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I. Introduzione 

Introduzione al progetto 

Nell'UE, i migranti rappresentano il 14,5% della popolazione urbana, il 10,2% di coloro che vivono 

in paesi di piccole dimensioni e solo il 5,5% della popolazione rurale. Le analisi condotte sul mercato 

del lavoro mostrano chiaramente che il tasso di lavoratori migranti risiedenti in zone rurali sta 

aumentando nel tempo. Tra il 2011 e il 2017, negli Stati Membri con vasta popolazione di migranti 

si è registrato un aumento dal 4,3% al 6,5% di migranti impiegati nel settore agricolo.  

 

Le dinamiche migratorie all'interno di piccole comunità rurali presentano caratteristiche particolari: 

ad esempio, tra i migranti che vivono in zone rurali vi è una più alta percentuale di persone con un 

basso livello di istruzione rispetto agli abitanti autoctoni e ai migranti che vivono in altre zone; in più, 

nelle campagne si registra un tasso maggiore di migranti a basso reddito e a rischio di povertà. Inoltre, 

le ricerche condotte mostrano come vi siano atteggiamenti diversi verso il fenomeno 

dell'immigrazione nelle città, nei paesi e nelle zone rurali.  

 

Sebbene conflitti e ostilità verso i migranti siano frequenti in piccole comunità, è altrettanto vero che, 

nello stesso contesto, questi conflitti spesso si tramutano in solidarietà. Questa continua transizione 

dal conflitto all'armonia sociale - e viceversa - sembra essere molto più frequente all'interno di 

comunità più piccole, dove le dinamiche di integrazione e di separazione mostrano una minor 

tendenza alla cristallizzazione rispetto agli ambienti urbani, con tutti i rischi e il potenziale che ciò 

comporta. 

 

Questo progetto intende basarsi sull'idea per cui le piccole comunità siano più a rischio di sviluppare 

atteggiamenti discriminatori verso i migranti ma, allo stesso tempo, abbiano un più alto potenziale di 

diventare ambienti più inclusivi, poiché all'interno di gruppi più piccoli è più facile avviare un 

processo di riconoscimento delle individualità, che è la miglior cura agli stereotipi, ai pregiudizi e 

alle discriminazioni. 

Inoltre, ci baseremo sull'idea per cui l'integrazione sia un processo bidirezionale, il quale, al di là ai 

desideri degli individui, modifica sia chi si sposta sia la comunità di arrivo. Sebbene l'attenzione sia 

spesso concentrata sui migranti, è stato fatto poco lavoro con le comunità ospitanti. 

 

Pertanto, il progetto intende promuovere la diversità culturale e l'integrazione all'interno di comunità 

piccole e rurali in due principali contesti, il posto di lavoro e la comunità, coinvolgendo migranti e 
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autoctoni in ugual misura per sostenere un processo di integrazione positivo e bidirezionale, che 

interesserà dipendenti, datori di lavoro e normali cittadini. Nello specifico, la proposta d'azione mira 

a contribuire alla creazione di ambienti di lavoro e di vita inclusivi, per persone con diversi retroterra 

etnici e culturali, sviluppando e collaudando attività formative trasformative che utilizzano lo 

storytelling digitale come metologia chiave. Lo storytelling ha un ruolo fondamentale nel facilitare il 

raggiungimento di nuove convinzioni, connettendo esperienze di vita disparate con lo scopo di 

costruire una cultura universale di solidarietà ed empatia, e portare cambiamenti concreti ai sistemi 

correnti. 

1. Consigli e suggerimenti educativi per il programma di 

formazione 

1.1. Introduzione al programma di formazione "Storytelling digitale per 

piccole comunità rurali" 

Questo programma di formazione fornisce ai formatori gli strumenti per lavorare con gli abitanti 

autoctoni e i migranti delle piccole comunità rurali, al fine di approfondire la comprensione delle 

differenze culturali insieme ad una serie di competenze necessarie per promuovere l’integrazione 

culturale nei loro ambienti di vita. 

Il materiale formativo "Storytelling digitale per le comunità piccole e rurali" sviluppato dal 

partenariato del progetto sarà implementato durante la fase pilota come un programma educativo 

trasformativo basato sul Storytelling digitale. 

Questo programma si basa sui risultati di una ricerca preliminare e mira a migliorare le capacità dei 

membri delle comunità locali di comprendere le differenze culturali esistenti, per aumentare la 

coesione sociale, la comprensione reciproca e la solidarietà. Intende migliorare le loro competenze 

culturali, sociali e civiche in modo da promuovere la diversità culturale del territorio. 

L'accento è posto sui cinque tratti interculturali che contribuiscono all'efficacia del funzionamento di 

dinamiche interculturali: empatia culturale, apertura mentale, iniziativa sociale, stabilità emotiva e 

flessibilità (Van der Zee & Van Oudenhoven, 2000, 2001). Durante l'implementazione di questo 

programma gli output di storytelling digitale saranno sviluppati in collaborazione coi partecipanti e 

successivamente raccolti in un percorso di formazione di tipo e-learning (l’IO4 del progetto sarà 

rivolto a questo). 

Gruppi target: 

 Migranti che vivono in comunità piccole e rurali, 

 Abitanti autoctoni delle piccole comunità rurali. 
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1.2. Raccomandazioni per i formatori sulla comunicazione interculturale 

Ogni cultura ha i suoi presupposti e le sue tendenze per quanto riguarda la comunicazione dal vivo o 

online, che a volte possono rendere difficile esprimere le proprie opinioni in modo efficace. Anche 

quando non c'è una barriera linguistica, la comunicazione interculturale può essere difficile. Pertanto, 

è importante considerare alcuni aspetti nella comunicazione: 

 Molte culture hanno modalità specifiche nel comunicare. È importante fare una ricerca sul 

background culturale prima di organizzare degli incontri. Per esempio, alcune culture si aspettano 

una certa formalità all'inizio della comunicazione. Ogni cultura ha il proprio modo di manifestare 

questa formalità. Quando si comunica con la persona di un’altra cultura è importante prestare le 

dovute attenzioni, ad esempio nell’aspettare ad utilizzare i rispettivi nomi di battesimo per 

chiamarsi a vicenda. 

 È importante prestare attenzione alla velocità di conversazione e modulare il ritmo in base alle 

esigenze dei partecipanti. Si suggerisce di spezzare le frasi in sezioni brevi e definibili, oltre che 

dare all'ascoltatore il tempo di digerire le vostre parole. Allo stesso modo, assicuratevi di non 

rallentare troppo nell’esposizione. Se la persona con cui state parlando parla troppo velocemente 

o il suo accento vi rende difficile capirla, è normale chiederle educatamente di rallentare. 

 In una conversazione interculturale, non c'è bisogno di complicare l’espressione usando parole 

complicate. È importante tenere il linguaggio semplice. Le parole di due sillabe sono molto più 

facili da capire di quelle di tre sillabe. È meglio dire "Per favore, fallo in fretta" piuttosto che "Per 

favore, fallo in modo efficace". 

 L'ascolto attivo è una strategia molto efficace per migliorare la comunicazione interculturale. Si 

raccomanda di ripetere o riassumere ciò che l'altra persona ha detto per assicurarsi di averla capita 

correttamente e fare domande frequentemente. Questo aiuta a costruire un rapporto e assicura che 

le informazioni importanti non vengano perse o fraintese. 

 È importante essere consapevoli che può essere difficile per chi parla una lingua diversa seguire 

lunghi monologhi. Si raccomanda quindi di optare per conversazioni brevi. Parla a turno, esponi 

il tuo punto di vista e ascolta la risposta dell'altra persona. 

 Non è consigliabile formulare una domanda che richiede una risposta "sì" o "no". In molte culture, 

è difficile o imbarazzante rispondere in negativo, quindi si otterrà sempre una risposta positiva, 

anche se la vera risposta è "no". Piuttosto, è meglio fare domande aperte come "Qual è la tua 

opinione su questo...". 

 Una comunicazione efficace tra le culture significa che tutte le parti si sentono a proprio agio. In 

qualsiasi conversazione con un migrante o un autoctono, è importante trattarli con rispetto, cercare 
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di comunicare chiaramente e incoraggiarli quando rispondono. Questo aiuterà a rafforzare la loro 

fiducia e a costruirla nei vostri confronti. 

 Se decidete di usare l'umorismo, è importante assicurarsi che sia compreso e apprezzato in un'altra 

cultura e che sia invece offensivo. Siate consapevoli che il sarcasmo può essere frainteso a 

seconda del background1culturale dell'altra persona.  

                                                
1 Fonte: https://www.chrysos.org.uk/blog/top-ten-tips-for-effective-cross-cultural-communi 

 

https://www.chrysos.org.uk/blog/top-ten-tips-for-effective-cross-cultural-communi
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1.3. Struttura del programma di formazione 

1.3.1 Numero di sessioni/incontri 

In questa parte il formatore troverà linee guida e consigli sull'attuazione del programma di 

formazione. 

Tutti i partner effettueranno il pilota del programma di formazione con almeno 20 partecipanti in 

ciascuno dei cinque paesi partner. I partecipanti in collaborazione con i loro formatori svilupperanno 

prodotti di digital storytelling. 

La durata complessiva del programma di formazione è di 12 ore e 45 minuti (vedi tabella 1 qui sotto). 

Ogni modulo consiste in 1 o 2 esercizi pratici. La durata di ogni modulo è presentata nella tabella 1. 

Si raccomanda che il formatore scelga di implementare il programma di formazione in base ai bisogni 

e al background dei partecipanti e di condurre almeno un esercizio per ogni modulo. 

L'organizzazione della formazione dipenderà dalle possibilità dei partecipanti e dalle circostanze - la 

formazione potrebbe essere tenuta dal vivo o implementata online. È possibile distribuire tutti i 

moduli su un periodo di due giorni fino a cinque giorni, con diverse durate delle sessioni/incontri di 

formazione. 

È importante specificare che il programma dovrebbe essere implementato in modo sequenziale, 

iniziando dal primo modulo e finendo con il quinto modulo. 

Tabella 1. La durata della realizzazione pratica di ogni modulo è di 2-3 ore 

Modulo Esercizio 1 Esercizio 2 Complessivamente 

Modulo 1 1 ora e 30 min 1 ora e 30 min 3 ore 

Modulo 2 20 min 1 ora e 30 min 1 ora e 50 min 

Modulo 3 2 ore 30 min NA 2 ore 30 min 

Modulo 4 1 ora e 30 min 35 min 2 ore 05 min 

Modulo 5 1 ora e 20 min NA 1 ora e 20 min 

   
12 ore 45 min 
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1.3.2 Metodi ed esercizi 

La formazione sarà attuata in sessioni dal vivo o, se ci sarà la necessità a causa della situazione 

pandemica, sarà sviluppata online. Il corso è fatto su misura per i migranti e gli abitanti autoctoni e 

utilizza strumenti di storytelling digitale. 

Il metodo del dello Storytelling Digitale (DST) può aiutare i migranti ad aumentare la loro 

consapevolezza sulle proprie capacità e a concentrarsi sulle loro aspettative per raggiungere i loro 

obiettivi nel paese in cui si trovano. Grazie al metodo DST, i gruppi target possono assumere un ruolo 

attivo nell'apprendimento, piuttosto che ricevere passivamente informazioni dai formatori. 

La formazione è incentrata su cinque tratti culturali e divisa in 5 moduli: empatia culturale, apertura 

mentale, flessibilità, iniziativa sociale e stabilità emotiva. 

