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1. Introduzione 

 

1.1 Obiettivo del Modulo 

 

L'obiettivo del Modulo di formazione sul Photovoice è quello di utilizzare la fotografia 
partecipativa come strumento che permetta ai rifugiati e ai richiedenti asilo di 
riflettere, condividere, imparare ed esprimere le loro esperienze in un modo che dia 
loro potere e che sia utile e stimolante per la comunità ospitante e la società in 
generale. 

 

La metodologia di questo laboratorio di fotografia creativa è uno strumento molto 
efficace per mettere in discussione le questioni relative ai flussi migratori, offrendo al 
tempo stesso una visione alternativa in prima persona dei problemi contemporanei 
della migrazione.  Nel corso della cosiddetta "crisi migratoria", la fotografia e le 
immagini dei media sono state un potente strumento per plasmare la percezione degli 
eventi da parte del pubblico. Le immagini influenzano l'opinione pubblica, il discorso 
politico e le soluzioni istituzionali (o la loro mancanza), è quindi importante che le 
persone che stanno vivendo il processo contribuiscano a queste immagini anche 
nell'immaginario sociale. 

 

A tal fine, questo progetto promuove la produzione e la circolazione di immagini che 
rispettino l'umanità, la dignità, la resistenza e l'ingegno di coloro che sono in transito. 

 

Nel processo di apprendimento di nuove competenze e di condivisione delle loro 
storie, i partecipanti e i trainer finiscono per scoprire nuovi modi di vedere, si ascoltano 
l'un l'altro e sono in grado di raccontare le loro storie. I workshop hanno il potere di 
cambiare i paradigmi per tutti coloro che sono coinvolti: i rifugiati, le loro famiglie e i 
loro amici, i trainers e le comunità ospitanti, creando increspature che si diffondono in 
tutto il mondo. 

 

Il programma ha lo scopo di fornire ai rifugiati le competenze e l'opportunità di creare 
ed esprimere le proprie narrazioni sullo spostamento, in un contesto in cui la loro 
rappresentazione nella sfera pubblica europea è di solito nelle mani delle istituzioni e 
dei media. La partecipazione ai workshop è un'esperienza di grande potere per i 
rifugiati e il risultato più importante è l'impatto sulla loro vita attraverso 
l'apprendimento, l'espressione e la condivisione delle loro storie. 
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Inoltre, diffondendo le testimonianze prodotte durante i workshop, i documenti 
fotografici alternativi diventano un catalizzatore per il cambiamento e per la 
comprensione reciproca dei movimenti di massa della popolazione di massa che 
stanno plasmando il nostro mondo. 

 

La diffusione del risultato finale (attraverso piattaforme online, social media, piccole 
mostre, pubblicazioni, o l'invio di cartoline prodotte dai partecipanti) e la possibilità di 
svolgere attività partecipative in spazi pubblici (per la produzione o la diffusione) sono 
un modo per dare identità, nomi e immagini, ai rifugiati che di solito sono ritratti come 
una massa impersonale, senza nome, piuttosto che come individui, e di condividere le 
loro storie. 

 

Le immagini diventano più di un messaggio: il viaggio fisico ed emotivo si trasforma in 
una narrazione più ampia, diventando una storia che tutti condividiamo. 

 

 

Parole chiave: #participatoryphotography #empowerment 

#creativemethod #storytelling #lifestories #refugees #photovoice 

 

 

PROGRAMMA: 

 

I workshop sono strutturati in due sessioni: POSTCARDS e ROBOTECA, che combinano 
l'aggiornamento tecnico con la narrazione, la condivisione e la riflessione. Ogni 
sessione si basa su progetti innovativi e coinvolgenti, in cui i rifugiati imparano, 
condividono e mettono in pratica le loro competenze per produrre le loro 
rappresentazioni, riprendere il controllo delle loro storie e arricchire le comunità 
ospitanti con nuove prospettive. 

 

Obiettivi generali: 

 

• insegnare competenze tecniche fondamentali per l'autosufficienza nell'economia 
digitale 

• sfidare le narrazioni dominanti e creare un nuovo immaginario sui profughi 
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• implementare una pratica educativa innovativa attraverso la fotografia partecipativa 

• accompagnare le persone in situazioni post-traumatiche per la sicurezza e il ripristino 
della fiducia in se stessi 

• promuovere lo spirito di squadra e i valori di amicizia, tolleranza e rispetto tra le 
comunità di rifugiati e le comunità ospitanti 

• promuovere l'impegno della società civile nella messa in discussione della “crisi dei 
rifugiati” 

 

Obiettivi specifici per gli studenti: 

 

 

• aumentare l'autostima acquisendo nuove aree di competenza (scrittura, fotografia, 

editing digitale) 

• parlare attraverso diversi mezzi di comunicazione (scrittura, narrazione, fotografia) 

• acquisire fiducia attraverso la condivisione in un ambiente sicuro 

• imparare tecniche di narrazione che possono promuovere la guarigione attraverso la 

condivisione di esperienze traumatiche
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          FORMAT: 

 

Questi workshop sono specificamente rivolti ai rifugiati e ai richiedenti asilo, e alle 
popolazioni sfollate in generale, con un numero massimo di 20 partecipanti. 

Ogni sessione dura in totale 12 ore nell'arco di 3 giorni. 
 

 

 
 
 

1.2 Background Teorico 
 

Distruggere gli stereotipi negativi 
 

La fotografia partecipativa è uno strumento potente che combatte gli stereotipi 

radicati e gli squilibri di potere, e allo stesso tempo apre nuove storie e opportunità.
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Nelle immagini che inondano i media, i rifugiati sono quasi sempre soggetti messi a 

tacere. Raramente sono protagonisti dotati di capacità di agire propria, tanto meno 

creatori delle loro stesse immagini. Le relazioni di potere e i modelli disumanizzanti 

sono profondamente radicati in queste dinamiche di creazione di immagini. Nelle 

immagini in cui vediamo migranti che cercano di scavalcare le recinzioni dei confini o 

che si ammucchiano in barche precarie, i media hanno il potere di creare la narrazione 

dominante di uno sciame minaccioso. Allo stesso modo, nel caso dei filmati di 

sorveglianza ai valichi di frontiera, delle foto di identificazione su carte d'identità, 

passaporti e domande di asilo, il potere è nelle mani dello Stato. 

