 'The Art Within' si concentra sulla valorizzazione dei pilastri 
fondamentali dell'auto-imprenditorialità e dell'autostima attraverso metodi 
alternativi, principalmente legati alle arti performative. In particolare, The Arty 
Within' si rivolge al personale, agli operatori giovanili e agli educatori che si 
specializzano sui metodi didattici delle nozioni di autostima e autostima, con 
l'obiettivo di dotarsi di strumenti innovativi e di metodi modernizzati per 
operare verso i loro gruppi target, ottenendo così una migliore qualità del 
lavoro e una maggiore capacità di affrontare le esigenze di eventuali gruppi 
svantaggiati che incontrano problemi come l'autosufficienzaa causa di molte 
situazioni difficili; esclusione sociale, razzismo, immigrazione, problemi 
socioeconomici, problemi domestici, ecc.  
La formazione 'Art Within' è stata ospitata a Larnaca, Cipro da Citizens in Power 
dal 09/10/2018 fino al 15/10/2018, in collaborazione con organizzazioni 
partner di Spagna, Repubblica Ceca, Romania, Bulgaria, Italia, Portogallo, 
Estonia, Germania, Grecia e Polonia che erano rappresentati da 2 partecipanti 
per ogni paese (progetto Erasmus+ 2018-1-CY02-KA105-001187). 

Obiettivo/i della pratica 

nell’educazione non formale 

degli adulti 

Di conseguenza, esperti e professionisti esperti provenienti dai settori locali del 
Teatro, della Dramatologia, della Danza, della Terapia della Danza e delle 
Comunicazioni terranno vari seminari e workshop su 'Metodi di Contatto, 
Improvvisazione e Comunicazione', 'Terapia della Danza', 'Narrazione', 
'Improvvisazione teatrale' e 'Discorso pubblico' che sono appositamente 
progettati per riflettere una serie di metodologie basate su empatia, 
immaginazione, attivazione fisica e mentale, articolazione, consapevolezza del 
corpo, profondità emotiva, incoraggiamento, condivisione aperta dei pensieri, 
sentimenti e opinioni, pensiero rapido, azione e reazione rapida, impegno e 
comunicazione con il pubblico attraverso attività multi-dimensionali, 
eradicazione di comportamenti fissi o pre-mediati, esplorazione degli impulsi 
creativi individuali, utilizzo di entrambi formalizzati e noncompetenze 
formalizzate, abilità di presentazione, uso della lingua in modo autentico, non 
pianificato ecc. 
Contemporaneamente, attraverso presentazioni interattive Power-point e 
Video, i partecipanti di 'The Art Within' arricchiranno il loro campo di 
conoscenza per entrare in contatto con gli aspetti più teorici del programma, 
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acquisendo così una migliore comprensione dei processi tecnici riguardanti le 
competenze che potrebbero essere acquisite all'interno delle arti dello 
spettacolo, sottolineando principalmente il loro potenziale impatto sulla 
propria autostima e autostima. 
Attraverso entrambi i tipi di laboratori, ai giovani lavoratori e agli educatori 
verrà insegnato a trasmettere conoscenze originali accompagnate dalla fiducia 
desiderabile, in quanto entrambi derivano dall'esperienza di parlare in 
pubblico, improvvisazione, narrazione e danza-terapia, nonché per ottenere 
una comprensione integrata dell'importanza e del valore del lavoro di squadra, 
motivazione, fiducia, responsabilità, indipendenza, individualità, ispirazione, 
passione e originalità. 

Risultati e opinioni dei 

discenti coinvolti:(100-500 

parole max.) 

Gruppi socialmente vulnerabili di persone che soffrono di scarsa fiducia in se 
stessi e autostima hanno rilevato modi alternativi per recuperare, e 
contemporaneamente hanno migliorato le loro capacità di comunicazione, 
riuscendo così a raggiungere il triplice obiettivo fissato dai creatori di The Art 
Within: (a) essere integrati in modo uniforme nella società; (b) diventare 
cittadini attivi e; (c) rafforzare le loro capacità di comunicazione e altre 
competenze essenziali per migliorare le loro prospettive di carriera; 
migliorando così le loro possibilità di occupabilità potenziale. 

Approfondimenti e/o link 
diretti: 

https://www.youtube.com/watch?v=zFXfTs2hGh4 

 

Paese: CIPRO 

Nome dell’organizzazione: Kypriaki Etaireia Pistopoisis Limited (CY) 
Nareg Armenian Schools (CY) 

Titolo: Environmental Storytelling for Sustainable Development 

Breve riassunto/descrizione 

della pratica analizzata 

Il progetto EnvStories si fonda sulla tesi che ogni attività istruttiva mira a una 
migliore comunicazione degli esseri umani con il loro ambiente. L'azione 
esperienziale, il raggiungimento di obiettivi successivi, il costruttivismo e 
l'interazione con l'ambiente artificiale e naturale erano approcci didattici 
essenziali per l'evoluzione del processo educativo. ENVSTORIES riunirà "giovani 
Changemakers" di quattro paesi per raccogliere idee per soluzioni a problemi 
ambientali locali, nazionali e internazionali.  
Environmental Storytelling for Sustainable Development had as project leader 
L’ente capofila del progetto “Environmental Storytelling for Sustainable 
Development” l’Università Nazionale Capodistriana di Atente. Il partenariato 
era costituito da Grecia, Cipro, Italia, Spagna e Turchia: Comune di Pescara (IT), 
Zographeion High School (TR) , Kypriaki Etaireia Pistopoiisis Limited (CY), 
Elementary School of Vivlos Naxos (EL) , Theofanis Alexandridis kai sia EE (EL), 
Proemasa Las Chapas (ES) , Nareg Armenian Schools (CY), Confederacion 
Espagnola de Centros de Ensenanza Asociacion C.E.C.E. (ES).   
Il consorzio  è stato formulato per essere in grado di gestire eventuali  rischi ed 
era composto da 4 scuole, 2 organizzazioni in stretta connessione con scuole e 
insegnanti, un'Università rilevante per la formazione ambientale, una società 
di certificazione e un partner informatico. 

Obiettivo/i della pratica 

nell’educazione non formale 

degli adulti 

Il progetto mirava a rafforzare il profilo degli insegnanti per istruire 
efficacemente gli alunni a lavorare efficacemente in relazione alle materie:  
-Salute e effetti ambientali sulla società 
-Ambiente naturale  
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-Pericoli geofisici 
-Esaurimento delle risorse naturali 
-Smaltimento e riciclaggio dei rifiuti 
Attraverso questo materiale gli alunni acquisiranno competenze pratiche, 
logistiche e personali per condurre azioni ambientali e diffondere la voce sulla 
necessità di vivere stili di vita più sostenibili. 

Risultati e opinioni dei 

discenti coinvolti:(100-500 

parole max.) 

Il progetto ha offerto materiale formativo completo, una guida dell'insegnante 
con l'approccio pedagogico e una piattaforma di collaborazione online da 
utilizzare dagli alunni per la co-creazione di storie interattive (sottoforma e-
book), diffondendo nel loro ambiente sociale la necessità di stili di vita più 
sostenibili. Gli insegnanti, agendo come allenatori, aiutano gli alunni a 
sviluppare le storie EnvStories in base al materiale di formazione offerto.  
Gli alunni hanno dovuto collaborare utilizzando la piattaforma per produrre 24 
storie che comunicano concetti complessi ad altri strutturando informazioni e 
dati in modi significativi e utili (storytelling). Durante il progetto, il quadro 
pedagogico alla basse della piattaforma EnvStories è stato sviluppato in 
relazione agli obiettivi del progetto. Insegnanti ed esperti ambientali hanno 
dato l'innesco iniziale a gruppi di alunni per creare le proprie storie ambientali 
adattando i loro messaggi al pubblico previsto (altri alunni e genitori). 
Una mobilità mista di cinque giorni (scuola di formazione) di 30 studenti (età 
10-12) e 10 insegnanti accompagnatori forma Grecia, Cipro, Italia, Spagna e 
Turchia ha avuto luogo ad Atene e ha visitato NKUA per conoscere la geologia 
e l'ambiente, da esperienze pratiche reali e lavorare sulle loro prime storie e-
book sulla piattaforma EnvStories. 
Gli studenti con i loro insegnanti hanno utilizzato la piattaforma per mezzo 
anno scolastico per imparare e creare storie. 
Sfortunatamente, in coppia con l'epidemia COVID19, le scuole non sono state 
in grado di visitare molti siti del patrimonio culturale (musei di storia naturale, 
parchi geologici) e raccogliere materiale (foto, video) per le loro storie. 
Tuttavia, durante la scuola di formazione ad Atene, hanno avuto l'opportunità 
di sperimentare molte attività all'aria aperta in luoghi di importanza culturale 
e ambientale. Il feedback dei tutor e degli alunni è stato raccolto e integrato 
nella metodologia e agli strumenti. La piattaforma finale con il materiale di 
formazione, le storie degli alunni sotto forma di e-book interattivi e una guida 
per gli insegnanti è stata pubblicata ed è disponibile per tutti gli usi. 
EnvStories si è concentrata sulla sensibilizzazione, la conoscenza e l'esperienza 
per gli insegnanti, gli alunni e le comunità in generale sullo sviluppo sostenibile, 
che si ottiene attraverso azioni di educazione ambientale. 
Di conseguenza, gli obiettivi sono: 
• Aumentare le competenze degli educatori sulle metodologie di insegnamento 
avanzate (Insegnamento esperienziale, Storytelling, Deep Learning ) e ICT. 
• Fornire agli educatori e agli alunni il materiale di formazione e gli strumenti 
digitali necessari per creare in modo collaborativo storie interessanti che 
affrontano insieme compiti più complessi di quelli che potrebbero gestire 
individualmente  
• Sviluppare una piattaforma digitale e una guida interattiva per insegnanti da 
utilizzare da tutti i partner del progetto e anche da altre scuole 
come migliore pratica. 
• Incoraggiare e rafforzare la comprensione e la comunicazione interculturale 
attraverso la collaborazione scolastica e lo scambio di alunni. La durata del 
progetto è di 27 mesi e le attività sono state: 
A1: Gestione del progetto 