Tutti i materiali del programma di formazione "Storytelling digitale per le piccole comunità rurali" 

sono presentati nel Workbook che consiste in una parte teorica ed esercizi pratici, pensati per 

permettere ai migranti e agli abitanti autoctoni di comprendere meglio le differenze culturali 

reciproche e le relative sfide. Il materiale nel Workbook è rivolto ai partecipanti e ulteriori spiegazioni 

sono fornite nella guida per i formatori come linee guida dell'implementazione del programma di 

formazione per i formatori. 
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1.3.3 Come funziona la guida per i formatori 

Il materiale di formazione "Storytelling digitale per le piccole comunità rurali" è composto da cinque 

diversi moduli dove l'enfasi è su particolari tratti culturali. Ogni modulo è dedicato a un tratto: 

1. Empatia culturale 

2. Apertura mentale 

3. Flessibilità 

4. Iniziativa sociale 

5. Stabilità emotiva 

 

In questa guida, per ogni modulo il formatore troverà: 

 Una prima parte teorica che include introduzione, finalità, importanza del tratto culturale e 

risultati di apprendimento previsti. 

 Spiegazione degli esercizi con suggerimenti per i formatori su come implementare le attività 

specifiche, con alcuni esempi, materiale aggiuntivo, descrizioni della preparazione degli 

esercizi e materiali necessari. Questa parte include anche suggerimenti per i 

feedback/riflessioni dei partecipanti sull'argomento. 

Ogni modulo contiene da 1 a 2 esercizi pratici. In totale il formatore troverà 8 esercizi per 5 tratti. Ci 

si aspetta che almeno un esercizio per modulo sia realizzato durante la formazione. Alcuni degli 

esercizi potrebbero essere adattati, in modo da poter essere svolti online se necessario. 

Per il formatore si raccomanda di usare il Powerpoint sviluppato come strumento per la sessione in 

presenza, includendo tutto il materiale: teoria, esercizi pratici e narrazione (anche se la formazione è 

organizzata tramite piattaforme online (ZOOM). 
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II. Materiale formativo 

2. Modulo 1 - Empatia Culturale 

2.1 Introduction  

La cultura è l'insieme di stili di vita e usanze, conoscenze e grado di sviluppo artistico, scientifico e 

industriale in un dato momento, di un dato gruppo di persone. 

L'empatia culturale è l'abilità di mettersi nei panni dei propri dipendenti stranieri per comprendere il 

loro punto di vista, anche se non si condividono le stesse radici. 

L'empatia culturale rende le interazioni e le relazioni sul luogo di lavoro più spontanee ed efficaci. 

La nostra società e la maggior parte delle aziende sono caratterizzate dal multiculturalismo: ciò 

significa che più culture coesistono nello stesso luogo, ma non necessariamente comunicano tra loro. 

In questo senso, tale coesistenza di culture differenti è spesso causa di conflitto e porta alla 

preponderanza di una cultura su tutte le altre, che vengono definite minoranze. 

L'interculturalità, dall'altro lato, si riferisce alla coesistenza di due o più culture in uno stesso luogo, 

le quali però comunicano e si influenzano tra loro, migliorandosi a vicenda e vivendo in armonia. 

Questa interazione coinvolge un processo di adattamento e scambio culturale, chiamato processo di 

acculturazione, che Berry (1990, p.460) definisce come «il processo tramite cui le persone cambiano, 

lasciandosi influenzare dal contatto con un'altra cultura e partecipando ai cambiamenti generali della 

loro stessa cultura.» (Berry, J. W., 1990. Psychology of acculturation, ed. J. J. Berman). 

2.2 Finalità 

Lo scopo di questo modulo è di favorire il passaggio da una visione multiculturale (coesistenza di 

culture differenti senza interazione) a una visione interculturale all'interno della comunità. Essere 

interculturali implica non soltanto la coesistenza di più culture, ma anche l'interazione e la 

comunicazione tra loro, affinché tutti possano arricchirsi vicendevolmente e lavorare per il bene 

dell'azienda. Con questo modulo vogliamo fornirti gli strumenti per riconoscere la diversità all'interno 

della tua azienda in modo rispettoso e privo di pregiudizi, e imparare a trarre il meglio da questa 

esperienza. Imparerai inoltre a reagire positivamente alle differenze, e a considerarle non come un 

pericolo, ma come fonte d'interesse. Per interagire positivamente con migranti all’interno della 

propria comunità è necessario conoscerli, rispettarli e accoglierli insieme alla loro diversità, e 

assicurarsi che il posto di lavoro sia un elemento positivo nel processo di integrazione di migranti e 

minoranze. 
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2.3 Perché è importante questo modulo? 

Ci sono molti aspetti positivi nel promuovere l'empatia culturale nelle comunità rurali: 

 contribuirà al benessere di tutti i suoi membri, perché la comprensione della cultura e dei costumi 

reciproci eviterà problemi di comunicazione. Più culture coesistono in  una comunità, maggiore 

è infatti  il rischio di malintesi e incomprensioni nel risolvere i problemi e sanare le relazioni.

 aumenterà il coinvolgimento dei migranti nella vita sociale della comunità, perché se si 

sentiranno accettati saranno incoraggiati a portare suggerimenti e contributi

 può prevenire un possibile squilibrio: il gruppo dominante tende a pensare che il proprio sia il 

migliore, quello normale e p i ù  importante, ma una volta che tutti gli autoctoni imparano a 

mostrare empatia culturale, scopriranno aspetti positivi nelle culture dei membri migranti.

 eviterà la confusione: vivere nella stessa comunità rurale con persone di altre culture rompe gli 

schemi e i pregiudizi perché introduce idee, valori, posizioni e persino credenze che non erano 

presenti prima.

 eviterà difficoltà nel comprendere regole e procedure, oltre che nel concordare e prendere 

decisioni.

2.4 Risultati di apprendimento previsti 

Conoscenze    

Dimostrare una comprensione a livello culturale delle norme e degli strumenti utili per prevenire 

distorsioni cognitive, come i pregiudizi. 

 

Competenze e abilità   

Saper generare empatia culturale nelle comunità rurali attraverso lo storytelling. 

 

Modalità di apprendimento  

Analizzare casi teorici di conflitto interculturale e valutare quali tecniche di integrazione utilizzare 

nelle comunità rurali. 

2.5 Esercizi   

2.5.1 Primo esercizio 

Esercizio online 
 

Fase 1: Rispondi alla seguente domanda: sei curioso / attento rispetto alle diverse culturr e background 

della tua comunità rurale? 
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Fase 2: Elenca tutti i background culturali che conosci presenti della tua comunità. 

 

Fase 3: Per ogni cultura diversa che hai scritto sulla lista, elenca qualcosa relativo a quella cultura 

(paese d'origine, piatti nazionali specifici ecc.) 

 

Fase 4: Pensa ad un'interazione che hai avuto con una persona della tua comunità di diversa origine 

o immaginane uno: scrivi una breve storia su come hai riconosciuto la sua diversità e su come ti sei 

rapportato con essa. 

 

Essere in grado di elencare i tratti costitutivi delle diverse culture dei membri della tua comunità è 

una dimostrazione del tuo interesse verso di loro, e del tuo desiderio di inclusione. 

Se hai risposto "si" alla prima domanda, ma non sei stato in grado di elencare molti tratti distintivi di 

altre culture presenti nella tua comunità, ciò significa che, nonostante la tua volontà di conoscere la 

diversità, ci sono ancora margini di miglioramento in questo campo. 

2.5.2 Secondo esercizio 

Esercizio dal vivo  

Il formatore prima di iniziare spiegherà lo scopo di questo esercizio: riconoscere i diversi modi in cui 

le persone esprimono i loro sentimenti principali, e come trovare un terreno comune per esprimerli. 

Puoi fare un esempio: mentre in alcuni paesi è molto comune esprimere gioia nel vedere qualcuno e 

abbracciarlo, questo può essere percepito negativamente in altri paesi. 

 

Fase 1: Incoraggiare ciascuno a condividere a turno una storia su come esprimono la gioia, la tristezza, 

la rabbia ecc. nella loro cultura. 

 

Fase 2: Insieme faranno una lista dei tratti comuni e distintivi nel mostrare i sentimenti. Il formatore 

dovrà fare da moderatore e incoraggiare la partecipazione di tutte le persone presenti. 

 

Fase 3: Il formatore aiuterà i partecipanti a decidere insieme su basi comuni su come esprimere e 

comunicare i propri sentimenti in modo che non sorgano problemi e non ci siano malintesi nel 

rapporto con una cultura diversa. 

 

Si potrà spiegare ai partecipanti che, poiché l'empatia culturale ha a che fare con il mettersi nei panni 

di qualcun altro: capire come le diverse culture affrontano la gioia, la tristezza, la rabbia, può aiutarvi 

a capire gli altri e viceversa. Così, attraverso questa interazione ognuno si adatterà e tutti insieme 

costruiranno un terreno comune che permetterà di evitare incomprensioni, migliorerà la 
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comunicazione e assicurerà un ambiente positivo nella vostra comunità. 

Su cosa è importante riflettere? Una riflessione a partire da questa domanda è prevista dopo ogni 

esercizio. 

2.6 Spiegazione degli esercizi 

2.6.1 Spiegazione del primo esercizio 

Tempo di preparazione: 30 min 

Durata: 1 ora 

Luogo: spazio aperto  

Materiale necessario: carta e penna 

Numero di partecipanti: 20 max 

Versione online: Questo esercizio può essere svolto online. 

Il formatore nella fase 1 dovrebbe fare la prima domanda e lasciare ai partecipanti il tempo 

sufficiente all’elaborazione, dal momento che riguarda il modo in cui si considerano: attenti o meno 

a culture/background diversi dalla loro comunità rurale. 

La fase 2 consiste nell'elencare i diversi contesti culturali che conoscono, e permetterà loro di vedere 

se la risposta alla prima domanda è giusta o sbagliata, dal momento che l'essere attenti  dovrebbe 

essere dimostrato dall'essere in grado di elencarne alcuni. 

La fase 3 approfondisce la conoscenza dei partecipanti delle diverse culture nella loro comunità 

rurale e rafforza la loro opinione generale sul fatto che sono attenti o meno ai diversi contesti              

culturali. 

La fase 4 implica l'interazione personale con persone di diversi contesti culturali e può spiegare la 

prima risposta: “perché i partecipanti pensano di essere attenti o meno alle persone di diversi contesti 

culturali”. 

Come formatore, si dovrebbe sottolineare l'importanza dell'empatia culturale e dell'essere attenti alle 

persone di diversa provenienza culturale, attraverso una reale attenzione all’altro. 

2.6.2 Spiegazione del secondo esercizio 

Tempo di preparazione: 30 min 

Durata: 1 ora 
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Luogo: ovunque i partecipanti possono sedersi in cerchio, in modo da vedersi e sentirsi l'un l'altro 

mentre interagiscono 

Materiale: carta e penna  

Numero minimo: 4 persone 

Aggiustamenti: può essere fatto online con il formatore impegnato nel supportare i partecipanti a 

condividere le esperienze/storie tra loro. Se fatto online, ogni partecipante dovrebbe inviare la sua 

storia al formatore in modo che la possa condividerla con tutti. 

