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Prefazione 

Il seguente manuale è il risultato di un workshop all'interno del progetto RefuTools 

(Sviluppo di una kit di strumenti per il supporto di rifugiati e persone che lavorano con 

i rifugiati – progetto ERASMUS + 2016-1-DE02-KA204-003268). I contenuti, le 

procedure e gli esempi sono stati sviluppati appositamente per lavorare con i 

richiedenti asilo, rifugiati e migranti al fine di consentire loro un più facile accesso 

all'ambiente sociale del "paese ospitante". 

Vorremmo sottolineare che questo manuale non ha alcuna funzione psicoterapeutica 

(ad esempio per superare il trauma della migrazione) ma può servire solo come guida 

scritta per supportare le persone che hanno una storia da raccontare sul loro viaggio / 

migrazione.  

  

Contenuto 

Confini, fuga, straniero, legale-illegale, fatti, niente da ridere, cultura, progetti con 

richiedenti asilo, rifugiati  

Procedura 

A) Giro di presentazione 

In piedi in cerchio, due partecipanti si girano l'uno verso l'altro, si guardano negli occhi, 

stabilendo il contatto. Si stabilisce e percepisce un contato e viene mantenuto fino a 

quando dura, quindi si separano e si rivolgono al prossimo individuo. Un esercizio di 

interazione, per familiarizzare con gli impulsi.  

Cammina per la stanza (tutti camminano insieme nella stanza, ognuno da solo, gli altri 

sono percepiti in modo periferico, camminano su percorsi diversi, riempiono l'intera 

stanza) e gli impulsi si trovano negli incontri senza parole. Non devi cercarli, ma 

lasciarli accadere, trovarli, sentire quanto durano e come sono.  

Cammina per la stanza e saluta.  
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Tutti i partecipanti camminano nella stanza; quando l'organizzatore schiocca le dita si 

fermano e salutano la persona più vicina: ad esempio in modo amichevole o strano, 

come se non ci si fosse incontrati da molto tempo, in giapponese ... 

B)  Cammina per la stanza con il gruppo 

Tutti i partecipanti camminano nella stanza percependo e focalizzando l'intero gruppo 

nella stanza.  

Ad un comando, l'intero gruppo cammina allo stesso ritmo, ad un altro comando i 

partecipanti camminano a diverse velocità all'interno del gruppo. L'intero gruppo 

accelera lentamente il suo ritmo di camminata fino a quando non è molto veloce, 

fermandosi insieme. Poi tutti ricominciano a camminare molto velocemente senza 

alcun suggerimento esterno, rallentando insieme e fermandosi di nuovo. Stare fermi 

significa stare calmi e con energia, non immobili.  

Stop & go. Tutti i partecipanti camminano nella stanza. Quando uno di loro si ferma, 

anche gli altri si fermano. Quando una persona inizia a camminare di nuovo, lo stesso 

vale per tutti gli altri.  

Variante 1: solo un partecipante sta camminando. Quando si ferma, un altro inizia a 

camminare, ecc.  

Variante 2: solo un partecipante sta camminando. Quando si ferma, due iniziano a 

camminare, poi tre, poi quattro, poi cinque, poi tutti ecc. 

C) Gioco "amico o nemico" 

Tenendolo segreto agli altri, ogni 

partecipante sceglie due giocatori per la 

partita successiva. Lui / lei scappa dal 

primo giocatore che sceglie (nemico) e 

si avvicina all'altro (amico).  

L'obiettivo è scoprire chi sta cercando di 

starti vicino. A volte puoi essere scelto 

da più partecipanti o da nessuno. 

D) Speed dating 

Fai un giro nella stanza. A un comando esterno, parla con qualcuno di qualsiasi cosa 

per due minuti di fila. Quindi saluta. Fai questo per almeno cinque volte, è divertente. 

Variante: D lo stesso, ma "giocando" con problemi linguistici, impedimenti del 

linguaggio, vincoli in termini di espressione, non in modo uniforme. Puoi citare qualche 

tipo di ostacolo che hanno entrambi i partecipanti per movimentare il gioco. 

E) Atomi e molecole 

Tutti i partecipanti vanno in giro individualmente ad un ritmo piuttosto veloce, ben 

diffuso nella stanza. A un comando costituito da un numero, i gruppi / le molecole di 

quello stesso numero di partecipanti si uniscono, collegandosi tra loro. (Nella maggior 
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parte dei casi), alcune persone finiscono come singoli atomi. Gioca diversi round, 

terminando con un comando di due, quindi finisci con le coppie per il prossimo gioco. 

F) Nome e movimento 

Tutti i partecipanti stanno in piedi in 

cerchio. Uno per uno, un partecipante 

dice il proprio nome e fa una certa 

mossa. Tutti gli altri lo ripetono. Vai al 

prossimo partecipante ... Attento al 

ritmo!  

Variante 1: collega il gruppo come una 

catena, cioè partendo dalla prima 

mossa ancora e ancora … 

 

Variante 2: chiedi ai partecipanti di presentarsi con un aggettivo che inizia con la lettera 

come il loro nome, ad esempio sinistro, sobrio, soave, speciale, stupido ... Sandra. 