I progetti di fotografia partecipativa mirano a trasformare le dinamiche di potere tra 

fotografo e soggetto. Abbattono l'illusione di un narratore obiettivo e mettono il 

potere nelle mani dei protagonisti. La fotografia partecipativa sostituisce la singola 

narrazione con una moltitudine di storie, una moltitudine di punti di vista. Ognuna di 

esse è una vita umana, ognuna ugualmente valida e preziosa. 

Le sessioni di fotografia partecipativa con Photovoice sono un modo molto 

consapevole e giocoso di spostare le relazioni di potere iscritte nel chi racconta la 

storia, nella storia di chi viene raccontata, e addirittura in cosa sia la storia raccontata. 

Nel progetto See.Tell.Listen, la fotografia partecipativa dà voce ai rifugiati che sono 

stati affiancati nella rappresentazione della loro vita e della loro esperienza. I 

workshop creano un contesto in cui diventa possibile plasmare il loro discorso e le loro 

narrazioni, e aumentano anche la loro autostima e le competenze di alfabetizzazione 

digitale che sono sempre più importanti nelle economie e nelle società digitali. 
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1.3 Contenuto delle Sessioni 
 

Per il progetto SEE.TELL.LISTEN, Fuga presenta due sessioni fotografiche partecipative 
che combinano competenze tecniche e di narrazione per consentire ai rifugiati di 
produrre e condividere le proprie immagini. Di conseguenza, contribuiscono a mitigare 
l'invisibilità e l'impotenza che deriva dallo status di rifugiato, che spesso impedisce loro 
di comunicare tra loro e con la comunità in generale. 

Per creare un'esperienza di apprendimento coinvolgente, le competenze pratiche sono 
integrate nelle attività. Durante lo svolgimento delle attività, i partecipanti 
acquisiranno conoscenze tecniche di fotografia, illuminazione, colore, composizione, 
elaborazione digitale, ecc. nonché competenze "soft" come la pianificazione, l'ascolto e 
il lavoro di squadra. 

Le linee guida per queste sessioni si basano su esperienze precedenti, ma c'è anche un 
elemento di apertura, perché è importante che i rifugiati stessi contribuiscano a fissare 
alcuni parametri: l'argomento che li interessa, per esempio, e come le immagini 
saranno condivise. 

 
 

IL CONTESTO CREA IL CONTENUTO 

Che si tratti di un campo profughi ben organizzato, di un centro comunitario o di un  
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insediamento informale di rifugiati, è fondamentale che i formatori ricerchino e 
discutano il contesto e il sito, e pensino alle situazioni dei migranti e dei rifugiati che 
possono partecipare. Sono appena arrivati? Sono stati nel campo per decenni? Hanno 
appena ricevuto i loro documenti? Quando iniziate il workshop, potreste scoprire che, 
qualunque siano le vostre idee iniziali, dovete cambiare o adattare tutti i vostri progetti. 
Potete aiutare a far funzionare le cose senza problemi prestando attenzione al contesto 
nella fase preparatoria e creando un contesto sicuro durante il workshop. Bisogna per 
quanto possibile, 

1) scoprire quali sono i principali problemi che le persone possono trovarsi ad 
affrontare, 

2) stabilire legami personali e costruire la fiducia con la comunità, e 

3) sviluppare scopi e obiettivi chiari: come verranno utilizzati i materiali che usciranno 
dal workshop? 

Cercate di garantire che l'area del workshop sia situata in uno spazio sicuro, tranquillo e 
accessibile. Se lavorate in un campo profughi informale o formale, tenete presente che 
possono esserci chiare demarcazioni tra diversi gruppi etnici, luoghi di tensione, o zone 
di controllo e gerarchie di potere contestate in corso che potrebbero non essere visibili 
per voi. Quando si lavora in un ambiente insicuro, è necessario avere un buon rapporto 
con persone che conoscono il territorio e vi abitano, che possono darvi informazioni 
sulla sicurezza. Per quanto possibile, lavorate in spazi neutri e sicuri, in modo che le 
persone siano in grado di concentrarsi sul progetto. 

Le attività rompighiaccio hanno lo scopo di mettere a proprio agio i partecipanti e i 
formatori, ma sono anche l'inizio del processo di apprendimento e di auto-esplorazione 
che determinerà alcune delle caratteristiche delle due sessioni principali. 

 
 
 

ATTIVITA’ PER ROMPERE IL GHIACCIO: 

Conoscersi. Le sessioni iniziano con attività di rompighiaccio che attingono alle 
esperienze passate e ai sogni attuali dei rifugiati. I formatori guidano i partecipanti 
attraverso una serie di esercizi che coinvolgono attivamente tutti (sia i formatori che i 
partecipanti) e fanno sentire tutti a proprio agio. Il contenuto deriva dalle risposte a 
domande come: dove vorresti essere in questo momento? Cosa ti è successo in 
viaggio? Quali sono le somiglianze e le differenze tra la vostra situazione e quella degli 
altri rifugiati? Come ci si sentirebbe a poter incontrare la propria famiglia? 

  

Attraverso le attività per rompere il ghiaccio, il gruppo inizia a costruire la fiducia. I 
partecipanti percepiscono il potere dei progetti di fotografia partecipativa e 
cominciano a familiarizzare con le tecniche e le attrezzature. 

/ competenze: brainstorming, ascolto, analisi e selezione delle immagini, messa a 
fuoco: cosa vuoi dire?, schermo verde, fotoritocco di base. 
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Sessione POSTCARD: 

L'attenzione si concentra sullo sviluppo delle capacità di narrazione, attraverso la 

fotografia e le parole (didascalie). Il contenuto è tratto dalla vita e dalle esperienze dei 

rifugiati. Una parte importante della sessione è la formazione tecnica e concettuale 

che dà ai partecipanti la possibilità di raccontare la propria vita e di creare immagini 

che desiderano condividere attraverso le cartoline. I partecipanti riflettono sulle 

differenze tra i diversi tipi di immagini, come ad esempio i resoconti dei media e le 

cartoline, e sui tipi di viaggio o di transito a cui sono solitamente associati. 