 

3. Modulo 2 - Apertura mentale 

3.1 Introduzione 

L'apertura mentale può essere definita come la volontà di un individuo di spiegarsi apertamente e in 

modo appropriato, e viceversa accettare le spiegazioni degli altri. Apertura mentale significa volontà 

di riconoscere, accettare e apprezzare punti di vista e convinzioni diverse dalle proprie. Il concetto di 

apertura mentale è composto dagli elementi tra loro collegati e agenti in simultanea, di diversità e 

inclusione. 

In questo modulo acquisirete la conoscenza e la comprensione dell'apertura mentale quando si 

comunica con persone provenienti da un diverso background culturale. Sarete poi in grado di creare 

storie con gli altri sulla vostra apertura mentale che vi permette di scoprire diversi punti di vista e 

idee. 

Obiettivi di questo modulo: 

 Conoscere la definizione e il background teorico dell'apertura mentale.

 Approfondire la comprensione dell'apertura mentale utilizzando un caso 

studio                       presentato in formato di storia digitale.

 Sviluppare abilità e competenze di apertura mentale attraverso esercizi pratici.

3.2 Finalità 

Nel contesto del multiculturalismo e della comunità, il tratto dell'apertura mentale significa la 

disponibilità a impegnarsi nella e con la situazione specifica e l'altra persona o cultura. Nella 

comunicazione e nell'interazione con altre persone, l'apertura mentale è richiesta da entrambe le parti. 

Un buon atteggiamento interculturale prevede l'apertura mentale da entrambe le parti e non si basa su 
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certe aspettative e stereotipi. È una volontà di conoscere la differenza e di trattare ogni persona come 

un individuo in un modo che può alla fine rafforzare la comprensione comportamentale della cultura2. 

Quando persone di culture diverse interagiscono tra loro, possono insorgere diverse sfide, tra cui: 

● Linguaggio - Non avere padronanza della lingua parlata da tutti gli altri dipendenti può dare 

luogo a fraintendimenti o equivoci, portando a litigi o conflitti. 

● Stereotipi e pregiudizi - Gli stereotipi sono immagini o nozioni preconcette riguardanti una 

comunità, un gruppo o una cultura specifica. Gli stereotipi possono interessare una gran 

quantità di ambiti della vita delle persone, nella maggior parte dei casi nazionalità, genere, 

etnia, religione o età. Quando, però, usiamo queste nozioni per connotare negativamente altre 

persone, senza conoscerle personalmente, non si parla più di stereotipi ma di pregiudizio. Chi 

ha pregiudizi verso una certa categoria di individui tenderà a considerare questi ultimi come 

persone "pigre", "incomprensibili" o "con cui è difficile lavorare", e a trattarli in maniera 

irrispettosa e sprezzante. In un contesto lavorativo, è estremamente difficile cooperare se i 

colleghi si disprezzano a vicenda. 

● Atteggiamenti e opinioni - Il linguaggio del corpo, i movimenti, l'attitudine, il modo di 

conversare e le norme morali sono tutti esempi di differenze di comportamento e di personalità 

che possono portare a fraintendimenti. Anche le credenze religiose o spirituali delle persone 

possono portare a scontri o all'innalzamento di barriere culturali. 

● "Noi" contro "loro" (etnocentrismo) – Secondo lo stesso meccanismo cognitivo attraverso 

cui si esprimono giudizi seguendo stereotipi e pregiudizi, è possibile utilizzare le categorie di 

“noi” e loro” per semplificare la realtà. Infatti definire un proprio gruppo di appartenenza, il 

“noi”, permette alle persone di creare parte della propria identità anche in base ad esso. 

Tuttavia, la nostra identità è fluida e muta, allargandosi e restringendosi in base alle necessità. 

Capita così che in alcuni contesti la persona possa classificarsi ad esempio come simile ai 

cittadini “del nord Italia” e diversa da quelli del “sud Italia”, mentre in altri si senta 

semplicemente “italiana”, perciò simile a tutti gli italiani, ma diversa dagli “stranieri”. Questo 

tipo di categorizzazione può essere compiuta ad ogni livello: luogo di lavoro, 

città/regione/paese, etnia, caratteristiche di personalità della persona etc. Ragionare solamente 

per categorie è limitato e limitante, ci può portare a credere che il “noi” abbia maggiore diritti 

o ragioni del “loro”, senza comprendere realmente che l’altra persona ha spesso bisogni, 

speranze e paure simili alle nostre. Perciò è importante è andare oltre queste categorizzazioni 

di superficie con il contatto: più conosciamo una persona più comprendiamo che è diversa 

nella sua unicità, con caratteristiche peculiari che in alcuni casi possono essere simili a quanto 

ci aspettassimo, ma non coincidono mai con lo stereotipo.  

                                                
2 https://oppimateriaalit.jamk.fi/soulbusecoach/2-six-indicators-of-multicultural-competence/2-1-open- 
midedness/ 
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● Da un punto di vista evolutivo, l'appartenenza a un gruppo rende più forti, e aumenta le 

possibilità di sopravvivenza in un mondo ostile. Gli stranieri o i membri di altri gruppi erano 

considerati "nemici", in competizione per il cibo, la propria incolumità e per il controllo del 

territorio. Questa mentalità del "noi contro loro" è radicata nel nostro subconscio, e può 

causare un senso di alienazione quando si osserva qualcuno che si comporta in modo 

incomprensibile o inaspettato - se questi non si conforma al gruppo. La normalità di una 

persona è rappresentata dalla sua cultura; più la cultura, il comportamento, il linguaggio e le 

credenze di una persona si allontanano da questa normalità, più questa persona verrà 

considerata "altra"/"estranea" al gruppo. Questo modo di pensare inficia negativamente i 

rapporti interculturali, ed è una delle cause principali di ostilità tra culture diverse.” 

Per superare queste sfide, è necessario comprendere l'importanza di una mentalità aperta sul posto di 

lavoro.  

3.3 Perché questo modulo è importante 

Per dirla più semplicemente, riconoscendo e rispettando le credenze e le pratiche altrui, la persona 

può costruire un rapporto più armonioso con gli altri che porta al senso di appartenenza in una 

comunità. Avere un senso di appartenenza alla comunità è "quella sensazione per la quale i membri 

contano l'uno per l'altro e per il gruppo". Avere un tratto di apertura mentale può aiutare sia i 

migranti che gli abitanti autoctoni a mettere da parte le differenze e a cooperare per progredire 

come individui e come società. In questi tempi la società multiculturale è un dato di fatto e per 

questo motivo avere una mente aperta può aiutare a riconoscere e accettare queste differenze. 

I vantaggi di avere apertura mentale includono: 

 Essere riflessivi - La persona è consapevole dei giudizi e dei pregiudizi e cerca di capirne 

l'origine - se sono basati su esperienze passate o su qualcosa di cui ha sentito parlare. 

 Essere in grado di sfidare i propri pensieri - La persona osserva le sue conclusioni 

rapide e si chiede se è la verità assoluta. La persona di mentalità aperta non si limita e 

accetta molte opzioni possibili.

 Imparare costantemente - La persona di mentalità aperta cerca di vedere le cose da diverse 

angolazioni e punti di vista e in questo modo amplia la sua comprensione di altre culture, 

gruppi e costumi.

 



3.4 Risultati di apprendimento previsti 

Conoscenze 
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Comprendere la definizione e i presupposti dell'apertura mentale. 

Competenze e abilità 

Sviluppare capacità di apertura mentale attraverso il metodo dello storytelling digitale. 

Modalità di apprendimento 

Valutare l’apertura mentale. 

3.5 Esercizi   

3.5.1 Primo esercizio 

Fasi di esecuzione dell’esercizio: 

Fase 1: Seleziona quale comportamento è legato all'apertura mentale e quale no. 

Segna le risposte corrette. 
 

 
Comportam ento 

aperto 

Mancanza 

di apertura 

mentale 

Apprezzare il conoscere persone, paesi e culture diverse. 
  

Mancare di rispetto alle diverse religioni del mondo 

e alle                    loro credenze. 

  

Pensare che tutti hanno idee preziose da condividere 

con il  mondo. 

  

Pensare che le mie idee abbiano più valore delle altre. 
  

Quando si è in disaccordo con qualcuno, è 

importante                  ascoltare e cercare di capire il suo 

punto di vista. 

  

Quando si è in disaccordo con qualcuno, è importante 

cercare di convincere l'altra persona con la propria 

opinione. 
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Quando incontro un nuovo collega di lavoro che ha 

un aspetto o un linguaggio diverso dal mio, sono 

amichevole e  accogliente. 

  

Quando incontro un nuovo collega di lavoro che ha 

un aspetto o un linguaggio diverso dal mio, cerco di 

evitarlo. 

  

Imparare a conoscere gli eventi che accadono nel 

mondo e pensare a come              influenzano la mia famiglia 

o comunità. 

  

Imparare a conoscere solo gli eventi legati al 

mio paese è molto importante. 

  

3.5.2 Secondo esercizio  

Il tema della storia: "Diversità, pregiudizi e apertura mentale". 

 

Passi per eseguire l'esercizio: 

 

Fase 1: Scegliere una foto/immagine/parola/piccolo oggetto dalla scatola posta nel cerchio della 

stanza d casuale e iniziare a creare la storia. La prima persona dirà la prima frase della storia con la 

foto/immagine/oggetto/parola incorporata nella storia. La persona seduta accanto prende l'altra 

foto/immagine/parola/piccolo oggetto e continua la storia aggiungendo l'altra frase e così via. Quando 

le foto/immagini/parole/piccoli oggetti finiscono, anche la storia finisce. 

 

Fase 2: Riflettere sul processo di creazione della storia. Quali sono state le sfide? Come puoi 

rapportarti alla storia dalla tua esperienza personale? L'argomento era rilevante per te? 

 

Su cosa è importante e necessario riflettere? Condivisione dopo ogni esercizio. 

 

3.6 Spiegazione degli esercizi 

3.6.1 Spiegazione del primo esercizio  

Tempo di preparazione: 5 min  

Durata: 15 min 

Materiale: questionario e necessario per scrivere 
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Numero di partecipanti: Numero massimo 20 persone 

Versione online: questo esercizio può essere svolto online come attività “drag and drop”. 

Il formatore inizia la sessione presentando lo scopo dell'esercizio: approfondire la comprensione 

dell'apertura mentale. 

Fasi per eseguire l'esercizio: 

 Il formatore chiede ai partecipanti di selezionare quale comportamento pensano sia legato 

all'apertura mentale e invita a segnare le risposte corrette. 

Comportamento aperto Mancanza di apertura mentale 

Apprezzare il conoscere persone, paesi e 

culture diverse. 

Mancare di rispetto alle diverse religioni del 

mondo e alle loro credenze. 

Pensare che tutti hanno idee preziose da 

condividere con il mondo. 

Pensare che le mie idee abbiano più valore 

delle altre. 

Quando si è in disaccordo con qualcuno, è 

importante ascoltare e cercare di capire il suo 

punto di vista. 

Quando si è in disaccordo con qualcuno, è 

importante cercare di convincere l'altra 

persona con la propria opinione. 

Quando incontro un nuovo collega di lavoro 

che ha un aspetto o un linguaggio diverso dal 

mio, sono amichevole e accogliente. 

Quando incontro un nuovo collega di lavoro 

che ha un aspetto o un linguaggio diverso dal 

mio, cerco di evitarlo. 

Imparare a conoscere gli eventi che 

accadono nel mondo e pensare a come              

influenzano la mia famiglia o comunità. 

Imparare a conoscere solo gli eventi 

legati al mio paese è molto importante. 

