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Sul Toolbox

Questo Toolbox si propone di offrire uno strumento di traduzione nella
pratica delle conoscenze, delle competenze e delle strategie operative
messe a fuoco, elaborate e descritte nell’ambito del progetto “Youth
Workers Promoting Mental Health-YOUPROME”.
Nella prima fase, che ha portato alla stesura del report “Youth Work e
Salute Mentale. Report europeo sulle competenze degli Youth workers e
sui bisogni dei giovani”, attraverso un’approfondita desk research, è stato
sistematicamente esplorato il campo dei problemi di salute mentale dei
giovani, evidenziandone la complessità e la multiformità. È emerso uno
scenario in cui i fattori extra-clinici sembrano svolgere un ruolo cruciale
sia nella genesi del disagio, sia nelle possibili strategie di intervento. In
particolare è apparso essenziale lo sviluppo di reti che riescano ad attrarre
e coinvolgere i giovani offrendo loro micro-ecosistemi sociali all’interno
dei quali stabilire o ristabilire relazioni costruttive, alternative a quelle de-
vianti e patologiche. Su questo terreno, gli interventi psicosociali nell’età
evolutiva trovano una promettente integrazione con la tradizione dello
youth work. L’ascolto diretto degli interessati (giovani con problemi di
salute mentale e youth workers), attraverso le interviste e i focus group,
ha confermato la validità e la potenziale ricchezza di questa prospettiva
nell’incontrare sia i bisogni dei destinatari dell’intervento, sia le esigenze



formative degli youth worker. 
Su queste basi è stato possibile, nel Portfolio You Pro Me, identificare e
definire cinque funzioni, ognuna delle quali declinata in un set di compe-
tenze: il riconoscimento delle diverse fenomenologie in cui si esprime il
disagio mentale in età evolutiva; l’approccio e il coinvolgimento dei giovani
in attività di gruppo; il supporto diretto e indiretto alla corretta consapev-
olezza del disagio e alla sua gestione; lo sviluppo e il rinforzo delle com-
petenze emotive, dell’autostima e della capacità di pianificare e
intraprendere iniziative personali; la promozione del senso di appartenenza
e la creazione di ponti e connessioni con le opportunità di inclusione so-
ciale ricercate e individuate nella comunità.
La fase successiva è stata finalizzata a fornire allo youth worker un Hand-
book, lo You Pro Me Handbook, corredato da case studies ed esempi di
buone pratiche che lo rendano in grado di intervenire sia con l’outreach
proattivo, il coinvolgimento, il supporto emotivo e la costruzione di una
working relationship; sia favorendo l’help-seeking, in collaborazione con i
servizi sociosanitari istituzionali. 
Al fine di rendere più fruibile e friendly l’applicazione pratica del lavoro di
ricerca e di riflessione di quanto prodotto nei primi tre prodotti del prog-
etto, è sembrato utile proporre uno strumento di lavoro in cui le cinque
funzioni e le rispettive competenze individuate nel Portfolio, vengono
tradotte, con un criterio schematico e facilmente consultabile, in modelli
formalizzati di specifiche attività (da 3 a 5 per ciascuna funzione) che gli

youth worker possono applicare nella pratica con i giovani al fine di rag-
giungere gli obiettivi riportati per ciascuna di esse. Tale fruibilità non pre-
scinde comunque dalla assimilazione dei contenuti dei primi tre elaborati,
a cui il Toolbox fa puntualmente riferimento. 
Per ognuna delle attività viene fornita una griglia con istruzioni sulla finalità,
sulla durata, sulle procedure, sulle metodologie di assessment, nonché
sui possibili adattamenti.
In merito a quest’ultimo punto, va sottolineato come la concreta realiz-
zazione degli interventi possa essere significativamente condizionata da
una molteplicità di fattori di cui lo youth worker deve tenere conto: le carat-
teristiche individuali dei ragazzi (età, caratteristiche socioculturali, grado
di vulnerabilità, etc.); il contesto ambientale e culturale in cui si opera, le
risorse disponibili, gli operatori impegnati (se singoli o in equipe multidis-
ciplinare); ma soprattutto il grado di coinvolgimento e di collaborazione
elicitabile nei ragazzi, che è condizionato dall’attenzione dello youth worker
verso il punto di vista soggettivo dei destinatari dell’intervento e sul modo
in cui essi percepiscono ed esprimono i loro bisogni; non solo intorno al
“cosa”, ma anche intorno al  “come”, al “quando” e al “dove” si indirizzano
le loro preferenze per una particolare attività.
Questa necessaria flessibilità si traduce in una maggiore adesione, in più
stretto coinvolgimento e, in ultima analisi, in una maggiore efficacia del-
l’intervento.



Come utilizzare You Pro Me Toolbox

Benvenuto in YouProMe Toolbox!
In questa sezione è possibile trovare tutte le informazioni su come usarlo.
Sei pronto? 

Che cosa?
Toolbox di strumenti innovativi, pratici e di facile uso. 
Per chi?
Youth workers che lavorano con giovani con problemi di salute mentale. 
Perché?
Sviluppare le competenze sociali ed emotive dei giovani con problemi di
salute mentale, aiutarli a migliorare i loro atteggiamenti su sé stessi e sugli
altri, promuovere il comportamento prosociale, ridurre problemi compor-
tamentali e di disagio emotivo e migliorare le prestazioni sociali. 

Funzione
Il toolbox è diviso in 5 sezioni. Ogni sezione contiene una serie di strumenti
che aiuteranno in modo pratico lo youth worker nel lavoro con i giovani a
sviluppare quella particolare funzione. Le funzioni sono: 
1.  Riconoscere le sfide della salute mentale nei giovani. 
2.  Coinvolgere i giovani con problemi di salute mentale.
3.  Sostenere i giovani nella gestione delle sfide della salute mentale.

4.  Migliorare le competenze sociali ed emotive dei giovani con problemi
di salute mentale.

5.  Connettere i giovani con problemi di salute mentale con la comunità.

STRUTTURA
Tutte le attività seguono la stessa struttura:  

Titolo dell’attività. Ogni attività ha un titolo e un riferimento per identi-
ficare a quale funzione appartiene. 
Icona. Le icone sono un supporto per un rapido riconoscimento e com-
prensione di un’attività, che può guidare lo youth worker in una prima
scelta. 
Durata. Le attività possono variare in durata e queste informazioni
saranno di aiuto per selezionare l'attività più adatta in base al tempo che
si ha a disposizione. 
Materiali necessari per la realizzazione. Alcune attività richiedono
la preparazione dei materiali in anticipo. 
Risultati di apprendimento degli strumenti. I risultati di apprendi-
mento sono un insieme di conoscenze, abilità e competenze chiave ot-
tenibili attraverso le attività proposte. 
Procedura. Una spiegazione su come implementare con successo l'at-
tività, inclusa la preparazione e i suggerimenti per i facilitatori. 



Possibili adattamenti. A seconda del gruppo target, delle dimensioni
del gruppo, del tempo che si ha a disposizione... ecc. 
Allegato. . La sezione raccoglie, ove necessario, materiale apposita-
mente studiato, preimpostato e pronto per l'uso (es. card con didascalie,
fogli illustrati, immagini, ecc.). 
Metodologia di valutazione. Vengono fornite procedure e suggeri-
menti su come valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento
dell'attività proposta. 
Risorse/Riferimenti. Utile per approfondire e risalire alle fonti quando
gli strumenti rappresentano un adattamento di attività già conosciute e/o
utilizzate in altri ambiti.

Icona
Ogni attività è contraddistinta da alcune icone. Queste servono a classi-
ficare le attività e sono di aiuto per selezionare quelle che meglio si adat-
tano al gruppo di giovani con cui lo youth worker sta lavorando. Di seguito
spieghiamo cosa significa ciascuna icona: 

Tipo di attività: FISICA COGNITIVA EMOTIVA

Attività di coinvolgimento: ICEBREAKER ENERGIZER DISCUSSIONE

ATTIVITÀ OPEN SPACE AUTORIFLESSIONE BRAINSTORMING

GIOCO DI SQUADRA SIMULAZIONE GIOCHI DI RUOLO TEAM BUILDING

Fascia d’età: UNDER 18                   OVER 18                    PER TUTTE L’ETÀ

Dimensione del gruppo: GRANDE GRUPPO PICCOLO GRUPPO ATTIVITÀ INDIVIDUALE

Durata: LUNGO TERMINE MEDIO TERMINE BREVE TERMINE

Materiali richiesti: MATERIALI RICHIESTI NESSUN MATERIALE NECESSARIO

Tipo di valutazione: VALUTAZIONE DIRETTA VALUTAZIONE INDIRETTA



Riconoscere le sfide della salute mentale nei giovani
In questa funzione, l'attenzione è puntata sul primo step di intervento ed
esprime il grande potenziale della funzione di intermediazione dello Youth
Worker (YW) nel confrontarsi con i giovani con problemi di salute mentale.
Si basa su una profonda conoscenza del territorio di intervento e su un
radicamento nei diversi contesti in cui è più probabile che si esprimano
richieste in materia di salute mentale provenienti dai giovani. 

Valutazione delle attività
Per valutare se le attività hanno avuto l'impatto e il successo previsti, il fa-
cilitatore crea un piano di valutazione. I risultati delle valutazioni completate
dovrebbero essere interpretati per vedere se sono necessari miglioramenti
degli adattamenti nel caso in cui in futuro vengano svolte attività simili.

Esistono due metodi di valutazione di base, quello diretto e quello indiretto. 

Nella valutazione diretta il facilitatore esamina il lavoro ei risultati che
i beneficiari completano e presentano direttamente dall'attività. I docu-
menti e gli articoli che i beneficiari scrivono per un'attività di progetto, i
compiti che completano e le prestazioni che forniscono sono tutti esempi
di valutazione diretta.
Nella valutazione indiretta il facilitatore cerca di raccogliere dati sui
risultati dell'apprendimento attraverso sondaggi, interviste, discussioni di
gruppo e focus group.

FUNZIO
NE1



ATTIVIT
À1TITOLO

attività 1: Sei cappelli penSanti 

–––––––
ICONE

–––––––
DURATA

L’attività ha una durata approssimativa di 2 ore. Introduzione: 
• 20 minuti • Svolgimento delle attività: 60 – 90 minuti 
• Debriefing: 30 minuti. 

–––––––
MATERIALI

Sei cappelli colorati rispettivamente: 1. Bianco - 2. Rosso - 3. Nero 
4. Giallo - 5. Verde - 6. Blu. 
In alternativa, è possibile utilizzare carte colorate. 

–––––––
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

I partecipanti dovranno: 
• Riconoscere i diversi atteggiamenti di pensiero nelle situazioni. 
• Sperimentare diversi modi di apparire in una stessa situazione. 
• Aumentare le proprie capacità di problem solving per quanto riguarda



le scelte personali e collettive. 
• Riflettere su quale tipo di pensiero potrebbe essere più o meno funzio-
nale in una situazione specifica. 
• Essere meno critici / rigidi sul modo abituale di pensare degli altri.

–––––––
PROCEDIMENTO 

Fase 1. Lo YW introduce l’attività coinvolgendo i partecipanti in un con-
fronto sul modo di pensare. Dovrebbe stimolare il riferimento alle espe-
rienze dirette dei partecipanti attraverso le quali identificare diversi
atteggiamenti di pensiero. In questa fase l’obiettivo è suscitare interesse
all’interno del gruppo sull’esistenza di diversi tipi di pensiero e sulla pos-
sibilità di “imparare a pensare in modo efficiente”. 
Fase 2. Lo YW chiede al gruppo di raccogliere tre o quattro situazioni pro-
blematiche – preferibilmente legate alle loro esperienze dirette – in cui hanno
avuto difficoltà a trovare una buona soluzione o a risolvere un conflitto.
Fase 3. Lo YW invita il partecipante a eseguire la prima situazione, dando
loro uno dei sei cappelli colorati (se i partecipanti sono più di sei ci sa-
ranno più partecipanti che giocano con lo stesso colore del cappello).
L’obiettivo finale dichiarato sarà quello di trovare insieme nuove soluzioni
al problema e/o nuovi modi per risolvere il conflitto. 
Fase 4. Lo YW spiega come eseguire la scena usando diversi cappelli: 
Regole dei diversi cappelli = tipo di pensiero 
1. Cappello BIANCO: “ASSENZA di colore” Focus: 

Neutralità, dati, numeri, fatti, informazioni. Chi indossa il cappello bianco
cercherà di risolvere il problema ponendo domande quali: Quali informa-
zioni abbiamo a disposizione? Quali informazioni mancano? Le informa-
zioni che abbiamo sono necessarie? Quali sono i fatti? Lo pensi o l’hai
letto da qualche parte? È un fatto o una probabilità? È un fatto o una tua
convinzione? 
2. Cappello ROSSO: “come PASSIONE!” 
Focus: Emozioni, sensazioni, premonizioni, intuizioni. Chi indossa il cap-
pello rosso cercherà di risolvere il problema ponendo domande quali:
Cosa ti dice la tua intuizione sullo sviluppo futuro? Cosa ti fa stare male?
Perché non ci dici cosa ti infastidisce? Se la proposta fosse tua, ti sem-
brerebbe accettabile? Perché non ci fidiamo l’uno dell’altro? 
3. Cappello NERO: “come la TEMPESTA!” Focus: 
Aspetti negativi, rischi, problemi. Chi indossa il cappello nero cercherà di
risolvere il problema ponendo domande quali: È così? Quali rischi devo cor-
rere? Tutto qui? I dati e i fatti sono accurati? Sono rilevanti? Funzionerà?
4. Cappello GIALLO: “come il SOLE!” Focus: 
Aspetti positivi, atteggiamenti costruttivi, opportunità. Chi indossa il cap-
pello giallo cercherà di risolvere il problema ponendo domande come: C’è
questa situazione. Non potremmo sfruttarla? E cosa suggerisci? Quali
sono le opportunità? Cosa succederà domani? Per raggiungere questo
obiettivo, cosa potremmo fare? Come potremmo migliorare? Cosa po-
tremmo proporre, per migliorare? 



