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make it visible: un percorso formativo multidisciplinare per raccontare l’invisibile

Il presente documento riassume i risultati del progetto make it visible in relazione agli obiettivi e agli output

fissati in sede di stesura progettuale (per un approfondimento del progetto si rimanda all’Appendice 1).

I dati di seguito riportati sono stati raccolti attraverso i seguenti strumenti di indagine:

questionario di valutazione e autovalutazione compilato da sette degli otto allievi che hanno portato a termine

il percorso formativo, su dodici iscritti iniziali;

incontri work in progress tra i progettisti, finalizzati a verificare l’andamento del progetto rispetto agli obiettivi

fissati;

incontri ex ante ed ex post tra i docenti, finalizzati ad omogeneizzare i contenuti dei singoli moduli, garantendo

una continuità formativa agli allievi;

incontro ex post tra gli organizzatori del corso e i partecipanti, finalizzato a rilevarne il livello di gradimento nei

confronti del corso.

Lo  scopo  principale  della  presente  indagine  è  valutare  l’efficacia  del  progetto  e  rilevarne  i  fattori  da

implementare, nell’ottica di rendere make it visible un format replicabile.

FASI DEL PROGETTO

 PROMOZIONE

Al fine di stimolare la partecipazione al percorso da parte del target di progetto (giovani di età compresa tra i

18 e i 30 anni) è stata attivata una strategia di comunicazione mirata, veicolata sia da canali online (social

network) sia offline (affissione di manifesti e distribuzione di flyer in luoghi frequentati dai giovani: scuole,

centri giovanili, università, biblioteche).

La pagina Facebook dedicata al progetto, che conta ad oggi 200 followers, è stata inaugurata il 18 maggio 2016

e promossa attraverso la  pubblicazione quotidiana di  post, di cui  alcuni  sponsorizzati.  Come prevedibile,  il

maggiore incremento di followers si registra in concomitanza con il lancio del corso, tra i mesi di maggio e luglio

(187 followers). 

Analizzando i risultati del questionario di valutazione somministrato ai partecipanti (figura 1), si evince un’equa

distribuzione dei canali  online e offline attraverso i  quali  sono venuti  a  conoscenza del  progetto; ai  canali

sopracitati si aggiunge il passaparola.
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Osservando i dati anagrafici degli iscritti al corso (figura 2), si rileva una corrispondenza tra il target stabilito in

sede di ideazione progettuale e le caratteristiche effettive dei soggetti coinvolti. Tale dato suggerisce da una

parte l’efficacia della strategia di comunicazione nel raggiungimento dello specifico obiettivo di target, dall’altra

conferma la capacità del progetto di coinvolgere un pubblico di giovani.

Oltre che a sollecitare l’iscrizione al corso, obiettivo ulteriore della strategia di comunicazione era la diffusione

del progetto, al fine di agevolarne la visibilità sia nell’ottica di garantirne la continuità sia in quella di stimolare

curiosità nei  confronti  dell’output finale (percorso turistico).  A tal  fine le fasi di  make it  visible sono state
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raccontate attraverso articoli di giornale, per un totale di nove pubblicazioni, e la partecipazione dei docenti a

un programma radiofonico (Zeppelin, Rai Alto Adige, 14 luglio 2016).

 PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo make it visible è stato ospitato dal centro giovani Vintola 18 di Bolzano dal 12 al 22 luglio

2016. 

Il corso è stato articolato in tre moduli (progettazione artistica, fotografia, storytelling): al termine dei moduli

gli allievi hanno avuto due mesi per lavorare ai propri progetti artistici, coadiuvati dal tutoraggio dei docenti. La

revisione finale dei lavori prodotti è avvenuta nel corso di due giornate intensive (25 e 26 settembre 2016) con

la compresenza di tutti i docenti, per un totale di 96 ore di lezione.

Rispetto al numero iniziale di iscritti (dodici), i partecipanti che hanno portato a compimento il percorso sono

stati  otto,  in  linea  con  la  percentuale  ipotizzata  nel  corso  degli  incontri  preliminari  tra  le  associazioni

progettiste, fissata al 70%. 

