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INTRODUZIONE
BIRTH CULTURES: un viaggio attraverso la storia e le tradizioni europee sul parto e la maternità, è un
progetto co-finanziato dall’Unione Europea sotto l’egida del Programma culturale Europa Creativa
(2014-2020) che contribuisce alla conservazione e diffusione, mediante l’arte e la cultura, delle
conoscenze e prassi tradizionali relative al parto e alla maternità, che fanno parte dell’intangibile
patrimonio culturale europeo.

Il progetto è eseguito da Interarts (Spagna) in cooperazione con Frauenmuseum Hittisau (Austria),
Frauenmuseum

Merano (Italia), Gender

Museum (Ucraina)

e

in

associazione

con IAWM (Italia), ECCOM (Italia) e Birth Café Campaign (Germania), in qualità di partner associati. Il
progetto si svolgerà da novembre 2019 ad aprile 2022.

Secondo le associazioni tedesche Birth Café Campaign e Hebammen für Deutschland (Ostetriche per
la Germania), quando si parla di gravidanza e parto, la mancanza di strumenti quali ricerche storiche,
mostre e informazioni specifiche per i diversi gruppi target, ostacola l’accessibilità di questi temi nei
confronti dei diversi pubblici.

In questo contesto, BIRTH CULTURES presenta i seguenti obiettivi specifici:
•

Rafforzare le competenze e la collaborazione fra i musei delle donne in Europa, per potenziare
la consapevolezza circa la salute delle donne e i loro diritti sessuali e riproduttivi.

•

Promuovere il dialogo interculturale e la co-creazione artistica circa i valori e le prassi legate a
cultura, parto e maternità.

•

Migliorare l’accesso, anche di giovani e migranti, alle opere culturali e creative e all’intangibile
patrimonio culturale europei.

Il presente progetto si basa sul riconoscimento che un’arte socialmente impegnata è un modo efficace
di elaborare, spiegare e promuovere temi di particolare importanza sociale, ma anche di coinvolgere il
pubblico attraverso un approccio partecipativo. Condividendo e diffondendo informazioni o argomenti
di dibattito, si promuove una più profonda comprensione delle questioni affrontate e dell’intelligenza
emozionale necessaria per elaborarle.
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L’esibizione itinerante “Birth Culture” creata in seno al progetto dà visibilità alle conoscenze storiche e
culturali relative al parto e accompagna la diffusione dei più attuali sviluppi in questo campo. Questi
saranno messi in questione con serietà e spirito critico (per es. il taglio cesareo su richiesta, la
fertilizzazione in vitro, i bambini su misura, ecc.), perché, in particolare nel campo della gravidanza e
del parto, le conoscenze tradizionali (ostetricia) sono tanto valide quanto la medicina attuale. Una sana
cultura del parto combina idealmente entrambi gli aspetti e questa esibizione offrirà un approccio
olistico nei confronti del parto e della maternità. Le esibizioni storiche vanno combinate alla narrazione
contemporanea. Verranno discussi sviluppi cruciali e gli/le artisti/e verranno invitati ad approfondire
l’argomento mediante le loro affermazioni artistiche.

L’obiettivo di questo strumento è fornire linee guida tematiche e metodologiche che aiutino gli
insegnanti ad affrontare questi argomenti nelle scuole superiori. È stato concepito principalmente, ma
non solo, come strumento da usare nei paesi associati per tutta la durata del progetto e in
collegamento con l’esibizione itinerante: di fatto, si tratta di uno strumento versatile che potrebbe
essere utilizzato nel futuro, al di là del progetto Birth Cultures, nelle scuole di altri paesi. In questo
modo, lo strumento stesso funge da garanzia alla propria sostenibilità al di là del progetto stesso,
assicurando nel contempo un’ampia diffusione dei suoi argomenti e obiettivi. Nella prossima sezione,
presenteremo un’introduzione allo storytelling, ovvero la narrazione come metodologia idonea per
affrontare questi argomenti con un pubblico di adolescenti. Più avanti, suggeriremo inoltre alcune
risorse quali dati contestuali circa i ruoli di genere, il parto e la maternità, così come argomenti
potenziali di discussione durante questi workshop di narrazione e altre fonti di informazione. Nella
seguente sezione, forniremo alcuni strumenti metodologici per valutare lo sviluppo dei workshop.
Infine, offriremo alcune considerazioni di tipo etico per la partecipazione ai workshop di DS (N.d.T.: DS
- Digital Storytelling ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali).

BIRTH CULTURES contribuisce alla conservazione e diffusione, mediante l’arte e la
cultura, delle conoscenze e prassi tradizionali relative al parto e alla maternità, che
fanno parte dell’intangibile patrimonio culturale europeo.
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DIGITAL STORYTELLING
IN QUESTA SEZIONE…
•
•
•
•

•

Che cosa s’intende per storytelling e perché è
importante.
Digital storytelling: narrare racconti personali
in un format digitale
Le 5 fasi del DS: fase informativa, scrittura,
registrazione, cura editoriale e condivisione.
Perché DS? Il controllo narrativo, la
metodologia femminista, la costruzione di
competenze ICT, l’attivazione dell’accesso e
strumenti di ricerca alternativi.
Le fasi principali e la struttura concettuale dei
workshop.

IL VALORE DELLA NARRAZIONE
“In quest’infinita varietà di forme, (la
narrazione) è presente in tutti i tempi, in tutti
i luoghi, in tutte le società. La narrazione
inizia di fatto con la storia stessa dell’essere
umano. Non esiste e non è mai esistito in
nessun luogo, un popolo senza narrativa.
Tutte le classi, tutti i gruppi umani hanno i
loro racconti e spesso quegli stessi racconti

vengono fruiti da uomini con background diversi, se non addirittura opposti: la narrazione rimane
ampiamente indifferente alla letteratura, di buona o di cattiva qualità che essa sia. Come la vita stessa,
esiste, è internazionale, trans-storica e transculturale” (Barthes 1975:237).

La narrazione è una pratica comunicativa molto diffusa, le cui origini, motivazioni e usi sono radicati
nella complessità mentale e culturale degli esseri umani. È pertanto molto interessante per varie
discipline, sia sul piano teorico che pratico, che puntano a comprendere come e perché sia diventata
così pervasiva, quali siano i suoi meccanismi e quale sia il suo ruolo pedagogico, sociale o persino
terapeutico. Lo storytelling consiste normalmente nel raccontare fatti, eventi o azioni realizzate in un
determinato momento e luogo da esseri umani e non umani, sotto forma di dialoghi, testi scritti, opere
letterarie, comunicazione multi-media, film, musica, ecc. Tutte le lingue umane e i codici culturali e
comunicativi comprendono elementi narrativi: le favole, per esempio, comprendono narrazioni
provenienti da tutto il mondo.

La narrazione è tipica sia delle culture orali/informali che di quelle formali, espressioni artistiche
comprese. Si manifesta quindi come caratteristica espressiva comune a tutti gli esseri umani, la cui
mente raccoglie e interpreta informazioni sensoriali, eventi ed emozioni e li organizza sotto forma di
racconto. Oggi la struttura della mente umana viene descritta con un approccio sistemico e complesso.
Nel suo saggio fondamentale Frames of mind (1985), Howard Gardner descrive gli esseri umani come
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dotati di almeno nove facoltà relativamente distinte: intelligenza logico-matematica, linguistica,
spaziale, musicale, cinestetica, interpersonale, naturalistica ed esistenziale. Esse sono presenti,
sebbene in diverse combinazioni, in tutti gli esseri umani, e interagiscono le une con le altre mediante
meccanismi complessi. Per altri studiosi, il pensiero umano si basa su tre tipi fondamentali di
intelligenza: quella analitica (la capacità di separare, confrontare, analizzare, valutare, mettere in
discussione, ricercare e spiegare le cause), quella pratica (la capacità di usare strumenti e creare
qualcosa di concreto) e quella creativa (basata sull’intuito, l’immaginazione, la scoperta, la capacità di
produrre qualcosa di nuovo, di speculare e di inventare). Fra le diverse facoltà mentali, tutti gli esseri
umani sono dotati di competenze narrative e forme di pensiero; altre facoltà emergono in un format
astratto o simbolico (es. le discipline formali e le lingue). Le diverse modalità di ragionamento e
competenze e le diverse lingue vengono usate in modi e contesti diversi. La narrazione e il pensiero
simbolico possono sostenersi e arricchirsi l’un l’altro (Bruner, 1997-2003).

Il pensiero astratto è ideale per interpretare ciò che è costante, atteso, normale, ordinario, non
sorprendente, mondano, in breve le cose che diamo per scontate. Al contrario, il pensiero narrativo
racchiuso nei racconti e nello storytelling è ideale per parlare di qualcosa di eccezionale, straordinario,
inaspettato, inusuale. Tutto ciò dà vita alla curiosità e all’emozione che tutti proviamo quando
ascoltiamo una bella storia. I racconti vengono pertanto apprezzati sia dalla mente che dal cuore.
Hanno la capacità di ascendere dall’universale al particolare, al contrario del potere della scienza di
passare dal particolare al generale.

Il valore della narrazione è anche reiterato nello sviluppo della conoscenza. Il pensiero logicoscientifico e quello narrativo sono le modalità fondamentali con cui tutti gli esseri umani organizzano la
propria comprensione del mondo (Bruner, 1997). Assumono format diversi in diverse culture, ma non
esistono culture che non li possiedano. Tuttavia, la maggior parte delle scuole considera l’arte
narrativa (canzoni, arte drammatica, romanzi, teatro, ecc.) come qualcosa di più “decorativo” che
necessario, qualcosa da usare per rendere piacevole il nostro tempo libero. Ciò non significa però che
non costruiamo le nostre radici culturali e le credenze che consideriamo come le più importanti sotto
forma di racconto. E la cosa così affascinante per noi non è solo il contenuto di queste storie, bensì il
talento con cui vengono raccontate. Anche nella nostra esperienza più immediata, ciò che ci è
successo ieri o il giorno prima viene espresso sotto forma di racconto. In maniera ancora più
significativa, rappresentiamo le nostre vite (a noi stessi e anche agli altri) sotto forma di racconto:
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molto probabilmente, la narrazione ha la stessa importanza per la coesione culturale che per la
costruzione della vita individuale.