                                                                    

19 

A2: Quadro pedagogico e materiale formativo 
A3: Sviluppo della piattaforma ENVSTORIES 
A4: attuazione pilota 
A5: Valutazione e valorizzazione 
A6: Diffusione 
I risultati intellettuali attesi includono: 
01: Quadro pedagogico 
02: Manuale degli insegnanti ambientali 
03: Piattaforma EnvStories 
04: Storie di EnvStories 
05: Certificazione del materiale didattico. 
06: Guida professionale sull'uso delle metodologie e degli strumenti EnvStories 
Parallelamente sono state realizzate 2 conferenze, 5 webinar, e 1 
teleconferenza Fullday per la diffusione delle metodologie e dei risultati del 
progetto. 

Approfondimenti e/o link 
diretti: 

https://www.youtube.com/channel/UC55qdPhxmvBvQrAeLwCwa6g 

 
 

Paese: CIPRO 

Nome dell’organizzazione: NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI (YEU CYPRUS) 

Titolo: Recording Tradition 

Breve 

riassunto/descrizione della 

pratica analizzata 

Cultura e tradizione sono una delle parti più integranti della propria identità 
culturale. L'identità europea è composta da varie culture, ognuna con il proprio 
insieme di tradizioni, che insieme gettano le basi per la creazione di un'identità 
europea collettiva più forte. Tuttavia, alcune delle più antiche tradizioni europee 
hanno iniziato a svanire per molte ragioni, a volte perché le persone che le 
praticano sono diventate troppo vecchie per farlo o perché quelle tradizioni sono 
state sostituite da quelle nuove. Occorre quindi che i giovani conoscano le 
tradizioni dei loro paesi e di quelli di altri paesi. In questo modo potrebbero 
smettere di rifiutarli e usare questa conoscenza saggiamente per andare avanti. Il 
leader del progetto (Erasmus+ 2018-2-CY02-KA105-001299):  NEOLEA GIA 
ANTALAGI KAI KATANOISI (CY) e I partners:  EUROPEJSKIE FORUM MLODZIEZY 
STOWARZYSZENIE (PL), CESIE (IT), Intresseföreningen för TidsNätverket i Bergsjön 
(SE) , MTÜ Risti-Rästi (EE), UNITED SOCIETIES OF BALKANS (EL), SDRUZENIE 
AKTIVNO BALGARSKO OBSHTESTVO (BG), ASOCIACION BUILDING BRIDGES (ES).   
Durante questo progetto giovanile, 40 giovani - 1 leader dei giovani e 4 
partecipanti per ogni paese - provenienti da Bulgaria, Italia, Spagna, Grecia, Svezia, 
Polonia, Estonia e Cipro trascorreranno 12 giorni in un villaggio tradizionale sulle 
montagne di Cipro. Lì, il team di YEU Cipro ha presentato ai partecipanti alcune 
delle tradizioni del paese e li incoraggerà a condividere le proprie tradizioni 
attraverso varie attività. 

Obiettivo/i della pratica 

nell’educazione non 

formale degli adulti 

Lo scopo di questo progetto era quello di coltivare l'empatia storica e rendere 
omaggio alle tradizioni "in pericolo" o dimenticate in tutta Europa. L'obiettivo 
principale è quello di permettere ai giovani dei paesi europei di prendere coscienza 
delle tradizioni dei loro paesi e di essere introdotti alle tradizioni di altri paesi che 
hanno iniziato a morire, mentre esplorano e praticano l'arte dello storytelling 
attraverso la fotografia e il video-making.  
Gli obiettivi principali:  
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 Per i partecipanti di conoscere le tradizioni del proprio paese e conoscere 
le tradizioni di altri paesi europei. 

 Per colmare il divario tra passato e presente da quando abbiamo capito 
che c'è un divario di conoscenza sul passato, soprattutto nelle giovani 
generazioni. 

 Per dare alle persone le competenze per essere in grado di cercare e 
conoscere il passato.  

 Sensibilizzare sulle tradizioni dei paesi e permettere ai giovani di imparare 
e utilizzare queste conoscenze e persino trasformarle in una professione, 
combattendo la disoccupazione allo stesso tempo. 

 Rafforzare il dialogo intergenerazionale permettendo ai giovani di 
ascoltare gli anziani e viceversa. 

 Durante le attività del progetto i partecipanti avranno la possibilità di 
incontrare la popolazione locale di un villaggio cipriota tradizionale per 
condurre interviste di storia orale. 

 Migliorare il livello di inglese dei partecipanti. 

 Familiarizzare i partecipanti con le tecniche di narrazione e videografia nel 
contesto della comprensione del passato. 

Risultati e opinioni dei 

discenti coinvolti:(100-500 

parole max.) 

Le attività, costruite intorno ai principi dell'educazione non formale e 
dell'apprendimento esperienziale includeranno: 
- Dimostrazioni di esperti attraverso workshop su arti tradizionali, artigianato e 
prodotti alimentari  
- Visite ai centri popolari locali, musei e club giovanili, dove i giovani interagiscono 
con la tradizione. - 
 Workshop su esplorare e praticare la narrazione attraverso varie forme 
- Workshop su fotografia, riprese e montaggio video 
- Creazione di siti web 
- Raccolta della storia orale 
- Creazione di brevi video 
- Attività per il tempo libero legate alle tradizioni europee: Serata culturale, Serata 
di gioco tradizionale, Caccia al tesoro spettrale. 
La metà dei partecipanti avrà un interesse o un coinvolgimento attivo nella 
tradizione. Questo include la pratica di strumenti musicali, danza, teatro, arti e 
mestieri, o lo studio del passato. L'altra metà dei partecipanti avrà competenze di 
base per la videografia o la fotografia che derivano dal loro interesse personale 
per le riprese, scattare foto, utilizzando strumenti di video di base e di editing, 
come Windows movie maker. 
I risultati includono: 
- Uso della tecnologia per promuovere la comprensione delle tradizioni e della 
storia 
- Apprendimento di nuove metodologie con una vasta gamma di implementazioni: 
narrazione, video-making, raccolta di storie orali, creazione e gestione di siti web 
- Aumento delle possibilità di occupazione 
- Sviluppo delle capacità interpersonali legate al dialogo intergenerazionale 
- Sviluppo di nuove idee progettuali e nuove possibilità di collaborazione 
- Incoraggiare i giovani a diventare moltiplicatori di idee e progetti 

Approfondimenti e/o link 
diretti: 

https://yeucyprus.wixsite.com/recordingtradition 

 

  

https://yeucyprus.wixsite.com/recordingtradition
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Descrizione dello storytelling prodotto a Cipro  
Organizzazione Society of Cypriot Studies (SCS) 

Luogo SCS, Palazzo del Vescovado Vecchio, Nicosia 

San Nicola tis Stegis (del Tetto), Kakopetria 

Target group 
coinvolti 

Alunni e genitori delle scuole elementary e medie di Nicosia 

Descrizione della 
storia proposta 

 

Perché è importante avvicinarsi a questo monumento specifico? Come possiamo 
tentare di "leggerlo"? Quali forme dovrebbe assumere questa "lettura"? Prendendo 
la defizione di monumento dalla Carta di Venezia del 1964 questa presentazione 
traccia lo sviluppo di una serie di attività educative d'arte al fine di facilitare 
l'approccio al monumento e lo sviluppo di dialoghi tra il cittadino del 21 º secolo e il 
monumento. La cappella è accessibile su tre livelli: come monumento nel paesaggio, 
come un guscio architettonico e, ultimo ma non meno importante come una forma 
d'arte (l'interno è coperto da affreschi). Questo approccio mira a guidare lo 
spettatore/ visitatore dal flusso dell'acqua di un fiume vicino a un flusso nel tempo 
e attraverso il colore, la forma e la compassione per muoversi sia verso l'interno che 
verso l'esterno per abbracciare il mondo! Menzione speciale all'aspirazione del 
programma educativo in modo da essere accessibile alle persone con disabilità 
visive. 