In relazione all’abbandono del percorso formativo, è interessante sottolineare che tre dei quattro iscritti che

non hanno portato a compimento il corso si collocano nella fascia d’età 16-20. Pur trattandosi di un numero

esiguo per rappresentare un’evidenza statistica,  il  dato suggerisce  una maggiore  capacità di  affrontare  un

percorso formativo complesso - sia per l’eterogeneità delle discipline sia per l’autonomia progettuale richiesta

ai partecipanti - da parte di giovani che abbiano già superato gli studi superiori, poiché l’esperienza degli studi

universitari e/o del mondo del lavoro stimola la responsabilizzazione e di conseguenza la capacità di gestirsi

autonomamente.

Tale riflessione è supportata dalle risposte date dai partecipanti alla domanda relativa alla ragione che li ha

spinti a frequentare il corso (figura 3):
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Come si evince dal grafico, la quasi totalità dei partecipanti è stata attratta dalla multidisciplinarietà del corso

piuttosto che dall’opportunità di approfondire una delle discipline (1 rispondente) o dall’attrattiva esercitata

dal tema proposto (nessun rispondente).

Questo dato risulta particolarmente significativo in relazione alla volontà dei progettisti di rendere make it

visible un format replicabile nel contesto bolzanino ed esportabile in altri contesti: la caratteristica principale

del format è infatti quella di indagare un unico tema attraverso discipline diverse, ed è quindi incoraggiante

rilevare che il target di riferimento sia attratto più dalla cornice formativa che dal tema individuato, tanto che

alcuni  dei  partecipanti  al  corso si  sono già dichiarati  interessati  a  prendere parte a un’eventuale seconda

edizione, con l’obiettivo di indagare un nuovo tema attraverso i medesimi linguaggi artistici.

In  conformità  con  quanto  rilevato  nella  precedente  domanda,  l’eterogeneità  delle  discipline  proposte  è

considerato l’aspetto più difficile del corso soltanto da uno dei partecipanti (figura 4). 

Analizzando  il  precedente  grafico  risulta  evidente  che  la  maggiore  difficoltà  riscontrata  dai  partecipanti

coincide con la fase finale di produzione di un proprio progetto artistico, soprattutto nell’accezione di elaborare

uno sguardo personale su un tema definito (l’artigianato).

Relazionando la risposta alla domanda 4) con le altre risposte fornite nel questionario la difficoltà di misurarsi

con un tema definito si configura però più come uno stimolo che come un ostacolo per i partecipanti.

Innanzitutto la  maggior  parte dei  partecipanti  aveva già  avuto esperienza di  elaborazione personale  di  un

progetto artistico prima di iniziare il corso (figura 5):
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In secondo luogo, la progettazione artistica risulta essere la disciplina più stimolante per i partecipanti, tanto

che la quasi totalità dei rispondenti al questionario la indica come la materia che li ha spinti ad iscriversi al

corso (figura 6):

L’ottima valutazione  ex post del  modulo  in  questione e del  relativo docente (figure 6  e  7)  confermano il

gradimento dei partecipanti nei confronti della progettazione artistica:
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6 ) Valuta i seguenti aspetti relativi al docente di progettazione: 

(da 1 – scarso – a 5 – ottimo)

LIVELLO
1 2 3 4 5

TOTALE

RISPONDENTI

Capacità di 

coinvolgere e 

appassionare 

gli allievi

0 0 0 0 7 7

Capacità di 

guidare gli 

allievi nella 

realizzazione di

un progetto 

personale

0 0 0 2 5 7

Competenza 

rispetto alla 

materia 

insegnata

0 0 0 1 6 7

7 ) Valuta i seguenti aspetti relativi al modulo di progettazione: 

(da 1 – scarso – a 5 – ottimo)

LIVELLO
1 2 3 4 5

TOTALE

RISPONDENTI

Esplorazione 

urbana
0 0 1 2 4 7

Lezioni 

pratiche
0 0 0 1 6 7

Lezioni 

teoriche
0 0 0 0 7 7

La difficoltà di affrontare un progetto autoriale va quindi considerata come aspetto insito di un percorso che si

propone tra gli  obiettivi di responsabilizzare gli  allievi,  stimolandone al contempo una visione personale. Il

confronto ex post tra i docenti ha confermato la concordanza nel ritenere uno dei punti di forza del corso la

responsabilità cui gli allievi devono far fronte nella creazione di un progetto personale, sia dal punto di vista

contenutistico (“cosa voglio raccontare e come posso raccontarlo”) sia dal punto di vista organizzativo (tanto
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che uno dei rispondenti al questionario ha individuato nel contattare personalmente gli artigiani la maggiore

difficoltà rilevata).