 

3.6.2 Spiegazione del secondo esercizio 

 

Tempo di preparazione: 30 min  

Durata: 60 min 

Materiale: il formatore si munisce di foto, immagini, piccoli oggetti per 20 partecipanti (legati al 

tema della migrazione). Il formatore può usare parole (vedi allegato 1) e immagini (vedi allegato 2). 

Setting: sedie in cerchio della stanza 
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Numero di partecipanti: max 20 persone 

 

Il formatore inizia la sessione presentando lo scopo dell'esercizio: capire l'importanza dell'apertura 

mentale per facilitare l'integrazione. 

Fasi per eseguire l'esercizio: 

0. L'insegnante/formatore mette le foto/immagini/piccoli oggetti/parole nella scatola al 

centro del cerchio. 

1. Ai partecipanti viene fornito l'argomento: "Diversità, pregiudizi e apertura mentale". 

2. I partecipanti saranno invitati a sedersi in cerchio e a scegliere una 

foto/immagine/parola/piccolo oggetto dalla scatola in ordine casuale e iniziare a creare la 

storia. La prima persona racconterà la prima frase della storia con la 

foto/immagine/oggetto/parola incorporata nella storia. La persona seduta accanto prende 

l'altra foto/immagine/parola/piccolo oggetto e continua la storia aggiungendo l'altra frase e 

così via. Quando le foto/immagini/parole/piccoli oggetti finiscono, anche la storia finisce. 

Se i partecipanti trovano difficile iniziare a creare una storia, il formatore può introdurre 

uno dei seguenti scenari: 

2.1. "Arrivi per la prima volta al tuo nuovo lavoro in un nuovo paese, come sta andando 

la giornata". 

2.2. "Si inizia a vivere in un nuovo paese e bisogna trovare il lavoro e creare reti..." 

2.3. "Un vicino di casa di un altro paese si è trasferito da poco e voi andate a presentarvi 

e a conoscerlo" 

2.4. "Arrivi in un nuovo paese e incontri differenze culturali... " 

3. Il formatore si annota la storia creata dai partecipanti. 

4. Il formatore chiede ai partecipanti di riflettere sul processo di creazione della storia. Quali 

sono state le sfide? Come possono rapportarsi alla storia dalla loro esperienza personale? 

L'argomento era rilevante per loro? 

Il formatore chiede ai partecipanti di riflettere dopo l'esercizio ponendo queste domande: 

 Sei diventato più aperto dopo aver conosciuto persone di altre culture? 

 Hai qualche difficoltà relativa alle differenze culturali? 

 Come può l'apertura mentale aiutare a superare queste sfide? 

Consigli e raccomandazioni: prima che i partecipanti inizino a creare una storia, il formatore 

dovrebbe rassicurarli sul fatto che il processo è un esercizio di brainstorming: devono raccontare la 
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prima cosa che gli viene in mente e nessuno li giudicherà. È anche importante tenere presente il 

registro linguistico dei partecipanti. 

 

Allegato 1 Parole 

 

Cultura Amici Fatto Ostile Venuto 

Migrant e Casa Amici Accettato Ha 

lavorato 

Paese Patria Nuovo Imparato Felice 

Sinistra Diverso Come Strano Infelice 

Arrivato Sentire A differenza Vita Amore 

Naziona lità Stranier o Capire Membro 
della 

famiglia 

Sfida 

Famiglia Estero Amichevo le E Adattamen to 

Lavoro Riunione Pensare Anche Soluzione 

Dopo Prima di Durante Che Tempo 

Esegui Questo Perché Inoltre Persone 

Rurale Spostato Cerca Trova Incontrare 
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Altro Cambia Emozioni Sentimen ti Sentire 
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Allegato 2 Immagini 
 

Immagini: 

 

 

  

  
Fonte: https://pixabay.com/photos/boy-lonely-asian-sad-alone-child-4658244/ 

  
  

  
Fonte: https://pixabay.com/photos/map-tourism-lost-direction-guide-4152197/ 

 

  

https://pixabay.com/photos/boy-lonely-asian-sad-alone-child-4658244/
https://pixabay.com/photos/map-tourism-lost-direction-guide-4152197/
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Fonte: https://pixabay.com/photos/politics-refugees-a-book-to-learn-3591642/ 

  
  
  
  
  
 

  
  

  
Fonte: https://pixabay.com/photos/refugee-crisis-idomeni-greece-4778969/ 

  
 

https://pixabay.com/photos/politics-refugees-a-book-to-learn-3591642/
https://pixabay.com/photos/refugee-crisis-idomeni-greece-4778969/
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Fonte: https://pixabay.com/photos/adults-people-international-3984852/ 

  
 

  
Fonte: https://pixabay.com/photos/interview-deal-business-handshake-4835116/ 

  

  
 Fonte: https://pixabay.com/photos/woman-girl-freedom-happy-sun-591576/ 

  
 

  
  

https://pixabay.com/photos/adults-people-international-3984852/
https://pixabay.com/photos/interview-deal-business-handshake-4835116/
https://pixabay.com/photos/woman-girl-freedom-happy-sun-591576/
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 Fonte: https://pixabay.com/photos/shirakawa-go-traditional-japan-gifu-3968395/ 

 

  
 Fonte: https://pixabay.com/photos/ukrainian-dill-potatoes-potatoes-2652561/ 

  

 
Fonte: https://pixabay.com/photos/book-quran-open-pages-open-book-1283468/ 

https://pixabay.com/photos/shirakawa-go-traditional-japan-gifu-3968395/
https://pixabay.com/photos/ukrainian-dill-potatoes-potatoes-2652561/
https://pixabay.com/photos/ukrainian-dill-potatoes-potatoes-2652561/
https://pixabay.com/photos/book-quran-open-pages-open-book-1283468/
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Fonte: https://pixabay.com/photos/fear-emotions-anxiety-sadness-5462288/ 

  
 

  

  
 Fonte: https://pixabay.com/photos/road-landscape-countryside-pavement-238458/ 

 
Fonte: https://pixabay.com/photos/pedestrians-crossing-traffic-1853552/ 

  

https://pixabay.com/photos/fear-emotions-anxiety-sadness-5462288/
https://pixabay.com/photos/road-landscape-countryside-pavement-238458/
https://pixabay.com/photos/pedestrians-crossing-traffic-1853552/
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 Fonte: https://pixabay.com/photos/salad-restaurant-meal-dinner-569156/ 

  

 
 Fonte: https://pixabay.com/photos/hug-sadness-comfort-grief-sad-1315552/ 

 

  
  
  
  
  
  
 

https://pixabay.com/photos/salad-restaurant-meal-dinner-569156/
https://pixabay.com/photos/salad-restaurant-meal-dinner-569156/
https://pixabay.com/photos/hug-sadness-comfort-grief-sad-1315552/
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 Fonte: https://pixabay.com/photos/woman-festival-smile-laugh-2539150/ 

 

 
 Fonte: https://pixabay.com/photos/hiker-travel-trip-hike-suitcase-1607078/ 

  

 
Fonte: https://pixabay.com/photos/islamic-prayer-dusk-sun-man-bird-3710002/ 

 

https://pixabay.com/photos/woman-festival-smile-laugh-2539150/
https://pixabay.com/photos/hiker-travel-trip-hike-suitcase-1607078/
https://pixabay.com/photos/islamic-prayer-dusk-sun-man-bird-3710002/
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 Fonte: https://pixabay.com/photos/wall-damme-stonewall-pattern-1397361/ 

 

  
  
  

  
 Fonte: https://pixabay.com/photos/team-colleagues-coworkers-office-5842784/ 

 

 
 Fonte: https://pixabay.com/photos/team-unity-coworkers-group-6543129/ 

 

https://pixabay.com/photos/wall-damme-stonewall-pattern-1397361/
https://pixabay.com/photos/team-colleagues-coworkers-office-5842784/
https://pixabay.com/photos/team-unity-coworkers-group-6543129/
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 Fonte: https://pixabay.com/photos/blur-close-up-girl-woman-hands-1867402/ 

 

  
Fonte: https://pixabay.com/photos/books-library-read-shelves-shelf-1617327/ 

 

  
  
  

https://pixabay.com/photos/blur-close-up-girl-woman-hands-1867402/
https://pixabay.com/photos/books-library-read-shelves-shelf-1617327/
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 Fonte: https://pixabay.com/photos/woman-afro-girl-lady-portrait-4873600/ 

 

 
 Fonte: https://pixabay.com/photos/hands-soil-plant-environment-5618240/ 

 

https://pixabay.com/photos/woman-afro-girl-lady-portrait-4873600/
https://pixabay.com/photos/hands-soil-plant-environment-5618240/
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 Fonte: https://pixabay.com/photos/field-agriculture-track-mountains-5137778/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Fonte: https://pixabay.com/photos/train-wagon-people-the-crowd-feet-2373323/ 

 

https://pixabay.com/photos/field-agriculture-track-mountains-5137778/
https://pixabay.com/photos/train-wagon-people-the-crowd-feet-2373323/
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 Fonte: https://pixabay.com/photos/people-girls-women-students-2557396/ 

 
Fonte:  https://pixabay.com/photos/depression-man-anxiety-sad-emotion-4395124/ 

  
  
  

  
 Fonte: https://pixabay.com/photos/people-faces-man-women-eyes-head-740259/ 

 

https://pixabay.com/photos/people-girls-women-students-2557396/
https://pixabay.com/photos/depression-man-anxiety-sad-emotion-4395124/
https://pixabay.com/photos/people-faces-man-women-eyes-head-740259/
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4. Modulo 3 - Flessibilità 

4.1 Introduzione 

La flessibilità è una competenza molto importante quando si tratta di capire e adattarsi a culture 

diverse senza perdere la propria identità. In questo modulo vogliamo darvi alcune conoscenze e 

strumenti per aiutarvi a capire come questa competenza fondamentale può aiutarvi nella vostra vita 

quotidiana e nel vostro ambiente. 

Per adattare la flessibilità e implementarla nella tua vita devi essere in grado di guidare te stesso e 

riconoscere come i diversi valori possono essere interpretati in modo diverso. In questo modulo 

esaminerai quali sono i valori più importanti per te, perché lo pensi, come ti interpretano gli altri e 

quando questi valori possono essere esagerati e diventare qualcosa di negativo. Creerete anche delle 

storie usando quei valori per aiutare gli altri nella vostra comunità a capire cosa ci rende uguali 

anche se possiamo percepire le cose in modo diverso. 

4.2 Finalità 

La diversità e l'inclusione sono fondamentali per promuovere l'innovazione e migliorare le prestazioni 

dei dipendenti; tuttavia, c'è di più nell'equazione. Un senso di appartenenza sul posto di lavoro si 

traduce non solo in amicizie ma in un maggiore impegno, maggiore flessibilità, sicurezza psicologica, 

ambienti di sostegno, migliore collaborazione e risoluzione dei problemi. La cosa positiva è che se la 

forza lavoro è diversificata, si può lavorare anche sull'inclusione. È tutto interconnesso. 

L'appartenenza alla comunità è ciò che permette alla forza               lavoro di esprimere il proprio sé autentico 

senza la paura di qualsiasi discriminazione, trattamento diverso o punizione - e ha un impatto sulla 

performance lavorativa. 

La salute dei dipendenti peggiora se un dipendente si sente escluso o discriminato. E peggiore anche 

se i bisogni e il benessere di un dipendente sono ignorati o trascurati. Flessibilità, benessere, 

inclusività e diversità sono tutti correlati. 

