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Il Coinvolgimento dei Giovani nelle attività
Culturali

Finalità del manuale

Questa raccolta di casi studio costituisce il tentativo di

favorire una migliore comprensione del fenomeno della

partecipazione giovanile alle attività culturali. Il

principale obiettivo della ricerca consiste nel definire il contesto, le strategie e le metodologie adottate

dalle organizzazioni che promuovono la partecipazione dei giovani alle attività culturali. L’attenzione è

rivolta principalmente all’utilizzo efficace di tecniche culturali e all’applicazione di specifiche

metodologie per coinvolgere i i giovani e i gruppi giovanili. A tal fine, sono stati raccolti oltre 80

questionari nei 6 Paesi partner del progetto. Il presente Manuale comprende, quindi, le metodologie, le

tecniche e le strategie adottate da più di 100 organizzazioni e gruppi attivi sul tema della

partecipazione ad attività cultuali in Europa raccolte allo scopo di aumentare l’impatto del lavoro di

ricerca e analisi che si intende presentare.

Il Manuale affronta la questione della mancanza di strumenti e strategie adatte nel campo della

partecipazione giovanile ad attività culturali e dell’animazione socioeducativa, come emerso durante la

fase preparatoria del progetto. Il Manuale si divide in 3 capitoli. Inizialmente viene offerta una

panoramica degli sviluppi storici riguardanti la partecipazione giovanile, al fine di sottolineare

l’importanza e i vantaggi derivanti dall’impiego di una varietà di tecniche volte ad aumentare il livello

di coinvolgimento dei giovani di età inferiore ai 25 anni. Nel secondo capitolo, vengono introdotti i

diversi approcci e le metodologie adottate nei Paesi partner, mentre nell’ultimo capitolo vengono
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descritte le strategie e le tecniche più efficaci individuate nei Paesi partner destinate alle organizzazioni

giovanili e alle operatrici e agli operatori giovanili poiché considerate come buone pratiche per

coinvolgere efficacemente i giovani. Infine, in quest’ultimo capitolo verrà anche offerta un’analisi

approfondita dei casi di studio e delle loro possibili applicazioni per coinvolgere maggiormente i

giovani nelle attività culturali.

Capitolo 1. L’importanza e la storia della partecipazione
giovanile

Il concetto di coinvolgimento giovanile negli anni è stato associato a quello di partecipazione, impegno

civico, leadership ed espressione dei giovani. Il coinvolgimento dei giovani può essere definito

attraverso diversi approcci e la ricerca si sta concentrando sui diversi aspetti di tale concetto. Secondo

alcuni, ad esempio, il coinvolgimento dei giovani consisterebbe nella loro partecipazione ad attività

che questi reputano interessanti o che li appassionano, altri invece ritengono che occorra prestare

maggiore attenzione all’alta qualità delle attività che vengono offerte ai giovani. Roger Hart ha definito

8 livelli di partecipazione dei giovani collegandoli al processo decisionale. Dalla partecipazione

simbolica alla cittadinanza, l’attenzione posta sul livello di coinvolgimento e di empowerment per

“guidare” invece di limitarsi a partecipare è un aspetto trasformativo per i giovani.

L’empowerment dei giovani inteso come la possibilità di munire i giovani degli strumenti necessari per

imparare a prendere attivamente le proprie decisioni può determinare un cambiamento sociale positivo.

Secondo la ricerca di Sulivan & Saito (2011) sulle “caratteristiche e i risultati della partecipazione

giovanile”, la partecipazione stessa, la passione e l’esigenza di dare spazio alla voce dei giovani

costituiscono le dimensioni indispensabili del coinvolgimento dei giovani.

Entrambi sottolineano l’importanza di instaurare relazioni autentiche tra giovani, istituti di istruzione e

formazione e luoghi in cui è possibile intervenire. In particolare, l’opportunità di connettere le persone
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ai luoghi incoraggia i giovani a diventare maggiormente attivi e impegnati nelle attività. Spesso i

giovani si assumono la responsabilità del proprio sviluppo quando interagiscono con diverse persone in

vari contesti. Vengono stimolati a prendere autonomamente delle decisioni relative a ciò che per loro è

importante, stabilendo cosa devono fare e come vogliono apprendere e crescere. Pertanto, è attraverso

il coinvolgimento dei giovani che le comunità possono creare le opportunità e i servizi di cui i giovani

hanno bisogno al fine di diventare individui responsabili e cittadine e cittadini attivi a livello locale.

I vantaggi derivanti dal coinvolgimento dei giovani sono molteplici, sia a livello individuale sia a

livello collettivo. I giovani si sentono parte della propria comunità, sviluppano competenze rilevanti e

nuove e aumentano la propria fiducia in se stessi. Da un lato le organizzazioni risultano maggiormente

connesse con la comunità locale e i relativi progetti godono di un maggiore riconoscimento, dall’altro

le comunità stesse vanno sempre più aprendosi alla diversità, arricchendo di conseguenza la vita di

ciascuno dei suoi membri. Per di più, i giovani hanno la possibilità di imparare a lavorare in gruppo,

pianificare attività, sensibilizzare la società e migliorare il proprio benessere e capacità di resilienza.

Le competenze che acquisiscono attraverso questo processo permettono loro di raggiungere successi

sul piano accademico e professionale, nonché di creare delle solide reti sociali. Tramite le connessioni

stabilite con gli altri e la propria partecipazione ad attività significative i giovani sviluppano la

percezione di sentirsi al sicuro, ascoltati e valorizzati. L’impegno civico dei giovani costituisce anche

un investimento dal momento che i giovani attivi nelle organizzazioni spesso diventano dei veri e

propri modelli nelle proprie comunità. Inoltre, i giovani contribuiscono allo sviluppo sociale positivo,

alla individuazione di soluzioni per problemi di natura sociale comuni e rappresentano le principali

attrici e attori della partecipazione democratica.

In sintesi, occorre sottolineare l’importanza di considerare il ruolo fondamentale assunto dai giovani

come attrici e attori di cambiamento, poiché il loro coinvolgimento in attività giovanili è in grado di

produrre vantaggi significativi sia per loro stessi sia per la società in generale. L’opportunità di

sviluppare competenze e conoscenze e la crescita personale sono solo alcuni dei vantaggi che i giovai

possono trarre dalla loro partecipazione a tali attività. Inoltre, i giovani possono stabilire dei contatti

con le proprie realtà locali, sentirsi incoraggiati a prendere delle decisioni attivamente, nonché

percepirsi parte integrante di azioni collettive. Il coinvolgimento dei giovani è molto più che un mero

strumento o una metodologia: è un movimento volto a cambiare il modo in cui pensiamo alle attrici e

agli attori principali della nostra società, ai ruoli e alle risorse che apportiamo alla comunità.
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Capitolo 2. Il ruolo delle

organizzazioni nel promuovere la

partecipazione dei giovani alle

attività culturali

Il contesto generale

Nell’ambito della ricerca ci siamo concentrati

sull’analisi del contesto, delle strategie e tecniche

applicate e delle principali motivazioni che spingono a incoraggiare una più ampia partecipazione

giovanile. I questionari sono stati utilizzati come strumento per la raccolta di dati utili ai fini della

valutazione del coinvolgimento dei giovani nelle attività culturali, esaminando l’approccio adottato

dalle principali attrici e attori in questo campo. I dati raccolti offrono, quindi, il prezioso punto di vista

delle operatrici e degli operatori giovanili, delle educatrici e degli educatori, nonché delle e dei project

manager più o meno esperti provenienti da Bulgaria, Grecia, Ungheria, Italia, Spagna e Regno Unito in

merito alle attività volte a incoraggiare la partecipazione dei giovani. In particolare, sono state

individuate le buone pratiche e le strategie e le tecniche di cui varie organizzazioni si avvalgono

nell’attuazione dei propri progetti.

Metodologie

Dalla nostra ricerca è emerso come principale risultato

generale che la maggior parte delle organizzazioni impiega

delle metodologie e degli approcci non formali per

incoraggiare la partecipazione dei giovani. Per educazione

non formale si intende una forma di educazione personale e

sociale pianificata, strutturata e organizzata al di fuori del sistema di istruzione formale volta a

migliorare le competenze dei giovani.
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Le organizzazioni che hanno preso parte alla ricerca si servono essenzialmente di attività come giochi,

dibattiti, discussioni guidate, forme di arte, teatro e musica come strumenti capaci di promuovere lo

sviluppo personale e il coinvolgimento costante. Alcune di queste organizzazioni utilizzano metodi di

educazione sia non formale che formale, come presentazioni e lezioni, oppure sviluppano delle

collaborazioni con formatrici e formatori, educatrici o educatori, operatrici e operatori giovanili

esperti.

Valutazione e riflessione

Ciascuna delle organizzazioni che hanno preso parte alla ricerca hanno risposto positivamente alla

domanda sulla valutazione e sulla riflessione in merito all’impatto delle proprie attività e al livello di

coinvolgimento che mirano a promuovere. Le attività vengono valutate attraverso questionari, dati

statistici relativi agli accessi su blog/siti Internet/pagine dei social media, valutazioni orali nel corso di

sessioni/riunioni/attività non formali. Nel caso delle e dei partecipanti più giovani, la valutazione delle

attività viene organizzata dalle operatrici e degli operatori giovanili e dalle educatrici e dagli educatori

i quali preparano, elaborano e valutano le esperienze sulla base di piani prestabiliti.