Descrizione del 
sito UNESCO dove 
è ambientata la 
narrazione 

 

La chiesa di San Nicola tis Stegis si trova nella zona centrale della catena montuosa 
del Troodos, nella valle superiore Solea. E 'costruito sulla riva occidentale del fiume 
Klarios/ Karkotis, a circa due chilometri a sud ovest del villaggio di Kakopetria. Nel 
1985 è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO che comprende 
altre nove chiese bizantine dipinte della gamma Troodos. 
San Nicola tis Stegis è l'unico superstite Katholicon (chiesa del monastero) di un 
monastero bizantino 11 º secolo a Cipro. La chiesa stessa è datata all'XI secolo, 
mentre le prime fonti scritte che menzionano il monastero sono datate alla fine del 
XIII o all'inizio del XIV secolo. Questo monastero fiorì dal periodo bizantino medio 
fino al periodo del dominio franco. Declinò durante il XVIII secolo e cessò di 
funzionare come monastero alla fine del XIX secolo. Da allora, sembra aver 
funzionato come una semplice chiesa di campagna e un luogo di pellegrinaggio. 
Oltre alla chiesa, nessun altro edificio monastico sopravvive oggi. La chiesa è una 
struttura a cupola a croce quadrata ed era originariamente priva del nartece o del 
tetto in legno che copre sia la navata che il nartece. Questo tetto più tardi ripida, 
che porta un tipo di tegola piatta comune nella zona di Troodos, ha dato San Nicola 
il soprannome 'del tetto' ('tis Stegis') almeno dal 13 º secolo. Il nartece fu aggiunto 
all'inizio del XII secolo, mentre aggiunte e modifiche successive cambiarono 
l'aspetto originale della chiesa e spesso provocarono la distruzione di importanti 
pitture murali. L'interno della chiesa è decorato con affreschi di varie epoche, che 
coprono un arco temporale di oltre 600 anni. Questa chiesa interamente dipinta è 
stata giustamente descritta come un museo di pittura bizantina. La fase più antica 
della decorazione murale è datata al 11 º secolo ed è il più importante insieme di 
pittura murale che sopravvive sull'isola di questo periodo. I dipinti includono scene 
del Dodekaorton (la vita di Gesù), il Risveglio di Lazzaro, la Dormizione della Vergine 
Maria, figure isolate, ecc. La fase successiva è datata al 12 º secolo e comprende 
pitture murali dalla parte sud-ovest della chiesa, il nartece e altrove. Da segnalare la 
composizione dei Quaranta Martiri e la figura di San Nicola. La maggior parte della 
decorazione murale della chiesa è datata al XIV secolo. La Crocifissione e la 
Risurrezione appartengono alla fine del XIII-inizio del XIV secolo, mentre il Cristo 
Pantocratore sulla cupola, i Profeti sul tamburo della cupola e gli Evangelisti sui 
quattro pennacchi risalgono al XIV secolo. Nella navata centrale e nel nartece vi è 
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un gruppo di santi a grandezza naturale databili allo stesso periodo. I Santi militari 
Theodore e George sul molo nord-ovest sono particolarmente impressionanti. Più 
tardi, nel XIV secolo, l'abside e le volte est e sud furono ridecorate. Alcuni di questi 
affreschi sono ora esposti nel Museo bizantino della Fondazione Arcivescovo 
Makarios III a Lefkosia. Lo stesso museo ospita anche alcune significative icone 
portatili di San Nicola Stegis. 
L'ultima fase delle pitture murali è datata 1633 e comprende gli apostoli Pietro e 
Paolo, che decorano i pilastri orientali che sostengono la cupola, vicino all'iconostasi 
che è anche datata al XVII secolo. 

Scopi educativi 
 

L'obiettivo generale del progetto è presentare il patrimonio culturale e 
architettonico di San Nicola tis Stegis, dichiarato patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO. Il ricco ciclo iconografico di questa chiesa, il suo curioso doppio tetto 
e il paesaggio montuoso con il suo fiume. La guida di questo tour è una barca di carta 
gettata nel fiume di Kakopetria da un gruppo di studenti. La scoperta della Chiesa, il 
suo stile architettonico e la sua posizione geografica e l'interazione dei bambini con 
le immagini religiose rendono vivo questo viaggio. Tutti si sentono i benvenuti in 
questo luogo sacro. Colori, decorazioni e luce arricchiscono l'esperienza nell'arte 
bizantina di Cipro. Studenti, genitori e visitatori in generale familiarizzano con il 
programma decorativo di una Chiesa bizantina e la relazione di Sant Nicholas come 
protettore delle acque (mare, lago e fiume) con questa zona specifica. Gli studenti 
portano le loro barche di carta a San Nicola in cerca di Amore, Pace e Coraggio! 

Durata del video e 
luoghi in cui verrà 
trasmesso a scopi 
educativi 

Durata del video: 6:21 min 
Luoghi di diffusione: 
Chiesa di San Nicola tis Stegis a Kakopetria 
Fiume accanto alla chiesa 
Fiume del Antico Villaggio di Kakopetria 
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Descrizione dei laboratori formativi per la produzione dello storytelling  

Organizzazione Society of Cypriot Studies (SCS) 

Luogo Palazzo del Vescovado Vecchio, Nicosia e il monastero di San Nicola del Tetto, 
villaggio di Kakopetria 

Numero di 
laboratori e 
durata 

Corso intensivo di Sei sessioni: 
08/1/2022, 08:00-16:00 
15/1/2022, 08:00-16:00 
22/1/2022, 08:00-16:00 
29/1/2022, 08:00-16:00 
05/2/2022, 08:00-16:00 
12/2/2022, 08:00-16:00 

Numero di 
partecipanti e 
target group 

Per un totale di 15 partecipanti: 3 insegnanti d’arte, due storici dell’arte, uno 
storyteller, 4 membri dello staff di ricerca della SCS e 5 insegnanti. 

Descrizione delle 
attività 

 

Diversi metodi di narrazione sono stati introdotti agli studenti attraverso laboratori 
interattivi. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di presentare metodi e tecniche 
sperimentate nel loro campo e sono stati discussi in questi workshop.  
Il gruppo ha lavorato con entusiasmo e creatività per raccontare una storia 
accattivante. I partecipanti hanno suggerito gli strumenti necessari, ottenuti 
attraverso la loro esperienza con i giovani e gli adulti (ad esempio come creare 
suspense, come narrare vivacemente e come ottenere un finale positivo della storia).  
In due sessioni i partecipanti sono stati addestrati alla narrazione terapeutica: hanno 
dovuto raccontare storie personali e hanno esaminato come attraverso la narrazione 
potesse portare forza e felicità. 
Diverse tecniche sono state presentate attraverso esempi esperti e i partecipanti 
hanno avuto l'opportunità di incorporare questi metodi di narrazione ai loro gruppi 
target. 

Risultati principali 
 

I partecipanti hanno avuto l'opportunità di conoscere meglio se stessi e la forza 
nascosta che ognuno ha. Attraverso la narrazione sono riusciti ad esprimere meglio i 
loro sentimenti e le loro emozioni e ad entrare in contatto con gli altri. Attraverso 
queste sessioni di formazione interattiva, i partecipanti si rendono conto 
dell'importanza della narrazione, hanno scambiato idee con altri colleghi ed esperti 
in un gruppo diverso. Hanno imparato alcune tecniche di narrazione, per 
incorporarli nel loro lavoro con i gruppi target. 
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Descrizione dei workshops per educatori/insegnanti/ volontari 
 

Organizzazione Society of Cypriot Studies 

Luogo Palazzo del Vescovado Vecchio, Nicosia e il monastero di San Nicola del Tetto, 

villaggio di Kakopetria 

Numero di 
laboratori e durata 

Two training sessions on 17th and 18th of July 2022, from 10:00 to 14:00  

Ten individual tutorial sessions during July to September 2022. 

Numero di 
partecipanti e 
target group 

Durante le sessioni di luglio i partecipanti sono stati: cinque giovani studenti, un 

facilitatore (educatore artistico) che ha guidato le attività, più un fotografo e quattro 

membri del team dello Staff (ricercatori) e un regista. 

Durante le sessioni individuali di esercitazione settimanale, c'erano lo studente e il 

facilitatore. 

Descrizione delle 
attività 

 

Le sessioni di luglio si sono svolte presso il Monastero di San Nicola del Tetto in 
Kakopetria 
Un primo i partecipanti si presentarono e furono guidati al Monastero di San Nicola 
del Tetto, il vecchio villaggio di Kakopetria e il suo fiume. Una discussione circa il 
monastery ed i relativi dintorni è stata seguita. Gli studenti sono stati invitati a 
concentrarsi sulla relazione tra il monastero e il flusso d'acqua. 
La seconda sessione si è svolta all'interno della Chiesa di San Nicola del Tetto. Gli 
studenti hanno selezionato gli affreschi che li hanno toccati di più. Questo è stato il 
risultato di una grande discussione. 
Sessioni individuali settimanali di tutoraggio 
Il facilitatore era in contatto con ogni giovane individualmente. Lo scopo era quello 
di creare lo scenario per un film per aiutare i visitatori da Cipro e all'estero, giovani 
e anziani per conoscere il monastero, la chiesa, gli affreschi, san Nicola e il 
collegamento con la fonte d'acqua di Kakopetria.  Lo scenario del video è il risultato 
dell'interazione tra il facilitatore e gli studenti (scambio di idee, risposte alle 
domande, uso del materiale necessario, ecc.). 

