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Le STRIPS

STRIPS on the integration road è un progetto finanziato dal
programma Erasmus+ Paternariati strategici nel settore giovani.
Il team di progetto è composto da tre organizzazioni partner
che a diverso livello e con diverse modalità operative lavorano ai
temi che il progetto vuole esplorare: il tema dell’immigrazione,
della diversità, del rispetto dell’altro nella sua diversità.
I Paesi rappresentati sono tre: Svezia, Italia e Spagna.
Per la Svezia: Kvinnor Soma Sverige, un’organizzazione no-profit
operante, in un concetto di cittadinanza europea allargata, nel
settore dell’integrazione e della cittadinanza attiva delle giovani
generazioni.
Per l’Italia: Bluebook srl, una società di comunicazione che
lavora, prevalentemente, sul tema della comunicazione sociale e
allo sviluppo di progetti di formazione e integrazione, per tutti.
Per la Spagna: Asociación Cultural Integra, un’organizzazione
no-profit impegnata in progetti di mobilità e di paternariato
internazionale, in una prospettiva di dialogo fra giovani
appartenenti a culture diverse.
Alla realizzazione del progetto ha attivamente collaborato, in
qualità di partner associato, una quarta organizzazione: CSPE
Cooperazione Sud per l’Europa, un’agenzia di formazione
italiana impegnata in prima linea nell’accoglienza dei migranti,
nella promozione del principio di cittadinanza europea e nella
gestione di programmi educativi finalizzati all’inserimento
lavorativo.
In venti mesi di attività, in collaborazione con un gruppo di
operatori del settore, youth workers e giovani migranti, il team
di progetto ha prodotto, come risultato prioritario, le STRIPS
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che vi proponiamo in questo documento e una guida che,
raccontando il percorso di creazione delle vignette, illustra i
passaggi per utilizzarle come strumento di comunicazione,
reinventandole e delineando nuove prospettive.
Nella realizzazione delle STRIPS abbiamo lavorato insieme,
confrontandoci, discutendo con serietà sulle prospettive,
personali e non, che ognuno di noi ha condiviso con gli altri;
ci siamo posti domande e abbiamo trovato possibili risposte;
abbiamo lasciato, come è ovvio, molte domande aperte e poi ci
siamo anche divertiti, come è bello sia in ogni tipo di lavoro.
Alcune di queste vignette sono divertenti, altre sono amare.
Alcune suggeriscono pensieri e immagini inespresse o sottese,
altre sono semplici e immediate.
Tutte però hanno un obiettivo comune:
condividere uno strumento di riflessione a disposizione di tutti
coloro che, a vario titolo, si occupano di questi temi e sono
attivamente impegnati nel delineare i molti, diversi, possibili
percorsi di integrazione per le persone e di sviluppo per
società sempre più multiculturali, sempre più diverse, sempre
più accoglienti, per tutti.
In questa guida - come nella short guide - troverai tutte le
STRIPS, una breve descrizione di ognuna e, in aggiunta, una
selezione di riflessioni, domande, suggerimenti e suggestioni;
un glossario; elementi per approfondire gli argomenti da
prospettive diverse.
Il glossario riporta le parole chiave usate nelle STRIPS: le stesse
parole che sono state oggetto di discussione durante i lavori
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preparatori del progetto, le fasi di verifica e revisione
e gli eventi finali di presentazione del progetto.
L’antologia non è certamente esaustiva e non si
ripropone di riflettere la complessità degli argomenti
trattati, ma rappresenta un punto di partenza: una
connessione a fonti autorevoli e una base di lancio
dalla quale potete partire navigando in Internet alla
scoperta di nuovi orizzonti.
Infine, nella seconda sezione della guida,
troverete suggestioni e strumenti operativi per
la rielaborazione delle STRIPS: una selezione
di suggerimenti, fonti, esempi cui ispirarvi per
utilizzare i fumetti come efficace strumento di
comunicazione: imparando, al contempo, a navigare
on a sea of uncertainties, sailing in and around
islands of certainty*.
Buona lettura
Il gruppo di lavoro allargato del progetto
STRIPS on the integration road
* Seven Complex Lessons in Education for the Future
Edgar Morin

Il progetto STRIPS on the integration road è finanziato col
supporto della Commissione Europea. Questo documento
riflette esclusivamente il punto di vista delle organizzazioni
partner di progetto e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile dell’uso fatto delle informazioni contenute.
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Focus su
Immigrazione
Personaggi
Due ragazzi
Uno stormo di uccelli
Due cicogne
Setting
Ovunque in Europa

Due ragazzi guardano il cielo.
Vedono stormi di uccelli in
volo; sanno che sono uccelli
migratori, che si muovono
liberi da un paese all’altro.
Gli uccelli non hanno bisogno
di passaporto, non hanno
bisogno di permessi legali.
La domanda inespressa,
in un’ideale connessione
di pensiero, è: Perché noi
abbiamo bisogno di documenti
legali per muoverci da un paese
all’altro?
Una domanda senza risposte
precostituite, un dibattito
aperto.
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Suggestioni operative

Gli uccelli si spostano da un posto all’altro alla ricerca di un luogo migliore
in cui vivere e per garantire un futuro sicuro a loro stessi e ai loro figli: in
primavera generalmente si spostano verso nord, in autunno verso sud.
Partendo da questa riflessione, le domande che abbiamo posto a noi stessi,
agli youth worker e ai giovani con cui abbiamo lavorato per la realizzazione di
questa prima STRIP sono le seguenti:
• perché così tante persone, oggi, cercano, come disperati stormi di uccelli,
di fuggire dai loro paesi?
• Che cosa stanno cercando?
• Da cosa fuggono?
L’idea della STRIP è nata dall’impatto che il dramma dei migranti che
attraversano il Mediterraneo, l’Europa e gli stati nordafricani ha su tutti noi;
dalle incessanti discussioni sulla condizione del rifugiato; dai sentimenti antimigratori, spesso sconnessi dalla realtà.
Così come abbiamo fatto noi, potete iniziare dalle domande che vi proponiamo
e successivamente proseguire approfondendo l’argomento attraverso il sito web
della Commissione Europea, inserendo in ricerca la parola priorità: priorities.
All’interno del sito, potete guardare il video che sintetizza i principi dell’Agenda
Europea sulla Migrazione, esplorare i dati e trovare informazioni sull’Agenda
dei lavori: more detailed information. Nel sito che vi segnaliamo potete inoltre
trovare una selezione di articoli e documenti che fotografano il fenomeno
dell’immigrazione irregolare e la descrizione dei passi da compiere a più lungo
termine per gestire la migrazione in ogni suo aspetto. Potete poi ulteriormente
approfondire l’argomento esplorando la piattaforma: COMPASS, the manual
on human rights education with young people gestito dal Consiglio d’Europa.
Alla voce Migration troverete un quadro dettagliato, domande, citazioni e una
selezione di ulteriori documenti per l’approfondimento.
Un ulteriore punto di partenza per approfondire l’argomento è il sito di
ECRI: l’organismo indipendente di controllo sui diritti umani del Consiglio
d’Europa specializzato nella lotta contro razzismo, discriminazione, xenofobia,
antisemitismo e intolleranza.
Lo sviluppo di una politica migratoria lungimirante e comprensiva, basata
sulla solidarietà e la responsabilità, è un obiettivo politico fondamentale per
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l’Unione Europea: una proposta politica in un quadro che tiene conto di tutti
gli aspetti rilevanti e permette all’Unione Europea e agli Stati Membri di gestire
le questioni dell’asilo, della migrazione e della mobilità di persone provenienti
a stati terzi in modo coerente e comprensivo. Ognuno di noi può giocare
un ruolo nella promozione di tale politica: noi abbiamo lavorato in questa
direzione e voi potete fare altrettanto.

Glossario

Immigrazione Immigration
Nella sua accezione globale, l’atto di arrivare in uno Stato con l’intento di
rimanervi per un periodo superiore ad un anno. Nel contesto dell’Unione
Europea, l’azione tramite la quale una persona stabilisce la sua residenza
abituale nel territorio di uno Stato Membro per un periodo che è, o ci aspetta
che sia, almeno di 12 mesi, avendo avuto come precedente residenza un altro
Stato Membro o una nazione terza.
Da: EMN | European Immigration Network (Rete Europea sull’Immigrazione)
Come dichiarato sul sito del Parlamento Europeo per la migrazione e l’asilo, la
definizione del termine immigrazione verso l’Unione Europea dovrebbe essere
delineata in relazione alle specifiche circostanze in cui si trovano le persone
migranti (migranti, rifugiate, richiedenti asilo, etc).To read more apri il link.

Curiosità

La migrazione degli uccelli
Perché gli uccelli migrano? Read more - Approfondisci
Gli uccelli migratori compiono i loro voli per migliaia di chilometri da millenni,
ma solo adesso stiamo imparando a mapparne gli spettacolari viaggi.
Ti suggeriamo un’esperienza di viaggio, insieme al National Geographic.
Apri il link e segui le migrazioni degli uccelli sulle mappe interattive.
Il fenomeno migratorio nell’arte
L’arte è uno strumento di comunicazione straordinario. Ti suggeriamo di
visitare, virtualmente, una mostra che riflette, nei suoi continui cambiamenti,
la mutevolezza della società contemporanea: una mostra che, attraverso la
narrazione del fenomeno migratorio e della crisi dei rifugiati, racconta le
trasformazioni epocali che segnano la storia contemporanea. La terra inquieta
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2
Focus su
Codici culturali
Personaggi
Due ragazzi
Una ragazza
Un gruppo di maiali
Setting
Una scuola, ovunque in Europa
Durante l’intervallo, a scuola,
un ragazzo offre il proprio
panino ai suoi compagni:
un ragazzo e una ragazza.
È un delizioso panino al
prosciutto.
Il ragazzo non accetta perché
è Musulmano e non mangia
carne di maiale; la ragazza
non accetta perché è vegana.
A partire da motivazioni
radicalmente diverse il
comportamento è lo stesso
e, i maiali, ovviamente,
ringraziano.

11
11

Suggestioni operative

La STRIP che vi proponiamo suggerisce una riflessione sulla relazione tra cibo
e religione, ma non solo.
Il cibo è un tema di ampio interesse antropologico poiché, mentre mangiamo,
rendiamo parte del nostro corpo elementi naturali che abbiamo, nel tempo,
trasformato in elementi culturali. Il cibo non è soltanto nutrizione: ogni paese
ha una propia cultura del cibo. Il cibo è a system of communication, a body of
images, a protocol of usages, situations, and behavior.
Da: Toward a Psychosociology of Contemporary Food Consumption by Roland
Barthes.
I temi che potete esplorare attraverso la STRIPS sono molteplici. Potete iniziate
lavorando sulle domande che vi proponiamo:
• quali sono le tradizioni alimentari della cucina mediterranea, africana e
cinese?
• Quali sono le tradizioni alimentari del vostro paese?
• Il cibo ha un valore simbolico?
• Qual è il ruolo del cibo all’interno delle religioni monoteiste?
• Qual è il ruolo in altre religioni: Induismo, Buddismo, Giainismo, etc.?
• Il cibo è strumento di integrazione?
• Se sì, in che modo?
Per approfondire l’argomento vi suggeriamo di leggere Everyone Eats di E.
N. Anderson: un libro che esplora le ragioni sociali e culturali alla base delle
nostre scelte alimentari e ne esplora le motivazioni nutrizionali. Nel suo
libro E. N. Anderson approccia i temi dell’economia del cibo nell’era della
globalizzazione, della relazione fra cibo, religione, medicina, etnicità e presenta
le proprie teorie per la soluzione al problema della fame, delle carestie e della
malnutrizione. Per approfondire ulteriormente il tema, vi suggeriamo infine di
visitare il sito di Terra Madre un progetto che dà voce e visibilità ai contadini,
pescatori, allevatori, trasformatori, piccoli produttori: concepito da Slow
Food, il progetto ha oggi il suo fulcro nella convinzione che mangiare è un atto
agricolo e produrre è un atto gastronomico.

Glossario

Codice culturale Cultural code
Un insieme di convenzioni normative o standardizzate, aspettative, o pratiche
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significative in un particolare campo che dovrebbe risultare familiare ai
membri di una specifica cultura o sottocultura.
Da: Oxford Reference
Codice culturale Cultural code
Il significato del termine Cultural code in uno studio dell’università di
Southampton.
Un codice culturale è definito come un insieme di simboli di significato che
sono rilevanti per i membri di una cultura o sottocultura.
Per approfondire: Cultural Codes – Who Holds the Key?
Jenny Hyatt Helen Simons
Codice Code
Un sistema di parole, lettere, dati o simboli usato per rappresentarne altro,
specialmente a fini di segretezza. Ma anche: una serie di convenzioni o principi
morali che regolano il comportamento in una sfera particolare. Ma anche: una
raccolta sistematica di leggi o statuti.
Da: Oxford Dictionary

Curiosità

The New Yorker - Un articolo sulla parola cultura
Va da sé che la parola cultura è una parola che confonde.
Il dizionario online Merriam-Webster offre per essa sei definizioni (compresa
quella biologica, come in cultura batterica). Il problema è che la cultura è
più della somma delle sue definizioni. Se non altro, il suo valore come parola
dipende dalla tensione tra di esse. Il critico Raymond Williams, nel suo
elaborato dizionario Keywords scrive che la cultura ha tre significati divergenti:
esiste la cultura come processo di arricchimento individuale, come quando
si dice che qualcuno è acculturato; cultura come modo particolare di vita
di un gruppo, come quando si parla di cultura francese, cultura societaria o
multiculturalismo; e cultura come attività, perseguita per il tramite di musei,
concerti, libri e film che potrebbe essere incoraggiata da un Ministero della
Cultura (o inserita in un blog come questo). Questi tre significati di cultura
sono in realtà alquanto diversi e, scrive Williams, sono in competizione tra
loro. Ogni volta che usiamo il termine cultura, propendiamo verso l’uno
o l’altro dei suoi aspetti: verso la cultura che è trasmessa per osmosi o la
cultura che si apprende ai musei, la cultura che vi rende migliori o quella che
semplicemente vi consente di far parte di un gruppo.
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Focus su
Stereotipi e pregiudizi
Personaggi
Due ragazze europee
Una ragazza araba
Setting
Un paese del nord Europa

È un inverno freddo e nevoso,
in una città europea del nord.
Due ragazze accompagnano
i loro cani in una passeggiata
serale e chiacciherano,
commentando le abitudini
della loro nuova vicina.
La nuova vicina sembra non
uscire mai e loro elaborano
complicate teorie in merito:
è malata, il marito non le
consente di intrattenere
relazioni, etc. fino ad arrivare a
ipotesi impossibili e fantasiose:
è una suora, è un personaggio
immaginario.
La conclusione proposta è
forse la più semplice: la nuova
vicina non esce perché per lei è
troppo freddo. Talvolta le cose
sono più semplici di quanto
immaginiamo...