G) Inseguendo l’inseguitore 

I partecipanti collegano le braccia l'un l'altro in coppia e si sparpagliano nella stanza. 

Due singoli partecipanti si muovono liberamente nella stanza. Uno di questi è il 

cacciatore, l'altro è inseguito. Quando l’inseguito si lega al braccio di una persone delle 

coppie in piedi, i ruoli sono invertiti: l’inseguitore diventa l’inseguito e il membro della 

coppia con cui l’inseguito ha legato le braccia, diventa l’inseguitore. Inizia a giocare, 

non discutere, e lo farai piuttosto rapidamente.  

Variante: gioca ruoli come insegnante / allievo o polizia / fuggiasco… 

H) Scena di frontiera/polizia 

Questo è un compito per tre partecipanti: raccontare un'esperienza sul tema al gruppo, 

vale a dire un totale di tre storie. Prenditi il tuo tempo, ascolta attentamente, cerca solo 

di capire la storia, non iniziare un dibattito ideologico (il pubblico si farà la sua idea!)  

Variante 1: Cantastorie come fosse un coro: i tre partecipanti stanno fianco a fianco. 

L'organizzatore chiede a ciascuno di loro di parlare. Tutte e tre le storie sono 

raccontate in modo sfalsato in tre o quattro round, con una sequenza variata di chi 

racconta. In un round finale, i tre partecipanti raccontano la fine delle loro storie. 

Drammaturgo: Passa a "cliff hangers/suspence", cioè punti delle storie in cui qualcosa 

di nuovo è destinato ad accadere.  

Variante 2: teatro del cantastorie. Passa dalla presentazione epica a quella 

drammatica. Viene raccontata una storia, mentre in alcuni punti inizia il gioco. Il 

narratore può cambiare, balzare nel tempo, sono ammessi cambiamenti di personaggi 

e di posto. 

I) La lepre che corre 

Mentre i partecipanti si fermano in cerchio, l'organizzatore offre tre input: una volta le 

orecchie della lepre che si muovono e un suono tipo "cigolio", una volta un gesto di 
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pistola e un suono "bang", una volta un turista stupito che, strofinandosi gli occhi 

emette un suono tipo "wow". Cerca di mantenere in vita tutti e tre i movimenti … 

J) Appoggiandosi l'un l'altro, sentendo poteri e gravità 

Metti insieme i piedi destri di tutti e girali verso l'interno e l'esterno alternativamente. 

Quindi inclinati verso l'interno. Sei tu a dirigere il movimento. 

K) Danza e performance 

Ogni partecipante sviluppa quattro 

diverse posizioni / movimenti per 

l'argomento FUGA (ad esempio 

ridendo, correndo, accucciato, 

nascondendosi). Esercitati bene, rendili 

ripetibili, crea una sequenza.  

Variante 1: veloce/lento. In diversi posti 

all'interno della stanza. Tutti i 

partecipanti agiscono allo stesso 

tempo.  

Variante 2: Solo una persona "si esibisce" davanti al pubblico o due partecipanti si 

esibiscono di fronte al pubblico contemporaneamente. 

L) Una palla con un nome 

Mentre i partecipanti stanno in piedi in cerchio, uno di loro stabilisce il contatto con un 

altro davanti a lui / lei, lancia la palla e dice il nome dell'altro partecipante allo stesso 

tempo. L'intero gruppo ricorda la sequenza. Gioca diversi round senza far cadere la 

palla, badando al ritmo.  

Variante 1: tutti i partecipanti camminano nella stanza. Lancia la palla e pronuncia il 

nome nella stessa sequenza di cui sopra in piedi nel cerchio.  

Variante 2: Una seconda palla viene lanciata nella stessa sequenza con un certo 

ritardo (Attenzione alla sequenza esatta!)  

M) Camminare in fila 

Fai in modo che i partecipanti si 

mettano in fila sul lato lungo della 

stanza. La fila si muove lentamente in 

avanti insieme. I singoli partecipanti 

fanno un passo veloce in avanti e si 

presentano con un movimento, quindi 

tornano indietro nella linea che avanza 

lentamente. Non fare accordi su chi 

sarà il prossimo. 
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N) Il migrante Cantastorie  

Due partecipanti si uniscono e si raccontano la storia della loro migrazione; ognuno di 

loro parla per esattamente due minuti, senza fare pause né essere interrotto dalle 

domande dell'ascoltatore. Quindi cambiano i ruoli. Mio nonno è egiziano, eravamo 12 

bambini … 

O) Teatro biografico 

Le coppie si raccontano a vicenda le loro storie; gli altri partecipanti semplicemente 

ascoltano e cercano di memorizzare i dettagli.  

Variante: Un individuo si unisce e recita la storia raccontata. 

Riepilogo 

L'intenzione alla base di tutti gli esercizi è sia che i partecipanti si conoscano meglio, 

sia che abbiano l'opportunità di presentare loro storie, valori e modelli di 

comportamento individuali.  

Gli esercizi individuali combinati possono essere mostrati a un pubblico più grande 

interessato come "brevi rappresentazioni teatrali" con una spiegazione delle regole del 

gioco o dei singoli esercizi.  

 