Risultati principali 
 

Sessioni di Luglio 
Tutti i partecipanti hanno imparato molto su questo sito del patrimonio culturale 
dell'UNESCO e della sua zona circostante, e hanno proposto modi per presentare 
questo sito ad altri studenti, giovani e anziani di Cipro e all'estero. I loro sentimenti 
e le loro emozioni si riflettono nelle composizioni scelte per essere presentate nel 
film. 
Essi hanno ridisegnato l'importanza della figura di San Nicola come protettore dei 
flussi d'acqua, dei mari e dei fiumi. 
Sessioni individuali settimanali di tutoraggio 
ueste sessioni, durante i fine settimana da luglio a settembre 2022 facilitano la 
partecipazione degli studenti a Nicosia. Durante le sessioni il facilitator, un 
educatore di arte lei stessa, ha trovato i sensi completare e migliorare le loro 
proposte degli allievi. Le sessioni-officine erano principalmente un campo da giuoco 
allegro delle idee intorno ad una barca che naviga il fiume di Kakopetria intorno al 
monastery di San Nicholas del tetto. Il facilitatore ha interpretato le loro idee e 
sentimenti e ha scritto lo scenario del video, una guida al sito del patrimonio 
dell'Unesco attraverso gli occhi dei suoi studenti. 
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Ricerca e Analisi delle Buone Pratiche -  
AKMI S.A. 

 

Paese: Grecia 

Nome dell’organizzazione: AKMI S.A. 

Titolo: INSITES Project 

Breve riassunto/descrizione della pratica 

analizzata 

Il turismo del patrimonio culturale è definito come "viaggio 
per sperimentare i luoghi, i manufatti e le attività che 
rappresentano autenticamente le storie e le persone del 
passato e del presente, comprese le risorse culturali storiche 
e naturali", come i paesaggi urbani e rurali, musei, teatri, siti 
archeologici, monumenti storici e centri di interpretazione 
culturale. INSITES mira a valorizzare coloro che lavorano e 
gestiscono queste attività (qui chiamati custodi del patrimonio 
culturale) e anche i VET providers e i business mentors che li 
supportano con competenze digitali e competenze turistiche 
immersive. 

Obiettivo/i della pratica nell’educazione non 

formale degli adulti 

- Sviluppare un pacchetto di formazione multilingue per il 
turismo del patrimonio culturale che consenta agli studenti di 
acquisire il potenziale della tecnologia digitale per 
ringiovanire, preservare e far crescere il turismo del 
patrimonio culturale in Europa. 
- Creare una “Guida Attiva per l'Apprendimento tra pari” che 
raccolga esempi di casi di ispirazione e buone pratiche di 
imprese turistiche culturali in Europa che hanno migliorato le 
proprie competenze digitali e abbracciato la tecnologia in 
modi innovativi per ringiovanire, preservare e far crescere il 
loro patrimonio culturale e turistico. 
- Sensibilizzazione sul patrimonio culturale 

Risultati e opinioni dei discenti coinvolti:(100-

500 parole max.) 

Progetto molto bello! 
Materiale di formazione facile da capire e leggere. 
Approccio interessante al patrimonio culturale. 

Approfondimenti e/o link diretti: 
https://www.insitesproject.eu/about/  

 

Paese: Grecia 

Nome dell’organizzazione: AKMI S.A.  

Titolo: TEDed 

Breve riassunto/descrizione della pratica 

analizzata 

TED crede appassionatamente che le idee abbiano il potere di 
cambiare gli atteggiamenti, le vite e, in definitiva, il mondo. 
Questa filosofia di base è la forza trainante dietro tutti gli sforzi 
di TED, comprese le conferenze TED, TEDx, TED Books, il TED 
Fellows Program e il TED Open Translation Project. Con questa 
filosofia in mente, e con l'intenzione di sostenere gli insegnanti 

https://www.insitesproject.eu/about/
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e suscitare la curiosità degli studenti di tutto il mondo, TED-Ed 
è stato lanciato nel 2012. 

Obiettivo/i della pratica nell’educazione non 

formale degli adulti 

TED-Ed è l'iniziativa per i giovani e l'istruzione di TED. La 
missione di TED-Ed è di stimolare e celebrare le idee di 
insegnanti e studenti di tutto il mondo. Tutto ciò che facciamo 
supporta l'apprendimento - dalla produzione di una crescente 
libreria di video animati originali , alla fornitura di una 
piattaforma internazionale per gli insegnanti per creare le 
proprie lezioni interattive, per aiutare gli studenti curiosi di 
tutto il mondo a portare TED nelle loro scuole e acquisire 
competenze di presentazione, per celebrare la leadership 
innovativa all'interno della rete globale di oltre 650.000 
insegnanti di TED-Ed. TED-Ed è cresciuto da un'idea che vale la 
pena diffondere in una piattaforma educativa pluripremiata 
che serve milioni di insegnanti e studenti in tutto il mondo ogni 
settimana. 

Risultati e opinioni dei discenti coinvolti:(100-

500 parole max.) 

Gli studenti sono rimasti stupiti dalla piattaforma e dalla 
varietà di corsi diversi che esistono e vengono consegnati. 
Inoltre, hanno detto che è stato molto utile per gli insegnanti/ 
formatori in quanto hanno la possibilità di caricare materiale 
di formazione per corsi specifici e condividere le loro 
conoscenze. 

Approfondimenti e/o link diretti: https://ed.ted.com/  

 

Paese: Grecia 

Nome dell’organizzazione: AKMI S.A. 

Titolo: Theatre of the Oppressed 

Breve riassunto/descrizione della pratica 

analizzata 

È un caso molto comune, che in gruppi di adulti poco 
qualificati (ad es. migranti) ci siano persone che parlano a 
malapena l'inglese o qualsiasi altra lingua internazionale oltre 
alla loro lingua madre. Tali persone possono generalmente 
affrontare difficoltà nella comunicazione. In questi casi, il 
formatore dovrebbe tentare di fornire altri modi per 
coinvolgere tutti gli studenti e farli sentire uguali e 
confortevoli. Il Forum Theatre e in particolare Teatro degli 
oppressi parte dall’improvvisazione teatrale durante le prove  
per creare una scena di una specifica oppressione. 

Obiettivo/i della pratica nell’educazione non 

formale degli adulti 

Il Teatro degli Oppressi (TO) è stato sviluppato dal regista 
teatrale brasiliano Augusto Boal durante gli anni 1950 e 1960. 
Nel tentativo di trasformare il teatro dall'impostazione 
"monologo" della performance tradizionale in un "dialogo" tra 
pubblico e palcoscenico, Boal ha sperimentato molti tipi di 
teatro interattivo. Le sue sperimentazioni presupponevano 

https://ed.ted.com/


                                                                    

28 

che il dialogo è la dinamica comune e sana tra tutti gli esseri 
umani, che tutti gli esseri umani desiderano e sono in grado di 
conversare, e che quando un dialogo diventa un monologo, ne 
consegue l'oppressione. Il teatro diventa allora uno 
straordinario strumento per trasformare il monologo in 
dialogo. L'obiettivo principale è centrato sul soddisfare le 
esigenze di tutte le persone verso l'interazione, il dialogo, il 
pensiero critico, l'azione e il divertimento. 

Risultati e opinioni dei discenti coinvolti:(100-

500 parole max.) 

- Creare un ambiente di apprendimento più familiare per i 
discenti 
-Superare qualsiasi tipo di ostacolo esistente 
-Rendere gli studenti a proprio agio con il loro corpo e le loro 
espressioni 

Approfondimenti e/o link diretti: http://www.wwcd.org/action/Boal.html  

 
Paese: Grecia 

Nome dell’organizzazione: AKMI S.A. 

Titolo: Living Library 

Breve riassunto/descrizione della pratica 

analizzata 

La Living Library è uno strumento che cerca di sfidare il 
pregiudizio e la discriminazione. Funziona proprio come una 
normale biblioteca: i visitatori possono sfogliare il catalogo per 
i titoli disponibili, scegliere il libro che vogliono leggere e 
prenderlo in prestito per un periodo di tempo limitato. Dopo 
aver letto, restituiscono il libro alla biblioteca e, se vogliono, 
ne prendono in prestito un altro. L'unica differenza è che nella 
Living Library, i libri sono persone, e la lettura consiste in una 
conversazione. 

Obiettivo/i della pratica nell’educazione non 

formale degli adulti 

La Living Library tenta di sfidare il pregiudizio facilitando una 
conversazione tra due persone: Libri e Lettori. I libri sono 
volontari che sono stati oggetto di discriminazione o 
rappresentano gruppi o individui all'interno della società che 
sono a rischio di soffrire di stereotipizzazione, 
stigmatizzazione, pregiudizio o discriminazione. I libri viventi 
spesso hanno esperienze personali di discriminazione o 
esclusione sociale che sono disposti a condividere con i lettori. 
Ancora più importante, i libri danno ai lettori il permesso di 
entrare in dialogo con loro, nella speranza che le loro 
prospettive ed esperienze sfidino le percezioni e gli 
stereotipi e quindi influenzino gli atteggiamenti e i 
comportamenti della società in senso lato. 