Tutti gli esseri umani, dappertutto e da sempre, hanno utilizzato la narrazione. In maniera informale,
raccontiamo storie virtualmente in ogni momento della nostra vita quotidiana. Anche durante
l’infanzia si imparano presto il ritmo e la struttura dello storytelling. La nostra mente si organizza in
modo da poter adempiere questa funzione. Gli individui imparano/raccolgono informazioni osservando
le azioni, i comportamenti e le emozioni degli esseri umani a loro vicini attraverso il sistema dei
“neuroni specchio”, che ci consente di comprendere e anticipare le azioni, i movimenti e le intenzioni
delle altre persone. Il pensiero narrativo è in grado di percepire e creare connessioni fra sequenze di
azioni e sentimenti.

Il pensiero narrativo e lo storytelling possono essere compresi come adattamenti legati alle necessità
sociali della nostra specie. Mediante tali competenze, siamo in grado di comunicare azioni, eventi,
pericoli, la necessità di azioni correttive; nutriamo i rapporti sociali; condividiamo emozioni;
insegnamo; scambiamo conoscenze e informazioni. Da un punto di vista sociale, la forma narrativa è
particolarmente idonea perché pratica, immediata e diretta: fornisce informazioni su un soggetto
agente o sulla sequenza delle sue azioni, sui tempi e sui luoghi. Inoltre la struttura narrativa è
facilmente accessibile anche per quegli individui che non posseggono una cultura formale solida,
mentre altre strutture espressive, illustrative e comunicative richiedono pratica e insegnamento. La
capacità di formulare e creare racconti possiede inoltre un valore adattativo nella sua possibilità di
spiegare ciò che è misterioso o inspiegabile attraverso la conoscenza disponibile, rispondendo così in
maniera efficace alla necessità umana di misticismo.

Le culture di tutti i luoghi e tutti i tempi hanno prodotto modelli esplicativi della realtà sotto forma di
cosmogonie, leggende, miti e racconti fantastici con simboli universali. Questo spiega anche perché gli
esseri umani apprezzino lo storytelling più della descrizione o di altre modalità di espressione: la
descrizione può sostenere o integrare la narrazione, ma non possiede lo stesso ruolo cognitivo ed
emozionale. Su un piano più essenziale, lo storytelling è amato perché coinvolge gli individui, siano essi
narratori o ascoltatori, in un rapporto empatico, non solo semplicemente intellettuale, perché fa
riferimento all’esperienza umana individuale o sociale, ad aspetti della vita che tutti gli esseri umani
possono riconoscere e condividono in maniera quasi “innata”. Allo stesso modo lo storytelling non
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costringe gli individui in un determinato linguaggio ed è aperto a molteplici significati e interpretazioni.
Infine, lo storytelling stimola l’ispirazione e la creatività, nutrendo così nuove idee, storie, significati e
modelli culturali.

La complessità delle questioni ambientali, sociali, culturali e tecnologiche contemporanee richiede
complessi modelli mentali, nuovi paradigmi di pensiero e nuovi approcci educativi. Le esigenze
pedagogiche e le competenze necessarie per affrontare tale complessità vegono identificate sotto
forma di pensiero sistemico, complesso, critico e relazionale. Un pensiero complesso e sistemico
richiede narrazione, anziché stili astratti e simbolici. Lo storytelling ha la potenzialità della
comprenzione, nel trattare la complessità: consente di connettere informazioni e conoscenze,
percezioni ed emozioni, esperienze, dati simbolici e visioni del mondo. Come esperienza umana e
sociale fondamentale, la narrazione è al cuore della nascita, della maternità e anche della salute psicosociale. Attraverso la narrazione, condividiamo le nostre esperienze, speranze e paure, per cui è
cruciale integrare le storie sul parto e la maternità nell’ambiente scolastico, dove potrebbero essere
assenti da qualsiasi dibattito.

Le diverse fasi attraverso cui l’esperienza della narrazione accompagna chi narra e chi ascolta possono
essere riassunte come segue:
•
•
•
•
•
•
•

Contatto
Familiarità
Immersione
Identificazione
Emersione
Distanza
Trasformazione

Attraverso la narrazione, esercitiamo e rafforziamo capacità mentali che sono di tipo relazionale,
unificante, trasversale e legate a un contesto. Attraverso la narrazione, è possibile offrire a chi narra e
a chi ascolta un’esperienza di alto valore co-comunicativo e formativo: si possono trasmettere valori,
conoscenze ed esperienze attivando il pensiero analitico di tipo logico e razionale.
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DALLA NARRAZIONE ALLO STORYTELLING DIGITALE
Lo storytelling digitale (DS) è un processo creativo che combina l’arte della narrazione di storie alla
tecnologia, con l’obiettivo di sviluppare un racconto personale in format digitale: un computer dotato di
software per video-editing e un registratore diventano così strumenti versatili nelle mani e nella mente
di chi narra, che li impiega per condividere la propria storia. Nato negli Stati Uniti fra gli anni ‘70 e ‘80
dello scorso secolo, il DS fu il prodotto di un movimento artistico che puntava a garantire una maggiore
partecipazione inclusiva generalizzata al mondo artistico mediante l’uso e la diffusione delle nuove
tecnologie. Nel 1994 fu creato a Berkeley, in California, il Centre for DS, che divenne un punto di
riferimento di questa metodologia. A livello internazionale, sono stati usati e rielaborati vari metodi per
rispondere a necessità specifiche, in funzione del software utilizzato o dei dispositivi scelti, quali tablet
e smart-phone.

Nel 2003, grazie al progetto Capture WALES finanziato dalla BBC, si sono formate molte persone in
narrazione digitale. Queste hanno raccolto centinaia di storie in diversi workshop in Galles, Gran
Bretagna, creando così un archivio on-line di racconti digitali. Rispetto alla versione americana, sono
state inserite alcune modifiche nella metodologia, semplificandola e definendo il quadro teorico di ciò
che oggi si conosce ancora come “short form” della BBC. Questo termine descrive un racconto non più
lungo di 3 minuti, con un testo di circa 320 parole e una selezione di un massimo di 15-20 immagini
fornite da chi produce la narrazione. Si evita normalmente di fare ricorso ai video-clip, poiché non sono
fondamentali per la storia, e lo stesso va detto per la musica, eccetto quando possiede un legame
significativo con il racconto o con chi narra. Grazie alla sua capacità descrittiva, la sua versatilità e la
sua applicabilità a qualsiasi contesto (artistico, pedagogico, sociale, sanitario), questa metodologia ha
iniziato a fiorire e ad essere ampiamente testata.

La struttura della “short form” della BBC comporta una formazione di 24/30 ore (almeno da quattro a
sei giorni) in 5 fasi:
Fig.1. Le 5 fasi dello Storytelling Digitale

SESS.
INFORMATIVA

SCRITTURA

REGISTRAZIONE

CURA
EDITORIALE

Fonte: elaborazione propria basata sulle “short form” della BBC

CONDIVISIONE
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In questo specifico contesto, sebbene consigliamo vivamente di adottare il modello della BBC in
termini di struttura e durata del workshop, desideriamo sottolineare che le scuole possono accorciare i
workshop in funzione delle proprie necessità e modificare il modo in cui le storie finali verranno
presentate (solo oralmente o per iscritto, per esempio, senza impiegare strumenti digitali). Tuttavia è
importante consentire a chi partecipa di approfondire l’argomento ed esplorare i propri pensieri e
sentimenti a riguardo, così come lasciar spazio alla loro creatività nel processo di creazione del
prodotto finale.

1. Sessione informativa. Raccolta di informazioni
Un workshop di DS inizia normalmente con una sessione informativa, mirata a informare il gruppo in
maniera dettagliata circa le attività che si svolgeranno e spiegando loro quale sarà il lavoro in
programma per le seguenti giornate.

Si devono illustrare diverse tipologie di racconti digitali per mostrare loro i risultati finali del processo e
il variegato ventaglio di storie che è possibile sviluppare. Si deve informare chi partecipa circa le
conseguenze legali di un uso indebito del materiale coperto da diritti d’autore, che non devono mai
essere date per scontate. Gli individui vengono invitati a utilizzare il proprio materiale. È importante
tutelare chi narra (persone e/o organizzazioni). Per esempio, è sempre necessario avere una liberatoria
per il materiale fotografico. La mancanza di immagini può di fatto ispirare gli individui ad essere più
creativi e i risultati sono spesso divertenti.

La seconda parte di questa fase è il contatto diretto con l’oggetto del futuro racconto (che può
avvenire mediante un’esibizione, una performance, una chiacchierata con persone care/genitori/altre
persone, ecc.). Questo passaggio dovrebbe essere seguito da una terza parte di condivisione delle
impressioni/emozioni/pensieri generati dalla seconda parte.

2. Scrittura
La scelta di che storia raccontare inizia con lo “story-circle”. Attraverso una serie di giochi, chi modera
aiuta la persona che narra a identificare l’argomento per il racconto che verrà prodotto con il format
digitale. I racconti riguardano un cambiamento vissuto da chi realizza la narrazione, la risoluzione di un
conflitto, un ricordo particolare o una decisione che ha cambiato la sua vita professionale o personale.
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La sessione di storytelling inizia rassicurando tutto il gruppo dicendo che si trovano in un ambiente
sicuro, in cui chiunque può esprimersi senza avere paura di commettere errori. La regola è che ciò che
viene raccontato nel circolo rimane all’interno del circolo. Mediante giochi di scrittura, innanzitutto si
incoraggia coloro che narrano a cercare di identificare storie in maniera creativa, traendo ispirazione
dalla loro vita quotidiana, e in secondo luogo a comunicare l’esperienza racchiusa negli oggetti che
hanno portato con sé condividendola con il gruppo, e infine a scegliere la storia da raccontare. Una
volta identificata la storia, si lascia al gruppo un breve periodo di tempo per scrivere i testi, in linea con
le caratteristiche principali della “short form”. In questa fase, si invita il gruppo a condividere le storie,
per assicurarsi che siano significative o che il messaggio che ognuno vuole trasmettere sia chiaro. Una
volta completato il copione, è il momento dello storyboard. Ciò significa che, utilizzando un file di
Word o un foglio di carta, ogni frase viene associata a un’immagine, avanzando secondo la sequenza
scelta, che verrà poi sincronizzata con la voce di chi narra con l’aiuto di un software di editing.