Quando si è flessibili, si è versatili, resilienti e reattivi al cambiamento. Ci si può adattare a richieste 

inaspettate sul posto di lavoro, come improvvisi picchi di lavoro, problemi urgenti, o un evento 

imprevedibile. 

Con grande entusiasmo, coloro che vivono e lavorano in un'altra cultura entrano nei compiti 

quotidiani con fiducia, attingendo alle conoscenze ed esperienze passate per realizzare le cose sulla 

loro lista di cose da fare ogni giorno. 

Se avere successo richiede flessibilità, bisogna adattare i piani e le azioni di conseguenza, imparando 

nuovi modi di fare le cose e costruendo relazioni abbastanza forti da ottenere il supporto culturale 

necessario per raggiungere collettivamente gli scopi e gli obiettivi. 
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La flessibilità produce nella nostra esperienza interculturale una maggiore possibilità di        successo e 

un'opportunità di efficacia della nostra azione. 

4.3 Perché questo modulo è importante 

Nella società in rapido cambiamento dove vengono introdotte nuove tecnologie, le aziende 

migliorano e nuovi scenari sono sorti dal coronavirus. Ora più che mai ci siamo resi conto  di quanto 

velocemente possa cambiare la società. I cambiamenti nella vita quotidiana sono ricorrenti e quindi 

dobbiamo essere in grado di gestirli non solo ora ma anche in futuro: questo è più facile se siamo in 

grado di essere flessibili. Se riesci ad adattarti a richieste inaspettate o a cambiamenti nell'azienda, 

sei considerato flessibile, questo ti permetterà di rispondere rapidamente ai cambiamenti e risolvere 

problemi urgenti. Le persone flessibili sono spesso molto apprezzate dai manager e dalle aziende 

perché contribuiscono ad aiutare a stabilizzare le situazioni di crisi. 

La flessibilità spesso porta anche a nuove strade di conoscenza e   abilità che conducono a 

responsabilità che superano la tua posizione lavorativa originale. La nuova conoscenza può essere 

utile in altre parti della vita o portare a una promozione o a un'espansione di responsabilità. 

4.4 Risultati di apprendimento previsti 

Conoscenze e comprensione      

Dimostrare una comprensione culturale delle norme e degli strumenti utili per prevenire distorsioni 

culturali. 

 

Competenze e abilità   

Sviluppare una capacità di autovalutazione e di auto-realizzazione per stabilire un comportamento 

inclusivo. 

 

4.5 Esercizi 

4.5.1 Primo esercizio 

I formatori dovranno creare uno spazio dove i partecipanti possano essere divisi in stanze o gruppi 

separati, in modo da poter lavorare indisturbati. Se l'esercizio viene fatto online, si possono fare degli 

aggiustamenti, creando delle stanze di separazione. 

Questo esercizio è diviso in due momenti: prima della sessione vera e propria, quando ogni 

partecipante deve fare un'autovalutazione individuale, e durante la sessione, dove avviene 

l'interazione con gli altri partecipanti. 
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Fase 1: La prima parte è rappresentata dall'albero dei valori. I formatori divideranno i  partecipanti in 

gruppi di 3-4 persone a seconda della dimensione del gruppo. I partecipanti devono poi guardare 

l'albero dei valori e scegliere 7 caratteristiche da esso e dare priorità alle 3 più importanti. I formatori 

dovranno spiegare ai partecipanti di pensare a casi in cui i tratti scelti sono stati messi in discussione 

e hanno dovuto sostenerli. I formatori dovranno assicurarsi che tutti abbiano scelto le loro 

caratteristiche prima della sessione e fornire 10 minuti per farlo. 

*Poiché i partecipanti a questo esercizio non avranno l'inglese come prima lingua, sarà consegnato 

anche un opuscolo di spiegazione dei tratti che si trova nel PDF chiamato “Spiegazione dei valori”. 

Fase 2: I partecipanti dovranno ora condividere una storia con i tratti selezionati e raccontare agli altri 

perché hanno scelto quei particolari tratti, quando sono stati in grado di vivere secondo il tratto scelto 

e se in qualche momento sono stati messi in discussione. Ogni partecipante dovrebbe fare a turno e 

condividere le proprie storie. I formatori dovranno assicurarsi che tutti abbiano la possibilità di parlare 

e condividere la loro storia. Inoltre, i formatori devono assicurarsi che i partecipanti ascoltino 

profondamente, senza interruzioni, feedback o commenti. I gruppi dovrebbero fare a turno in modo 

che ognuno condivida i valori scelti. 

Fase 1: I partecipanti devono guardare la lista e scegliere 3 punti di forza che vedono in loro stessi. 

Poi, i formatori chiederanno ai partecipanti di condividere i punti di forza scelti con il gruppo e di 

dire agli altri membri perché li considerano tali. 

Fase 2: Il formatore distribuirà il foglio dove si può vedere cosa succede se un punto di forza è 

esagerato. I formatori condurranno una discussione su cosa significherebbe quando i punti di forza 

sono esagerati, permettendo riflessioni tra i partecipanti. 

Fase 3: Il formatore chiederà ai partecipanti di creare insieme come gruppo un'immagine, disegnando 

o scattando una foto, o attraverso un programma digitale. 

Passo 4: Il passo finale è la creazione di una storia o una spiegazione registrando un file audio  sul 

telefono evidenziando il perché il tratto è considerato così importante. I formatori raccoglieranno poi 

le storie e offriranno spazio per la valutazione chiedendo cosa i partecipanti porteranno con sé dalla 

sessione. 

Su cosa è importante riflettere? Condivisioni dopo ogni esercizio. 

4.6 Spiegazione degli esercizi 

4.6.1 Spiegazione del primo esercizio 

I formatori dovranno preparare il contesto opportuno per l'esercizio, assicurando una distribuzione 

equa tra i gruppi, mentre si occupano della gestione del tempo all'interno dei compiti di ogni gruppo. 

Il ruolo del formatore è quello di osservare la divisione del tempo, in modo che la storia e le opinioni 

di tutti siano ascoltate attivamente. Inoltre, i formatori devono mantenere una posizione obiettiva, 
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limitandosi a guidare la discussione e condividere domande aperte, in modo che l'interazione tra i 

partecipanti sia promossa e si creino le storie. L'esercizio punta a migliorare l'ascolto attivo e la 

comprensione quando particolari valori, tratti e punti di forza entrano in gioco dal punto di vista della 

flessibilità. 
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5. Modulo 4 - Iniziativa sociale 

5.1 Introduzione 

L'iniziativa sociale si può definire come un'azione consciamente rivolta a difficoltà sociali. Può 

riguardare aspetti sociali o ambientali, il miglioramento delle opportunità o dell'accessibilità per 

persone, gruppi o comunità emarginate ecc. Alcuni ricercatori la definiscono come la capacità di 

migliorare il benessere pubblico e sostenere uno sviluppo sostenibile in molteplici ambiti (Ankuram, 

2018), oppure come un'azione che non si esaurisce con un contributo economico o con un atto di 

filantropia, ma che prevede una vera interazione con la persona, la comunità o l'impresa in difficoltà 

(Hess, Warren, 2008). A prescindere dalle diverse sfumature di queste definizioni, le iniziative sociali 

sono alla base di una comunità coesa e inclusiva, in quanto mirano a stabilire un terreno comune, in 

cui accogliere ogni tipo di diversità. Una comunità in cui si attuano iniziative sociali è generalmente 

una comunità più forte, che beneficia del pieno potenziale di tutti i suoi cittadini e in cui le barriere 

sociali si trasformano in opportunità di crescita e sviluppo. 

 

5.2 Finalità 

L’iniziativa sociale all’interno di una comunità è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione 

del valore della relazione e della condivisione con l’altro. La persona che mette a disposizione il 

proprio tempo e le proprie capacità per gli altri e per la comunità di appartenenza opera in modo libero 

e gratuito, promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o 

contribuendo alla realizzazione dei beni comuni (Carta dei valori del volontariato, 2001, CSVnet). 

  

La solidarietà è qualsiasi azione che consente il godimento dei diritti, la qualità della vita per tutti, il 

superamento di comportamenti discriminatori e svantaggi economici e sociali, della cultura, 

dell'ambiente e del territorio. Attraverso iniziative sociali, l'individuo in relazione opera per la crescita 

della comunità locale, nazionale e internazionale, il sostegno dei suoi membri più deboli o stato di 

precarietà e per il superamento di situazioni di degrado. (Carta dei valori del volontariato, 2001, 

CSVnet). 

 

Promuovere il protagonismo di chi è nel disagio significa promuovere un’interdipendenza basata su 

dinamiche di solidarietà in cui ciascuno esprime i propri doni e le proprie specificità. E questo è legato 

al superamento degli approcci assistenziali: la ricerca e la rimozione delle cause (personali, 

istituzionali e culturali) che portano le persone nel disagio avviene anche attraverso il loro 

protagonismo (Caritas, 2006, Riflessioni su Caratteristiche e Valori portanti del Volontariato che 

incontra le Istituzioni Sociali).  
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5.3 Perché questo modulo è importante 

Tra i membri di una comunità, le iniziative sociali contribuiscono a forgiare un senso di coesione. 

Numerosi sono i benefici che derivano da un agire di tipo sociale, sia esso individuale o collettivo 

(tramite gruppi informali ed associazioni): la comunità aumenta la capacità di affrontare e risolvere 

problemi, anche anticipandoli; si incentiva la collaborazione tra cittadini, istituzioni e territorio; i 

membri sono più capaci di gestire le diversità, rendendole fonte di arricchimento reciproco e non 

fattore di conflitto; lo scambio di idee e informazioni reciproche riesce a fornire opportunità e 

alternative di vita per coloro che sono interni alla dimensione delle relazioni (CESVOT, 2012, Il 

valore del volontariato). Questi elementi sono in particolar modo correlati al successo delle dinamiche 

di integrazione interculturale e di accoglienza della popolazione migrante di ogni comunità.  

5.4 Risultati di apprendimento previsti 

Conoscenze 

Comprendere cosa si intende per iniziativa sociale e come applicarla nella propria comunità. 

Acquisire strumenti teorico-pratici per replicare iniziative sociali presentate. 

 

Competenze e abilità    

Sviluppare le capacità di empatia ed immedesimazione attraverso il racconto di iniziative sociali. 

 

Modalità di apprendimento  

Sviluppare un approccio comunitario inclusivo nei confronti delle diversità. 

5.5 Esercizi 

5.5.1 Primo esercizio 

I formatori leggono la storia di un giovane che arriva in Italia e viene accolto da una famiglia italiana 

per un tempo limitato (le storie italiane saranno prese da questo progetto 

http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/ - vedere spiegazione dell'Esercizio 1). 

Dopo aver raccolto alcuni commenti, i formatori rivelano ai partecipanti che in realtà non si tratta 

della storia di una sola persona, ma dell'intreccio delle storie di tre giovani venuti in Italia per motivi 

diversi. I formatori spiegano come molte storie possano interconnettersi, evolvere in modi simili o 

diversi a seconda delle opportunità e degli ostacoli che si incontrano nella vita. 

