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A CHI SI RIVOLGE

Ideas to move è un progetto che si rivolge a insegnanti ed educatori interessati a 
portare i propri studenti a contatto con il mondo della Cooperazione Internazionale, 
incentivando l’espressione di opinioni personali attraverso un dialogo costruttivo ed 
efficace. 

L’attività proposta non si svolge con lezioni frontali ma attraverso una modalità ope-
rativa e coinvolgente, che mette al centro le esperienze di ciascuno, le proprie idee ed 
il confronto su di esse.

Obiettivi
Questo manuale operativo è pensato per guidare  insegnanti ed educatori nella pre-
parazione e conduzione di un laboratorio della durata complessiva di sei ore, durante 
il quale ragazze e ragazzi sono invitati a produrre idee e Storie personali sul tema 
della Cooperazione Internazionale, della migrazione, del confronto tra diversità, tra 
vantaggio e svantaggio e altri temi rilevanti.

L’efficacia di questa esperienza si fonda sul racconto e il confronto di esperienze e 
punti di vista personali e sulla possibilità di pubblicare le proprie Storie sull’applica-
zione web ideastomove.eu.

Questo laboratorio è un’esperienza progettata per essere divertente e formativa, in cui 
insegnanti e studenti possono apprendere gli uni dagli altri generando un dibattito e 
un pensiero complesso insieme. Facciamo un tentativo?

Partecipanti

1 Educatore

Come facilitatore, sarai responsabile della creazione e conduzione di un’efficace espe-
rienza formativa e dovrai incoraggiare i tuoi studenti a rimboccarsi le maniche e a 
partecipare attivamente! Per farlo potrai seguire alla lettera questo manuale o adat-
tarlo a piacere ai tuoi metodi di insegnamento.

Per l’ultima fase (12. Caricare i contenuti nella webapp Ideas to move) avrai bisogno 
di configurare un account Educatore qui cms.ideastomove.eu/onboarding e di attivare 
un account Laboratorio in classe per il tuo gruppo di studenti. Seguendo le istruzioni 
potrai completare queste operazioni in pochi minuti.

20 Studenti

Una classe di studentesse e studenti o un gruppo di ragazze e ragazzi, le loro espe-
rienze e le loro idee.

Utenti finali

Alla conclusione del laboratorio, gli studenti avranno prodotto delle Storie personali 
caricate e condivise online nell’applicazione web ideastomove.eu, a disposizione di 
altri utenti, interessati ad approfondire l’idea di Cooperazione Internazionale.

Scarica e stampa questa 
guida, in formato A4 
verticale.

Se vuoi altre informazioni sul 
laboratorio per scuole Ideas 
to move vai a questo URL:
ideastomove.eu\workshop.

http://www.ideastomove.eu
https://www.ideastomove.eu/
https://cms.ideastomove.eu/onboarding
https://www.ideastomove.eu/
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COME USARE  
QUESTA GUIDA

Questa guida è uno strumento operativo per Educatori ed Insegnanti: i testi in 
carattere normale sono rivolti agli educatori, mentre i testi in corsivo sono istruzioni 
“pronte all’uso” da leggere, se necessario, direttamente agli studenti partecipanti.

Provare a ricondurre posizioni estreme e controverse (razzismo, omofobia, ecc.) a 
confronti costruttivi, senza censurarle, può essere un buon modo per proseguire la 
discussione senza escludere gli autori di tali commenti.

Come Facilitatore del laboratorio ricorda di creare un’atmosfera in cui le idee non 
vengono giudicate: sono tutte valide come potenziali punti di partenza per una 
discussione.

Dopo il laboratorio, ricorda di ringraziare i partecipanti e di invitarli a visitare 
periodicamente ideastomove.eu per vedere quanto e come le loro Storie sono lette e 
condivise dagli altri utenti.

Alcuni partecipanti potrebbero avere domande, curiosità o proposte che non è stato 
possibile trattare durante il laboratorio. Se lo vogliono, possono contattarci a questo 
indirizzo info@e-35.it per approfondire.

Inoltre, ti chiediamo di compilare un breve questionario ideastomove.eu/educator-
form sulla tua esperienza di educatore e di far compilare un questionario simile, ma 
anonimo, ideastomove.eu/student-form ai tuoi studenti.

