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1.PUNTO DI PARTENZA, SCOPI E METODOLOGIA
1.1 Sul termine “Tolleranza”
Tolleranza (dal latino) pazienza, astenersi, lasciare che le cose accadano, si ricerisce
a come persone, gruppi o società nel loro complesso si comportano verso altre
persone. È un termine molto diffuso, spesso usato internazionalmente, un costrutto
linguistica. Nell’interazione sociale, di regola, le persone incontrano altre persone
differenti per conoscenze, capacità, abilità, qualifiche, cultura, codici di condotta, di
religiosità, morali o etici. La tolleranza si manifesta nella comprensione reciproca,
nell’accettazione di differenti modi di sviluppo, nella volontà di accettare gli individui
nelle loro diversità sulle aspirazioni personali, concetti morali e credenze religiose. Si
discosta dall’arroganza verso l’essere umano e tutte le forme di discriminazione
contro le persone di altri gruppi culturali, donne o per gli aspetti di razza o disabilità.
La violenza e la brutalità non hanno nulla a che vedere con la tolleranza.
Le connotazioni positive del termine tolleranza sono duplici:
Primo: la tolleranza unisce i popoli, accetta che le modalità con cui essi evolvono
possono differire ed è l’espressione di valori umanistici e devozione al benessere
umano.
Secondo: la tolleranza è l’espressione del comportamento democratico, lo promuove
e costruisce legami tra Nazioni, Paesi, razze e culture.
Non si ha un atteggiamento tollerante dalla nascita. Solo se vi è adeguato supporto,
con programmi e politiche educativi, diviene uno dei Beni più alti che permette la
coesistenza di persone e gruppi etnici consapevole, democratica, che si sostiene
reciprocamente.

1.2 La tolleranza da un punto di vista internazionale
Il significato fondamentale di tolleranza è contenuto in risoluzioni che hanno seguito
summit internazionali, come quello di Istanbul nel 1999, l’Helsinki Final Act e la Carta
di Parigi.
In tali convenzioni di alto livello, tolleranza, uguaglianza e diritti umani sono definiti
come i principi della cooperazione internazionale. Ciò è al tempo stesso una
dimensione politica: i Paesi partecipanti concordano che non devono essere fatte
differenze tra persone e Paesi a livello di razza, colore della pelle, sesso, religione,
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fede, politica e altre opinioni, finchè queste non siano contrarie a norme
internazionali o umanitarie, origine nazionale e sociale, proprietà e altre condizioni.
Favorire la tolleranza può contribuire al superamento di nazionalismi aggressive,
razzismo, sciovinismo, xenofobia e estremismi.
Gli Stati Membri dell’UNESCO, l’Organizzazione Educativa, Scientifica e Culturale
delle Nazioni Unite, ha proclamato la Dichiarazione dei Principi della Tolleranza,
pubblicata dopo la ventottesima sessione della Conferenza Generale tenutasi a
Parigi dal 28 ottobre al 16 novembre 1995.
In tale sessione, le Nazioni Unite
·

Hanno riconosciuto la necessità di salvare le future generazioni dal flagello
della Guerra, P di riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella
dignità e nel valore della persona umanaP, e a tali fini di praticare la
tolleranza ed di vivere in pace l'uno con l'altro come buoni vicini.

·

La tolleranza è il rispetto, l'accettazione e l'apprezzamento della ricca diversità
di culture del nostro mondo.

·

È coltivata da conoscenza, apertura, comunicazione e libertà di pensiero,
coscienza e fede nell'umanità. La tolleranza è rispetto delle differenze. Non è
solo un dovere morale, ma al tempo stesso una necessità politica e giuridica.

·

La tolleranza non è una perdita di privilegio o condiscendenza. La tolleranza
è, soprattutto, un atteggiamento attivo animato dal riconoscimento dei diritti
universali dell'uomo e le libertà fondamentali degli altri.