Profilo delle e dei partecipanti

Tutte le organizzazioni si concentrano

prevalentemente sui giovani che hanno un

background socioeconomico medio-basso, studenti

residenti in aree sia urbane sia rurali, giovani

migranti o rifugiate e rifugiati. Alcune

organizzazioni affermano di volere raggiungere i

giovani di età compresa tra i 6 e i 12 anni, mentre altre organizzazioni si rivolgono a giovani che

rientrano in diverse fasce di età. In Italia le organizzazioni cercano di coinvolgere i minori non

accompagnati, le e i richiedenti asilo e i giovani seguiti dai servizi sociali. In Ungheria le ONG

operano al fine di favorire il coinvolgimento principalmente dei giovani rom che vivono in vari tipi di
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insediamenti e dei minori che sono stati allontanati dalle proprie famiglie per ragioni di maltrattamenti

o negligenza. Il gruppo di riferimento delle attività offerte dalle organizzazioni spagnole è

rappresentato da giovani che appartengono a ceti sociali medio-bassi, principalmente donne. Le

organizzazioni greche si rivolgono anch’esse ai giovani con minori opportunità, che affrontano

difficoltà di natura economica, appartenenti alla comunità LGBTI+, vittime di violenza o NEET. In

Bulgaria le organizzazioni si concentrano prevalentemente sui giovani residenti in aree rurali,

musicisti, artisti, studenti, giovani vittime di esclusione sociale e con minori opportunità. Ciascuna di

queste organizzazioni si dedica con impegno al coinvolgimento delle persone che mostrano un

interesse per la cultura e, in alcuni casi, la partecipazione annuale si rivela particolarmente copiosa.

Buone pratiche per incoraggiare la partecipazione dei giovani

Nell’ambito della nostra ricerca la maggior parte delle organizzazione afferma di adottare metodi non

formali al fine di promuovere l’empowerment dei giovani con cui lavorano e di fornire loro

opportunità per potere fornire attivamente il proprio contributo all’interno delle relative comunità.

Sono molteplici le metodologie e le tecniche di cui si servono per raggiungere l’ambizioso obiettivo di

promuovere l’inclusione sociale, di conseguenza procederemo con l’offrire una breve ma esaustiva

panoramica di quelle menzionate più frequentemente. Innanzitutto, le organizzazioni hanno

sottolineato l’importanza di fornire dei modelli di comportamento a cui ispirarsi quando si lavora con i

giovani e di impiegare diversi strumenti creativi, come la musica e il teatro, al fine di promuovere

l’inclusione di giovani appartenenti a contesti socioeconomici diversi e l’instaurazione di solidi legami

tra di loro. Molte organizzazioni si concentrano sulla promozione del patrimonio culturale, non solo da

un punto di vista teorico o limitatamente alla trasmissione di conoscenze, bensì organizzando delle

visite specifiche per favorire l’interesse e la partecipazione

ad attività culturali. Numerose organizzazioni pianificano

visite in siti di interesse culturale, storico e turistico,

nonché eventi nazionali per esplorare i temi

dell’interculturalità.

Si tratta di progetti che mirano a promuovere la scoperta e

la rivalutazione dei contesti abitativi, connettendo il loro
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passato al presente, inclusi i monumenti antichi e l’arte (di strada) contemporanea. Gli itinerari

percorribili a piedi e i concorsi di fotografia sono due esempi di attività la cui organizzazione consente

di aumentare l’interesse dei giovani verso la propria comunità locale. Inoltre, le organizzazioni che

ricorrono a diverse forme di storytelling (narrazione), anche con il supporto di strumenti digitali

(video, registrazione di brani musicali o suoni), affermano che le e i partecipanti alle loro attività

tendono a diventare delle cittadine e dei cittadini più responsabili e rispettosi delle diverse identità

culturali. Altre organizzazioni, invece, promuovono lo sviluppo della resilienza attraverso l’offerta di

esperienze culturali che includono la pratica di attività sportive.

L’apprendimento basato sulla risoluzione di problemi è una metodologia sovente utilizzata, come pure

l’apprendimento tra pari e l’organizzazione di laboratori. I regolari incontri, online o in presenza, con i

giovani sono anch’essi considerati utili nella promozione dell’empowerment dei giovani poiché sia la

comunicazione sia le dinamiche positive di gruppo rappresentano dei fattori essenziali per stimolare

l’interesse verso la partecipazione. Pertanto, osserveremo in dettaglio le pratiche di inclusione che

hanno luogo all’interno delle organizzazioni nei Paesi partner del progetto nel capitolo successivo del

presente documento.

In Ungheria le organizzazioni che hanno preso parte alla nostra ricerca si interessano principalmente di

favorire la conoscenza della cultura rom e offrono alle e ai loro partecipanti l’occasione di scoprire la

tradizione, l’arte, la musica, la gastronomia e la storia rom attraverso percorsi esperienziali, al fine di

rendere note le opere di artiste e artisti rom in diverse regioni. Le organizzazioni ungheresi

suggeriscono, come tecnica di inclusione la realizzazione di murales su un tema specifico rilevante per

le e i partecipanti la cui esplorazione viene affidata alla guida esperta di una facilitatrice o un

facilitatore che, attraverso esercizi come dibattiti, rappresentazioni teatrali, attività non formali, ecc. li

accompagna nella definizione di un messaggio da comunicare.

Le organizzazioni spagnole raccomandano anche le escape room, le attività non formali che

favoriscano esperienze avventurose, le attività che comprendono visite di siti archeologici, musei e

altri siti di interesse culturale organizzate in modo da suscitare l’interesse dei giovani, nonché attività

ludiche e che richiedono una partecipazione attiva. Tali organizzazioni hanno, inoltre, presentato i

vantaggi derivanti dall’adozione della metodologia “passaporto culturale”, la quale permette di aprire

gli orizzonti dei giovani consentendo loro di esplorare nuovi luoghi e culture attraverso attività
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esperienziali.

Un’ottima tecnica di inclusione secondo le organizzazioni italiane consiste nell’approfondire

“l’approccio maieutico reciproco” il quale offre alle e ai partecipanti l’opportunità di sfruttare le

proprie esperienze e intuizioni come punto di partenza per l’instaurazione del dialogo. Le e i

partecipanti possono anche utilizzare la tecnica dello storytelling e creare le proprie storie, servendosi

dei materiali che preferiscono (immagini, canzoni, ecc.), come strumenti per avviare delle discussioni

su temi culturali.

Le organizzazioni greche evidenziano l’importanza

delle attività che riguardano la lingua e la cultura,

nonché l’attuazione di corsi di lingua per rifugiate e

rifugiati e migranti ai fini della loro efficace

inclusione sociale. Durante la crisi dei rifugiati in

Europa, e specialmente in Grecia, una buona parte

del corpo docente è costituita da volontarie e

volontari che, allo stesso tempo, utilizzano la lingua sia come strumento di comunicazione per

scambiarsi esperienze sia per creare delle relazioni che porteranno all’inclusione culturale. Si tratta di

un metodo molto utile per aiutare i giovani a imparare l’inglese o la lingua locale e ad aumentare le

proprie possibilità di trovare una occupazione professionale. Inoltre, nel processo di apprendimento

vengono incluse metodologie non formali come il dibattito, i giochi, ecc., allo scopo di aumentare la

consapevolezza e la motivazione degli studenti

Le organizzazioni in Bulgaria suggeriscono di ricorrere all’arte terapia come strumento di inclusione.

Nel corso dei laboratori dedicati a questa tecnica i gruppi lavorano con tecniche teatrali, sperimentano

l’improvvisazione o altre metodologie come il teatro forum, ecc., le quali favoriscono l’interazione di

tutte le parti coinvolte nel processo di apprendimento e contribuiscono a mantenere alto il livello di

interesse del gruppo di riferimento. Le e i partecipanti partecipano attivamente a tutte le fasi delle

attività, condividendo le loro esperienze con i propri pari.
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Gli aspetti che contribuiscono alla definizione delle buone pratiche

In questa parte della ricerca sono state esaminate diverse tecniche e strategie che permettono alle

organizzazioni di aumentare l’impatto del proprio operato. Secondo le attrici e gli attori principali di

questo settore gli aspetti che contribuiscono a rendere le tecniche adottate delle buone pratiche sono la

motivazione, le attività di team building, l’espressione di sé e l’acquisizione di conoscenze attraverso

l’esperienza. Dal loro punto di vista, le e i partecipanti dovrebbero partecipare alla progettazione delle

attività al fine di massimizzare la loro creatività e fiducia in se stessi. La connessione con le e i

partecipanti può essere stabilita attraverso attività durature mediante le quali i giovani hanno la

possibilità di conoscersi e di iniziare ad avvertire la voglia di trascorrere del tempo insieme. Un

metodo efficace per sviluppare rapporti basati sulla fiducia è quello di delegare le responsabilità. Le e i

partecipanti hanno bisogno di assumere un ruolo importante e di guida per potere evolversi su più

livelli al termine di una esperienza. Tali ruoli potrebbero essere assunti quando lavorano in gruppo, ad

esempio potrebbero ricoprire il ruolo di ricercatrice o ricercatore, responsabile della progettazione,

ecc., oppure potrebbe venire istituita una squadra addetta alla comunicazione. Si tratta di un metodo la
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cui attuazione permette alle e ai partecipanti di imparare a rispettare tali ruoli e a lavorare in modo

creativo.