Dopo aver scattato e selezionato le fotografie, i partecipanti scrivono le didascalie per 

le loro cartoline in un processo che richiede loro di pensare a come usare le parole a 

sostegno delle loro immagini per raccontare le loro storie. Nella parte finale della 

sessione, sono invitati a condividere le loro cartoline al di là del workshop. 

/ competenze: l'analisi di diversi tipi di immagini, la fotografia dell'ambiente, 

l'illuminazione e la composizione, il rapporto tra parole e immagini, la scrittura di 

didascalie, la pianificazione di un progetto, il processo di produzione, la circolazione 

delle immagini. 

 
 

Sessione ROBOTECA: 

Creazione di immagini in collaborazione. Dopo aver fatto dei ritratti in studio l'uno 

dell'altro, i rifugiati dividono i loro ritratti in tre strisce. SEE.TELL.LISTEN: occhi, naso e 

orecchie, bocca. Questi diventano poi un modo per riflettere su ciò che vedono, 

condividere le loro esperienze e raccontare le loro storie. 

Il contenuto specifico del workshop della Roboteca dipende dalle caratteristiche e dagli 

interessi del gruppo. Il tema emergerà attraverso discussioni di gruppo, guidate dal 

trainer, che sono una parte importante della sessione. 

/ competenze: la grammatica del ritratto, le immagini e l'identità, la sorveglianza e il 

controllo, la fotografia in studio, le tecniche di collage, la rappresentazione del "noi", 

l'identità individuale e collettiva, l'espressione scritta.
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Alcuni esempi di ROBOTECA passate: 

 
 

• Roboteca "Il Mare", Sicilia, Febbraio 2017 

Il workshop ha riunito due gruppi di studenti con esperienze opposte: Bambini delle 
scuole siciliane e migranti intrappolati nel centro di detenzione della città. I ragazzi 
hanno condiviso le loro storie, i loro sentimenti, le loro fantasie e hanno finito per 
creare nuovi volti: l'occhio di uno studente siciliano unito al naso di un migrante libico, 
la bocca di un amico senegalese. 

 

• Roboteca "New ID", Francoforte, Febbraio 2018 

Questo workshop ha anche riunito adolescenti di Francoforte con richiedenti asilo 
migranti che vivono in Germania da due anni e che sono coinvolti nel lento processo di 
integrazione nella comunità locale. Attraverso il workshop, hanno potuto parlare delle 
loro differenze e somiglianze, delle loro tradizioni e dei loro ricordi. 

 

• Roboteca "#respect" Parigi Ivry-‐‐sur-‐‐Seine, Luglio 2018 

A Parigi, il workshop della Roboteca si è tenuto presso il Centro di Emergenza abitativa 

di Ivry-sur-Seine.  Sono state invitate a parlare quindici donne tra i 26 e i 60 anni che si 

trovano in manicomio a Parigi. Lavorando sui loro ritratti e condividendo le loro storie, 

hanno scelto l'hashtag "rispetto" per onorare tutte le donne vittime di crimini e 

aggressioni sessuali. 

 
 

• Roboteca "Go to Work", Beirut, Aprile 2019 

In un workshop per Streets and Working Children (SaWC), i bambini hanno creato delle 

composizioni di volti come omaggio a tutti i bambini lavoratori privati della loro 

infanzia. Scegliendo le parole giuste per scrivere le loro storie, i bambini hanno avviato 

un dialogo sull'impatto del lavoro minorile, sulla privazione dell'infanzia e 

sull'educazione.
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1.4 Consenso e Partecipazione 
 

La fotografia partecipativa può creare un profondo e sovversivo cambiamento nelle 

dinamiche di potere. Ma "partecipativo" non dovrebbe diventare solo una parola 

d'ordine che copre gli equilibri di potere esistenti. I formatori assumono una posizione 

di uguaglianza e cercano di costruire un processo decisionale collettivo, non 

gerarchico, ma devono essere consapevoli che ignorare il privilegio non lo cancella. È 

necessario essere onesti e umili. 

La partecipazione è un processo, non un punto d'arrivo, quindi i formatori devono 

abbandonare l'idea di perfezione e accettare che è sempre possibile continuare a 

spingere ulteriormente per rovesciare le dinamiche di potere. 

Il consenso è una forma di decisione non gerarchica, basata sull'idea che le persone 

dovrebbero avere il pieno controllo della propria vita e che il potere dovrebbe essere 

condiviso da tutti, non solo concentrato nelle mani di pochi. Si tratta di avere la libertà 

di decidere il corso della propria vita e il diritto di svolgere un ruolo paritario nella 

creazione di un futuro comune. È ampiamente utilizzato nei gruppi che lavorano per 

una società più giusta ed equa, come i piccoli gruppi di volontariato, le cooperative, i 

movimenti sociali e le reti di campagna. 

Il consenso può essere usato per qualsiasi processo decisionale, oltre ad essere un 

insieme di competenze con cui gestire uno spazio non gerarchico. Può essere sia molto 

responsabilizzante, ma anche dispendioso in termini di tempo, quindi esprimete un  



13 SEE.TELL.LISTEN. 

www.seetell-‐‐listen.com 

 

 

 

giudizio sugli strumenti che potete utilizzare al meglio nel workshop. Questi possono 

variare a seconda della durata del progetto, della dimensione del gruppo, ecc.
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Competenze per costruire il consenso: 

 

 

- Ascolto attivo: Quando ascoltiamo attivamente, sospendiamo i nostri processi di 
pensiero e diamo all'oratore la nostra piena attenzione. Facciamo uno sforzo 
deliberato per capire la posizione di qualcuno e le sue esigenze, preoccupazioni ed 
emozioni. 