Il laboratorio può essere suddiviso in due o tre sessioni, a seconda della disponibilità 
di tempo del docente. Quella qui proposta è una partizione su due giornate.

I risultati di questo laboratorio sono destinati a diventare immediatamente visibili 
e condivisibili online su ideastomove.eu. Non solo, il laboratorio assume ulteriore 
valore grazie alle discussioni dal vivo che stimola: per questo è fondamentale che il 
confronto fra gli studenti e con gli educatori sia curato al massimo.

http://www.ideastomove.eu
http://www.ideastomove.eu
http://www.ideastomove.eu
http://www.ideastomove.eu
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Parte 1 PAGINA

3 ore  1 15’ Rompere il ghiaccio 4

 2 15’ Cooperazione Internazionale 5

3 45’ Brainstorming ed esperienze personali 6

 4 30’ Pensare le Storie 7

 5 30’ Stabilire su quali Storie lavorare 8

 6 15’ Come raccontare la propria Storia 9

Parte 2 PAGINA

3 ore  7 15’ Ripasso 10

8 30’ Format e Racconto 10

 9 45’ Redazione delle Storie 11

 10 30’ Parole chiave 12

 11 15’ Tradurre in inglese 12

12 30’ Caricare i contenuti nella webapp Ideas To Move 13

 13 30’ Lettura delle storie e confronto tra gruppi 14

Suddivisione in fasi del Laboratorio
Il laboratorio può essere suddiviso in due o tre sessioni, a seconda della disponibilità 
di tempo del docente e delle classi. La suddivisione qui proposta è una partizione su 
due giornate, con sessione da 3h ciascuna.
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LABORATORIO    
Parte 1 - 3 ore

1
15 minuti

Rompere il ghiaccio
Il modo migliore per iniziare col piede giusto un lavoro creativo è mettere se stessi 
e gli altri a proprio agio. Per farlo, a volte, bisogna fare qualcosa di assurdo e imba-
razzante!

Con un semplice esercizio si può creare un’atmosfera positiva  abbattendo barriere 
e timidezze attraverso creatività e pensiero laterale.

Prova a ritrarre la persona alla tua destra su un foglio entro un minuto di tempo. 
Una volta fatto, passa il ritratto al tuo modello e ridetene insieme. Dopodiché, se 
ti va, fai un altro ritratto, ma stavolta alla persona alla tua sinistra così potrai 
vendicarti!

 CO N S I G L I 

 ▪ I ritratti devono essere completati in meno di un minuto.
 ▪ Tutti (anche i professori!) devono partecipare.

http://www.ideastomove.eu
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2
15 minuti

Cooperazione Internazionale 
Prima di iniziare le attività, un po’ di teoria: l’insegnante può introdurre il concetto 
di Cooperazione Internazionale cercando di ricondurlo alla realtà quotidiana dei suoi 
studenti.

Per una descrizione più dettagliata di cosa può essere Cooperazione Internazionale 
guardate e leggete, anche in classe se vi può aiutare, qui: cooperation.ideastomove.it

Oppure, volete sapere cosa raccontano gli enti che fanno ufficialmente Cooperazione? 
Date un’occhiata qui: bestpractices.ideastomove.it 

Cos’è la Cooperazione? 

È un’attività che spinge comunità e paesi benestanti, a tentare di intervenire ver-
so comunità e paesi meno benestanti per cambiare la situazione, con iniziative di 
supporto e scambio reciproco. A volte è per un beneficio di entrambe le comunità, a 
volte il mutuo beneficio è meno equilibrato.

Riguarda la migrazione, perché lavora nella differenza tra i paesi e le comunità. 
Riguarda i diritti umani, le aspettative e le speranze di ciascuno, perché sono motivi 
che spingono i movimenti migratori e gli incontri tra le comunità. Ma, per le stesse 
ragioni, riguarda anche il cercare lavoro, o migliorare le condizioni di lavoro. 

Tutto questo e molto altro. È fatta di episodi specifici, uno alla volta, tutti diversi. È 
anche una questione personale, perché riguarda la vita della persone.