Quando si lavora su un tema come quello della cultura bisogna riconoscere l’importanza di sapere

apprendere dal passato. Inoltre, il ricorso a metodi che

permettono alle e ai partecipanti di sentirsi una parte

integrante dell’azione intrapresa favorisce la loro

disponibilità a scambiarsi i ruoli nel corso dell’attività e

ad approfondire ulteriormente il tema. L’offerta di un

modello di comportamento esemplare costituisce

anch’esso un altro modo in cui è possibile promuovere

l’interesse dei giovani nel prendere parte ad attività culturali, specie se tali modelli vengono forniti da

individui che contribuiscono a preservare il patrimonio culturale o sono attivi nelle loro comunità

locali.

Ognuno di questi metodi rappresenta una opportunità per coloro che appartengono a diversi gruppi

etnici o religiosi coesistenti all’interno della medesima comunità di riunirsi e instaurare un dialogo

costruttivo capace di supportare le e i partecipanti nel superamento di ostacoli come gli stereotipi e i

pregiudizi e di incoraggiarli a collaborare per contrastare insieme l’esclusione sociale.

La collaborazione e il coinvolgimento di esperte e di esperti che operano nel campo della tutela e della

promozione della cultura (artiste e artisti, archeologhe e archeologi, ecc.) è estremamente importante.

Una organizzazione ungherese raccomanda vivamente la promozione anche di collaborazioni tra

giovani e operatrici e operatori giovanili, considerando questo rapporto come un elemento centrale per

il successo del proprio lavoro. Le decisioni prese di comune accordo tra tutte le parti coinvolte portano

infatti a risultati positivi e a un impatto maggiore. Anche le forme di arte comunitaria possono

rafforzare lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità e aumentare il livello di coinvolgimento,

dal momento che le illustrazioni rappresentano proprio i molteplici aspetti della vita della comunità

stessa. L’arte è nota per essere un potente strumento di inclusione sociale. Il coinvolgimento di diverse

persone, come intere classi, gruppi di genitori, artiste e artisti e istituzioni culturali nel progetto

rafforza anche la collaborazione tra queste parti. I legami che vengono instaurati sono, inoltre,

estremamente importanti poiché consentono ai giovani di continuare a mantenersi attivi anche oltre il
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termine del programma a cui hanno partecipato.

L’atteggiamento delle educatrici e degli educatori, delle formatrici e dei formatori, delle operatrici e

degli operatori giovanili, come pure quello delle coordinatrici e dei coordinatori del progetto è

altrettanto essenziale. Devono infatti possedere una grande sensibilità ed elevate capacità

comunicative, sapersi esprimere in un linguaggio facilmente comprensibile (privo di tecnicismi),

sapere coinvolgere i giovani, creare relazioni basate sulla fiducia all’interno del gruppo e incoraggiare

le e i partecipanti a mettersi alla prova, cercando al contempo di supportare lo sviluppo di una

maggiore fiducia in se stessi. Molte organizzazioni hanno anche evidenziato la rilevanza dell’utilizzo

degli strumenti digitali e di un uso del linguaggio analogo a quello dei giovani, poiché ciò permette

alle insegnanti e agli insegnanti, alle operatrici e agli operatori giovanili, nonché alle educatrici e agli

educatori di comunicare in modo più agevole con loro e di capirli meglio, consentendo ai giovani stessi

di sentirsi più vicini a queste figure. Pertanto, si raccomanda l’utilizzo dei social media e degli

strumenti di accesso alle mostre virtuali, come pure si dimostra necessaria la conoscenza di artiste e

artisti europei e la creazione di giornali in cui i giovani possano promuovere le proprie idee e potere

mostrare i propri risultati.

Sfide comuni

Parte del lavoro delle operatrici e degli

operatori giovanili consiste nel dovere

affrontare e accettare numerose sfide. Alcune

di esse possono riguardare l’atteggiamento

delle e dei partecipanti, questioni pratiche

come la mancanza di finanziamenti oppure

problemi di vario genere che possono emergere nel corso delle attività. La maggior parte delle

operatrici e degli operatori giovanili sostiene che la mancanza di motivazione, la scarsa fiducia in se

stessi o l’assenza di interesse in alcune o alcuni partecipanti rappresenta la principale difficoltà con cui

sovente devono misurarsi. In altri casi, l’esatto opposto può costituire ugualmente un problema

importante da risolvere, ovvero quando le aspettative delle e dei partecipanti sono eccessivamente alte

ed è compito dell’operatrice o dell’operatore giovanile far sì che tali aspettative rispecchino in modo

opportuno la realtà. Le questioni che possono emergere invece nella pratica quotidiana dell’animazione
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socioeducativa riguardano essenzialmente la partecipazione dei giovani in generale, in quanto

potrebbero non prestare la dovuta attenzione ai programmi oppure dimostrarsi incapaci di lasciarsi

coinvolgere. Un’altra difficoltà che merita di essere annoverata consiste nel coinvolgimento dei

giovani con minori opportunità, specie nei casi in cui i giovani non abbiano una dimora fissa. Inoltre,

l’attuale pandemia ha costretto le organizzazioni a lavorare a distanza e a stabilire delle comunicazioni

online, rendendo il contatto e l’impegno reciproco sempre più difficile da instaurare.

Oltre alle difficoltà appena presentate, in generale, le operatrici e gli operatori giovanili affermano che

uno dei problemi principali nell’ambito del proprio lavoro consiste nel promuovere il coinvolgimento

delle e dei partecipanti. Le attività di team building certamente offrono loro un importante supporto,

consentendo di prevenire i conflitti ed evitare eventuali ostacoli, ma anche la frequente richiesta di

feedback alle e ai partecipanti sembra stimolare positivamente il loro coinvolgimento, poiché i giovani

hanno la possibilità di sentire apprezzata e valorizzata la propria partecipazione. Inoltre, è opportuno

evidenziare che dai questionari distribuiti è possibile evincere la grande motivazione e la disponibilità

a imparare nuove strategie per superare i possibili ostacoli delle operatrici e degli operatori giovanili.

Sono consapevoli del fatto che lavorare con i giovani e con le loro emozioni non permette di prevedere

sempre tutte le eventuali difficoltà, di conseguenza riconoscono la fondamentale importanza del sapere

osservare, improvvisare, valutare e mantenere i contatti con le e i partecipanti, intese come utili

strategie per promuovere lo sviluppo personale delle e dei partecipanti e migliorare l’impatto dei

programmi attuati dalle organizzazioni, i quali mirano a produrre dei cambiamenti significativi nella

società in generale. In conclusione, le diverse organizzazioni in ciascun Paese partner, attraverso la

condivisione delle proprie esperienze, ci hanno permesso di acquisire una visione più ampia delle

tecniche e delle strategie adottate al fine di promuovere la partecipazione alle attività culturali dei

giovani.

Capitolo 3. Casi di studio in Europa: un’analisi approfondita
In questo terzo capitolo verrà presentata un’analisi dettagliata di alcuni casi di studio e attività rilevanti

per il progetto 25x25. Numerosi progetti sono stati selezionati come buone pratiche in Europa in

quanto offrono utili suggerimenti su come potere attuare attività culturali che favoriscano una

maggiore partecipazione dei giovani. Tali progetti impiegano, infatti, tecniche innovative che mirano a

promuovere l’inclusione sociale, l’apprendimento culturale e la partecipazione giovanile. Pertanto, in
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questo capitolo procederemo con l’analisi di tali tecniche al fine di offrire una proposta innovativa a

chiunque operi nel settore delle attività culturali e miri a raggiungere un maggiore coinvolgimento dei

giovani.

CASI DI STUDIO

Il Ballarò Busker Festival a
Palermo, Italia

Introduzione

Ballarò è un mercato storico situato nel

quartiere dell’Albergheria di Palermo. È un

luogo simbolo di accoglienza e

integrazione, un melting pot di culture,

colori, cibo e profumi. Un luogo

affascinante da un punto di vista sia storico sia in termini di inclusione, sebbene sia stato a

lungo trascurato. Dieci anni fa il comune ha iniziato la riqualificazione di quest’area allo

scopo di dare una nuova vita al quartiere attraverso l’attuazione di iniziative culturali.

