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CONSIDERAZIONI

Il Toolkit è diviso in sette moduli. I primi sei
moduli sono di libero accesso e possono
essere letti da soli. All’interno di questi
primi sei moduli, i capitoli sono anche
progettati in modo che i lettori possano
andare direttamente all’ambito che li
interessa, senza dover leggere i capitoli
precedenti.

!
Il settimo modulo è complementare ai sei
precedenti. Questo perché è come
effettuare la valutazione di ciascuna delle
competenze dei moduli precedenti. Una
volta sviluppata la valutazione, il settimo
modulo offre la propria attività per
restituire i risultati ai giovani partecipanti.
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Le attività proposte non sono una ricetta fissa. Ciò
significa che ogni operatore giovanile ha la libertà di
adattare il Toolkit in base al suo contesto, al giovane con
cui lavora e le competenze che vuole sviluppare.
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PREFAZIONE
u C i v i c - U s i n g N e w Te c h n o l o g i e s f o r C i v i c
education(589682-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBY-ACPALA) è un
progetto di Capacity Building co-finanziato dal programma
Erasmus+. L’iniziativa è stata implementata tra Luglio 2017 e
Giugno 2019 dalla Human Rights Youth Organization (Italia),
Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch (Paraguay),
Biderbost, Boscan & Rochin (Spagna) e Asociación Civil Gurises
Unidos (Uruguay).

!

Il progetto U-Civic si è sviluppato attorno a due obiettivi
specifici. Primo, generare uno scambio di buone pratiche tra
Italia, Paraguay, Spagna e Uruguay sulle strategie più efficaci e
attrattive per l’accrescimento delle conoscenze civico-politiche
dei giovani. Secondo, la creazione di un toolkit virtuale e gratuito
per lo sviluppo delle competenze civiche e la consapevolezza sui
problemi politici tra le nuove generazioni di Latino Americani ed
Europei (nelle specifico giovani con minori opportunità). Il toolkit
include informazioni teoretiche e informazioni pratiche su cinque
competenze specifiche: attenzione politica, conoscenza politica,
partecipazione politica, efficacia politica e tolleranza politica.

!

Il processo che sta dietro il progetto ha seguito tre fasi. La
prima tappa è stata il kick-off meeting a Salamanca (Spagna), in
cui i partner hanno concordato le linee guida e le azioni
realizzate durante tutto il processo. Ciascun partner ha
somministrato sondaggi virtuali ad operatori giovanili e a gruppi
di discussione con lavoratori e giovani, al fine di conoscere i loro
bisogni in merito alle competenze civiche e il modo migliore per
apprenderle. Con tutte le informazioni di cui sopra, i partner
hanno progettato la prima versione del ToolKit.

Durante la seconda fase, all’interno del primo corso di
formazione a Montevideo (Uruguay) il toolkit è stato presentato
agli operatori giovanili. Durante il meeting, i partecipanti hanno
identificato le caratteristiche del toolkit da mantenere e quelle da
migliorare,
attraverso i commenti ricevuti i partner hanno
rielaborato la seconda versione del toolkit e l’hanno testata con i
giovani locali di ogni paese partner (Misiones, Montevideo,
Palermo e Salamanca).

!

Nella terza e ultima fase, i partner hanno svolto il secondo
corso di formazione del progetto a Palermo (Italia). In questa
mobilità, sono stati presentati i risultati ottenuti nei test e sono
stati esposte le ragioni che hanno provocato tali impatti. Inoltre,
sono state scambiate le buone pratiche per migliorare le
caratteristiche del ToolKit. Con tutto quanto sopra, i partner
hanno progettato la terza e ultima versione del ToolKit uCivic che
è stato presentato pubblicamente ad Asunción e Misiones
(Paraguay).

!

A questo proposito, uCivic ha sviluppato una serie di
azioni, dalle quali sono emerse riflessioni, proposte e strumenti
educativi che sono stati sistematizzati e condivisi in questa
pubblicazione. Il toolkit è stato progettato attraverso un processo
consultivo e testato in quattro paesi da numerosi lavoratori
giovanili e giovani dall'America Latina e dall'Europa.

Inoltre, sebbene le proposte di attività siano inserite
singolarmente, la progettazione passo-passo consente agli
operatori giovanili di sviluppare le competenze selezionate in
diverse sessioni e utilizzare il tempo che ritengono necessario (in
base alle esigenze dei giovani e a quelle loro).

!

D'altra parte, crediamo che questo ToolKit sarà un input
per gli operatori, gli insegnanti e gli educatori giovanili
interessati a includere il tema delle competenze civiche nel loro
lavoro quotidiano sul campo. Allo stesso tempo, speriamo che
questa pubblicazione possa essere un invito a continuare la
ricerca e lo sviluppo di nuove pratiche nell'educazione civica.

!

Infine, vogliamo esprimere la nostra gratitudine a tutto lo
staff, agli operatori giovanili, ai giovani e alle entità che hanno
dedicato il loro tempo a rendere possibile questo progetto e il
suo ToolKit. Senza dimenticare i nostri ringraziamenti al
programma Erasmus +, per averci dato l'opportunità di creare
legami di collaborazione tra America Latina ed Europa.

!

Yours sincerely,

GLOSSARIO

ATTIVITÀ
N° Sessioni: tra 1 e 2.
Partecipanti: 8-32 giovani.
Età:14-30 anni.

?

`
CHE COSA E
L’EDUCAZIONE
16

CIVICA

SINTESI
I giovani creeranno le proprie
definizioni per otto concetti di
educazione
civica.
Riesamineranno se le loro
definizioni sono uguali o diverse
dai significati ufficiali. Poi, i
giovani aggiorneranno le loro
definizioni e assimileranno ogni
concetto.

17

MATERIALE
OGGETTI: Carta bianca per le
note. Fogli Flip-Chart per scrivere
e presentare le definizioni. Carte
con i concetti. Penne. Pennarelli.

18

PASSO A PASSO

1

In base al numero dei
partecipanti, creare almeno
quattro gruppi eterogenei
(formati da due a quattro
giovani, in base al numero
totale dei partecipanti).
Ogni gruppo creerà un cerchio,
riceverà un foglio flip-chart e
una scheda con il concetto del
glossario su cui lavorare.