Abbiamo chiesto a chi lavora nella Cooperazione Internazionale di spiegare cos’è 
attraverso parole chiave, ecco cosa ci hanno detto:

• Curiosità, attenzione al prossimo

• Mondo sconosciuto, differenza

• Culture, essere diversi

• Dialogo e scambio, fantasia, critica, confronto

• Mettersi in discussione di fronte alla diversità degli altri, accettarsi

• Dignità

• Unire, aiutare gli altri

• Uguaglianza, insegnare agli altri, imparare dagli altri

• Frustrazione, opportunità, cambiamento, movimento

• Spostarsi, osservare

 CO N S I G L I 

 ▪ Non siate troppo specifici e stringenti nella definizione, altrimenti rischiate di 
guidare troppo il ragionamento degli studenti.

http://www.cooperation.ideastomove.it
http://www.bestpractices.ideastomove.it
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Brainstorming ed esperienze personali
In questa fase proviamo velocemente a rispondere alla stessa domanda cui hanno 
risposto gli operatori della Cooperazione di cui sopra: che cosa ci viene in mente se 
pensiamo alle nostre esperienze? Cosa significa, dal nostro punto di vista, l’incontro 
tra popoli e comunità? 

Più sono vari i punti di vista, meglio è. Il brainstorming serve per aprire l’immagina-
zione e dare spazio a nuove idee.

Domanda: cos’è per te la Cooperazione Internazionale?

Prova a rispondere usando concetti semplici e modulari, come parole chiave. Puoi 
raccontare le tue esperienze, qualcosa che hai vissuto, visto o sentito raccontare. Non 
solo, vanno benissimo anche persone (famose e non!)  film, cibi, eventi storici e tutto 
quello che ti viene in mente per definire la tua idea di Cooperazione Internazionale.

 CO N S I G L I 

 ▪ Questa parte del lavoro è da svolgere individualmente.
 ▪ Ogni singola idea/stimolo/parola chiave va scritta su un solo foglietto adesivo 

colorato, in modo da poterle esporre, scambiare, spostare, ripensare per tutta la 
durata dell’attività.

 ▪ In questa fase le idee non si giudicano, sono tutte valide e adatte alla discussione.

3
15 minuti
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Pensare le Storie
A questo punto dobbiamo creare un sapere condiviso organizzandolo in forme rac-
contabili. Questo passaggio è quello in cui di norma la discussione si accende. 
Non limitatela, sforzatevi di accompagnarla e stimolarla.  

Uno alla volta, attaccate i vostri foglietti alla lavagna o alla parete, leggete le vostre 
idee e spiegatele brevemente mettendole in relazione fra loro e con quelle degli altri. 

Con l’aiuto dell’insegnante, create tutti assieme dei “cluster” (o nuclei) di idee per 
identificare i temi chiave emersi dalla vostra riflessione. 

A partire da questi cluster, iniziate a pensare a delle Storie, vere o di fantasia, sulla 
Cooperazione Internazionale. È importante che queste Storie abbiano un legame 
con l’esperienza personale e il punto di vista di chi le propone.

 CO N S I G L I 

 ▪ Cercate di dare un ritmo rapido a questa fase, stimolate chi non è propenso a 
parlare e limitate chi è abituato a prendersi la scena tutta per sé.

 ▪ Se non viene in mente niente, suggerite di pensare a Storie viste al cinema, letto o 
sentito, e che si possano collegare all’idea di Cooperazione Internazionale.

 ▪ Ricordate che il collegamento fra Storia ed esperienza o riflessione personale è 
fondamentale.

4
60 minuti
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Stabilire su quali Storie lavorare
Ora bisogna valutare se le Storie emerse sono significative in relazione al concetto di 
Cooperazione Internazionale. Non è necessario ragionare su larga scala, può essere 
che una storia locale e personale racconti molto di più di un dialogo fra diplomatici.

A volte tuttavia, non tutte le Storie proposte sono “raccontabili” ed è necessario ri-
pensarle o scartarle.

Con l’aiuto dell’insegnante, valutate una per una le Storie emerse discutendone i 
collegamenti col concetto di Cooperazione Internazionale.

Considerate se una Storia è raccontabile pubblicamente. Cercate sempre di non di-
vulgare dati personali e di essere certi che le persone di cui parlate siano d’accordo.