5. Cappello VERDE: “come l’ERBA” Focus: 
Fertilità del pensiero, nuove idee, creatività. Chi indossa il cappello verde
cercherà di risolvere il problema ponendo domande come: Ci sono altre
alternative? Questo potrebbe essere fatto in un modo diverso? Cosa c’è
di interessante in questa idea? Cosa suggerisce? A cosa porta questo?
Dove porta?
6. Cappello BLU: “come il CIELO che sovrasta tutto” Focus: 
Supervisione, controllo, direzione. Chi indossa il cappello blu cercherà di
risolvere il problema ponendo domande come: Quali risultati vogliamo ot-
tenere? Quale decisione vogliamo prendere? Come possiamo verificare
se funziona? Come ci organizziamo? Quali fattori prendiamo in conside-
razione? Da dove cominciamo? Come iniziamo? Chi fa cosa? Qual è la
nostra scala di priorità? 
Fase 5. La scena viene eseguita: il problema/situazione viene descritto in
dettaglio e i partecipanti iniziano a confrontarsi, esprimere la propria opi-
nione, porre domande in base al cappello che indossano. Questa fase
durerà circa 20 minuti. 
Fase 6. Lo YW interrompe la performance, mescola i cappelli e assegna
a ciascun partecipante un colore diverso dal precedente. 
Fase 7. La scena continua e tutti i partecipanti giocano seguendo le nuove
caratteristiche del pensiero. Anche questa fase durerà circa 20 minuti. 
Fase 8. Debriefing: Al termine dell’attività, lo YW proporrà al gruppo di
sedersi in cerchio e riflettere sull’esperienza dell’attività. Hanno trovato

una soluzione buona/migliore al problema/conflitto? Che lo abbiano fatto
o meno, la fase di debriefing avrà lo scopo di raccogliere quante più im-
pressioni, pensieri, emozioni possibili al fine di creare una narrazione co-
mune dei diversi aspetti dell’attività. Il gruppo è invitato ad approfondire
l’esperienza, rispondendo alle domande su: 
Esperienza
Hai imparato qualcosa di nuovo da questa attività? 
Come ti sei sentito indossando il cappello…(uno dei colori)? 
Come ti sei sentito a cambiare il colore del tuo cappello? 
Identificazione
Potresti riconoscerti in uno dei cappelli pensanti? 
Hai imparato qualcosa sul tuo solito modo di pensare? 
Risoluzione dei problemi 
In che modo il cappello (uno dei colori) ha contribuito alla risoluzione dei
problemi? 
In che modo il cappello (uno dei colori) ha limitato la risoluzione dei problemi?
Cosa sarebbe successo se fosse mancato il cappello (uno dei colori)?

–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI 

La scelta della situazione effettuata dovrebbe essere adattata ad ogni spe-
cifico gruppo target, seguendo le principali problematiche emerse nella fase
di introduzione dell’attività. In base alla disponibilità di tempo, lo YW può
scegliere di ridurre o aumentare il numero di scene che verranno eseguite.



–––––––
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

INDIRETTO 
Fase 8 dell’attività 
Debriefing: Al termine dell’attività, lo YW proporrà al gruppo di sedersi in
cerchio e riflettere sull’esperienza dell’attività. Hanno trovato una soluzione
buona/migliore al problema/conflitto? Che lo abbiano fatto o meno, la fase
di debriefing avrà lo scopo di raccogliere quante più impressioni, pensieri,
emozioni possibili al fine di creare una narrazione comune dei diversi
aspetti dell’attività. Il gruppo è invitato ad approfondire l’esperienza, ri-
spondendo alle domande: 
Hai imparato qualcosa di nuovo da questa attività? 
Come ti sei sentito indossando il cappello (uno dei colori)? 
Come ti sei sentito a cambiare il colore del tuo cappello? 
In che modo il cappello (uno dei colori) ha contribuito alla risoluzione dei
problemi? 
In che modo il cappello (uno dei colori) ha limitato la risoluzione dei problemi?
Cosa sarebbe successo se fosse mancato il cappello (uno dei colori)?

–––––––
ULTERIORI RISORSE/RIFERIMENTI

De Bono E. (1985) in Di Cesare G., Giammetta R. (2011) L’adolescenza
come risorsa. Una guida operativa alla peer education, Carocci.

TITOLO

attività 2: alla ricerca di riSorSe 
dove poSSo andare Se?

–––––––
ICONE

–––––––
DURATA 

L’attività in corso ha una durata approssimativa di 2-3 ore. 
Briefing introduttivo: • 20-30 minuti 
• Svolgimento dell’attività: 90-120 minuti • Debriefing: 20-30 minuti

–––––––
MATERIALI

• Un elenco di domande per ogni team. 
• Carta e penne per segnare il punteggio di ogni squadra. 
• Una mappa per ogni team per contrassegnare le risorse del territorio ri-
conosciuto. 
• Tablet, smartphone, pc per ottenere informazioni. 

ATTIVIT
À2



–––––––
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

I partecipanti dovranno: 
• Acquisire informazioni pratiche sulle diverse risorse collocate nel proprio
contesto di appartenenza in relazione a diversi tipi di bisogni/desideri. 
• Sperimentare un lavoro di squadra in cui la competizione è integrata con
un modello di apprendimento collaborativo. 
• Riflettere sul proprio rapporto individuale – pratico ed efficace – con il
territorio di appartenenza, il livello di soddisfazione abitativa e le possibili
strategie per migliorarlo.

–––––––
PROCEDIMENTO 

Fase 1. Lo YW introduce l’attività stimolando il partecipante sul ruolo che
un solido senso di appartenenza al proprio territorio può giocare nel pro-
prio grado di benessere. La proposta va fatta in cerchio e può aprire uno
spazio di riflessione in cui ogni partecipante può condividere la propria
esperienza sul rapporto con il luogo in cui vive, la storia dietro ogni suo
spostamento o cambio di residenza, la reale sensazione del loro attuale
luogo di vita e dell’area circostante. 
Fase 2. Lo YW divide i partecipanti in due squadre. 
Fase 3. Lo YW propone la struttura dell’attività: 
• Ogni team riceverà un elenco di domande relative alla conoscenza dei

servizi più appropriati indirizzati alle diverse specifiche esigenze socio-psi-
cologiche. Inoltre, ogni squadra riceverà una mappa dell’area circostante.
I limiti dell’area saranno definiti dallo YW assicurandosi che contenga tutti
i principali servizi psicosociali. 
• A turno, ogni squadra pone alla squadra avversaria una domanda dal-
l’elenco. Il team che risponde ha 5 minuti per fornire una risposta. Ciascun
team è invitato a fornire la risposta più articolata, indicando anche più di
un servizio/luogo. In questa fase non è consentito utilizzare Internet o altre
risorse esterne per ottenere informazioni. L’obiettivo finale di ogni squadra
è quello di ottenere il punteggio più alto. 

Le domande saranno: 
Team1
1. Dove posso andare se voglio essere vaccinato? 
2. Dove posso andare se qualcuno mi sta molestando? 
3. Dove posso andare se voglio incontrare giovani della mia età? 
4. Dove posso andare se voglio imparare un nuovo sport? 
5. Dove posso andare se ho qualche problema con il mio corpo? 
Team2 
1. Dove posso andare se ho qualche problema con la matematica? 
2. Dove posso andare se mi sento molto triste per un lungo periodo? 
3. Dove posso andare se voglio migliorare le mie competenze linguistiche?
4. Dove posso andare se ho qualche problema con le droghe? 



5. Dove posso andare se voglio sperimentare qualcosa di avventuroso in
sicurezza? 
Fase 4.
Lo YW valuta ogni risposta all’interno di una breve riflessione condivisa
con tutti i partecipanti e stabilisce un punteggio da 0 a 3, sulla base dei
seguenti criteri: 
•  0 = Non lo so; 
•  1 = Posso trovare una risorsa; 
•  2 = Posso trovare più di una risorsa ma non posso dare maggiori infor-
mazioni su di esse; 
•  3 = Posso trovare più di una risorsa e posso dare informazioni corrette
e dettagliate su di esse. 
Fase 5.
Lo YW invita l’intero gruppo a collocare il servizio/luogo riconosciuto sulla
mappa del territorio circostante. In questa fase è consentito utilizzare In-
ternet e altre risorse esterne al fine di raccogliere le informazioni più det-
tagliate possibili. 
Fase 6.
Debriefing: Lo YW stimola un dibattito finale ponendo a tutto il gruppo
domande volte alla valutazione dei diversi aspetti dell’attività: 
Contenuti
Cosa hai imparato sui servizi nel tuo territorio? Quali sono state le do-
mande più difficili? Avresti risposto a qualche domanda in modo diverso? 

Gruppo di lavoro 
Com’è stato lavorare in gruppo? Quale strategia decisionale è stata scelta?
Quanto bene ha funzionato? Avrebbero potuto essercene di migliori?
Senso di appartenenza 
Ti sei mai posto domande come quelle suggerite nell’attività? Ti sentiresti
più in grado di soddisfare un bisogno che desideri dopo l’attività? Cosa
potresti fare per sentirti più soddisfatto della zona in cui vivi? Cosa po-
trebbe fare il territorio per farti sentire più soddisfatto e in grado di soddi-
sfare bisogni e desideri come quelli proposti?

–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI 

L’elenco di domande di cui sopra è una proposta generale che potrebbe
beneficiare di una modulazione correlata a diversi paesi, territori ed esi-
genze locali pertinenti. 
A seconda del numero di partecipanti, è possibile formare più di due squa-
dre o, al contrario, lavorare in coppia.

–––––––
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

INDIRETTO 
Fase 6 dell’attività
Debriefing: Lo YW stimola un dibattito finale ponendo a tutto il gruppo
domande volte alla valutazione dei diversi aspetti dell’attività: 



Contenuti 
Cosa hai imparato sui servizi nel tuo territorio? Quali sono state le do-
mande più difficili? Avresti risposto a qualche domanda in modo diverso? 
Gruppo di lavoro 
Com’è stato lavorare in gruppo? Quale strategia decisionale è stata scelta?
Quanto bene ha funzionato? Avrebbero potuto essercene di migliori?
Senso di appartenenza 
Ti sei mai posto domande come quelle suggerite nell’attività? Ti sentiresti
più in grado di soddisfare un bisogno che desideri dopo l’attività? Cosa
potresti fare per sentirti più soddisfatto della zona in cui vivi? Cosa po-
trebbe fare il territorio per farti sentire più soddisfatto e in grado di soddi-
sfare bisogni e desideri come quelli proposti?

–––––––
ULTERIORI RISORSE/RIFERIMENTI

Questa attività si ispira alle teorie della psicologia di comunità; costrutto
di responsabilizzazione; concetto europeo di cittadinanza attiva.

TITOLO

attività 3: role play  
Salta nella Storia 

–––––––
ICONS

–––––––
DURATA

L’attività in corso ha una durata approssimativa di 3-4 ore: 
• Briefing introduttivo: 30 minuti 
• Esecuzione della prima scena: 45 minuti 
• Esecuzione della seconda scena: 45 minuti 
• Debriefing finale: 40 minuti

–––––––
MATERIALI
• Carta e penna per gli osservatori per annotare i loro appunti.

–––––––
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

I partecipanti dovranno: 
• Condividere le proprie esperienze relazionali critiche verbalmente, in uno
spazio sicuro con persone della stessa età; 
• Esprimere emozioni e pensieri interiori e/o rispecchiare quelli di altre persone;

ATTIVIT
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• Sperimentare una situazione relazionale critica da diverse prospettive; 
• Valutare il grado di funzionalità e disfunzionalità delle diverse strategie
relazionali in un processo di apprendimento esperienziale. 

–––––––
PROCEDIMENTO 

Fase 1. Lo YW introduce l’attività proponendo al partecipante di sedersi
in cerchio e parlare delle proprie recenti esperienze relazionali. Viene sot-
tolineata l’importanza della collaborazione per creare uno spazio in cui sia
possibile per tutti condividere i propri sentimenti e pensieri, senza giudizi
o critiche. Il tema si sposterà poi alla condivisione di alcune esperienze
relazionali critiche che hanno causato dolore, tristezza, rabbia o vergogna.
In questa fase, lo YW non va troppo a fondo nelle esperienze, concen-
trandosi sulla possibilità per tutti di partecipare in qualche modo e di rac-
cogliere il tema/situazione principale riportato. 
Fase 2. Lo YW divide i partecipanti in due gruppi: gli attori e gli osserva-
tori. Durante l’attività si invertiranno. 
Fase 3. Lo YW propone la struttura dell’attività: invita il partecipante a
creare una scena in cui gli attori eseguiranno una situazione basata su
uno di questi argomenti: 
• Esclusione tra pari; 
• Lotte con i genitori; 
• Fallimento dell’amore; 
• Insicurezza con il corpo. 

Guida per gli attori Passaggi per creare la scena: 
1. Scelta collettiva dell’argomento/situazione; 
2. Strutturazione della storia (introduzione del contesto e dei personaggi,
situazione relazionale critica, reazioni di personaggi diversi, conclusione); 
3. Scelta dei personaggi. 

Lo YW inviterà gli attori a identificarsi il più possibile con il personaggio
loro assegnato, cercando di “sentire con il suo corpo” e “pensare con la
sua mente”. 