 

- Fare un riassunto: Un riassunto sintetico e accurato di quanto detto può davvero 
aiutare un gruppo ad andare avanti, sia nella discussione che verso una decisione. 
Delineare il terreno comune emergente e le differenze irrisolte: "Sembra che abbiamo 
quasi raggiunto un accordo su questa parte della proposta, ma dobbiamo esplorare 
ulteriormente questa parte per affrontare le preoccupazioni di tutti". Verificate con 
tutti che sia tutto a posto. 

 

- Sintesi: Se state risolvendo un conflitto o prendendo una decisione, trovate il terreno 
comune e le connessioni tra idee apparentemente in competizione e intrecciatele 
insieme per formare delle proposte. Concentratevi sulle soluzioni che rispondono ai 
bisogni fondamentali e alle preoccupazioni chiave che le persone all'interno del gruppo 
hanno. 

 
Per ulteriori risorse: Resilience. Earth, Seeds of Change 

Diagramma di flusso di consenso: 

https://www.seedsforchange.org.uk/consflow 

 
2. Descrizione dei Metodi Proposti  

 

I metodi utilizzati nei laboratori Photovoice ruotano intorno a due aree chiave che si 
intersecano: 1) competenze tecniche e 2) espressione creativa. 

In ogni sessione, i partecipanti sono guidati attraverso un processo di Pianificazione, 
Produzione, Diffusione e Riflessione che permette loro di ampliare le proprie 
conoscenze, di esprimersi e di riflettere sull'esperienza. 

Nella fase di pianificazione, i partecipanti e i formatori lavorano insieme per definire i 
parametri della sessione attraverso il brainstorming e la discussione di gruppo. 

Nella fase di produzione, i partecipanti apprendono e applicano competenze tecniche 
che permettono loro di esprimere le loro personali opinioni ed esperienze  

http://www.seedsforchange.org.uk/consflow
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sull'argomento in questione. 

Nella fase di diffusione, le immagini risultanti vengono condivise o fatte circolare, 
aprendo la possibilità di ampliare l'immaginario sociale e la nostra comprensione di 
esperienze che di solito vengono messe a tacere. 

Nel processo di riflessione, sia individuale che collettivo, i partecipanti discutono e 
analizzano le immagini e la loro esperienza in relazione alla creazione di immagini.  È 
un viaggio a cui i formatori e i partecipanti partecipano insieme, da pari a pari. 

 
3. Competenze dell’Istruttore/Formatore/Trainer  

 

La semplificazione è molto importante per determinare l'esperienza, l'apprendimento 

e l'empowerment che ha luogo nei workshop. 

I progetti di fotografia partecipativa prevedono, da un lato, l'acquisizione di 

competenze tecniche e, dall'altro, lo sviluppo di contenuti e narrazioni, e i trainer 

hanno bisogno di competenze diverse per avvicinarsi a loro. 

Quando si insegnano le competenze tecniche, si capisce che il trainer ha delle 

conoscenze da impartire. I trainer di questo workshop hanno bisogno di una solida 

conoscenza di base della fotografia, di smartphone, di stampanti digitali, di un 

programma di elaborazione delle immagini come Photoshop, di un programma di 

desktop publishing come Indesign, di ricerca su internet e di risoluzione di problemi 

tecnici di base. 

I trainer devono essere in grado di trasmettere queste conoscenze in modo chiaro, con 

molti esercizi pratici ed esempi, e di assicurarsi che tutti i partecipanti comprendano. 

Nel generare contenuti, il trainer diventa un mediatore. Si capisce che i partecipanti 

hanno la conoscenza e l'esperienza, e l'istruttore diventa una guida, permettendo loro 

di scoprire il potere della fotografia come strumento, e come possono sfruttarlo per 

creare le loro storie. 

In questo senso, il ruolo del trainer è quello di creare uno spazio per i partecipanti per 

praticare le loro nuove abilità e sperimentare con loro per raccontare la loro storia. Il 

trainer deve incoraggiare i partecipanti a credere nell'importanza della loro voce e a 

fare da ponte tra loro e la comunità ospitante. 

Il ruolo del trainer è quello di impartire le competenze, fornire la struttura, 

incoraggiare la partecipazione e creare un ambiente sicuro e un clima di fiducia. 

 

Nel workshop SEE.TELL.LISTEN, il trainer deve essere consapevole delle differenze 

culturali e imparare il più possibile sulla cultura con cui lavora. Cose come  
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l'abbigliamento, il linguaggio del corpo e le idee di ciò che è privato e pubblico possono 

offendere o confondere.
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La lingua è un'altra questione da considerare. La traduzione può essere necessaria e 
può essere fornita dall'insegnante/formatore/trainer, dai partecipanti o da un 
traduttore portato appositamente per questo scopo. 

I progetti di fotografia partecipativa possono essere molto gratificanti, ma anche molto 
impegnativi per tutti i partecipanti. I trainer devono trovare un equilibrio tra il duro 
lavoro di apprendimento di nuove competenze e l'esplorazione di contenuti 
potenzialmente traumatici, e aspetti più leggeri e ludici della condivisione e della 
creazione di immagini. 

 

Cerca di familiarizzare con le persone prima di affrontare i loro problemi, le loro sfide, 
non sei solo un estraneo che arriva, non sei un turista, sei parte della comunità in un 

modo o nell'altro. 

Zakira 

 

 

Scruto sempre il gruppo per capire chi non ha intenzione di parlare o di partecipare e 
cerco di dargli un incarico o una missione, di spingerlo un po'. Faccio attenzione alla 

sinergia del gruppo in modo da non avere outsiders e/o insiders. 

OST 

 

 

È molto importante conoscere il contesto e prendersi del tempo per far sì che le persone 
ci conoscano e costruiscano la loro fiducia in noi. Quello che facciamo per ogni 

workshop, è prendere del tempo all'inizio, dove ci limitiamo a parlare molto con i 
partecipanti, e mostriamo loro immagini e cartoline dei workshop precedenti. Diciamo 
che si possono fare delle foto se si vuole, ma non è necessario. Mostriamo le macchine 

fotografiche, spieghiamo le attività, conosciamo le persone coinvolte, iniziamo a 
integrarci nella comunità e a costruire quelle relazioni. 