 CO N S I G L I 

 ▪ L’obiettivo è rimanere con una Storia ogni 3-4 studenti. È possibile anche valutare 
di accorpare due Storie simili in una sola.

 ▪ Discutete in modo esplicito del processo di selezione delle Storie che deciderete 
di scartare o di accorpare, così che nessuno abbia l’impressione di avere sbagliato 
o si senta rifiutato. 

5
45 minuti



©ideastomove | www.ideastomove.eu

9Ideas to move   
LABORATORIO |  Parte 1

Come raccontare la propria Storia
La forma di queste Storie non è standard, non c’è un modo univoco né un modo 
“giusto” per raccontarle. In questa fase si discute dei possibili modi per raccontare 
la propria Storia.

Dividetevi in gruppi di lavoro, una Storia ogni 3-4 studenti.

Discutete della vostra Storia con il vostro gruppo: è un contributo valido e originale? 
Vi piace, è nelle vostre corde raccontarla?

Pianificate la scrittura e la creazione del corredo audiovisivo (un’immagine, un vi-
deo o altro) della vostra Storia. Ricordate che un’immagine può rendere un testo 
complesso chiarissimo in un attimo! Cercate sempre materiali privi di copyright o 
produceteli direttamente voi.

 CO N S I G L I 

 ▪ Questo è un buon momento per dare un’occhiata all’app Ideastomove.eu 
osservando i formati editoriali delle Storie online: il lavoro degli studenti sarà 
pubblicato qui.

6
30 minuti

www.ideastomove.eu
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http://www.ideastomove.eu
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30 minuti

Ripasso
Prima di riprendere, è sempre una buona idea recuperare quanto fatto nella prima 
parte.

Ripassate insieme quanto fatto durante il precedente incontro e le Storie su cui avete 
deciso di lavorare. Ogni gruppo può ricordare agli altri come intende raccontare la 
propria Storia e perché. 

 CO N S I G L I 

 ▪ Non è vietato cambiare in corsa i membri dei gruppi per accontentare le 
preferenze degli studenti.

Format e Racconto 
Ora è venuto il momento di decidere come raccontare le Storie.

Discutete con la classe per scegliere il formato più adatto, alla vostra Storia e a voi. 

Il formato con cui le Storie verranno rese disponibili online si basano sulla combi-
nazione di testo e immagini di copertina. 

I testi possono essere:

• Interviste (domande dirette ai protagonisti della vostra Storia e risposte).

• Articoli (chi? cosa? dove? quando? perché?).

• Racconti brevi.

Le copertine possono essere:

• Immagini prive di copyright (con risoluzione 1280x1080px o superiore).

• Foto o gallerie di foto prodotte dagli studenti, con didascalie.

 CO N S I G L I 

 ▪ Non correggete troppo oltre la grammatica. I contenuti dei testi sono tanto più 
significativi quanto sono originali e spontanei.

 ▪ Oltre al testo e alle immagini è possibile anche produrre un piccolo video in cui 
raccontare le Storie o il relativo processo creativo. Ciascun gruppo di lavoro può 
caricare un solo video, relativo alla propria Storia. 

 ▪ Se gli studenti sono presenti nei materiali audiovisivi è buona norma firmare una 
liberatoria con la scuola.

7

8

15 minuti

LABORATORIO    
Parte 2 - 3 ore

http://www.ideastomove.eu
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Redazione delle Storie 
Finalmente si possono iniziare a scrivere le Storie, come progettato nelle fasi prece-
denti.

Usando la SCHEDA STORIA allegata alla fine di questa guida, ogni gruppo lavora 
alla redazione della propria Storia producendo il testo e il corredo audiovisivo scelto. 

Rileggete quello che scrivete a voce alta, diverse volte, finché non vi sembra scor-
revole e chiaro.

Fate diverse foto o diversi video, non sempre si riesce a ottenere il massimo al primo 
tentativo.

Cercate di realizzare qualcosa che vi interesserebbe leggere, il target di queste Storie 
sono i ragazzi come voi!

 CO N S I G L I 

 ▪ Attenzione agli argomenti controversi o problematici: sono ovviamente i più 
difficili da trattare ma anche quelli più stimolanti per gli studenti. 