15

Suggestioni operative

Come potrete leggere nella sezione Glossario di questa STRIP, uno stereotipo
è un’opinione precostituita e generalizzata, formulata, in genere, su gruppi
di persone o persone singole, mentre un pregiudizio è, da un punto di vista
letterale, un giudizio formulato in anticipo.
Lo stereotipo comune riguardo le donne migranti (soprattutto quelle
proveniente da paesi arabi) è che esse non siano libere o che dipendano dai loro
mariti. Quando avvengono, queste situazioni sono in genere determinate più
dal background sociale ed economico, che non da quello culturale o religioso.
Molte donne cosiddettte migranti vengono in Europa a studiare, lavorare,
insegnare o perché hanno vinto una borsa di studio per continuare gli studi o
semplicemente perché amano viaggiare.
Se volete lavorare su tale argomento utilizzando questa STRIP, cercare di
darle un nuovo profilo cambiandone il contesto e provate a riflettere su queste
domande:
• come vi comportereste se foste al posto delle due ragazze svedesi?
• Vi comportereste come loro?
• Prendereste in considerazione opzioni diverse?
• Giudichereste in anticipo come fanno loro?
Potete anche cambiare il focus della STRIP proposta individuando pregiudizi
diversi (comuni o insoliti se preferite) e creare nuove STRIPS.
Dopo aver fatto questo lavoro potete proseguire affrontando le seguenti
domande:
• Chi è la ragazza dell’ultima vignetta?
• Indossa un jihab o una sciarpa?
• Immagina di essere quella ragazza, come ti sentiresti?
• Sei mai stata o stato al centro dell’attenzione di un pettegolezzo?
• Qual è la sensazione?
• Pensi che il pregiudizio sarebbe lo stesso se la ragazza non stesse
indossando un jihab?
• Che cosa sai della condizione della donna (nel tuo paese, in Africa, nel
mondo arabo)?

Glossario

Stereotipo - Stereotype
Un’immagine o idea eccessivamente semplificata, universalmente condivisa
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ma fissa, di un particolare tipo di persona o di una cosa. Uno stereotipo è
una nozione preconcetta, specialmente riguardo a gruppi di persone. Molti
stereotipi sono razzisti, sessisti o omofobi. Spesso sentiamo parlare di stereotipi
negativi, ma alcuni sono positivi*. Gli stereotipi hanno un impatto rilevante sul
comportamento delle persone, poiché semplificano la realtà sociale generando
potenziali azioni di discriminazione.
Da: Oxford Dictionnaires
* Per saperne di più sugli stereotipi positivi vai alla STRIP Italiani.

Stereotipo - Stereotype
Uno stereotipo è una credenza o opinione generalizzata su un particolare
gruppo di persone (gli imprenditori sono ambiziosi, i dipendenti pubblici non
hanno il senso dello humour, le donne portano capelli lunghi e indossano
gonne). La funzione primaria degli stereotipi è di semplificare la realtà. Essi
sono basati di solito o su un qualche tipo di esperienza personale o impressioni
che abbiamo acquisito durante la fase di socializzazione dei primi anni
dell’infanzia: in casa, a scuola o attraverso i mass media; esperienza che poi
si è generalizzata per includere tutti coloro che potrebbero avere con essa un
qualche legame.
Da: Compass: Manual for Human Rights Education with Young people
Pregiudizio - Prejudice
Un pregiudizio è un giudizio, di solito negativo, che formuliamo relativamente
ad una o più persone senza realmente conoscerla o conoscerle.
Così come avviene per gli stereotipi, anche i pregiudizi sono appresi attraverso
i processi di socializzazione. La differenza tra uno stereotipo e un pregiudizio
consiste nel fatto che, solitamente, gli stereotipi vengono superati nel momento
in cui otteniamo informazioni sufficienti a comprendere la persona con cui
interagiamo o la situazione in cui ci troviamo. Diversamente, il meccanismo
che sta alla base del pregiudizio è quello di uno schermo attraverso il quale
percepiamo la realtà: le informazioni che possiamo ottenere relativamente a
una persona o a una situazione di norma non sono sufficienti a liberarci dai
pregiudizi in quanto essi alterano la nostra percezione della realtà.
I pregiudizi, quindi, sono molto difficili da superare; quando i fatti
contraddicono i pregiudizi tendiamo a negare i fatti piuttosto che a superare i
nostri pregiudizi.
Da: Compass: Manual for Human Rights Education with Young people
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Islamofobia - Islamophobia
Poiché durante la valutazione di questa STRIP, molte persone hanno dato
per scontato che la ragazza in cucina fosse musulmana, vi suggeriamo di
approfondire questo tema: il sito della Commissione Europea contro il
Razzismo e l’Intolleranza (ECRI) è un ottimo punto di partenza.
Il tema dell’islamofobia non è attualmente più confinato entro aree sociali
marginali, ma è diventato, in alcuni paesi europei, tema politico prevalente
declinato in un crescente discorso populista e xenofobo.
L’islamofobia si manifesta attraverso espressioni individuali, ma anche
attraverso politiche e pratiche delle istituzioni, che variano da paese a paese e
cambiano nel tempo. L’ostilità, la paura e l’avversione nei confronti dell’Islam
e la discriminazione attiva contro persone appartenenti a questa fede spesso
risuonano in discorsi carichi di odio, violenza o di profilo etnico o religioso.
Le persone di fede islamica continuano a essere vittime di discriminazione
in varie settori della vita sociale, compresi quelli dell’educazione, del lavoro
e degli alloggi. Dati provenienti dalla maggior parte delle nazioni indicano
come le donne musulmane che, ad esempio, indossano abiti attraverso cui
traspare la loro appartenenza religiosa sono particolarmente vulnerabili e
spesso vittime di discriminazioni multiple. Tali esperienze negative alimentano
inevitabilmente sensazioni di isolamento all’interno di una più vasta comunità
e ostacolano lo sviluppo di società inclusive.
Da: ECRI - Report annuale 1 Gennaio - 31 Dicembre 2016
Per superare stereotipi, pregiudizi e discriminazioni, la capacità di dialogo
interculturale è essenziale. Apri il link per approfondire.
Dialogo interculturale
Il dialogo interculturale consiste essenzialmente nello scambio di vedute
e opinioni tra culture diverse. Diversamente dalla multiculturalità, dove
l’attenzione è rivolta alla conservazione di culture distinte, il dialogo
interculturale tenta di creare dei collegamenti e delle basi comuni tra culture,
comunità e popolazioni diverse per promuovere la comprensione reciproca e
l’interazione.
Da: Commissione Europea - Cultura - Supporto ai settori creativi e culturali
europei
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Curiosità

The intercultural competences tree - L’albero delle competenze interculturali
Nel marzo del 2013, l’UNESCO raggiunse un risultato importante nel
settore delle competenze interculturali con la pubblicazione del documento
Intercultural Competences: Conceptual and Operational Framework.
Il documento rappresenta il quadro di riferimento per tutti coloro che
si occupano di interculturalità e/o di tematiche correlate: un punto di
riferimento da utilizzare come quadro comune nell’affrontare i temi relativi
alle componenti e alla dimensione delle competenze interculturali e i temi
relativi alle sue intersezioni con la diversità culturale, i diritti umani e il dialogo
interculturale. Il documento rappresenta una pietra miliare nel dibattito sul
tema poiché raccoglie concettualmente e sintetizza una moltitudine di termini
e concetti, definendoli. Alla base di tutto due parole: comunicazione e cultura.
Link aggiuntivi per saperne di più sull’uguaglianza di genere.
UN Women
UN Women è un punto di riferimento per l’uguaglianza di genere nel mondo.
L’organizzazione è impegnata su più fronti con l’obiettivo di migliorare
la qualità di vita delle donne e creare un ambiente in cui ogni donna
possa esercitare i propri diritti umani ed esprimere pienamente le proprie
potenzialità.
Women and Islam Donne e Islam
Nell’ Islam, uomini e donne sono uguali dal punto di vista morale davanti a Dio e
ci aspetta da loro che adempiano agli stessi doveri di venerazione, preghiera, fede,
elemosina, digiuno e pellegrinaggio alla Mecca.
Per continuare a leggere questo articolo vai al sito Oxford Islamic Studies
Online: un’autorevole risorsa di riferimento per studenti, studiosi,
rappresentanti governativi, comunità e persone interessate al tema.
Diritti delle donne nel mondo arabo Women’s rights in the Arab world
Una prospettiva diversa...
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STRIPS 4 - IF I WERE

20
20

4
Focus su
Identità
Personaggi
Aurora, la Bella
addormentata
Due ragazze
Un uomo
Una tazza di caffè
Setting
Immaginario

Immaginando di vivere nella
fiaba di Charles Perrault, i
protagonisti di questa Strip
ci raccontano il loro risveglio
ideale, con un bacio. La prima
ragazza vorrebbe essere svegliata
da un bacio di Marco, la seconda
da una bacio di Barbara; il
ragazzo vorrebe essere svegliato
da un bacio di George, ma
c’è anche chi vorrebbe essere
svegliato da una semplice tazza
di caffè.
Persone diverse, diverse
attitudini...
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Suggestioni operative

Questa STRIP è stata una delle più controverse: molte persone con cui abbiamo
lavorato alla realizzazione del progetto ne hanno messo in discussione i
contenuti e l’interpretazione.
In questo caso, quindi, vi suggeriamo di iniziare con alcune domande di
verifica sui contenuti:
• ti sono chiari i contenuti della STRIP?
• Qual è, secondo te, il messaggio?
• Che cosa rappresenta per te la tazzina di caffè?
Dopo l’iniziale brainstorming, potete proseguire affrontando l’argomento con
alcune domande più specifiche sul tema dell’orientamento sessuale.
• Che cosa si intende con l’espressione orientamento sessuale?
• Qual è la differenza tra orientamento sessuale e identità di genere?
• Che cosa dice l’OMS WHO su questo tema?
• L’omosessualità è rispettata in tutto il mondo?
• Che cosa ne sai al riguardo?
• Hai amici LGBT?
Se poi, vi sentite sicuri e volete andare oltre, vi proponiamo alcune domande
che abbiamo affrontato durante i nostri laboratori divulgativi. Sono domande
difficili e possono causare discussioni accese: fate attenzione.
• Tuo fratello dichiara in famiglia la propria omosessualità. Come reagisci?
• Tuo padre (o tua madre) dichiara in famiglia la propria omosessualità.
Quali immagini potrebbe essere la tua reazione?
Se durante il vostro lavoro, scoprite che il gruppo ha dei pregiudizi su questo
tema, o lo affronta con difficoltà, potete avviare un’attività di ristrutturazione
e sospensione del giudizio fornendo informazioni autorevoli e/o scientifiche.
Questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso l’approfondimento
di concetti scientifici. Da evitare rigorosamente l’espressione di opinioni o
ideologie personali.
Questo il link a un’interessante ricerca sul tema.
Per approfondimenti ulteriori potete consultare le pagine dedicate al tema sul
sito della Commissione europea: action list and guidelines.
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Glossario