19

PASSO A PASSO

2

Poi, il facilitatore dirà ai giovani
che hanno bisogno di creare la
p r o p r i a d e fi n i z i o n e s u l
concetto indicato sulla scheda
che hanno ricevuto.
Domande per la definizione:
Qual è la prima cosa che ti
viene in mente quando leggi/
senti quel concetto? Quali
pensi siano i sinonimi di questi
concetti?

20

PASSO A PASSO

3

Una volta che i giovani avranno
finito con i loro concetti, ogni
gruppo presenterà agli altri la
loro definizione e come/perché
hanno raggiunto quel significato.
Dopo tutte le presentazioni, i
partecipanti di ogni gruppo
esprimeranno se sono d’accordo
o no, se mantengono o
modificano il significato (fino a
quando non raggiungono la
d e fi n i z i o n e fi n a l e d i o g n i
concetto).
TERMINE DELLA PRIMA SESSIONE

PASSO A PASSO
A p p e n a l e p r i m e q u att ro
definizioni sono pronte, il
facilitatore da le ultime quattro
schede con i concetti del
glossario.
Il facilitatore può ordinare i
concetti secondo le prospettive
e le esigenze dei giovani.

22

INIZIO SECONDA SESSIONE

PASSO A PASSO

4

Non appena i quattro concetti
avranno la definizione creata
dai giovani, il facilitatore
condividerà la definizione con
i l g r u p p o l a d e fi n i z i o n e
ufficiale dei concetti secondo il
Toolkit di uCivic.
A questo proposito, i giovani
confronteranno le loro
definizioni con quelle ufficiali.
Poi, l’intero gruppo discuterà le
uguaglianze/differenze.
23

PASSO A PASSO

Domande per la discussione:
Pe n s i c h e e n t r a m b e l e
definizioni siano uguali? Pensi
che entrambi i significati
corrispondano l’un l’altro? In
quali aspetti noti che ci siano
d i f f e r e n z e ? Pe r c h é ? S e i
d’accordo?

24

PASSO A PASSO

5

Dopo che i giovani esprimono le
loro opinioni su entrambe le
definizioni, i gruppi che hanno
lavorato su ogni concetto
aggiorneranno la loro
definizione (se necessario e
mantenendo sempre le loro
parole e il loro linguaggio).
Ogni gruppo presenterà la
definizione finale di ciascun
concetto. Il facilitatore
approfondirà ogni concetto (se
necessario).
25

PASSO A PASSO

6

Infine i giovani torneranno ad
essere un unico gruppo e
terranno una sessione di
commenti sull’attività.

26

PASSO A PASSO
Domande Tematiche: Come è
stato il processo di creazione di
una definizione? I concetti sono
stati facili o difficili da spiegare?
Eravate consapevoli di
conoscere questi concetti?
Pensate che sia importante che i
giovani conoscano questi
concetti?
Domande sull’esperienza: Cosa
hai imparato? Cosa ti piace?
Cosa può essere migliorato? Un
commento finale.
27

DEFINIZIONI

A

Il concetto di ATTENZIONE POLITICA si riferisce a
entrambi: (1) il livello di interesse che le persone
hanno in relazione alla realtà politica della società
a cui appartengono; e (2) ai vari meccanismi
utilizzare per continuare a seguire gli eventi
politici.

Il concetto di PARTECIPAZIONE POLITICA si
riferisce al coinvolgimento delle persone in
att i v i t à c h e r i g u a rd a n o, d i re tt a m e n t e o
indirettamente, il sistema politico. Queste attività
possono essere svolte individualmente o
collettivamente. Il loro scopo può essere quello di
influenzare il processo decisionale politico o
l’intenzione di esprimere il sostegno per le idee o
piattaforme politiche concorrenti.
28

DEFINIZIONI

B

Da un lato, la CONOSCENZA POLITICA si
riferisce alla quantità di dati sulla situazione
politica. Dall’altro, le capacità che ha il cittadino di
incrociare tali dati. Per diversi autori, se i cittadini
hanno livelli significativi di conoscenza politica, le
loro decisioni avranno dosi più elevate di
responsabilità, equità ed inclusione.

Il concetto di TOLLERANZA POLITICA si riferisce
alla tendenza degli individui a consentire la libera
espressione politica di quei gruppi/individui che
hanno pensieri e richieste opposti ai loro.
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DEFINIZIONI

C

L’EFFICACIA POLITICA è una competenza civica
legata, da un lato, alla capacità (auto-dichiarata) di
comprendere la realtà politica in cui gli individui
sono immersi. Dall’altro lato, alla convinzione che
le azioni politiche individuali e collettive possano
avere un impatto sul processo politico.

Le COMPETENZE CIVICHE sono personali,
interpersonali, comportamenti interculturali e
attitudini, nonché tutte le forme di
comportamento di un individuo, per partecipare
in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
politica del loro ambiente.
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DEFINIZIONI

D

L’EDUCAZIONE CIVICA persegue che le persone,
soprattutto i più giovani, raggiungano una
partecipazione attiva come cittadini del loro paese.
Per questo, essa indirizza le competenze civiche in
modo tale che le persone siano in grado di
affrontare i problemi sociali, imparare a gestire le
loro emozioni e, attraverso l’apprendimento,
riescano a controllare il loro modo di far fronte a
situazioni della vita sociale, politica e professionale.

Lo SVILUPPO CIVICO si riferisce al fatto che il
processo di acquisizione delle competenze
civiche, come avviene con l’incorporazione di
altre risorse affettive, psichiche e fisiche, è un
fenomeno di tipo evolutivo che riguarda tutti e
che può essere influenzato attraverso diversi
meccanismi (come il Toolkit di questo progetto).
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ATTENZIONE
POLITIcA

ATTIVITÀ
N° Sessioni: tra 1 e 2.
Partecipanti: 8-20 giovani.
Età:14-30 anni.