Diventano più simili agli amici e alla famiglia ed è così che è possibile creare qualcosa 
insieme. 

Jungleye 
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4. Sessioni 
 

4.1 Giorno 1 - Rompere il Ghiaccio, Introduzione e Prima Pratica 
 

 
Introduzione 

Rompere il ghiaccio è un modo per conoscersi, costruire la fiducia e iniziare a imparare 
le abilità pratiche. Permette ai trainer e ai partecipanti di iniziare a interagire e illustra 
il potenziale dei progetti fotografici partecipativi. Attraverso queste divertenti attività, 
il gruppo inizia a lavorare insieme con la fotografia + la tecnologia digitale + le proprie 
storie. 

Qui vengono descritte tre attività rompighiaccio relative alle cartoline. 

 

1) Vorrei essere... 

2) Un ricongiungimento 

3) In viaggio 
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Il trainer può scegliere di eseguirli tutti e tre o sceglierne due, a seconda del gruppo. 

Queste cartoline rompighiaccio introducono l'idea di utilizzare il formato cartolina, che 
continuerà nella sessione "Cartoline" del secondo giorno. L'idea è quella di creare 
fiducia e gettare le basi per il resto della sessione di formazione. 

 
 

Teoria/Background 

Lo scopo di queste attività è quello di far muovere le cose. Queste attività sono 
progettate per permettere ai rifugiati di iniziare a pensare alle loro esperienze in modi 
diversi. Mostrano anche il potere della fotografia partecipativa in azione: 
l'immaginazione può librarsi, tutto è possibile, i normali limiti non si applicano. 

Gli esercizi sono divertenti e i risultati sono rapidi e impressionanti. Introducono i 
partecipanti all'intero processo di un progetto di fotografia partecipativa, dalla 
pianificazione e dal brainstorming alla produzione e alla mostra/circolazione dei 
risultati. 

L'attenzione si concentra sulle idee del brainstorming e sulla produzione di risultati 
rapidi piuttosto che sulla cura dei dettagli come la composizione e l'illuminazione, ma 
questi concetti sono comunque qui introdotti, per essere sviluppati poi nelle sessioni 
successive. 

Il formato cartolina è un modo per avviare discussioni su diversi tipi di immagine e 
diversi tipi di viaggio: turismo, migrazione, spostamenti forzati, ecc. Queste attività 
rompighiaccio tramite cartolina sono un modo non intimidatorio per iniziare a parlare 
dei loro sogni e delle loro esperienze, di come vedono se stessi, della solitudine e della 
connessione, ecc. 

L'uso del green chroma key screen è un modo per uscire dallo spazio fisico in cui si 
svolge il workshop: come il tappeto magico di Aladino, permette ai partecipanti di 
viaggiare in altri tempi e luoghi, in una diversa dimensione spazio-temporale. L'uso del 
green screen è anche legato alle produzioni dell'industria cinematografica e video, che 
destigmatizza l'immagine impersonale e oggettivata dei rifugiati presentata dai media 
e dal fotogiornalismo, e permette alle persone di ricreare la propria storia personale e 
la propria identità. 

 
 

Metodologia 

1) Vorrei essere... 

Un modo veloce e divertente per creare un progetto fotografico interattivo, in cui i 
partecipanti si trasportano verso la destinazione prescelta. 

- Iniziare con una sessione di brainstorming. Chiedete: Dove vorresti essere in questo 
momento?
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 Attrezzatura richiesta 

• Un computer con connessione internet e 
software per l’editing delle immagini 

• Green chroma key screen 

• Stampante digitale 
 
PHOTOSHOP 

Il primo giorno il trainer conduce una breve 
introduzione a Photoshop, spiegando come 
funziona il green screen, e come isolare e 
copiare il soggetto del ritratto per inserirlo in 
un'altra fotografia.Tecniche utilizzate: 

• Strumenti di selezione 

• Tavolozza dei colori 

• Maschere di livello 

 

 

I partecipanti lavorano a coppie, a turno per chiedere all'altro dove vorrebbero essere, 
e un'immagine mentale di quel luogo. Dopo qualche minuto, chiedete loro di 
condividere le loro risposte con il gruppo in modo che possano iniziare a conoscersi. 

-Piazzate uno schermo verde chroma key, chiedete ai partecipanti di scattare delle 
fotografie l'uno dell'altro. 

-Lavorando su computer portatili, cercate su internet le immagini delle destinazioni 
scelte, da usare come sfondo. 

-Con un po' di veloce e semplice post-produzione, i partecipanti possono inserirsi sullo 
sfondo. 

-Usa una stampante digitale per stampare i risultati, e le cartoline sono pronte. 

-Discutere di come le immagini li fanno sentire, di come si immaginavano l'Europa, e di 
come questo si rapporta alla realtà. 

 
 
 

 

2) Il ricongiungimento 

I partecipanti si "riuniscono" magicamente con la famiglia e gli amici. 

-Con i loro cellulari, i partecipanti chiedono alla famiglia e agli amici di inviare loro una 
foto di se stessi in questo momento. Forse stanno mangiando, guidando, lavorando, 
visitando qualcuno... 

-Usando il green screen, i rifugiati si fotografano da soli. 
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Attrezzatura richiesta 
 

Attrezzatura richiesta 
 

 

 

-Le due fotografie vengono "fuse" in modo che i rifugiati si "ricongiungano" con i loro 
cari. 

-Quando le immagini sono pronte, i partecipanti possono rispedire a casa l'immagine 
modificata. Le immagini possono essere usate per parlare di come ci si sente ad essere 
separati, della solitudine, dell'amicizia, della famiglia, ecc. 

 
 

 

 

3) Sulla strada 

 
Un'attività che permette ai partecipanti di condividere le storie dei loro viaggi e di 
iniziare a pensare alle potenzialità della combinazione di parole e immagini. 