·

A livello nazionale, la tolleranza richiede una legislazione completamente
indipendente, forze dell'ordine, giurisdizione e amministrazione.

·

D'altra parte, richiede anche che le opportunità economiche e sociali siano

·

messe a disposizione di ogni persona senza alcuna discriminazione.
Esclusione e marginalizzazione portano a delusione, ostilità e fanatismo. Ciò
che è importante a livello internazionale è che individui, comunità e nazioni
riconoscano e rispettino il carattere multiculturale della famiglia dell'umanità.

·

Senza tolleranza non ci può essere pace e senza pace non ci può essere
sviluppo e democrazia. Va inoltre tenuto in considerazione che tutti gli individui
e i gruppi hanno il diritto ad essere diversi. Al fine di una società più tollerante,
i Paesi dovrebbero ratificare le convenzioni internazionali sui diritti e il
programmare nuove leggi che garantiscano parità di trattamento e di
opportunità per tutti.
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La tolleranza ha quindi una dimensione politica e sociale. La dimensione sociale
sviluppa soprattutto rapporti tra gli individui, il modo in cui essi progettano la propria
vita, dipendente dalla famiglia, dalla comunità, dalla Patria e dallo stato di sviluppo
della società. La dimensione sociale della tolleranza ha le sue radici nelle circostanze
della vita delle persone. Le varie influenze che le loro origini hanno su di essi
possono avere un effetto sul suo sviluppo.
Esempi:
·

Nel mondo moderno la tolleranza è più che mai una necessità. La
globalizzazione

dell'economia,

la

crescente

mobilità,

la

tecnologia

dell’informazione, l’integrazione, l’interdipendenza, l'emigrazione, i movimenti
di massa di persone, l'urbanizzazione e la trasformazione dei modelli sociali
caratterizzano una nuova era. La crescita dell'estremismo e il potenziale di
guerra rappresentano una crescente sfida comune a tutte le regioni. Questo
rappresenta un pericolo non solo per specifici Paesi, ma può anche essere
·

visto come una minaccia generale.
La tolleranza è necessaria tra gli individui, nella famiglia e nella società. La
promozione della tolleranza, della solidarietà, dell'ascolto reciproco e
l’accettazione di apertura deve avvenire in a scuola, in campo università e
della formazione extracurriculare.

·

I mezzi di comunicazione di massa hanno un ruolo importante da svolgere
verso una maggiore tolleranza, in quanto possono facilitare una discussione
libera e aperta, promuovere il dialogo e sottolineare i pericoli dati
dall’enfatizzazione delle differenze. Essi dovrebbero fare questo per evitare
l'aumento di gruppi intolleranti e ideologie.

·

Vista da un punto di vista educativo:
L’educazione è lo strumento più importante per prevenire l'intolleranza. Il
passo più importante nell’educazione alla tolleranza è insegnare alle persone i
loro diritti e libertà comuni, per assicurarsi che siano rispettati e per stimolare
la volontà di proteggere quelli degli altri. L'educazione alla tolleranza richiede
urgente attenzione. Questo è il motivo per cui è necessario sviluppare metodi
sistematici e razionali di insegnamento della tolleranza.
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·

In questo senso le radici culturali, economiche, politiche e religiose
dell’esclusione e intolleranza dovrebbero divenire oggetto di educazione alla
tolleranza.

·

I programmi politici ed educativi devono migliorare la comprensione e la
solidarietà tra le persone. Allo stesso tempo, devono contribuire allo sviluppo
di gruppi etnici, sociali, religiosi e linguistici. Gli strumenti con cui realizzare ciò
in maniera efficace e impedire alla gente di combattere tra loro sono lo
sviluppo della formazione superiore degli insegnanti, i contenuti dei libri di
testo e programmi di studio. È anche importante introdurre altri strumenti
educativi come nuovi metodi di insegnamento. Tutti questi strumenti sono
essenziali per promuovere l'apertura verso altre culture e generare un senso

·

di responsabilità nel rispetto della dignità umana e delle differenze.
I conflitti razziale, il disprezzo per i diritti umani, l'estremismo, l'intolleranza, il
nazionalismo e il razzismo sono una minaccia per l'equilibrio del mondo.