9
60 minuti
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Title of this story:

Keywords:

Which image/s or video? Describe which image you would use as a visual cover for this story.

This is my story as best as I can tell my 
friend. just listen and you’ll see what I 
mean. Sometimes little differences make 
for great lessons. So I have this friend who 
is from there and I’m from here, we meet 
to watch horror films and play soccer and 
Dungeons and Dragons. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed id 
fermentum neque, vel bibendum odio. Nunc 
ullamcorper placerat est sit amet euismod. 
Sed in mollis ligula, quis dignissim mi. 
Pellentesque non pretium sem. Ut egestas 
elit feugiat risus gravida, in sagittis libero 
ullamcorper. Cras quis vehicula lorem. Mor-

Smartness 
Power 
School 
Explotation 
Patience 
Journey 
Sports 
Olympics 
Ignorance 
Fear 
Wealth 
Closeness
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Parole chiave
Ogni gruppo individua e assegna le parole chiave più adatte per identificare la propria 
Storia.

Quali sono le idee principali che volete suggerire? Con quali altre idee potreste as-
sociare la vostra Storia?

Questo passaggio è fondamentale per rendere la vostra Storia correttamente visibile su  
ideastomove.eu, non risparmiatevi!

 CO N S I G L I 

 ▪ Fate segnare le parole chiave sulla SCHEDA STORIA in modo da non perderne 
traccia.

 ▪ Non è vietato suggerire parole chiave agli altri gruppi. 

Tradurre in inglese 
Gli utenti e i creatori di Ideas to Move sono di tutto il mondo, per questo è necessa-
rio che i contenuti siano almeno bilingue, così da fornire almeno una traduzione più 
universalmente leggibile.

Ogni testo che avete prodotto ora va tradotto in inglese. What a surprise!

 CO N S I G L I 

 ▪ È permesso chiedere aiuto all’insegnante di inglese, completando questo 
passaggio a casa o durante un’altra lezione.

10
15 minuti

30 minuti

11

http://www.ideastomove.eu
http://www.ideastomove.eu
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Caricare i contenuti nell’app Ideas to Move
In queste ultime fasi è importante che gli studenti imparino a pubblicare i contenuti 
su ideastomove.eu, per contribuire effettivamente al progetto complessivo e per 
permettere loro di produrre altre Storie, anche al di fuori del progetto in aula. 

Prima di tutto occorre impostare gli account di chi caricherà le Storie. A questo 
proposito seguite queste indicazioni:

L’insegnante può creare il proprio account Educatore andando all’indirizzo web  
cms.ideastomove.eu/onboarding prima di cominciare l’attività in aula. Una volta 
creato l’account Educatore, l’insegnante può accedere al pannello di creazione della 
CLASSROOM DASHBOARD, da cui:

• Creare un Classroom account, e condividere con gli studenti il CLASSROOM LINK 
al quale ciascuno di essi può creare il proprio account Studente.

• Accedere a ciascuna Storia per moderare se necessario. Gli studenti possono creare 
il proprio account Studente dal CLASSROOM LINK creato dall’insegnante nella 
Classroom dashboard. La procedura di pubblicazione online per gli studenti è 
semplice, basta seguire le indicazioni presenti nella Classroom dashboard.

Caricate quello che avete prodotto sulla piattaforma CMS (Content Management 
System) di Ideas to Move: cms.ideastomove.eu.

Dopo un’ultima rilettura… le vostre Storie saranno online e visibili a tutti! 

 CO N S I G L I 

 ▪ È permesso chiedere aiuto a un insegnante esperto, completando questo 
passaggio in un’altra lezione.

12
30 minuti

http://www.ideastomove.eu
https://cms.ideastomove.eu/onboarding
http://www.cms.ideastomove.eu
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Lettura delle Storie e confronto fra gruppi 
In conclusione, è fondamentale discutere quanto fatto e chiedersi se questa esperienza 
ha lasciato qualcosa ai ragazzi, non solo riguardo la Cooperazione Internazionale, ma 
anche su loro stessi e sui compagni di classe.

Il vostro contributo è stato condiviso, ma forse non tutti i gruppi sanno come avete 
lavorato. 