 

-I partecipanti guardano le foto nei loro telefoni e ne scelgono una del loro viaggio. 

 

-Ogni persona del gruppo parla della sua fotografia e del perché l'ha scelta. 

 

-Dopo aver discusso le proprie storie, ogni partecipante scrive una didascalia che 
esprime il significato dell'immagine per lui o per lei. 

 

-Le foto vengono stampate con le didascalie e condivise. 
 
 

 

• Stampante digitale (modello raccomandato: Selphy 
Canon CP1300 Paper and Ink pack, postcard size) 

• Un computer con connessione internet e software per 
l’editing delle immagini 

• Green chroma key screen 

• Stampante digitale 
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ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE 

Una volta stampate le cartoline, si possono organizzare attività pubbliche per la 

diffusione, l'esposizione e la diffusione dei risultati. 

Ad esempio, invitare le persone della comunità ospitante a scegliere una cartolina, 

scrivere un messaggio e indirizzarlo a un destinatario specifico. Le cartoline vengono 

poi inviate, permettendo alle storie di viaggiare. 
 

Risultati e valutazione 
 

Alla fine della giornata, i partecipanti riflettono su quali nuove competenze hanno 
imparato, sulle immagini che hanno creato, sull'interazione attraverso quelle immagini 
e su come questo li fa sentire: più connessi? più capaci di esprimersi?  Dovrebbe 
esserci un ambiente sicuro, non critico, in cui possano anche parlare di tutto ciò che li 
fa sentire tristi, a disagio, ecc. 

Le attività per rompere il ghiaccio gettano le basi per il resto dell’apprendimento di 
Photovoice. Dopo aver svolto queste attività, i partecipanti avranno le competenze di 
base e qualche idea sulle possibilità di usare le cartoline come forma di espressione e 
comunicazione. 
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4.2 Giorno 2 - Metodo di Pratica / Forma di Lavoro 1: Sessione Cartolina 
 

 
Introduzione 

Le cartoline fotografiche sono una forma di comunicazione molto efficace, che 
permette ai rifugiati di condividere le loro storie personali, interagire tra loro e 
raggiungere persone che a volte non hanno altri contatti con i rifugiati e i richiedenti 
asilo se non attraverso le immagini dei mass media. 

Le storie degli spostamenti sono presentate con una dose di ironia: le cartoline sono 
un mezzo normalmente associato a messaggi di vacanza divertenti. Questa sessione 
sovverte il formato delle cartoline permettendo ai rifugiati di mostrare la loro vita reale 
e di inviare immagini ai loro amici e alle loro famiglie e al resto del mondo: le cartoline 
possono attraversare i confini più facilmente di quanto possano fare gli esseri umani. 

Le cartoline restituiscono l’agentività ai rifugiati stessi, permettendo loro di raccontare 
le proprie storie piuttosto che lasciarle ai giornalisti. Mostrano la realtà attraverso gli 
occhi delle persone che di solito non hanno voce in capitolo. 

 
Teoria/Background 

Una parte importante della sessione è la formazione tecnica e concettuale che dà ai 
partecipanti le competenze per raccontare la propria vita e per creare immagini che 
desiderano condividere attraverso le cartoline. 

Quando il trainer introduce l'idea delle cartoline, i partecipanti sono invitati a riflettere 
sulle differenze tra i vari tipi di immagini, come notizie, istantanee, pubblicità e 
cartoline, e sulle idee ad esse associate. Questa alfabetizzazione mediatica è un'abilità 
chiave per le persone che vivono nelle società contemporanee, e particolarmente 
importante per persone come i rifugiati che sono di solito soggetti impotenti 
rappresentati da altri. 

In questa sessione, l'attenzione si concentra sull'apprendimento delle abilità della 
fotografia documentaria con gli smartphone, e il contenuto è tratto dalla vita e dalle 
esperienze dei partecipanti. L'apprendimento della fotografia su smartphone è uno 
strumento essenziale per migranti e rifugiati: i loro telefoni e laptop non sono solo un 
mezzo di comunicazione con le loro famiglie e strumenti di navigazione, ma anche una 
macchina fotografica. Molti migranti e rifugiati usano già i loro smartphone per 
documentare i loro viaggi, e le loro schede SIM sono un archivio della loro vita e dei 
cambiamenti che stanno attraversando. Come possono sfruttare le funzionalità degli 
smartphone per sensibilizzare l'opinione pubblica e come mezzo di espressione? 
Imparare a usare qualcosa di più delle funzioni di base della fotocamera del telefono 
ed esplorare le potenzialità dell'elaborazione digitale delle immagini amplia l'orizzonte 
delle possibilità. 
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Dopo aver scattato e selezionato le fotografie, i partecipanti scrivono delle didascalie 
per esse. Questo processo richiede loro di pensare a come usare le parole: per 
sostenere le loro immagini e raccontare le loro storie, per enfatizzare o aggiungere 
informazioni, per rafforzare un punto di vista, per registrare informazioni fattuali, per 
rendere l'immagine più personale o più generale... Rompendo gli stereotipi, le storie 
possono essere commoventi, edificanti, emotive, squallide o anche comiche. 

Alcune delle competenze trattate sono la familiarità con la fotocamera dello 
smartphone oltre le basi, i fondamenti dell'illuminazione come strumento espressivo, 
la sintassi visiva, le tecniche di narrazione visiva e la scrittura di didascalie: tradurre il 
significato di un'immagine in parole. 

 
Metodologia 

La fotografia partecipativa è, prima di tutto, un modo per "creare insieme". Questa 
sessione ha una componente tecnica, ma molta cura deve essere posta anche nella 
creazione di uno spazio dove possa fiorire il rapporto tra il lavoro e i partecipanti. 

 

-Iniziare con una rapida attività di rompighiaccio guardando cartoline e altri tipi di 
immagini. Ogni persona può scegliere un'immagine e descrivere il punto di vista, la 
composizione, la storia... Questo è un modo per incoraggiare l'alfabetizzazione delle 
immagini tra i partecipanti, che possono essere incoraggiati a "leggere" le informazioni 
contenute nelle immagini. 