Il caso di studio - approfondimenti

Il festival prende vita nel corso di una riunione di quartiere a Ballarò su iniziativa di un

gruppo di volontarie e volontari locali e si traduce nell’organizzazione a Palermo di un

Festival internazionale delle arti di strada. Lo scopo inizialmente era quello di creare un

festival in cui la comunità locale potesse sentirsi pienamente coinvolta e, allo stesso tempo,

offrire loro un’opportunità per creare un percorso per la promozione della bellezza del

quartiere. Oggi questi obiettivi sono stati raggiunti e il festival continua a contribuire al

processo di riqualificazione del mercato storico di Ballarò, puntando i riflettori sulle sue

bellezze storiche, mostrando a turisti, abitanti ed enti pubblici le antiche radici e le

potenzialità di un luogo a lungo trascurato. L’iniziativa di rivitalizzazione del mercato

coinvolge attivamente le e gli abitanti del quartiere, giovani e adulti, offrendo laboratori

organizzati in strada dedicati ai più giovani. Questo festival ha fornito una nuova chiave di

lettura del quartiere coinvolgendo artiste e artisti, artigiane e artigiani, professioniste e
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professionisti delle arti circensi, musiciste e musicisti, attrici e attori, poetesse e poeti sia a

livello locale sia internazionale ed esaltando le bellezze dello storico mercato. Nuovi rapporti

e sinergie sono nate tra le e gli abitanti del posto e il resto della città e i giovani sono diventati

il principale motore del cambiamento culturale.

Perché rappresenta una buona pratica

Il Festival internazionale delle arti di strada di Palermo evidenzia come l’arte in tutte le sue

molteplici forme, unitamente alle connessioni tra attrici e attori locali, costituisca uno

strumento di inclusione estremamente potente. Inoltre, offre un esempio di come sia possibile

avviare un processo rigenerativo in cui i giovani, perfino chi proviene da contesti

marginalizzati o svantaggiati, come nel caso del mercato di Ballarò, può diventare una parte

importante di una realtà dinamica e internazionale. Questo festival ha reso il quartiere un

luogo in cui i giovani hanno l’opportunità di assumere un ruolo importante e di riscoprire la

cultura del quartiere attraverso tradizioni e diverse forme di arte. Dotare i giovani di nuove

prospettive e conoscenze circa il luogo in cui vivono significa munirli degli strumenti

necessari per renderli cittadine e cittadini attivi e capaci di promuovere un cambiamento

culturale che parta dal basso.
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HearMe: un progetto attuato in Slovenia, Austria e Serbia

Introduzione

HearMe è una iniziativa che è stata ospitata in 3 diversi musei in altrettanti Paesi (National

Gallery, Slovenia, Kunsthistorisches Museum, Austria & Gallery of Matica Srpska, Serbia).

Le città interessate dal progetto sono state Lubiana, Vienna e Novi Sad, rappresentanti una

delle principali fonti di reddito dei rispettivi Paesi: Lubiana e Vienna sono le capitali e i

principali centri economici dei loro Paesi, mentre Novi Sad è la seconda città più grande della

Serbia, nonché il centro economico più importante dopo Belgrado. La loro popolazione

rispettivamente ammonta a 292.988, 1,8 milioni e 360.925 abitanti (i dati risalgono al 2019).

Rispetto alla popolazione generale, in queste tre città sono circa 58.000, 250.000 e 80.000 i

giovani che vi abitano, un dato rilevante dato che questi rappresentano il principale gruppo di

riferimento del progetto.

HearMe è un progetto che fa parte del sottoprogramma Cultura durato 17 mesi, da aprile

2016 a settembre 2017. Lo scopo principale è stato quello di avvicinare i giovani alla cultura

attraverso l’attuazione di diversi laboratori ospitati in 3 musei europei. Le metodologie del

progetto, di seguito presentate, si prefiggevano l’obiettivo di aumentare il numero di giovani

visitatori nei musei europei.
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Il caso di studio - approfondimenti
Questo progetto è stato attuato allo scopo di rispondere all’esigenza di attrarre nei musei un

maggior numero di giovani visitatori.

HeraMe propone una nuova metodologia per lavorare con i giovani nei musei e si basa su

strategie volte a suscitare il loro interesse verso questi istituti culturali. Il team che ha lavorato

a questo progetto ha creato un modello di laboratorio facilmente adattabile alle specificità di

altri musei e contesti in cui vengono promosse attività culturali e dinamiche sociali.

A tal fine è stata adottata la metodologia “BRICKme”, “Building Resilience Innovation

Co-creation Knowledge Methodology” (metodologia per sviluppare la resilienza,

l’innovazione, la co-creazione e la conoscenza). La metodologia prevede 6 fasi, le quali sono

state rispettate e sperimentate da tutti i paesi partner del progetto. Inizialmente le o i

rappresentanti del museo hanno risposto a delle domande riguardanti le proprie aspettative

nei confronti del progetto allo scopo di comprendere meglio le specifiche esigenze. Nella

seconda fase, le e i rappresentanti hanno scelto le risorse di cui si sarebbero serviti ai fini

della promozione dell’acquisizione di diverse competenze trasversali, come la capacità di

pensare in modo critico, risolvere i problemi e lavorare in gruppo, nonché la competitività,

l’imprenditorialità, il dialogo e la consapevolezza

interculturale. Successivamente sono stati organizzati

dei laboratori a cui hanno preso parte i giovani per

instaurare un dialogo aperto che facilitasse la

discussione su temi come la pressione dei pari, la

migrazione, l’assenza di solidarietà e di empatia, ecc.

Durante la quarta fase sono stati organizzati dei

laboratori di formazione dedicati ai giovani, dei gruppi

di discussione e delle sessioni di valutazione. Le ultime

due fasi previste dalla metodologia hanno permesso di

concentrarsi sui futuri tentativi di attuazione dei

laboratori. Il team ha dedicato la quinta e sesta fase alla

creazione di un quadro metodologico sostenibile sulla

base del feedback e delle valutazioni delle e dei

partecipanti e dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi.
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Infine, l’esperienza è stata documentata dalle e dai partecipanti ai laboratori, allo scopo di

aumentare la partecipazione al successo del progetto.

Nei musei in cui è stato attuato il progetto, sebbene siano state svolte diverse attività, sono

state rispettate tutte le fasi della metodologia delineata sopra. L’aspetto innovativo è stato

rappresentato dall’avere richiesto ai giovani di utilizzare i propri smartphone per condividere

i risultati creativi da loro ottenuti, le opere d’arte ospitate nel museo e altri risultati del

progetto.

Oltre al maggior coinvolgimento dei giovani è stato perseguito in parallelo un altro obiettivo,

ovvero quello di promuovere l’empowerment delle educatrici e degli educatori che operano

all’interno del museo, sviluppando la loro capacità di incoraggiare una maggiore

partecipazione tra i giovani.

La metodologia adottata dal progetto è stata essenzialmente utilizzata per condurre dibattiti e

svolgere attività ludiche durante i laboratori. Nel corso dei 90-240 minuti dei laboratori è

stato creato un collegamento tra arti visive e questioni sociali contemporanee e i giovani

hanno avuto l’opportunità di sviluppare le proprie competenze attraverso un processo di

apprendimento ludico. Ad esempio, è stata adottata la metodologia “LEGO SERIOUS

PLAY” la quale ha permesso di connettere l’utilizzo dei mattoncini LEGO al processo di

riflessione delle e dei partecipanti in merito a una specifica questione e di avviare

successivamente un dibattito, favorendo un processo di apprendimento che combina attività

cognitive e manuali. È stata utilizzata anche la metodologia “DESIGN THINKING”, nonché

vari strumenti come gli smartphone e la piattaforma “Mentimeter” per creare mappe

concettuali e dell’empatia.

Perché rappresenta una buona pratica

Questo progetto presenta diversi punti in comune con il progetto 25 by 25. Entrambi i

progetti mirano ad aumentare il livello di partecipazione alle attività culturali, offrono una

nuova prospettiva volta a valorizzare l’importanza del patrimonio culturale e sottolineano la

necessità di promuovere l’educazione culturale. Inoltre, attraverso il progetto HearMe i

giovani hanno anche avuto l’occasioni di conoscere diversi aspetti connessi a importanti
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questioni sociali come la migrazione e le diverse prospettive e culture europee. Questo

progetto si avvale di tecniche che favoriscono l’apprendimento culturale tra i giovani

attraverso l’utilizzo di risorse proprie dell’educazione non formale.

Contributi di solidarietà: la mostra annuale delle scuole della Towner Art

Gallery nel Regno Unito

Introduzione
Il presente caso di studio si colloca nell’area dell’East Sussex in cui circa un bambino su

cinque vive in famiglie con condizioni economiche svantaggiate. La povertà e l’esclusione

sociale rappresentano i principali ostacoli al successo di un significativo numero di bambine,

bambini e giovani in quest’area, i quali costituiscono il 23% della popolazione dell’East

Sussex. Le famiglie nelle aree rurali soffrono anch’esse condizioni svantaggiose a causa della

deprivazione rurale e dello scarso accesso ai servizi. Sebbene vi siano state diverse iniziative

volte a migliorare la loro qualità di vita, le quali hanno ottenuto anche importanti risultati, la

povertà infantile, il basso livello di istruzione e di aspirazioni rimangono delle questioni

caratterizzanti alcune zone di questa regione. Inoltre, nell'East Sussex si registra un livello di

istruzione più basso rispetto alla media nazionale e regionale in relazione al Key Stage 2,

GCSE & A Level. Sono state create molte nuove opportunità di apprendimento, specialmente

nel campo dell’istruzione degli adulti, ciononostante la loro offerta non è distribuita

equamente all’interno della regione. In particolare, risulta necessario rivolgere maggiormente

tali opportunità verso le aree rurali.
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L’iniziativa fa parte del più ampio Perspectives Project, il quel rappresenta il frutto di una

collaborazione tra East Sussex Youth Offending Team (YOT) e Towner, una galleria d’arte

contemporanea premiata che mira a fornire ai gruppi “difficilmente raggiungibili” esperienze

culturali accessibili e formative. Grazie al supporto di Artswork, che collabora con diverse

organizzazioni per aumentare il loro coinvolgimento con bambine, bambini e giovani della

regione, il progetto ha rappresentato un’opportunità per sensibilizzare in merito a diverse

iniziative e barriere esistenti che ostacolano la partecipazione giovanile alle attività promosse

dalle organizzazioni culturali, in particolare i giovani inclusi nel sistema di giustizia minorile,

particolarmente difficili da raggiungere e coinvolgere, e per promuovere la collaborazione al

fine di superare tali barriere.