RILANCIARE
L’ATTENZIONE
34

POLITICA

SINTESI
L’attività consiste nel verificare
le notizie attuali della loro
località/paese. Da lì,
identificare quanta attenzione i
giovani avevano prestato a
queste situazioni. Infine, ora
che conoscono questa realtà,
cosa farebbero?

35

MATERIALE
NEWS: Ritagli di notizie su eventi
o situazioni politiche. Si
raccomanda che siano correlati o
che interessino i giovani
partecipanti.

OGGETTI: Carta bianca per le
n o t e . F o g l i fl i p - c h a r t p e r
presentare le loro idee/proposte.
Penne. Pennarelli.
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PASSO A PASSO

1

In base al numero dei
partecipanti, creare almeno
quattro gruppi eterogenei
(formati da due a quattro
giovani, in base al numero
totale dei partecipanti).
Ogni gruppo creerà un cerchio
e riceverà le notizie su una
recente situazione politica che
può interessare i giovani a
livello locale, regionale o
nazionale.
37

PASSO A PASSO

2

I giovani leggeranno le notizie
e discuteranno tra loro se
conoscono già la situazione
dei giornali.
Domande per la discussione:
Chi conosceva la situazione? A
che livello? Perché è conosciuta
o perché no?

38

PASSO A PASSO

3

Dopo la discussione, ogni
gruppo dovrà creare
un’opinione completa di team
sulle notizie. Raggiungere il
consenso.
Domande per la discussione:
Qual è la situazione? Cosa sta
s u c c e d e n d o ? C i r i g u a rd a
davvero? Perché?

39

PASSO A PASSO

4

Poi dovranno decidere che
cosa vogliono fare per la
situazione e scrivere la loro
idea principale/proposta. Solo
una.
Domande per la discussione:
Se aveste il potere di fare
qualcosa per questa situazione,
che cosa fareste?

40

TERMINE DELLA PRIMA SESSIONE

PASSO A PASSO

5

Ciascun gruppo sceglierà una
persona per andare davanti a
tutti i partecipanti e presentare
la loro discussione (chi
conosceva la situazione) e la
proposta in merito alla
situazione di cui stanno
discutendo.

INIZIO SECONDA SESSIONE

PASSO A PASSO

6

Quando tutti i gruppi avranno
presentato, tutti i partecipanti
voteranno per l’idea/proposta
che ritengono sia l’azione
migliore da attuare per la
situazione politica discussa.

42

PASSO A PASSO
È importante far capire loro che
stanno votando per la proposta
migliore (e non per il gruppo
che la propone).
Il trucco è che solo un’idea/
proposta può essere attuata e
che dovranno prendere una
decisione in merito a quale
questione sia più importante o
quale soluzione sia più efficace.

43

PASSO A PASSO

7

Quando avranno contato i voti
e l’idea vincente sarà stata
scelta, i giovani torneranno ad
essere un gruppo e terranno
una sessione di commenti
sull’attività.

44

PASSO A PASSO
Domande Tematiche: Come è
stato il processo di
discussione? Perchè hai votato
quello che hai votato? Pensi
che l’idea votata fosse la
migliore proposta? Sapevi che
questa situazione stava già
accadendo?
Domande sull’esperienza:
Cosa hai imparato? Cosa ti
piace? Cosa può essere
migliorato? Un commento
finale.
45

PARTEcIPAZIONE
POLITIcA

ATTIVITÀ
Nº Sessioni: Tra 1 e 2..
Partecipanti: 8-20 giovani.
Età:14-30 anni.

RAISING
POLITICAL
48

PARTICIPATION

SINTESI
I budget partecipativi sono un
processo democratico con cui
le persone possono decidere
come usare direttamente parte
del bilancio pubblico. A questo
proposito, se i giovani avessero
a disposizione questi budget,
come spenderebbero i fondi?

49

MATERIALE
OGGETTI: Carta bianca per le
note. Fogli di flip-chart per
presentare la loro proposta.
Penne. Pennarelli.

SUGGERIMENTO: Puoi portare
una lettera ufficiale del Comune,
affinché il contesto possa essere
più reale e ufficiale.

50

PASSO A PASSO

1

In base al numero dei
partecipanti, creare almeno
due gruppi eterogenei (formati
da quattro partecipanti).

51

PASSO A PASSO

2

Ogni gruppo riceverà una
comunicazione ufficiale del
proprio Comune. La lettera
c e r t i fi c a c h e i g i o v a n i
riceveranno 15.000 EURO, per
decidere come utilizzarli e
migliorare il loro contesto
locale.

52

PASSO A PASSO

3

Ogni gruppo dovrà
confrontarsi su cosa vorrebbe
migliorare nel proprio Comune
se avesse a disposizione
questo budget.
È importante guidare i giovani
nella scelta dell’argomento
correlato ai loro bisogni e ai
problemi che affrontano in
quanto giovani.

53

PASSO A PASSO
Domande Tematiche: La vostra
a tt i v i t à s a r à i n c e n t r a t a s u l
generare lavoro, istruzione o
salute? Fareste qualcosa con le
strade o i trasporti pubblici?
Fareste un concerto in favore dei
giovani?
Domande di processo: Come
usereste il budget? Lo usereste in
una singola azione o in diverse
azioni? Di quanto budget avreste
bisogno?

54

TERMINE DELLA PRIMA SESSIONE

PASSO A PASSO

4

Quando le proposte sono
p ro n t e , p re s e n t e ra n n o l a
proposta di gruppo di fronte a
tutti i partecipanti.
Ogni gruppo deve indicare la
sua idea, le risorse necessarie,
perché la proposta è
importante per loro e quanto
budget serve.

INIZIO SECONDA SESSIONE

PASSO A PASSO

5

Il facilitatore farà una sintesi di
tutte le bozze delle proposte
presentate e il budget totale
che rappresentano.
In seguito, tutti i gruppi
saranno informati sulla
possibilità di discutere tra loro
e capire se sono in grado di
includere tutte le proposte con
il budget a disposizione.

56

PASSO A PASSO

6

Il facilitatore farà una sintesi di
tutte le decisioni finali prese
dai gruppi (proposte finali e
budget).
Poi, i partecipanti voteranno
per decidere quale azione o
azioni saranno realizzate con il
budget a disposizione. La
decisione finale dovrà essere
rispettata.