Dopo questa breve introduzione, inizia un workshop sulla scrittura collettiva e la creazione di storie, 

dividendo i partecipanti in sottogruppi. I partecipanti scriveranno una storia di vita in cui ogni 

membro del gruppo inserisce una porzione della propria storia; le porzioni di storia  di ogni persona 

dovrebbero essere intrecciate per creare un'unica narrazione. Un volontario leggerà poi la storia 

http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/
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prodotta e i formatori daranno la possibilità a chi lo desidera di intervenire, raccontando di più di sé 

o commentando quanto ascoltato. 

In conclusione, i formatori spiegano come le storie possono avere somiglianze tra loro, anche se 

possono sembrare distanti, e come le vite e i percorsi di ognuno possono essere intrecciati proprio 

come nella storia prodotta. Solo la conoscenza dell'altro e la conoscenza della sua storia permette di 

andare oltre le barriere dei preconcetti. 

5.5.2 Secondo esercizio   

 

Come stimolo iniziale, verrà mostrato al gruppo di partecipanti un video su un progetto/iniziativa 

sociale (le storie italiane saranno prese da questo progetto:  

https://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY). 

I formatori dividono i partecipanti in due gruppi: 

 Il gruppo di scettici ha il compito di indicare tutti i possibili ostacoli per replicare o 

implementare iniziative sociali simili nella loro comunità. 

 Il gruppo dei visionari ha il compito di indicare tutte le possibili opportunità per replicare o 

implementare iniziative sociali simili nella loro comunità. 

Inizia un dibattito e ogni parte deve convincere l'altra della sua visione. I formatori segnano su una 

lavagna i "pro" e i "contro" dei due campi. Nel dibattito il punto centrale                 deve essere la replicabilità 

delle iniziative nel loro contesto. I formatori concludono la sessione riassumendo quanto emerso dai 

gruppi e sottolineando come l'assunzione di responsabilità insieme ai gesti di iniziativa sociale portino 

a numerosi benefici per la comunità nel suo complesso. 

Su cosa è importante riflettere? Condivisioni dopo ogni esercizio. 
 

5.6 Spiegazione degli esercizi 

5.6.1 Spiegazione del primo esercizio 

Prima della formazione, i formatori dovrebbero stampare una copia per partecipante del seguente 

intreccio. 

N.B. Le seguenti storie sono tratte da storie vere di giovani migranti in Italia. I formatori sono  liberi 

di modificarle o di creare nuovi intrecci a partire da esperienze locali/nazionali. 

Una storia di intrecci 

Sono Jawad e vengo dal Pakistan, ho 18 anni. Sono partito dall’Iran, in cui per 10/15 giorni sono stato 

https://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY
http://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY)
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in una casa abbandonata, non c’erano cibo e acqua. Per via delle condizioni, due altri ragazzi non ce 

l’hanno fatta; ho provato a ribellarmi per tornare a casa, ma mi hanno picchiato e mi hanno detto che 

non potevo tornare indietro. Dopo 15 giorni sono stato portato in Turchia e caricato su un gommone, 

lì è iniziato il viaggio verso l’Italia. [1] 

Arrivato in Italia sono stato inserito in una comunità per 9 mesi. Avevo paura di cosa mi sarebbe 

successo compiuti i 18 anni, cosa potevo fare? Dove andare? Dopo i 18 anni dovevo uscire dalla 

comunità e pensavo che non ci fosse niente per me, finché non mi è stato comunicato che potevo 

essere ospitato da una famiglia, da Emanuela e Raffaele. Emanuela e Raffaele mi hanno aiutato tanto, 

mi hanno dato la possibilità di andare a scuola e di vivere come vive una persona in Italia. [2] 

Ho anche fatto tante esperienze nuove, sono andato per la prima volta in montagna con la neve e ho 

perfino imparato ad andare in snowboard. La cosa più bella di stare in famiglia è che mi sento 

circondato da affetto, è una situazione più simile a quando stavo a casa con i miei genitori e i miei 

fratelli. Mi sento anche meno solo e più tranquillo per le scelte che devo fare per il mio futuro. [3] 

Risorse: 

[1] Jawad - https://www.youtube.com/watch?v=Xt1BYjDaVH8 

[2] Gias - https://www.youtube.com/watch?v=VOhWjYtugwY 

[3] Mohammed - http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/daniele-lucia-cecilia- simone-e-

mohamed/ 

All'inizio della sessione di formazione, i formatori leggono la storia di un giovane arrivato in Italia e 

accolto da una famiglia italiana per un tempo limitato (le storie italiane saranno prese da questo 

progetto http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/). Per iniziare un breve scambio, i formatori 

chiedono ai partecipanti: 

Hai mai conosciuto qualcuno con una storia simile? 

Quante persone nella tua città pensi possano aver vissuto una situazione simile? -max 5/7 min. 

 

Dopo aver raccolto alcuni commenti, i formatori rivelano ai partecipanti che in realtà non si tratta 

della storia di una sola persona, ma dell'intreccio delle storie di tre giovani venuti in Italia per motivi 

diversi. I formatori spiegano come molte storie possano interconnettersi, evolvere in modi simili o 

diversi in virtù delle opportunità e degli ostacoli che si incontrano nella vita. 

Dopo questa breve introduzione, inizia un workshop sulla scrittura collettiva e la creazione di storie. 

I formatori dividono i partecipanti in sottogruppi di circa 3/4 persone. La consegna è quella di scrivere 

una storia di vita in cui ogni membro del gruppo inserisce una parte della propria storia (potrebbe 

essere l'infanzia, la vita nella propria città/paese, l'esperienza scolastica o lavorativa, i sogni o i 

progetti per il futuro). Le porzioni della storia di ogni persona dovrebbero essere intrecciate per creare 

un'unica storia. I partecipanti avranno 10 minuti per scrivere una storia di massimo 20/30 righe. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt1BYjDaVH8
https://www.youtube.com/watch?v=VOhWjYtugwY
http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/daniele-lucia-cecilia-simone-e-mohamed/
http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/daniele-lucia-cecilia-simone-e-mohamed/
http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/daniele-lucia-cecilia-simone-e-mohamed/
http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/)
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Un volontario legge la storia prodotta e i formatori danno l'opportunità a coloro che lo desiderano di 

intervenire, raccontando di più su sé stessi o commentando ciò che è stato ascoltato. Se i partecipanti 

lo desiderano, possono anche rivelare quale parte della storia è la loro - max. 10 min. 

In conclusione, i formatori spiegano come le storie possono avere somiglianze tra loro, anche se 

possono apparire distanti, e come le vite e i percorsi di ciascuno possono essere intrecciati proprio 

come nella storia prodotta. Solo la conoscenza dell'altro e la conoscenza della sua storia permettono 

di andare oltre le barriere preconcette - max. 5 min. 

5.6.2 Spiegazione del secondo esercizio 

Prima della formazione, i formatori dovrebbero avere una copia per partecipante di una lista di 

iniziative sociali che una persona, come parte della comunità, può organizzare o a cui può partecipare. 

Queste iniziative dovrebbero soprattutto essere collegate al tema dell'inclusione sociale della diversità 

culturale. 

Una lista delle attività raccolte è presentata qui sotto. La lista può essere arricchita con iniziative 

intraprese da comunità locali e/o buone pratiche. 

Elenco delle iniziative sociali da distribuire ai partecipanti: 

 Insegnare un'abilità o un mestiere a un'altra persona (migrante o locale) interessata ad 

acquisirlo. Esempi potrebbero essere il cucito/ricamo, la lavorazione del legno, il giardinaggio 

o qualsiasi altra attività che si conosce. (per i pensionati); 

 Aiutare i giovani studenti che non possono permettersi un centro doposcuola per i compiti. 

(per studenti/insegnanti); 

 Organizzare un mercato di quartiere, dove gli  oggetti inutilizzati (vestiti, mobili, 

accessori) possono essere regalati o scambiati; 

 Partecipare attivamente - come volontario - o organizzare eventi interculturali, come cene 

sociali etniche, festival del cinema, mostre fotografiche o piccoli concerti (es. Italiano 

http://www.abusuan.com/category/laboratori-ed-eventi); 

All'arrivo dei partecipanti, i formatori introdurranno il modulo e mostreranno un video e/o 

racconteranno la storia di un esempio virtuoso di iniziative sociali locali (le storie italiane saranno 

prese da questo progetto: https://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY) - max. 5/7 min. 

I formatori divideranno poi i partecipanti in due gruppi: 

 Il gruppo degli scettici, che deve concentrarsi sugli ostacoli che impediscono loro di replicare 

o implementare iniziative sociali simili nelle loro attività. 

N.B. i "contro" dovrebbero essere ambientati nella loro vita quotidiana, non astratti o generali. 

 Il gruppo dei visionari, ha il compito di indicare tutte le possibili opportunità per replicare o 

implementare iniziative sociali nella propria organizzazione. 

N.B. anche i "professionisti" devono essere ambientati nella loro vita quotidiana, non astratti o 

http://www.abusuan.com/category/laboratori-ed-eventi)%3B
https://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY
http://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY)
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generici. 

Ogni gruppo si confronta, per arrivare a una lista di massimo 5 argomenti "pro" o "contro" - max. 10 

min. 

Inizia poi un dibattito e ogni parte deve convincere l'altra sui suoi punti; i formatori segnano su una 

lavagna a fogli mobili i "pro" e i "contro" di queste attività. Nel dibattito il punto centrale deve essere 

la praticità dell'applicazione delle iniziative nel loro contesto. I formatori concludono la sessione 

riassumendo le loro scoperte e sottolineando come l'assunzione di responsabilità insieme ai gesti di 

iniziativa sociale portano a numerosi benefici per la comunità nel suo complesso - max. 10 min. 

 

6. Modulo 5 - Stabilità emotiva 

6.1 Introduzione 

È difficile definire la stabilità emotiva in modo univoco, in quanto è una qualità soggettiva e quindi 

varia a seconda dell'individuo. La si può comunque definire come la misura del grado e dell'efficienza 

con cui il sistema emotivo ritorna automaticamente al suo punto di partenza, o stato di equilibrio (Li, 

Ahlstrom, 2016). Maggiore è la stabilità emotiva, minori saranno le probabilità che il sistema emotivo 

venga disturbato da ciò che lo circonda. Questo pregio permette agli individui di adattarsi facilmente 

a nuove situazioni o avvenimenti. 

In altre parole, la stabilità emotiva è la capacità di mantenere la propria concentrazione, per quanto la 

situazione possa diventare difficile; la stabilità emotiva permette di mantenere dominio di sè, 

impedendo alle emozioni di controllare le proprie azioni. 

6.2 Finalità  

La stabilità emotiva indica la capacità di una persona di rimanere stabile ed equilibrata. Possedere 

stabilità emotiva significa essere in grado di far fronte al turbine dell'esistenza, e di rimanere 

produttivi e in controllo della situazione. Avere stabilità emotiva significa che una persona può 

resistere alle difficoltà che la vita getta sulla sua strada, ed essere ancora produttiva e capace attraverso 

di essa. La stabilità emotiva è un tratto desiderabile. Significa che si può resistere a                  situazioni difficili, 

gestire le avversità e rimanere produttivi e capaci per tutto il tempo. Quando si è emotivamente stabili 

si ha prevedibilità e coerenza nelle reazioni emotive, senza cambiamenti d'umore. 
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6.3 Perché il modulo è importante 

La stabilità emotiva si riferisce alla capacità di rimanere calmi e sicuri di sé in situazioni stressanti 

(McCrae & Costa, 1997) ed è anche vista come un importante predittore del  benessere soggettivo 

(Vitterso, 2001). La stabilità emotiva deriva dall'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva è 

definita come la capacità di comprendere e gestire le proprie emozioni, così come riconoscere e 

influenzare le emozioni di chi ci circonda. L'intelligenza emotiva è tipicamente suddivisa in quattro 

competenze fondamentali: autoconsapevolezza, autogestione, consapevolezza sociale, gestione delle 

relazioni (Goleman, D., 1999). Le persone con livelli più alti di intelligenza emotiva sono in grado di 

regolare le loro emozioni per adattarsi al loro ambiente, gestirle e metterle a frutto. 