·

La globalizzazione e la natura sempre più multiculturale della società fanno sì
che politici e comuni cittadini siano molto più consapevoli di argomenti

·

importanti.
Gli insegnanti possono svolgere un ruolo importante nella lotta continua al
razzismo, all’intolleranza e ai conflitti e raccomandare misure politiche per
effettuare cambiamenti sociali

·

Gli insegnanti che sono organizzati in reti internazionali possono utilizzare le
loro conoscenze, la loro ricchezza di esperienza e l’attività di lobby politica ad
alto livello per colmare le lacune esistenti.

·

La chiamata del fondatore della Repubblica Turca Mustafa Kemal: "Pace in
patria, pace nel mondo", ha chiarito a statisti e scienziati politici quanto
importante siano pace e tolleranza nel mondo. In questo spirito l’Unesco ha
voluto celebrare nel 1981 il 100° anniversario del fondatore della moderna
Turchia, Mustafa Kemal.

·

Il 2007 è stato intitolato dall’UNESCO l’Anno di Rumi. Il filosofo Mevlana
Celalettin Rumi (1207-1273) è stato un poeta e i suoi versi sulla tolleranza
illimitata sono senza pari:
" Vieni, vieni di nuovo, chiunque tu sia, vieni!
Pagano, idolatra o adoratore del fuoco, vieni!
Vieni anche se hai rotto la tua penitenza cento volte,
La nostra è la porta della speranza,vieni come tu sei."
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·

Se si operasse in tutta coscienza per migliorare i rapporti umani,
indipendentemente dalle differenze, questo sarebbe un contributo positivo per
la ricerca della felicità, prosperità e pace e per lo sviluppo culturale e sociale di
tutti i popoli e le nazioni. Con il pensiero di sostenere i cambiamenti positivi
che hanno già avuto luogo nel nostro mondo, l'UNESCO ha proclamato il 16
ottobre di ogni anno Giornata Internazionale della Tolleranza.