57

PASSO A PASSO

7

Non appena avranno contato i
voti e la proposta vincente sarà
stata scelta, i giovani
torneranno a formare un unico
gruppo e terranno una
sessione di commenti
sull’attività.

58

PASSO A PASSO
Domande Tematiche: Come è
stata l’esperienza di avere un
budget a vostra disposizione?
Pensate che la proposta scelte
erano quelle che aiuterebbero i
giovani della vostra città/
località? Come è stato il
processo di discussione e il
dialogo con il tuo gruppo e con
gli altri gruppi? Se avessi un
budget a tua disposizione,
inoltreresti una proposta e
voteresti?
59

PASSO A PASSO

Domande sull’Esperienza:
Cosa hai imparato? Cosa ti
piace? Cosa può essere
migliorato? Un commento
finale che vuoi condividere.

60

CONOScENZA
POLITIcA

ATTIVITÀ
Nº Sessioni: Tra 2 e 3.
Partecipanti: 9-21 giovani.
Età:14-30 anni.

RAISING
POLITICAL
64

kNOwLEDGE

SINTESI
Questa attività si concentra sulla
realizzazione di un quiz su una
specifica questione politica e
sull'identificazione di quanto i
giovani ne siano a conoscenza.
Inizialmente si propone che le
q u e s t i o n i p o s s a n o e s s e re
collegate a questioni politiche
riguardanti i giovani e la loro
realtà locale o nazionale.

65

MATERIALE
TEMA POLITICO: schede
informative, giornali e riviste
riguardanti l’argomento.
Cellulari/pc portatile (con
internet).

OGGETTI: Fogli bianchi per le
note. Fogli colorati per il nome di
famiglia. Fogli di flip-chart per
segnare i punti. Penne. Pennarelli.

66

PASSO A PASSO

1

In base al numero dei
partecipanti, creare almeno tre
gruppi eterogenei (formati da
tre partecipanti).

67

PASSO A PASSO

2

Ogni gruppo sarà una famiglia
e creerà un cognome. Il nome
della famiglia dovrà combinare
gli aspetti culturali di tutti i
membri del gruppo.
Ogni famiglia presenterà il
proprio cognome e spiegherà
il perché della scelta.

68

PASSO A PASSO

3

In seguito, il facilitatore fornirà
ad ogni gruppo un tema
politico specifico riguardante il
loro contesto/paese e legato
agli aspetti che su cui si vuole
lavorare con i giovani.

69

PASSO A PASSO

4

Ogni gruppo riceverà schede,
giornali e riviste riguardanti il
tema in questione.
Inoltre, i giovani avranno la
possibilità di usare internet per
cercare le informazioni più
rilevanti sulla loro questione.
Cerca di evitare notizie false!

70

TERMINE DELLA xPRIMA SESSIONE

PASSO A PASSO

5

Successivamente, ogni gruppo
dovrà creare un quiz con 10
domande, con tre risposte
(solo una può essere corretta),
riguardanti le informazioni che
hanno ricercato in precedenza
sul loro argomento.
Il quiz può essere fatto a mano
o on-line (es: kahoot!, Quizlet).

INIZIO SECONDA SESSIONE

PASSO A PASSO
Il facilitatore supporterà i
giovani nella creazione di
domande e risposte, in modo
tale che ogni famiglia affronti la
questione che di cui si occupa.
È importante che le domande
abbiano diversi livelli di
difficoltà (dalla più semplice
alla più complicata). Inoltre, i
giovani possono fare più di 10
domande se sono coinvolti
dalla dinamica.
72

PASSO A PASSO

6

Non appena il gruppo hanno
terminato la preparazione del
quiz, giocheranno la Coppa
mondiale della Conoscenza
Politica. Il torneo sarà Famiglia
contro Famiglia (non persona
contro persona).

INIZIO DELLA TERZA SESSIONE

PASSO A PASSO

7

L'arbitro sarà il gruppo che ha
fatto il quiz e gli altri due
gruppi giocheranno per
vedere chi ne sa di più. Tutti i
gruppi devono essere arbitri
almeno una volta.
La famiglia che accumula il
maggior numero di punti/
vittorie in tutte le partite
vincerà il torneo.

74

PASSO A PASSO

8

Non appena il torneo sarà
terminato, i giovani torneranno
ad essere un unico gruppo e
a v ra n n o u n a s e s s i o n e d i
commenti sull’attività.

75

PASSO A PASSO
Domande Tematiche: Cosa ti è
piaciuto dei quiz? Cosa ti è
piaciuto del cercare
informazioni? Sapevi qualcosa
sulle domande del tuo gruppo
e degli altri gruppi? Pensi che
questa maniera di imparare sia
divertente? Come è stato il
processo di discussione? Come
è stato il processo di creazione
del nome di famiglia? Vi è
piaciuto essere una famiglia
durante i quiz?
76

PASSO A PASSO

Domande sull’esperienza:
Cosa hai imparato? Cosa ti è
piaciuto? Cosa può essere
migliorato? Un commento
finale che vuoi condividere.

77

TOLLERANZA
POLITICA

ATTIVITÀ
Nº Sessioni: Tra 2 e 3.
Partecipanti: 12-18 giovani.
Età:14-30 anni.

RAISING
POLITICAL
80

TOLERANCE

SINTESI
L'attività cerca di avere tre
gruppi. Due che discutono su
un argomento specifico e che
hanno posizioni opposte. Il
terzo gruppo osserverà il
dibattito e prenderà appunti:
C'è stata tolleranza? Hanno
avuto punti in comune? Si
potrebbe raggiungere un
consenso?

81

MATERIALE
OGGETTI: Carta bianca per le
note. Fogli Flip-chart per
presentare argomenti. Post-it di
diversi colori. Buste. Penne.
Pennarelli.

82

PASSO A PASSO

1

Ogni giovane riceverà due
post-it di colori diversi. In un
colore i giovani metteranno
una cosa che gradiscono o con
cui sono d'accordo. Nell'altro
post, metteranno qualcosa che
non gli piace o con cui non
sono d'accordo.