Orientamenti per gli osservatori Ruolo indiretto: 
Lo YW propone agli osservatori di seguire attentamente la scena di corsa
e di raccogliere quante più informazioni possibili, concentrandosi sul livello
di identificazione degli attori, sulla plausibilità della situazione, sulla parte-
cipazione dei protagonisti e personaggi secondari e su ogni altro dettaglio
che possono cogliere dalla performance. Chiederanno di annotare alcune
note da condividere nella fase finale del debriefing.Ruolo diretto: Lo YW
dà, inoltre, agli osservatori la possibilità di saltare in scena per aiutare i
personaggi ad affrontare la situazione critica. L’intervento di uno o più os-
servatori è pensato per fornire diverse strategie/prospettive applicabili
nella specifica situazione eseguita. 

Fase 4. Prestazioni di esecuzione. L’intera scena dovrà durare circa 20
minuti. 



Fase 5. Invertire il ruolo dei partecipanti: gli attori diventano osservatori e vice-
versa. Una seconda scena si svolge seguendo le istruzioni della Fase 3 e 4.
Fase 6. Debriefing: Lo YW invita tutti i partecipanti ad aprire una rifles-
sione sull’esperienza, concentrandosi su tre diverse aree: 
Identificazione 
Domanda ad ogni attore: come ti senti? Come puoi descrivere il tuo
ruolo? È più facile o più difficile interpretare un ruolo molto diverso dal
tuo personaggio? Cosa hai imparato interpretando una situazione critica
da una prospettiva diversa? 
Osservazione
Gli osservatori illustrano ciò che è stato osservato: un portavoce di cia-
scun gruppo parla dopo consultazione e condivisione. Poi lo YW chiede
agli osservatori: avete imparato qualcosa osservando una situazione cri-
tica da “fuori”? Quali sono stati gli aspetti che più ti hanno colpito? C’è
qualcuno che avrebbe voluto intervenire e non l’ha fatto? Se sì, perché? 
Funzionalità e disfunzionalità delle strategie relazionali 
Cosa faresti di diverso? Quali cambiamenti realizzeresti per affrontare al
meglio le situazioni relazionali critiche? Quale strategia hai trovato più ef-
ficace? Ci sono state difficoltà che hai potuto riconoscere nel tuo solito
modo di gestire certe situazioni critiche? 

–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI 

La scelta dell’argomento da proporre dovrebbe essere il più possibile cor-
relata al bisogno principale che emerge da diversi campioni di parteci-

panti, in modo che possa cambiare ed essere adattato ai singoli casi.La
durata dell’attività può anche essere adattata alla situazione, riducendo o
aumentando il numero di scene eseguite. Se non ci sarà l’opportunità per
il gruppo di invertire il ruolo (dagli attori agli osservatori e viceversa) nel
debriefing lo YW può aggiungere una riflessione su come ognuno
avrebbe gestito il ruolo opposto. 

–––––––
ASSESSMENT METHODOLOGY

INDIRECT 
Phase 6 of activity 
Debriefing: The YW invites all participants to open a reflection about the
experience, focusing on three different area: 
Identification
Question to each actor: How do you feel? How can you describe your
role? Is it easier or more difficult to play a role that is very different than
your own character? What have you learned from playing a critical situa-
tion from a different perspective? 
Observation
The observers illustrate what has been observed: a spokesperson for each
group speaks after consultation and sharing. Then the YW asks obser-
vers: Have you learned anything from observing a critical situation from
“outside”?  What were the aspects that most impressed you?  Is there
anyone who would have liked to step in and didn’t? If so, why? 



Functionality and dysfunctionality of relational strategies
What would you do differently? What changes would you realize to better
deal with critical relational situations? Which strategy did you find most
effective? Were there any difficulties that you could recognize in your
usual way of handling certain critical situations?

–––––––
FURTHER RESOURCES/REFERENCES

The activity is inspired by the technique of role playing, based on the psy-
cho-sociological perspective of learning methods in groups. The jump-in
element of the activity came from the non-formal education method of “op-
pressed theatre”. 

Coinvolgere i giovani con problemi di salute mentale
Questa funzione ha lo scopo di fornire agli Youth Workers le competenze
di cui hanno bisogno per coinvolgere i giovani con problemi di salute men-
tale nei servizi sociali e sanitari, considerando anche le questioni etiche.
A parte questo, ci si aspetta che lo studente sviluppi la capacità di utiliz-
zare approcci di rinforzo per scoprire e aumentare le qualità dei propri be-
neficiari, nonché di pianificare attività di gruppo con pari e non, come
modo strategico per migliorare la salute sociale. 

FUNZIO
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TITOLO

attività 1: vedi le emozioni 
dietro il viSo? 

–––––––
ICONE

–––––––
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

I partecipanti dovranno: 
• Costruire le loro capacità di riconoscimento emotivo; 
• Migliorare le loro capacità di lavoro in team. 

–––––––
DURATA

L’attività corrente ha una durata approssimativa di 3 ore.

–––––––
MATERIALI

• Cartoni colorati • Forbici di sicurezza • Pennarelli ner • Un cestino 

ATTIVIT
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–––––––
PROCEDIMENTO 

Il numero massimo suggerito di tirocinanti che possono partecipare all’at-
tività corrente è 10. Il coinvolgimento di più tirocinanti è fattibile, ma sarà
necessario più tempo per l’esecuzione mentre potrebbe verificarsi una ri-
petizione significativa. Le fasi dell’attività sono: 
• Dividere 5 gruppi di 2 tirocinanti; 
• Dare ad ogni gruppo 2 pezzi di cartone (25x35 cm); 
• Chiedere loro di tagliare i cartoni in 10 quadratini (5x5 cm) per gruppo;
• Fornire a ciascun gruppo l’elenco delle emozioni (allegato A); 
• Chiedere a ciascun partecipante del gruppo di selezionare varie emozioni
e disegnare volti che illustrino l’emozione corrispondente (come gli emoji)


• Chiedere loro di gettare le carte nel cestino e mescolare; 
• Rompere i gruppi; 
• Chiedere a tutti di sedersi creando un cerchio; 
• Mettere il cestino al centro; 
• Chiedere uno per uno in senso orario di scegliere una carta casuale dal
carrelloI partecipanti devono trovare quale emozione è illustrata nella

scheda e giustificare perché pensano che l’emozione corrisponda all’emoji;
• Non lasciare che il cassetto riveli l’emozione troppo velocemente, ma
avviare una discussione di gruppo; 
Una volta estratta l’ultima carta, inizierà una conversazione di gruppo sulla
comprensione delle emozioni attraverso le espressioni facciali; 
• Le parole in ogni categoria (ad esempio, pazzo) sono strettamente cor-
relate al termine generico (rabbia), e possono avere lo stesso significato
ma tono diverso. 
In questo caso puoi porre domande come:�
• rabbia e follia sono la stessa cosa? Cosa ne pensi? 
• Quali sono le loro differenze?� 
• Riesci a notare se alcuni sono preoccupati o nervosi? Come?� 
• Ci sono altre emozioni? Puoi descriverne alcune?

–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI 

• In caso di litigi puoi spiegare che la stessa emozione può essere de-
scritta con molte parole. 
• Nel nostro caso “disgusto” è simile a “disprezzo”. 
• In caso di sovrapposizione significativa chiedere a ciascun partecipante
del gruppo di scegliere emozioni che il proprio partner non ha. 
• È possibile modificare l’elenco delle emozioni in base al tuo contesto
nazionale, locale e culturale.  



–––––––
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

La valutazione di questa attività dovrebbe essere diretta e semplice. Il for-
matore osserva: 
• l’impegno dei loro beneficiari; 
• se qualcuno è meno impegnato; 
• il livello di riconoscimento delle emozioni attraverso espressioni facciali
disegnate.

–––––––
ULTERIORI RISORSE/RIFERIMENTI

N/A 

alleGato a a  A
Elenco delle emozioni

Godimento Paura Tristezza Rabbia Disgusto

Piacere Nervoso Infelice Amaro Nausea

Felicità Ansioso Disperazione Frustrazione Avversione

Eccitazione Spavento Miseria Infuriato Disgusto

Svago Preoccupato Desolazione Matto Contrarietà

Divertimento Panico Malinconia Insultato Repulsione

Sollievo Orrore Solitudine Irritazione

Rilassamento Terrore Cupo Fastidio



TITOLO

attività 2: tenere la penna  

–––––––
ICONE

–––––––
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

I partecipanti dovranno: • Costruire le loro capacità di lavoro di squadra; 
• Acquisire conoscenze pratiche su come la preparazione e la pianifica-
zione possono aumentare le dinamiche di gruppo.

–––––––
DURATA

L’attività corrente ha una durata approssimativa di 2 ore.

–––––––
MATERIALI

Descrivi i materiali necessari per implementare gli esercizi / strumenti: 
• 10 penne – 30 bicchieri di plastica – 4 tavoli

ATTIVIT
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–––––––
PROCEDIMENTO

Il numero massimo suggerito di tirocinanti che possono partecipare all’at-
tività corrente è 10. I passaggi sono: 
Fase 1.
• Dividi 2 gruppi da 5; 
• Chiedi a ogni partecipante di scegliere una penna; 
• Ogni gruppo avrà un tavolo per il proprio spazio di lavoro e un tavolo
dove alloggeranno le risorse (bicchieri di plastica).  

• Nelle tabelle Risorse posizionare 15 bicchieri di plastica ciascuno; 
• Ai partecipanti viene chiesto di creare una torre di bicchieri di plastica
nello spazio di lavoro; 
• I bicchieri di plastica possono essere toccati e premuti solo con la
penna. Nessuna mano o qualsiasi altro mezzo è consentito; 
• Il trasferimento dalle risorse al tavolo dello spazio di lavoro verrà effet-
tuato esclusivamente con l’uso della penna; 
• Se un bicchiere di plastica cade a terra, allora deve rimanere lì, e i par-
tecipanti dovrebbero usare solo il resto. Non sono autorizzati a ritirarlo;
• Le tazze della torre non dovrebbero avere pieghe; 

• Devono collaborare e raggiungere il risultato; 
• Hanno 15 minuti; 
• La squadra con la torre più alta vince.  

Spazio di lavoro
(Gruppo A)  

Spazio di lavoro
(Gruppo B)   

Risorse Risorse

5 m



Fase 2.
• I 2 gruppi devono ripetere la stessa identica procedura; 
• Tuttavia, questa volta ogni gruppo avrà un leader; 
• Il leader dovrebbe essere assegnato in modo casuale, ad esempio il vin-
citore viene scelto con i dadi; 
• Il leader avrà 5 minuti per assegnare i ruoli, ad esempio, chi rimarrà sul
tavolo delle risorse e farà il trasferimento delle tazze e chi rimarrà nello
spazio di lavoro per costruire la torre o se tutti i membri del team devono
rimanere tutti insieme. 
• Inoltre, il leader dovrebbe discutere con la squadra e prevedere di quante
tazze dovrebbe essere composta la base della torre. Più realistico, più
bello realizzare la torre e vincere; 
• Avranno 15 minuti per eseguire la procedura; 
Riflessione
• Una volta che tutte le attività sono state completate, il trainer dovrebbe
chiedere ai partecipanti cosa è andato bene e cosa no; 
• Il formatore dovrebbe avviare un dialogo aperto sul perché la prepara-
zione e la pianificazione delle azioni aumentano i tassi di successo; 
• Il formatore dovrebbe sottolineare l’importanza delle dinamiche di gruppo
e del lavoro di squadra e supportare i propri beneficiari nell’esprimere i
propri pensieri. 

–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI

• Nei gruppi possono unirsi giovani con e senza problemi di salute mentale;
• È possibile aumentare la difficoltà fornendo diversi tipi di penne con vari bordi

–––––––
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Si suggerisce una valutazione indiretta. Durante la discussione di gruppo
il formatore può porre domande come: 
• Cosa ti è piaciuto di più dell’attività? 
• Cosa non ti è piaciuto? 
• Cosa miglioreresti?

–––––––
ULTERIORI RISORSE/RIFERIMENTI

N/A



TITLE

activity 3: Soar analySiS

–––––––
ICONE

–––––––
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

I partecipanti dovranno: 
• Aumentare la loro consapevolezza sui loro punti di forza; 
• Aumentare il loro potenziale positivo e l’aspirazione; 
• Condividi esperienze con i colleghi. 

–––––––
DURATA

L’attività ha una durata approssimativa di 1 ora e mezza.

–––––––
MATERIALI

• Fogli A4 • Pennarelli o penne.

ATTIVIT
À3



–––––––
PROCEDIMENTO

SOAR (Forze, Opportunità, Aspirazioni, Risultati) è un questionario di autova-
lutazione che si concentra sui punti di forza di qualcuno e promuove la sua vi-
sione futura per aiutare a creare obiettivi strategici riconoscendo ciò che
quell’individuo sta facendo bene. Quando vuoi riunire le persone e promuovere
l’azione, puoi utilizzare un’analisi SOAR. Molte persone trovano più semplice
concentrare l’ energia e l’ attenzione sui propri punti di forza. Quando stai cer-
cando di creare una svolta o di aiutare i membri del tuo team a costruire i loro
obiettivi di carriera o di performance, un’analisi SOAR può essere utile. Non
esiste un numero minimo o massimo di partecipanti. I passaggi sono: 
• Fornisci il modello SOAR. 
• Chiedi ai partecipanti di indicare i loro attuali punti di forza in termini di
abilità e di scriverli sullo schizzo del corpo di Mi presento in punti elenco.
Successivamente, devono sottolineare le abilità che vogliono avere in fu-
turo e fare lo stesso sullo schizzo del corpo di Il futuro me. 
• Una volta che tutti hanno finito, chiedi loro di discutere ciò che hanno
scritto, a coppie di 2. Tutti i partecipanti devono discutere con tutti e
scambiare le informazioni tra pari. Nel frattempo, i partecipanti devono
identificare con chi hanno molte somiglianze e punti in comune e discutere
dopo la lezione cosa devono fare per realizzare quelle aspirazioni.Lo
scopo principale dell’attività attuale non è quello di agire in modo intrusivo,

ma di sensibilizzare i partecipanti sulle loro capacità e trovare un partner
con aspirazioni simili per trovare reciprocamente una strategia.

