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REPORT ATTIVITA’ LABORATORIALI PREVISTE DAL PROGETTO
“ComunicAZIONE in rete: Fai sentire la tua voce”

Giornate del 23 e 24 ottobre 2018 – primo laboratorio

In data 23 e 24 ottobre 2018 si sono tenuti i due incontri del primo laboratorio previsto dal progetto
“ComunicAZIONE in rete:  Fai sentire la tua voce”. Le attività laboratoriali,  condotte tramite le
metodologie dell’educazione  non formale,  mirano a promuovere  una comprensione critica  delle
cause e conseguenze dei problemi e dei bisogni dei quartieri e della città. 
I Laboratori vanno intesi in termini propedeutici, tuttavia, sono pensati anche per chi è interessato
ad un singolo tema o specifico argomento. 

Abbiamo iniziato con le attività del 23 ottobre 2018.
L’incontro ha visto cinque partecipanti provenienti da diversi quartieri della Città di Roma e si è
tenuto dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso la sede dell’Associazione AIM in via Prenestina 228/E a
Roma. L’incontro è stato suddiviso in due momenti.
Il  primo  momento  è  stato  caratterizzato  da  un  ice  breaking:  si  tratta  di  un’attività  volta  a  far
conoscere i vari partecipanti al laboratorio in maniera tale da creare subito un clima collaborativo e
produttivo.  Si è partiti  ragionando su se stessi  e sulle proprie aspettative rispetto al laboratorio.
L’attività ha anche permesso ai partecipanti di conoscere meglio le singole aspettative di ognuno e
quindi, attraverso un lavoro di conversione, si è arrivati insieme a focalizzare quelli che sono gli
obiettivi  comuni  a  tutti  i  partecipanti.  L’attività  ha  portato  alla  luce  anche  quelle  che  sono  le
esperienze pregresse nel mondo dell’associazionismo da parte dei partecipanti. Tre di loro hanno
già avuto esperienze di associazionismo e attività di cittadinanza attiva che li ha spinti a partecipare
al laboratorio così da migliorare le proprie competenze in materia di Associazionismo. Gli altri due
partecipanti  che  hanno  dichiarato  di  non  avere  nessuna  esperienza  di  associazionismo  hanno,
invece,  avuto la possibilità di approcciare ai primi elementi  e dinamiche che sono alla base del
processo associazionistico.
Il secondo momento dell’incontro è stato caratterizzato da un  brain storming: “cosa vorrei per il
mio territorio?”
È stata attuata una dinamica dove ogni partecipante ha avuto l’opportunità di proporre quella che è
la propria visione del proprio territorio, delle esigenze del territorio stesso e di possibili risposte alle
istanze sociali e culturali del luogo nel quale si vive. Da subito ci si è resi conto che le aspettative
dei partecipanti rispetto ai propri territori sono tutte volte ad un miglioramento della qualità della
vita nei territori di appartenenza attraverso una migliore gestione degli spazi pubblici e di un sempre
crescente  coinvolgimento  della  società  civile  (in  particolare  dei  giovani)  nella  vita  dei  territori
stessi. L’incontro si è concluso con un lavoro di ricapitolazione e sinterizzazione di tutte quelle che
sono le necessità e mancanze dei vari territori di provenienza dei partecipanti. Tale lavoro ha posto
le basi per l’incontro successivo.

Attività del 24 ottobre 2018
A questo incontro sono stati presenti quattro partecipanti (erano tutti presenti all’incontro del giorno
precedente). 
L’attività  proposta  e  dal  titolo  “Restituzione  delle  idee”  ha permesso ai  partecipanti  di  fare  un
lavoro  di  sintesi  di  tutti  i  temi  e  le  idee  nate  durante  il  brain storming del  giorno precedente.
Partendo, quindi, dalle istanze e dalle necessità dei territori indagati nell’incontro precedente, si è
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passati a focalizzare quelle che sono le idee dei partecipati rispetto alla loro volontà di creare delle
nuove  associazioni  in  grado  di  dare  risposta  alle  istanze  ed  alle  problematiche  dei  territori  di
interesse. Ogni partecipante ha avuto la possibilità di esporre la propria idea di associazionismo e
attraverso alcune attività di confronto hanno avuto la possibilità di centrare quelle che sono le reali
opportunità  di intervento.  Tale processo è stato possibile grazie al  confronto delle necessità dei
territori  e  delle  possibilità  che  ogni  partecipante,  attraverso  la  propria  idea  di  associazione,  è
realmente n grado di mettere in campo. I territori trattati sono stati: Municipio 5 di Roma Capitale,
Axa-Acilia, Eur ed Ostia. 

I prossimi incontri sono previsti il 23 e 24 novembre 2018 (dalle 15:00 alle 19:00 presso la sede
dell’Associazione AIM sita in via Prenestina 228/E a Roma) e saranno dedicati ad una maggiore
attenzione  al  mondo  dell’associazionismo  inteso  come  mezzo  di  aggregazione  e  si  inizierà  ad
osservare e capire come, tecnicamente, è possibile creare un’associazione e quali sono gli aspetti ed
i passaggi fondamentali alla base di questo processo.

Roma li, 28/10/2018
                                                                                             Il formatore
                                                                                          Elio De Rocchis