83

PASSO A PASSO

2

Tutti i post-it positivi saranno
messi in una busta e tutti quelli
negativi saranno riposti in
un’altra busta. Il facilitatore
sposterà le buste e mischierà i
fogli.

84

PASSO A PASSO

3

In base al numero di
partecipanti, creare tre gruppi
eterogenei (formati da almeno
quattro partecipanti). Dopo di
che, i gruppi dovranno
decidere quale sarà il numero
uno, due e tre.

85

PASSO A PASSO

4

Il primo gruppo prenderà un
post-it positivo. Il secondo, nel
frattempo, ne prenderà uno
negativo. Il terzo gruppo avrà
la possibilità di scegliere uno
positivo o uno negativo.

86

PASSO A PASSO

5

Poi, il primo e il secondo
gruppo inizieranno un
dibattito (massimo 10 minuti). Il
primo gruppo presenterà
l’argomento del post-it e lo
difenderà. Dall’altro lato, il
secondo gruppo dovrà trovare
argomentazioni contro quella
posizione/situazione.

87

PASSO A PASSO

6

Il terzo gruppo sarà incaricato
di osservare il dibattito nel
dettaglio.
Concentrarsi sull'identificazione
degli elementi a favore e contro,
quando coincidono, se entrambi i
gruppi erano tolleranti nei
confronti delle opinioni della
posizione opposta, e quali
atteggiamenti hanno osservato in
entrambi i gruppi.

88

TERMINE DELLA xPRIMA SESSIONE

PASSO A PASSO

7

Una volta terminato il dibattito,
il primo gruppo diventerà ora
l ' o s s e r v at o re . I l s e c o n d o
dibattito sarà tra il secondo e il
terzo gruppo.

INIZIO SECONDA
x SESSIONE

PASSO A PASSO
In questa occasione, il secondo
gruppo esporrà il tema del
post-it e troverà argomentazioni
per difenderlo. Il terzo gruppo,
invece, dovrà fornire
argomentazioni contro tale
posizione/situazione.
La dinamica del secondo
dibattito sarà la stessa della
prima.

90

PASSO A PASSO

8

Dopo la seconda discussione, il
secondo gruppo sostituirà
l'osservatore e l'ultimo
dibattito sarà tra il primo e il
terzo gruppo.

INIZIO DELLA TERZA
SESSIONE
x

PASSO A PASSO
Il terzo gruppo esporrà il tema
del suo post it e dovrà
d i f e n d e re t a l e p o s i z i o n e ;
mentre il primo gruppo dovrà
contrastarlo.
La dinamica della terza
discussione sarà la stessa della
prima.

92

PASSO A PASSO

9

Una volta terminato il terzo
dibattito, i giovani torneranno
ad essere un solo gruppo e
terranno una sessione di
f e e d b a c k s u l l ’att i v i t à
(esponendo la loro esperienza
durante il dibattito e
l’osservazione).

93

PASSO A PASSO
Domande Tematiche: Come è
stata l’esperienza di discutere
su un’idea che non era la tua?
Che differenze hai notato
quando hai osservato e
discusso? Dopo questa attività,
pensi che la tolleranza è più
necessaria che mai? Pensi di
poter trovare una base
comune? Cosa sarebbe
successo in un dibattito nella
vita reale?

94

PASSO A PASSO

Domande sull’esperienza:
Cosa hai imparato? Cosa ti è
piaciuto? Cosa può essere
migliorato? Un commento
finale che vuoi condividere.

95

EFFIcAcIA
POLITIcA

ATTIVITÀ
Nº Sessioni: Tra 2 e 3.
Partecipanti: 12-18 giovani.
Età:14-30 anni.

RAISING
POLITICAL
98

EFFICACY

SINTESI
L'attività vuole che i giovani
intervistino i cittadini delle loro
località su un problema che
devono affrontare. Una volta
raccolte le interviste, essi
presenteranno un documento
di sintesi con il risultato finale.

99

MATERIALE
DOCUMENTARI: Smartphone.
Camera. Programmi di
montaggio. Computer portatile.
Social media. Microfoni.

OGGETTI: Carta bianca per le
note. Fogli di flip-chart per
presentare bisogni o
problematiche. Pennarelli.

100

PASSO A PASSO

1

In base al numero di
partecipanti, creare almeno
due gruppi eterogenei (formati
da quattro partecipanti).
Ogni gruppo creerà un cerchio
e discuterà quali sono le loro
esigenze o i problemi che
s t a n n o a ff ro n t a n d o c o m e
giovani nella loro comunità.

101

PASSO A PASSO

2

Dovranno scrivere almeno 5
bisogni/problematiche che
s t a n n o a f f r o n t a n d o . Po i ,
dovranno scegliere quale
vogliono approfondire
lavorando durante l’attività.

102

PASSO A PASSO

3

Ogni gruppo farà una breve
presentazione sul tema scelto
(descrizione del problema,
perché è un inconveniente,
cosa causa e come può essere
risolto).

TERMINE DELLA xPRIMA SESSIONE

PASSO A PASSO

4

Dopo di che, i giovani
dovranno elaborare cinque
domande secondo la
presentazione. Con questo
questionario, ogni gruppo
andrà fuori e intervisterà i
cittadini per sapere cosa
pensano dell'argomento che
hanno scelto.

104

INIZIO DELLA SECONDA
SESSIONE
x

PASSO A PASSO

5

Ogni gruppo deve intervistare
a l m e n o 5 c i tt a d i n i . S a r à
positivo che gli intervistati
siano diversi. Le domande
devono consentire ai cittadini
di esprimersi e di affrontare
realmente la questione.
Tutte le interviste devono essere
registrate su video. È importante
avere il consenso informato dei
cittadini.

105

PASSO A PASSO

6

Quando i gruppi disporranno
di tutte le interviste necessarie,
essi presenteranno un
documentario sul problema
che hanno scelto.
Il documentario deve avere la loro
presentazione del tema, il
sentimento dei cittadini riguardo
a tale argomento e le conclusioni
che il gruppo raggiunge dopo
l'intera attività.