–––––––
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

I partecipanti dovranno: 
• Aumentare la loro consapevolezza sui propri punti di forza. 
• Aumentare il loro potenziale positivo e l’aspirazione. 
• Condividere esperienze con i colleghi. 

–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI

• Nel caso in cui i partecipanti non trovino nessuno con aspirazioni simili,
chiedi loro di essere in coppia con coloro che hanno trovato interessanti
le loro aspirazioni. 
• Nel caso in cui più di 2 partecipanti abbiano aspirazioni simili, sono liberi
di creare un gruppo con più membri. 

–––––––
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Il formatore al termine dell’attività può porre domande di riflessione, quali: 
• Ti è piaciuta l’attività? • Hai imparato qualcosa su di te? 
• Hai intenzione di parlare con il tuo partner delle tue aspirazioni dopo la lezione?

–––––––
ULTERIORI RISORSE/RIFERIMENTI

https://expertprogrammanagement.com/2019/11/soar-analysis/



alleGato B 
Modello SOAR 

alleGato c 
Schizzi corpo

IL ME ATTUALE

IL FUTURO ME 

Punti di forza
Quali sono i tuoi punti di forza? 
In cosa sei bravo?

Opportunità 
Quali opportunità hai per valorizzare 
i tuoi punti di forza?

Aspirazioni 
Quali sono le tue aspirazioni? 
Cosa vuoi fare in futuro?

Risultati 
Quali risultati ti diranno che hai 
raggiunto le tue aspirazioni?



ATTIVIT
À4TITOLO

attività 4: valutazione della cura di Sé 

–––––––
ICONE

–––––––
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

I partecipanti dovranno: 
• Aumentare la loro consapevolezza sui propri punti di forza. 
• Aumentare il loro potenziale positivo e l’aspirazione. 
• Condividere esperienze con i colleghi. 

–––––––
DURATA

• 30 minuti

–––––––
MATERIALI

• Fogli A4 • Pennarelli o penne 



–––––––
PROCEDIMENTO

L’obiettivo dell’attuale attività è quello di sensibilizzare i beneficiari sulla
salute sociale e mentale. I passaggi sono: 
• Fornire il questionario self-care ai beneficiari (allegato D); 
• Il questionario è costituito solo da domande aperte; 
• Prima che i beneficiari compilino la risposta, devi impiegare una tecnica
di rilassamento: 
Devi iniziare con un esercizio di rilassamento per far sentire i beneficiari
a proprio agio. L’esercizio è il seguente: 
– ”Mettiti in una posizione molto comoda seduta o sdraiata. Assicurati
di essere abbastanza caldo ma non troppo caldo e di non essere inter-
rotto dal telefono, dai campanelli o dai bisogni degli altri. 
– Inizia in un punto sopra la testa sul soffitto. Fai un respiro profondo in
un conteggio di 8, tienilo per un conteggio di 4, lascialo uscire per un
conteggio di 8. Fallo altre 2 volte. 
– Ora chiudi gli occhi ma tienili nella stessa posizione in cui si trovavano
quando stavi fissando il punto sul soffitto. 
– Inspira un conteggio di 8, tieni premuto per un conteggio di 4, espira
per un conteggio di 8. 
– Ora concentrati sulle dita dei piedi. Lascia che siano completamente
rilassate. Ora muovi il rilassamento lentamente sulle gambe, attraverso i

talloni e i polpacci, fino alle ginocchia. Ora lascia che la calda sensazione
di rilassamento si muova sulle cosce. Senti tutta la parte inferiore del
corpo rilassarsi. Lascia che il rilassamento si muova molto lentamente
attraverso i glutei, l’addome inferiore e la parte bassa della schiena. Ora
sentilo muoversi, molto lentamente, su per la colonna vertebrale e attra-
verso l’addome. Ora senti il rilassamento caldo che scorre nel petto e
nella parte superiore della schiena. 
– Lascia che questo rilassamento fluisca dalle tue spalle, lungo le brac-
cia, attraverso i gomiti ed i polsi, attraverso le mani e le dita. Ora lascia
che il rilassamento vada lentamente attraverso la gola, fino al collo, la-
sciando che tutto si ammorbidisca e si rilassi. Lascia che ora si sposti
sul viso. Riempi il rilassamento, riempi la mascella, i muscoli delle guance
e intorno agli occhi. Lascia che si sposti sulla fronte. Ora lascia che tutto
il tuo cuoio capelluto si rilassi e si senta caldo e confortevole. Il tuo corpo
è ora completamente rilassato con la calda sensazione di rilassamento
che riempie ogni muscolo e cellula del tuo corpo. 
• Ora dai ai beneficiari 20 minuti per compilare il questionario.

–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI

• Nel caso in cui qualcuno non si senta sicuro di rispondere a una do-
manda chiedi di passare ad un’altra. 



–––––––
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Questa fase è cruciale. Puoi porre domande riflessive come: 
• Senti di aver imparato qualcosa su di te? 
• Hai intenzione di fare qualcosa? 
• Ti senti motivato?

–––––––
ULTERIORI RISORSE/RIFERIMENTI

N/A

alleGato d
Questionario per la cura di sé

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Come ti senti negli ultimi giorni? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stai dormendo abbastanza? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stai mangiando bene?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ti stai prendendo cura della tua salute?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ti alleni? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Quando è stata l’ultima volta che sei stato 

dal dottore? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Se non ti sentissi bene, chi informerai? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hai attività nella tua vita 

che ti fanno sentire meglio? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cosa ti piace fare? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Quanti amici hai? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Quando è stata l’ultima volta che sei uscito  

con un amico? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hai buoni rapporti con la tua famiglia? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Quando è stata l’ultima volta che hai detto a qualcuno 

che ami che lo amavi davvero? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sostenere i giovani nella gestione delle sfide 
della salute mentale
Questa funzione mira a fornire agli Youth Workers le competenze per sup-
portare i giovani nella gestione dei problemi di salute mentale.
Come risultato di questa funzione, lo YW sarà in grado di gestire i com-
portamenti stimolanti dei giovani con salute mentale, promuovere la ri-
cerca di aiuto, l’auto-aiuto e la consapevolezza della salute mentale tra i
giovani, pur avendo a disposizione strategie di gestione dello stress e ri-
lassamento.

FUNZIO
NE3



TITOLO

attività 1: quanti aSpetti poSitivi? 

–––––––
ICONE

–––––––
DURATA

L’attività ha una durata approssimativa di 2 ore. Introduzione: 
• 2 ore.

–––––––
MATERIALI

• Modello (Allegato 1) • Penne 

–––––––
PROCEDIMENTO 

• Questa attività può essere svolta con qualsiasi fascia di età ed è meglio
attuarla in piccoli gruppi o sessioni 1 a 1. 
• Introduci l’idea di cercare aspetti positivi, ad esempio chiedi ai giovani

ATTIVIT
À1



di pensare a una cosa buona che è successa il giorno prima. Spiega che
pensare positivamente o negativamente (essere ottimisti / pessimisti), può
diventare un’abitudine e può influenzare il tuo umore e i livelli di felicità. 
• Descrivi come a volte possiamo tutti prendere l’abitudine di notare le cose
negative più che quelle positive, e questa attività aiuta a riequilibrarsi. Di-
stribuisci il modello e spiega che hanno bisogno di scrivere alcune parole
in ogni forma, ad esempio ho persone intorno a me di cui mi fido e che mi
amano, sono un buon amico, posso chiedere aiuto quando ne ho bisogno.
Possono scrivere 2 o 3 per forma e pensare a come ognuno li fa sentire.
• Condividi alcune delle tue caratteristiche con il gruppo, spiegando come
ognuna ti fa sentire. Se qualcuno si offre volontario per condividere le pro-
prie caratteristiche, permettigli di farlo. Chiedete ai giovani di tenere i fogli
al sicuro e di ricordarsi regolarmente di averli. 
• Rivisita questa attività dopo un po’ ‘di tempo in modo che i giovani pos-
sano aggiungerla alla loro lista di beni.

–––––––
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

• I giovani/formatori sono più in grado di identificare quelle caratteristiche
in sé stessi e negli altri che aiutano a costruire la resilienza. 

–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI

Può essere utilizzato anche con i gruppi di formatori. 
Considera come qualsiasi persona del gruppo può essere colpita e

come questi individui potrebbero essere meglio supportati. Alcune per-
sone potrebbero avere difficoltà a trovare caratteristiche positive su sé
stesse, quindi è importante che i formatori siano in grado di aiutarli con
esempi e incoraggiarli a pensare alle risorse di tutte le aree della loro
vita. È bene rivisitare questa attività dopo un po’ di tempo per aggiun-
gerla all’elenco delle risorse. Le persone potrebbero non sentirsi a pro-
prio agio nel condividere le loro idee, quindi invita solo i commenti dei
giovani che vogliono contribuire a qualsiasi plenaria. 
Assicurati che ci sia un professionista con cui i giovani possano parlare
se trovano la sessione troppo difficile. Potrebbe essere te o potrebbe
essere un adulto diverso nella stanza. Identifica uno spazio lontano dal
gruppo in cui il giovane può parlare e assicurati che trascorra un po’ di
tempo ad indagare come si sente il ragazzo.

–––––––
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Valutazione diretta.Il facilitatore esaminerà i modelli realizzati e i risultati
che i giovani completano e presentano direttamente dall’attività.

–––––––
ULTERIORI RISORSE/RIFERIMENTI

https://www.youngminds.org.uk/ 



ATTIVIT
À2alleGato a

A quanti aspetti positivi riesci a pensare?
Riempi gli spazi con tutti gli aspetti positivi che ti vengono in mente. 
Es. “Sono coraggioso, gentile, premuroso...” 

IO SONO
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

IO HO
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

IO POSSO
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

TITOLO

attività 2: trovare e chiedere  
aiuto per te SteSSo

–––––––
ICONE

–––––––
DURATA

• 4 ore. 

–––––––
MATERIALI

• Personaggio fittizio (allegato A). 
• Lavagna a fogli mobili, carta bianca e colorata, matite, gomme, pennarelli
e matite colorati... 
• Trovare aiuto per sé stessi (allegato B). 
• Lettera per richiesta di aiuto (allegato C). 



–––––––
PROCEDIMENTO

Chiedi ai partecipanti, individualmente o in gruppo, di disegnare il profilo
di un individuo. Ad ogni individuo/personaggio disegnato dovrebbe essere
dato un nome, un’età e un contesto (fornire lo scenario di essere un gio-
vane che soffre di problemi di salute mentale). I partecipanti sono inco-
raggiati ad essere creativi e a dare vita ai loro personaggi di giovani con
problemi di salute mentale. Chiedi ai partecipanti di descrivere: 
1. Identità: nome ed età. 
2. Influenze esterne, fattori - Dettaglia le esperienze di vita del tuo perso-
naggio (famiglia, amici, ambiente, istruzione, salute). 
3. Testa - Quali sono le attitudini, le sfide per la salute mentale, le emozioni,
i sentimenti che il tuo personaggio ha? (Triste, felice, confuso, arrabbiato...)
4. Occhi - Dettaglia le aspirazioni e la visione del personaggio per il futuro. 
5. Cuore - Passioni, interessi, valori, hobbies, cosa è importante per il tuo
personaggio? 
6. Mani - Quali abilità pratiche ha il tuo personaggio? 
7. Fianchi - Sfide. 
8. Ginocchia - Sistema di supporto (servizi, organizzazioni...). 
9. Piede - Azioni chiave per sostenere la tua figura di Youth Worker (3
azioni chiave). 
10. Piedi - Quali 3 azioni chiave supporterebbero il tuo personaggio ad

andare avanti?Dopo aver completato il processo, ogni gruppo o individuo
è invitato a condividere il profilo dei propri giovani. Questo esercizio con-
sente e autorizza i partecipanti a discutere liberamente idee e sfide per-
sonali usando un personaggio piuttosto che le loro circostanze
personali.Infine, offri ai partecipanti l’opportunità di scrivere una narrazione
alternativa o vai direttamente alla parte delle lettere per chiedere
aiuto.Oltre ad avere un piano per prenderci cura di noi stessi, ci sono mo-
menti in cui tutti noi potremmo aver bisogno di un po’, o molto, dell’aiuto
degli altri. Questo va bene. Questo può essere difficile per le persone a
causa di molte ragioni diverse, ma se sai quali passi intraprendere e da
dove iniziare, questo può rendere più facile chiedere aiuto. 
• Distribuire e discutere la dispensa. 
• Dì: “Dai un’occhiata al volantino Trovare aiuto per te stesso. Una delle
prime cose per cui potresti chiedere aiuto è scegliere una persona sicura
a cui avvicinarti: qualcuno a cui piaci, ti capisca e che sia degno di fiducia.
Potrebbe essere un genitore, un insegnante, un allenatore, un mentore,
un anziano, un ministro, una zia preferita, un consulente di orientamento,
un’infermiera scolastica. C’è qualcun altro che sto tralasciando?” 
• Dì: “Prenditi del tempo per pianificare ciò che vuoi dire: se sei preparato,
sarai in grado di dire loro chiaramente ciò di cui hai bisogno e non ci sa-
ranno interpretazioni errate di ciò che stai dicendo”. 
• Dì: “Pensa a cosa vorresti ottenere dalla conversazione: se hai idee su
ciò che pensi possa aiutare la tua situazione, sarà importante condividerle.