3. Registrazione audio
Una volta completata la stesura del testo, chi narra deve registrare la propria voce, da sincronizzare
con le immagini in una fase successiva. Si possono utilizzare registratori portatili (economici, ma di
buona qualità). Quella della registrazione è una fase importante: più precisa è, meno sarà necessario
“ripulirla” con un programma di audio editing. Inoltre, in una storia digitale è la voce di chi narra a
guidare chi ascolta attraverso le immagini. È per questo che si chiede a tutto il gruppo di ripetere le
storie varie volte prima di registrarle. Si devono offrire istruzioni affinché parlino lentamente, con una
voce naturale, seguendo la punteggiatura e scegliendo l’intonazione giusta.

4. Cura editoriale
Questa fase comprende la sincronizzazione di immagini e suono, usando un software di video-editing.
I software disponibili sono tanti, con prezzi e qualità diversi. La scelta dipende dalle circostanze
specifiche in cui si porta a termine il lavoro di editing. Il software libero presenta il vantaggio di essere
molto intuitivo e semplice, oltre a rappresentare un risparmio per le organizzazioni. Dall’altro lato, il
software professionale consente di realizzare una cura editoriale molto più precisa, ma implica
chiaramente maggiori costi ed è più difficile da usare per chi non è abituato a questi mezzi. Si consiglia
di adottare lo stesso software per tutto il gruppo e di avere il supporto tecnico di una persona esperta
che aiuti nella risoluzione di problemi specifici. Questa fase può anche essere affidata esternamente,
ma è importante che chi narra senta di avere il controllo della situazione e che il prodotto finale
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rispecchi la sua idea, ovvero che sentano che la storia finale gli appartiene.

5. Condivisione
Visionare e condividere storie con il resto del gruppo è un momento di profonda empatia e anche
l’occasione per riflettere sul valore di tutto il processo e per chiarire eventuali dubbi.
Le osservazioni di chi partecipa possono anche essere raccolte utilizzando questionari all’inizio, durante
i workshop e alla fine del corso di formazione.

L’uso della narrazione è oggi ampiamente riconosciuto per la sua capacità di promuovere i processi
cognitivi e di apprendimento. Il DS consente di sviluppare e combinare varie competenze: la scrittura e
l’espressione orale, le competenze tecnologiche e la sensibilità artistica, ma anche le competenze
trasversali e le soft skill. Non meno importante, l’atto di liberazione che rappresenta il dar voce alle
proprie esperienze, che ha un valore terapeutico e consente di sviluppare e conservare un senso
d’identità, di dare significato a ciò che avviene, di riconoscere la propria capacità di superare le
vicissitudini della vita e di scoprire di possedere qualcosa di interessante agli occhi del pubblico. Il
potere sociale e trasformativo del DS è universalmente riconosciuto. Il DS è uno strumento accessibile,
democratico e partecipativo che enfatizza diversi tipi di conoscenza, valori, significati sociali, culture ed
espressioni personali o di comunità e gruppo. Inoltre, il DS rivela il proprio potere inclusivo con le
persone emarginate o vulnerabili, dando loro visibilità e rappresentando le loro identità sociali e
individuali. Il ruolo del DS come sostegno dei diritti umani è attualmente riconosciuto.

È proprio per via del fondamentale ruolo svolto dall’aspetto intimo ed emozionale delle storie
personali che la pianificazione di una gamma di attività rompighiaccio all’inizio dei workshop è
importantissima, per creare un senso di appartenenza alla squadra e creare un ambiente che sia
percepito sufficientemente aperto e sicuro, dove gli individui possano aprirsi gli uni agli altri.

In tale contesto, il ruolo di chi modera è decisivo per creare questo ambiente e per guidare coloro che
narrano nell’identificazione e sviluppo di una storia personale che sia particolarmente significativa.
Per chi modera, aiutare chi narra a riassumere “la storia del momento” in poche parole è un compito
delicato. Sebbene possa sembrare scortese consigliare a qualcuno di omettere parti della storia, il
fatto di poter utilizzare un numero limitato di parole aiuta nel processo creativo e spinge chi narra a
concentrarsi su un solo momento e ad analizzarlo in profondità. Lo stesso va detto per il limite di
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tempo di ognuna delle cinque fasi: l’insieme dei partecipanti viene invitato a concentrarsi e a
realizzare le mansioni richieste in quella determinata fase entro un tempo determinato, spesso
attingendo a competenze che non si aspettavano di avere. Organizzare il workshop nel rispetto di
tutte le fasi e del relativo programma consente di capirne e apprezzarne la dinamica, con lo scopo di
adattarlo al proprio contesto professionale.

I racconti (immaginati, raccontati) hanno un enorme valore individuale e sociale. Svolgono un ruolo
fondamentale nell’apprendimento linguistico, nella costruzione e condivisione di conoscenze, nella
formazione dei processi educativi, nella condivisione di norme, valori e tradizioni morali ed etiche.
Contribuiscono a formare o a rafforzare l’identità personale e l’autostima; chiunque di fatto si definisce
e si riconosce in un processo di “creazione narrativa di sé” (Bruner, 2003), sia attraverso le storie
personali che attraverso le storie dellla propria famiglia, comunità e cultura di origine. Dare forma a
un’identità individuale rende inoltre possibile la comprensione delle altre persone e aiuta a creare o a
consolidare le identità sociali e le culture condivise. A loro volta, queste culture comunitarie e
condivise arricchiscono il pensiero narrativo con le loro storie, tradizioni, lingue, prassi pedagogiche,
costituendo così le caratteristiche simboliche, cognitive ed espressive di diversi popoli, in diversi tempi
e luoghi.
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LO STORYTELLING DIGITALE ALL’INTERNO DI BIRTH CULTURES
PERCHÉ STORYTELLING DIGITALE?
Fig.2. Metodologia DS

Fonte: elaborazione propria basata su Women Win

A differenza di altri tipi di narrazione tradizionale o produzioni mediali moderne, il DS presenta una
serie di aspetti unici (Women Win, 2020)1 che spiegano la selezione di questa metodologia per Birth
Cultures:
1. Controllo narrativo
La metodologia del DS è diversa da quella di altri mezzi di comunicazione, quali documentari, film o
radio, perché chi narra ha il potere assoluto sul processo: chi partecipa sceglie esattamente cosa
dire e come dirlo. Come processo, l’atto di raccontare la propria storia può avere un profondo
impatto sull’auto-consapevolezza di chi lo fa e di coloro che ascoltano. Le persone che partecipano
costruiscono e ricostruiscono attivamente se stesse e le proprie storie attraverso il processo
narrativo.
2. Metodologia femminista

1

Disponibile su: https://www.womenwin.org/stories/digital-storytelling-project/about-dst
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L’obiettivo dell’autoaffermazione è consentire alle donne di partecipare alla società, influenzare la
propria situazione ed avere pari opportunità rispetto agli uomini. La Association of Progressive
Communication’s Chat Garcia Ramilo descrive lo storytelling digitale stesso come metodo
femminista, giacché le donne hanno l’opportunità di dare la propria opinione. La separazione fra la
sfera privata femminile e la sfera pubblica maschile può essere destabilizzata, perché le donne
emarginate diventano visibili attraverso le proprie storie digitali. Detto in parole semplici, il
processo capovolge le gerarchie mettendo il potere della narrazione in mano a donne e ragazze e
autorizzandole a “dire la loro”. Visto da un’altra prospettiva, il DS può anche essere concepito
come metodologia femminista incoraggiando il dibattito condiviso, in cui uomini e donne possono
realizzare scambi e parlare insieme dei propri punti di vista, pensieri e sentimenti sul creare una
famiglia, come esperienza condivisa in se stessa.
3. Costruzione di competenze ICT
Mediante il processo partecipativo di un workshop di DS e producendo una storia, alle giovani
donne vengono presentate una serie di competenze narrative e tecniche, come l’arco narrativo, la
creazione di un “gancio”, la registrazione e il montaggio di un audio, la selezione, creazione ed
editing delle immagini e infine la creazione di video. Al di là dell’empowerment di questa
esperienza, l’intenzione di questa formazione è che giovani leader condividano queste competenze
con altre e integrino il DS nel proprio attivismo.
4. Attivazione dell’accesso
Rispetto ai media tradizionali, il mezzo digitale è una forma di tecnologia relativamente economica
e accessibile ai non addetti ai lavori. Non è necessario avere esperienza tecnica per partecipare a
un workshop e creare una storia digitale. Per produrre e montare storie si utilizzano attrezzature e
applicazioni di software libero non professionali. Chiunque può partecipare, giovani e meno
giovani, persone che vivono in città o in paese, persone colte o analfabete. Idealmente, le storie
saranno disponibili in un archivio di pubblico accesso.
5. Strumenti alternativi di ricerca
Le storie digitali sono racconti ricchi e stratificati di esperienze umane. A differenza dei metodi
tradizionali di ricerca quali i sondaggi, possono catturare la complessità di aspetti quali la crescita,
le sfide e le tradizioni, che possono legarsi a numerose strutture di valutazione e monitoraggio e
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diversi obiettivi. Qui, il DS consente l’integrazione delle esperienze personali e dei sentimenti
relativi al parto e alla maternità come fonti valide di conoscenza, tanto quanto le evidenze
mediche.