Nonostante l’obiettivo principale del corso fosse quindi quello di stimolare le competenze personali degli allievi

- le cosiddette soft skills - riconoscendo alla creatività un ruolo fondamentale in qualunque campo applicativo,

di studi o professionale, i partecipanti ritengono di aver implementato anche le proprie competenze tecniche,

come dimostrano le risposte alle domande di autovalutazione rispetto alle materie insegnate (figure 7 e 8):

7 ) Valuta il tuo livello di competenza da 1 – scarso – a 5 – ottimo – prima di

iniziare il corso:

LIVELLO 1 2 3 4 5 TOTALE 

RISPONDENTI

Fotografia 1 2 1 2 1 7

Progettazione 1 2 4 0 0 7

Storytelling 1 3 2 1 0 7

8 ) Valuta il tuo livello di competenza da 1 – scarso – a 5 – ottimo – al 

termine del corso:

LIVELLO 1 2 3 4 5 TOTALE 

RISPONDENTI

Fotografia 0 2 1 3 1 7

Progettazione 0 1 1 5 0 7

Storytelling 0 1 0 6 0 7

Come si evince dai dati, tanto più basso è il livello di competenza percepito prima di iniziare il corso quanto più

cresce la percezione di aver implementato le proprie capacità al termine del percorso formativo.

In relazione alla formazione, è stato chiesto ai partecipanti di valutare sia i docenti sia i relativi moduli. L’ottimo

livello di gradimento nei confronti del modulo e del docente di progettazione è stato analizzato in precedenza;

le tabelle di seguito riportate (figure dalla 9 alla 12) confermano un gradimento più che soddisfacente nei

confronti di tutti i moduli,  nonché una redistribuzione dell’attrattiva nei confronti delle discipline rispetto a

quanto percepito prima di iniziare il corso (figura 13).
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9 ) Valuta i seguenti aspetti relativi al docente di fotografia: 

(da 1 – scarso – a 5 – ottimo)

LIVELLO
1 2 3 4 5

TOTALE

RISPONDENTI

Capacità di 

coinvolgere e 

appassionare 

gli allievi

0 0 3 3 1 7

Capacità di 

guidare gli 

allievi nella 

realizzazione di

un progetto 

personale

0 0 4 1 2 7

Competenza 

rispetto alla 

materia 

insegnata

0 0 0 2 5 7

10 ) Valuta i seguenti aspetti relativi al docente di storytelling: 

(da 1 – scarso – a 5 – ottimo)

LIVELLO
1 2 3 4 5

TOTALE

RISPONDENTI

Capacità di 

coinvolgere e 

appassionare 

gli allievi

0 0 0 4 3 7

Capacità di 

guidare gli 

allievi nella 

realizzazione di

un progetto 

personale

0 0 0 4 3 7

Competenza 

rispetto alla 

materia 

insegnata

0 0 0 1 6 7
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11 ) Valuta i seguenti aspetti relativi al modulo di fotografia: 

(da 1 – scarso – a 5 – ottimo)

LIVELLO
1 2 3 4 5

TOTALE

RISPONDENTI

Esplorazione 

urbana
0 0 5 1 1 7

Lezioni 

pratiche
0 1 2 2 2 7

Lezioni 

teoriche
0 0 2 3 2 7

12 ) Valuta i seguenti aspetti relativi al modulo di storytelling: 

(da 1 – scarso – a 5 – ottimo)

LIVELLO
1 2 3 4 5

TOTALE

RISPONDENTI

Esplorazione 

urbana
0 0 2 3 2 7

Lezioni 

pratiche
0 0 0 2 5 7

Lezioni 

teoriche
0 0 0 3 4 7
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Va  infine  sottolineato  che  il  buon  livello  di  soddisfazione  dei  partecipanti  trova  ulteriore  riscontro  nella

valutazione relativa alla struttura generale del corso (figura 14):

14 ) Valuta i seguenti aspetti relativi al progetto makeitvisible: 

(da 1 – scarso – a 5 – ottimo)