Risultati e opinioni dei discenti coinvolti:(100-

500 parole max.) 

-Sensibilizzare l'opinione pubblica sugli stereotipi e i pregiudizi 
e sulle loro conseguenze negative; 
-Accrescere la visibilità dei diritti umani 
-Promuove la tolleranza e il rispetto dei diritti umani 

Approfondimenti e/o link diretti: https://rm.coe.int/16807023dd  

http://www.wwcd.org/action/Boal.html
https://rm.coe.int/16807023dd
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Paese: Grecia 

Nome dell’organizzazione: AKMI S.A. 

Titolo: Digital Storytelling 

Breve riassunto/descrizione della pratica 

analizzata 

La narrazione digitale è un metodo visivo partecipativo per le 
persone di produrre, scambiare e diffondere conoscenze nel 
mondo digitale di oggi. Agli adulti nello spazio educativo della 
comunità viene offerta l'opportunità di conoscere se stessi, gli 
altri e il proprio posto nel mondo. Gli educatori esperti nel 
processo di Lambert credono che favorisca l'apprendimento 
trasformativo e perspicace in questo senso.  Studiare le 
possibilità della narrazione digitale nell'apprendimento 
intergenerazionale e sviluppare la proposta della metodologia 
per gli educatori basata su questi approcci, abbiamo esplorato 
le esigenze di apprendimento dei partecipanti più giovani e più 
anziani e le competenze e le abilità che gli educatori 
dovrebbero avere per organizzare la formazione di storytelling 
digitale in un ambiente di apprendimento intergenerazionale 
attraverso interviste, focus group, discussioni aperte ecc. 

Obiettivo/i della pratica nell’educazione non 

formale degli adulti 

Il Digital Storytelling mira a: 
a) coinvolgere persone di due o più generazioni che 
partecipano a una pratica comune che si verifica in un 
determinato luogo,  
(b) coinvolgere interessi diversi tra le generazioni e può essere 
impiegato per affrontare il miglioramento dell'individuo, il 
benessere della comunità e dell'ecologia attraverso 
l'affrontare qualche 'problema' o sfida,  
(c) richiedono la volontà di comunicare reciprocamente 
attraverso le divisioni generazionali (attraverso attività che 
coinvolgono consenso, conflitto o cooperazione) con la 
speranza di generare e condividere nuovi significati 
intergenerazionali, pratiche e luoghi che sono in una certa 
misura, tenuti in comune, e  
(d) richiedono la volontà di essere sensibili ai luoghi, e gli uni 
agli altri, in modo continuo. 

Risultati e opinioni dei discenti coinvolti:(100-

500 parole max.) 

- "È qualcosa nella nostra cultura. C'è una trasmissione 
costante attraverso i nostri racconti, tradizioni e costumi. 
Penso che anche le nostre nonne e i nostri nonni imparino 
costantemente qualcosa dai loro nipoti" 
-C'è un modo in cui usiamo la narrazione. Credo che lo usiamo 
con le persone in consulenza (che ho imparato a Uni). Se hai 
un piccolo vocabolario emotivo - se puoi esprimerti solo in 
termini di 'triste, arrabbiato, felice' - non puoi dire alla gente 
come ti senti o esprimere te stesso. Quindi si tratta di ottenere 
un'altra narrazione - ascoltare le storie delle persone, leggere 
libri, guardare Netflix. Quindi, se ottieni un vocabolario di 
cento parole per la parola 'triste', puoi esprimerti di più, 
relazionarti di più e capire come uscire da quelle emozioni di 
più." 
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Approfondimenti e/o link diretti: https://www.salto-
youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-
2649/ENG_IO1-report_Eshahrazad.pdf  

  

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2649/ENG_IO1-report_Eshahrazad.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2649/ENG_IO1-report_Eshahrazad.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2649/ENG_IO1-report_Eshahrazad.pdf
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Descrizione dello storytelling prodotto in Grecia 
Organizzazione AKMI S.A. 

Luogo Online 

Target group 
coinvolti 

Teachers of Archaeology, students, experts 

Descrizione della 
storia proposta 

 

AKMI ha prodotto un video con una descrizione dettagliata del sito UNESCO di Delfi. 
Studenti, insegnanti ed esperti del settore archeologico hanno unito le forze e 
sviluppato questo video. Il primo passo è stato quello di ideare lo scenario con lo sfondo 
storico del sito. I nostri esperti e insegnanti hanno lavorato insieme per scrivere lo 
scenario principale e poi condividerlo con il resto del team. Poi, in collaborazione con 
gli studenti della realizzazione video e grafica di AKMI, è stata prodotta la prima bozza 
del video. Dopo diversi commenti degli insegnanti, gli studenti hanno apportato le 
correzioni necessarie e finalizzato il montaggio video. 

Descrizione del sito 
UNESCO dove è 
ambientata la 
narrazione 

 

Tra due scogliere giganti, alle pendici del Monte Parnassos, il Phaidriades (Shining 
Rocks) nella Grecia centrale è dove si trova il sito archeologico di Dephi. Secondo la 
mitologia Delfi era considerato l'ombelico della Terra (omphalos), quando Zeus inviò 
due aquile in direzioni opposte per determinare il fulcro di tutta l'esistenza. Si ritiene 
che si sono incontrati in questo punto esatto. L'area è stata abitata per la prima volta 
nel 2 º millennio aC. Qui, possiamo trovare il tempiale panhellenic di Apollo in cui Pythia 
ha dato i suoi prophesies nel relativo sanctum interno. L'oracolo di Delfi fu un 
importante centro spirituale dal VI secolo aC al IV secolo dC. Molte offerte sono venuto 
alla luce attraverso i processi di scavo che dimostra l'influenza politica e religiosa di Delfi 
al mondo intero non solo la Grecia. I pellegrini sono venuti sul posto per cercare dalla 
sacerdotessa le sue preziose risposte. Con una lunga storia e uno splendido paesaggio 
Delfi attira centinaia di migliaia di visitatori ogni anno, quindi non è una sorpresa, che 
si adatta ai criteri seguenti, per essere un patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il layout 
di Delfi è un risultato artistico unico. Il monte Parnaso con i suoi magici dintorni 
coesistono con l'artigianato umano (elementi modulari come tesori o terrazze) di Delfi 
in perfetta armonia. La posizione fisica di Delfi è altamente significativa perché rimane 
intatta e dà un esempio perfetto del santuario che è stato associato con una credenza 
di significato universale manifesto. 

Scopi educativi 
 

Per il video abbiamo deciso di includere le informazioni più importanti per Delphi Site. 
Più in particolare, il nostro team di esperti e docenti hanno cercato di avvicinarsi al sito 
sia su aspetto storico, archeologico, sociale e architettonico. Durante il video l'obiettivo 
finale è quello di studiare, sviluppare ed esplorare nuove possibilità per Delfi sito 
UNESCO, che, da luogo di conservazione e protezione del patrimonio culturale, può 
diventare non solo un luogo progettato per l'uso e lo sfruttamento, ma anche luogo di 
educazione permanente, culla della cultura. Il video descrive anche i fatti più importanti 
sul monumento archeologico di Delfi e la sua importanza per il patrimonio culturale 
mondiale trasformato in uno strumento di narrazione digitale a cui possono accedere 
tutti i tipi di studenti. 

Durata del video e 
luoghi in cui verrà 
trasmesso a scopi 
educativi 

Durata del video: 1.30 min 
Luoghi di trasmissione: AKMI classes, AKMI International department, Municipalities, 
Collaborating companies, students, teachers. 
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Descrizione dei workshops per educatori/insegnanti/ volontari 

Organizzazione AKMI  

Luogo AKMI International, Evmolpidon 23, Athens 

Numero di 
laboratori e 
durata 

6 sessioni di formazione 

4,5,6,7,8,11,12 Luglio 2022 

10:00 -15:00 

Numero di 
partecipanti e 
target group 

20 partecipanti in totale inclusi insegnanti, formatori adulti, persone del dipartimento 
internazionale di AKMI e il moderatore. 

Descrizione delle 
attività 

 

Lo scopo principale dei corsi di formazione era quello di introdurre diversi metodi di 
narrazione agli studenti attraverso workshop interattivi. In particolare sono stati 
presentati e discussi i seguenti metodi/tecniche: 

 Come immergere il pubblico in una storia. 

 Come raccontare una storia personale. 

 Come creare suspense raccontando una storia. 

 Come dare vita ai personaggi. 

 Show. Don’t tell. 

 Come creare per ottenere un momento S.T.A.R. 

 Termina con un take away positivo. 

Tutte le tecniche di cui sopra sono stati presentati attraverso esempi di persone che 
le hanno utilizzate in passato. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di lavorare in 
gruppo e presentare le loro idee su come incorporare questi metodi di narrazione ai 
loro gruppi target. 