Vogliono aiutarti a sentirti meglio e dare loro idee su come farlo può ren-
dere il processo più semplice”. 
• Dì: “Fissa un appuntamento con la persona con cui vuoi parlare: chiedi
un momento in cui non ci saranno interruzioni o distrazioni. Ad esempio,
se hai intenzione di parlare con i tuoi genitori, chiedi di parlare la sera
quando la cena è finita, quando le cose potrebbero essere più tranquille,
o un’altra volta che ritieni sia opportuna”. 
• Dì: “Porta un amico per il supporto: a volte avere qualcuno con te rende
più facile l’idea di ricevere aiuto. Fai ciò che è meglio per te”. Aiuto nella
ricerca di comportamenti e strategie www.healthynativeyouth.org 7. 
• Dì: “Compila il modulo per la richiesta di aiuto: questo modulo è stato
creato in modo da poterlo compilare e consegnarlo alla persona con cui
hai deciso di parlare. Concedigli il tempo di dargli un’occhiata prima di
iniziare a parlare”. 
• Dì: “Sii onesto: può essere difficile parlare di sentimenti e situazioni difficili,
ma essere onesti e cercare aiuto è uno dei primi passi per migliorare le cose”. 
• Dì: “Ascolta – cosa hanno da dire i tuoi genitori o un altro adulto di sup-
porto in risposta alle tue preoccupazioni. Ricorda che si prendono cura
di te e vogliono che tu ti senta meglio”. 
• Dì: “Congratulati con te stesso per aver fatto qualcosa di positivo per te
stesso: ci vuole molto coraggio per chiedere aiuto”. 
• Dì: “Diamo un’occhiata al volantino della lettera per chiedere aiuto. A volte
può essere difficile trovare le parole giuste da dire a qualcuno quando ab-

biamo bisogno di aiuto. Può essere utile usare qualcosa come questa let-
tera per iniziare la conversazione. Insieme a questo volantino ce n’è uno
per il tuo adulto di fiducia che include risorse per loro, inclusa una brochure
per alcune app telefoniche utili. Per favore, portalo a casa oggi e conser-
valo per il momento in cui potresti averne bisogno. Ti darò anche una copia
in più da regalare a un amico che potrebbe averne bisogno “Leggi il vo-
lantino e fai sapere alla gente chi e dove sono le loro risorse locali”.

–––––––
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Poiché l’attività si basa su un personaggio immaginario che soffre di pro-
blemi mentali, il partecipante non sarà in grado di identificarsi con il perso-
naggio. I partecipanti forniranno uno scenario di essere un giovane con
problemi di salute mentale. I partecipanti sono incoraggiati a essere creativi
e a dare vita ai loro caratteri di giovani che soffrono di problemi di salute
mentale. Questo esercizio consente e autorizza i partecipanti a discutere
liberamente idee e le loro sfide personali usando un personaggio anziché
le loro circostanze personali.Inoltre, può offrire ai partecipanti l’opportunità
di scrivere una narrativa alternativa. Questo esercizio non è conflittuale, ma
utilizza i personaggi per esplorare ed evitare il confronto con il problema
in prima persona. L’importante è analizzare che i personaggi hanno bisogno
di supporto per creare accettazione, aiuto e comprensione.In un certo
senso questo esercizio permette ai giovani di parlare di sé stessi attraverso
un personaggio evitando il confronto. Inoltre, lo scopo di questa attività è



introdurre i giovani alle strategie di “aiuto alla ricerca del comportamento”
per facilitare la cura di sé e dare ai giovani suggerimenti su come cercare
informazioni, aiuto e risorse. I giovani ascolteranno e identificheranno i modi
per cercare aiuto per sé stessi o per un amico.

–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI

Se il tempo lo consente, chiedi ai giovani di riunirsi in coppie o in gruppi
di 3 e preparare una mini-presentazione, un annuncio di servizio pubblico
o un gioco di ruolo per i loro coetanei. Concedi ai giovani 10 minuti per
ricercare e prepararsi. Chiedi a ogni gruppo di presentare la propria mini
presentazione, annuncio di servizio pubblico o gioco di ruolo in 1 minuto
o meno. Se scegli questa opzione, questo aggiungerà ulteriore tempo as-
segnato nella struttura di 60 minuti. Potrebbe anche essere necessario
preparare alcuni materiali come cartelloni/lavagne a fogli mobili e penna-
relli. Questo esercizio non è conflittuale, usiamo i personaggi per esplorare
ed evitare la colpa. La cosa importante con cui concludere è che i perso-
naggi hanno bisogno di supporto per creare accettazione, tolleranza e
comprensione.

–––––––
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Valutazione indiretta, lo YW cercherà di raccogliere dati sui risultati del-
l’apprendimento attraverso discussioni di gruppo, come spiegato nella se-
zione precedente. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE/FEEDBACK

• Per risposte rapide: sli.do, menti.com, Jamboard. 
• Per una valutazione più approfondita: Google Survey, padlet.com. 
DOMANDE�

• Che cosa hai imparato dall’attività?� 
• In che modo l’attività ha soddisfatto le tue aspettative?� 
• Cosa potremmo fare di diverso?

–––––––
ULTERIORI RISORSE/RIFERIMENTI

www.healthynativeyouth.org



annex B
Young person

Identity: name and age.

External influences, 
factors - Detail the life experi-
ences of your character 

(family, friends, enviroment, 
education, health).

Head - What are the actitudes,
mental health challenges, emo-
tions, feelings did your charcater

has? 
(Sad, happy, confused, angry...).

Hands - What practical skills
does your character have?

Knees - Support system 
(services, organisations...).

Foot - Key actions 
to support your character 

(3 key actions).

Eyes - Detail character’s 
aspirations and vision 

for the future.

Heart - Passions, 
interests, values, hobbies, 
what’s important for 
your character?

Hips - Challenges.

Feet - What 3 key actions would
support you character 
to move forward?



annex c
Trovare aiuto per te stesso 

A volte è davvero difficile chiedere aiuto, soprattutto se ti senti già male.
Le informazioni contenute in questa pagina sono state create per cercare
di rendere un po' più facile per te contattare un adulto per chiedere aiuto. 

Scegli una persona sicura a 
• cui rivolgerti: qualcuno a cui piaci, che ti capisca e che sia affidabile.
Questo potrebbe essere un genitore, un insegnante, un allenatore, un
mentore, un anziano, un ministro, una zia preferita, un consulente di orien-
tamento, un'infermiera scolastica, ecc..
Prenditi del tempo per pianificare ciò che vuoi dire loro 
• se sei preparato, sarai in grado di dire loro chiaramente ciò di cui hai bi-
sogno e non ci saranno interpretazioni errate di ciò che stai dicendo.
Pensa a cosa vorresti ottenere dalla 
• conversazione: se hai idee su ciò che pensi possa aiutare la tua situa-
zione, sarà importante condividerle. Vogliono aiutarti a sentirti meglio e
dare loro idee su come farlo potrebbe rendere il processo più semplice.
Fissa un appuntamento
• chiedi un momento in cui non ci saranno interruzioni o distrazioni. Soprattutto
se hai intenzione di parlare con i tuoi genitori, chiedi tempo la sera quando la
cena è finita, i bambini piccoli sono a letto e le cose sono più calme.

Porta un amico per il supporto
• a volte avere qualcuno con te rende più facile l'idea di ottenere aiuto.
Fai ciò che è meglio per te.
Compila il modulo di richiesta di aiuto
• questo modulo è stato creato in modo da poterlo compilare e conse-
gnarlo alla persona con cui hai deciso di parlare. Concedigli il tempo di
guardarlo prima di iniziare a parlare.
Sii onesto
• può essere difficile parlare di sentimenti e situazioni difficili, ma essere
onesti e cercare aiuto è uno dei primi passi per creare soluzioni.
Ascolta
• a ciò che i tuoi genitori o altri adulti affidabili hanno da dire in risposta
alle tue preoccupazioni. Ricorda che si preoccupano di te e vogliono che
tu ti senta meglio.
Congratulati con te stesso per aver fatto qualcosa di positivo per te
stesso 
• ci vuole molto coraggio per chiedere aiuto. 



alleGato d
Chiedere aiuto

Please read this over—it will make it easier for me to talk to you today.

Caro________________________:
Recentemente, mi sono sentito:

 Triste
 Solo
 Depresso
 Disperato
 Fuori controllo
 Arrabbiato
 Spaventato
 Suicida
 Attonito
 Altro________________________

Sto avendo problemi:
 Dormire
 Concentrarmi
 Mangiare
 Trovare soluzioni ai miei problemi

 Credere che le cose andranno meglio
 Altro________________________

Il problema più grande nella mia vita in questo momento è:
Va bene chiedermi delle cose su questo foglio. Per favore ascoltatemi e
aiutatemi.

Da:________________________



Caro adulto di fiducia, 

Ti è stato dato questo modulo perché la persona che te lo ha dato si fida
di te e crede che tu sia una persona sicura nella sua vita. È importante
ascoltare ciò che hanno da dire in modo non giudicante e non respingere
i loro sentimenti come qualcosa che un giovane sta attraversando. Le se-
guenti informazioni dovrebbero fornirti alcune indicazioni per aiutare que-
sto giovane. Se sospetti che questo ragazzo possa suicidarsi, non aver
paura di chiedere loro se stanno pensando al suicidio, parlarne non lo in-
coraggerà a farlo, anzi, potrebbe aiutarlo a sentirsi meglio sapendo che
va bene  parlartene.  

Alcuni possibili segni di suicidio:
· Pianificare, parlare o pensare al suicidio da parte del giovane.
· Sentimenti persistenti nel sentirsi sopraffatti, arrabbiati, depressi o pes-
simisti.
· Drastici cambiamenti nell'aspetto, nell'umore, nell'atteggiamento o nel
comportamento.
· Regalare beni preziosi.
· Precedenti tentativi di suicidio o autolesionismo, come tagliarsi o bru-
ciarsi. 
· Una sensazione di disperazione o di solitudine. 
Cosa puoi fare:

· Ottieni un aiuto professionale; chiama la tua clinica, il professionista sa-
nitario locale o il professionista della salute mentale locale.
· Chiama la hotline di crisi attiva 24 ore su 24 per assistenza; Linea di si-
curezza nazionale per la prevenzione del suicidio, 1- 800-273-TALK
(8255), o messaggio di testo: START to 741741, o via Chat: 24/7 a
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
· Non giudicare, deridere, dare lezione o umiliarlo/a
· Non cercare di risolvere il problema da solo; conosci i tuoi limiti nella si-
tuazione. 
· Sii comprensivo; ascolta davvero ciò che questa persona ti sta dicendo.
· Leggi la prevenzione del suicidio su:
https://suicidepreventionlifeline.org/, oppure scopri di più su: We R Na-
tive, https://www.wernative.org/my-life/my-mind/suicide, Ask Auntie:
https://www.wernative.org/ask-auntie/chat.htm 
· Controlla Mental Health Wellness & Recovery Phone Apps Brochure
per app utili - se non incluse, si prega di chiedere al facilitatore una copia 
· Substance Abuse and Mental Health Administration (SAMSHA) - Digita
il tuo codice postale all'indirizzo web qui sotto per trovare una clinica più
vicina a te, https://findtreatment.samhsa.gov/

Non siete soli. Se hai bisogno di supporto come giovane adulto di fiducia,
contatta un amico, un familiare o un operatore sanitario.



ATTIVIT
À3Risorse locali

Scrivi il nome, il titolo, il luogo e le informazioni di contatto (telefono ed e-
mail) per le risorse per i giovani nella tua zona. 

TITOLO

attività 3: rilaSSamento proGreSSivo 
(rilaSSamento muScolare proFondo) 

–––––––
ICONE

–––––––
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Participants will learn deep muscle relaxation as an easy activity to reduce stress. 

–––––––
DURATION

• 2 ore 

–––––––
MATERIALS

Nessun materiale necessario. Suggerimento: mostra ai giovani diagrammi
/ illustrazioni / modelli di muscoli umani per aiutarli a identificare / visua-
lizzare i gruppi muscolari in preparazione per l'esercizio.  

Nome Titolo Ubicazione Telefono Email



–––––––
PROCEDIMENTO

RILASSAMENTO PROGRESSIVO 

(RILASSAMENTO MUSCOLARE PROFONDO)

Il facilitatore introduce il concetto che il rilassamento è un buon modo per
ridurre lo stress. Spiega ai giovani che faranno un'attività che li aiuterà a ri-
lassarsi stringendo e rilasciando diversi gruppi muscolari nei loro corpi. Le
persone possono sedersi o sdraiarsi sulla schiena (a seconda dello spazio).