Il caso di studio -  approfondimenti

Il progetto “Mostra annuale delle scuole: contributi di solidarietà” deriva dalla collaborazione

tra la Towner e l’East Sussex Youth Offending Team (YOT). La mostra annuale delle scuole

è un’iniziativa attiva da 5 anni che coinvolge le scuole della regione, le quali vengono invitate

a osservare le opere della collezione della Towner e a realizzare in gruppo una loro opera da

esporre nelle gallerie. Nel 2013, oltre 1.000 bambine, bambini e giovani provenienti da tutto

il Sussex si sono lasciati ispirare dalla mostra intitolata “Persone e ritratti” ed è stato il primo
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anno in cui i gruppi di solidarietà hanno collaborato con le scuole per realizzare

l’esposizione.

Il progetto YOT si è prefisso come obiettivo quello di produrre un’opera contemporanea nel

campo della ritrattistica e di offrire a un gruppo di giovani l’esperienza di prendere parte a

una mostra pubblica. Lo scopo è stato quello di evidenziare l’importanza di adottare un

approccio incentrato sull’utente, dando la priorità al coinvolgimento continuo e costante dei

gruppi a rischio. Questa collaborazione è parte di una iniziativa nazionale più ampia volta a

ridurre le probabilità di reiterazione dei reati attraverso il Programma di Supervisione e

Sorveglianza Intensivo dello Youth Justice Board (YJB, o consiglio di giustizia minorile). La

squadra di solidarietà della Towner insieme alle artiste e agli artisti coinvolti hanno condotto

dal 2006 al 2014 delle attività culturali settimanali in un ambiente unico dedicato ai giovani

che hanno abbandonato i propri studi nel quale non viene replicata l’offerta didattica

tradizionale. Questa relazione esistente ha permesso lo sviluppo del progetto “Mostra annuale

delle scuole: contributi di solidarietà”.

I giovani sono stati selezionati per questo progetto in base ai loro orari di attività obbligatorie

stabiliti secondo l’ordinanza del tribunale nell’ambito del Programma di Supervisione e

Sorveglianza Intensivo. I giovani che rientravano in questo programma avevano l’obbligo di

svolgere 25 ore di attività a settimana con YOT e 2 ore pomeridiane ogni settimana con

Towner. In una sala comune della galleria è stata data loro l'opportunità di partecipare a una

serie di attività artistiche, sebbene le più popolari fossero la realizzazione di Graffiti e la

creazione di T-shirt personalizzate. Il progetto del gruppo YOT sviluppato per la Mostra

annuale delle scuole consisteva nel ricreare un ritratto del XIX secolo della collezione esposta

nella Towner, ingrandendolo e realizzandolo attraverso l’impiego di materiali contemporanei,

tra cui la vernice spray che solitamente viene utilizzata dalle artiste e dagli artisti di graffiti.

Il progetto è stato in grado di sviluppare una modalità di lavoro che ha offerto a ogni

partecipante l'opportunità di avere successo e presentare un prodotto finito, grazie alla loro

capacità di lavorare insieme e alla loro familiarità con certi aspetti. Interpretando in chiave

moderna uno dei dipinti più antichi della collezione, i giovani hanno potuto apprezzare sia la
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pittura ad olio originale che il mezzo scelto per realizzare la nuova opera. In questo modo, i

giovani hanno dunque potuto relazionarsi in modo molto più significativo con l’opera d’arte

poiché hanno potuto riprodurla utilizzando un mezzo diverso e più vicino a loro. Le visitatrici

e i visitatori della mostra annuale delle scuole hanno accolto l’opera più positivamente di

quanto originariamente previsto dal progetto. Le reazioni e i commenti sul lavoro svolto sono

stati tutti positivi e, l’esposizione di quest’opera di grandi dimensioni sulla finestra della

Towner ha permesso di condividere l’opera con la comunità più ampia e ha incoraggiato le

visitatrici e i visitatori a entrare.

Perché rappresenta una buona pratica

Questo caso di studio è rilevante per il progetto 25by25 in quanto offre un esempio di come

la creazione di partenariati tra autorità locali, scuole e organizzazioni culturali possa

aumentare la partecipazione ad attività culturali di gruppi di riferimento rilevanti come i

minori autori di reato, provenienti principalmente da ambienti svantaggiati in cui affrontano

questioni come la povertà e l'esclusione sociale. Questo progetto da un lato ha aiutato i

giovani a impegnarsi maggiormente nelle attività scolastiche, a sentirsi più fiduciosi e ad

apprezzare anche l'arte e la cultura, migliorando il loro impegno all'interno della comunità più

ampia, dall’altro, attraverso la sensibilizzazione e l’attrazione di un maggior numero di

visitatrici e visitatori alle mostre, ha avuto un impatto positivo anche sulla loro comunità

locale. Attività simili possono essere attuate nel contesto del progetto 25by 25.

Wild Eye a Scarborough – Il turismo naturalistico di Scarborough

Introduzione

Questo caso di studio riguarda la città rurale di Scarborough, North Yorkshire, una località

balneare che attrae un gran numero di turiste e turisti regionali ogni anno. La mancanza di

investimenti nei più ampi servizi di istruzione e infrastrutture ha comportato una forte

dipendenza dal settore del turismo, limitando la crescita culturale della città e il suo sviluppo

negli ultimi anni. La città è situata in una posizione periferica e fisicamente delimitata dalla
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costa e dal North York Moors National Park e i collegamenti verso Scarborough e all'interno

della città sono deboli, allungando i tempi di viaggio da e verso Scarborough e limitando le

opportunità per le e i residenti della città (l'86% della popolazione in età lavorativa vive e

lavora all'interno del quartiere). La popolazione giovanile di Scarborough è del 47%,

all'interno della quale il 52% è rappresentato da NEET.

Rispetto alla media regionale Scarborough registra alti livelli di deprivazione in termini di

ambiente abitativo, istruzione, occupazione, salute e reddito. Le aree all'interno del Castle

Ward di Scarborough, situato in posizione centrale, soffrono di particolari condizioni di

svantaggio rientrando nel 2% delle aree più povere dell’Inghilterra e nel 10% di quelle più

svantaggiate in termini di istruzione, occupazione, salute, alloggio e criminalità. Questi alti

livelli di deprivazione in un certo numero di settori si riflettono nelle prestazioni sociali ed

economiche di queste aree (economia caratterizzata dal salario basso, bassi livelli di

istruzione, ecc.). Intervenire in questi settori potrebbe permettere di ridurre la deprivazione a

lungo termine.

Scarborough ha ricevuto 750.000 sterline nell’ambito del Towns Fund Accelerated Funding a

sostegno della ripresa economica dell'area locale. Quattro progetti saranno realizzati

nell'ambito di questo finanziamento che il Town Investment Plan (piano di investimento

urbano) completerà attraverso ulteriori interventi. Uno di questi progetti prevede la

collaborazione con la Yorkshire Wildlife Trust, l’English Heritage e il settore creativo locale

allo scopo di creare la prima piattaforma di osservazione della natura "Wild Eye" al Castello

di Scarborough.

Il caso di studio -  approfondimenti

Il Wild Eye è un progetto naturalistico e artistico che riunisce artiste e artisti di spicco e che

mira a offrire alle persone che risiedono nella zona di Scarborough e Whitby, nonché alle

visitatrici e ai visitatori di quest’area, l’opportunità di osservare e familiarizzare con la fauna

selvatica che popola la costa del North Yorkshire. Wild Eye è un prodotto turistico innovativo

che si focalizza sulla promozione del contatto con la fauna selvatica e le risorse naturali. Il
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progetto mira a diversificare questo importante settore e ad estendere la stagione turistica

della città.

Il progetto mira a sviluppare una maggiore comprensione

della particolare fauna selvatica osservabile lungo tutta la

costa del North Yorkshire attraverso opere d'arte ed eventi

volti a sensibilizzare il pubblico sui temi della natura, della

biodiversità e del cambiamento climatico. Wild Eye è stato

sviluppato dalla pluripremiata organizzazione artistica e

scientifica Invisible Dust e dalla Yorkshire Wildlife Trust,

con il supporto della Coast and Vale Community Action

(CaVCA) e dell’English Heritage.