Risultati principali 
 

- Capire meglio cos'è la narrazione 
- Conoscere alcune tecniche di narrazione 
- Lavorare in un gruppo eterogeneo 
- Partecipare a diverse sessioni interattive 
- Capire come incorporare questi metodi di narrazione nel loro lavoro 

e consegnarli ai loro gruppi target. 
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Descrizione dei laboratori formativi per la produzione dello storytelling 

Organizzazione AKMI 

Luogo AKMI International 

Numero di 
laboratori e durata 

Durati due giorni dalle 10 alle 15 

1 & 2 Giugno 2022 

Numero di 
partecipanti e 
target group 

10 partecipanti 

 

Descrizione delle 
attività 

 

Per la produzione del video per il sito Delphi UNISCO, un gruppo di 10 persone del 
settore archeologico e storico hanno lavorato insieme per fare una vasta ricerca 
sul tema del video e scrivere la storia che successivamente è stata registrata ai fini 
del video. 
 
Giorno 1  
Il gruppo si è riunito per la prima volta presso la sede di AKMI International nel 
centro di Atene. All'inizio si sono conosciuti meglio, hanno condiviso il loro 
background ed esperienza e hanno iniziato a pensare allo sviluppo della storia. 
Hanno lavorato in piccoli gruppi di 3-4 persone e poi hanno presentato le loro idee 
al grande gruppo per finalizzare la loro idea. 
 
Giorno 2 
Il gruppo si è nuovamente riunito presso l'ufficio di AKMI International per il 
secondo giorno. Ora hanno dovuto passare attraverso quello che hanno discusso il 
giorno precedente e finalizzare il testo. Successivamente, uno di loro ha registrato 
la voce fuori campo della descrizione e l'ha data al Project Manager di SCENARIO. 

Risultati principali 
 

- Collaborazione tra persone di diversa provenienza 
- Approfondimento sul sito UNESCO di Delfi 
- Creare un ambiente collaborativo e di apprendimento 
- Lavori relativi a un progetto europeo 
- Sviluppare un prodotto finale utilizzato ai fini del progetto SCENARIO 
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SPAGNA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI  

Sito UNESCO: 
Monastero di Poblet 
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Good practices researched and analyzed by partner 
Universitat Rovira I Virgili (ES) 

Paese: Spagna 

Nome dell’organizzazione: TV3 (Televisió de Catalunya) 

Titolo: Catalunya des de l’aire 

Breve riassunto/descrizione 

della pratica analizzata 

"Catalunya des del'aire" è un viaggio attraverso i luoghi che compongono il 
passato, il presente e il futuro del paese e dei suoi abitanti. La Catalogna è 
magica. Contiene mare e terra, fiumi e montagne. Nei suoi migliaia di chilometri 
quadrati ci sono chiese, castelli, parchi... 
"Catalunya des del'aire" offre una vista bellissima e spettacolare delle terre 
catalane e dei suoi abitanti. La serie, di 18 episodi, parte dal concetto di 
patrimonio integrale, cioè dalla somma degli aspetti artistici, naturali e 
antropologici, con le corrispondenti indicazioni storiche e letterarie. 

Obiettivo/i della pratica 

nell’educazione non formale 

degli adulti 

- Mostrare agli spettatori il patrimonio culturale catalano. 
- Promuovere l'immagine del paese ripresa dal cielo, offrendo un susseguirsi di 
paesaggi e monumenti di epoche diverse. 
- Promuovere e valorizzare le celebrazioni e le tradizioni significative delle 
diverse zone, basate sugli incontri con gli abitanti locali. 
- Evidenziare la pluralità di elementi e paesaggi che formano l'unità del paese, 
con tutta la ricchezza dei contenuti, a volte anche contraddittori. 
- Facilitare un modo diverso di viaggiare per coloro che non possono farlo in 
modo tradizionale a causa delle loro responsabilità quotidiane (lavoro, famiglia, 
bilancio limitato, tra le altre ragioni). 
- Diffondere una guida preparata da quattro professori universitari specializzati 
in patrimonio storico e antropologico tra la popolazione adulta. 

Risultati e opinioni dei 

discenti coinvolti:(100-500 

parole max.) 

Sono stati realizzati 18 episodi e sono disponibili al pubblico attraverso le 
piattaforme digitali di TV3. 
Si possono trovare anche su Youtube, con un grande successo di 
visualizzazione, alcuni hanno addirittura superato i 10 milioni. 
Anche se al giorno d'oggi è un formato più tipico di un museo tradizionale, 
all'epoca (anni ‘90) era un prodotto innovativo che ha portato la gente della 
Catalogna ad avvicinarsi al loro patrimonio culturale e paesaggistico senza la 
necessità di lasciare casa. 

Approfondimenti e/o link 
diretti: 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/catalunya-des-de-laire/les-
muntanyes/video/1503729/ 
https://youtu.be/FtQQeez2bQM 
https://youtu.be/XcBh0h-2nkY 

 

Paese: Spagna  

Nome dell’organizzazione: De eso no se habla 

Titolo: De eso no se habla podcast 

Breve riassunto/descrizione 

della pratica analizzata 

“Di questo non parliamo.” 
Se questa frase sembra familiare, è probabilmente perché l'hai sentito 
ripetutamente quando eri un bambino, a cena o in riunioni di famiglia. In 
questo podcast, parliamo dei silenzi che questa frase crea, sia in noi stessi 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/catalunya-des-de-laire/les-muntanyes/video/1503729/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/catalunya-des-de-laire/les-muntanyes/video/1503729/
https://youtu.be/FtQQeez2bQM
https://youtu.be/XcBh0h-2nkY
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che nella società. Parliamo delle storie dietro questi silenzi e di cosa succede 
quando li infrangiamo. 

Obiettivo/i della pratica 

nell’educazione non formale 

degli adulti 

- Recuperare le storie personali degli anziani che hanno avuto un ruolo da 
svolgere durante gli anni duri della dittatura del paese. 
- Unire i punti che collegano i silenzi personali e collettivi attraverso un 
podcast narrativo di saggistica. 
- Aprire il 'vaso di Pandora' che può aiutare a spiegare le relazioni tese tra 
vicini o anche parentela che hanno radici nelle loro decisioni individuali 
durante la dittatura di Franco. 
- Sensibilizzare i giovani alle storie degli anziani. 
- Facilitare il dialogo tra genitori e figli -oggi, adulti- sulla questione. 
- Facilitare il dialogo tra generazioni in materia. 
- Promuovere la guarigione di vecchie ferite attraverso il dialogo, portando 
alla luce segreti mai detti prima. 

Risultati e opinioni dei discenti 

coinvolti:(100-500 parole max.) 

"Ottimo lavoro, ottima produzione, musica e storia. Mi ha tenuto agganciato 

ogni secondo 🔝🔝🔝🔝" 
"Meraviglioso!!! Come in uno spazio così piccolo, puoi memorizzare così tanta 
verità!!" 
"Un nodo in gola tutto il tempo. Quanto è necessario!" 
"Sono scioccato da questa storia, quanto dolore le famiglie hanno portato 
dopo tali sfortunati eventi, come la violenza ha messo a tacere una nazione e 
la paura è diventata un muro. Questa è guarigione e liberazione per queste 
famiglie. Quanto è bello rendere visibili queste storie molto umane in modo 
che le nuove generazioni riconoscano un passato, una storia. Grazie." 

Approfondimenti e/o link 
diretti: 

https://deesonosehabla.com/en/ 
https://www.instagram.com/deesonosehabla_podcast/ 
https://www.lamarea.com/2020/09/21/de-eso-no-se-habla-el-podcast-que-
habla-de-los-silencios/ 
https://jorgemarinnieto.com/2021/08/30/de-eso-no-se-habla-el-podcast-
sobre-el-silenciolunespodcastero/ 

 

Paese: Spagna 

Nome dell’organizzazione: CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) 

Titolo: El Foraster 

Breve riassunto/descrizione 

della pratica analizzata 

"El Foraster", un comico itinerante che viaggia in Catalogna alla ricerca del 
paesaggio umano di villaggi con meno di mille abitanti. Ogni capitolo si 
concentra su una città diversa. E in ogni città, una sfida: fare un monologo 
davanti a tutti gli abitanti, un monologo personalizzato, fatto su misura per 
ogni città e i suoi abitanti. 
"El Foraster" è l'adattamento per il CCMA del formato danese "Comedy on 
the edge", che è stato trasmesso sul canale DR1 in Danimarca. 

Obiettivo/i della pratica 

nell’educazione non formale 

degli adulti 

- Per presentare gli spettatori con il paesaggio umano del paese, dal momento 
che durante la ricerca di personaggi, "El Foraster" interviste stessi degli 
abitanti della città. 
- Mostrare agli spettatori altri modi di fare e di vivere, diversi da quelli delle 
grandi città. 
- sottolineare l'importanza delle zone rurali e dei loro abitanti, la maggior 
parte dei quali agricoltori anziani che vivono soli. 

https://deesonosehabla.com/en/
https://www.instagram.com/deesonosehabla_podcast/
https://www.lamarea.com/2020/09/21/de-eso-no-se-habla-el-podcast-que-habla-de-los-silencios/
https://www.lamarea.com/2020/09/21/de-eso-no-se-habla-el-podcast-que-habla-de-los-silencios/
https://jorgemarinnieto.com/2021/08/30/de-eso-no-se-habla-el-podcast-sobre-el-silenciolunespodcastero/
https://jorgemarinnieto.com/2021/08/30/de-eso-no-se-habla-el-podcast-sobre-el-silenciolunespodcastero/
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- Offrire agli abitanti delle zone rurali la possibilità di diventare protagonisti, 
anche se per qualche minuto. 
- Collegare i vicini di una stessa città attraverso situazioni umoristiche, dove 
sono, allo stesso tempo, pubblico e protagonisti. 