1.3 La tolleranza religiosa e culturale nell’educazione
L’educazione accompagna una persona dalla nascita alla morte. Siccome essa
comprende la dimensione sociale, culturale e personale al tempo stesso, è difficile
definire questo termine. In generale potrebbe essere descritta come segue.
L'educazione è il graduale processo attraverso il quale gli adulti sviluppano le
conoscenze e competenze, ma anche il corretto comportamento sociale e le
ricchezze culturali dei giovani. Si tratta di un processo che mira a sviluppare il
potenziale delle persone, gli interessi e i comportamenti in modo favorevole e di
sostenere la loro inclusione nella società. L'educazione può essere promossa dal di
fuori, ma alla fine è sempre una questione di autodisciplina. Istruzione e l'educazione
sono sempre interdipendenti e interconnesse. Esse assistono nel processo di
socializzazione e insegnano come comportarsi.
Le religioni, con le loro convinzioni e standard etici, culto e sistemi di valori,
stabiliscono la relazione tra l'individuo e il Dio e anche gli obblighi personali verso gli
altri. In questo modo la religione educa la persona.
La cultura alla base di una società che si è sviluppata storicamente per lunghi periodi
di tempo in condizioni particolari è utile all'istruzione. Beni culturali sono passati di
generazione in generazione, da persona a persona. Queste pratiche hanno notevoli
effetti educativi.
Nel prendere possesso dei beni culturali, le persone vanno allo stesso tempo,
attraverso un processo personale di cambiamento. Essi agiscono poi secondo i
canoni della propria cultura, mantenendo i beni e il patrimonio culturale e così a poco
a poco si trasformano in persone culturalmente consapevole.
I processi educativi continuano dalla nascita alla morte e le persone sono destinate a
cambiare di conseguenza. Ciò avviene anche in sintonia con la religione e la cultura.
Questi tre fattori (istruzione, la religione e la cultura) ispirano le persone su come
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agiscono, pensano e si comportano. Allo stesso tempo influenzano il progresso della
tolleranza. Per comprendere le religioni che spingono una società e al fine di
trasmettere alle giovani generazioni la conoscenza e le modalità di comportamento e
di condotta comune a tutti, è necessario anche riconoscere tutte le caratteristiche
spirituali, sociali e psicologici. Il processo educativo che tenga conto delle varie
qualità psico-sociale dell'individuo costituisce la base di fondo per la tolleranza.
La parola "tolleranza" è una derivazione del verbo latino "tolera", che ha il significato
di sopportare. Questo è ciò a cui l'educazione deve essere diretta, facendo
attenzione a non dissociare le qualità psico-biologiche dell'individuo. È importante
che l'educazione cerchi di migliorare il pensiero tollerante e l’azione. Lo stesso
obiettivo è perseguito dalla religione e cultura. A causa dell’influenza che possono
esercitare, l'effettivo riconoscimento e rispetto della tolleranza deve essere garantita.
In questo contesto, l'Islam è perfettamente chiaro sul fatto che non ci dovrebbe
essere nessuna costrizione o coercizione nella religione. Alle persone deve essere
consentita la scelta di accettare la volontà di Allah o di rifiutarla. Secondo la teoria del
"vivi e lascia vivere", Egli non costringe nessuno a seguire la sua strada. Tutti gli
esseri umani hanno una libera scelta.
La parola "tolleranza" è apparsa nel pensiero umanistico del Rinascimento dopo il
periodo medievale. È il simbolo di una reazione. Il Medioevo in Europa è stato un
periodo molto scuro del passato. Lo scienziato Giordano Bruno, che aveva
sottolineato che "L'universo è infinito e questo infinito universo ha infinite stelle, ogni
stella gira in modo indipendente attorno al suo sole", è stato bruciato al rogo dal
Tribunale dell'Inquisizione di Roma (17 febbraio 1600). Il 22 giugno 1633 lo
scienziato Galileo, che aveva anche sposato la causa copernicana, fu costretto
dall'Inquisizione sotto la minaccia alla sua vita di inginocchiarsi e fare questa
dichiarazione: "La terra non è il centro e la teoria di Copernico che la Terra ruota
intorno al sole non è corretta”. Tenendo presente questo, è ben possibile
comprendere le premesse del periodo rinascimentale. Galileo aveva giurato che non
avrebbe dato i dettagli di questa teoria a nessuno e che avrebbe addirittura riferito
all’Inquisizione se ne avessero parlato. Questi due casi esemplificano gli studi
religiosi, le persone e la loro idea di tolleranza nella Chiesa cristiana del Medioevo.
La religione, che svolge un ruolo importante nella formazione della persona, mette in
evidenza il significato della tolleranza in un sistema educativo centrato sulla persona.
In quanto contrario di costrizione e coercizione, si sforza di sviluppare gli interessi e
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le potenzialità del singolo. Dal momento che tutti hanno la libertà di religione e quindi
possono sceglierla e osservarla senza esservi costretto, la religione ha un ruolo da
svolgere nella crescita culturale dell'individuo. Tuttavia, si devono essere evitare
vincoli e le varie interpretazioni e dichiarazioni che si presentano come emergono
come orientamenti religiosi nella stessa fede deve essere ben compresi.
Va detto che i valori morali e materiali di una società hanno origine in una struttura
culturale che si forgia da vari gruppi e comunità.
Allo stesso modo, la cultura permea il modo di vivere materiale e morale delle
persone, si trasmette da persona a persona e dalla società ai suoi membri per mezzo
di comunicazione verbale e non verbale.
La cultura cambia la gente, incoraggia il loro adattamento alle esigenze culturali della
società e promuovere un comportamento culturalmente accettabile. Passa su
convenzioni e consuetudini, così come la comprensione dell'arte e dei valori portati
avanti dal genere umano. Questo è un processo continuo che prosegue ad alti livelli.
La cultura è un elemento universale nella nostra persona, ma quando cerchiamo di
conoscere e descrivere l'individuo, vediamo in lui/lei non solo una cultura ma una
serie di culture, con varie dimensioni e standard. Ci sono somiglianze tra loro, ma
anche differenze.
Le differenze danno alle società culturali il loro carattere. Al momento sulla terra
diverse culture, subculture, aree culturali si arricchiscono reciprocamente,
impegnandosi in uno scambio reciprocamente vantaggioso, ma alcune di esse
esistono anche indipendentemente dalle altre, conservandosi in maniera isolata.
Tuttavia, a causa dei mass media e dei contatti internazionali tra i Paesi, l'isolamento
delle culture sta diminuendo nel tempo. A questo proposito possiamo dire che in
futuro ci sarà più il pluralismo culturale di oggi, ma ci sarà sempre un bilanciamento
tra accordi e conflitti, tra scambio ed esclusione e il mondo potrà sempre vantare
diverse culture.
La cultura ha anche un effetto sociale. Essa integra prospettive, specifici percorsi
religiosi o spirituali e influenza il comportamento delle persone in una società. La
gente ne ha bisogno e cerca la cultura. È utile per loro e arricchisce la loro vita. È per
questo che, da un punto di vista storico e attuale, è anche molto importante per la
cultura trasmettere tolleranza.
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2. PARTE PRATICA DEL PERCORSO FORMATIVO
2.1 Esercizi sull’espressione facciale
Durata: 10 minuti
Numero di partecipanti: fino a 20
Metodo: I partecipanti son divisi in due gruppi. Ciascun gruppo si esercita su come
esprime specifici sentimenti (gioia, rabbia, sorpresa, disgusto, disprezzo, felicità,
cordialità, desiderio di qualcosa).
A. ciascun gruppo mostra i sentimenti all’altra e viceversa.
B. I membri del gruppo provano ad indovinare quante più espressioni possibili
dell’altro gruppo.
Scopo: Imparare a descrivere e identificare i sentimenti con l'aiuto di espressioni
facciali.