Wild Eye è stato lanciato nel mese di settembre 2021 e ha

promosso l’organizzazione di eventi gratuiti artistici e

naturalistici per famiglie a Whitby e al Castello di

Scarborough in cui le e i partecipanti hanno avuto la

possibilità di ascoltare i suoni emessi dai delfini registrati da Scarborough Sixth Formstudents

e accompagnati dall’artista Rob Mackay, nonché una serie di podcast ispirati alla natura

realizzati dall'artista Lucia Scazzocchio, che ha discusso con 30 residenti locali delle loro

opinioni sull'ambiente marino.

Nel complesso, il coinvolgimento dei giovani attraverso incontri sia digitali che pubblici ha

raggiunto numeri significativi, tra cui un gruppo informale di giovani che ha intrapreso la

propria ricerca su 30 adolescenti in quattro istituti di istruzione. Tra le e i partecipanti

figuravano il gruppo giovanile Sidewalk, attiviste e attivisti, giovani del settore culturale e i

membri dell'YMCA. Si stima che decine di migliaia di residenti, visitatrici e visitatori siano

stati raggiunti e invitati a contribuire ai piani e alle proposte da includere nel Piano di

Investimento Urbano per Scarborough.
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I piani futuri per Wild Eye includono lo sviluppo di un percorso all'aperto di livello

internazionale di nuove opere d'arte ispirate alla natura lungo la costa del North Yorkshire

realizzate da alcune delle principali artiste e artisti visivi del Regno Unito, tra cui una scultura

al Castello di Scarborough dell'artista Ryan Gander, in collaborazione con l’English Heritage,

una piattaforma di osservazione dei delfini sulla famosa Marine Drive di Scarborough, una

collaborazione con l’allevamento di alghe SeaGrown e un sito di osservazione della natura

sulla pista di cenere, una vecchia linea ferroviaria tra Scarborough e Whitby.

Perché rappresenta una buona pratica

Questo caso di studio è rilevante per il progetto 25by25 in quanto offre un esempio di come

la creazione di partenariati tra autorità locali, scuole e organizzazioni culturali possa

coinvolgere gruppi di riferimento simili, come locali e giovani provenienti da contesti

svantaggiati che affrontano la povertà e l'esclusione sociale, in un mix di esplorazione della

fauna selvatica locale e attività culturali. Wild Eye ha incoraggiato l’instaurazione di legami

più profondi con le risorse naturali, ha migliorato il rapporto dei giovani con la fauna locale,

permettendo loro di apprezzare maggiormente l'arte e la cultura, promuovendo lo sviluppo

anche della loro comunità locale, attirando sempre più visitatrici e visitatori e migliorando

così il turismo locale. Attività simili possono essere attuate nel contesto del progetto 25by 25.

L’Open Space Foundation in Bulgaria

Introduzione

Il presente caso di studio ci viene offerto dal lavoro e dalle esperienze dell’Open Space

Foundation in Bulgaria che dal 2008 sviluppa un programma volto a stimolare la creatività e

a incoraggiare lo sviluppo personale delle e dei partecipanti attraverso le arti. Dal 2011 è stato

sviluppato un programma a sostegno delle iniziative giovanili il quale prevede l’offerta di
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finanziamenti e supporto destinati ai

giovani al fine di permettere loro di

attuare i propri progetti in seguito a

un percorso di formazione, grazie

anche al sostegno costante della

Fondazione.

L’Open Space Foundation lavora con

i giovani che vivono in aree rurali o in piccoli centri urbani e che dunque hanno un limitato

accesso alle attività culturali e all’informazione, nonché ai giovani appartenenti alle diverse

minoranze etniche concentrate nella città di Veliki Preslav e che vivono nella periferia di

Sofia. Si tratta di una buona pratica direttamente connessa al patrimonio culturale tangibile e

al coinvolgimento in attività pratiche, educative e stimolanti dei giovani svantaggiati,

applicabile anche in altri contesti con le medesime possibilità di successo.

Il caso di studio - approfondimenti

L’“Open Space Foundation” sviluppa un programma volto a incoraggiare la creatività e lo

sviluppo personale delle e dei partecipanti attraverso le arti. La Fondazione si occupa di

supportare i talenti in Bulgaria e tra il 2007 e il 2012 ha organizzato un Festival di musica

etnojazz internazionale sui Monti Rodopi con una partecipazione di oltre 380 artiste e artisti

provenienti da 23 countries, durante il quale sono stati tenuti 30 laboratori ed è stato

raggiunto un pubblico di almeno 400 persone. Dal 2013 la Fondazione lavora nella città di

Veliki Preslav per fornire il proprio supporto negli scavi archeologi nell’antica capitale di

Preslav. I giovani provenienti dai piccoli centri urbani e dalle aree rurali sono coinvolti in

queste attività e contribuiscono così al processo di promozione turistica e di sviluppo della

comunità locale. L’esperienza archeologica estiva a Veliki Preslav ha luogo nel Comune di

Veliki Preslav, situato nell’area nord orientale della Bulgaria, in quanto è stato il luogo in cui

sorgeva la capitale del Primo impero bulgaro. Le rovine della città sono oggi un sito

archeologico nazionale che nonostante l’immenso valore storico e culturale, non rappresenta

un sito sviluppato da un punto di vista turistico.

Nei mesi estivi i giovani hanno l’opportunità di prendere parte a numerose attività culturali
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volte a massimizzare il loro coinvolgimento, aumentare le loro conoscenze ed espandere le

proprie competenze. I giovani possono candidarsi e partecipare a progetti locali che

consentono loro di prendere parte a scavi archeologici nell’area dell’antico impero bulgaro e

di svolgere attività di elevato profilo culturale, sviluppando contestualmente una maggiore

consapevolezza del proprio patrimonio culturale. Possono anche partecipare gratuitamente

alla Summer Academy per giovani con minori opportunità, organizzata da volontarie e

volontari coinvolti negli scavi archeologici e apprendere da loro e da altre figure esperte sul

campo. Inoltre, i giovani possono prendere parte a laboratori artistici all’aperto e dipingere

alcuni oggetti che si trovano nei luoghi pubblici come le panchine, i cestini, ecc. oppure

partecipare ad eventi artistici sia in Bulgaria sia in altri paesi partner per scambiarsi

esperienze culturali e interagire con persone con background diversi. La collaborazione tra

giovani, comunità locale e professioniste e professionisti nel campo dell’archeologia o

dell’arte offre loro una prospettiva multidimensionale sulla cultura e permette loro di

imparare a rispettare i valori della comunità locale stessa.

Perché rappresenta una buona pratica

Questo progetto viene considerato come una buona pratica poiché ha un forte impatto sulla

comunità locale, promuovendo al contempo la partecipazione dei giovani ed esperienze di

riscoperta del patrimonio culturale. La Fondazione sostiene che il successo del progetto

dipende essenzialmente dai seguenti fattori: la motivazione del team, il lavoro dei giovani

affiancati dalle professioniste e dai professionisti, la ricerca costante, il feedback delle e dei

partecipanti e la flessibilità alle esigenze delle parti coinvolte. Nel corso della ricerca è stato

possibile osservare il coinvolgimento diretto dei giovani nelle attività e il loro ruolo attivo nel

raggiungimento di specifici risultati. I giovani attraverso la partecipazione a queste attività e

al contatto con le professioniste e i professionisti del settore imparano a conoscere il

patrimonio culturale. Le iniziative dei giovani sono promosse e valorizzate e il progetto viene

sviluppato in base alle loro esigenze.
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Il progetto Acting: teatro e integrazione delle e dei rifugiati in Grecia.

Introduzione

Il progetto “Acting” fa parte del programma di integrazione “Metavasis” il quale include

corsi di lingua inglese e greca, servizi di supporto psicosociale e consulenza legale, attività

sociali e culturali , corsi di formazione professionale, consulenza professionale e supporto per

la gestione di questioni finanziarie o fiscali.

Il progetto mira a fornire un supporto concreto alle e ai giovani rifugiati (17-25 anni) nel

processo di integrazione nella società greca,

migliorare le loro competenze comunicative e

superare le barriere che ostacolano l’inclusione

sociale. Il progetto è stato attuato tra novembre

2017 e marzo 2019 ed è stato diviso in due fasi

di 10 mesi ciascuna. Il teatro rappresenta in

questo progetto lo strumento principale per

favorire la creazione di canali di comunicazione

migliori per questo gruppo di persone.

Il caso di studio - approfondimenti

Il progetto è stato attuato in due fasi: la prima fase è stata incentrata sullo sviluppo della

fiducia tra i membri del gruppo, mentre la seconda fase è stata dedicata all’acquisizione di

una migliore e più approfondita conoscenza del contesto locale e alla creazione di

collegamenti significativi con la cultura locale.