LIVELLO
1 2 3 4 5

TOTALE

RISPONDENTI

Organizzazione

generale
0 0 4 2 1 7

Proposta 

formativa
0 0 0 2 5 7

Tutoraggio 0 0 0 3 4 7

 GLI OUTPUT DEL PROGETTO MAKE IT VISIBLE

Il principale output del progetto è la creazione di un percorso turistico alternativo a tema artigianato della città

di Bolzano, accessibile al pubblico attraverso un’applicazione per smartphone  e tablet i cui contenuti (poesie e

fotografie)  sono stati  realizzati  dagli  allievi  del  corso, e attraverso una  mappa che raccoglie nove punti  di

interesse a loro volta individuati  dai  partecipanti,  ognuno dei  quali  racconta una storia dimenticata legata

all’artigianato e al commercio. 
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L’applicazione Artwalks (disponibile per dispositivi Android e iOS) è stata lanciata ufficialmente il 28 gennaio A

Bolzano nel corso di un evento aperto a tutta la cittadinanza a cui hanno preso parte più di quaranta persone.

Durante l’evento, oltre ad assistere alla presentazione del progetto e al racconto del suo svolgimento per voce

diretta degli  allievi,  cittadini e turisti  presenti hanno avuto modo di partecipare ad una visita delle vie del

centro  storico  con  la  guida  d’eccezione  Lucia  Nardelli,  artista  ed  esperta  di  storia  e  cultura  locale  e  ex

coordinatrice del Museo Mercantile, già coinvolta nel progetto make it visible  nel mese di luglio durante il

campus.

La passeggiata ha permesso a tutti  i curiosi di sperimentare le funzinalità dell’applicazione e di  scoprire le

opere  prodotte  dai  ragazzi;  dopo  aver  scaricato  l’applicazione  e  dopo  aver  ritirato  le  apposite  mappe

disponibili  presso l’Info  Point  dell’Azienda  di  Soggiorno,  i  partecipanti  sono stati  infatti  guidati  in  un tour

multimediale  a  caccia  dei  contenuti  necessari  a  creare  una  cartolina  personalizzata  da  inviare  agli  amici

attraverso social network e canali privati.

Seguendo  le  indicazione  del  GPS  l’applicazione  conduce  infatti  ai  punti  di  interesse  esatti  nei  quali  si

nascondono i contenuti artistici degli allievi: alla prima tappa è possibile scaricare un’immagine, alla seconda un

testo e alla terza ci si  può scattare un selfie modificabile con uno dei quattro filtri  disponibili  a cui si  può

associare una dedica prima di inviare la cartolina.

Visto il successo dell’iniziativa si ipotizza l’organizzazione di un evento analogo nel corso dell’anno 2017 per

promuovere il progetto e l’app.

I progettisti monitoreranno l’andamento dell’app nei prossimi mesi, al fine di valutare l’impatto del percorso

formativo sul target indiretto: i cittadini bolzanini, i turisti, i giovani non direttamente coinvolti nel progetto.

12



APPENDICE 1 : IL PROGETTO MAKE IT VISIBLE

Abstract

Make it  visible  intende rendere visibile,  attraverso gli  occhi  dei  giovani,  ciò  che il  territorio  provinciale  di

Bolzano ha assorbito, offuscato, nascosto e dimenticato nel corso del tempo, in particolare: le botteghe, le

tradizioni,  le  attività commerciali  che sono scomparse o che hanno smesso di  essere, per i  più,  motivo di

attrazione.

Lo fa coinvolgendo le  nuove generazioni che, attraverso un percorso di formazione gratuito, acquisiranno la

capacità di leggere il territorio e reinterpretarlo in chiave creativa.

Make it visible affronta il tema dell’invisibile, stimolando i giovani a indagare le città e a formarsi una propria

percezione di comunità, realizzando opere testuali e fotografiche ispirate dal tema del progetto.

Make it visible usa la  tecnologia e uno stile ludico per intercettare nuovi pubblici,  soprattutto i  giovani, in

qualità di protagonisti attivi e di fruitori di nuove esperienze artistiche.