-Teoria: un'introduzione alla fotografia su smartphone. Come andare oltre le basi per 
avere più controllo ed essere in grado di trasmettere esperienze e impressioni. 

-Pratica:  Photowalk.  Chiedere ai partecipanti di utilizzare il proprio smartphone per 
scattare fotografie lungo un percorso o un percorso che utilizzano regolarmente: 
catturare oggetti familiari, angoli e dettagli particolari. 

-Pratica: Cose più strane. Chiedete ai partecipanti di fotografare gli aspetti della 
comunità ospitante che attirano la loro attenzione. Curiosi dettagli o incongruenze del 
luogo in cui vivono. 

-Analisi: Tornate in classe, chiedete ai partecipanti di condividere le loro fotografie e 
parlate del processo. L'obiettivo è quello di riflettere sull'interculturalità e sulle 
esperienze e sensazioni del nuovo luogo. Permette un confronto tra i migranti nelle 
diverse fasi del loro viaggio, e può anche indicare possibili problemi di integrazione con 
alcuni partecipanti. 

-Pratica: Didascalie. Chiedere ai partecipanti di scegliere un'immagine per ogni 
esercizio. Stampare le fotografie e chiedere ai partecipanti di scrivere una didascalia 
sul retro. Nei workshop passati, alcuni partecipanti hanno espresso frustrazione,  
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 Attrezzatura richiesta 

• Un computer con Indesign (o simili)  

• Modello cartolina 

• Stampante digitale 

 

mentre altri hanno faticato a trovare le parole giuste. Parlare tra di loro e con il trainer 
può aiutare i partecipanti a trovare la loro voce. 

  

 

 

-Utilizzando Indesign, preparate un modello di cartolina. I partecipanti possono poi 
aggiungere la didascalia nella loro lingua, con una traduzione nella lingua del paese in 
cui si svolge il workshop. 

-Stampate le cartoline con l'immagine sul fronte e la didascalia sul retro. 

-Una volta stampate, le cartoline possono essere scambiate e condivise. I partecipanti 
possono inviarle ai loro familiari o amici, oppure organizzare un evento per 
condividerle con la comunità ospitante o con altri che non hanno mai visto il mondo 
attraverso gli occhi dei rifugiati. 
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COMPETENZE FOTOGRAFICHE COPERTE: 

• Smartphone e come ottimizzarne le prestazioni 

• Allenare l'occhio: imparare a vedere con l'occhio fotografico 

• Le basi dell'illuminazione come strumento espressivo: 
luce/ombra/luminosità/luminosità/distanza 

• Sintassi visiva: composizione 

• Sintassi visiva: lunghezza focale 

• Sintassi visiva: punto di vista 

• Panoramica del mercato fotografico: le immagini sono così onnipresenti che è 
importante sapere come circolano 

 

COMPETENZE DI STORYTELLING/NARRAZIONE COPERTE: 

• Analisi dell'immagine: cosa dice la fotografia? 

• Strutture narrative: come raccontare una storia in prima persona 

• Storytelling: come una sequenza di fotografie può raccontare una storia 

• La scrittura: tradurre il significato di un'immagine in parole 

• Social media: come condividere storie attraverso le piattaforme dei social media 
 

Risultati e valutazione 

Mentre le immagini vengono realizzate e discusse, i partecipanti sono in grado di 

elaborare i loro sentimenti condividendo i loro pensieri, i sentimenti, le opinioni e le 

storie e, naturalmente, i risultati del loro lavoro: le cartoline. 

Una volta che le cartoline sono pronte, il gruppo può decidere come condividerle, con 

le proprie reti, con la comunità ospitante, o anche oltre. Le cartoline possono essere il 

primo passo verso il coinvolgimento con l'"altro", la realtà sconosciuta dei rifugiati. 

Quando vengono condivise, le cartoline creano relazioni tra persone diverse: il 

fotografo è la prima persona a esprimere i propri sentimenti, una seconda persona può 

esserne influenzata e scriverci un messaggio, e il messaggio può raggiungere ed essere 

letto da una terza persona, o molte altre. Attraverso questa attività, le immagini 

vengono considerate e discusse, generando diversi tipi di reazioni ed emozioni. Questo 

processo forma il dialogo tra tutte le persone - migranti o meno - e la comprensione 

impegnata e significativa si radica.
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4.3 Giorno 3 - Metodo Pratico / Forma di Lavoro 2: Sessione Roboteca 
 

Introduzione 

La Roboteca1 è un workshop di fotografia partecipativa basato sul "robot" o ritratto 

automatico utilizzato dalle forze dell'ordine per creare immagini identikit, che spesso 

criminalizzano alcuni gruppi di popolazione. 

La metodologia della Roboteca sovverte questa idea. Dopo aver appreso le basi della 

fotografia in studio e aver fatto il loro ritratto, i partecipanti utilizzano la tecnica del 

collage per creare composizioni facciali: nuove identità per chi ha perso la propria 

identità mentre fuggiva dal proprio paese. 

Questa è una sessione che richiede anche discussione, scrittura e condivisione, quindi 

è un modo per aprire un dialogo sull'immagine e l'identità, e un potente strumento 

attraverso il quale i rifugiati possono considerare, esprimere e trasformare le loro idee 

sull'identità. 

 Mescolando i volti, una nuova identità appare attraverso l'ibridazione e lo scambio 

culturale. 

1 
Roboteca è un progetto sviluppato da Jungleye, riadattato specificamente per il progetto See.Tell.Listen 
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OCCHI: vedere - immaginare - rappresentare - stereotipare - piangere - scoprire - 
guardare - fissare 

NASO & ORECCHIE: odorare - sentire - sentire - sentire - ascoltare - vivere 

BOCCA: parlare - discutere - argomentare - cantare - urlare - voce - tabù 

 
 

Teoria/Background 

La Roboteca si rivolge alle popolazioni sfollate, migranti e rifugiati, ma anche alle 
comunità ospitanti. Il processo di composizione facciale della Roboteca è uno 
strumento di riflessione e di denuncia, ma promuove anche la coesione e la stabilità 
sociale, creando legami e sostegno sociale per i partecipanti. È anche un modo per 
aggirare i diritti d'immagine, i permessi e le questioni di privacy, in particolare nei 
laboratori con i minori. 