Confrontatevi sui metodi e sui pensieri che avete fatto durante i due incontri. Ci sono 
stati momenti divertenti? Tensioni? Rivelazioni?

 CO N S I G L I 

 ▪ Visitando ideastomove.eu potrete rivedere i lavori della classe e potrete 
condividerli online.

13
30 minuti

http://www.ideastomove.eu
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Quale immagine/i o video? Descrivi quale immagine metteresti come copertina di questa storia.

http://www.ideastomove.eu
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Oggi le migrazioni sono al centro del dibattito in Europa. Le cause e le conseguenze 
visibili delle migrazioni, quali il cambiamento climatico, le violazioni dei diritti uma-
ni, i conflitti o il cambiamento demografico nelle città europee, ci spingono ad agire 
non solo attraverso l’aiuto umanitario, ma soprattutto attraverso la cooperazione 
allo sviluppo. Una delle caratteristiche delle politiche di cooperazione allo sviluppo 
dell’Unione Europea nel 2015 (anno che è stato istituito come Anno Europeo per lo 
Sviluppo) è che, grazie ad una programmazione che avviene per la prima volta in 
maniera congiunta, gli Stati membri uniscono i loro sforzi per garantire una maggiore 
collaborazione ed evitare inutili ripetizioni di interventi nei paesi terzi.

In questo contesto, AMITIE CODE (Capitalizing On DEvelopment) è un progetto di 
educazione allo sviluppo che capitalizza i risultati del precedente AMITIE Project 
(Awareness raising on MIgrations, developmenT and human rIghts through local 
partnErships). AMITIE CODE coinvolge sei Paesi Europei (Germania, Italia, Lettonia, 
Portogallo, Spagna, Francia) due Regioni (Emilia-Romagna, Andalusia) e otto Città 
(Bologna, Amburgo, Reggio Emilia, Riga, Loures, Lisbona, Tolosa, Siviglia).

L’efficacia  dell’azione è garantita dalla varietà di esperienza dei partner sulla coopera-
zione internazionale. Forti delle competenze acquisite sul campo, attraverso progetti o 
con attività di ricerca, i partner propongono azioni che aumentino la consapevolezza 
e sensibilizzino sulla migrazione, sullo sviluppo e sui diritti umani.  

Per circa tre anni il progetto AMITIE prevede lo svolgimento di diverse attività a 
livello locale e nazionale, rivolte ad autorità, cittadini, insegnanti, giovani e studenti.

Verranno proposte attività di formazione innovative per gli insegnanti e i funzionari 
degli enti locali; gli studenti saranno coinvolti in laboratori sul tema della promozione 
dei diritti umani; sarà realizzata una web-app interattiva incentrata sulla cooperazione 
allo sviluppo;  verrà prodotta una web-serie sui temi del progetto; verrà organizzato 
e portato in tutti i paesi partner un festival cinematografico itinerante; inoltre ogni 
paese partner organizzerà eventi e iniziative sui media per comunicare e diffondere 
messaggi e risultati del progetto e per promuovere la partecipazione e il coinvolgi-
mento dei cittadini.

Coordinatore del progetto

Comune di Bologna 
Ufficio Cooperazione e Diritti Umani 

cooperazionediritti@comune.bologna.it

PROGETTO 
AMITIE CODE

DISCLAIMER
Questo documento è stato 
prodotto con il sostegno 
finanziario dell’Unione 
Europea. Il contenuto di 
questo documento è di 
esclusiva responsabilità 
dei partner del progetto e 
in nessun caso può essere 
considerato un riflesso 
della posizione dell’Unione 
Europea.

DISCLAIMER
Questo documento 
è stato prodotto con 
l’Agenzia italiana per 
la Cooperazione allo 
Sviluppo. La responsabilità 
dei suoi contenuti spetta 
esclusivamente ai partner 
del progetto e non riflette 
necessariamente il punto di 
vista dell’Agenzia.
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possibile fare con il materiale e le idee contenute in questo documento e per visualizzare una 
copia della licenza, visitare o inviare una lettera a Creative Commons, casella postale 1866, 
Mountain View, CA 94042, STATI UNITI D’AMERICA.
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modo non commerciale. Quando lo fai devi riconoscere anche lo studio. Per qualsiasi richiesta 
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