106

INIZIO DELLA TERZA
SESSIONE
x

PASSO A PASSO

Domande per la discussione:
La sensazione del gruppo era la
stessa dei cittadini? I cittadini
vedevano questa situazione
come un problema? Chi è più
vicino alla realtà del problema
affrontato? Hanno cambiato
idea ascoltando i cittadini?

107

PASSO A PASSO

7

Ogni gruppo presenterà il
proprio documentario al resto
dei partecipanti, in modo tale
da possano conoscere tutti gli
argomenti trattati e a quali
conclusioni si è giunti.

108

INIZIO DELLA QUARTA
SESSIONE
x

PASSO A PASSO

8

Non appena si terminerà la
visione, i giovani torneranno ad
essere un gruppo e terranno
una sessione di feedback
sull'attività (esponendo la loro
esperienza sulle interviste fatte
alla loro comunità).

109

PASSO A PASSO
Domande Tematiche: Come è
stato intervistare i cittadini?
Com'è stato il processo di
produzione del documentario?
Pensi che questo sia un modo
di conoscere le opinioni dei
giovani su diversi argomenti?
La tua prospettiva è cambiata
sui temi affrontati? Hai trovato
una soluzione?

110

PASSO A PASSO

Domande sull’esperienza:
Cosa hai imparato? Cosa ti
piace? Cosa può essere
migliorato? Un commento
finale che vuoi condividere.

111

SUGGERIMENTI

A

Si raccomanda che i giovani
partecipanti organizzino una
proiezione dei cortometraggi o
documentari nelle loro
comunità. 1
U n ’a l t r a o p z i o n e c h e è
incoraggiata è far mandare
questi documentari ad autorità
politiche e altri agenti sociali. 2

112

B

SUGGERIMENTI
REGISTRAZIONE

EDITING

Telefoni
cellulari
Reflex
GoPro

Powerdirector
Pinnacle Studio
Pro Kinemaster
iMovie

BROADCASTING

Vimeo
Youtube
Facebook
Wikispaces

VALUTAZIONE

ATTIVITÀ
Realizzazione: Prima e dopo lo
sviluppo di una competenza
civica.
Partecipanti: Gli stessi giovani
che hanno preso parte allo
sviluppo della competenza
civica.

ASSESSMENT
OF CIVIC
116

COMPETENCES

SINTESI
L'attività mira a identificare
l'impatto e le conoscenze
acquisite dai giovani prima e
dopo la sessione e/o le attività
sviluppate del toolkit. Questo vi
permetterà di sapere quanto
sono state efficaci le attività e il
toolkit stesso.

117

MATERIALE
VALUTAZIONE: Per favore, porta i
questionari preliminari e
successivi già stampati per darli
ai giovani.

OGGETTI: Pennarelli e penne.

118

PASSO A PASSO

1

Prima di fissare qualsiasi
sessione con i giovani,
l'operatore giovanile darà loro
il questionario preliminare.
Devono rispondere alle
domande, al fine di conoscere
la loro prima impressione
riguardo alle competenze
civiche e il Toolkit di uCivic.
Se i giovani hanno bisogno di
sostegno, l'operatore spiegherà
le domande.
119

PASSO A PASSO

2

Non appena i giovani hanno
terminato, l'operatore
giovanile raccoglierà i
sondaggi e li conserverà.
Immediatamente, il lavoro dei
giovani inizierà con la sessione
come previsto e programmato.

120

PASSO A PASSO

3

Quando l'operatore giovanile
avrà finito con tutte le attività
passo-passo di una
competenza civica, distribuirà il
questionario successivo a tutti i
giovani.
I giovani devono rispondere
a l l e d o m a n d e , a l fi n e d i
scoprire i risultati in materia di
competenze civiche e di
strumenti civici.

121

PASSO A PASSO

4

L'operatore giovanile
raccoglierà tutte le indagini.
Po i , s c r i v e r à i n t u t t e i
questionari la/le competenza/
e civica/che che ha sviluppato
con i giovani.

122

PASSO A PASSO

5

Per l'analisi dei questionari. In
primo luogo, fare la somma di
tutte le risposte fornite. In
secondo luogo, con ogni
somma fare la media di ogni
domanda in entrambe le
i n d a g i n i . I n t e r z o l u o g o,
confrontare la media ottenuta
e i d e n t i fi c a r e i n q u a l e
percentuale si osserva una
differenza.

123

PASSO A PASSO

6

L'operatore può presentare i
risultati ai giovani e discuterli
in una sessione di feedback.
Quanto precede è importante,
per fare in modo che i giovani
possano vedere la propria
evoluzione, certificare che le
attività e gli strumenti
funzionano davvero ed essere
più coinvolti in tutto il processo
delle competenze civiche.

124

PASSO A PASSO
Domande Tematiche: Dopo
aver visto i risultati della
valutazione prima-dopo, come
ti senti? Pensi che i risultati
siano accurati? Perché? Noti
un’evoluzione nel tuo processo
di apprendimento? Perchè? È
cambiata la tua prospettiva
iniziale? Perché?

125

PASSO A PASSO

Domande sull’esperienza:
Cosa hai imparato? Cosa ti
piace? Cosa può essere
migliorato? Un commento
finale che vuoi condividere.

126

SUGGERIMENTI

A

L'operatore può creare
l'indagine preliminare e
successiva con Google form o
Survey Monkey. Questo
permetterà (ai giovani) di fare i
questionari dai loro
smartphone e (per l'operatore
giovanile) avere le informazioni
già sul database virtuale.

127

SUGGERIMENTI

B

Anche se si raccomanda di
passare l'indagine successiva
quando l'ultimo passo-passo è
finito, l'operatore giovanile
può adattare tutto alle sue
esigenze.
Si raccomanda che, tra lo
sviluppo di una competenza e
l'altra, ci sia un considerevole
lasso di tempo, in modo che i
giovani non possano ricordare
le domande.
128

SUGGERIMENTI

C

Nel caso in cui le domande
dell'indagine non costituiscano
l'approccio più appropriato per
i giovani, l'operatore può
a d a t t a r e l ' i n d a g i n e . Pe r
esempio:
!I giovani dicono da 0 a 10, quanto pensano
di sapere sulla competenza civica da
sviluppare; e dopo quanto tempo hanno
imparato su tale competenza.
!