I WORKSHOP DI DS

In questo modo, i workshop di DS
verranno utilizzati in scuole superiori
dei quattro paesi che partecipano a
BIRTH CULTURES. Al loro interno,
gruppi di teenager saranno motivati a
produrre materiale DS ispirato al tema
del parto e della maternità, in base alle
proprie esperienze personali, credenze,
emozioni e ricordi. E li condivideranno e
ne discuteranno con altri.
C nahdran 2020/ Birthcafé Campaign ©2

Le fasi principali e la struttura concettuale del workshop
•

Atteggiamenti

e

competenze

delle

persone

responsabili

di

moderazione/formazione/mediazione. Nel precedente capitolo, “Perché storytelling digitale”
abbiamo brevemente spiegato il modello di workshop DS della BBC “short form”. Come regola
generale, le cinque fasi di un workshop DS si sviluppano lungo un minimo di quattro/cinque
giornate di sei ore ciascuna, la cui durata e sequenza si adatta in funzione dei profili, le
motivazioni e le necessità del gruppo di partecipanti. La durata può essere estesa, tenendo in
considerazione il tempo extra dedicato alle visite esterne, le sessioni fotografiche o le
registrazioni. In generale, si lavora idealmente in gruppi di 8-12 partecipanti. Per i gruppi più

2

L’uso non autorizzato di questa immagine è vietato.
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grandi potrebbero essere necessarie più sessioni. È molto importante decidere in precedenza
in che lingua si terranno i workshop e si racconteranno le storie.
•

Il DS è un processo creativo aperto e che si evolve. Le storie si evolvono durante i workshop:
una persona può avere un’idea particolare per una storia all’inizio del workshop e creare alla
fine qualcosa di completamente diverso. Il pubblico può richiedere alcune procedure speciali
ed enorme flessibilità in termini di gestione delle fasi stabilite. Alcune persone possono esitare
ad aprire il proprio mondo interno, per timideza o diffidenza o perché non amano parlare delle
proprie emozioni, storie ed esperienze. Una scarsa conoscenza degli strumenti digitali può
inoltre influenzare la pianificazione e l’esecuzione di una narrazione digitale. Bisogna essere
particolarmente prudenti nella gestione del trauma. Gli abusi sessuali, i problemi psicologici, le
esprienze di violenza possono essere trattate in questa sede. Per questo si è dimostrato che è
positivo avere una persona adulta e formata in quest’area per accompagnare nel processo di
ricerca delle storie. È importante affrontare il trauma con trasparenza, per esempio parlandone
sin dall’inizio. Per questo chi media/modera/forma deve approcciarsi a questo compito con la
giusta perizia, abilità, attenzione, sensibilità, consapevolezza e pazienza.

•

Tenendo conto del pubblico di questi workshop e degli argomenti di dibattito, potrebbe essere
utile includere più persone adulte, come per esempio persone con opinioni potenzialmente
interessanti o esperte, che assistano o aiutino alla mediazione simultaneamente, che
condividano contenuti e risorse (come letture o materiale audio-visivo) e che potrebbero
ispirare e/o promuovere le storie di questi gruppi di teenager durante la fase di brainstorming.
Durante questa fase, si suggerisce che ragazzi e ragazze lavorino separatamente e che in
seguito condividano idee e riflessioni con l’altro genere. Tuttavia, questa decisione va presa a
seconda del contesto culturale e di quale sia il migliore approccio secondo chi si occupa di
moderare.

•

La possibilità di intervistare i genitori o i/le nonni/e va proposta come impulso. Invitare
direttamente ai genitori ha invece piuttosto un effetto di inibizione. Uno dei tanti vantaggi del
DS è che non è necessario avere esperienza con l’argomento: riflette un processo e
un’esperienza profondamente personali. Tuttavia, per questo argomento può essere utile
invitare persone persone esperte in ostetricia per rispondere alle domande e chiarire dubbi. A
seconda dell’argomento e della classe scolastica, questo tema, molto ampio e complesso, può
essere preparato in maniera diversa: Scegliere alcune delle diverse prospettive (dimensione
economica, psicologica, sociale, sanitaria e culturale, fra le altre) può aiutare la classe ad
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esplorare l’argomento a seconda delle proprie capacità e nel rispetto dei propri limiti
emozionali, ma anche motivando la riflessione e la costruzione dello storie. Chi li accompagna
nella formazione deve favorire un atteggiamento di apertura rispetto all’argomento e al tempo
stesso creare un’occupazione sicura e non eccessivamente pesante.

Fase informativa
•

Creazione di un ambiente fisico e sociale accogliente e familiare Un workshop di DS è
un’esperienza sociale e di gruppo, che si basa sull’uguaglianza e il dialogo fra le persone che
partecipano e che dev’essere il prodotto di un processo partecipativo e collettivo. Un workshop
di DS richiede pertanto che chi modera abbia capacità di ascolto e di narrazione. L’ambiente in
cui si svolge il workshop dev’essere accogliente, comodo e incoraggiante e deve offrire la
possibilità di organizzare gli story circle e di definire i luoghi per le fasi del lavoro individuale.

•

Alcune attività per rompere il ghiaccio (come offrire qualcosa da bere e da mangiare, ascoltare
musica, ecc.) possono aiutare a creare un’atmosfera familiare.

•

“Presenta/dì la tua”. Si invitano le persone del gruppo a presentarsi, dicendo quali sono il loro
lavoro, i loro interessi, gli hobby e le “qualità” e dev’essere dato loro il tempo sufficiente per
farlo. Possono usare fotografie per aiutarsi a raccontarsi.

•

I nostri obiettivi. Gli obiettivi e il ruolo di chi partecipa al loro raggiungimento devono essere
spiegati con chiarezza e accordati. È importantissimo stimolare la partecipazione e l’interazione
interna al gruppo e alimentare e promuovere la sicurezza di sé per poter raggiungere
l’obiettivo. Si possono fornire esempi di DS e parlarne insieme per ispirare il processo.

•

Esplorazione collettiva di elementi legati al tema principale. Elementi quali oggetti (giocattoli,
foto, ecc.), racconti, conoscenze, ricordi ed emozioni legati alla nascita (propri o chiesti ai
genitori), facendo un riferimento specifico ma non esclusivo a quelli esposti nell’esibizione
itinerante “Birth Cultures”, verranno esplorati e discussi, come descritto qui sopra. Durante
questa attività, si deve incoraggiare l’interpretazione libera di chi partecipa, aiutando a
concentrarsi sulle proprie emozioni, interessi, ricordi, associazioni mentali ed altri elementi che
possono essere centrali per le loro storie. È importante spingere il gruppo a usare tutti i sensi
nel proprio processo esplorativo/cognitivo.
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Scrittura
•

Cos’è per me una bella storia. Brainstorming. Chi media deve invitare le persone del gruppo a
condividere una storia che amano (racconti, film, teatro, letteratura, ecc.) e a spiegare perché
la amano. Questa fase può fungere da stimolo alla riflessione e alla sensibilità circa le
caratteristiche di una storia che attraggono e coinvolgono (i personaggi, la trama, i punti di
vista, i messaggi, il ritmo, le emozioni sollevate, ecc.). Si devono raccogliere parole chiave in una
nuvola di parole, scrivendole su un foglio di carta di grandi dimensioni.

•

Esercizio di narrazione: creare storie su oggetti. Si invita a creare storie su oggetti comuni,
forniti da chi modera. Si deve promuovere la creatività, l’immaginazione e l’uso dei sensi nel
processo di creazione delle storie.

•

Trova la tua storia. Di che cosa vuoi parlare?In questa fase, la classe esplirerà le prime idee per
le storie personali sul parto.

Chi modera può aitare a immaginare e definire le storie,

utilizzando mappe mentali, un modo grafico per prendere appunti su idee in fase di sviluppo
intorno a un argomento centrale. Chi partecipa potrà posizionare l’idea principale per la
propria storia al centro di un grande foglio di carta e usare diversi colori, parole, forme per far
partire dall’idea centrale le ramificazioni che rappresentano gli elementi della storia. In questo
modo, chi partecipa può creare un’immagine delle caratteristiche principali della propria storia.
Le persone possono iniziare con le proprie storie personali, raccontandosele fra di loro e
preparando un testo. In seguito, possono cercare immagini da accompagnare alle storie,
oppure iniziare con le immagini e costruire a partire da lì una storia. In ogni caso, è
fondamentale che condividano le loro storie personali con il gruppo, spiegando alle altre
persone la trama, i personaggi e i messaggi. Chi modera potrà aiutare nel processo, ponendo le
seguenti domande: Chi (personaggi), Cosa (argomenti e messaggi), Dove (collocazione, luogo,
ambienti), Perché (il problema, domande importanti per la storia), Quando (tempo) e A Chi? (a
chi vogliono raccontare la storia; lingua).
•

Struttura della storia: le storie devono avere un inizio (introduzione, informazioni, chiamata
all’avventura, ecc.), uno svolgimento (la linea della storia, o esprimere la propria posizione,
sfide, conflitti, valori, ecc.) e una fine (conclusione, cambiamento, trasformazione, soluzione).

•

Tempo per la riflessione: Si deve dare a chi partecipa il tempo sufficiente per riflettere e
redigere la prima bozza della propria storia personale.

•

Lo storytelling circle: “Le storie si muovono in circoli”. Può essere utile spiegare al gruppo che il
circolo ha un significato simbolico e consente alle persone che partecipano di vedersi le une
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alle altre e di partecipare in uguaglianza. Si tratta del momento fondamentale in cui le storie e i
sentimenti personali vengono condivisi con il gruppo e le questioni della storia vengono
definite. È d’importanza primordiale creare fiducia all’interno del gruppo. Il benessere fisico,
emozionale, sociale e spirituale di chi partecipa dev’essere al centro di tutte le fasi di questo
processo. È necessario creare ambienti sicuri: sicurezza significa sentirsi a proprio agio e in
grado di esprimersi in qualsiasi momento, senza essere oggetto del giudizio altrui.
Più avanti, tutte le persone del gruppo devono essere in grado di raccontare a che punto sono
con la propria storia, mentre chi modera e il resto del gruppo offrono loro feedback.
Raccontare le proprie storie ad alta voce è un buon esercizio, perché più avanti sarà loro
richiesto di farlo, durante la fase di registrazione. Per questo, chi modera deve offrire
commenti costruttivi sia sul contenuto che su come viene raccontata la storia. La lingua svolge
un ruolo importante in questo processo, soprattutto quando si è in gruppo o si fa uno storycircle.
•

Perfeziona la tua storia. Dopo uno story-circle, le persone passano a perfezionare le proprie
storie e a preparare la seconda bozza del copione. È fondamentale disporre di un ambiente
tranquillo e del tempo sufficiente per poter completare il copione. Normalmente, il testo deve
comprendere 250-300 parole. È possibile che sia necessario riscrivere i testi più di una volta per
rispettare questi limiti.