All’inizio sono stati organizzati degli incontri settimanali che prevedevano lo svolgimenti di

attività di role playing, improvvisazione ed esercizi fisici per facilitare la reciproca

conoscenza tra i membri del gruppo. Il corpo ha rappresentato il mezzo principale di

espressione teatrale, sebbene siano stati inclusi anche dei brevi dialoghi nella lingua madre

dei membri del gruppo. La mitologia greca è stata anch’essa gradualmente presentata alle e ai

partecipanti in modo giocoso e interattivo, attraverso l’utilizzo di giochi, video e attività di

29



gruppo, al fine di avvicinarli il più possibile al patrimonio culturale greco. Le esibizioni sono

state basate su alcune improvvisazioni e hanno avuto luogo durante il terzo trimestre,

specificamente incentrato sull’arte del teatro fisico e sull’occasionale ricorso a brevi dialoghi

nella lingua madre delle e dei partecipanti. Nella seconda fase il gruppo ha deciso di esibirsi

nella rappresentazione dell’Odissea, offrendo una interpretazione simbolica della propria

esperienza di viaggio dal loro paese di origine verso la Grecia. Le e i partecipanti si sono

esibiti in greco attraverso dialoghi semplificati e adattati che hanno reso la rappresentazione

teatrale facilmente comprensibile per il pubblico di ogni estrazione. L’esibizione è stata ideata

ed eseguita dal gruppo di partecipanti con il supporto di uno specifico team, diretta dalla

facilitatrice o dal facilitatore del gruppo e organizzata all’interno del teatro locale “PK”.

Perché rappresenta una buona pratica

Questo progetto si basa sul concetto di apprendimento esperienziale e sul coinvolgimento

diretto delle e dei partecipanti. La cultura è stata utilizzata come uno strumento di

integrazione, comunicazione ed espressione. Le e i partecipanti, nonostante le limitate

conoscenze linguistiche, sono stati coinvolti in tutte le fasi del progetto, hanno compreso

l’importanza di sapersi esprimere e si sono lasciati ispirare dalla cultura locale per

condividere l’esperienza per proprio viaggio e la loro storia. Pertanto, nel corso di questi

laboratori hanno avuto l’occasione di sviluppare un maggiore senso di appartenenza alla

nuova comunità. Tutte e tutti hanno creato delle nuove reti sociali, relazioni e amicizie. Gli

incontri settimanali hanno così contribuito a rendere coeso il gruppo. Inoltre, la realizzazione

di una rappresentazione teatrale al termine di ogni fase del progetto ha rafforzato il loro senso

di appartenenza al gruppo e la percezione di collaborare tutte e tutti verso il raggiungimento

di un obiettivo comune. Al contempo, hanno potuto migliorare alcune importanti competenze

come l’ascolto attivo, la comunicazione, la fiducia in se stessi e la capacità di instaurare un

dialogo interculturale con i membri della comunità locale.

Il progetto promuove il dialogo interculturale tra persone rifugiate e comunità locale, lo

sviluppo di competenze trasversali, come capacità comunicative e di leadership, con risultati

simili a quelli che intende raggiungere il progetto 25 by 25. Soprattutto, il progetto presenta

un nuovo modo di ricorrere al teatro greco come a uno strumento di promozione

30



dell’integrazione di persone rifugiate nella società greca, dimostrando anche come il

patrimonio culturale greco possa essere impiegato per incoraggiare la partecipazione dei

giovani alle attività culturali in un contesto moderno.

Il progetto "Social Innovations - New Methods" e il laboratorio a Hodász

Introduzione

I numerosi laboratori organizzati a Hodasz, in Ungheria, nel corso del progetto “Social

innovation- New Methods” costituiscono l’oggetto di questo caso di studio. Il principale

gruppo di riferimento è rappresentato dalla comunità rom presente in quest’area. La comunità

rom costituisce la principale minoranza etnica in Ungheria e in Europa in generale.

Nonostante il patrimonio culturale secolare condiviso, fenomeni di discriminazione e

intolleranza continuano a verificarsi a danno dei membri di questa comunità. In Ungheria,

come negli altri paesi dell’Europa in cui vivono i membri della comunità rom, la principale

causa di intolleranza consiste nell’assenza di interazioni e nell’ignoranza del patrimonio

culturale e storico dei rom. Al fine di affrontare questa questione comune, alcune iniziative

volte alla promozione dello sviluppo delle comunità locali sono state adottate in una cittadina

piuttosto povera nell’area settentrionale dell’Ungheria.

Il caso di studio - approfondimenti

Il 9 ottobre 2018 è stato realizzato a Hodász, in Ungheria, un laboratorio durante il quale sono

state presentate le buone pratiche di divulgazione del patrimonio culturale dei rom. In questo

contesto, il concetto di resilienza, inteso come processo di adattamento flessibile ai

cambiamenti che avvengono all'interno della comunità, assume una notevole rilevanza poiché

fornisce un approccio unico per esaminare il patrimonio culturale delle minoranze. La cultura

della comunità rom, i cui membri spesso vivono in condizioni socialmente (talvolta anche

geograficamente) svantaggiate, è poco conosciuta e la diversità del suo patrimonio è

preservata solo in alcune comunità isolate, spesso emarginate. Pertanto, presentare dei

programmi di successo è essenziale per promuovere la conoscenza della tradizione rom.
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Nel corso del laboratorio le e i partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire le

proprie conoscenze in merito alla cultura dei rom, scambiando tra loro le proprie idee e

informazioni circa le realtà locali. Durante l’attività, le visitatrici e i visitatori hanno potuto

esplorare alcuni aspetti di questa cultura e alla fine hanno elaborato e presentato diverse idee

volte a promuovere e preservare questo patrimonio culturale. Alcuni esempi di queste

pratiche di promozione culturale discussi nel corso del laboratorio sono: la “Raccolta della

Storia Locale dei Rom di Újpest”, la quale è stata una mostra di alta qualità che ha permesso

di esaltare la cultura rom a Budapest sin dai tempi della costituzione della capitale; la Fattoria

Tradizionale e l’Area Giochi Fahídi, la quale ha permesso di mostrare il contesto e

l’artigianato tradizionale a Csongrád, in Ungheria; i “Tesori di Mio Nonno”, un programma a

tutela del valore del patrimonio culturale attuato in alcune cittadine a cui hanno preso parte

anche alcuni giovani della comunità rom e non rom. Inoltre, è stato presentato il lavoro

esposto alla “Valley of Arts”, un famoso festival di arte in Ungheria che abbraccia molti

elementi della tradizione tra cui alcuni propri del patrimonio culturale rom. È stata presentata

anche “Pro Progressione”, una organizzazione indipendente impegnata nella creazione di

ponti tra diversi ambiti artistici, dove artiste e artisti sia nazionali sia internazionali

contribuiscono ad aumentare l’impatto delle attività dell’organizzazione stessa.

Al termine del laboratorio è stata organizzata una tavola rotonda a cui hanno preso parte le e i

partecipanti e in occasione della quale è stato possibile discutere insieme dell’importanza di

aumentare la consapevolezza circa il patrimonio culturale di ogni gruppo etnico e di

promuoverlo in tutti i modi possibili. Inoltre, i giovani stessi ritengono che vi sono molte

opportunità a sostegno del “turismo rom in Ungheria”, essendo una parte integrante della

realtà rurale, dell’ospitalità e del patrimonio culturale.

Perché rappresenta una buona pratica

Questo caso di studio è incentrato sulla cultura delle minoranze e sull’importanza di

supportarne l’espressione. Offre un esempio di come sia possibile lavorare verso la

costruzione di un dialogo tra le culture diverse esistenti all’interno della medesima comunità.

Nel corso di questo progetto è stata offerta ai giovani l’occasione di mettere alla prova le

proprie conoscenze riguardanti culture diverse, espandere i propri orizzonti, comprendere
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l’importanza dell’espressione culturale e diventare protagoniste e protagonisti del proprio

processo di apprendimento culturale. È opportuno sottolineare anche che dopo avere valutato

il coinvolgimento in questa attività dei giovani non appartenenti a minoranze o privi di

background migratorio il risultato ottenuto è stato piuttosto positivo: le e i partecipanti hanno

dimostrato di avere sviluppato una prospettiva più inclusiva e di avere sfatato molti dei loro

pregiudizi.

Animazione socioeducativa volontaria e partecipazione al patrimonio

culturale

Introduzione

Il presente caso di studio ci viene offerto da una ricerca condotta nell’ambito del programma

TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001, National Excellence Programme–Elaborating and

operating an inland student and researcher personal support system convergence

programme, sponsorizzato dall’Unione Europea e dall’Ungheria e cofinanziato dal Fondo

Sociale Europeo. Nel 2012, diverse organizzazioni attive nel campo del volontariato in Italia

hanno creato delle guide pratiche e un quadro per il riconoscimento, la programmazione e
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l’organizzazione delle attività di volontariato nell’ambito della promozione e tutela del

patrimonio culturale.

In base a quanto emerso dalla ricerca, la possibilità di dotare i giovani dei mezzi necessari per

potere fornire il proprio contributo alla promozione del patrimonio culturale secondo in modo

creativo e innovativo offre numerosi vantaggi: si rafforza il loro senso di identità e di

appartenenza, si favorisce lo sviluppo personale e di nuove competenze e si promuovono le

risorse, la cittadinanza attiva e l’inclusione nelle comunità e società multiculturali.

È dunque essenziale coinvolgere i giovani in attività di volontariato, professionali e

imprenditoriali locali, nonché in iniziative ludiche, educative e formative per potere garantire

uno sviluppo sostenibili, comunitario e duraturo attraverso la collaborazione tra diverse

organizzazioni e attrici e attori del settore.