Identità
L’identità è personale e sociale al tempo stesso, comprende sia l’accettazione del
sé sia l’accettazione della cultura in cui si vive; è l’aspetto centrale della vita.
Identità di gruppo: la fisionomia del gruppo, riflessa nelle sue scelte e attitudini;
è il risultato della reciproca influenza tra i membri del gruppo.
Identità personale: consapevolezza che l’uno è distinto dagli altri; è
quell’identità che viene mantenuta nel tempo con caratteristiche di stabilità.
Erik Erikson
Omofobia e transfobia - Homo-and Transphobia
La percezione delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) varia
in modo significativo tra gli stati membri.
In alcuni paesi dell’Unione le persone LGBT godono di un ampio spettro
di protezione legale mentre in altri i loro diritti sono ignorati anche quando
sono vittime di sistematica discriminazione. Nonostante ci siano ancora
perduranti differenze fra i diversi paesi dell’Unione, alcuni passi in avanti
sono stati fatti, soprattutto nel riconoscimento della dimensione del problema
e del conseguente disagio. Le persone LGBT e in particolare quelle che si
battono per il cambiamento e per i diritti, continuano ad essere l’obiettivo di
attacchi violenti in molti paesi. Allo stesso modo, l’omofobia e la transfobia
sono ancora fortemente espresse in molte aree della società: questa tendenza
è particolarmente evidente sui social media. Per prevenire e affrontare in
modo efficace i singoli episodi e il fenomeno nel suo complesso è necessario
e importante che i soggetti e i decisori politici lavorino a stretto contatto con
le associazioni e le comunità LGBT. I report di ECRI hanno mostrato come
questo tipo di cooperazione, in particolare attraverso il rafforzamento del
dialogo con i servizi di polizia e servizi di formazione, può condurre a risultati
positivi in un’ottica di promozione e rispetto della diversità.
Da: COE - ECRI
Omosessualità - Homosexuality
Attrazione sessuale, emozionale e/o romantica nei confronti di persone dello
stesso sesso. Il termine si riferisce sia all’omosessualità maschile, sia a quella
femminile o, per evitare riduzionismi e inadeguatezze di questo termine, alle
relazioni gay e lesbiche. Da: EIGE - European Institute for Gender Equality
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Gender
si riferisce agli attributi sociali e alle opportunità associate con l’essere femmina
e maschio e alle relazioni tra donne e uomini e tra ragazze e ragazzi, come
pure alle relazioni tra donne e a quelle tra uomini. Questi attributi, opportunità
e relazioni sono costruite socialmente e sono apprese tramite i processi di
socializzazione. Sono legate al contesto e al momento e possono mutare. Il
genere determina quello che ci si aspetta, che è permesso e valutato in una
donna o in un uomo in un determinato contesto. Nella maggioranza delle
società, ci sono differenze e disuguaglianze tra donne e uomini a livello di
responsabilità assegnate, attività intraprese, accesso a e controllo delle risorse,
come pure per quanto riguarda le opportunità di prendere decisioni . Il genere
è parte del più ampio contesto socio-culturale. Altri importanti criteri per una
analisi socio-culturale comprendono la classe, la razza, il livello di povertà, il
gruppo etnico e l’età. Gli assunti basati sul genere e le aspettative generalmente
pongono le donne in svantaggio rispetto a un sostanziale godimento dei diritti,
quali la libertà di agire e di essere riconosciute autonome, adulte totalmente
capaci, di partecipare in pieno allo sviluppo politico, sociale ed economico, e
di prendere decisioni inerenti le loro condizioni e circostanze. Il genere è un
termine importante da comprendere anche nel contesto dell’identità di genere.
Da: EIGE - European Institute for Gender Equality
Il terzo genere The Third/Other gender
La teoria Queer e i movimenti civili che si occupano del tema dell’identità
di genere hanno insieme accesso i riflettori sul concetto di terzo genere.
Contestando la classica opposizione binaria dei generi maschile e femminile,
insieme hanno portato a una nuova prospettiva, ufficialmente già riconosciuta
da alcuni paesi. Fra questi: Nuova Zelanda, Germania India, Bangladesh e
Pakistan. Da: EIGE - European Institute for Gender Equality
Un articolo sul tema da: La 27ora
Persone che sono vittima di discriminazioni a causa del proprio orientamento
sessuale sono spesso vittime di discriminazioni multiple. Vi suggeriamo di
approfondire al seguente link: Multiple discrimination
Con il termine discriminazione multipla (in senso ampio) ci si riferisce a
quei casi in cui una persona è discriminata in base a due o più fattori
discriminatori. Da: Discriminazione multiple e intersezionalità: queste
sconosciute! Approfondimento a cura dell’avv. Barbara Giovanna Bello.
Anche in questo caso potete scoprire di più aprendo il link che vi suggeriamo.
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Curiosità

Amnesty International
Sul sito di Amnesty International potete trovare molto materiale su questo
topic. Il testo che segue è solo un esempio.
Le persone LGBT e quelle che sono percepite come tali, continuano a subire abusi o
discriminazioni in paesi del mondo.
David Kato, un importante attivista per i diritti gay in Uganda, è stato ucciso
nella propria abitazione nel 2011 dopo che la sua foto e il suo indirizzo erano
stati pubblicati da un quotidiano del paese sotto il titolo “100 fotografie degli
omosessuali top dell’Uganda” e “Alla forca”. Quando venne ucciso, David Kato
stava lavorando, su incarico delle autorità competenti, ad attività finalizzate a
ostacolare la pubblicazionie di notizie e articoli discriminatori nei confornti delle
persone LGBT su quotidiani e giornali popolari.
Noxolo Nogwaza era una donna lesbica del Sud Africa. Noxolo Nogwaza si
batteva per i diritti delle persone LGBT e la loro libertà di espressione. Il 24 aprile
del 2011, a ventiquattro anni, è stata brutalmente violentata e uccisa.
Il they singolare
La American Dialect Society ha dichiarato il singular they la parola dell’anno
per il 2015. I dizionari Merriam-Webster e Oxford dictionary propongono il
pronome come singolare. Se vuoi saperne di più ti proponiamo un articolo del
Time.
La Bella Addormentata - Sleeping Beauty
La versione della Bella Addormentata che conosciamo e di cui parliamo nella
STRIP è il risultato della contaminazione tra un racconto di Perrault (a sua volta
basato su storie che risalgono al XIV secolo) e The Briar Rose dei fratelli Grimm,
che era, a sua volta, una versione orale del racconto di Perrault. Il film della
Disney del 1959 che diede fama internazionale alla fiaba mise da parte tutti gli
elementi dark delle storie della Bella Addormentata. Scoprire la storia originale è
molto interessante: cercatela.
In più, se volete guardare la cosa da una prospettiva diversa potete esplorare
il tema dei ruoli di genere nelle storie per bambini (La Bella Addormentata,
Cappuccetto Rosso, Biancaneve etc). Iniziate a leggere, ad esempio, un articolo
di The Guardian.
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STRIPS 5 - VIDEO GAMES

26
26

5
Focus su
Pregiudizi e stereotipi
Personaggi
Due ragazzi
Una ragazza
Setting
Ovunque in Europa

Due ragazzi decidono di
giocare a un video gioco.
Hanno bisogno di un
terzo giocatore. Una
loro amica sembra
essere disponibile ma è
una femmina e, quasi,
danno per scontato
che non sia capace di
giocare. Superano, in
parte, il pregiudizio
e le chiedono se le va,
scoprendo poi che è una
giocatrice professionista:
la scoperta li disorienta...
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Suggestioni operative

Questa STRIP affronta ancora una volta il tema degli stereotipi e dei pregiudizi,
ma in questo caso si focalizza su quelli di genere.
Un pregiudizio di genere è una attitudine negativa nei confronti di un
gruppo di persone basata sul loro genere, di solito quello femminile. Gli
stereotipi basati sul genere sono quelli che attribuiscono al genere femminile
comportamenti, attitudini, abilità predeterminate e comuni. Gli stereotipi di
genere sono molto comuni. Di solito le femmine sono considerate non essere
esperte o brave in certe attività, come ad esempio nel guidare, nel giocare
a calcio o, come nella nostra STRIP, ai videogiochi. Ciò in genere deriva
dall’educazione, nelle primissime fasi di vita: molti di noi sono cresciuti
all’ombra di preconcetti di genere: le femmine non sono brave nelle materie
scientifico-matematico-tecnologiche, i maschi giocano con le macchinine,
il pallone o i videogame e le femminee con le bambole. Lo stesso vale per
l’industria dei giocattoli, l’abbigliamento, e molti altri settori commerciali.
I bambini ricevono messaggi stereotipati da tutto ciò che li circonda e arrivano
ad assimilarne i modelli quasi naturalmente.
Nel tentativo di superare i modelli di genere precostituiti dobbiamo riportare
l’attenzione sulla specificità di ognuno: ciascun individuo è unico, ha molte e
complesse caratteristiche, hobby, interessi, competenze e abilità: molte bambine
amano i giochi che ancora alcuni definiscono da maschi e, naturalmente,
alcune sono molto brave, come la bambina nella nostra STRIP.
Per lavorare su questi temi vi proponiamo alcune domande.
• Hai mai giudicato in anticipo amici o colleghi solo a causa del loro genere?
• Pensa alla tua vita di tutti i giorni, a casa o a scuola. Qual è il tuo
atteggiamento nei confronti di attività tradizionalmente considerate come
gender oriented?
• Conosci persone che ritengono giusti i cosiddetti ruoli di genere?
• Conosci persone che li ritengono superati?
Dopo aver fatto questo lavoro provate a cercare esempi di persone famose
che hanno combatutto o combattono gli stereotipi di genere attraverso le loro
attività, di vita e di lavoro. Ti proponiamo un suggerimento: This is just a
suggestions.

Glossario

STEM
STEM è l’acronimo di Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica.

28

Le abilità STEM stanno diventando una parte sempre più importante
nell’alfabetizzazione di base dell’odierna economia della conoscenza. Per
continuare a far crescere l’Europa avremo bisogno di un milione in più di
ricercatori entro il 2020: la scienza nell’educazione non può più essere vista
come formazione d’élite (o maschile).

Curiosità

#ILookLikeAnEngineer
Quando l’ingegnera informatica Isis Wenger è apparsa in una campagna di reclutamento per la sua azienda, è diventata rapidamente (s)oggetto di commenti
negativi. In difesa delle donne che come lei lavorano in settori ancora ritenuti
di dominio maschile, ha usato i social media per promuovere una prospettiva diversa. Evidenziando il sessismo che ancora esiste nel mondo STEM, Isis
Wenger ha lanciato la campagna #ILookLikeAnEngineer. La campagna è un
esempio virtuoso di uso dei social media ed è l’esempio di quanto ognuno di
noi può fare, anche con un semplice #.
Donne e tecnologia Women in technology
Vi proponiamo una selezione di interessanti articoli sull’argomento presentata
dal Guardian. Aprendo il link troverete articoli sul tema del rapporto fra donne
e tecnologia. Questi due fra i molti titoli:
Closing the tech gender gap starts in childhood
From toys to language, teaching girls basic skills and busting gender myths from
an early age could encourage more women into tech careers...
Continuate a leggere!
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STRIPS 6 - ALL THE SAME

30
30

6
Focus su
Identità
Personaggi
Due ragazze
Setting
Ovunque in Europa
Lin, una ragazza orientale,
riceve una telefonata da una
compagna di classe.
Lin dovrebbe sapere
chi è Raquel, ma questa
informazione non le basta.
Raquel prova a farsi
riconoscere; ci riesce solo
quando si identifica dicendo
che è la leader del Batman
fun club. A Lin serve
l’aiuto di un supereroe per
distinguere le sue compagne,
le une dalle altre: per lei sono
tutte uguali, così come le
persone di origine orientale
sembrano a molti tutte
uguali.
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Suggestioni operative

Il punto da cui siamo partiti nel creare questa STRIP è stato il dibattito sui
concetti di in-group, out-group e omogeneità del gruppo esterno.
Nella nostra STRIP, quando Lin, al telefono, dimostra di non essere in grado di
riconoscere Raquel, esprime la propria difficoltà nel distinguere l’individualità
di Raquel in quanto appartenente ad un gruppo per lei estraneo: tutte le
ragazze della sua classe le sembrano uguali e la stessa cosa probabilmente
accadrebbe a Raquel se si trovasse in una classe composta prevalentemente o
esclusivamente da ragazze di origine orientale.
L’atteggiamento di Lin rappresenta in modo semplificato ciò che viene definito
come omogeneità del gruppo esterno: un processo che ci porta a percepire
le persone appartenenti a un gruppo estraneo al nostro modo di essere o
sentire, come tutte uguali. Quanto più questo processo è inconsapevole e
radicato , tanto più porta facilmente alle stereotipizzazione, al pregiudizio e alla
discriminazione.
La STRIP affronta il tema della categorizzazione in termini di aspetto fisico, ma
è ovviamente possibile declinare il fenomeno in molti altri modi.
Utilizzando anche le STRIPS precedenti potete provare a rispondere alle
seguenti domande:
• Hai mai sentito dire, o detto, che tutti i cinesi sembrano uguali?
• Hai mai definito cinese una persona di origine giapponese o coreana?
• Se sì, qual è stata la reazione di questa persona?
• Qual è la tua reazione se vieni definito genericamente europeo o africano o
orientale?
Dopo aver lavorato sulle risposte a queste domande, potete provare a
ridisegnare la STRIP ambientandola in contesti differenti e con personaggi
diversi. Prima di farlo fate una ricerca su tradizioni, usi, costumi, abitudini
di paesi e culture diverse dalla vostra: siate curiosi, imparate ad ascoltate e
navigate. Imparerete tantissimo, sulla diversità come valore da proteggere e
difendere e su voi stessi.
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Glosssario

In-group
In sociologia e psicologia sociale, un in-group è un gruppo sociale al quale
una persona associa psicologicamente se stessa. Al contrario, un out-group è
un gruppo sociale con il quale un individuo non si identifica. La terminologia
è stata resa popolare da Henri Tajfel e colleghi durante il suo lavoro nella
formulazione della teoria dell’identità sociale.
Out-group homogenity
L’effetto di omogeneità del gruppo esterno è la percezione che ci porta a
considerare le persone appartenenti a un gruppo esterno come più simili tra
loro rispetto alle persone del gruppo cui sentiamo di appartenere.

Curiosità

Girl with a Pearl Earring La ragazza con l’orecchino di perla
La ragazza con l’orecchino di perla è uno dei più famosi dipinti di Vermeer.
Il dipinto non è un ritratto, ma un tronie* ovvero il dipinto di un volto
idealizzato o convenzionale: in questo caso una ragazza con turbante che
indossa un grande orecchino di perla.
Il dipinto fa parte della collezione del Mauritshuis, museo olandese che ospita
molte fra le opere più importanti dei pittori olandesi della Golden Age.
* Il termine si usava comunemente nei secoli XVI e XVII col significato di testa,
faccia o espressione. I Tronie sono dipinti nei quali i volti acquistano spesso una forza
inusuale; si diffusero nel Seicento fino a diventare un genere a sé stante, arrivando
a creare un importante mercato autonomo. Pittori come Rubens, Anton van Dyck e
Jacob Jordaens utilizzavano i tronie come strumento di esercizio per gli aiutanti delle
loro botteghe.