2.2 Esercizi sulla gestualità
Durata: 10 – 15 minuti
Numero di partecipanti: fino a 20
Metodo: I partecipanti devono esprimere alcune frasi, come “Per favore apri la
finestra in questa stanza!”, “Vieni a sederti!”, “Devo salutarti”, “Non mi pare di
ricordareP” con i gesti.
Scopo: Verificare la capacità di comunicare senza l’uso delle parole, ma
semplicemente attraverso la comunicazione corporea, i gesti e i movimenti.

2.3 Esercizi sulla postura
Durata: 10 - 15 minuti
Numero di partecipanti: qualunque
Metodo: I partecipanti sono divisi in due gruppi. Essi devono esprimere sentimenti
specifici (interesse, indifferenza, noia, tensione, comprensione reciproca) con la
propria postura (posizione del corpo).
Un’alternativa è chiedere ai partecipanti di decodificare le posture.
Scopo: Acquisire nozioni di posturologia, prossemica e cinesica.
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2.4 Esercizio sul contatto visivo
Durata: 10 – 20 minuti
Numero di partecipanti: preferibilmente un numero pari, così da farli lavorare in
coppia.
Metodo: I partecipanti parlano tra loro in coppia su un determinate argomento
(shopping, tempo, vacanze, oroscopo,P):
1. Il partecipante A guarda il partner B, ma B non lo degna neanche di uno
sguardo.
2. Il partecipante B guarda il partner A, ma A non lo degna neanche di uno
sguardo.
Così i ruoli sono stati invertiti.
3. I partecipanti devono fissano a vicenda per tutto il tempo durante l'intera
conversazione.
4. Entrambi si guardano nel miglior modo possibile.
Scopo: Offrire feedback al partner, tanto attivo quanto non attivo. Aumentare la
consapevolezza che il contatto visivo è inevitabile in una conversazione. Una tale
dimostrazione di indifferenza o reale interesse ci può aiutare a tenere sotto controllo
le nostre affermazioni in situazioni di vita reale, e quindi costruire la nostra autostima.