Dimostra/modella ogni passo per i giovani in preparazione alla loro parte-
cipazione. Quindi leggi e modella le seguenti istruzioni per i tuoi studenti
due volte in  ciascuna direzione: 
• Alza le sopracciglia e raggrinzisci la fronte. Prova a toccare l'attaccatura
dei capelli con le sopracciglia. Tieni premuto per 5 secondi... e rilassati.
• Corruga la fronte. Tieni premuto per 5 secondi... e rilassati.
• Chiudi gli occhi il più stretto possibile. Disegna gli angoli della bocca in-
dietro con le labbra chiuse. Tieni premuto per 5 secondi... e rilassati.
• Apri gli occhi e la bocca il più possibile. Tieni premuto per 5 secondi...
e rilassati. Senti il calore e la calma sul tuo viso.
• Allunga le braccia davanti a te. Chiudi il pugno in maniera stretta. Tieni
premuto per 5 secondi... e rilassati. Senti il calore e la calma nelle tue mani.
• Allunga le braccia di lato. Fai finta di spingere contro un muro invisibile

con le mani. Tieni premuto per 5 secondi... e rilassati.
• Piega i gomiti e crea un muscolo nella parte superiore del braccio. Tieni
premuto per 5 secondi... e rilassati. Senti la tensione lasciare le braccia.
• Solleva le spalle. Cerca di far toccare le tue spalle alle orecchie. Tieni
premuto per 5 secondi... e rilassati.
• Inarca la schiena lontano dallo schienale della sedia (o dal pavimento).
Tieni premuto per 5 secondi... e rilassati.
• Curva la tua  schiena. Prova a spingerla contro lo schienale della tua
sedia (o contro il pavimento). Tieni premuto per 5 secondi... e rilassati.
Senti la tensione che lascia la schiena.
• Stringi i muscoli dello stomaco. Tieni premuto per 5 secondi... e rilassati.
• Stringi i muscoli dell'anca e dei glutei. Tieni premuto per 5 secondi... e
rilassati.
• Stringi i muscoli della coscia premendo le gambe il più vicino possibile.
Tieni premuto per 5 secondi... e rilassati.
• Piega le caviglie verso il tuo corpo il più lontano possibile. Tieni premuto
per 5 secondi ... e rilassati.
• Arriccia le dita dei piedi il più lontano possibile. Tieni premuto per 5 se-
condi... e rilassati. Senti la tensione lasciare le gambe.
• Stringi tutti i muscoli di tutto il corpo. Tieni premuto per dieci secondi... e ri-
lassati. Lascia che tutto il tuo corpo sia pesante. Siediti tranquillamente (o sdra-
iati tranquillamente) e goditi questa sensazione di relax per un paio di minuti.



–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI

L'attività può essere adattata a tutti i livelli (se necessario, modificare la
scelta e il numero di direzioni).
Pratica questa attività in altre occasioni per aiutare i giovani a diventare
esperti con la tecnica. Può anche essere utile calmare e focalizzare i gio-
vani nelle transizioni (ad esempio dopo una pausa) usando solo alcuni dei
suggerimenti. Incoraggia i giovani a praticare questa attività da soli per ri-
durre lo stress. Chiedi ai giovani di condividere questa attività con un
membro della famiglia e/o di fare a turno guidando periodicamente i sug-
gerimenti durante le riunioni.

–––––––
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

La valutazione sarà indiretta, il formatore cercherà di raccogliere dati sui ri-
sultati dell'attività e sull'apprendimento attraverso un mini questionario di
domande specifiche sull'attività, su come si sono sentiti, su cosa hanno vis-
suto, se lo ripeteranno, se lo applicheranno alla loro vita quotidiana... etc.

–––––––
ULTERIORI RISORSE/RIFERIMENTI

www.edutopia.org 

Migliorare le competenze sociali ed emotive dei giovani
con problemi di salute mentale
Lo scopo di questa funzione è quello di sviluppare le capacità sociali ed
emotive dei giovani. Gli operatori giovanili guideranno i giovani nella com-
prensione di quali sono le competenze sociali ed emotive e del processo
di sviluppo di queste competenze. Le attività pratiche in questa funzione
incoraggiano la riflessione profonda del discente, guidandolo verso una
fase di consapevolezza dalla quale possono apportare cambiamenti du-
raturi al proprio apprendimento. L'obiettivo delle attività di questa funzione
è raggiungere un apprendimento consapevole tra i giovani.

FUNZIO
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TITOLO

attività 1: il Gioco deo dadi 

–––––––
ICONE

–––––––
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

I partecipanti dovranno: 
• Comprendere il concetto di competenze sociali ed emotive.
• Comprendere e sperimentare i diversi passaggi nello sviluppo delle com-
petenze sociali ed emotive. 
• Riflettere sul processo di sviluppo delle abilità sociali ed emotive. 

–––––––
DURATA

• 60 minutes 

ATTIVIT
À1



–––––––
MATERIALS

• Lavagna a fogli mobili • Carta • Forbici • Penne • Nastro • Righello

–––––––
PROCEDIMENTO

Questo esercizio aiuterà i partecipanti a comprendere il concetto di svi-
luppo delle competenze (sociali ed emotive) e come questo funziona in
diverse situazioni di apprendimento. Questo esercizio consentirà inoltre
ai partecipanti di sperimentare da soli il processo di sviluppo delle com-
petenze attraverso la creazione di un dado e la risposta a una serie di do-
mande che analizzeranno i diversi passaggi all'interno del processo di
sviluppo delle competenze.
L'idea è che i partecipanti useranno la loro esperienza nel creare i propri
dadi come metafora del processo di sviluppo delle competenze per ri-
spondere alle domande. Inoltre, ogni domanda corrisponderà a una faccia
del dado, che rappresenta la graduazione dei passaggi per il processo di
sviluppo delle competenze.
Step 1: Inizia l'attività con una discussione rotonda sul concetto di svi-
luppo delle competenze sociali ed emotive. Ciascun partecipante è invi-
tato a dire cosa significano per loro le parole “sviluppo delle competenze”
e fornire esempi di competenze sociali ed emotive. Condurre la discus-
sione per aiutare il gruppo a raggiungere una definizione ampia che copra

i diversi aspetti dello sviluppo delle competenze sociali ed emotive. 
Step 2: A seconda delle dimensioni del gruppo, puoi dividere i parteci-
panti in due o tre piccoli gruppi. Chiedi a ogni gruppo di costruire un dado
di carta usando i materiali disponibili (carta, penne, righello, forbici e nastro
adesivo). I partecipanti possono chiedere aiuto se hanno difficoltà con
qualsiasi passo. 
Step 3: Una volta che ogni gruppo ha realizzato i propri dadi di carta, aiutali
a riflettere sul processo per realizzarli ponendo domande relative allo scopo
di creare un dado, i materiali necessari, se hanno avuto bisogno dell'aiuto
di qualcuno, le difficoltà che potrebbero aver dovuto affrontare e come pos-
sono dimostrare che ora sono in grado di fare un dado di carta.
Step 4: Chiedi a ciascun gruppo di pensare a un'abilità che vorrebbe ac-
quisire o migliorare e poni loro una serie di domande a cui devono rispon-
dere. Chiedi ai partecipanti di considerare la loro esperienza nella
costruzione di un dado come esempio per rispondere alle domande. 

Le domande potrebbero essere le seguenti: 
· Scegli un'abilità che desideri acquisire/migliorare.
· Qual è lo scopo per acquisire/migliorare questa abilità?
· Di quali risorse avresti bisogno?
· Chi potrebbe aiutarti?
· Quali ostacoli potresti affrontare?
· Come hai potuto dimostrare di aver convalidato questa abilità?



L'attività termina con ogni gruppo che presenta il processo di sviluppo
dell'abilità scelta. In conclusione, puoi riassumere i diversi passaggi nello
sviluppo di una competenza sociale / emotiva.  

–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI

A seconda del livello di comprensione dei giovani, questo esercizio può
essere spostato dallo sviluppo delle competenze alla convalida delle com-
petenze. Lavorare con i giovani attraverso un elenco di competenze sociali
ed emotive e consentire loro di identificare e riconoscere le abilità che già
possiedono, come sono state sviluppate e come possono essere ulterior-
mente migliorate. 

–––––––
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Domande di riflessione facilitate dallo Youth Worker:
• Come ti sei sentito a fare questa attività?
• Cosa hai imparato su di te?

–––––––
ULTERIORI RISORSE/RIFERIMENTI

SCRIPT project  http://scripteu.com/ 
ME: un toolkit di auto-convalida per i giovani  

TITOLO

attività 2: eSperienza di vita 
Su un Grande Sacchetto di carta

–––––––
ICONE

–––––––
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

I partecipanti dovranno:
• Conoscersi e condividere esperienze personali. 
• Riflettere sulla biografia della propria vita personale. 
• Decidere quali esperienze biografiche saranno condivise con il gruppo
e quali esperienze preferiscono tenere per sé.

–––––––
DURATA

• 45-60 minuti per la creazione del sacchetto di carta.  
• 40 minuti per dare un'occhiata a tutti i sacchetti di carta e per compilare
il questionario. . 

ATTIVIT
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• 20 minuti per ogni sacchetto di carta: presentazione secondo le domande.

–––––––
MATERIALI

• Grandi sacchetti di carta non stampati • Vari giornali e riviste
• Pennarelli e penne • Forbici e colla

–––––––
PROCEDIMENTO

Per realizzare questo progetto, ogni studente riceve un grande sacchetto
di carta non stampato, vari giornali e riviste, pennarelli, forbici e colla. Gli
studenti dovrebbero mettere i sacchetti di carta davanti a loro e il tutor as-
segna  il compito di riflettere e annotare le esperienze che possono essere
rivelate a tutti i membri del gruppo all'esterno del sacchetto di carta. Dentro
il sacchetto di carta non dovrebbero esserci esperienze che non vogliono
condividere con gli altri.
Gli studenti dovrebbero iniziare con il design dell'esterno e poi spostarsi
verso l'interno. Il design è realizzato con i materiali citati. Dopo aver com-
pletato questo passaggio creativo, gli studenti dovrebbero chiudere il sac-
chetto in silenzio.

Tutti i sacchetti di carta ottengono etichette con il nome e vengono messi
insieme. Tutti gli studenti dovrebbero avere accesso ai sacchetti di carta
e dovrebbero avere l'opportunità di dare un'occhiata a tutti i sacchetti. 
Per questa procedura gli studenti ottengono 40 minuti. Dopo aver dato

un'occhiata a tutti i singoli sacchetti di carta, gli studenti dovrebbero com-
mentarli. Questo viene fatto sulla base di un questionario, che è stato pre-
parato dallo YW.  Il questionario include domande come: 
• Cosa è rimasto nella mia memoria? 
• In quale borsa vorrei guardare dentro? 
• Cosa c'è di simile alla mia borsa? 
• Cosa vorrei chiedere o cosa vorrei sapere di più?

Successivamente ogni studente ha l'opportunità di spiegare il suo sac-
chetto di carta personalizzato. Qui gli studenti non sono obbligati a con-
dividere le loro esperienze personali, che sono all'interno del sacchetto
di carta, poiché queste sono spesso associate a paure o insicurezze. Se
vogliono, possono comunque parlare delle esperienze contenute all'in-
terno. Per aiutare gli studenti a spiegare i loro sacchetti di carta, è possi-
bile utilizzare le seguenti domande: 
• Cosa è particolarmente importante/non importante per me?
• Cosa può svilupparsi e diventare più significativo, cosa dovrebbe essere
meno significativo e non così importante?
• Cosa ho già ottenuto?
• Quali sono i miei auguri per il futuro? 
• Quali sono gli aspetti della mia vita con cui mi sono "riconciliato"? 
• Perché non mi piace parlare di certe cose?
• Su quali temi mi piacerebbe lavorare?



–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI

Il modello può essere modificato a piacere. Invece di un sacchetto di
carta, uno stemma della propria vita su una lavagna a fogli mobili o la pro-
pria vita come mappa o come paesaggio su un muro, ecc. 

–––––––
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Due questionari su carta o su lavagna a fogli mobili (domande vedi sopra).  

–––––––
ULTERIORI RISORSE/RIFERIMENTI

Toia, M., Bradley, J. (eds.) (2012) – Learning to learn for work and life, Ar-
tpress Publishing, Timisoara. 

TITOLO

attività 3: SFide di Squadra 

–––––––
ICONE

–––––––
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

I partecipanti dovranno: 
• Comprendere l'importanza di lavorare in gruppo. 
• Diventare consapevole di come funziona la collaborazione. 
• Riconoscere il contributo personale al successo del team. 

–––––––
DURATA

• 1–2 ore 

ATTIVIT
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–––––––
MATERIALI

• Panchine
• Cerchi di varie dimensioni e bende

–––––––
PROCEDIMENTO

Dividi il gruppo in 2 squadre uguali per completare 3 sfide (idealmente 4-
6 in una squadra):
1) Stare in fila tenendosi per mano. La squadra deve spostare un cerchio da
una estremità  all'altra rimanendo in contatto con questo in ogni momento.
2) Il gruppo si trova su una panchina. Deve entrare nell'ordine altezza /
età / mese di nascita senza scendere dalla panchina.
3) Tutti i membri del gruppo stanno vicini  e di fronte. Ogni persona afferra
la mano dell’altro in modo che tutti siano uniti insieme. Il gruppo deve di-
stricare il nodo il più rapidamente possibile.

–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI

• Per semplificare: riduci le dimensioni delle squadre o utilizza cerchi /
panchine più grandi.
• Per progredire - completa le attività in silenzio o benda 2 membri del
team.

–––––––
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Riflessione: 
• Che ruolo hai avuto all'interno del compito? In che modo questo ha con-
tribuito al successo del gruppo?
• Scegli un altro membro del gruppo e spiega come ha avuto un impatto
positivo sull'attività.
• Se dovessi svolgere di nuovo questo compito, cosa faresti di diverso?
• Chi era un buon comunicatore? Che cosa hanno fatto che li ha resi
buoni?

–––––––
ULTERIORI RISORSE/RIFERIMENTI

ActiveGames4Change project 
https://www.activegames4change.org/index.html



TITOLO

attività 4: immaGine di Sé 
potenziare l'autoStima            

–––––––
ICONE

–––––––
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

I partecipanti dovranno: 
• comprendere le differenze di valutazione relative alla propria immagine. 
• identificare le qualità e le aree di miglioramento che hanno nella loro vi-
sione e nella percezione degli altri. 
• accettare le loro aree più deboli e valorizzare le loro qualità e opportunità.