Nota: La ricerca ha scoperto che esistono espressioni facciali e vocali universali di certe emozioni, 

come la rabbia, la tristezza, la paura, il godimento, il disgusto e la sorpresa;  tuttavia, la cultura 

influisce su come vediamo ed esprimiamo le emozioni. 

6.4 Intended learnings outcomes  

Competenze e abilità    

Aumentare la comprensione e la solidarietà reciproca. 

Comprendere meglio la diversità culturale nelle comunità piccole e rurali. 

 

Modalità di apprendimento  

Migliorare le competenze culturali, sociali e civiche. 

Migliorare la loro efficacia interculturale e la comunicazione interculturale. 

6.5 Esercizio 

6.5.1 Primo esercizio 

Esercizio dal vivo 

Come fare: 

 Il formatore chiede ai partecipanti se sono consapevoli della regolazione delle emozioni. Ogni 

partecipante prende il flusso per parlare di cosa pensa che sia. 

 Poi, il formatore legge ad alta voce alla classe la seguente storia: 

"In una riunione di vicini, una donna viene criticata pubblicamente dai suoi vicini per la musica ad 

alto volume dell'altro giorno durante la sua festa di compleanno. Ignora i segnali del suo corpo che le 

dicono che è arrabbiata e ferita dalle loro critiche e va avanti con la riunione. Quella sera, la donna 
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sente un nodo stretto nello stomaco, ma non si rende conto che è il modo del suo corpo di dirle che 

ha emozioni spiacevoli da elaborare dalla giornata. Non è fino a quando non fa una pratica di 

mindfulness di scansione del corpo prima di dormire che capisce la connessione tra il suo mal di 

stomaco e la riunione dei vicini. Ora permette a se stessa di sentire le emozioni, lasciandole passare 

attraverso di lei, e prende la sana decisione di parlare con i suoi vicini del modo in cui l'hanno trattata. 

" 

 I partecipanti discutono sulla storia e rispondono a domande come "Ha regolato le sue 

emozioni? Come? ", "Come reagiresti se fossi al suo posto?", ecc. Risposta: Ha regolato le 

sue emozioni sopprimendole perché non voleva accettarle o sperimentarle, cosa che si è 

scoperto influenzare negativamente la salute fisica e mentale di una persona. 

 Poi i partecipanti devono elencare i modi di regolare le loro emozioni e identificare quali sono 

i loro modi di regolare le loro emozioni. 

6.5.2 Secondo esercizio 

Esercizio online 

 Nella scatola ci sono emozioni miste e tecniche di regolazione delle emozioni. Il partecipante 

dovrebbe fare due liste e separare le emozioni dalle tecniche di regolazione delle emozioni. 
 

 Dopo aver controllato che le due liste non contengano errori, i partecipanti dovrebbero 

raccontare le tecniche che usano per regolare le loro emozioni e condividere la loro esperienza. 

Se non lo fanno, è una buona occasione per provare ad adottare alcune tecniche in futuro. 

 

Elenco delle emozioni: panico, compassione, imbarazzo, simpatia, delusione, ottimismo, fastidio 

 

Elenco di tecniche: diario delle emozioni, rivalutazione, auto calmante, controllo attenzionale, 

auto distanziamento, soppressione 

 

 

Risorse 

 

diario delle emozioni panico compassione rivalutazione 

Imbarazzo simpatia delusione 

soppressione dell'ottimismo autolesivo 

controllo attenzionale fastidio autodistruzione 
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- https://peopledynamics.co/importance-emotional-stability/ 

- Gross, J. (2002). Emotion regulation: affective, cognitive, and social 

consequences. Psychophysiology, 39 3, 281-91  

- https://positivepsychology.com/emotion-regulation/#skills 

- https://positivepsychology.com/emotion-regulation/ 

- https://www.healthline.com/health/how-to-control-your-emotions 

- https://ggie.berkeley.edu/my-well-being/ 

 

Su cosa è importante riflettere? Condivisioni dopo ogni esercizio. 

 

 

6.6 Spiegazione degli esercizi  

Lo scopo di entrambe le attività è quello di far familiarizzare i partecipanti con le tecniche di 

regolazione delle emozioni. Secondo gli studi in letteratura, quando regoliamo le nostre emozioni, 

stiamo usando processi che hanno un impatto su "quali emozioni abbiamo, quando le abbiamo e 

come le viviamo ed esprimiamo". Questi processi sono usati sia con le emozioni piacevoli che con 

quelle spiacevoli, e possono essere fatti sia consciamente (mangiarsi le unghie quando si è nervosi) 

o inconsciamente (esprimere felicità quando si riceve un regalo così così). 

Definizione: "La regolazione emotiva si riferisce al processo con cui gli individui influenzano      quali 

emozioni hanno, quando le hanno, e come sperimentano ed esprimono i loro sentimenti. La 

regolazione emotiva può essere automatica o controllata, conscia o inconscia, e può avere effetti in 

uno o più punti del processo di produzione delle emozioni". 

Alcune comuni strategie di regolazione delle emozioni sono: 

 La soppressione emotiva consiste nell'inibire i segni esteriori dei sentimenti interiori. 

 Controllare le nostre convinzioni sulle emozioni. Prendersi un momento per fare il punto con 

sé stessi sul proprio stato d'animo può aiutare a cominciare a riprendere  il controllo. 

 Scrivere delle nostre emozioni è un modo per identificare e agire intorno ai propri sentimenti. 

Scrivere delle nostre esperienze ci rende creatori attivi delle nostre storie di vita e, di 

conseguenza, ci sentiamo più in grado di affrontare le sfide. 

 Usare l'auto-distanziamento o la pratica di osservare noi stessi, compresi i nostri pensieri, 

emozioni e comportamenti, come se fossimo un osservatore esterno. In altre parole, immaginate 

di essere una "mosca sul muro" che osserva la vostra esperienza, o parlate della vostra esperienza 

in terza persona. 

 La rivalutazione consiste nel cambiare il modo in cui una situazione viene interpretata in modo 

da diminuire il suo impatto emotivo. 

https://peopledynamics.co/importance-emotional-stability/
https://positivepsychology.com/emotion-regulation/#skills
https://positivepsychology.com/emotion-regulation/
https://www.healthline.com/health/how-to-control-your-emotions
https://ggie.berkeley.edu/my-well-being/
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 L'auto-rilassamento, in qualsiasi forma, può ridurre gli effetti tossici di rabbia, tristezza e agonia 

che le esperienze negative portano (Heiy & Cheavens, 2014). Gli scienziati ritengono che l'auto-

rilassamento, al contrario dell'auto-confronto, garantisca risposte migliori e più rapide quando 

si tratta di gestire pensieri ed emozioni. 

 Il controllo attenzionale inizia con la rivalutazione. Mira a distogliere la nostra attenzione 

dall'emozione negativa e ci permette di guardarla da una prospettiva gratificante. 

Inoltre, possiamo anche essere sregolati dalle emozioni positive. Per esempio, la felicità intensa può 

spingerci a occuparci solo delle cose positive e a correre rischi di proporzioni enormi. Le persone in 

questa modalità si impegnano in comportamenti più rischiosi e tendono a ignorare le minacce, 

compreso il consumo eccessivo di alcol, l'abbuffarsi, la promiscuità sessuale e l'uso di droghe. 

Secondo la ricerca, quando usiamo una strategia di regolazione delle emozioni come dare un nome 

alle emozioni specifiche che stiamo provando, abbiamo meno probabilità di soffrire di ansia e 

depressione, di impegnarci in comportamenti rischiosi come l'abbuffarsi, la violenza e 

l'autolesionismo, e siamo meglio in grado di gestire il rifiuto. 

 

7. Valutazione  
Per effettuare la valutazione dell'efficacia della formazione "Digital Storytelling per le piccole 

comunità rurali" e della soddisfazione dei partecipanti, il partenariato ha sviluppato uno specifico 

questionario di valutazione (vedi allegati). 

Nel dettaglio, per la valutazione antecedente alla formazione, è stato elaborato un questo questionario 

di valutazione composto da 15 domande per l'intero programma di formazione "Digital Storytelling 

per le piccole comunità rurali", valutando ciascuno dei moduli attraverso 3 domande dedicate (vedi 

allegato 1). 

Successivamente, la valutazione post - test sarà effettuata attraverso l'uso di un questionario che 

misurerà lo sviluppo di competenze nonché le opinioni, il livello di soddisfazione e la disponibilità 

dei partecipanti ad attuare nei loro contesti le abilità apprese durante la formazione. Saranno utilizzate 

le stesse 15 domande del pre-test, con l’aggiunta di alcuni quesiti creati esclusivamente per questo 

secondo momento valutativo (allegato 2).  

Nel questionario di valutazione vengono fornite brevi descrizioni del contesto di ogni modulo, per 

poi chiedere ai partecipanti di rispondere ad alcune domande. 
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8. Allegati  

Questionario di valutazione – Pre-test 

Questo questionario ha l’intento di valutare: 

 Le conoscenze, abilità e capacità del partecipante prima di partecipare alla formazione 

Digital Storytelling per le piccole comunità rurali, per poi attuare un confronto con quanto 

appreso a formazione completata. L’obiettivo è quello di misurare l’efficacia della 

formazione. 

Questo questionario ha l’intento di misurare l’efficacia del percorso laboratoriale che ti stiamo 

proponendo. Verranno poste alcune domande sui temi che affronteremo, non ci sono risposte corrette 

o errate, ciò che ci interessa raccogliere è il tuo punto di vista. Alla fine del percorso ti riproporremo 

lo stesso questionario, per osservare se le tue idee sono cambiate o rimaste invariate.  

Leggi le brevi descrizioni e rispondi alle domande. 
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Empatia culturale 

L’empatia culturale è definibile come un’abilità naturale o un’attitudine che le persone utilizzano 

nell’interazione con altri. Si intende la capacità di riconoscere e colmare quei possibili gap culturali che 

intercorrono, attraverso la creazione di “ponti”, interconnessioni. L’empatia culturale emerge spesso quando 

si percepisce che la comunicazione è carente e vi è una scarsa comprensione reciproca. La mancanza di 

comunicazione può infatti essere arginata dall’empatia culturale, attraverso un riconoscimento ed una 

comprensione del punto di vista dell’altro, pur mantenendo una chiara percezione delle diversità che esso ha 

rispetto al nostro, in quanto punti di vista separati. Tale meccanismo richiede che entrambe le parti si 

impegnino nella comprensione e nella spiegazione reciproca. (Dyche, Zayas, 2001).  

Ora, rispondi alle domande con la risposta che ti rappresenta di più  

1. Quanto pensi sia importante la comunicazione nel creare relazioni con persone di altre culture?  

1- “Per niente”                           10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

2. Pensi che il lavoro potrebbe rappresentare un luogo importante per l’integrazione di migranti? 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto lo ritieni importante in una scala da 1 a 10? 