Batman
Batman is proof you don’t need superpowers to be a superhero and the poster boy
for what a bad childhood can do to you.
Da: Batman DC
Batman è il protagonista di una serie di fumetti americani pubblicati dalla
DC Comics. Il personaggio fu creato dall’artista Bob Kane e dalo scrittore Bill
Finger e apparve per la prima volta nel 1939. Il personaggio divenne popolare
subito dopo il suo esordio e continua ad esserlo forse perché, come detto dalla
sua casa madre: è la prova che non c’è bisogno di avere superpoteri per essere
supereroi.
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STRIPS 7 - ILLUSIONS

34
34

7

Focus su
Stereotipi
Personaggi
Un ragazzo migrante
Un ragazzo svedese
Setting
Africa
Svezia

Un ragazzo arriva in Europa,
dall’Africa, come minore non
accompagnato.
Arriva in Europa
immaginando un mondo
nuovo: un mondo di
opportunità, anche
economiche. Scopre che le cose
non sono sempre così semplici.
L’Europa non è la terra
promessa che gli è stata
raccontata. Le contraddizioni
sono tante: solo insieme si
possono trovare le risposte
giuste al desiderio, collettivo, di
cambiamento...
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Suggestioni operative

L’idea di questa STRIP nasce da un suggerimento del nostro partner svedese:
è la metafora di un’illusione che alcuni portano con sé arrivando in Europa:
la metafora di una Terra Promessa nella quale tutto va bene, tutti hanno un
elevato stile di vita, sono felici; grazie anche al denaro che esce dai muri. La
vignetta racconta di un pregiudizio positivo: il mondo reale è molto diverso.
Il concetto di povertà è oggi ampiamente riconosciuto come concetto
complesso, che non si limita a una lettura di carattere economico: la povertà
è anche sociale, politica e culturale e come tale, in queste sue molteplici
declinazioni, è un elemento che minaccia i diritti umani: i diritti economici (il
diritto al lavoro e ad avere una retribuzione adeguata), i diritti sociali(accesso
ad assistenza sanitaria e istruzione), i diritti politici (libertà di pensiero , di
espressione e di associazione e culturali (il diritto al mantenimento della
propria identità culturale e ad essere coinvolti nella vita culturale di una
comunità). Da: Pierre Sané, in MOST-Newsletter, n° 10, 2001.
Quando affermiamo che i flussi migratori attuali verso l’Europa sono dovuti
alla povertà, dobbiamo prendere in considerazione tutti questi fattori, come
strumento essenziale di decodifica del reale.
Per quanto riguarda il fenomeno dei minori non accompagnati che arrivano
nei paesi dell’Unione potete approfondire il tema sul sito della UE Agency for
Fundamental Rights nel quale sono sottolineati i seguenti elementi chiave.
I minori non accompagnati che fuggono dai loro paesi lo fanno per:
• fuggire da guerre e conflitti, povertà o catastrofi naturali, discriminazione o
persecuzioni;
• motivi economici o legati al soddisfacimento delle proprie aspirazioni;
• raggiungere i propri familiari;
• fuggire allo sfruttamento: sessuale o lavorativo in quanto vittime della
tratta degli esseri umani.
Per comprendere i termini consulta il seguente link: To understand the words

Glossario

Un minore non accompagnato unaccompanied minor è una persona, con età
inferiore ai diciotto anni, appartenente a uno Stato non europeo o apolide che
arriva nel territorio dell’Unione senza l’accompagnamento di una persona
adulta. Rientrano nella stessa definizione i minori che rimangono senza
l’accompagnamento di un adulto dopo essere entrati sul territorio dell’Unione.
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Minore non accompagnato - Separeted child
Un’analoga definizione da EMN: Un bambino sotto i 18 anni che si trova al di
fuori del paese di origine e separato dai genitori o dai precedenti tutori legali
abituali. Da: EMN - European Immigration Network
Povertà - Poverty
In termini puramente economici si definisce economicamente povero un
gruppo familiare il cui reddito non riesce a soddisare standard di benessere
minimi definiti a livello Paese e che, ovviamente, differiscono da Paese a
Paese. Di solito i parametri sono misurati a livello familiare e rapportati al
numero di persone componenti il nucleo familiare. In economia, lo standard
internazionale che definisce lo stato di estrema povertà è stabilito nel possesso
di meno di 1 dollaro al giorno. Da: Unesco
Per approfondire la situazione italiana ti suggeriamo di consultare le tabelle
ISTAT; per uno sguardo diverso il link al sito di Parlare civile.

Curiosità

Storie di migrazione - Stories of Migration - Sweden Beyond the Headlines
Il fenomeno della migrazione è una vecchia storia: ha permeato di sé, nel
tempo, i singoli paesi e il mondo nella sua globalità. Ma la situazione attuale è
senza precedenti. Il fenomeno migratorio è parte integrante della storia della
Svezia, come di quella di molti altri paesi europei; l’attuale popolazione svedese
è composta da persone che, in una percentuale di uno a sei, sono nate in altri
paesi.
Obiettivi per lo sviluppo sostenibile - The Sustainable Development Goals
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, adottata dai leader mondiali nel 2015,
costituisce il nuovo quadro di sviluppo sostenibile globale e stabilisce 17
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Gli OSS puntano a un equilibrio fra
le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: l’elemento economico, quello
sociale e quello ambientale. Forniscono obiettivi concreti per i prossimi anni,
incentrati, tra l’altro, su: dignità umana, stabilità regionale e mondiale, un
pianeta sano, società eque e resistenti, prosperità economica. Gli obiettivi
contribuiscono a promuovere la convergenza tra i paesi dell’UE, all’interno
delle società e con il resto del mondo. Per approfondire ti consigliamo la lettura
del manuale: Educazione agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile.
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STRIPS 8 - BANS

38
38

8

Focus su
Codici culturali

Una serata fra amici. Uno dei due offre
all’altro un bicchiere di vino. Il ragazzo
non può bere: la sua religione glielo
impedisce.
Una conversazione fra un uomo e una
donna. L’uomo vorrebbe fare sesso con
la sua compagna e, immaginiamo, anche
a lei farebbe piacere, ma non può: la sua
religione glielo impedisce.
Due amici in un momento di banale
quotidiano.
Uno dei due offre un bicchiere di
Cocacola all’altro, che non accetta: la
madre non vuole che lui beva Cocacola.
Partendo dalla banalizzazione del tema
Proibizionismi apriamo una finestra di
riflessione sui vincoli che influenzano le
nostre vite.

Personaggi
Due amici
Una coppia
Due ragazzi
Setting
Ovunque in Europa
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Suggestioni operative

Un divieto è una proibizione per legge. In campo religioso, i divieti non sono
definiti come tali, ma come precetti. Talvolta i divieti sono considerati regole
poiché sono strettamente legati a cultura, religione, etica o principi personali:
le persone vegane, ad esempio, non consumano carne e prodotti che derivano
dallo sfruttamento animale in ordine a principi di carattere etico e personale e
considerano questa una regola di vita imprescindibile.
Partendo da queste affermazioni iniziali provate a stilare (se l’avete) una lista
delle cose che vietate a voi stessi.
• Quali sono i ban che imponi a te stesso?
• Quali sono le motivazioni (religione, valori personali, culturali etc.)?
• Rispetti i divieti (precetti o regole) che non condividi?
Per proseguire, cerca di rispondere al seguente gruppo di domande, utilizzando
i link suggeriti o cercandone di nuovi e poi prova a creare una nuova STRIP
raccontando tipi diversi di proibizioni.
• Perché, secondo te, la madre di cui si parla nella vignetta proibisce al figlio
di bere CocaCola?
• Conosci società la cui politica aziendale può definirsi non etica?
• Prova a fare un elenco di alimenti che ritieni potenzialmente dannosi?
• Perché, secondo te, l’uomo nella vignetta non beve vino?
• Qual è la tua posizione rispetto al divieto di fare sesso prima del
matrimonio?
• Pensi che sia motivato esclusivamente da ragioni di carattere religioso?
• Pensi che sia un divieto di genere?
Analizzate gli esempi che vi suggeriamo nella STRIP o in quelle nuove che
avrete disegnato e riflettete su quanto siamo simili quando seguiamo valori
culturali, morali o religiosi.

Glossario

Divieto - Ban
il verbo to ban significa proibire che qualcosa avvenga o sia. La parola può
essere usata anche come nome. Se i vostri genitori sono turbati dal tempo che
trascorrete online, potrebbero vietarvi l’uso dei computer in casa; un divieto
peraltro facilmente superabile...
Da: Vocabulary.com - Vocabulary.com è una piattaforma interattiva per

apprendimento delle lingue per studenti, educatori e non solo.
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Curiosità

Nella lista che segue vi proponiamo una serie di articoli su divieti e
proibizionismi di varia natura. Sono tutti in lingua inglese, ma potrete trovare
facilmente articoli analoghi in italiano.
Food Taboo
Da: encyclopedia.com
Call for ban on chocolate price per combattere il problema dell’obesità
Da: The Guardian
Calls for Coca-Cola lorry to be banned from Liverpool
Da: The Telegraph News
Abstinence-only-until-marriage programs
Programmi di astinenza sessuale prima del matrimonio negli Stati Uniti
Da: SIECUS | Sexuality Information and Education Council of the USA.
Religion and Sexual Behaviors
Connessioni fra religione e comportamento sessuale.
Understanding the Influence of Islamic Cultures and Religious Affiliation for
Explaining Sex Outside of Marriage - Amy Adamczyka and Brittany E. Hayesa
Da: ASA American Sociological Association
Banned and challenged books Libri proibiti
Da: ALA American Library Association
Banned Book week La settimana dei libri censurati
The Banned Books Week Coalition
ERROR 451
Il nuovo codice HTTP che segnala azioni di censura online.
Se siete curiosi vi suggeriamo la lettura di: Fahrenheit 451 di Ray Bradbury.
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STRIPS 9 - WEARING SKIRT

42
42

9

Un ragazzo entra in
classe ed è presentato
dall’insegnante ai suoi
nuovi compagni di classe.
Tutti ridono: il ragazzo
indossa una gonna a
scacchi e non i pantaloni
come tutti gli altri ragazzi.
L’insegnante, con
disappunto, spiega loro
che la gonna a scacchi è
il costume tradizionale
scozzese: probabilmente
il ragazzo l’ha indossata
per il suo primo giorno
di scuola perché questa
è per lui un’occasione
importante.
Qualche informazione
in più sulle culture
altre sembra essere
necessaria...

Focus su
Codici
culturali
Personaggi
Un giovane
scozzese
Un insegnante
Un gruppo di
bambini
Setting
Ovunque, nel
mondo
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Suggestioni operative

Sebbene l’abbigliamento, così come il cibo, sia considerato uno dei bisogni
primari, nel corso del tempo il vestirsi (o coprirsi) inteso come bisogno
di protezione ha perso molto della sua esclusiva funzione primaria
trasformandosi in atto di comunicazione e di espressione del sé. Secondo
T. Carlyle, uno dei primi ad aver approfondito il tema del vestire, il piacere
istintivo per la decorazione è addirittura antecedente al bisogno del vestirsi. È
ampiamente e da tempo condivisa l’idea che non ci limitiamo semplicemente
a coprirci se è freddo, ma scegliamo che cosa indossare per piacere e anche
per il bisogno di seguire regole, sia pratiche sia sociali, per esprimere la nostra
personalità o i nostri stati d’animo. Vestirsi diventa uno strumento per essere
riconosciuti dagli altri, per essere accettati dal nostro stesso gruppo o per
prendere le distanze da un altro.
Partendo da queste riflessioni, per approfondire, ti proponiamo un
primo insieme di domande, focalizzate sul tuo personale rapporto con
l’abbigliamento.
• È possibile non comunicare attraverso l’abbigliamento?
• È possibile comunicare attraverso l’abbigliamento?
• Quanto utilizzi l’abbigliamento come strumento di comunicazione, lo fai
per comunicare che cosa?
• Ci sono abiti e modi di vestire che ti disturbano?
• Se sì, quali e perché?
• Ti sei mai sentito a disagio a causa del tuo abbigliamento?
Dopo aver risposto alle domande, prova a individuare contesti diversi e a dare
nuova forma alla STRIP.
Puoi iniziare partendo dalla riflessione che ti suggeriamo.
L’abbigliamento, in quasi tutte le culture, è legato anche al senso del pudore: un
sentimento ben radicato nell’essere umano e difficile da spiegare. Il senso del
pudore varia in relazione al momento storico e alla cultura ma dipende, anche,
da un’attitudine personale. Le religioni danno molto peso al senso del pudore.
Nelle culture legate all’Islam molte donne coprono il proprio corpo con grandi
veli quali il burqa e il chador, ma anche le suore nella religione cristiana si
coprono il capo con un velo.
Cambia ora la prospettiva e prova a riflettere sul concetto di abbigliamento in
relazione ai temi dell’identità culturale e dell’eredità culturale.
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Da questo punto di vista le possibili domande sono molte
Queste quelle che abbiamo selezionato per voi.
• Che cosa è l’identità culturale?
• Che cosa è l’eredità culturale?
• L’abbigliamento è un elemento della nostra eredità culturale?
• Che cosa si intende con l’espressione identità sociale?
• Esiste una identità europea comune?
• Se sì, come possono convivere le identità nazionali e l’identità europea?
• Condividi il concetto di identità europea?
• Se sì, quanto ti senti europeo?
• Se no, perché?
• Quali sono gli elementi imprescindibili della tua identità?