2.5 La sbirciata
Durata: 20 minuti
Numero di partecipanti: 10 – 20 seduti in cerchio.
Metodo: metà dei partecipanti siede sulle sedie e l’altra metà rimane dietro di loro,
una sedia nel cerchio rimane vuota. I giocatori in piedi provano a stabilire un contatto
con qualcuno seduto, ma solo con gli occhi, senza alcuna parola. Dopo un “accordo
silenzioso”, quest’ultimo si alza e il più velocemente possibile prova a sedersi sulla
sedia vuota. Ovviamente gli altri giocatori seduti faranno lo stesso.
Nel corso dell’esercizio, i giocatori seduti e quelli in piedi si scambiano i ruoli. Può
accadere che uno o più giocatori vengano lasciati fuori, pertanto è meglio avere
qualcuno a guidare il gioco.
Scopo: Esercitarsi sul contatto visito e osservare se questo tipo di comunicazione è
chiaro per tutti e quanto importanti siano occhiate e sguardi.
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2.6 Gioco dello specchio
Durata: max 20 minuti
Numero di partecipanti: da 6 a 40, un numero pari sarebbe meglio, ma non è
indispensabile.
Metodo: ciascun giocatore cerca un partner, mettendosi ciascuno di fronte all’altro e
facendo attenzione ad avere abbastanza spazio intorno per muovere braccia e
gambe. Un giocatore della coppia inizia a imitare l’altro come in uno specchio,
cercando di muoversi simultaneamente. Gioca una coppia alla volta. Il gioco è
divertente se l’atmosfera nel gruppo è rilassata. Diverse personalità mostreranno una
vasta gamma di espressioni.
Scopo: Osservare le abilità non verbali dei partecipanti.

2.7 Al mercato
Durata: 20 minuti
Numero di partecipanti: due gruppi, ciascuno da 6 a 10 partecipanti.
Metodo: due gruppi di giocatori sono di fronte a breve distanza. Il facilitatore dà le
seguenti indicazioni:
·

“Comunicate verbalmente con l’intero vostro gruppo“

·

"Comunicate verbalmente e solo con un membro dell’altro gruppo"

·

"Entrate in contatto con un membro dell’altro gruppo in maniera non verbale"

Segue quindi una discussion sui problem incontrati con ciascun tipo di
comunicazione.
Scopo: Osservare la comunicazione non verbale, il contatto visivo e il contatto fisico.

2.8 Cosa è cambiato?
Durata: 10 minuti
Numero di partecipanti: da 6 a 20
Metodo:
A. Il gruppo si divide in linee poste di fronte. I partecipanti hanno un minuto per
osservarsi a vicenda. Viene chiesto quindi loro di voltarsi di spalle mentre il
facilitatore fa piccoli cambiamenti in ciascun partecipante (es. ai lacci, al maglione, ai
capelli, raccomanda di sorridere, ecc.). I partecipanti si rigirano e provano ad
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individuare tali cambiamenti, commentando poi se è stato facile o no.
B. Su un tavolo sono posti in fila un certo numero di oggetti (almeno 10); un
volontario li guarda attentamente per un minuto, poi si gira di spalle al tavolo e cerca
di ricordarne l’ordine.
Alla fine vi è una discussione su ciò che è ovvio in generale e cosa si nota su di noi,
come percepiamo noi stessi se sappiamo di un cambiamento di cui chi ci circonda
non è consapevole.
Scopo: Esercitare la percezione.