Risultati e opinioni dei discenti 

coinvolti:(100-500 parole max.) 

"Piccole storie di grandi persone che fanno che stagione dopo stagione ti 
eccita e ti fa ridere in parti uguali... Ed è queste storie che compongono la 
nostra grande storia!!!" 
"Un programma con una fotografia spettacolare e persone meravigliose, 
parlare con il presentatore del programma ti fa ridere e piangere." 

Approfondimenti e/o link 
diretti: 

https://www.ccma.cat/tv3/el-foraster/mes-info/ 
https://www.mercabarna.es/media/upload/pdf/news1474291694ara_el-
foraster.pdf 

 

Paese: Spagna 

Nome dell’organizzazione: IDEAL Centre d’Arts Digitals 

Titolo: Frida Khalo, the life of an icon 

Breve riassunto/descrizione 

della pratica analizzata 

FRIDA KAHLO, THE LIFE OF AN ICON è una biografia immersiva che propone 
un viaggio attraverso la vita di uno delle artiste più influenti di tutti i tempi. 
La biografia immersiva di FRIDA KAHLO viene presentata senza riproduzioni 
di dipinti dell'artista, con l'intenzione di intraprendere ulteriori passi nei nuovi 
linguaggi immersivi. La proposta innovativa esplora la biografia dell'artista 
attraverso collezioni di fotografie storiche, film originali, ambienti digitali, 
installazioni artistiche, oggetti da collezione e musica di nuova creazione che 
riproducono i momenti più rilevanti della sua vita, invitando i visitatori a 
scoprire l'incredibile storia che ha costruito il mito. 
Nel XXI secolo, il mito di FRIDA KAHLO è più attuale che mai. La sua vita 
sorprende e ispira attraverso una biografia che rivela una donna capace di 
superare le avversità grazie alla sua perseveranza, forza, ribellione e talento, 
con una personalità irripetibile, in anticipo sui tempi. 

Obiettivo/i della pratica 

nell’educazione non formale 

degli adulti 

- Facilitare la diffusione delle opportunità offerte dalle arti digitali immersive 
ai giovani adulti che non vi sono necessariamente abituati. 
- Incoraggiare i cittadini adulti a formarsi sulle arti digitali immersive e su altri 
usi innovativi della tecnologia nelle arene artistiche. 
- Mostrare i vantaggi delle produzioni che utilizzano arti digitali immersive. 
- Esporre una proposta artistica innovativa su un tema diffuso, realizzata 
utilizzando una tecnologia nuova e all'avanguardia. 
- Sviluppare i talenti locali tra la popolazione adulta allo scopo di creare le 
proprie produzioni. 

Risultati e opinioni dei discenti 

coinvolti:(100-500 parole max.) 

"Eravamo già con Monet, ora ripetiamo con Klimt... e nel mese di novembre 
con Kahlo. modo meraviglioso per presentare le opere di questi artisti geniali. 
Questo sistema audiovisivo, condito con l'esperienza 3D è un'esplosione. 
Torneremo senza esitazione." 
"Il posto è molto ben arredato e condizionato. La mostra ha molto successo. 
La parte migliore è l'esperienza di realtà virtuale, che è l'ultima area del tour 
mostra." 
"Posto molto originale situato nel quartiere di Poble Nou a Barcellona. 
Vecchio cinema dove viene offerto un bellissimo spettacolo di luci, immagini 
e suoni. Questo spettacolo è magico e meraviglioso. Molto emotivo. Il finale, 

https://www.ccma.cat/tv3/el-foraster/mes-info/
https://www.mercabarna.es/media/upload/pdf/news1474291694ara_el-foraster.pdf
https://www.mercabarna.es/media/upload/pdf/news1474291694ara_el-foraster.pdf
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prima di partire o, offrire occhiali virtuali dove è possibile immergersi nelle 
opere del pittore. Il posto è molto ben utilizzato e misure anti-covid di 10." 

Approfondimenti e/o link 
diretti: 

https://idealbarcelona.com/ 
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-12-07/en-la-cama-con-frida-
kahlo.html 
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/exposicion-
ideal-frida-kahlo 

 

Paese: Spagna 

Nome dell’organizzazione: Ajuntament de Tarragona 

Titolo: Tarraco Viva 

Breve riassunto/descrizione 

della pratica analizzata 

Diffondere la storia antica in modo attraente che provoca la riflessione sul 
nostro passato. Questo era l'obiettivo quando Tarraco Viva è stato istituito 
nel 1999. "Storia per tutti" potrebbe essere il motto di questo festival 
internazionale dedicato alla diffusione della storia dei tempi romani. Tarraco 
Viva è diventato un evento di riferimento grazie sia alle proposte che fa che 
alla qualità che offre. 
Vita militare e vita quotidiana; le legioni, il teatro, i gladiatori, le case, la 
cucina, gli scritti, l'ingegneria, la moda... tutto ricreato con un comune 
denominatore: esattezza. 
Conoscere il passato non è una cosa limitata, ma è il modo migliore per capire 
il presente e, quindi, poter scegliere il futuro. Probabilmente scoprirai che sei 
più romano di quanto pensassi. Benvenuti a Tarraco! 

Obiettivo/i della pratica 

nell’educazione non formale 

degli adulti 

- Diffondere la conoscenza della storia antica e mettere a disposizione del 
grande pubblico strumenti di riflessione sul passato storico. 
- Sensibilizzare i cittadini di Tarragona e i visitatori all'importanza della 
conservazione del patrimonio storico. 
- Facilitare la partecipazione dei cittadini di Tarragona alla gestione del 
patrimonio storico in qualità di promotori di proposte attive. 
- Promuovere la creazione di gruppi di rievocazione, di storia vivente e di 
archeologia sperimentale allo scopo di diffondere meglio il passato storico. 
- Promuovere e stimolare l'interesse per la storia per creare nei cittadini l'idea 
del valore culturale e quindi umano del patrimonio storico. 

Risultati e opinioni dei discenti 

coinvolti:(100-500 parole max.) 

È un'attività annuale, che è stata ripetuta senza interruzioni fin dai suoi inizi 
nel 2018. 
"Il suo rigore storico. La sua didattica. La sua buona organizzazione. Consiglio 
anche i panel e i workshop. E, naturalmente, per conoscere la vita, la storia e 
le uniformi delle legioni romane e in generale di tutta la cultura romana a 
Tarraco." 
"Bello!!! Viaggi nel tempo per scoprire qual era la vita del passato ... Top 
Organization!!! 5 stelle." 
"Da quando il Festival è iniziato ogni anno siamo andati a vedere qualcosa o 
semplicemente a fare una passeggiata. I miei figli sono cresciuti con esso e ci 
ha permesso di esplorare diversi livelli, contenuti diversi.... Sento sempre che 
mi connette con il mio lontano passato e che le pietre che vediamo e 
tocchiamo ogni giorno gridano quel passato." 

Approfondimenti e/o link 
diretti: 

https://www.tarragonaturisme.cat/en/tarraco-viva 
https://www.instagram.com/tarracoviva/ 

https://idealbarcelona.com/
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-12-07/en-la-cama-con-frida-kahlo.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-12-07/en-la-cama-con-frida-kahlo.html
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/exposicion-ideal-frida-kahlo
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/exposicion-ideal-frida-kahlo
https://www.tarragonaturisme.cat/en/tarraco-viva
https://www.instagram.com/tarracoviva/
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Descrizione dello storytelling prodotto dal partner 
Universitat Rovira i Virgili 

Organizzazione UNESCO Chair of Intercultural Dialogue in the Mediterranean - Universitat Rovira i Virgili 

Luogo - Jaume I residence per gli anziani a Espluga de Francolí 

- Monastero Cistercense di Poblet  

Target group 
coinvolti 

- Residenti della casa di cura Jaume I 

- Giovani migranti non accompagnati 

Descrizione della 
storia proposta 

 

Il Monastero di Poblet è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Come ogni altro 
monumento storico, il valore del Monastero di Poblet risiede anche nella stima e nel 
riconoscimento che nascono dalle storie piccole, intime e anonime delle persone che 
hanno avuto legami con esso. La nostra sfida principale è stata quella di portare alla ribalta 
quelle storie anonime che il Monastero ha portato in vita, e di farlo attraverso lo 
storytelling digitale. Poiché crediamo nel valore sociale della ricerca, abbiamo voluto che 
il nostro sito UNESCO fosse spiegato da voci silenziose e ignorate. Le voci degli anziani 
hanno trasformato il monastero in un parco giochi, o in un giardino per le celebrazioni di 
famiglia, o in un posto di lavoro. I giovani migranti non accompagnati hanno fatto una 
traduzione artistica di queste confidenze, sia attraverso la musica, la pittura, la fotografia 
o qualsiasi altro mezzo di espressione estetica. Il team UNESCO Chair ha accompagnato i 
protagonisti nel processo creativo. Anche l'occhio curioso della telecamera ha partecipato, 
senza tralasciare alcun dettaglio di quanto stava accadendo. E tutto questo nel contesto 
dell'accoglienza calorosa e discreta della comunità religiosa. 