Obiettivi generali

- favorire percorsi di socializzazione che qualifichino il tempo libero come occasione di crescita, anche al fine di

prevenire e contrastare i fattori di rischio;

-  promuovere  la  costruzione  dell’identità  personale  dei  giovani,  lo  sviluppo  della  capacità  critica,  la

stimolazione  dello  spirito  di  iniziativa, l’acquisizione  di  competenze  artistiche  e  di  competenze  trasversali

(capacità  di  relazionarsi  e  di  lavorare  in  gruppo,  capacità  di  comunicazione,  capacità  di  organizzazione  e

gestione del tempo, capacità di strutturazione e gestione di tutte le fasi di un progetto, capacità di sviluppo di

una visione d’insieme, capacità di ascolto);

-  sviluppare  iniziative  mirate  a  sostenere  la  creatività  giovanile  e  l’uso  dei  linguaggi  del  contemporaneo,

attraverso iniziative di formazione, documentazione e ricerca;

- avvicinare i giovani, in forma attiva e propositiva, alle nuove tecnologie (app multimediali) anche nell’ottica di

affacciarsi a nuove opportunità occupazionali;

-  sviluppare  occasioni  formative  complementari  al  sistema  tradizionale  di  apprendimento,  con  particolare

attenzione a esperienze di pre-formazione, valorizzando il metodo del learning by doing “fare per apprendere”,

promuovendo dinamiche partecipate ai giovani coinvolti.

Obiettivo specifico

Make it visible vuole stimolare i  giovani appassionati ad affrontare, in maniera autonoma e consapevole, il

percorso creativo che va dall’ideazione alla realizzazione di un’opera d’arte.

Il tema dell’invisibile, del commercio tradizionale e della cultura artigianale, è il pretesto per trasmettere ai

ragazzi metodologie e strumenti per la gestione di un progetto autoriale, attraverso un percorso formativo

interattivo, complementare ai metodi educativi formali. 

Il percorso prevede:

- educazione  all’ascolto  del  territorio  e  dell’altro,  percepiti  come  ricchezze  e  portatori  di  valori.  Il

territorio  di  appartenenza  si  riscopre  nelle  sue  peculiarità  e  nel  confronto  costante  tra  le  diverse

suggestioni che i partecipanti propongono durante le lezioni/passeggiate;

- educazione a una grammatica creativa che rifiuta l’impoverimento dell’immaginazione, depauperata

della sua carica da nuovi mezzi di comunicazione e media che spesso nella loro rapidità non prevedono

una riflessione attiva sulle informazioni veicolate e che provocano un impoverimento del vocabolario

mentale di ciascuno di noi;  

- educazione a uno spostamento dello sguardo attraverso la proposta di nuove “visioni”, che consentano

ai partecipanti di trasformare la percezione che essi stessi hanno della loro condizione personale e

professionale, rivalutandola sotto un’ottica propositiva.
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Il corso, un percorso formativo trasversale, non mira quindi a formare artisti ma è finalizzato a far acquisire ai

giovani appassionati competenze trasversali, ad esempio la capacità di lavorare in gruppo, di gestire il tempo,

di sviluppare una visione d’insieme, che potranno applicare in ambito professionale.

L’arte diventa strumento per indagare l’individuo sia nella sua dimensione di singolo sia in quella di cittadino. In

quanto singoli,  gli  allievi vengono responsabilizzati  alla creazione di un’opera autoriale; in quanto cittadini,

vengono spronati a una riflessione su ciò che è diventato invisibile, in particolare il commercio tradizionale e

l’artigianato,  fagocitati  dalla  grande  distribuzione:  l’opera  personale  diventa  così  statement,  dichiarazione

pubblica della propria percezione di comunità.

Descrizione dettagliata del progetto e dei contenuti: azioni e attività

La prima fase del progetto prevede la distribuzione di materiale informativo e una serie di incontri con le

associazioni e le realtà giovanili del territorio e nelle scuole, al fine di informare quanti più ragazzi possibile

sulla possibilità di frequentare il corso previsto dal progetto. Per questo primo anno, verranno selezionati un

massimo di 15 giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni, al fine di garantire una formazione meno dispersiva e

più efficace. 

Ai ragazzi selezionati verrà sottoposto un questionario per stabilire il loro grado di preparazione e per calibrare

le lezioni sulle capacità e sulle esperienze pregresse rilevate.

I  tre docenti/artisti  professionisti  andranno a strutturare una metodologia di  formazione innovativa che, a

partire  dalle  loro competenze  eterogenee,  proponga una didattica  orizzontale  che faccia  dei  linguaggi  del

contemporaneo lo strumento di acquisizione di uno spirito di cittadinanza critica. Questa metodologia verrà

costantemente verificata in incontri tra gli insegnanti ed eventualmente migliorata, con l’obiettivo, al termine

del progetto, di poterla riproporre in ulteriori contesti. 