Il caso di studio - approfondimenti

La World Heritage Volunteers Initiative è una iniziativa che è stata lanciata nel 2008 per

mobilitare a livello globale i giovani e le organizzazioni verso la promozione e la tutela del

Patrimonio Mondiale. Attraverso l’organizzazione degli youth action camp sono stati

coinvolti fino ad oggi più di 2000  volontarie e volontari internazionali e nazionali.

Il progetto Living Fountains - Reviving Water Wells and Ponds (Living Fountains - Ripristino

dei pozzi e stagni nella zona transfrontaliera) è stato attuato nell’ambito del Programma

operativo di cooperazione transfrontaliera tra l'Italia e la Slovenia per il periodo 2007-2013. Il

progetto prevedeva il ripristino e la ricollocazione di 32 pozzi d’acqua e stagni intesi come

monumenti del patrimonio culturale condiviso dell’area transfrontaliera: per la parte slovena

nei comuni di Nova Gorica, Miren-Kostanjevica e Šempeter-Vrtojba e per la parte italiana nei

comuni di Doberdò del Lago, Savogna d’Isonzo e Portomaggiore. L’iniziativa ha beneficiato

della partecipazione attiva di studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado i

quali sono stati coinvolti nella creazione di materiali che esaltassero il valore culturale e

storico dei pozzi. Inoltre, sono stati organizzati eventi (concerti, mostre, ecc.) e visite

didattiche per introdurre l’aspetto storico del patrimonio culturale rappresentato dai pozzi.

I Cultural Heritage Without Borders Regional Restoration Camps, (Patrimonio culturale
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senza frontiere - Progetti di restauro regionale) vincitori del Premio del patrimonio culturale

dell'Unione europea/concorso Europa Nostra 2014 nella categoria Istruzione, Formazione e

Sensibilizzazione, offrono un altro esempio semplice ed efficace di modello formativo

inizialmente sviluppato con alcuni studenti nel 2007 a livello nazionale e successivamente

esteso in molteplici sessioni in 4 paesi nel 2013, con una vasta varietà di partecipanti nei

Balcani occidentali. Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa figuravano l’impiego del

patrimonio culturale come mezzo per creare delle relazioni tra giovani professioniste e

professionisti, creando le condizioni per la riconciliazione, prerequisito indispensabile per la

pace e la democrazia, e preservare le tecniche artigianali tradizionali. Quest’ultimo obiettivo,

orientato verso la promozione di azioni o progetti in materia di restauro e sviluppo del

patrimonio nel contesto della comunità locale, può essere trovato tra le attività dell'Union

REMPART. L'Union è membro del Forum europeo delle Associazioni per i beni culturali e

del CCIVS (Comitato di Coordinamento per il Servizio Volontario Internazionale),

riconosciuto come organizzazione di pubblica utilità dai ministeri francesi della Cultura, della

Gioventù, del l'Istruzione, dell'Ambiente, degli Affari sociali e degli Affari esteri. Le sue

azioni concrete sui beni culturali contribuiscono alla pianificazione e allo sviluppo locale.

Inoltre, promuove la sensibilizzazione e fornisce formazione ed educazione sul patrimonio

culturale attraverso la partecipazione dei giovani ad azioni collettive.

La partecipazione dei giovani alle attività che promuovono il patrimonio culturale è vitale sia

a livello nazionale che locale. In Albania, ad esempio, i giovani, pur essendo una parte

importante della società, si sentono spesso esclusi dalla maggior parte dei processi politici e

sociali e affrontano varie sfide, quali la disoccupazione, i problemi di mobilità, la mancanza

di risorse educative aggiornate e la mancanza di politiche o programmi coerenti che

incoraggino la partecipazione dei giovani. Ultimamente, in uno sforzo congiunto di natura

locale e nazionale, il Ministero della Cultura in Albania, mira a costruire una rete chiamata

Amici del Patrimonio Culturale, coinvolgendo 166 scuole primarie e secondarie nazionali per

fare volontariato nel mantenimento dei beni culturali. In tal modo si migliora il senso di

responsabilità e il contributo dei giovani al patrimonio culturale, impegnandoli

nell’individuazione, protezione, conservazione e promozione degli edifici e dei monumenti

culturali nelle aree scolastiche.
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Perché rappresenta una buona pratica

Questo progetto tenta di collegare il volontariato giovanile al tema del patrimonio culturale.

In linea con il nostro obiettivo nel progetto 25 by 25, sono state sviluppate idee che hanno

migliorato la comprensione interculturale, promosso valori civici, culturali e partecipativi e

creato un ambiente di apprendimento nel rispetto della diversità culturale.

Gli eventi e le attività culturali basate sul coinvolgimento diretto dei giovani promuovono i

diritti fondamentali di accesso e di partecipazione alla vita culturale di una società.

Coinvolgere i giovani in diversi progetti e attività culturali ha un effetto trasformativo

immediato, trasformando le e gli utenti ordinari del patrimonio culturale e dello spazio

culturale in volontarie e volontari attivi, sostenitori spontanei e determinati che diventano

parte di una cultura condivisa che rispetta e apprezza il loro contributo.

Farm Cultural Park - i Sette Cortili

Introduzione

Il Farm Cultural Park nasce da una idea che ha preso corpo nel centro storico di Favara, a 6

km dalla Valle dei Templi di Agrigento, in un luogo dove la struttura urbana è connessa al suo
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antico passato. Quest’area ha ospitato diverse culture nel corso degli anni, come quella greca,

araba, francese e spagnola, ed è quindi stata attraversata da diverse epoche, tra cui quella

chiaramontana. Dal 1960, tuttavia, il centro storico è stato gradualmente abbandonato.

Proprio qui i visitatori possono trovarsi a percorrere i Sette Cortili, ovvero piccoli cortili

collegati tra loro, alcuni dei quali ospitano delle case signorili con giardini di origine araba,

che sono stati a lungo trascurati e sovente hanno rappresentato il contesto in cui avvenivano

traffici illegali.

Nel marzo 2010, dopo un tragico incidente, viene richiesto il restauro di alcuni edifici

nell’area dei Sette Cortili. Questi lavori hanno segnato l'inizio del Farm Cultural Park che

negli anni è diventato uno dei luoghi d'arte contemporanea più visitati d'Europa.

Il caso di studio - approfondimenti

Il Farm Cultural Park non è né un museo né una galleria d'arte, è un centro culturale, dove

viene data importanza e non al processo e

non al prodotto, al valore delle persone e

non delle opere. È un laboratorio di idee

e azioni, in altre parole: una comunità.

L'idea di Farm Cultural Park si basa

sull'unione tra arte e rigenerazione

urbana, nonché sul coinvolgimento di

giovani, visitatrici e visitatori, cittadine e

cittadini, artiste e artisti, intellettuali e

imprenditrici e imprenditori. Nuovi

eventi culturali, inaugurazioni di opere

artistiche e processi di rigenerazione

degli spazi hanno costantemente luogo.

Le varie parti del parco hanno un nome

diverso e sviluppano molteplici concetti,

mentre la pop art e la logica del riuso

rappresentano i principi estetici
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fondamentalmente utilizzati. Lo scopo principale è quello di educare i giovani ispirandoli e

sviluppando in loro un senso critico che li possa rendere delle cittadine e dei cittadini

migliori, trasmettendo loro valori culturali autentici come la libertà di pensiero e il desiderio

di rendere possibili le sfide apparentemente impossibili.

Perché rappresenta una buona pratica

Farm Cultural Park è un esempio di come i giovani provenienti da contesti svantaggiati ed

emarginati possono essere coinvolti nelle attività di promozione e tutela del patrimonio

culturale del luogo in cui vivono. Avviando un processo di rigenerazione urbana del luogo, e

permettendo alle sue abitanti e ai suoi abitanti di essere una parte attiva di tale processo, Farm

Cultural Park insegna ai giovani che le prospettive di vita alternative sono possibili,

invitandoli a cogliere le opportunità culturali e ad acquisire consapevolezza in merito al loro

importante ruolo nel rispetto, nella valorizzazione e nella promozione del loro patrimonio

culturale.

Conclusioni

Questo manuale intende ispirare le organizzazioni e le operatrici e gli operatori giovanili

interessati a realizzare attività culturali che possano essere impiegate come uno strumento per

aumentare la partecipazione giovanile e l'inclusione sociale. Il principale obiettivo è stato,

dunque, quello di sottolineare le tecniche più efficaci per coinvolgere i giovani nelle attività

culturali e offrire degli esempi di buone pratiche allo scopo di guidare e sostenere le

organizzazioni che lavorano in questo campo e aumentare l'impatto delle loro attività. Ci

auguriamo di raggiungere parallelamente anche i gruppi di riferimento indiretti i quali

sperimenteranno queste buone pratiche e le metodologie e le tecniche evidenziate. Infine,

intendiamo fornire alle lettrici e ai lettori di questo manuale una prospettiva olistica

sull’impiego delle attività culturali e sull’utilizzo di diversi mezzi come le arti, le attività non

formali, le attività a favore dell’ambiente, ecc. allo scopo di riuscire ad aumentare i livelli di

partecipazione giovanile.
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