!

I giovani prima hanno un quadro di quello
che capiscono sulla competenza
da sviluppare; e poi di quello che hanno
imparato riguardo a tale competenza.

!
!
!
!
!

PRIMO CONTATTO. Questo sondaggio ci permetterà di esplorare la vostra impressione iniziale
sulle competenze civiche e sul toolkit. Le vostre risposte sono completamente anonime.
Quando rispondete, lo farete su una scala da 0 a 4 (essendo 0 "un poco o completamente in
disaccordo" e 4 "molto o completamente d'accordo"). Questo sondaggio è solo a scopo
informativo, quindi non ci sono risposte corrette o errate. Si prega di rispondere onestamente.

!

COMPETENZA/E DA LAVORARE*
* Informazioni da compilare solo dal facilitatore al termine della sessione.

!
PRIMO CONTATTO
Pensi che un Toolkit possa aiutare a sapere cosa sia
l'educazione civica?

0

1

2

3

4

Pensi che un Toolkit possa essere utile per promuovere
le competenze civiche?

0

1

2

3

4

Sei interessato alla realtà politica della tua località?

0

1

2

3

4

Ti interessa la realtà politica del tuo paese?

0

1

2

3

4

Pensi che con un Toolkit (kit di strumenti) si potrebbe
lavorare su valori come la cooperazione, l'empatia, la
solidarietà, ecc.?

0

1

2

3

4

Presti attenzione alle attuali questioni politiche che si
verificano nella tua località?

0

1

2

3

4
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PRIMO CONTATTO
Presti attenzione alle attuali questioni politiche che si
verificano nel tuo paese?

0

1

2

3

4

Partecipi solitamente alle attività politiche formali nella
tua regione? (vale a dire andare a votare o entrare in un
partito politico). Se non sei abbastanza grandi, vorresti
votare o unirti a un partito politico?

0

1

2

3

4

Partecipi di solito ad attività politiche informali? (es.
manifestazioni, firma di petizioni, uso di camicie di
protesta, ecc.)

0

1

2

3

4

Pensi che ci siano modi facili e divertenti per acquisire la
conoscenza politica?

0

1

2

3

4

Se ne avessi l'opportunità, vorresti parlare con le
autorità politiche o con i decisori politici?

0

1

2

3

4

Pensi che essere tolleranti sia importante quando si
prendono decisioni?

0

1

2

3

4

Pensi di poter imparare di più sulla politica e le capacità
civiche con un toolkit che sia una pagina web?

0

1

2

3

4

Pensi di poter imparare di più sulla politica e le
competenze civiche con un toolkit che sia una app per il
cellulare?

0

1

2

3

4

Pensi di poter imparare di più sulla politica e le
competenze civiche con un toolkit che abbia attività/
dinamiche?

0

1

2

3

4

Pensi di poter imparare di più sulla politica e le
competenze civiche con un toolkit che abbia contenuti
audiovisivi?

0

1

2

3

4

Pensi di poter imparare di più sulla politica e le
competenze civiche con un toolkit che sia una
presentazione?

0

1

2

3

4
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!
!
!
!
!

CONTATTO FINALE. Questo sondaggio ci permetterà di esplorare la vostra
impressione finale sulle competenze civiche e sul toolkit. Le vostre risposte sono
completamente anonime. Quando rispondete, lo farete su una scala da 0 a 4 (essendo
0 "un poco o completamente in disaccordo" e 4 "molto o completamente d'accordo").
Questo sondaggio è solo a scopo informativo, quindi non ci sono risposte corrette o
errate. Si prega di rispondere onestamente.

!

COMPETENZA/E DA LAVORARE*
* Informazioni da compilare solo dal facilitatore al termine della sessione.

!
CONTATTO FINALE
Pensi che un Toolkit possa aiutare a sapere cosa sia
l'educazione civica?

0

1

2

3

4

Pensi che un Toolkit possa essere utile per promuovere
le competenze civiche?

0

1

2

3

4

Sei interessato alla realtà politica della tua località?

0

1

2

3

4

Ti interessa la realtà politica del tuo paese?

0

1

2

3

4

Pensi che con un Toolkit (kit di strumenti) si potrebbe
lavorare su valori come la cooperazione, l'empatia, la
solidarietà, ecc.?

0

1

2

3

4
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FINAL CONTACT
CONTATTO
FINALE
Will you
pay even alle
more
attention
to the politiche
current political
Presti
attenzione
attuali
questioni
che si
issues thatnella
happen
your country?
verificano
tua in
località?

0

1

2

3

4

Would you like to participate in the formal political
Presti
attenzione
alle attuali
questioni
politiche
che si
activities
of your region?
(i.e. go
to vote or
join a political
verificano
nelare
tuonot
paese?
party) If you
old, would you like to vote or join a
political party?

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

Partecipi solitamente alle attività politiche formali nella
Would
you (vale
like atodire
participate
in informal
political
tua regione?
andare a votare
o entrare
in un
activities?
(i.e. manifestations,
signature of
petitions,
use
partito politico).
Se non sei abbastanza
grandi,
vorresti
of
protest
shirts,
etc.)
votare o unirti a un partito politico?

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

Would you
consider
session
in which
you just
Partecipi
di solito
ad the
attività
politiche
informali?
(es.
worked as an easy
fun way to
political
manifestazioni,
firma and
di petizioni,
usoacquire
di camicie
di
knowledge?
protesta,
ecc.)

0

1

2

3

4

If youche
have
opportunity,
would
you like
talk with
Pensi
ci the
siano
modi facili e
divertenti
per to
acquisire
la
political authorities
or political decision-makers?
conoscenza
politica?

0

1

2

3

4

Do ne
you avessi
think that
being tolerant
is important
when
Se
l'opportunità,
vorresti
parlare con
le
making decisions?
autorità
politiche o con i decisori politici?