Le  lezioni  saranno  caratterizzate  da  un  approccio  teorico/pratico  alla  disciplina  –  secondo  la  filosofia  del

learning by doing – piuttosto che da una cattedratica trasmissione di contenuti.

Sono inoltre previsti  2 momenti di tematizzazione, in cui ai ragazzi verrà chiesto di rielaborare l’esperienza

appena trascorsa per  astrarre le competenze acquisite e comprenderne la  possibile applicazione in ambiti

lavorativi e sociali.

Il corso, articolato in lezioni teoriche e pratiche, sarà diviso in moduli da 6 lezioni ognuno, per un totale di 54

ore. Si terrà in un periodo di 2 settimane intensive nel  mese di luglio e organizzate in forma di residenza

creativa:

- 1° MODULO: Progettazione Artistica (comprendere il tema, acquisire una visione, passare dall’idea alla

creazione), a cura di Federico Bomba (Sineglossa) *

- 2° MODULO: Fotografia  (nozioni  di  tecnica e poetica della  rappresentazione fotografica),  a  cura di

Claudia Corrent *

- 3° MODULO: Pensiero creativo (imparare a narrare emotivamente tramite storytelling e haiku), a cura

di Alessia Tripaldi (Sineglossa) *

Ogni modulo terrà conto del fil rouge tematico del progetto: rendere visibile, attraverso l’arte, l’invisibile e ciò

che si è perso, per sviluppare il proprio senso di appartenenza e consolidare la cultura della cittadinanza. Per

questo motivo tutti e tre i moduli prevedono, oltre alle lezioni in classe, passeggiate per i luoghi della provincia

bolzanina collocati  lungo l’asse  Bolzano-Brennero,  dove il  commercio e l’artigianato hanno avuto un ruolo

rilevante. Durante le passeggiate, sono previsti incontri di approfondimento con le persone che conoscono

aneddoti e storie legate al tema delle botteghe.
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Nel corso del I Modulo (Progettazione Artistica) gli allievi saranno stimolati a comprendere l’interazione tra arte

e tessuto sociale, dal punto di vista tematico: l’opera d’arte diventa occasione di riflessione e dialogo, in ascolto

del territorio. I ragazzi impareranno a trasformare un’idea in un progetto autoriale, partendo dall’intuizione

fino ad arrivare alla creazione. Il  docente li  indirizzerà  verso ciò che stanno cercando, sul  perché vogliono

indagare un determinato aspetto piuttosto che un altro, sul come farlo, guidandoli nella  documentazione e

nella ricerca di informazioni relative alle attività commerciali tradizionali scomparse.

Attraverso il lavoro di gruppo e la tecnica del brainstorming, finalizzata a uno spostamento del punto di vista,

impareranno a guardare la realtà da angolazioni nuove e insolite. Nel corso di queste lezioni apprenderanno

tecniche di  esercizio  del  pensiero laterale (ribaltamento,  provocazione,  casualità…) che in futuro potranno

applicare al proprio percorso di studi e/o professionale, incoraggiati a immaginare un approccio innovativo e

creativo al mondo del lavoro.

Il I Modulo si concluderà con la prima “esplorazione” dei luoghi invisibili. L’uscita, alla quale prenderanno parte

tutti  gli  allievi,  sarà  condotta  dall’insegnante  di  Progettazione  Artistica,  che  guiderà  i  ragazzi  in

un’interpretazione personale degli spazi, servendosi degli strumenti acquisiti nel corso delle lezioni in classe.

Nel II e nel III Modulo verranno forniti ai ragazzi gli strumenti pratico/artistici per attuare la progettazione di cui

sopra. 

In  particolare  il  2°  modulo (Fotografia)  fornirà,  durante la  prima lezione,  nozioni  tecniche sulla  fotografia

tramite  dispositivo  cellulare/tablet,  imparando  come  valorizzarne  le  potenzialità  e  come  superare  i  limiti

tecnici. In un secondo momento, camminando per le città, verranno scattate le prime foto dai ragazzi che,

supportati dal docente, cercheranno di riprodurre in immagini le suggestioni nate in seno al primo modulo. 

Nel 3° modulo infine verrà stimolato il pensiero creativo attraverso due forme di scrittura: lo storytelling e

l’haiku.