2.9 Tatto
Durata: 20 minuti e oltre, a seconda dell’umore del gruppo.
Numero di partecipanti: da 6 a 20, più adatto ad un gruppo di persone che già si
conoscono.
Metodo: Un giocatore è bendato e deve riconoscere un compagno toccandolo.
Appena ha indovinato, i ruoli cambiano e qualcun altro è bendato. La partecipazione
deve essere volontaria, perché non a tutti piace essere toccati da chi non si conosce,
e ciò va rispettato!
Si osserva quali parti del corpo i giocatori scelgono di toccare per evitare di essere
incomodi e per assicurarsi di poter identificare la persona dal primo tocco (capo,
braccia, mani, vestiti, ecc.). Si discute poi su come ci si sente ad essere toccato e
quale ruolo è stato più piacevole.
Scopo: Esercitare il tattoo.

2.10 Le sculture
Durata: 20 minuti
Numero di partecipanti: da 6 a 20, dividi in due gruppi.
Metodo: viene scelto uno scultore, la sua missione è fare una scultura con l’aiuto
degli altri giocatori; egli può solo dare istruzioni non verbali (gesti, sguardi, eccP).
Variante: lo scultore utilizza anche la comunicazione verbale.
Si discute dopo sulle difficoltà di comunicazione con le parole e con i gesti.
Scopo: Identificare ed entrare in empatia con i sentimenti dello scultore,
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comprendere le istruzioni, coordinare i movimenti.

2.11 La collezione di statue
Durata: 20 minuti
Numero di partecipanti: da 6 a 20
Metodo: Un partecipante disegna la base della statua, usando il corpo di uno degli
altri partecipanti. Un terzo partecipante diventa a sua volta il progettista e ingrandisce
la statua con il corpo di un altro partecipante e così via. L’ultimo partecipante termina
la costruzione della statua con il suo stesso corpo.
La regola principale del gioco è che a nessuno è permesso dire una sola parola, tutto
deve essere fatto in silenzio. Il gioco porta un gruppo di partecipanti a stare molto
vicini tra loro: facciamo notare fino a che misura si può interferire nello spazio privato
e se ciò è accettabile.
Scopo: Entrare in empatia con gli altri partecipanti alla scultura.

2.12 Solo gli occhi
Durata: 20 minuti
Numero di partecipanti: 6 – 20
Metodo: Nascondere il viso di uno dei partecipanti in modo tale che solo gli occhi
siano visibili, ad esempio con le mani. Chiedere ad un altro giocatore di identificare lo
stato d’animo del primo giocatore guardando i soli occhi.
Ad esempio, se si esprime felicità è facile da vedere negli occhi, notando come la
pelle si piega intorno agli occhi. Si cercherà di mostrare rimpianto, pensieri profondi,
malizia etc.
Scopo: Comprendere come nell’identificare un sentimento sia necessario qualcosa in
più dei soli sensi.

2.13 La scatola magica
Durata: 5 minuti
Numero di partecipanti: qualunque.
Metodo: Uno specchio è messo in una scatola in modo tale che il giocatore che
guarda nella scatola veda se stesso. Il facilitatore annuncia che nella scatola c’è una
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cosa molto speciale e unica e che ai partecipanti è richiesto di riflettere su ciò che
vedranno, descrivendone poi gli aspetti più belli e interessanti. Uno per uno i
partecipanti devono guardare nella scatola e, dopo averlo fatto, non devono parlare
con nessuno del contenuto della scatola fino a che tutti l’abbiano guardato.
Al termine si discute su cosa si è provato nello scoprire il contenuto della scatola.
Scopo: Permettere alle persone di pensare di essere molto speciali; si presuppone
che questo rafforzi la consapevolezza di sè e rafforzi la fiducia in sè stessi.
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