–––––––
DURATA

45 min per fare autovalutazione 
20 min per la valutazione (ogni studente) 

–––––––
MATERIALI

• Carta A4
• Lavagna a fogli mobili
• Penne

–––––––
PROCEDIMENTO

Gli studenti hanno bisogno di carta e penna. Un foglio A4 è diviso in due
da una spessa linea orizzontale al centro del foglio. In una metà del foglio
gli studenti dovrebbero scrivere "Cosa mi piace di me stesso?" e nell'altra
metà "Cosa non mi piace di me stesso?" Dopodiché, gli studenti hanno
un po' di tempo per pensare a questi punti e per annotare i loro pensieri
in punti elenco. Allo stesso modo gli studenti creano un altro foglio. Ora il
compito sarà rispondere "Perché piaccio agli altri?" e "Perché agli altri
non piaccio?" Il compito dello studente ora è quello di mettersi nella po-
sizione di persone che sono importanti per lui. Dovrebbero considerare
ciò che queste persone apprezzano di più di loro e anche ciò che apprez-
zano di meno o non apprezzano di loro. Questi punti dovrebbero essere
annotati anche sul foglio preparato con due metà. Successivamente l'im-
magine di sé deve essere confrontata con i risultati delle percezioni
esterne immaginate. Se i risultati dell'autovalutazione e della valutazione
esterna sono diversi, gli studenti dovrebbero porsi le seguenti domande:
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• Come mi sento con questa valutazione? 
• È accettabile per me? 
• Cosa mi rende difficile comprendere questa valutazione?
Inoltre gli studenti hanno il compito di dare risposte alle seguenti do-
mande: 
• Come posso ottenere questa valutazione? 
• Da dove viene? 
• Da chi ho preso qualcosa? 
• Quali frasi o parole ricordo della mia famiglia, riguardanti il mio valore, le
mie virtù e le mie capacità?
Successivamente la valutazione dovrebbe avvenire in piccoli gruppi (2-4
persone). Ad ogni studente viene chiesto di presentare la propria imma-
gine di sé e la valutazione esterna immaginata. Gli ascoltatori ascoltano
prestando molta attenzione ai seguenti aspetti: 
• In quale area si trovano principalmente le qualità menzionate e i punti
deboli (corpo, carattere, intelletto)? 
• Quali aree non sono menzionate? 
• Come ti vedi? 
• Come ti vedo?

–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI

Questa attività è meglio utilizzata dopo l'Attività 2: Esperienza di vita in
un grande sacchetto di carta.

–––––––
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Usa un diario di apprendimento per registrare le riflessioni dello studente
sull'attività. 

–––––––
ULTERIORI RISORSE/RIFERIMENTI

Struttura del diario di apprendimento:
COSA
Gli studenti prendono brevi appunti di ciò che hanno fatto durante la ses-
sione pratica dell'unità.
PERCHÉ
Gli studenti prendono brevi note analitiche dopo aver completato l'unità.
L'accento dovrebbe essere posto sull'utilità della loro attività di apprendi-
mento e sulla misurazione dei risultati dell'apprendimento. Sapere perché
si sta facendo qualcosa aiuterà gli studenti a passare dall'essere uno stu-
dente passivo a uno studente attivo.
REAZIONE
Gli studenti prendono brevi appunti sulla loro risposta emotiva all'attività:
l'effetto su di loro come discente dovrebbe essere notato. Ciò consentirà
loro di costruire un'immagine di sé stessi come discenti e come studenti.
Questa riflessione consente agli studenti di notare cosa e come gli piace
imparare: le materie e gli argomenti che gli piacciono – e quelli che non



gli piacciono molto; se a loro piacciono le lezioni o la lettura, se amano il
lavoro di gruppo o lo studio indipendente.
APPRENDIMENTO
Gli studenti prendono brevi appunti su tutto ciò che pensano di aver im-
parato dall'attività. Questa è la parte in cui gli studenti rendono il loro ap-
prendimento consapevole, il che migliora sia la quantità che la qualità del
loro apprendimento.
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
Gli studenti prendono brevi appunti di ciò che faranno dopo  rispetto al
loro apprendimento.

Connettere i giovani con problemi di salute mentale alla
comunità 
Le attività di questa funzione fanno capo alla concettualizzazione della co-
munità come “oasi di risorse”, non solo materiali. Le comunità non sono
solo agenti di marginalizzazione e stigmatizzazione, ma sono anche fonti
(spesso inattese) di aiuto, empatia, solidarietà. Lo youth worker in questo
senso dovrebbe a sua volta elaborare i propri pregiudizi negativi verso le
comunità, i quartieri, i luoghi di socializzazione ordinari, e fare da “apripista”
nell’esplorare e mobilizzare le risorse umane naturalmente presenti nei “la-
boratori” virtuali dei vari contesti sociali.
Le attività proposte hanno l’obiettivo dal un lato di stimolare nei giovani
una riflessione sulle loro attitudini, preferenze, obiettivi di realizzazione,
opportunità di crescita, espressione di sé e dall’altro di facilitare l’inclu-
sione nel contesto comunitario favorendo processi di accoglienza, di so-
lidarietà e iniziative che forniscano stimoli positivi e sbocchi verso la
“cittadinanza” dei giovani e il riconoscimento di un loro ruolo attivo e pro-
duttivo da parte delle comunità di appartenenza.

FUNZIO
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TITOLO

attività 1: ice-Breaker: 
il Gomitolo dell’amicizia       

–––––––
ICONE

–––––––
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I partecipanti potranno:  
• allenare le capacità di comunicazione.
• sperimentare un atteggiamento proattivo e un senso di intenzionalità.
• concentrarsi sulle proprie risorse. 
• usare l'ascolto attivo.
• sperimentare il lavoro in gruppo, la collaborazione e la cooperazione. 

–––––––
DURATA

• Dai 20 minuti ai 40 minuti 

ATTIVIT
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–––––––
MATERIALI

• Sedie (preferibilmente ma non indispensabili)
• Gomitolo di lana o di spago

–––––––
PROCEDIMENTO

L’attività proposta è un ice-breaker dal titolo” Il Gomitolo dell’Amicizia”. 
Quest’attività serve a “rompere il ghiaccio” e permettere ai partecipanti di
conoscersi e confrontarsi attraverso l’utilizzo di un oggetto che funge da
“mediatore”, un gomitolo appunto, cercando di favorire la partecipazione
attiva da parte di tutti utilizzando semplici strumenti come la parola, l’ascolto
e la creatività. Attraverso il Gomitolo si intende dare avvio ad un processo
di apertura e scambio reciproco che consente di creare un ambiente rilas-
sato e ingaggiante, aprendo così il campo a futuri lavori di gruppo.

Step 1 
In uno spazio sufficientemente ampio, i partecipanti formano un cerchio,
stando in piedi o seduti in cerchio sulle sedie.

Step 2 
Il primo partecipante tenendo il gomitolo in mano, si presenta al gruppo
dicendo il proprio nome e il nome di ciò che considera essere una qualità.

Dopo aver fatto fare un giro del filo intorno al polso, lancia il gomitolo ad
un altro partecipante.  

Step 3 
Il partecipante successivo che ha afferrato il gomitolo, prima di presentarsi
a sua volta, dovrà ripetere il nome e la qualità del compagno che lo ha
preceduto. Prima di lanciare il gomitolo ad un altro compagno, farà anche
lui un giro del gomitolo intorno al polso. E così via finché tutti non si sa-
ranno presentati e non avranno avvolto il filo intorno al proprio polso. 

Una volta terminato il gioco, al centro del cerchio si formerà una “ragna-
tela”, simbolo della rete di connessioni che si è creata all’interno del
gruppo

–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI 

In caso di timidezza o inibizione nel comunicare, uno youth worker avrà il
compito di mantenere e facilitare la presentazione e lo scambio tra i par-
tecipanti, magari iniziando egli stesso il gioco del gomitolo, o incitando i
partecipanti stessi ad aprirsi e lasciarsi andare ad un lavoro di gruppo li-
bero e creativo.
Se per i partecipanti è difficile tenere a mente i nomi e le qualità di tutti i
ragazzi che li hanno preceduti, possono limitarsi a ripetere quello del com-
pagno che li ha preceduti.



–––––––
METODO DI VALUTAZIONE

Al termine della attività, verrà chiesto un breve feedback, utilizzando alcune
domande stimolo aperte, come ad esempio: 
1) Ti è piaciuta questa attività? Se si, perché.
2) Se no, perché e cosa cambieresti. 

–––––––
ALTRE RISORSE/RIFERIMENTI

N/A

TITOLO

attività 2: vicini di caSa: 
chi Siete?          

–––––––
ICONE

–––––––
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I partecipanti potranno: 
• ascoltare e condividere informazioni e opinioni.
• riflettere sulle risorse e i limiti del proprio territorio.
• entrare in contatto con i propri bisogni, desideri e aspettative.
• sperimentare la cooperazione e il lavoro di squadra.

–––––––
DURATA

• 1 ora e mezza (45 minuti per l’attività di discussione e 45 minuti per la
restituzione in plenaria) 
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–––––––
MATERIALI

• Sedie
• Penne
• Block notes
• Lavagna a fogli mobili

–––––––
PROCEDIMENTO

Quest’attività prevede un lavoro di gruppo finalizzato a raccogliere infor-
mazioni relative al luogo in cui i ragazzi vivono, per avviare una riflessione
sul territorio come luogo da vivere e in cui trovare risorse e opportunità,
una valutazione delle risorse ambientali di cui dispongono e una condivi-
sione di queste informazioni con gli altri. Ai partecipanti viene fornita una
lista di domande stimolo per aiutarli nella discussione e a focalizzare la
propria attenzione su quelle risorse che sono importanti perché possono
rispondere ai loro bisogni specifici. 

Attività strutturata in gruppo: qualora la numerosità richieda la suddivisione
in microgruppi. La suddivisione dei gruppi sarà gestita da uno youth wor-
ker, il quale avrà il compito di garantire una distribuzione eterogenea dei
ragazzi sia per età che per livello di funzionamento. I gruppi saranno for-
mati da 3, massimo 4 persone. 

Step 1
I partecipanti, tutti insieme o divisi in piccoli gruppi, vengono invitati a se-
dersi in cerchio 

Step 2
I partecipanti iniziano a discutere su alcune domande che riguardano il
posto in cui vivono: 
• Dove vivi?
• Quali risorse offre il tuo quartiere e tra queste di quali usufruisci? 
Ad esempio: biblioteca, cinema, centro giovanile, centro per l’impiego…
• Cosa miglioreresti del tuo quartiere?
• Pensi sia un quartiere a misura di giovane?
• Ci sono servizi o opportunità rivolte nello specifico ai ragazzi che vivono
delle difficoltà psicologiche, emotive e/o relazionali? 

Step 3
Entro la fine di questa prima fase dell’attività, i partecipanti dovranno sce-
gliere un loro portavoce che avrà il compito di descrivere brevemente in
plenaria quanto emerso all’interno del singolo sottogruppo. 

–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI

Le attività saranno adattate a seconda del livello di partecipazione dei ra-
gazzi.



Qualora nel gruppo ci siano delle difficoltà nel comunicare, uno youth wor-
ker potrà svolgere un ruolo di moderatore durante la discussione, così da
facilitare lo scambio fra i partecipanti. 

–––––––
METODO DI VALUTAZIONE

Valutazione effettuata mediante una serie di domande poste alla fine del-
l’attività: 
• Ti è piaciuta quest’attività?
• Come ti sei sentito nello svolgere questa attività?
• Pensi di aver acquisito nuove informazioni sul luogo in cui vivi tu e su
dove vivono gli altri membri del gruppo?
• Pensi che queste informazioni ti saranno utili?

–––––––
ALTRE RISORSE/RIFERIMENTI

N/A

alleGato a
Insieme agli altri membri del gruppo, rifletti sul tuo quartiere e cerca di ri-
spondere alle domande qui sotto. 
Avete 30 minuti per completare il compito.
Decidete chi di voi sarà il portavoce che condividerà le vostre risposte
con gli altri gruppi.
Buon lavoro!

1.  Dove vivi?  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2.  Quali risorse offre il tuo quartiere e di quali tra queste sei solito
usufruire? Per esempio: biblioteca, cinema, Centro Giovanile, Centro
per l'Impiego... 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________



ATTIVIT
À33.  Cosa miglioreresti del tuo quartiere? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4.  Pensi che sia un quartiere adatto ai giovani? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5.  Ci sono servizi o opportunità specificamente rivolti ai giovani che
hanno difficoltà psicologiche, emotive e/o relazionali? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

TITOLO

attività 3: alla Scoperta 
del mio quartiere    

–––––––
ICONE

–––––––
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I partecipanti potranno: 
• conoscere i luoghi, le risorse e le opportunità dove vivono. 
• allenare le capacità di comunicazione, iniziando, sostenendo e termi-
nando una conversazione con nuove persone. 
• focalizzare l'attenzione sui propri e altrui bisogni, desideri, aspettative
• rafforzare il loro senso di iniziativa, l'autoefficacia e l'autonomia. 
• usare la creatività per produrre una narrazione personale del quartiere. 



–––––––
DURATA

• 2 ore • esplorazione del quartiere e raccolta informazioni (1h e 30 min)
• discussione in gruppo (30 min) 

–––––––
MATERIALI

• Camera o smartphone per foto e/o video
• mappa del quartiere
• taccuino per prendere appunti
• griglia schematica per raccogliere informazioni sul quartiere

–––––––
PROCEDIMENTO

L’attività ha l’obiettivo di aumentare la conoscenza del quartiere tramite
due fasi distinte: 

Phase 1: esplorazione e raccolta di informazioni. 
Phase 2: condivisione delle informazioni raccolte. 