0

1

2

3

4

Do youche
think
you can
learn more
about politics
and civic
Pensi
essere
tolleranti
sia importante
quando
si
skills with adecisioni?
ToolKit that is a web page?
prendono

0

1

2

3

4

Do you
can learn
more
about
politics
civic
Pensi
di think
poteryou
imparare
di più
sulla
politica
e le and
capacità
skills with
a ToolKit
that
is asia
mobile
application?
civiche
con
un toolkit
che
una pagina
web?

0

1

2

3

4

Pensi di poter imparare di più sulla politica e le
Do
you think civiche
you cancon
learn
politics
andper
civic
competenze
un more
toolkitabout
che sia
una app
il
skills with a ToolKit that has activities / dynamics?
cellulare?

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

Pensi di poter imparare di più sulla politica e le
Do you think you can learn more about politics and civic
competenze civiche con un toolkit che abbia attività/
competences with a ToolKit that has audiovisual
dinamiche?
content?

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

Pensi di poter imparare di più sulla politica e le
competenze
unmore
toolkit
che politics
abbia contenuti
Do
you think civiche
you cancon
learn
about
and civic
audiovisivi?
competences with a ToolKit that is a presentation?

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

!
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CONTATTO FINALE
Pensi di poter imparare di più sulla politica e le
competenze civiche con un toolkit che sia una
presentazione?

0

1

2

3

4

!
COMMENTO FINALE. Si prega di commentare brevemente eventuali pensieri e/o sensazioni che si
desidera evidenziare sulle attività, le competenze civiche e il toolkit di uCivic. La vostra opinione è molto
importante, in quanto ci aiuterà a migliorare il toolkit e il nostro lavoro.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Page 3 of 3

ENTRA IN
cONTATTO CON
UCIVIC
#uCivicToolKit

!
!!
!!
!!

I PARTNER DI UCIVIC SONO MOLTO INTERESSATI A
CONOSCERE LA TUA OPINIONE SUL TOOLKIT CHE
HAI GIÀ TESTATO CON I GIOVANI. A QUESTO
PROPOSITO, TI INCORAGGIAMO A CONDIVIDERE IL
TUO LAVORO, RISULTATI, FEEDBACK, CONOSCENZE,
ESPERIENZE E/O SENSAZIONI CHE AVETE AVUTO
DURANTE LE SESSIONI.

Condividi la tua esperienza sui
social media di uCivic.

Raccontaci la migliore
esperienza pratica con il
toolkit di uCivic in questo
modulo.
Condividi la tua esperienza con
i colleghi e amici nei social
network con l’hashtag
#uCivicToolKit.
138

!
ALLO
!! STESSO TEMPO, I PARTNER DI UCIVIC SANNO
CHE
!! HAI ACQUISITO UN QUADRO DI COMPETENZE
CIVICHE E CHE HAI IMPARATO AD UTILIZZARE IL
!!
T O O L K I T S I U C I V I C . I N Q U E S T O S E N S O, T I
INCORAGGIAMO A DIVENTARE UN AMBASCIATORE DI
UCIVIC, PER SOSTENERE ALTRI NEL LORO MODO DI
UTILIZZARE E DIFFONDERE QUESTO TOOLKIT.

Organizza incontri con i tuoi
colleghi e altri soggetti.

Genera una catena di racconti
attraverso immagini, domande
o descrizioni della tua
esperienza.

Creare un nuovo blog in cui si
descrive in prima persona ciò
che hai imparato e come.
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PARTNERS

HUMAN RIGHTS YOUTH
ORGANIZATION

!

Human Rights Youth Organization (HYRO) è una
ONG no-profit fondata a Palermo, Italia nel 2009.
HRYO mira a facilitare e migliorare la qualità dei
diritti umani nel mondo creando una rete di
organizzazioni con obiettivi simili orientati ai diritti
umani. HRYO lavora attivamente per la promozione
della pace promuovendo e prendendo
regolarmente parte ad azioni non-violente per la
liberazione da ogni forma di oppressione.

!

http://www.hryo.org

BIDERBOST, BOSCAN & ROCHIN

!

Biderbost, Boscan & Rochin (BB&R) è società di
consulenza professionale e internazionale con sede
a Salamanca (Spagna). BB&R è specializzata in molti
ambiti di competenza, tra cui la responsabilità
sociale nel campo della gioventù. Il team di BB&R è
composto da dieci giovani professionisti qualificati
provenienti da tutto il mondo, con diverse
esperienze e competenze in diverse materie.

!

http://bbyr.com/en/
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CENTRO DE ESTUDIOS PARAGUAYOS
ANTONIO GUASCH

!

Il centro paraguaiano di studi Antonio Guasch
(CEPAG) è un'organizzazione senza scopo di lucro
che indaga la realtà sociale e culturale del Paraguay.
Il CEPAG incoraggia il protagonismo attivo e la
partecipazione organizzata delle persone in una
situazione di esclusione sociale, tenendo conto
della loro dignità, pensando alle popolazioni rurali,
periurbane e indigene per la costruzione di
alternative sociali più eque.

!

https://cepag.org.py

GURISES UNIDOS

!

Dal 1989, siamo un’organizzazione della società
civile impegnata a difendere i Diritti Umani dei
bambini e degli adolescenti, sia a livello nazionale
che internazionale. A questo proposito, sviluppiamo
azioni per l'attenzione diretta, il monitoraggio, la
promozione e il monitoraggio dei diritti per e con i
bambini, le loro famiglie e comunità appartenenti ai
settori più vulnerabili.

!

http://www.gurisesunidos.org.uy/
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HRYO
Piazzetta di Resuttano, 4
Palermo, Italia
info@hryo.eu
https://www.hryo.org/en/
Biderbost, Boscan & Rochin
Gran Vía, 59-61, Floor 1, Office 2
37001 Salamanca, Spain
bbyr@bbyr.com
www.bbyr.com

CEPAG
O'Leary 1847, Entre 6ta y 7ma
Asunción, Paraguay.
direccion@cepag.org.py
https://cepag.org.py
Gurises Unidos
Carlos Roxlo, 1320
11200 Montevideo, Uruguay
gurises@gurisesunidos.org.uy
http://www.gurisesunidos.org.uy/es/
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