Glossario

Identità nazionale - National identity
L’Unione Europea rispetta l’identità nazionale degli Stati Membri (Articolo
6, del Trattato di Lisbona EU Lisbon Treaty). L’UE non è e non vuol essere
una fusione di stati ma un’unione di stati membri che mantengono le
loro caratteristiche e identità nazionali nella diversità. Nel rispetto e nella
valorizzazione delle molteplici diverse identità che compongono l’Unione,
il Consiglio d’Europa riconosce inoltre l’eredità culturale come veicolo di
identità. La consapevolezza su questo tema da parte dei dittadini europei
dipende dalla loro capacità di valorizzare sia la propria identità sia quella delle
altre nazioni dell’Unione.
Una lettura sul tema dell’identità europea.
The development of European identity/identities:
unfinished business
Da: Directorate-General for Research and Innovation
Socio-economic Sciences and Humanities

Curiosità

La testimonianza di Craig Murray
Craig Murray è uno scrittore, giornalista e attivista per i diritti umani. È stato
ambasciatore britannico in Uzbekistan dall’agosto 2002 all’ottobre del 2004 e
Rettore dell’Università di Dundee dal 2007 al 2010.
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Ho indossato il kilt quando ho presentato le mie credenziali diplomatiche al
Presidente Karimov dell’Uzbekistan, e in udienza privata con la Regina. L’ho
indossato anche in occasione di incontri ufficiali, in feste private, bar e nightclub,
in ogni continente. Mi piacerebbe dirvi che mi caratterizza immediatamente
come scozzese e apre le porte ad un’ondata di affetto internazionale, ma
sfortunatamente non è sempre così. Quando entrai nel Ragu Bar nel Tashkent
dopo un ricevimento per Kofi Annan, i camerieri telefonarono al proprietario e
gli dissero che era appena entrato un uomo che indossava una gonna – avrebbero
dovuto farlo arrestare? Cosa analoga mi accadde ad un matrimonio in Ghana;
un cortese ufficiale di polizia mi prese da parte e mi disse che l’omosessualità era
illegale nel paese, e che avrei dovuto essere più discreto. Ma queste sono eccezioni;
nel complesso il kilt è generalmente riconosciuto come abito tradizionale scozzese,
e indubbiamente nel mondo l’affetto per la Scozia e per gli scozzesi è grande.
Il linguaggio dei vestiti
Suggerimento di lettura: The language of clothes* di Alison Lurie, 1981
Molto prima che io sia abbastanza vicina a te da parlarti, in strada, in una
riunione o ad una festa, tu mi comunichi il tuo sesso, la tua età e il tuo stato
sociale attraverso ciò che indossi - e molto probabilmente mi stai trasmettendo
anche informazioni (vere o false) sul tuo lavoro, origine, personalità, opinioni,
desideri sessuali e stato d’animo. Non sono in grado di tradurre questi messaggi
in parole, ma registro le informazioni inconsciamente; e tu, nello stesso momento,
stai facendo la stessa cosa con me. Mentre ci incontriamo e iniziamo la
conversazione abbiamo già iniziato a parlarci, attraverso un linguaggio molto più
antico e universale.
*Il libro è disponibile anche in lingua italiana.
Alison Lurie nacque a Chicago, lavorò come centralinista ed ebbe tre figli
prima che un memoir pubblicato privatamente lanciasse la sua carriera
letteraria. Nota per le sue brillanti commedie di costume, ha molto contribuito
a valorizzare la produzione letteraria per bambini.
Da: The Guardian
Anno europeo del patrimonio culturale 2018
Il 2018 è l’anno europeo del patrimonio culturale.
L’obiettivo dell’anno europeo del patrimonio culturale è quello di incoraggiare
i cittadini europei a scoprire o riscoprire il patrimonio culturale dell’Europa e
rafforzare il senso di appartenenza a un comune spazio europeo.
Per saperne di più segui il consiglio del nostro personaggio.
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Il nostro patrimonio culturale: dove il passato
incontra il futuro
Per saperne di più:
apri il link e resta connesso.
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STRIPS 10 - ALL SO TIMELY

48
48

10
Focus su
Codici culturali
Personaggi
Due giovani migranti
Due ragazzi svedesi
Setting
Svezia

Due ragazzi svedesi che
corrono e due ragazzi
stranieri che li guardano
correre.
I due ragazzi stranieri
chiedono loro perché
stanno correndo; la risposta
è semplice: sono di corsa
perché stanno andando
a prendere il treno, in
passaggio alle tre.
Loro sanno che il treno sarà
puntuale e non possono
perderlo.
I ragazzi stranieri hanno,
immaginiamo, abitudini
diverse e un’idea diversa
del tempo, ma perderanno
il treno. Non conoscere e
rispettare le abitudini del
paese in cui si vive significa
talvolta perdere il treno,
anche in senso figurato...
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Suggestioni operative

Il tempo parla. Parla in modo più chiaro delle parole.
Edward Hall - antropologo culturale*
* Edward T. Hall exerted an unprecedented influence on cultural anthropology.
E.Tallha esercitato un’influenza senza precedenti sull’antropologia culturale .
Il suo contributo allo studio del tempo come fenomeno culturale è stato
particolarmente significativo. Seppur le sue idee e i suoi metodi appaiono
discutibili, dal punto di vista dell’antropologia contemporanea, i suoi studi
rimangono una pietra miliare in questo ambito.
Numerosi sono gli approcci al concetto di tempo ma è universalmente
accettato il concetto secondo cui che il tempo parla e il modo in cui lo fa varia
da cultura a cultura.
Per una persona italiana, ad esempio, è ovvio pensare che il giorno cominci
all’alba, mentre per molte persone asiatiche o africane la giornata ha inizio al
tramonto. In una telefonata, una persona americana tratterà immediatamente
le questioni per cui la telefonata è stata fatta, andando dritta al punto mentre
una telefonata fatta da una persona italiana o spagnola si aprirà con una serie
di convenevoli. Nelle culture orientali, bypassare il rituale dei convenevoli
addirittura inaccettabile.
Il tempo è una risorsa preziosa, passa velocemente e non ritorna e la sua
corretta gestione risulta essere pertanto fondamentale: ecco perché in molti
Paesi si utilizza l’espressione “il tempo è denaro” e risulta essere quindi
fondamentale la puntualità.
In altri Paesi invece è buona norma sociale concedere all’ospite un po’ più
di tempo in segno di rispetto, per cui non ci si presenterà all’ora esatta
dell’appuntamento.
A partire da questi esempi, affrontate il concetto di tempo ed i valori ad esso
legati- a partire da prospettive diverse.
•
•
•
•

Queste sono alcune delle domande che ti suggeriamo:
cos’è per te il tempo ?
che cos’è il tempo per la tua cultura di appartenenza?
Secondote , possono coesistere diversi concetti di tempo? Se sì, come?

Per approfondire il tema potete lavorare a partire dai suggerimenti

50

dell’antropologo culturale Paolo Balboni. Secondo lui, il tempo può essere
visto come una fune o o come un elastico: in alcune culture è una fune (può
estendersi ma la sua lunghezza non cambia), mentre inoltre è un elastico (si
allunga quando vi è una ragione per farlo, ma normalmente è in posizione di
riposo). Usate le similitudini suggerite per esplorare l’argomento e proponete le
seguenti domande:
• il tempo è per te una fune o un elastico
• Qual è il tuo atteggiamento nei confronti di persone che hanno una diversa
concezione del tempo ?
• Sei flessibile o rigido?
• Qual è il tuo/vostro atteggiamento riguardo i personaggi della nostra strip?
Naturalmente diverse idee culturali sul tempo possono condurre a conflitti.
Capire i codici culturalie comportamentali è essenziale per facilitare il dialogo,
evitare i malintesi e far fronte a nuovicontesti. È cruciale capire il contesto di
riferimento così da accogliere paesi e culture diverse .
Immaginate la situazione seguente.
Setting: un meeting Personaggi: tre persone appartenenti a Paesi e a culture
diverse.
Una persona è puntuale, una persona è in ritardo di qualche minuto, la terza
persona è in ritardo di venti minuti. Che succederà? Create la vostra strip.

Glossario

Tempo
L’intuizione e la rappresentazione della modalità secondo la quale i singoli
eventi si susseguono e sono in rapporto l’uno con l’altro (per cui essi
avvengono prima, dopo, o durante altri eventi), vista volta a volta come fattore
che trascina ineluttabilmente l’evoluzione delle cose (lo scorrere del tempo)
o come scansione ciclica e periodica dell’eternità, a seconda che vengano
enfatizzate l’irreversibilità e caducità delle vicende umane, o l’eterna ricorrenza
degli eventi astronomici; tale intuizione fondamentale è peraltro condizionata
da fattori ambientali (i cicli biologici, il succedersi del giorno e della notte,
il ciclo delle stagioni etc.) e psicologici (i varî stati della coscienza e della
percezione, la memoria) e diversificata storicamente da cultura a cultura.
Per approfondire apri la pagina che ti segnaliamo.
Da: Dizionario Treccani
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Time - A different way to say the word
Tempo - Un modo diverso per definirlo
La parola Tempo è il movimento dal passato al presente verso il futuro. Potete
indicarlo con un orologio e ci vuol tempo per fare qualsiasi cosa .
Potete avere “great time” ad una festa, trascorrere il vostro tempo rinchiusi in
prigione, o tenere il tempo con la musica. Potete cronometrare il tempo in una
gara gara podistica. Il tempo vola quando vi divertite, ma talvolta sembra che
non passi mai. È difficile trovare il momento giusto per alcune cose – come ad
esempio fare una proposta di matrimonio . Quando morite, il vostro tempo è
giunto al termine. Tradotto liberamente da: Vocabulary.com

Curiosità

Vi invitiamo a leggere il libro di Robert Lavine A Geography of Time in cui
l’autore mostra con grazia, arguzia e maestria come il nostro senso del tempo sia
determinato dalla cultura...questo libro dovrebbe rappresentare un contributo
importante per rompere le catene della pressione del tempo che ci lega tutti. Ralph
Keyes, autore di Timelock
καιρός
Per approfondire il concetto di tempo esplorate la cultura dell’Antica Grecia.
Gli antichi greci avevano due termini per indicare il tempo: chronos and
kairos. Chronos si riferiva al tempo cronologico o sequenziale , mentre
kairos indicava il momento adatto o opportuno per agire. Mentre chronos è
quantitativo, kairos ha natura permanente e qualitativa.
Questa è la definizione dell’English Oxford Living Dictionaries: un momento
propizio per decidere o agire.
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Time and days around the world
L’ora e il giorno nel mondo
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STRIPS 11 - WHAT’S THE MATTER?

54
54

11

Focus su
Identità
Personaggi
Una bambina
La madre della bambina
L’amica della madre
Setting
Una casa, ovunque nel
mondo

Una bambina gioca con la propria
bambola mentre la madre e
un’amica prendono un tè.
La bambina mostra con orgoglio la
bambola alla madre sottilineando
il fatto che la bambola è
esattamente come lei: una
dottoressa.
Le donne, stupite, non colgono
questo elemento di identità
comune, ma, al contrario,
sottolineano le differenze: la
bambina è bianca mentre la
bambola è nera. Davvero questo
elemento segna la differenza?
Secondo la bambina no...
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Suggestioni operative

La nostra identità è ciò che rende ognuno di voi quello che realmente è.
E siamo più di cuore, pelle, aspetto, origine geografica, religione, cultura
ecc. Le nostre identità sono plasmate e frutto sia di caratteristiche statiche
ed immutabili (background culturale, aspetto fisico, origine, ecc.) sia di
caratteristiche mutevoli (credo politico, professione, appartenenza ad un
gruppo, ecc.). Assegnare una sola caratteristica alle culture altre o a gruppi
minoritari che vivono nel vostro Paese è riduttivo e non permette di capire
la complessità stessa degli esseri viventi. Per esempio, quando descriviamo
un siriano semplicemente come musulmano tendiamo a semplificare la sua
identità perdendo di vista altri elementi potenzialmente più rilevanti. Poiché
l’identità è ciò che ci rende unici grazie alle nostre personali caratteristiche,
alla nostra cultura e alle nostre precedenti esperienze, è multidimensionale ed
unica per ogni persona e può cambiare nel tempo e nello spazio.
Un kit di domande per iniziare
• Indicate tre caratteristiche che fanno parte della vostra identità
• Fate l’ elenco di alcuni elementi per delineare il profilo dell bambina della
strip.
• Immaginatene il futuro.
• Immaginate il profilo di sua madre.
• Immaginate il profilo dell’altra donna
• Create una strip per continuare la storia.
Per approfondire l’argomento potete fare riferimento alla strip Gonna a scacchi.
Per appofondire andate su questo link.