•

Analisi delle immagini. Durante lo story-circle o uno specifico “photo-circle”, si parlerà
dell’adeguatezza, dei significati e dell’impatto emotivo delle immagini/foto selezionate per
illustrare le storie. Il gruppo al completo deve dare e ricevere feedback sull’espressività e il
valore comunicativo delle immagini scelte per le storie.

•

Suoni e musica. Chi partecipa può utilizzare suoni e musica per arricchire le proprie storie (solo
da fonti libere da diritti d’autore).

•

Creare lo storyboard. Questa fase consiste nell’aiutare le persone a pianificare l’uso di immagini
e suoni a loro disposizione e sviluppare la narrativa abbinata alle immagini. Può anche essere
utile per identificare lacune e decidere come colmarle, per esempio, scattando altre fotografie,
utilizzando disegni, testi e simboli. Possono scrivere le sequenze, bilanciandole con il tempo
programmato per il DS (normalmente 2-3 minuti).

22
Registrazione
•

Raccontare la storia. Dopo una serie di esercizi, chi narra sarà in grado di registrare la propria
voce e raccontare la propria storia. Questo è un altro momento delicato: la registrazione può
essere avvilente per persone che abbiano poca esperienza pratica con questo mezzo. Molte
persone non sono abituate a sentire la propria voce. Inoltre, le emozioni negative possono
influenzare la qualità e l’espressività della voce. Bisogna fare in modo che si sentano tutte
rilassate e sicure di sé.

Cura editoriale
•

Questa fase verrà realizzata da professionisti ICT in collaborazione con le persone che hanno
partecipato al workshop.

Condivisione delle storie e diffusione
•

La storia di ogni partecipante verrà condivisa con il resto del gruppo alla fine del workshop.

•

Condividere le storie all’esterno del gruppo è fondamentale, giacché così si dà voce alle
generazioni più giovani su argomenti sui quali normalmente non le si ascolta, e offre
un’importante fonte per la progettazione di politiche. La diffusione delle storie all’esterno del
gruppo dev’essere realizzata con l’autorizzazione di chi ha partecipato e seguendo specifiche
considerazoni etiche (leggere sezione Considerazioni etiche).
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RISORSE PER LO STORYTELLING DIGITALE
In

IN QUESTA SEZIONE…
•
•
•

questa

contenuti
Argomenti suggeriti per i workshop di DS
Risorse digitali: contenuto e metodologia
Dati su genere, parto e maternità

sezione,
e

suggeriamo

alcuni

risorse metodologiche

per

alimentare i workshop di DS.

GUIDA ARGOMENTI PER WORKSHOP DI STORYTELLING
Nella presente sezione, forniamo una guida con concetti potenzialmente importanti e argomenti
relativi a questioni di genere, parto e maternità. La presente guida mira a promuovere la fase di
brainstorming dei workshop di DS, fornendo spunti che alimentino il dibattito e la costruzione delle
storie di ogni partecipante. Per farlo, non è necessario presentare o discutere tutti gli argomenti, così
come si possono includere altre dimensioni non comprese qui, a seconda di ogni singolo contesto. I
dati compresi nelle altre sezioni possono inoltre essere d’aiuto per alimentare il dibattito.
Ovviamente, tutti gli argomenti qui presentati hanno a che vedere con il concetto dell’esibizione
itinerante “Birth Cultures”, che è uno dei risultati principali del progetto Birth Cultures. Gli strumenti
vanno usati innanzitutto in stretta relazione con l’esibizione, sfruttando la visita come spunto, come
punto di partenza per il dibattito a seguire.

I.
•

Rappresentazioni di genere
Concetti basilari di genere
o Distinzione sesso/genere
o Identità sessuale
o Orientamento sessuale
o Genere e salute / medicina di genere

•

Ruoli e rappresentazioni di genere
o Rappresentazioni/aspettative

di

genere

e

stereotipi

(aspetto

fisico,

comportamento/competenze, lingua, ecc.; rappresentazione delle donne nei media e
nella pubblicità, ecc.)
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o Ruoli e spazi/impostazioni associate al genere (relativi a famiglia/educazione della prole,
lavoro/carriera, attività di cura della casa e della famiglia, ecc.)
o Effetti/conseguenze di questi ruoli e rappresentazioni di genere (a livello individuale,
interpersonale e sociale; perpetuazione di ulteriori disuguaglianze).
•

(Dis)uguaglianze di genere sul lavoro
o Differenze nel reddito associate alla stratificazione professionale (divario retributivo di
genere)
o Barriera all’avanzamento personale
o Accesso a carriere professionali

•

Discriminazione sessuale e violenza di genere
o Modalità di sessismo e violenza di genere esplicite e implicite (discriminazione, abusi
sessuali, violenza domestica, coercizione riproduttiva, negazione delle cure mediche,
violenza in ambito sanitario, ecc.)

II.
•

Parto e maternità.

Ricordi e storie circa la propria esperienza di
parto o quella di famigliari o persone care

•

Significati ed emozioni legate al parto e alla
maternità

•

Donne e maternità (la maternità come
qualcosa di insitamente associato all’essere
donna/all’auto-realizzazione, gli stigmi sulle
donne che non vogliono diventare madri, ecc.)

•

Credenze, atteggiamenti, paure e aspettative
su parto e maternità

•

Ritratto di parto e maternità sui media e in
pubblicità
C nahdran 2020/ Birthcafé Campaign ©3

3
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RISORSE DIGITALI
Innanzitutto, forniamo risorse che offrano diversi punti di vista per trattare le questioni di genere, il
parto e la maternità. In secondo luogo, suggeriamo risorse tecnologiche/metodologiche per lo sviluppo
del workshop di DS. Vi incoraggiamo a includere ulteriori risorse, a seconda del paese e delle lingue.

Risorse su uguaglianza di genere, parto e maternità.
•

A Guide for Gender Equality in Teacher Education Policy and Practices. UNESCO. 2015 (in
inglese). Questa guida offre definizioni chiare relative all’argomento del genere e offre
suggerimenti su come progettare politiche e programmi di studio che integrino la prospettiva
di genere. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231646

•

She Culture. Uno dei prodotti di questo progetto, coordinato dall’ECCOM e finanziato dal
Programma Cultura 2007-2013 dell’Unione Europea, è stato una campagna di sensibilizzazione
sull’influenza dei giocattoli sulla genderizzazione, in cui artiste contemporanee provenienti da
cinque paesi hanno realizzato dei video su questo argomento.http://www.she-culture.com/it
https://www.youtube.com/channel/UC8dWU5rK0c3uq-yU_bMOwhQ

•

Birth Café Campaign. Si tratta di un movimento internazionale non profit a favore di una cultura
del parto sana. Uno degli obiettivi è informare ed educare meglio la gioventù europea
mediante racconti intergenerazionali, personali e incoraggianti sul parto di testimoni ed figure
esperte contemponaree e integrare le loro necessità in quanto generazione futura di genitori.
La Birth Café Campaign offre una serie di linee guida gratuite per le scuole (concetto inclusivo
con progetto artistico e preparazione, assistenza alla mediazione e conferenza stampa),
informazioni sulle diverse varianti (mini caffè, caffè a tema, caffè scientifici junior, caffè per
ragazze o ragazzi, ecc.), oltre a linee guida gratuite per “birth cafés” aperti, intergenerazionali e
interculturali. https://erzaehlcafe.net/the-birthcafe-campaign

•

Video scientifico con il Blogger BYTEthinks: Pregnancy and Birth (Birth Café Campaign) (in
tedesco) https://www.youtube.com/watch?v=UQDSVHwi6PQ

•

Spot

pubblicitari

che

contengono

stereotipi

https://www.youtube.com/watch?v=xifSHMbGSKI&list=PLwEkIP2zCbD5K0lNRusplExOnx9zSZM3

di

genere.
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•

Women Win. L’organizzazione offre diversi servizi e consulenze che puntano al raggiungimento
dell’uguaglianza di genere, da servizi tecnici a servizi operativi, compresi processi di narrazione
https://www.womenwin.org/stories/digital-storytelling-project

Risorse metodologiche
•

We video – tutoriale in inglese https://www.youtube.com/watch?v=6ZHhOKmGD-E

•

We video – tutoriale in spagnolo https://www.youtube.com/watch?v=LvzkJSa_Lak
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DATI SU GENERE, PARTO E MATERNITÀ

IN QUESTA SEZIONE, DATI CIRCA…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In

questa

sezione,

presentiamo

dati

quantitativi sui ruoli di genere, il parto e la
Uguaglianza di genere sul lavoro
Stereotipi di genere generali
Condivisione delle attività di cura della casa e
della famiglia
Rappresentazione della donna nei media
Importanza della parità di diritti
Preferenza di tipi di matrimonio
Numero di nascite
Età media delle donne primipare
Gravidanza fra le adolescenti

maternità nei quattro paesi partecipanti, con
l’obiettivo di offrire dati contestuali che
alimentino il dibattito durante i workshop di
narrazione.

L’uguaglianza di genere fa riferimento a
“uguali diritti, responsabilità e opportunità

per uomini e donne e per bambini e bambine. L’uguaglianza di genere comporta che vengano presi in
considerazione gli interessi, le necessità e le priorità di donne e uomini, riconoscendo la molteplicità di
diversi gruppi di donne e uomini. L’uguaglianza di genere non è solo una questione che riguarda le
donne, ma deve interessare e coinvolgere appieno anche gli uomini. L’uguaglianza di genere viene
vista sia come una questione di diritti umani che come la pre-condizione per (e un indicatore di) uno
sviluppo sostenibile incentrato sulla persona” (UN Women, 2014)4.