1- “Per niente”                           10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. A tuo parere le diverse origini culturali della persona con cui parli possono influenzare le tue 

emozioni/reazioni? 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto saresti disposto a capire questo nella comunicazione in una scala da 1 a 10? 

1 – “Per niente”                    10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Apertura mentale 

L'apertura mentale è la disposizione a considerare altre opinioni o idee diverse da quelle preesistenti. 

Generalmente conduce a una più ampia capacità cognitiva e a nuovi modi di pensare (Cambridge, 2021). 

Ora, rispondi alle domande con la risposta che ti rappresenta di più 

4. Pensi sia importante prendere una posizione conoscendo l’argomento, piuttosto che assecondare 

quello che dicono gli altri, e non comportarsi in base al pregiudizio negativo. 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto lo ritieni importante in una scala da 1 a 10? 

1- “Per niente”                           10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Quanto pensi sia importante assumere un atteggiamento gentile e rispettoso verso persone di 

altre origini? 

1- “Per niente”                           10- “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Quanto sei disposto ad ascoltare e cercare di capire il punto di vista di una persona quando non ti 

trovi d'accordo con lei? 

1 – “Per niente”                 10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Flessibilità 

La flessibilità può essere definita come l’abilità di una persona o di un gruppo di cambiare facilmente in 

funzione del contesto o della situazione (Cambridge, 2021) 

Ora, rispondi alle domande con la risposta che ti rappresenta di più 

7. Pensi che la tolleranza al cambiamento sia rilevante nelle relazioni nella comunità?  

o Sì 

o No 

Se sì, quanto lo valuteresti utile per la tua comunità in una scala da 1 a 10? 

1- “Per niente”                              10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. A tuo parere, sapersi adattare l'ambiente o la situazione è una capacità importante? 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto pensi sia importante per la tua comunità in una scala da 1 a 10? 

1- “Per niente”                           10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Pensi che sia importante saper individuare diverse opportunità di crescita personale? 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto saresti disposto a cercare opportunità di crescita personale su una scala da 1 a 10? 

1 – “Per niente”                   10 - “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Iniziativa sociale 

Con iniziativa sociale si intendono quelle azioni che sono consapevolmente finalizzate a rispondere a delle 

difficoltà sociali, esse siano di tipo sociale o ambientale, migliorando l’accesso a opportunità per persone, 

gruppi o comunità marginalizzate. 

Ora, rispondi alle domande con la risposta che ti rappresenta di più 

10. Ritieni che interventi di iniziativa sociale possano influenzare positivamente processi di 

integrazione? 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto le valuteresti utili da 1 a 10? 

1 – “Per niente”                  10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. 2. Hai mai sentito raccontare storie di iniziative sociali che coinvolgessero sia migranti che 

residenti? 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto pensi sia importante replicarle nella tua comunità da 1 a 10? 

1- “Per niente”                           10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

12. Quanto saresti disposto a partecipare attivamente per implementarle da 1 a 10? 

1 – “Per niente”                  10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Stabilità emotiva 

La stabilità emotiva è la capacità di mantenere il proprio equilibrio emotivo in circostanze stressanti. La 

stabilità emotiva permette alla persona di sviluppare un modo integrato ed equilibrato di percepire i problemi 

della vita. Questa capacità organizzativa e percezione strutturata aiuta a sviluppare il pensiero orientato alla 

realtà, il giudizio e la capacità di valutazione. Si sviluppano sentimenti, percezioni e atteggiamenti che 

aiutano a comprendere le realtà della vita. 

La stabilità emotiva è un indicatore importante per le competenze multiculturali.  

Ora, rispondi alle domande con la risposta che ti rappresenta di più 

13. Conosci le principali tecniche di regolazione delle emozioni che potreste usare in caso di 

necessità? 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto potrebbero essere utili per te in una scala da 1 a 10? 

1 – “Per niente”                 10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. Pensi che la stabilità emotiva possa influenzare le relazioni con persone di altre culture? 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto pensi sia importante nella tua comunità in una scala da 1 a 10? 

1- “Per niente”                           10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15. Quanto saresti propenso a collaborare/svolgere attività con persone di diversa provenienza nella 

tua comunità? 

1- “Per niente”                        10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Questionario di valutazione – Post-test 

This evaluation questionnaire is aimed to evaluate: 

 The effectiveness of the training of the Digital Storytelling for small and rural communities 

and  

 The satisfaction of the participants. 

Please read the short description of the concept and then fill the questionnaire. 

Questo questionario ha l’intento di misurare l’efficacia e la soddisfazione riguardo al percorso 

laboratoriale che hai intrapreso. Verranno poste alcune domande sui temi che sono stati affrontati, 

non ci sono risposte corrette o errate, ciò che ci interessa raccogliere è il tuo punto di vista. Per noi è 

importante sapere se sei soddisfatto del percorso e quanto lo valuti utile per te.  

Leggi le brevi descrizioni e rispondi alle domande. 

 

Empatia culturale 

L’empatia culturale è definibile come un’abilità naturale o un’attitudine che le persone utilizzano 

nell’interazione con altri. Si intende la capacità di riconoscere e colmare quei possibili gap culturali che 

intercorrono, attraverso la creazione di “ponti”, interconnessioni. L’empatia culturale emerge spesso quando 

si percepisce che la comunicazione è carente e vi è una scarsa comprensione reciproca. La mancanza di 

comunicazione può infatti essere arginata dall’empatia culturale, attraverso un riconoscimento ed una 

comprensione del punto di vista dell’altro, pur mantenendo una chiara percezione delle diversità che esso ha 

rispetto al nostro, in quanto punti di vista separati. Tale meccanismo richiede che entrambe le parti si 

impegnino nella comprensione e nella spiegazione reciproca. (Dyche, Zayas, 2001).  

Ora, rispondi alle domande con la risposta che ti rappresenta di più  

1. Quanto pensi sia importante la comunicazione nel creare relazioni con persone di altre culture?  

1 – “Per niente”                 10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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2. Pensi che il lavoro potrebbe rappresentare un luogo di integrazione positiva per migranti? 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto lo ritieni importante in una scala da 1 a 10? 

1 – “Per niente”                 10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

          

3. A tuo parere le diverse origini culturali della persona con cui parli possono influenzare le tue 

emozioni/reazioni? 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto saresti disposto a capire questo nella comunicazione in una scala da 1 a 10? 

1 – “Per niente”                    10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Dopo il laboratorio, quanto credi sia aumentata la tua conoscenza su cos’è l’empatia culturale? 

1- “Per niente”                           10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Apertura mentale 

L'apertura mentale è la disposizione a considerare altre opinioni o idee diverse da quelle preesistenti. 

Generalmente conduce a una più ampia capacità cognitiva e a nuovi modi di pensare (Cambridge, 2021). 

Ora, rispondi alle domande con la risposta che ti rappresenta di più 

5. Pensi sia importante prendere una posizione conoscendo l’argomento, piuttosto che assecondare 

quello che dicono gli altri, e non comportarsi in base al pregiudizio negativo. 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto lo ritieni importante in una scala da 1 a 10? 

1 – “Per niente”                 10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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6. Quanto pensi sia importante assumere un atteggiamento gentile e rispettoso verso persone di 

altre origini? 

1 – “Per niente”                 10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Quanto sei disposto ad ascoltare e cercare di capire il punto di vista di una persona quando non ti 

trovi d'accordo con lei? 

1 – “Per niente”                 10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

          

8. Durante il laboratorio, hai avuto modo di approfondire l’importanza dell’apertura nelle 

interazioni interculturali e di mettere in pratica questa abilità? 

1 – “Per niente”                 10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Flessibilità 

La flessibilità può essere definita come l’abilità di una persona o di un gruppo di cambiare facilmente in 

funzione del contesto o della situazione (Cambridge, 2021) 

Ora, rispondi alle domande con la risposta che ti rappresenta di più 

9. Pensi che la tolleranza al cambiamento sia rilevante nelle relazioni nella comunità?  

o Sì 

o No 

Se sì, quanto lo valuteresti utile per la tua comunità in una scala da 1 a 10? 

1- “Per niente”                              10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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10. A tuo parere, saper cambiare facilmente secondo l'ambiente o la situazione è una capacità 

importante? 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto pensi sia importante per la tua comunità in una scala da 1 a 10? 

1 – “Per niente”                   10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Pensi che sia importante saper individuare diverse opportunità di crescita personale? 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto saresti disposto a cercare opportunità di crescita personale su una scala da 1 a 10? 

1 – “Per niente”                   10 –“Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

12. A fronte di quanto fatto nel laboratorio, a tuo parere la flessibilità è un elemento importante per 

instaurare dinamiche di integrazione positive?  

1- “Per niente”                            10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Iniziativa sociale 

Con iniziativa sociale si intendono quelle azioni che sono consapevolmente finalizzate a rispondere a delle 

difficoltà sociali, esse siano di tipo sociale o ambientale, migliorando l’accesso a opportunità per persone, 

gruppi o comunità marginalizzate. 
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Ora, rispondi alle domande con la risposta che ti rappresenta di più 

13. Ritieni che interventi di iniziativa sociale possano influenzare positivamente processi di 

integrazione? 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto le valuteresti utili da 1 a 10? 

1 – “Per niente”                  10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. 2. Hai mai sentito raccontare storie di iniziative sociali che coinvolgessero sia migranti che 

residenti? 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto pensi sia importante replicarle nella tua comunità da 1 a 10? 

1 – “Per niente”                  10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

15. Quanto saresti disposto a partecipare attivamente per implementarle da 1 a 10? 

1 – “Per niente”                  10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

16. Dopo il laboratorio, quanto credi sia aumentata la tua conoscenza di cosa si un’iniziativa sociale e 

di come crearla? 

1 – “Per niente”                  10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Stabilità emotiva 

La stabilità emotiva è la capacità di mantenere il proprio equilibrio emotivo in circostanze stressanti. La 

stabilità emotiva permette alla persona di sviluppare un modo integrato ed equilibrato di percepire i problemi 

della vita. Questa capacità organizzativa e percezione strutturata aiuta a sviluppare il pensiero orientato alla 
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realtà, il giudizio e la capacità di valutazione. Si sviluppano sentimenti, percezioni e atteggiamenti che 

aiutano a comprendere le realtà della vita. 

La stabilità emotiva è un indicatore importante per le competenze multiculturali.  

Ora, rispondi alle domande con la risposta che ti rappresenta di più 

17. Conosci le principali tecniche di regolazione delle emozioni che potreste usare in caso di 

necessità? 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto potrebbero essere utili per te in una scala da 1 a 10? 

1 – “Per niente”                 10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. Pensi che la stabilità emotiva possa influenzare le relazioni con persone di altre culture? 

o Sì 

o No 

Se sì, quanto pensi sia importante nella tua comunità in una scala da 1 a 10? 

1 – “Per niente importante”          10 – “Molto importante” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

19. Quanto saresti propenso a collaborare/svolgere attività con persone di diversa provenienza nella 

tua comunità? 

1- “Per niente”                        10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

20. A fronte di quanto fatto nel laboratorio, a tuo parere la stabilità emotiva è un elemento 

importante per instaurare dinamiche di integrazione positive?  

1- “Per niente”                        10 – “Molto” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Sei soddisfatto della partecipazione al laboratorio? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 Pensi che questo corso ti abbia portato qualcosa di nuovo? (es. consapevolezza, comprensione di 

dinamiche, idee per future azioni) 

Se sì, per favore indicaci cosa: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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