Il workshop si ispira ai metodi dell'arte-terapia e funziona come terapia di gruppo. La 
creatività è uno strumento psicologico che dà inizio a una guarigione del sé interiore. 
Non  sorprende che i partecipanti di tutte le età sperimentino emozioni molto forti, 
mentre i loro sensi si animano e trovano nuovi modi di condividere attraverso questo 
esercizio fotografico partecipativo. 

La metodologia della Roboteca si basa sulla creazione di ritratti e sulla divisione del 
volto in tre strisce. Questi elementi assumono il ruolo di esprimere sentimenti ed 
emozioni. I Partecipanti 

VEDONO con i loro occhi, si riconoscono l’un l’altro, o li chiudono 

TELL, parlano, e denunciano attraverso le loro bocche 

 LISTEN, sentono, respirano con le loro orecchie e nasi. Questi elementi sono mescolati 

e condivisi 

I miei occhi diventano i tuoi, la sua bocca diventa la sua, mi presti la tua bocca? Cosa 
dice? 

La Roboteca comporta anche una significativa componente di narrazione e scrittura. La 
metodologia è un catalizzatore per condividere storie, incontri e ricordi. Raccoglie 
parole e volti dalle strade all'esilio, in una sorta di cadavere eccellente. 

 
Metodologia 

-Il primo passo è quello di scegliere un soggetto per la Roboteca SEE.TELL.LISTEN.   
Mostrare ai partecipanti gli esempi dei precedenti workshop della Roboteca e chiedere 
loro di pensare a un argomento che li riguardi tutti. Questo è un passo importante,  
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Attrezzatura richiesta 

• Smartphone con fotocamera o fotocamera digitale 

• Scanner 

• Stampante digitale 

• Forbici, colla 

• SEE.TELL.LISTEN fogli Roboteca 

 

Prendetevi quindi del tempo per fare brainstorming in piccoli gruppi e poi discutere 
insieme. A seconda del gruppo e del contesto, se il trainer ritiene che questo possa 
richiedere troppo tempo, può suggerire un argomento che potrebbe interessare tutti, 
e discuterne per vedere se genera consenso e interesse. 

-Teoria dei ritratti in studio:  Discutere le basi della fotografia in studio, comprese le 
luci e il punto di vista. Come cambia il ritratto se mi avvicino o mi allontano dalla fonte 
di luce? Se cambio la posizione della macchina fotografica? 

-Pratica dei ritratti in studio: i partecipanti si fanno i ritratti l'un l'altro nello studio 
mobile.  Tutte le fotografie devono essere ravvicinate, incorniciate allo stesso modo, 
come le fotografie d'identità. 

-Se possibile, utilizzare un'applicazione di editing per cellulari in modo che tutti i ritratti 
abbiano lo stesso filtro: tutti in bianco e nero, o con lo stesso tono, per esempio. 
Questo aiuterà a dare coerenza ai ritratti creati utilizzando frammenti dei ritratti 
originali. 

-Pratica di scrittura:  Chiedere ai partecipanti di scrivere una storia personale su un 
foglio della Roboteca SEE.TELL.LISTEN. Se all'inizio è stato scelto un soggetto, tutti i 
partecipanti dovrebbero scrivere su questo particolare soggetto in relazione alla 
propria vita e alle proprie esperienze. In caso contrario, possono scrivere più in 
generale di un viaggio fisico o interiore o di un'esperienza che ha cambiato la loro vita. 
Chiedete loro di pensare a ciò che hanno visto, sentito o provato, a ciò che hanno 
detto o avrebbero voluto dire. 

-Stampare le foto sulla stampante digitale 

-Pratica del collage:  Chiedere ai partecipanti di tagliare le loro fotografie in strisce e 
poi di condividerle e scambiarle, di assemblare occhi, bocche, nasi di diversi ritratti per 
creare nuovi volti. Durante questa parte del workshop, i partecipanti si mescolano e si 
interrogano a vicenda: Posso avere la tua bocca? Mi lascerai usare i tuoi occhi? 

Mentre ricompongono le immagini, i partecipanti condividono anche delle storie: Cosa 
hanno visto i tuoi occhi? Cosa hai annusato con il naso? Cosa vorrebbe dire la tua 
bocca? 

-I partecipanti incollano i volti ricomposti sui fogli della Roboteca SEE.TELL.LISTEN che 
sono stati progettati a tale scopo, con lo spazio per la fotografia e il testo scritto a 
fianco. 
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Risultati e valutazione 

I ritratti ottenuti danno vita a volti imperfetti che si uniscono come meglio possono. Le 

cicatrici, le espressioni e i tratti dei volti che hanno assistito alla strada dell'esilio sono 

riassemblati in un processo di integrazione socio-culturale. 

Al termine del workshop, i partecipanti condividono i loro ritratti compositi sotto 

forma di cartoline o di libretto, oppure prendendo il foglio See.Tell.Listen con 

l'immagine e il testo, che il trainer scannerizzerà e darà ai partecipanti. Condividere il 

loro lavoro è un modo per aumentare il proprio senso di realizzazione e la loro 

autostima.  Permetterà loro di continuare a riflettere sulle loro storie ed esperienze 

anche dopo la fine del workshop e di condividerle con gli altri.
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5. Allegati: Una Guida Per La Creazione di Ritratti Con Le Fotocamere Degli 
Smartphone 

 

 

 

 

 

 

Le fotografie di questo modulo sono state realizzate durante i workshop Cartoline e 

Roboteca e le attività di sensibilizzazione organizzate da Jungleye e Transit Tales tra il 

2015 e il 2018. Tutti i diritti riservati. 