Negli ultimi 14 anni, il Global Gender Gap Index del Forum Economico Mondiale5 ha misurato il divario
di genere su quattro dimensioni chiave: Partecipazione Economica e Opportunità, Istruzione, Salute e
Sopravvivenza e Potere Politico. Al tempo stesso ha monitorato i progressi realizzati verso una chiusura
di questi divari, nel tempo. L’edizione 2020 del rapporto mette a confronto 153 paesi, includendo una
classifica dei paesi che consente il confronto delle realtà dei quattro paesi che ci interessano.

L’Indice generale sul divario di genere del paese viene stabilito su una scala da 0 a 1, dove 1
rappresenta la completa uguaglianza di genere. Seppur si tratti di un indice multidimensionale e
complesso, può fornire una visione generale della realtà di ognuno di questi paesi. In questo senso, la
Spagna è il paese con maggiore uguaglianza di genere, con un punteggio complessivo di 0,795, che
significa che il 79,5% di questo divario è attualmente coperto (9,3% in più rispetto al 2006) e

4

UN Women Training Centre (2014). “Glossario.” Disponibile su:
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=&hook=ALL&sortkey=&sortorder=&fullsearch=0&page=-1
5 Disponibile su: https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
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posizionandola all’8º posto nella classifica dei 153 paesi esaminati. È seguita dall’Austria (34ª), con un
punteggio di 0,744 (practicamente invariato rispetto al 2006), dall’Ucraina (59ª), con 0,721 (0,680 nel
2006) e dall’Italia (76ª) con 0,707 (0,646 nel 2006).

Osservando più da vicino questi indicatori, l’aspetto più evidente è che tutti i paesi registrano un
punteggio perfetto in termini di Istruzione, il che significa che hanno colmato al 100% il divario in
termini di tasso di alfabetizzazione e iscrizioni alla scuola elementare e superiore e a livello
universitario.
Il secondo indice più paritario è quello della Salute e Sopravvivenza, che comprende il tasso per sessi
delle nascite e gli anni di un’aspettativa di vita sana: in tutti questi paesi il divario è stato colmato
almeno al 97%. L’Ucraina ha il punteggio più alto (0,978; 0,980 nel 2006); seguita da vicino dall’Austria
(0,974; 0,980 nel 2006), la Spagna (0,972; invariato negli ultimi 14 anni) e l’Italia 0,969 (0,972 nel
2006).

Secondo l’indice di Partecipazione economica e opportunità, che prende in considerazione vari
indicatori sul reddito e sulla partecipazione alla forza lavoro, il punteggio dell’Ucraina è il 73,7% (69,1%
nel 2006), seguita dalla Spagna con il 68,1% (53,9% nel 2006), l’Austria con il 65,9% (55,3% nel 2006) e
infine l’Italia con il 59,5% (52,7% nel 2006). Sebbene questi divari si siano significativamente ridotti
rispetto ai primi due indici, il miglioramento è molto più significativo, soprattutto nel caso di Spagna e
Austria (14,2% e 10,6% rispettivamente).

Infine, nei quattro sotto-indici, il divario relativo al Potere politico, che misura la presenza delle donne
nelle diverse istituzioni politiche, rappresenta la maggiore disuguaglianza di genere in queste società,
ma è anche l’ambito in cui si possono evidenziare i maggiori progressi: la Spagna registra il punteggio
più alto: 52,7% (che aumenta del 10,6% rispetto al 2006), essendo uno degli appena 10 governi al
mondo con una rappresentazione femminile del 50% o superiore; è seguita dall’Austria con il 34,4%
(28,2% nel 2006), l’Italia con il 26,7% (8,7% nel 2006) e l’Ucraina con appena il 17,1% (5% nel 2006).
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Sebbene non comprenda dati sull’Ucraina, lo Special Eurobarometer 4656 è un’altra interessante fonte
di dati, che esplora le opinioni della cittadinanza UE circa l’uguaglianza di genere, con un interesse
speciale verso gli ambiti del lavoro e la politica.

Percezione dell’uguaglianza di genere sul lavoro

Fonte: elaborazione propria basata su dati dello Special Eurobarometer 465

Quando si chiede “Pensi che sia stata raggiunta l’uguaglianza di genere in (il nostro paese) sul
lavoro?”, emergono immediatamente le differenze fra i paesi. In Spagna, i due terzi della
popolazione (il 66%) credono che la parità di genere non sia stata raggiunta nella sfera
professionale. Anche in Italia questa è la percezione più diffusa, ma in proporzioni minori: il 54%
pensa che non vi sia uguaglianza di genere nella sfera professionale. In Austria, invece, la tendenza
è inversa rispetto a quella della Spagna: qui il 65% pensa che nella sfera lavorativa ci sia
uguaglianza di genere. È importante notare che in ogni paese queste proporzioni cambiano
significativamente a seconda del genere di chi risponde: in tutti i casi, gli uomini credono che gli
ambienti di lavoro nei propri paesi siano paritari, molto di più rispetto alle donne. La differenza
nelle percezioni è particolarmente pronunciata nel caso dell’Italia (20%).

6

Disponibile su: http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/portal_social/index/assoc/coeuro01/47.dir/coeuro0147.pdf
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Il ruolo più importante per una donna è prendersi cura della casa e della famiglia.

Fonte: elaborazione propria basata su dati dello Special Eurobarometer 465

Per quanto riguarda la percezione degli stereotipi di genere generali, è stato chiesto alle persone
intervistate se fossero d’accordo o meno con la seguente affermazione: “Il ruolo più importante per
una donna è prendersi cura della casa e della famiglia.” Mentre in questi paesi la maggior parte delle
persone non è d’accordo con quest’idea, la proporzione di coloro che sono d’accordo è ancora
notevolmente alta: il 29% in Spagna, il 41% in Austria e il 51% in Italia. Il che dimostra differenze
importanti dal punto di vista statistico fra i generi negli ultimi due casi, in cui gli uomini sono
tendenzialmente più d’accordo con tale affermazione.
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Condivisione delle attività di cura della casa e della famiglia

Fonte: elaborazione propria basata su dati dello Special Eurobarometer 465

Alla domanda circa la loro percezione sulla condivisione delle attività di cura della casa e della famiglia
nei propri paesi oggi, la maggior parte delle persone intervistate nei tre paesi ha detto che le donne
dedicano più tempo degli uomini a queste attività. In Spagna e in Italia, almeno 8 persone su 10 la
pensano così, mentre questa proporzione si riduce a 6 su 10 nel caso dell’Austria. Analizzando le
opinioni di uomini e donne, anche se la maggior parte delle persone intervistate, di entrambi i generi,
sia di questa opinione, sono soprattutto le donne a sostenerla.
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Percezione del modo in cui la donna viene presentata nei media e in pubblicità.

Fonte: elaborazione propria basata su dati dello Special Eurobarometer 465

Per quanto riguarda la percezione del modo in cui la donna viene presentata nei media e in pubblicità
nei propri paesi, la metà (il 52%) delle persone intervistate in Austria crede che vi sia un problema nel
modo in cui si rappresenta la donna. Questa percentuale aumenta fino al 59% nel caso dell’Italia e al
66% in Spagna. Tuttavia, solo la metà circa delle persone intervistate in Spagna e Italia e un terzo di
quelle intervistate in Austria crede che si tratti di un problema che vada affrontato. Ancora una volta,
vi sono importanti differenze fra le risposte di uomini e donne: in tutti i casi, le intervistate trovano più
problematico rispetto agli uomini il modo in cui vengono rappresentate nei media e in pubblicità nei
propri paesi e che una cosa del genere richieda attenzione.
Il sondaggio Pew 2019 Global Attitudes Survey7 offre ulteriori dati sulle percezioni di questi temi in
Italia, Spagna e Ucraina.

7

Disponibile su: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/dataset/ds00139_en
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Importanza del fatto che le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini nel paese

Fonte: elaborazione propria basata sul sondaggio Pew 2019 Global Attitudes Survey

Se da un lato si raggiunge la quasi unanimità (circa nove persone su dieci) in ognuno di questi paesi sul
fatto che sia importante che le donne godano degli stessi diritti degli uomini nelle proprie nazioni, la
forza di questo sentimento varia fra gli stessi. Mentre l’84% delle persone in Spagna e il 74% delle
persone in Italia pensa che sia una questione importantissima, all’incirca 6 persone su dieci pensano lo
stesso in Ucraina.
Preferenza per i matrimoni tradizionali rispetto a quelli basati sulla parità

Fonte: elaborazione propria basata sul sondaggio Pew 2019 Global Attitudes Survey

Infine, alla domanda su che tipo di matrimonio pensano sia il modo di vita più soddisfacente, uno in cui
il marito sostenta la famiglia e la moglie si prende cura di casa e prole, oppure uno in cui il marito e la
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moglie lavorano entrambi e insieme si prendono cusa di casa e prole, mentre in tutti e tre i paesi la
preferenza espressa è quella per un matrimonio basato sulla parità, la forza con cui si esprimo queste
opinioni varia molto. Il pubblico in Spagna tende maggiormente a credere in un matrimonio basato
sulla parità (90%), seguito da quello dell’Italia (75%) e infine dall’Ucraina (60%), il che significa che
almeno tre persone su dieci in questo paese credono che un matrimonio tradizionale sarebbe più
appagante. Tuttavia, questa struttura sta cambiando in maniera sostanziale dal 1991, quando in
Spagna il 30% delle persone preferiva un matrimonio tradizionale, scendendo di 23 punti. In Italia, il
35% pensava di essere d’accordo con l’affermazione, il che significa che c’è stato un calo di 13 punti.
Questa tendenza è calata in maniera particolare in Ucraina, dove la maggioranza (53%) esprimeva una
preferenza per i matrimoni tradizionali nel 1991, mostrando un calo di 25 punti nell’espressione di
questa opinione.