Nella prima fase, che durerà un’ora e mezza, i ragazzi suddivisi in piccoli gruppi
di tre, massimo quattro persone si avventureranno all’esplorazione del quar-
tiere e di chi lo abita usufruendo di mappe cartacee o online e con una griglia
di osservazione che permetterà loro di raccogliere le informazioni utili.

Step 1 
Suddividere i ragazzi in piccoli gruppi, fornendo loro mappe cartacee ( o
dispositivi su cui consultare mappe digitali), una griglia di osservazione (es.
come quella fornita in allegato) che tenga conto di diversi aspetti:
• elenco dei luoghi visitati.
• persone e luoghi fotografati/ripresi.
• motivazioni che li rendono accoglienti e non.
• preferenze personali, cosa li ha colpiti.
Assegnare ad ogni gruppo una sezione o alcune vie del quartiere che sa-
ranno oggetto della loro esplorazione.

Step 2 
Invitare i ragazzi all’esplorazione del quartiere, spingendoli ad interagire
con altri cittadini, intervistando persone che hanno suscitato in loro cu-
riosità, scattando foto ai luoghi che li hanno colpiti, girando dei brevi video
e raccogliendo oggetti simbolo dei luoghi scoperti. Ricordarsi di fissare
un orario e un punto di ritrovo in cui far convergere i gruppi per ritrovarsi
poi nella sessione plenaria conclusiva.

Nella seconda fase, il gruppo verrà riunito per 30 minuti nei quali attuare
una discussione riguardo i luoghi visitati nell’esplorazione precedente. I
ragazzi saranno chiamati a condividere le risposte fornite alle varie aree
della griglia precedentemente compilata. La condivisione verterà suoi luo-



ghi che sono risultati di particolare interesse, ma anche quelli di cui vor-
rebbero maggiori informazioni. 

Il ritrovarsi tutti insieme sarà utile per capire cosa ha colpito ogni compo-
nente, per quale motivo e soprattutto per avere un’idea più o meno com-
pleta della totalità del quartiere osservato. Potranno essere affrontate
questioni come le difficoltà trovate nel mettere in pratica determinate
azioni, motivi che hanno spinto a un maggiore interesse nei confronti di
particolari siti, monumenti, oggetti o altro. Inoltre, la discussione si con-
centrerà sulle risorse trovate, su ciò che ha suscitato interesse e su ciò
che si aspettavano di trovare e che invece era assente.

–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI

Laddove non fosse possibile per i ragazzi esplorare in autonomia il quar-
tiere, potrebbero essere accompagnati da uno youth worker o da altri vo-
lontari formati. 
Potrebbe rilevarsi utile creare piccoli gruppi in cui i componenti abbiano
livelli di funzionamento e autonomia differenti per stimolare una dinamica
di peer support.
Nel caso si voglia rivolgere l’attività ad alcuni ragazzi impossibilitati ad
uscire, l’attività potrebbe essere svolta online, utilizzando device e appli-
cazioni che consentano la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche
online.

–––––––
METODO DI VALUTAZIONE

A conclusione dell’attività possono essere rivolte ai ragazzi le seguenti
domande, sotto forma di questionario o di domande stimolo in un focus
group:
1) Quanto pensi che siano state utili le attività svolte per conoscere il
quartiere? 
2) Hai avuto difficoltà a svolgere le attività? 
3) La concezione del quartiere che avevi precedentemente è la stessa di
quella che hai ora? Se no, cosa è cambiato?

–––––––
ALTRE RISORSE/RIFERIMENTI

N/A



alleGato B
Alla scoperta del mio quartiere 

Gruppo n°________________________

Elenco dei luoghi esplorati e quali attività/servizi vi si svolgono 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Persone intervistate: chi sono, cosa fanno? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Cosa mi ha sorpresa/o dei luoghi che ho visitato: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Cosa mi sarebbe piaciuto trovare nei luoghi che ho visitato:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Come mi sono sentita/o durante l'esplorazione? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________



TITOLO

attività 4: prenderSi cura del quartiere. 
i care to take care    

–––––––
ICONE

–––––––
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I partecipanti potranno: 
• allenare le capacità di pianificazione a lungo termine e le capacità orga-
nizzative.
• allenare le capacità di comunicazione, iniziando, sostenendo e termi-
nando una conversazione con nuove persone.
• sperimenteranno il lavoro di squadra per raggiungere un obiettivo.
• acquisire consapevolezza dell'importanza della vivibilità e del decoro ur-
bano per il benessere personale e della comunità.
• mettere in gioco competenze pratiche e tecnico-manuali.
• sperimentare un cambio di prospettiva dall'essere "oggetto di cura" al

prendersi cura di qualcosa. 
• sperimentare di diventare portavoce di una visione diversa delle persone
con disagio psichico, portatori di risorse e competenze.

–––––––
DURATA

L’attività si svolge in due fasi, suddivisibili su due giornate e nel complesso
ha una durata di circa 4/6 ore: 

Prima fase/giornata: 
2/3 h per la preparazione e pubblicizzazione dell’attività. 

Seconda fase/giornata: 
2/3 h per l'attività di rigenerazione urbana. 

Questa attività richiede una prima fase in cui una o più giornate saranno
utilizzate per la pubblicizzazione dell’iniziativa e una giornata di attività di
rigenerazione, da svolgersi a distanza di qualche giorno dalla pubblicizza-
zione così da promuovere l’adesione dei cittadini del quartiere. 

–––––––
MATERIALI

• Volantini per pubblicizzare l’iniziativa (sostituibili o integrabili con post
sui social media).

ATTIVIT
À4



• Materiali di base: vestiti comodi e guanti (da giardinaggio).

Altri materiali consigliati: Raschietto; Guanti (lattice o da bricolage);
Sgrassatore con vaporizzatore; Alcool etilico; Spazzola di metallo; Panni-
spugna, in microfibra o daino, per pulire; Sacchi per immondizia; Saggina
e paletta; Pennelli.

–––––––
PROCEDIMENTO

L’attività ha il duplice obiettivo di promuovere da un lato la partecipazione
attiva e la cittadinanza dei ragazzi e dall’altro sensibilizzare la comunità lo-
cale ad una visione maggiormente consapevole sul disagio psichico e li-
bera dallo stigma.
Per fare questo, l’attività proposta intende creare un ponte, un interesse
comune che faciliti l’incontro tra i ragazzi destinatari dell’attività e i cittadini:
un’azione di rigenerazione degli spazi urbani del quartiere di cui saranno
i ragazzi stessi a farsi promotori e organizzatori coinvolgendo i cittadini
del quartiere.
Prima fase
I ragazzi, in base all’analisi delle caratteristiche del quartiere effettuata nella
precedente attività Alla scoperta del mio quartiere, identificano una lo-
cation in cui effettuare l’azione di rigenerazione urbana. Una volta scelto
luogo, data e orario del retake, saranno definite le modalità di diffusione
dell’evento (es: stampa di volantini cartacei da diffondere nel quartiere;

pubblicizzazione dell’evento sui canali social; etc). I ragazzi saranno coin-
volti in prima persona nella creazione di una locandina o un flyer (esempio
in allegato) e nella pubblicizzazione dell’iniziativa nel quartiere, mettendone
a conoscenza negozianti, scuole, centri sociali del quartiere, etc.
Seconda fase
I ragazzi e i cittadini che hanno aderito all’iniziativa e che si sono ritrovati
nel luogo e data d’incontro, vengono suddivisi in piccoli gruppi eterogenei
formati da ragazzi, cittadini, youth workers. Ad ogni gruppo verrà asse-
gnato un compito di rigenerazione urbana (es: togliere i rifiuti dal prato;
rimuovere gli stickers dai lampioni; ridipingere una panchina; etc) e gli
strumenti necessari per portarlo a termine. Questi interventi devono es-
sere svolti in armonia con l’ambiente e lo stile del quartiere.  
L’attività sì conclude con un momento di condivisione allargato a tutti i
partecipanti, in cui si promuoverà la riflessione sull’importanza del senso
civico e la responsabilità di ogni cittadino nel contribuire alla tutela dei
beni comuni e del benessere di tutti all’interno delle comunità di apparte-
nenza.

–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI

Qualora fosse difficoltoso organizzare l'attività di retake negli spazi pub-
blici, l'iniziativa di rigenerazione potrebbe essere svolta all'interno di spazi
più circoscritti come il centro di aggregazione, il centro diurno, coinvol-
gendo la cittadinanza all'interno degli spazi dove i ragazzi sono soliti svol-



gere le loro attività, o andando a riqualificare ambienti esterni, come la
scuola o il centro anziani offrendo aiuto. 

–––––––
METODO DI VALUTAZIONE

Alla fine dell’attività sarà incoraggiata una valutazione dell’attività svolta, sia
da parte dei ragazzi e che dei cittadini che hanno preso parte all’attività:
Domande per i ragazzi:
• Pensi che il tuo aiuto sia stato utile per migliorare l'aspetto del quartiere?
• Come ti sei sentito svolgendo questa attività?
• Come è stato lavorare insieme ai cittadini del quartiere?
• Ti senti più coinvolto nella vita della comunità dopo questa attività? 

Domande per i cittadini: 
• Quanto pensi che questa attività sia stata utile per il miglioramento degli
spazi comuni? 
• Pensi che gli organizzatori abbiano svolto l'attività in modo efficace?
• Come ti sei sentito nello svolgere questa attività?
• Parteciperesti ad altre attività simili a questa?

–––––––
ALTRE RISORSE/RIFERIMENTI

https://activities.esn.org/causes/environmental-sustainability 
https://retake.org/roma/ 

alleGato c

«I care to take care»
Il quartiere è la casa di tutti

AIUTACI A PRENDERCENE CURA 
UNISCITI A NOI
quando________________________

dove_______________________

a che ora___________________

organizzatori________________________

CLEAN
AND

GREEN



ATTIVIT
À5TITOLO

attività 5: puBlic(rel)ation

–––––––
ICONE

–––––––
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I partecipanti potranno: 
• esprimere il proprio punto di vista rispettando quello degli altri. 
• lavorare in gruppo per raggiungere un obiettivo comune. 
• esprimere la propria creatività, utilizzando competenze teoriche e/o
tecniche.  
• riconoscere i propri bisogni e identificare chi/cosa può aiutare a sod-
disfarli. 
• mettersi nei panni degli altri e condividere la propria conoscenza espe-
rienziale.

–––––––
DURATA

• 2 ore.

–––––––
MATERIALI

• Fogli grandi, Pennarelli, matite, tempere, pennelli, materiali per decora-
zioni oppure un pc e programmi di grafica e montaggio per un prodotto
digitale.
• Informazioni, foto e video raccolte nell’esplorazione del quartiere in for-
mato digitale o stampati.

–––––––
PROCEDIMENTO

L'obiettivo dell'attività è quello di condividere con la comunità, con i coe-
tanei in particolare, le risorse che si trovano nel quartiere creando una
mappa parlante che riunisce tutto ciò che nel quartiere soddisfa i bisogni
e i desideri dei giovani, ciò che piace loro e ciò che pensano possa essere
utile ad altri giovani che consultano la mappa parlante.
I partecipanti utilizzeranno i materiali raccolti durante l'attività "Alla sco-
perta del mio quartiere" per creare questa mappa personale e originale.

Prima fase
Scelta dei materiali ritenuti più indicativi e destinati ad essere utilizzati



nella fase pubblicitaria.
Ogni persona deve portare con sé i materiali che ha raccolto e che ritiene
i più significativi e rappresentativi del quartiere.
Nel gruppo si condividono i materiali spiegando le ragioni che l'hanno por-
tata a scegliere quel materiale (cosa l'ha colpita e perché). Successiva-
mente il gruppo sceglie, quali sono le risorse che vorrebbe vedere
rappresentate nella mappa parlante.

Seconda fase
Si crea una grande mappa utilizzando fogli di carta da pacchi o cartoncini
e su questa verrà disegnata lo schema del quartiere, composto dalle vie
principali, le vie secondarie, le piazze, gli isolati. Ad ogni ragazzo o coppia
di ragazzi, viene assegnata una zona della mappa cartacea su cui andare
a lavorare.
Questa zona potrà essere riempita con le foto, i materiali raccolti, testi
scritti dai ragazzi, disegni, collage, partendo dai materiali che i ragazzi ave-
vano raccolto nell’attività “Alla scoperta del mio quartiere" e /o creandone
e aggiungendone di nuovi.

Alla fine ogni sezione della mappa sarà il prodotto personale e speciale
di ogni ragazzo/coppia e la mappa parlante sarà il risultato del lavoro di
tutto il gruppo.

–––––––
POTENZIALI ADATTAMENTI

Questa attività può essere modulata sia creando una grande mappa "par-
lante" cartacea sia, se l'attrezzatura è disponibile, coinvolgendo i giovani
nella creazione di un prodotto multimediale, per esempio un video o una
presentazione sulle risorse del quartiere da condividere attraverso i social
media. 

–––––––
METODO DI VALUTAZIONE

Il feedback sull'attività può essere raccolto attraverso un focus group con
alcune domande stimolo:
• Ti sei sentito a tuo agio nello svolgere le attività? 
• Hai incontrato delle difficoltà? Se si, di che tipo?
• I materiali che avevi raccolto si sono rivelati idonei per creare una mappa
parlante del quartiere?
• Pensi che la mappa parlante possa essere utile per i ragazzi che neces-
sitano di risposte ai tuoi stessi bisogni e aspettative?

–––––––
ALTRE RISORSE/RIFERIMENTI

N/A
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