Descrizione del 
sito UNESCO dove 
è ambientata la 
narrazione 

 

Il Monastero Reale di Santa Maria de Poblet è il monastero più rappresentativo 
dell'Itinerario Cistercense e un tesoro storico e architettonico. In essa vive ancora una 
comunità di oltre 30 monaci, che le danno autenticità quando si cerca di immaginare le 
particolarità della vita monastica. L'edificio risale al XIV secolo, anche se il monastero fu 
fondato nel 1129 per ordine di Raimondo Berengario IV di Barcellona. Le sue strutture 
ospitavano i mausolei dei re catalani. Il cuore della vita spirituale del monastero è Santa 
Maria, la chiesa. Le aree che formano l'intero monastero sono circondate da tre file di 
mura concentriche. Nel monastero sono conservate anche pregevoli opere d'arte sacra. La 
raccolta di documenti che si trovano nella biblioteca è anche un patrimonio. Dal momento 
che la comunità che risiede nel monastero è ancora attiva, può essere molto illuminante 
fare una passeggiata nei quartieri domestici che rimangono aperti ai visitatori, come il 
refettorio, i dormitori o la cantina. 

Scopi educativi 
 

Anche se l'obiettivo generale del progetto è quello di presentare il patrimonio culturale e 
architettonico del Monastero di Poblet, abbiamo aggiunto una dimensione particolare: 
quella di coloro che hanno avuto una sorta di rapporto, sia perché hanno vissuto nella 
zona, lavorato lì, o perché è uno dei loro paesaggi emotivi della vita. L'iniziativa valorizza 
un altro tipo di patrimonio: il patrimonio vitale delle persone. Da un atto di puro incontro 
di due gruppi stigmatizzati -gli anziani e i giovani migranti non accompagnati- il Monastero 
di Poblet, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, diventa la scusa per l'incontro. 
L'obiettivo finale, quindi, è sottolineare l'importanza delle radici come parte di un passato 
comune che ci permette di andare avanti nel futuro. Se il Monastero di Poblet è la 
rappresentazione di queste radici culturali e patrimoniali, i protagonisti dell'attività 
diventano la rappresentazione delle radici umane e individuali di ogni persona. E la 
necessità di renderli degni è uno dei messaggi educativi che questo progetto intende 
trasmettere: l'importanza e la dignità di ogni essere umano. 

Durata del video e 
luoghi in cui verrà 

Durata: 8.07 min 

Luoghi di trasmissione: 

- Jaume I residence per gli anziani a Espluga de Francolí 
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trasmesso a scopi 
educativi 

- Monastero Cistercense di Poblet 

- InfoPoint in Catalogna 

- Centri di accoglienza di immigrati minorenni in Catalogna 

- Scuole secondarie in Catalogna 

- Scuole primare in Catalogna 
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Descrizione dei workshops per educatori/insegnanti/ volontari 

Organizzazione Escuela de Narrativa terapéutica - JORDI AMENÓS ÁLAMO  

Luogo Escuela de Narrativa terapéutica – Casp, 116 - 5º 1ª - Barcelona 

Numero di 
laboratori e 
durata 

Sei sessioni di corso intensivo 

1- 20/05/2021 - 9:30h-19h 

2- 21/07/2021 - 9:30h-19h 

3- 22/07/2021 - 9:30h-19h 

4- 23/07/2021 - 9:30h-19h 

5- 24/07/2021 - 9:30h-19h 

6- 25/07/2021 - 9:30h-19h 

Numero di 
partecipanti e 
target group 

Con un totale di 22 partecipanti c'erano: un facilitatore principale, due attori, un narratore, 

quattro membri del team di ricerca URV, cinque assistenti sociali, tre divani, quattro 

insegnanti delle scuole superiori e due ricercatori di altre istituzioni. 

Descrizione delle 
attività 

 

FORMAZIONE ALLA NARRAZIONE TERAPEUTICA 
La formazione nella narrazione terapeutica ha avuto il seguente itinerario pedagogico: 
Abbiamo iniziato il viaggio conoscendo i diversi tipi di narrazione terapeutica che esistono 
per sapere quando una storia è più appropriata di un'altra in un intervento di aiuto. 
Nella parte centrale della formazione, abbiamo lavorato con creatività, alla ricerca di 
strumenti, risorse e ispirazioni per posizionarci come autori di storie originali che possono 
migliorare l'esistenza di qualcuno. Alla fine della formazione, abbiamo lavorato con casi 
reali. Per un giorno, siamo diventati terapisti con le nostre storie, accompagnando qualcuno 
in un viaggio con cui sta lottando, o qualcuno che potrebbe avere un blocco, e in questo 
modo trovare forza, potere e bellezza nelle storie che avevamo creato per qualcuno. Infine, 
abbiamo imparato a supervisionare una storia. 

Risultati principali 
 

L'arte della narrazione ci ha permesso di conoscerci meglio, di esprimere emozioni, di 
scoprire il nostro mondo interiore e di muoverci verso una nuova realtà. È un modo 
meraviglioso per entrare in contatto con gli altri, per condividere e per accompagnare noi 
stessi. Pertanto, il lavoro con la Narrativa Terapeutica è un compito di esplorazione, crescita 
e auto-riflessione con l'idea che la persona trova forza, può guarire una ferita o avvicinarsi 
alla vita più in sintonia con i desideri e i desideri se la vita lo permette. Siamo molto più delle 
nostre storie, e abbiamo bisogno degli occhi degli altri per scoprirlo. 
Tutte queste nuove lezioni sono state estremamente utili per accompagnare anziani e 
giovani nei loro compiti durante lo sviluppo del progetto. 
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Descrizione dei laboratori formativi per la produzione dello storytelling  

Organizzazione UNESCO Chair of Intercultural Dialogue in the Mediterranean - URV 

Luogo Campus Catalunya - Universitat Rovira i Virgili 

Numero di 
laboratori e durata 

One trainning session on July 18th 2022, from 16h to 22h 
Thirteen individual weekly-tutorial sessions during July to September 2022. 

Numero di 
partecipanti e 
target group 

Durante la sessione di luglio i partecipanti sono stati: sei giovani migranti, un 
facilitatore (antropologo e fotografo) alla guida delle attività, più quattro membri 
del team Chair (tre ricercatori e un regista). 
Durante le sessioni individuali di esercitazione settimanale, c'erano il giovane e il 
facilitatore. 

Descrizione delle 
attività 

 

Sessione di Luglio 
Una prima serie di divertenti attività ha permesso ai partecipanti di presentarsi e 
conoscere meglio il resto del gruppo. Una volta raggiunto questo obiettivo, ognuno 
dei giovani migranti ha presentato le proprie proposte. Gli era stato chiesto di 
"tradurre" i ricordi che gli anziani avevano detto loro qualche giorno prima a Poblet 
in un'opera d'arte. Nei loro ricordi, gli anziani avevano trasformato il monastero in 
un parco giochi, un giardino per picnic di famiglia, un ambiente per matrimoni e altre 
cerimonie, un luogo di lavoro, ecc. per noi. I ragazzi hanno poi presentato una serie 
di foto, due dipinti, un "foglietto medico" e una canzone. 
Ogni partecipante ha ascoltato i suggerimenti del resto del gruppo per migliorare la 
propria idea. 
Sessioni individuali di esercitazione settimanale 
Il facilitatore ha contattato ogni giovane individualmente per seguire i progressi del 
loro lavoro, rispondere alle loro domande, aiutare a trovare il materiale necessario, 
collegare le iniziative, proporre idee... 

Risultati principali 
 

Sessione di Luglio 
Tutte le attività proposte miravano a rafforzare la reciproca conoscenza e fiducia, 
cementando il gruppo e aprendo opportunità di condivisione di esperienze di vita. 
Condividere le emozioni e i sentimenti dei precedenti incontri con gli anziani 
risvegliato in ogni membro del gruppo sbloccato giovani creatività, e contribuire a 
costruire la loro fiducia. 
Il successo delle espressioni artistiche dei giovani dipendeva da questo lavoro 
precedente. 
I giovani si scambiano idee con il resto dei partecipanti, migliorando così i loro 
progetti. 
Sessioni individuali di esercitazione settimanale 
Queste sessioni facilitano la partecipazione dei giovani in ogni modo possibile, 
fornendo un aiuto materiale e immateriale. Il facilitatore, essendo lui stesso una 
persona creativa, ha facilmente interpretato le idee dei giovani e ha trovato modi 
per integrare e migliorare le proposte. D'altra parte, è diventato una sorta di 
"fratello maggiore", ascoltando i loro sentimenti e problemi, incoraggiandoli a 
catturare queste emozioni nei loro progetti artistici. 
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The project “hiStory Culture and technology for EducatiN of Adults to UNESCO heritage”- 
acronym SCENARIO - was realized under the Programme Erasmus+ - Call 2020 Round 1 KA2 - 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA204 - Strategic Partnerships 
for adult education 