Secondo informazioni provvisorie dell’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), nel 2017 in Spagna
sono state registrate 391.930 nascite, con un aumento del 4,5% rispetto all’anno precedente. I parti di
madri straniere sono stati il 19,3% nel 2017 e il 18,5% nel 2016. Sin dal 2008, il numero delle nascite si
è ridotto del 24,6%. In Austria, nel 2017 le nascite sono state 87.258, ovvero un calo dello 0,5%
rispetto all’anno precedente. Lo stesso anno, in Ucraina le nascite sono state 364.000, con una
riduzione dell’1% rispetto all’anno precedente. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica italiano (Istat)
nel 2017 sono state registrate 458.151 nascite all’anagrafe della popolazione residente (15.000 nascite
in meno rispetto all’anno precedente). I dati confermano la tendenza al ribasso iniziata negli ultimi
anni: 120.000 nascite in meno rispetto al 2008.
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Età media delle donne primipare

Fonte: elaborazione propria basata su Eurostat 2017

Mentre in Spagna e in Italia le donne diventano madri, in media, all’età di 31 anni, l’età media è
leggermente più bassa nel caso dell’Austria (29,5) e molto più bassa in Ucraina, dove le donne
partoriscono per la prima volta a 25 anni.

Proporzione delle primipare al di sotto dei 20 anni (% di tutti i primi parti)

Fonte: elaborazione propria basata sui dati OMS 2015-2018

Per quanto riguarda le gravidanze nelle adolescenti8, mentre in Italia, Austria e Spagna fra l’1 e il 2%
delle madri hanno meno di 20 anni (cifra inferiore alla media dell’UE), questa proporzione aumenta nel
caso dell’Ucraina, dove il 6% delle primipare sono adolescenti.

8Le

cifre sono quelle raccolte dall’Organizzazione Mondiale della Salute e corrispondono all’ultimo anno per cui vi sono dati disponibili per
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VALUTAZIONE
IN QUESTA SEZIONE…
•

I workshop di narrazione devono essere
valutati

Valutare i workshop di DS
o Gruppi di discussione
o Analisi delle storie

utilizzando

un

approccio

fenomenografico, mirato alla valutazione dei
cambiamenti
atteggiamenti

potenziali
e

nelle

opinioni,

percezioni

relativi

all’argomento da parte delle persone coinvolte.
Per farlo, suggeriamo l’uso di 2 strumenti: i gruppi di discussione e l’analisi delle storie. Negli allegati
suggeriamo alcune guide per entrambi gli strumenti.

GRUPPI DI DISCUSSIONE
I gruppi di discussione sono interviste di gruppo, in cui un numero ridotto di persone parla di un
argomento, seguendo le indicazioni di chi modera la sessione. Questo strumento qualitativo consente
di raccogliere diverse opinioni simultaneamente in maniera flessibile, offrendo uno spazio sicuro per lo
scambio profondo di opinioni ed esperienze. I gruppi di discussione vanno organizzati e moderati in
modo da mettere le persone che partecipano a loro agio, perché possano condividere le loro
esperienze e sentimenti.

In questo caso, i gruppi di discussione consentiranno di valutare i workshop di narrazione sia in quanto
ai contenuti dibattuti e sollevati durante la costruzione delle storie, sia in quanto all’esperienza
partecipativa al workshop stesso e all’uso di queste metodologie e strumenti (Vedi Allegato 1: guida
alle interviste dei gruppi di discussione).

Il gruppo di discussione va usato alla fine del workshop di narrazione. Tutte le persone coinvolte
devono prendere parte a questa attività: classe, insegnanti e altre potenziali figure di mediazione che
abbiano partecipato al processo. I gruppi di discussione devono essere composti da 6-10 persone, un
numero sufficientemente alto da generare un dibattito ricco, ma non troppo alto da impedire la

ogni paese, fra il 2015 e il 2018. Disponibile su https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_592-7040-of-all-live-births-to-mothersaged-under-20-years/visualizations/#id=19687&tab=table
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partecipazione di tutte le persone coinvolte. Il gruppo che partecipa al workshop va suddiviso di
conseguenza: si possono creare 2 o 3 gruppi di discussione. Una o due persone si dovranno occupare
della mediazione, guidando il dibattito senza suggerire risposte e assicurandosi che il gruppo si
mantenga concentrato sull’argomento e che chiunque possa esprimere le proprie opinioni. L’ambiente
dev’essere comodo, e la disposizione delle persone in circolo.

Per l’analisi dei dati e la presentazione dei risultati, si consiglia di ripassare le registrazioni audio e gli
appunti presi durante i gruppi di discussione. A partire da questi, i dati vanno sistematizzati e analizzati
seguendo la stessa struttura e lo stesso ordine delle domande della guida sull’argomento, che prende
in considerazione due argomenti principali: la metodologia e gli strumenti di DS e i contenuti delle
storie. Il rapporto finale dovrebbe comprendere una rielaborazione di ogni categoria della guida,
compresi gli aspetti sui quali ci sono accordi e disaccordi fra partecipanti, e le conclusioni finali.

ANALISI DELLE STORIE
Il secondo strumento di valutazione è l’analisi sistematica
delle storie delle persone partecipanti, che si basano
sull’espressione libera e creativa di esperienze, pensieri
ed emozioni personali. Analizzare le storie sviluppate
durante i workshop di narrazione funge da complemento
al precedente strumento di valutazione. L’analisi delle
storie dovrebbe contenere le seguenti dimensioni (vedi
Allegato 2: analisi delle storie): contenuto, creatività e
competenze

tecniche.

La

storia

finale

di

ogni

partecipante dev’essere analizzata sistematicamente
seguendo questi temi e inserita nel rapporto finale di
valutazione.

C nahdran 2020/ Birthcafé Campaign ©9

9

L’uso non autorizzato di questa immagine è vietato.
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CONSIDERAZIONI ETICHE
In questa sezione, forniamo importanti
IN QUESTA SEZIONE…
•

Considerazioni etiche
o Selezione di partecipanti
o Consenso informato
o Condivisione delle storie e diffusione

•

considerazioni di indole etica circa le persone
coinvolte, i diritti d’autore e i diritti di
proprietà. Questa è una bozza di base e
dovrebbe

essere

adattata

a

tutte

le

legislazioni nazionali attualmente in vigore.

SELEZIONE DI PARTECIPANTI
BIRTH CULTURES presenta implicazioni etiche potenziali in relazione al coinvolgimento di esseri umani
e alla conseguente elaborazione di dati personali. Si devono applicare strategie e protocolli che
consentano di rispettare le normative etiche e di tutela delle persone partecipanti e minorenni
coinvolte.
Le classi che partecipano ai workshop di DS e la valutazione devono rispettare i seguenti criteri di
inclusione:
•
•
•
•

Volontari
Capacità di firmare un consenso informato
Alfabetismo funzionale intermedio per garantire una corretta comprensione del modulo di
consenso informato.
Consenso dei genitori

Prima di iniziare i workshop, chi media dovrebbe controllare questi criteri e spiegare oralmente a chi
potenzialmente parteciparà tutte le informazioni rilevanti sul progetto e sull’elaborazione dei dati
personali, in modo che possano prendere decisioni informate sul loro possibile coinvolgimento.

Le persone che potenzialmente prenderanno parte al progetto verranno informate del fatto che la
decisione di partecipare è libera e che hanno il diritto di ritirare il proprio consenso in qualsiasi
momento, senza alcun effetto negativo. Si deve chiedere alle/i potenziali partecipanti se hanno
domande o dubbi circa il progetto o circa l’elaborazione dei dati personali. Dovranno ricevere il tempo
sufficiente per porre domande e decidere liberamente se desiderano partecipare o meno. Se mostrano
un’effettiva comprensione delle procedure e confermano la loro partecipazione, si chiederà loro di
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firmare un Modulo di Consenso Informato (come indicato nella prossima sezione) in doppia copia: una
per sé e una per lo staff, che si occuperà di archiviarla.

CONSENSO INFORMATO
Il modulo informativo e il Modulo per il Consenso Informato dovranno essere scritti nella lingua locale,
usando termini comprensibili per chi partecipa. Andranno firmati in doppia copia sia da chi partecipa
che da una persona dello staff prima dell’inizio dei workshop (una per lo staff e una per la persona che
partecipa).
Il modulo informativo comprende:
•

Una chiara descrizione degli obiettivi, metodi e procedure di valutazione, durata e implicazioni
della partecipazione del soggetto al progetto.

•

La natura della partecipazione (perché il soggetto è stato selezionato) e tutti gli effetti
(vantaggi, rischi o malessere) che questa potrebbe comportare.

•

Questioni relative alla riservatezza e come verranno trattati i dati.

•

L’affermazione che la partecipazione è volontaria e che hanno la possibilità di non partecipare
per niente o di ritirare la propria partecipazione in qualsiasi momento. Comprende le specifiche
sul diritto alla completa cancellazione dei dati personali dagli archivi, in caso di abbandono.

•

Una dichiarazione che indichi che la proprietà appartiene a chi crea i contenuti.

•

Aspetti relativi alla riproduzione dei contenuti.

•

Informazioni circa l’Istituzione che si occupa del progetto: finanziatori, sito web del progetto,
informazioni di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono, e-mail) della persona da
contattare in caso di dubbi circa il progetto e della persona responsabile dell’uso dei dati.

Il modello del modulo di consenso informato (vedi Allegato 3) contiene tutti questi elementi e può
essere adattato sia alla partecipazione al workshop di DS che alla sua valutazione. Va firmato dal
soggetto e da uno dei genitori.

Condivisione delle storie e diffusione
•

Il prodotto del DS verrà condiviso alla fine del workshop con tutte le persone che partecipano.