Glossario

Dal momento che la STRIP parla di bianco e nero vi suggeriamo di
approfondire il tema attraverso il sito ECRI.
Razzismo Anti-Black racism
L’emarginazione sociale delle persone di origine africana è un fenomeno
persistente in molti Paesi Europei. Queste persone sono spesso discriminate
in vari ambiti ed in particolare in ambito lavorativo e nella ricerca di alloggio.
Spesso fronteggiano insulti razzisti, minacce o persino violenza. Il problema
persistente del comportamento offensivo dei tifosi calcistici verso i giocatori
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di origine africana, ad esempio, non è stato ancora affrontato in maniera
risolutiva.
Le discussioni sulle identità nazionali tendono, almeno nelle loro forme
estreme, a riferirsi sempre più spesso al colore della pelle e ritraggono le
persone di origine africana come un gruppo che è per natura alieno all’identità
nazionale. Seppur alcuni stati membri promuovino e prendano parte ad
iniziative come quella delle Nazioni Unite International Decade for People of
African Descent, riconoscendo che le persone di origine africana rappresentano
un gruppo distinto i cui diritti umani devono essere promossi e protetti-gli
sforzi risultano essere tuttora insufficienti. In molti Paesi si assiste ad una
mancanza di informazione sull’entità della discriminazione nei confronti delle
persone di origine africana e le informazioni raccolte dalle associazioni delle
comunità delle persone di origine africana spesso non sono considerate dalle
autorità di riferimento come punto di partenza per approfondire il problema.
Da ECRI - Report annuale sulle attività ECRI (periodo di riferimento1 gennaio
al 31 dicembre 2016)

Curiosità

Identity theft Furto di identità
Il furto di identità è generalmente definito come l’appropriazione indebita
di identità (come ad esempio nome, data di nascita, indirizzo attuale o
precedenti indirizzi) di un’altra persona, senza che questa lo sappia o dia
il suo consenso. Questi dati sono poi usati per ottenere prodotti e servizi a
nome di quella persona. Frode di identità talvolta viene usato come sinonimo,
sebbene il concetto di frode di identità coinvolga anche l’uso di una falsa, non
necessariamente reale, identità . Il furto di identità (e generalmente frode di
identità), come fenomeno moderno, è iniziato a partire dagli Stati Uniti e dal
Canada e ad oggi risulta essere un problema crescente anche in Europa.
Questo tipo di frode ha seri risvolti per le vittime sia da un punto di vista
finanziario che emotivo.
La crescita esponenziale di questa attività criminale si spiega anche con il fatto
che il rischio di essere scoperti è relativamente basso e nella maggior parte dei
casi, nell’ ancor più basso rischio di essere perseguiti.
Da: FPEG The EU Fraud Prevention Expert Group
Visual identity
Non solo le persone hanno un’identità. Anche le aziende, gli enti pubblici, le
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associazioni hanno un’identità, che esprimono attraverso le loro azioni, le loro
politiche e attraverso la cosiddetta visul identity.
Per visual identity si intende l’insieme di elementi attraverso i quali viene
comunicata l’univocità dell’immagine aziendale nei confronti del mondo
esterno. Include gli elementi visibili di un marchio (font, colore, forma) che
racchiudono e trasmettono significati simbolici che non possono essere
veicolati con le sole parole. Da: Business Dictionary
Apri i link che ti suggeriamo per scoprire quali sono le identità visive della
Commissione Europea e di Amnesty International.
European Commission
Amnesty Interational
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STRIPS 12 - SHORT SKIRTS

60
60

12
Focus su
Stereotipi e
pregiudizi
Personaggi
Tre donne
Due uomini
Setting
Un locale notturno,
ovunque in Europa

Una serata fra amiche.
Le donne indossano
abiti da sera e vistose
minigonne.
Un ragazzo le approccia
e, dando per scontato
che i loro abiti abbiamo
un valore comunicativo
sessuale, si candida...
La risposta non è quella
attesa: le ragazze, offese,
rispondono affermando
il loro diritto a indossare
gli abiti che più piacciono
loro. Se indossano
una minigonna non
necessariamente vogliono
comunicare la propria
disponibilità sessuale: un
concetto semplice, forse
non ancora, a tutti, del
tutto evidente.
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Suggestioni operative

Le stime globali pubblicate da WHO indicano che circa un terzo delle
donne nel mondo (35%) ha subito nel corso della propria vita una violenza
fisica e/o sessuale. La strip affronta il tema a partire dalla campagna
#thisdoesnotmeanyes (#nonsignificachecisto), la quale afferma che indossare
una minigonna, un top scollato o avere le labbra rosse non rappresenta e non
deve rappresentare un invito per l’uomo. Indossare una minigonna o un top
scollato sono forme personali di espressione femminile, ed è nel pieno diritto
delle donne poterlo fare. Per approfondire l’argomento della violenza contro
le donne potete far riferimento al report di WHO: a partire da un’ impressive
infographic scoprirete di più sul fenomeno, conoscerete l’impatto della violenza
sulla salute stessa e quali sono le lineeguida in ambito medico. Per proseguire,
potete esplorare l’argomento attraverso un’altra campagna, quella di Say no!
Stop VAW -Dì di no!Ferma la violenza contro le donne- della Commissione
Europea.
Violence against women (VAW), la violenza nei confronti delle donne, è una
violazione dei diritti umani e può assumere una moltitudine di forme: fisica,
sessuale, psicologica e quella che avviene tramite la rete, la cyberviolenza.
Le sue conseguenze sulla vita delle donne comprendono danni fisici, trauma
psicologici, possono portare a situazioni di povertà e condurre addirittura alla
morte. La valenza causa danni importanti non solo alle donne, ma alle loro
famiglie e alle loro comunità.Sul sito troverete materiale utile ed interessante
come l’Indice sull’Uguaglianza di Genere del 2017 e un report sulla violenza di
genere. Troverete anche video ed immagini da condividere.
Iniziate subito a dare il vostro contributo alla lotta contro la violenza.
For more information: Indipendent
For more information: Amnesty
Background note on sexist hate speech prepared by the Gender Equality Unit,
Council of Europe note a margine al discorso sull’odio sessista preparate dal
Gender Equality Unit
To know more Per saperne di più

Glossario

Gender stereotypes Stereotipi di genere
Gli stereotipi di genere sono idee preconcette secondo cui alle femmine e ai
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maschi vengono assegnati arbitrariamente caratteristiche e ruoli determinati e
limitati dal loro genere di appartenenza. Stereotipare per genere può limitare lo
sviluppo dei talenti naturali e delle abilità di ragazze e ragazzi, donne e uomini
e limitarne le esperienze educative e professionali e le opportunità in generale.
Gli stereotipi sulle donne derivano da -e sono la causa di -atteggiamenti
profondamente radicati , valori, norme e pregiudizi contro il sesso femminile.
Sono usati per giustificare e mantenere le relazioni storiche di potere degli
uomini sulle donne. EIGE- European Institute of Gender Equality.
Gender Stereotyping Stereotipizzazione di genere
come violazione dei Diritti Umani (2013)
Scaricate il Report -commissionato dall’Ufficio dell’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i diritti umani- OHCHR- Gender Stereotyping come
violazione dei Diritti Umani (2013) da: United Nation Human Rights Office of
the High Commissioner.

Curiosità
A SHORT SKIRT IS NOT A YES.
A RED LIP IS NOT A YES.
A WINK IS NOT A YES.
A SLOW DANCE IS NOT A YES.
A WALK HOME IS NOT A YES.
A DRINK BACK AT MINE IS NOT A YES.
A KISS ON THE SOFA IS NOT A YES.
WHAT I WEAR AND HOW I BEHAVE ARE NOT INVITATIONS.
THERE’S A MYTH THAT SURROUNDS WOMEN, A MYTH THAT EMBROILS
THEM:
WOMEN WHO DRESS OR BEHAVE SUGGESTIVELY,
WOMEN WHO ARE PLAYFUL OR WHO ACT PROVOCATIVELY,
WOMEN WHO FLIRT OR OPENLY DISCUSS SEX – THEY’RE ‘ASKING FOR IT’.
IT’S AN INSIDIOUS FABLE, AND IT NEEDS TO STOP.
EVERY WOMAN HAS A RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION.
NO WOMAN DESERVES TO BE RAPED FOR IT.
NO ONE SHOULD BE ABLE TO BLAME RAPE ON A SHORT SKIRT.
A SHORT SKIRT CAN’T TALK – A SHORT SKIRT CAN’T SAY ‘YES’.
THE ONLY YES SHOULD BE AN ACTIVE AND EMBODIED ‘YES!’

#thisdoesntmeanyes
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STRIPS 13 - RUBBISH

64
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13
Focus su
Stereotipi e pregiudizi
Personaggi
Due ragazzi
Setting
Ovunque in Europa

Due ragazzi
passeggiano. Tutto
intorno a loro è
immondizia.
Uno dei due,
con superficiale
naturalezza attribuisce
la responsabilità
alla presenza o al
passaggio di gruppi
Rom. La connessione
però, troppo scontata,
è sbagliata: la realtà
talvolta è molto
diversa dalle immagini
che i nostri pregiudizi
e stereotipi ci
suggeriscono.
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Suggestioni operative

I Rom sono stati, e sono tuttora, vittime di pregiudizi. Furono perseguitati
durante la seconda guerra mondiale- They were persecuted during the second
war -e sono attualmente una minoranza discriminata all’interno dell’Unione:
molti Rom sono vittima di pregiudizio ed esclusione sociale; nonostante il fatto
che i Paesi dell’Unione Europea abbiano bandito e vietato la discriminazione,
sono spesso considerati outsider e una minaccia per le comunità.
Per approfondire l’argomento vi suggeriamo di:
• di esplorare FRA: European Union Agency for Fundamental Rights Agenzia
dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali
• vedere il film Black cat, white cat Gatto nero, gatto bianco di Emil Kusturica.
• leggerela pubblicazione Barabaripen
• visitare il sito Roma youth action plan
Nel 2014, il Dipartimento Giovani del Consiglio d’Europa nell’ambito del quadro
del Roma Youth Action Plan ha presentato la pubblicazione Barabaripen, in
cui giovani rom condividono le loro storie personali sulla discriminazione
multipla. Lo scopo della pubblicazione è quello di sostenere il lavoro contro la
discriminazione e riaffermare i diritti umani dei giovani Rom e la necessità di
riconoscimento di questi gruppi di giovani: gruppi che si trovano a fronteggiare
una discriminazione, sia all’interno che all’esterno della loro comunità. Per
approfondire l’argomento e scaricare la pubblicazione: Roma Youth Action Plan.

Glossario

Minority Minoranza
Un gruppo non dominante che di solito è numericamente inferiore
alla maggioranza della popolazione di uno Stato, o di una regione, per
caratteristiche etniche, religiose o linguistiche e che (anche solo implicitamente)
mantiene legami solidali con la propria cultura, tradizione, religione o lingua.
Da : EMN - European Immigration Network
Roma and Travellers Rom e nomadi
I report nazionali di ECRI -la Commissione europea contro il razzismo e
l’intolleranza- mostrano che Rom e nomadi continuano a essere oggetto di
pregiudizio, stigma e violenza e sono vittime di esclusione sociale. Rimangono
ai margini della società, per quanto riguarda educazione, mondo del lavoro,
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assistenza sanitaria e spesso sperimentano la discriminazione multipla per
via dell’etnia, del genere e della classe sociale . L’inclusione sociale dei Rom
richiede che siano intraprese azioni a vari livelli, combinando risposte legali
e politiche, capacità costruttive ed iniziative educative, capaci aumentare la
consapevolezza del problema. Sebbene la maggior parte degli stati membri
dell’UE abbia adottato tali misure, soprattutto sotto forma di strategie nazionali
e piani operativi , esse spesso non sono applicate con successo. Colmare il
divario tra una strategia e un’attuazione efficace è compito impegnativo. Un
certo numero di stati membri non ha destinato un budget specifico a questo
scopo e una parte considerevole dei fondi spesi per attuare l’integrazione dei
Rom in Europa è fornita da fondi europei. Ciò riflette la mancanza di una
priorità a livello politico a livello nazionale in tal senso.
Tuttavia gli sforzi fatti per l’ integrazione dei Rom hanno anche dato alcuni
risultati promettenti . In molti report nazionali, ECRI ha osservato che le
autorità hanno adottato misure efficaci su come fronteggiare la mancanza di
documenti di identità personale che abitualmente creano difficoltà significative
per l’accesso ai diritti di base, soprattutto per educazione ed assistenza
sanitaria. La risoluzione di questa criticità è un importante risultato per
l’integrazione dei Rom. ECRI ricorda sempre alle autorità il suo GPRs n. 3
sulla lotta al razzismo e all’intolleranza contro gli Zingari e i Rom e il GPR
n.13 sulla lotta al razzismo nei confronti di Zingari e alla discriminazione
contro i Rom che pone, tra le altre cose, l’accento sul fatto che ad essi dovrebbe
esser data l’opportunità di essere attivamente coinvolti nella pianificazione di
misure per la promozione della loro integrazione.Il piano operativo tematico
del Consiglio d’Europa sull’inclusione di Rom e Nomadi, adottato nel 2016,
costituisce un ulteriore strumento per far fronte alla discriminazione contro
queste minoranze.
Da: Report annuale sulle attività ECRI relativo al periodo 1 gennaio -31
dicembre 2016

Curiosità

The Roma people are Europe’s largest ethnic minority.
I Rom sono la più grande minoranza etnica d’ Europa. Su un numero stimato
di 10-12 milioni in tutta Europa, circa 6 milioni vivono nei Paesi dell’UE
e la maggioranza di essi è di cittadinanza europea. Rom è il termine usato
comunemente nei documenti politici e nelle discussioni dell’Unione, sebbene
comprenda diversi gruppi che includono Rom, Zingari, Nomadi, Manouches,
Ashkali, Sinti e Boyash. Da: Commissione Europea - Giustizia – costruire
un’area europea di Giustizia
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STRIPS 14 - NEW INSTRUCTIONS

68
68

14

Focus su
Codici culturali
Personaggi
Due donne
Setting
Ovunque, nel mondo
Due donne stanno
pregando. Appartengono a
due diverse religioni.
Mentre pregano si
guardano, sospettose,
e la preghiera diventa
qualcosa di molto diverso
da ciò che dovrebbe
essere; diventa una
sorta di competizione
nella quale la vincitrice
è quella che alza di più
la voce. Dall’alto arriva
una riflessione e un
suggerimento: è necessario
un cambiamento di rotta
e nuove istruzioni per i
naviganti...
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Suggestioni operative