Il docente fornirà le regole e gli strumenti da mettere in pratica per comporre i testi:

- lo storytelling emotivo parte dalla contestualizzazione dei luoghi che i ragazzi hanno scelto di raccontare,

individuando elementi narrativi che traducano le emozioni personali dello scrittore in una sensibilità universale

e riconoscibile;

- l’Haiku – letteralmente "verso di un poema a carattere scherzoso" - è un genere letterario nato in Giappone,

che descrive la natura e gli accadimenti umani direttamente collegati ad essa. La sua composizione prevede

una serie di paletti che aiutano a incanalare e implementare il pensiero creativo.

Ai  ragazzi  verrà chiesto di  elaborare, a fine modulo, uno storytelling sui  luoghi scelti  e, durante una delle

passeggiate, 3/4 haiku ispirati dalla camminata.

Tutti i docenti, oltre alle lezioni previste, garantiranno tutoraggio e supervisione dei lavori dei ragazzi per tutta

la durata del progetto per un totale di 15 ore ciascuno.

Al  termine  delle  lezioni  gli  allievi  dovranno  produrre,  nei  tempi  indicati  dai  docenti,  degli  elaborati  che

raccontano attraverso l’arte della fotografia o dello storytelling, gli spazi dimenticati della provincia bolzanina,

filtrati dallo sguardo critico stimolato in ciascuno dei partecipanti.

Le opere prodotte, riviste e selezionate dai docenti, entreranno a far parte di un’app multimediale e di una

mappa cartacea di supporto allo strumento tecnologico. (vedi punto 6. Output di progetto).

A conclusione del progetto è previsto un evento finale in cui il percorso creato dai ragazzi viene riproposto alla

cittadinanza: gli allievi del corso accompagneranno i loro coetanei e le loro famiglie, dotati di app e mappa,

lungo il tragitto dei luoghi invisibili, in una passeggiata che simuli la visita delle città come se a viverlo fosse un

turista. 
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In questo modo i protagonisti del progetto avranno la possibilità non solo di mostrare quanto hanno realizzato,

ma anche attraverso quali passaggi sono arrivati a creare le loro opere.

Monitoraggio

Il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi verranno fatti al termine del progetto ma anche

in itinere, al fine di apportare eventuali modifiche ove necessario:

- i  docenti faranno degli  incontri per verificare la metodologia di formazione e l’efficacia del metodo

learning by doing;

- ai  ragazzi  verrà  distribuito,  a  fine  corso,  un  questionario  di  autovalutazione,  in  cui  chiederemo di

giudicare la qualità del percorso e le competenze apprese, e in cui potranno esprimere il  grado di

soddisfazione riguardo al loro coinvolgimento per la realizzazione delle opere e dell’evento conclusivo;

- inoltre verrà fatta un’analisi quantitativa e qualitativa dei giovani che sono stati raggiunti durante la

prima fase del progetto (incontri informativi),  dei ragazzi  che hanno partecipato  al corso, di quelli

coinvolti nell’organizzazione e nella fruizione dell’evento finale;

- infine, gli insight dei canali social ci permetteranno di monitorare le visualizzazioni, la copertura dei

post, le persone raggiunte (provenienza, età e sesso) e l’interazione dei  follower con le pagine del

progetto.

Output di progetto

In collaborazione con l’Associazione Sineglossa,  attiva  nel  settore  della  realizzazione  di  app finalizzate  alla

promozione del territorio, provvederemo a realizzare i seguenti output:

a) Mappa

I  luoghi invisibili  delle storie dimenticate verranno indicati  in  una mappa/libretto cartacea/o che aiuterà il

fruitore a individuarli fisicamente e che raccoglierà i racconti scritti dai ragazzi a seguito del corso. Nella mappa

saranno inoltre segnalati i punti informativi a cui gli interessati possono rivolgersi per il download dell’app e per

maggiori chiarimenti sull’utilizzo della mappa e dell’app;

b) App

Le fotografie e gli haiku saranno invece raccolti nell’app multimediale ARTWALKS che, tramite tecnologia GPS o

QR, le svela al raggiungimento dei luoghi invisibili del percorso.

Al turista o al cittadino che visiti almeno 3 dei punti previsti, verrà data la possibilità di scaricare sul proprio

dispositivo i contenuti multimediali (20 fotografie al primo sito e 5 brevi componimenti al secondo) tra cui

selezionare  l’immagine  e  il  testo  che  andranno  a  comporre  una  cartolina  virtuale.   Al  terzo  sito,  infatti,

immagine e testo si inscrivono in una cartolina da personalizzare con un selfie che l’utente dovrà scattare e

apporre a mo’ di francobollo sul retro. Il risultato finale potrà essere inviato, sotto forma di vera e propria

cartolina digitale, a una persona cara o reso pubblico tramite i canali social. 