•

La diffusione delle storie all’esterno del gruppo (in esibizioni, siti web, ecc.) dev’essere
realizzata con l’autorizzazione di chi ha partecipato e seguendo considerazioni etiche (leggere
sezione Considerazioni etiche).
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LE AUTRICI
Cristina Da Milano
Archeologa e museologa, è Presidente dell’ECCOM (European Centre for Cultural Organisation and
Management), un’organizzazione fondata nel 1995 che realizza ricerche e progetti di formazione a
livello nazionale e internazionale sulla questione del ruolo sociale della cultura e sull’impatto dei
processi di formazione continua nel settore culturale. Ha partecipato a vari progetti e studi finanziati
dall’UE, con particolare riferimento all’accesso e la partecipazione culturale, lo sviluppo del pubblico e
il ruolo sociale della cultura nella società contemporanea. È esperta in programmi e politiche culturali
europee. Insegna regolarmente in corsi post-laurea e master universitari. È membro del board e vicepresidente di Culture Action Europe, membro del Consiglio d’Amministrazione del Teatro di Roma,
membro della Commissione per il Sistema Nazionale dei Musei del Ministero italiano dei beni e delle
attività culturali.

Pascuala Migone
Sociologa specializzata in ricerca qualitativa e gestione e valutazione di progetti del settore culturale.
La sua carriera professionale si incentra su questioni relative all’eredità culturale, le migrazioni, la
partecipazione cittadina e lo sviluppo locale. Fa parte del team di sviluppo progetti e ricerca
dell’ECCOM.

Stefanie Schmid-Altringer
Ginecologa, terapeuta creativa, regista e giornalista scientifica. Ha studiato medicina presso
l’Università di Bonn, ricevendo il dottorato con lode nel 1997. In parallelo ai propri studi, ha conseguito
qualifiche in danzaterapia e terapie espressive. Ha lavorato come medico nel campo della ginecologia e
dell’ostetricia. Dal 1999 lavora come giornalista e autrice scientifica freelance. Focalizzandosi su
questioni relative alla salute, ha prodotto vari documentari per la TV e diversi libri. È anche consulente
di valutazione a livello nazionale, anche sulla questione della salute dell’infanzia in Germania, presso
l’Istituto Robert Koch. Dal 2011 dirige e sviluppa nuovi format di comunicazione sanitaria e scientifica
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con la sua organizzazione nahdran - health and science communication10, per esempio i progetti
europei ComScience e SPARKS, ma anche il progetto scolastico creativo con personale ostetrico
“Learning about birth”. È la fondatrice della campagna Birth Cafe Campaign. Recentemente ha
pubblicato un libro per donne “Gendermedicine - why women need another medicine” (NdT: “La
medicina di genere: perché le donne hanno bisogno di un’altra medicina”) con il principale Istituto per
la Medicina di Genere in Germania (Charite Berlin).

10

http://www.nahdran-kommunikation.de/
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ALLEGATI
ALLEGATO 1: GUIDA ALLE INTERVISTE CON IL GRUPPO DI DISCUSSIONE
Materiali domanda intervista
1. Guida intervista stampata
2. Protocollo intervista
3. Penne e taccuini a seconda delle necessità
4. Registratore
5. Modulo consenso
Benvenuto e linee guida
•

Grazie per aver accettato di partecipare a questa intervista.

•

L’obiettivo di questa intervista di gruppo è dibattere insieme i temi sollevati durante la
costruzione delle vostre storie personali e conoscere la vostra esperienza con la metodologia
DS e gli strumenti impiegati.

•

Il gruppo di discussione durerà circa 60 minuti.

•

Hai letto il modulo di consenso che ti abbiamo consegnato quando hai accettato di partecipare
a questa intervista di gruppo? Hai domande? [Raccogliere i moduli di consenso di partecipanti e
genitori]

•

Tutto ciò che mi racconterai verrà trattato con riservatezza. Per proteggere la tua privacy, non
abbineremo il tuo nome a ciò che racconti durante questa conversazione.

•

Non ci sono risposte giuste o sbagliate, solo punti di vista diversi. Non devi essere d’accordo
con le altre persone e l’obiettivo dell’intervista è aprire un dibattito, ma devi ascoltare con
rispetto le opinioni altrui. È importante parlare una sola persona alla volta. Dovrete dire qual è
il vostro nome all’inizio di ogni vostro intervento.

•

Vi prego di silenziare i vostri telefoni.

•

Per ragioni di praticità, vorrei registrare l’audio di questa conversazione. Mi autorizzate a
registrare l’intervista di oggi? [Fate sapere a chi partecipa che state accendendo il registratore]
[Se non sono d’accordo con la registrazione della conversazione, qualcuno dovrà occuparsi di
prendere appunti in maniera dettagliata]
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•

Avete domande prima di iniziare? [Con la loro autorizzazione orale, inizia la registrazione audio
dell’intervista].

Dibattito
•

Presentazioni
Prima di aprire il dibattito, vorrei chiedervi di presentarvi brevemente.

•

Metodologia e strumenti DS

1. Come descriveresti la tua esperienza come partecipante del workshop di narrazione? Come ti
ha fatto sentire?
2. Cosa ti è piaciuto o non ti è piaciuto del processo? Cos’hai imparato?
3. Qual è stata la tua esperienza con gli strumenti tecnologici utilizzati? Fino a che punto sono
stati utili per raccontare le tue storie?
4. Come si potrebbe migliorare questo tipo di workshop?
•

Contenuti delle storie

5. Quali sono le principali idee/sentimenti/riflessioni che volevi trasmettere nella tua storia? Cerca
di riassumerle in poche parole.
6. Fino a che punto hai preso ispirazione dalle storie altrui?
7. Fino a che punto ti senti/pensi in modo diverso rispetto al parto e alla maternità dopo questa
esperienza?
Conclusione e ringraziamenti
Grazie infinite per aver chiacchierato con me oggi. Ti ringrazio per aver dedicato un po’ del tuo tempo
a condividere la tua esperienza e le tue opinioni.
Prima di chiudere la conversazione, c’è qualcosa che non ti ho chiesto e che vorresti condividere circa
le tue opinioni ed esperienze?
Hai qualche domanda per me?
Ancora una volta grazie per aver partecipato alla conversazione di oggi!
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ALLEGATO 2: ANALISI DELLE STORIE
La storia finale di ogni partecipante dev’essere analizzata in maniera sistematica, secondo i seguenti
aspetti:
•

Contenuto

Analisi dei temi, le esperienze e le riflessioni ritratti nelle storie delle persone che hanno partecipato e
modalità di approccio a parto e maternità, inserendo nell’analisi i riferimenti culturali, sociali ed
emotivi/personali.
•

Creatività

Analisi dell’aspetto creativo delle storie, sia in termini di originalità delle idee, che degli argomenti
sollevati e delle lingue e risorse utilizzate.
•

Competenze tecniche

Analisi dell’uso e apprendimento degli strumenti tecnici/software nelle storie.
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ALLEGATO 3: MODELLO MODULO CONSENSO INFORMATO
Ti invitiamo a partecipare alle attività del progetto BIRTH CULTURES, che ha per obiettivo la
conservazione e diffusione, mediante l’arte e la cultura, delle conoscenze e prassi tradizionali relative
al parto e alla maternità, che fanno parte dell’intangibile patrimonio culturale europeo.

Descrizione e riservatezza
L’obiettivo di questo [nome dell’attività] è [obiettivi generali dell’attività] Ti abbiamo chiesto di
partecipare a questa attività perché [specificare le caratteristiche che lo giustificano].
L’attività consisterà in [descrizione specifica dell’attività: workshop DS, gruppo di discussione].
Per le caratteristiche del workshop DS, i suoi risultati e gli strumenti di valutazione, le altre persone che
partecipano al workshop potranno identificarti. Le storie verranno diffuse al di fuori di questo gruppo,
ma hai la facoltà di decidere se includere o meno le informazioni che ti identificano. I dati del gruppo di
discussione e l’analisi delle storie verranno diffusi al resto delle persone partecipanti e analizzati in un
secondo tempo. Ciò significa che i singoli soggetti non saranno identificabili nei risultati.

Rischi e vantaggi
Non vi sono rischi evidenti nella partecipazione a questa attività. Partecipando, aiuterai il tuo team a
comprendere meglio gli argomenti sopra descritti. Come ti abbiamo già detto, le tue risposte saranno
anonime e riservate.

Per ragioni pratiche, vorremmo registrare [audio/video] [attività]. La tua identità non verrà associata a
nulla di ciò che dici e le registrazioni verranno cancellate alla fine del progetto.

Diritti di chi partecipa
La partecipazione a questa attività è volontaria e puoi decidere di abbandonarla e/o ritirare il tuo
consenso in qualsiasi momento durante il processo, senza dover dare spiegazioni e senza conseguenze
negative o penalità. Hai il diritto di non partecipare a qualsiasi fase o di non rispondere a qualsiasi
questione specifica, a richiedere la cancellazione permanente dei tuoi dati dagli archivi del progetto e a
ricevere informazioni su qualsiasi conclusione inaspettata e accidentale dello studio.
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La proprietà dei risultati dei workshop di DS appartiene a te che hai creato il contenuto. Le storie
verranno diffuse al di fuori di questo gruppo, ma hai la facoltà di decidere se includere o meno le
informazioni che ti identificano.

Istituzioni e dati di contatto
Il progetto BIRTH CULTURES è co-finanziato dall’Unione Europea nel quadro del Programma Culturale
Europa Creativa (2014-2020). È eseguito da Interarts (Spagna) in cooperazione con Frauenmuseum
Hittisau (Austria), Frauenmuseum Merano (Italia), Gender Museum (Ucraina) e in associazione
con IAWM (Italia), ECCOM (Italia) e Birth Café Campaign (Germania), in qualità di partner associati. Il
progetto si svolgerà da novembre 2019 ad aprile 2022. Se hai domande o dubbi circa il progetto, la tua
partecipazione e i tuoi diritti, ti preghiamo di contattare __________________________

Con la presente accetto di partecipare a [nome attività].
Nome:
Firma:
Data:

Con la presente accetto la registrazione audio/video durante [nome attività]
Nome:
Firma:
Data:

Con la presente autorizzo la partecipazione di mio/a figlio/a o minore sotto la mia tutela a [nome
attività].
Nome:
Firma:
Data:

Con la presente accetto la registrazione audio/video di mio/a figlio/a o minore sotto la mia tutela
durante [nome attività]
Nome:

47
Firma:
Data:

Nome della persona membro dello staff:
Firma:
Data:
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