La maggior parte delle questioni religiose si concentra su ciò che differisce da
una religione all’altra. Tuttavia questo approccio è facile da mettere in discussione
poichè, ad esempio, le tre principali religioni occidentali e medio-orientali,
hanno gli stessi fondamenti e sono tutte saldamente legate alla storia presentano
similitudini importanti rispetto a precetti ed osservanze e seppur a prima vista
potrebbe sembrare che usino attributi e simboli diversi in realtà la maggior parte di
essi sono collegati e usati in maniera simile.
Questo ciò che vi proponiamo come punto di partenza:
• fate una lista dei riti, dei simboli, delle credenze, degli oggetti di due religioni
monoteistiche e metteteli a confronto
• Quali sono le differenze?
• Quali le similitudini?
Potete ad esempio partire osservando il rosario nella religione cattolica e il tasbih
nella religione islamica. Quali sono le differenze? Quali le similitudini?
Per esplorare l’argomento da un punto di vista europeo vi suggeriamo il following
link, dove è detto che: il diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo,
più comunemente indicato come diritto a religione o credo (FoRB) è un diritto
fondamentale di ogni essere umano.
Per il diritto internazionale, la libertà di religione o credo ha due componenti:
1. la libertà di avere o non avere, di adottare o non adottare (incluso il diritto a
cambiare) una religione o un credo di propria scelta;
2. la libertà di manifestare la propria religione o credo, individualmente o in
comunità con altri, in pubblico o in privato, tramite adorazione, osservanza, pratica
ed insegnamento.
Partendo da questo documento potete proseguire con queste domande: t• la libertà
di religione è un diritto universalmente riconosciuto?
• vi sentite completamente liberi di esprimere le vostre credenze? Se no, perché?
• Qual è il vostro atteggiamento verso persone che non condividono i vostri valori
religiosi ?
• Qual è il vostro atteggiamento verso gli atei?
Per esplorare l’argomento da un punto di vista legislativo:
Definizioni legislative di religione e credi -Legislative definitions of religion and
beliefs
E per finire : un approfondimento su religione e diritti umani - religion and human
rights.
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Glossario

Religion Religione
La religione ha due significati collegati:
è la credenza che uno o più esseri divini siano responsabili del destino di tutte
le vite umane, ed è anche un’ organizzazione in cui persone di una specifica
religione possono esprimere il loro credo.
Buddismo, Ebraismo , Cristianesimo, Induismo, Islam: milioni di persone in
tutto il mondo seguono i principi definiti dalla fede che hanno scelto.
La radice latina religio significa “legare” e la religione lega le persone tra loro
non solo tramite le pratiche ma anche tramite le idee.
La maggior parte delle religioni ha la sua storia sulla creazione dell’universo ed
ognuna ha una spiegazione diversa sul significato della vita
Da: Vocabolary.com

Curiosità

Vi invitiamo a visitare virtualmente la mostra Islam, it’s also our history!
Il testo che segue è tratto dalla home page del sito della mostra. Islam e
Cristianesimo hanno origini comuni. Sono cugini di primo grado entrambi eredi
della civiltà greco-romana e della tradizione giudaico-cristiana. Per i cristiani
europei, i musulmani non sono stranieri, sono più come un ramo della stessa
famiglia : tramite i cristiani dell’est, l’Islam ha incontrato l’eredità dell’antica
Grecia; attraverso i cristiani e gli ebrei essi hanno scoperto la tradizione biblica.
Dalla mostra: Islam, it’s also our history! L’ Islam, è anche la nostra storia!
Islam, it’s also our history! È una mostra che offre la visione dell’eredità lasciata
dalla civiltà musulmana sul suolo europeo in tredici secoli di presenza; non
è una mostra sulla religione islamica e non è neppure limitata alla presenza
dell’Islam in Europa oggi, anche se ciò vi è, naturalmente, incluso.
Not only religion
Anche se la gran parte delle persone nel mondo segue una religione, vi sono
persone che credono che Dio o gli dei ( o altri esseri soprannaturali) siano
costruzioni dell’uomo, miti e leggende, altre che credono che questi concetti
non abbiano alcun significato. Il link suggerito Not only religion è solo uno, tra
i tanti, per approfondire l’argomento
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STRIPS 15 - ITALIANS

72
72

15
Focus su
Stereotipi
Personaggi
Un gruppo di uomini che
parlano
Due osservatori
Setting
Ovunque nel mondo

Un gruppo di uomini che
parlano e due ragazzi in
primo piano che agiscono
come osservatori, al di fuori
della scena. La domanda che
si fanno i due osservatori,
guardando al gran movimento
di mani del gruppo, è:
Stanno litigando? La risposta,
laconica: No, sono italiani
sintetizza uno stereotipo
comune: l’abitudine degli
italiani a gesticolare parlando.
Anche se è probabilmente
vero che in Italia il paraverbale
arricchisce il verbale, talvolta
con invidiabile eleganza,
questo è pur sempre uno
stereotipo e, come tale, può
essere offensivo.
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Suggestioni operative

Questa è la strip graficamente più semplice: un’istantanea di uno stereotipo
positivo. In questo caso le vittime sono gli italiani ma è facile trovarne altre.
Pregiudizio, stereotipo e discriminazione spesso vanno a braccetto ma non
sempre è così. Quando un gruppo etnico è stereotipato con un attributo positivo
o neutro come ad esempio nella nostra strip, il gesticolare, il pregiudizio e la
discriminazione possono non essere coinvolti. In modo simile, un pregiudizio
generalizzato contro gli stranieri può non includere particolari stereotipi o atti
discriminatori.Alcune volte, inoltre, la discriminazione ha luogo senza che vi
siano pregiudizi o stereotipi, intenzionali o non.
Potete facilmente ricreare e rimodulare la strip: la strip può essere un buon
punto di partenza per migliorare la vostra abilità nell’inventare e creare istrip
tutte vostre.
Questa la nostra lista di suggerimenti.
• fate un elenco di stereotipi positivi comuni.
• Immaginate nuovi contesti e nuovi personaggi .
• Scegliete il setting.
• Leggete la sezione successiva: strumenti di ielaborazione delle strips.
• Inventate le vostre strips.
Dopo questa attività ritornate nel mondo reale e non dimenticate che gli
stereotipi positivi - sebbene trattati come inoffensivi, lusinghieri ed innocuipossono rappresentare un mezzo particolarmente insidioso per promuovere
credenze antiquate sui gruppi sociali. La funzione principale degli stereotipi
è quella di semplificare la realtà complessa in cui viviamo ma il tempo della
semplicità è finito e come dice Edgar Morin: we should learn to navigate on a sea
of uncertainties, sailing in and around islands of certainty -dovremmo imparare
a navigare in un mare di incertezza, salpando verso isole chiare e certe ed
approdandovi .
Per approfondire leggete
The pain of positive stereotypes
Seven complex lessons in education for the future Edgar Morin

Glossario

Positive stereotype Stereotipo positivo
In psicologia sociale, uno stereotipo positivo si riferisce ad una credenza
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soggettivamente favorevole posseduta da un gruppo sociale. Esempi comuni di
stereotipi positivi sono che gli asiatici abbiano maggiori abilità matematiche,
gli afro-americani maggiori abilità atletiche, le donne siano più sensuali.
In opposizione agli stereotipi negativi, quelli positivi rappresentano una
valutazione positiva di un gruppo
Da: en.wikipedia.org

Curiosità

Letture consigliate: The insidious (and ironic) effects of positive stereotypes
Aaron C. Kaya, Martin V. Day, Mark P. Zanna, A. David Nussbaum
Prejudice in Movies and Literature Il pregiudizio nel cinema e in letteratura
La letteratura e il cinema spesso affrontano il tema del pregiudizio.
Tra alcuni dei classici preferiti di tutti i tempi vi suggeriamo
To Kill a Mockingbird di Harper Lee Il buoi oltre la siepe
Capitolo primo
Quando aveva quasi tredici anni, mio fratello Jem si ruppe malamente un braccio
all’altezza del gomito. Quando il braccio guarì, ed i timori di Jem di non poter
mai più giocare a pallone si affievolirono, egli era raramente, e non del tutto,
consapevole della ferita. Il braccio sinistro era in parte più corto del destro ;
quando stava in piedi o camminava, la parte posteriore della mano si poneva
ad angolo retto con il corpo, il pollice parallelo alla coscia. Avrebbe potuto non
badarci granché almeno finché riusciva a passare il pallone e calciarlo.
The origin of the word stereotype L’ origine della parola stereotipo
Il termine stereotipo fu coniato nel 1798 dallo stampatore francese Didot
e originariamente si riferiva ad un processo di stampa usato per creare
riproduzioni (Ashmore & DelBoca, 1981). Il giornalista Walter Lippmann
(1922) successivamente paragonò gli stereotipi ad immagini della mente, o
riproduzioni mentali della realtà, e da lì, il termine venne gradatamente ad
indicare generalizzazioni, o abbastanza spesso, eccessive generalizzazioni,
riguardo i membri di un gruppo.
Per approfondire gli stereotipi in modo (auto)ironico vi suggeriamo:
• Atlas of Prejudice: The Complete Stereotype Map Collection di Yanko
Tsvetkov
• Supplemento al dizionario di italiano di Bruno Munari.

75

Strumenti di rielaborazione
1 Gli obiettivi
Se hai intenzione di utilizzare le strip nella tua attività di youth worker,
personalizzandone i contenuti in relazione ai bisogni dei tuoi
interlocutori specifici, la prima cosa che devi fare è definire i tuoi obiettivi.
La prima domanda che ti devi fare è: che cosa voglio ottenere?

Qual è lo scopo
delle strip?
Qual è il tema
che vogliono
affrontare?
Che cosa mi
permettono di
fare?
Perchè le utilizzo?

L’obiettivo deve essere:
Specifico
Misurabile
Assegnabile
Realistico
Temporalmente definito
Dopo aver risposto a queste domande potrai
verificare se le tue risposte trovano riscontro con la
definizione degli obiettivi della tecnica SMART: una
delle tecniche più conosciute per la definizione degli
obiettivi*.
*L’acronimo SMART non ha un significato definitivo:
le parole nell’acronimo infatti sono cambiate nel
tempo. La definizione originale di George T. Doran era legata
a cinque criteri:
Specifico: indirizzato a un’area specifica di miglioramento.
Misurabile: quantificato, o definito attraverso un indicatore di
progresso.
Assegnabile: assegnabile a una risorsa disponibile.
Realistico: realizzabile in relazione alle risorse disponibili.
Temporalmente definito: definito nei tempi di realizzazione.
Non tutti gli obiettivi devono necessariamente
rispondere a tutti e cinque i criteri e la proposta non è
assoluta, ma è un buon punto di partenza.
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2
Risorse
Quali sono le risorse
di cui ho bisogno ?
Il prossimo passo
consiste nell’identificare
le risorse disponibili
rispetto a tempo e
risorse umane.

Chi è il mio target?
Per chi sono le strip?
Chi le leggerà?

3 Target e contesto
Gli obiettivi del lavoro giovanile sono
molti e molto diversificati e possono essere
rivolti ai giovani, in senso lato, o essere
mirati verso determinati gruppi: una delle
tendenze dello youth work negli ultimi
dieci anni è il lavoro incentrato su gruppi
specifici di giovani.
Lavorare con un gruppo specifico di
persone richiede una profonda conoscenza
del proprio pubblico; una conoscenza che
consente di creare contenuti personalizzati,
gestire efficacemente la comunicazione e
capire meglio come soddisfare le esigenze
delle persone con cui si lavora.
Per saperne di più sulle persone con cui
lavori, devi essere curioso, devi voler
scoprire i loro interessi - la musica
che amano, i film che guardano, il
modo in cui comunicano - e cercare di
comprendere quali sono i loro problemi: la
mancanza di lavoro, l’esclusione sociale, la
discriminazione.
Per raccogliere dati sulle persone che ti
interessano, puoi navigare in Internet esplorando i social media, i blog o i siti
delle organizzazioni cui appartengono
le persone alle quali ti rivolgi - condurre
interviste, leggere dati statistici,
condividere informazioni.
Per conoscere il tuo pubblico e
coinvolgerlo devi essere naturalmente e
positivamente curioso!
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Scegliamo le strip per parlare ai giovani tramite gli youth workers, di
discriminazione, orientamento sessuale, codici culturali, stereotipi , ... Le strip
possono essere usate con :

con diversi

in diversi

Target

Contesti

Bambini

Associazioni

Giovani

Scuole

Anziani

Centri giovanili
Centri per adulti

se volete potete utilizzare le strip su

Argomenti diversi come:
Bullismo
Cyberbullismo
Rischi ed opportunità della
rete
Sessualità
Cittadinanza attiva
Pari opportunità per tutti
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potete seguire la vostra strada
lavorando con un tablet grafico
(tavoletta)
potete fare riferimento alle
risorse online come