Descrizione del target: Giovani appassionati

I giovani coinvolti in questo progetto appartengono alla fascia 16-30 anni. Più specificamente, nella selezione

dei 15 partecipanti al corso verrà assegnata priorità ai giovani compresi nella fascia d’età 18-25, soggetti che

stanno iniziando a maturare una propria coscienza civica e a inserirsi nella rete di diritti e doveri costitutivi del

ruolo di cittadino. I partecipanti proverranno da diverse estrazioni sociali e da diverse competenze professionali

(non necessariamente con un background di esperienze artistiche o creative), al fine di formare una classe il più

eterogenea possibile e che possa portare il proprio contributo esperienziale nella condivisione con gli altri. 
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Gli  stessi  insegnanti  appartengono alla  fascia 30-35, artisti  professionisti  già  inseriti  nel  mondo del  lavoro,

interessati a processi di formazione non convenzionale e orizzontali, non solo come contributo alla crescita dei

partecipanti, ma anche per lo sviluppo della propria personale ricerca artistica. I giovani insegnanti infatti, sono

stati  selezionati  perché  il  loro  percorso  artistico  e  creativo  prevedeva  già  come  parte  fondante  un  forte

coinvolgimento delle comunità di appartenenza ed è stato chiesto loro di strutturare un percorso didattico

focalizzato su ciò che loro ritengono essere le questioni sociali più impellenti della propria generazione. 

Il  pubblico destinatario dell’evento finale, trattandosi di un progetto che utilizza linguaggi legati alle nuove

tecnologie  e  all'arte  contemporanea,  appartiene  prevalentemente  a  una  fascia  di  età  giovane  (18-35).

L'occasione di sperimentare la passeggiata e di scaricare gratuitamente l’app favorirà l'afflusso ai giovani dando

la possibilità di godere di un'offerta culturale destinata espressamente a loro.

Beneficiari 

Oltre ai ragazzi che parteciperanno alla formazione e che saranno produttori di opere d’arte, il progetto avrà

ricadute positive sul  territorio:  gli  output di progetto infatti  sono utili  strumenti finalizzati  alla promozione

turistica e alla valorizzazione di alcune peculiarità locali. 

A beneficiarne saranno:

- i cittadini che rivivranno i luoghi dimenticati della loro comunità; 

- i turisti che, attraverso uno strumento digitale di qualità (l’app), usufruiranno di un servizio gratuito

aggiuntivo per scoprire una Bolzano nascosta;

- la Provincia di Bolzano che potrà promuovere il suo territorio con uno strumento creato dai propri

adolescenti e capace di parlare a nuovi pubblici, soprattutto giovani.

Risultati e impatti attesi

Priorità  del  progetto  è  fornire  occasioni  per  ricreare  un  tessuto  di  relazioni  umane  attraverso  la

sperimentazione artistica, soddisfacendo bisogni sociali, di autorealizzazione e di partecipazione, e maturando

uno sguardo critico rispetto al proprio tempo. Si vogliono sviluppare le competenze creative dei giovani allievi

che permettano loro un rilancio nella partecipazione attiva alla res publica e, non da ultimo, della loro presente

o futura occupazione.  Le grandi imprese infatti, negli  ambiti  più disparati,  riconoscono in modo unanime il

profondo contributo che l’arte contemporanea, in quanto strumento di critica del noto, apporta allo sviluppo

della ricerca e dell’innovazione.

La spinta europea a introdurre la creatività nel mondo delle organizzazioni pubbliche e private incentiva un

ecosistema capace di generare innovazione attraverso l’uso di linguaggi espressivi e artistici. 

Make it visibile si inserisce in questo trend, offrendo un percorso che mette a valore tutte quelle competenze

che costituiscono le economie della conoscenza spendibili all’interno di un mercato in crescita come quello

dell’impresa culturale e creativa.

Ad aggiungere valore alle competenze trasmesse ai giovani, il progetto prevede la restituzione al territorio di

uno strumento utile di  promozione del territorio,  realizzato, grazie al sostegno della  Provincia,  dagli  stessi

ragazzi/cittadini che in quei luoghi vivono.
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