Printables

o seguire i suggerimenti dei paragrafi successivi

L’outline e lo script
Lo scopo di questa fase è definire indicazioni precise: la progressione della
storia, il profilo dei personaggi, il setting.
Che cos’è outline?
Secondo Merriam-Webster dictionary
a condensed treatment of a particular subject
in altre parole, un profilo di massima, uno schema
Prima di addentrarvi nell’elaborazione dello script-copione-, dovreste
individuare una struttura. Buttate giù tutte le idee che vi vengono in mente
come elenco puntato per poi trovare il flusso logico della storia. Una volta fatto
ciò potrete approssimare il numero di strips di cui avete bisogno per sviluppare
ogni punto della lista.
Qui di seguito alcune domande da cui partire
• Che cosa deve essere incluso nella storia?
• Quali aspetti mettere in risalto?
• Come scandire la storia in modo che il lettore possa seguirla?
Dopo l’outline potete concentrarvi sullo script: sui monologhi o i dialoghi da
sviluppare, o per mezzo della narrazione o attraverso i personaggi .
Che cos’è uno script?
Secondo Merriam-Webster dictionary
The written text of a stage play, screenplay, or broadcast; specifically: the one used
in production or performance.
Il testo scritto di un pezzo teatrale, una sceneggiatura o una trasmissione; nello
specifico quello usato nelle produzioni o negli spettacoli .
Per aiutarvi prendete spunto dalla 3-Act Story Structure (la struttura
resaurativa in 3 atti): chiaramente non è obbligatorio ma può essere utile per
lo sviluppo della storia. In molte strips non abbiamo seguito questa struttura
poiché anche un solo disegno può essere efficace allo scopo ed utilizzabile
come punto di partenza per la discussione e l’approfondimento .
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3-Act Story Structure
La struttura restaurativa in tre atti è il modello più tradizionale di sceneggiatura
cinematografica, dal punto di vista dell’organizzazione dei contenuti narrativi.
In altre parole, costituisce una guida alla costruzione e all’organizzazione dei
passaggi drammaturgici, allo scopo di narrare la storia in modo efficace.La
teorizzazione della forma in tre atti deriva dalla nozione aristotelica secondo la
quale ogni dramma ha un inizio, un mezzo e una fine, e le parti devono essere
tra loro proporzionate. Il modello attuale si rifà al “dramma ben fatto” ipotizzato
da Eugène Scribe negli anni Venti del XIX secolo, che tramite il completo ritorno
all’ordine mira a non lasciare nulla di irrisolto. Da wikipedia
Lo si può trovare in commedie, poesia, romanzi, fumetti, racconti, videogame
e film per il cinema . Era presente nei romanzi di Conan Doyle, le commedie di
Shakespeare, le favole di Esopo, la poesia di Aristotele, e i film di Hitchcock. È
più vecchio della drammaturgia greca, usato anche a Hollywood e Broadway.
Per approfondire Elements of cinema
Come detto precedentemente, ci sono altre alternative per raccontare una storia.
Ma questa struttura è universalmente accettata ed è un approccio di grande
successo.
Atto I: setting, allestimento della scena
Atto II: confronto o problema
Atto III: soluzione

Atto 1
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Atto2

Atto 3

Il primo atto fornisce il contesto della strip, e risponde alle 5 W: Where, When,
Who, What Why (dove, quando, chi, cosa, perché).
Nella strip Gossip girls le domande e le risposte contestuali sono le seguenti:
dove siamo ? Siamo all’aperto in un giorno freddissimo.
Gli elementi di apertura sono connessi al tempo atmosferico: le strip iniziali
indicano brutto tempo, sembra esserci un temporale molto forte.
Il tempo è un elemento importantissimo.
Quando si svolge l’azione? Giorno o notte non sono specificati, i non vi è
bisogno di farlo per dar senso alla storia.

Chi è coinvolto ? Due donne. Non sappiamo i loro nomi e le informazioni
in questo contesto non sono rilevanti, ma potrebbe essere interessante creare
personaggi con caratteristiche particolari e svilupparne i profili durante lo
svolgimento della storia .
Che cosa stanno facendo (qual è il loro obiettivo)? Stanno parlando della loro
vicina per capire perché non esce di casa. Perché lo fanno ? Portando fuori i
cani per una passeggiata cercano di trovare argomenti nuovi e interessanti
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Il secondo atto parte dalla
definizione del problema e
dalla necessità di risolverlo.
Lo scopo delle donne
è scoprire perché la
vicina non esce mai di
casa e quindi cercano di
indovinare, e provano,
provan, provano...
Il secondo atto deve far
progredire il personaggio
affrontando le conseguenze
della falsa soluzione del
primo atto. In questo modo
si gettano le basi per la
risoluzione che avverrà
nel terzo atto, attraverso il
riconoscimento del proprio
errore e l’introspezione.
Il secondo atto si chiude
con una situazione critica
per il protagonista,
momentaneamente
sconfitto dagli eventi,
così che la sua necessità
di riaffermazione possa
spingere la storia nell’atto
successivo verso una
restaurazione dello status
quo. Il secondo atto fa da
ponte tra il personaggio e
la soluzione, ed è la parte
dell’azione concludendosi
con un evento che
configura una situazione
che si ribalterà nuovamente
nel finale.
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Il terzo atto ha la funzione di risolvere la storia e rispondere a tutte le domande
sollevate nel suo corso; è un’unità narrativa chiusa, che non prepara nessuna
fase successiva. La svolta al termine del secondo atto chiude la fase di confronto introducendo quella risolutiva.

Lo scioglimento del conflitto avviene tramite il riconoscimento del proprio
fallimento e il superamento di un dilemma interiore.
La parte migliore del finale della storia risiede nel fatto che personaggi diversi
possono fornire un esito totalmente diverso e lasciare che il lettore scopra
qualcosa in più dei personaggi.
Se la strip è ben strutturata e ben scritta può risultare molto divertente ed avere
un finale inaspettato.
Da wikipedia
Per approfondire potete dare un’occhiata a The Blake Snyder beat sheet
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Il primo draft
Per poter avere una chiara idea di quello che avete sintetizzato per
punti, cercate con carta e penna di disegnare il tutto .
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Disegni e tocchi finali
Ed eccoci al finale ... una volta le strips sono delineate il passo successivo
sono i disegni e le “pennellate” finali . Nel progetto abbiamo lavorato
usando un tablet grafico (tavoletta), ma potete trovare modi diversi per
raggiungere i vostri obiettivi .

Il tablet grafico
Un tablet grafico, noto anche come digitizer, tablet da disegno, tablet per
disegno digitale, pen tablet, o digital art board (o per noi tavoletta!) è un
dispositivo informatico che per mezzo di un computer permette all’utilizzatore
di disegnare a mano immagini, animazioni o grafici con una penna speciale.
Questo dispositivo consiste in una superficie piatta su cui l’utilizzatore può
disegnare o tracciare un’immagine usando la penna in dotazione. L’immagine
è mostrata sul monitor del computer sebbene alcuni tablet grafici ora
incorporino anche uno schermo a cristalli liquidi per un’esperienza ancora più
realistica di disegno.
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Come già detto nel progetto abbiamo lavorato usando un tablet grafico, ma è
possibile trovare modi diversi per raggiungere i vostri obiettivi.
Vi presentiamo alcune risorse per rendere il processo di creazione delle strips
più semplice e veloce.
Durante la fase della progettazione, abbiamo lavorato sin modo da avere diversi
layer operativi e operare separatamente su ogni singolo elemento: immagini di
sfondo , scritte nei fumetti, testi, personaggi.
Realizzare i disegni in questo modo , tutti separati , ci ha permesso di
aggiornare sia i disegni che i testi laddove necessario e secondo i suggerimenti
che via via raccoglievamo.
In alcuni casi abbiamo semplificato i testi in altri li abbiamo migliorati, talvolta
abbiamo rimosso delle parole o cambiato alcuni elementi dello sfondo.
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Il metodo di lavoro
Ci sono molte applicazioni che vi permettono di creare le strips, stenderne il
layout e pubblicarle. Ne abbiamo selezionate alcune per voi.
Potete disegnare le strips con qualsiasi applicazione grafica ma per effettuare
il layout avete bisogno di app specifiche che vi consentano l’utilizzo di font,
personaggi, setting, testi e grafica.

Stripgenerator

un programma 2.0 che permette di realizzare
gratuitamente e con estrema facilità delle strip
utilizzando un archivio di disegni animati predefiniti,
selezionabili navigando le pagine dell’archivio o
attraverso ricerca interna, personalizzando testi, font e
colori.

Toondoo

permette di creare strips in modo semplice e veloce con
pochi click e un sistema di drag and drop.

Wittycomics!

Witty Comics! È un programma gratuito che permette la
realizzazione di strip corte con personaggi che parlano.
La grafica non è di alta qualità ma potrebbe essere un
punto di partenza.

Make beliefs

Make Beliefs Comix permette agli utenti di creare e
stampare strips semplici di taglio classico .

Pixton

Oltre ai singoli account gratuiti, Pixton offre un servizio
ideato specificamente per le scuole chiamato Pixton for
Schools che permette agli insegnanti e ai formatori (e
perché no? Agli Youth workers!) di creare private room
dove creare strips condivise e di gruppo.
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Queste applicazioni lavorano tutte più o meno nello stesso modo :
• consentono di creare un layout su pagine di dimensioni definite o
desiderate
• consentono di immagini o consentono la selezione di personaggi ed
oggetti dalle librerie messe a disposizione dalle app stesse
• consentono di salvare e condividere il lavoro in numerose estensioni fra
cui pdf.
Naturalmente potete anche usare i programmi cui siete più abituati, come
Word, Pages, Powerpoint, ma dato che il loro scopo non è quello di creare
strips probabilmente ci impiegherete più tempo.
I risultati possono essere più o meno efficaci a seconda della vostra creatività
ed abilità in quest’ambito.
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Opzioni altre
No, non esce
mai!
Hai visto la
nostra nuova
vicina?

Stanno
migrando?

Credo di sì.
Loro non hanno
bisogno
di passaporto...
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Testimonial
Un fumettista che non ha mai imparato a disegnare davvero :
Simone Albrigi - in arte Sio.
SIO è un fumettista italiano che non sa disegnare (così dice), ma crea sempre
nuovi fumetti. Dal 2006 è online.
Dal 2012 realizza e pubblica su Youtube sul canale Scottecs ,che adesso ha
più di 1.600.000 followers, divertenti cartoni animati e strane canzoni.
Posta una strip ogni giorno sulla sua Facebook page.

La sua esperienza dimostra che la competenza tecnica nel disegno non è
essenziale, e questa è una testimonianza confortante :)

90

Test e valutazione
Al fine di creare strips adatte all’obiettivo,
abbiamo coinvolto un team di youth workers
come tester chidendolo loro di valutare contenuti
delle strips in termini di adeguatezza di
linguaggio, chiarezza, leggibilità.
I feedback raccolti durante questa sono stati
fondamentali per la messa a punto delle strips .

Come posso misurare il
raggiungimento del mio
obiettivo?
Quali sono gli impatti
attesi?

Vi suggeriamo di fare altrettanto
Nella prossima pagina potete trovare il form che
abbiamo usato per testare e valutare le nostre
strips: chiaramente potete personalizzarlo per
usarlo a partire dai vostri obiettivi.
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Il form
Tramite questo questionario ti invitiamo ad esprimere la tua valutazione sulle
Strips che ti abbiamo presentato
Età:
Sesso:
Su una scala di valutazione da 0 a 10, in che misura sei d’accordo con le
affermazioni che seguono? (0= non sono affatto d’accordo; 5= posizione neutrale
rispetto a questa affermazione; 10= sono completamente d’accordo)?
1.Le STRIPS sono un valido strumento per parlare di stereotipi

1

2

3

4

Non sono affatto d’accordo

5

6

7

8

9

10

Sono completamente d’accordo

2.Le STRIPS sono un valido strumento per parlare di codici culturali

1

2

3

4

Non sono affatto d’accordo

5

6

7

8

9

10

Sono completamente d’accordo

3.Le STRIPS sono un valido strumento per parlare di identità

1
2
3
4
Non sono affatto d’accordo

5

6

7
8
9
10
Sono completamente d’accordo

4. Il linguaggio utilizzato nelle STRIPS è adeguato
(rispetto agli obiettivi di progetto)

1

2

3

4

Non sono affatto d’accordo
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5

6

7

8

9

10

Sono completamente d’accordo

5. I disegni utilizzati per la realizzazione delle STRIPS sono adeguati
(rispetto agli obiettivi di progetto)

1
2
3
4
Non sono affatto d’accordo

5

6

7
8
9
10
Sono completamente d’accordo

6

7
8
9
10
Sono completamente d’accordo

6. Il framework delle STRIPS è adeguato
(rispetto agli obiettivi di progetto)

1
2
3
4
Non sono affatto d’accordo

5

Alcune domande aperte
La mia STRIP preferita è la numero
perchè…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Tre aggettivi per descrivere le STRIPS ……………………………………..……

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Quali argomenti suggeriresti di aggiungere?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....
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Qui raccolte alcune affermazioni degli youth workers che hanno
partecipato all’ attività di testing :

Messaggio chiaro e importante. I bambini
guardano le cose senza le sovrastrutture
apprese dalla società in cui vivono, un modo
più naturale e vero di guardare al mondo “.
Commento a Che cosa importa?

Un soggetto che ho sentito
particolarmente mio sia
come donna che come
insegnante che ha a che fare
tutti i giorni con bambini e
con ragazze che affrontano
discussioni su che cosa sono
le cose maschili e le cose
femminili

Bellissima, lascia spazio a
riflessioni ampie e trasversali
Commento a Religioni

Commento aVideogames

Mi è piaciuta questa strip
perché ho visto molti ragazzi e
ragazze soffrire per il solo fatto
di non essere accettati per ciò
che vorrebbero essere. Penso
sia difficile essere felici se siete
costretti a lottare per essere diversi.
Commento a Se io fossi
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Degrado e
pregiudizio ,
due facce della
stessa medaglia
Commento a Immondizia

E poi?
Performance teatrali

Disegni

Fotografie

VIDEO

La prossima pagina scrivila tu.
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