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Approcci e metodologie: emozioni e multimedia

“Emozioni e Multimedia” di Maria Fernanda Spina 

Il progetto “Arts of differences” nasce all’interno del sottoprogramma Comenius 
Regio, che è un’azione del Lifelong Learning Programme (LLP 2007 - 2013) 
dell’Unione Europea.
Lo scopo principale di Comenius Regio è il gemellaggio tra due territori dell’ UE 
per lo scambio di esperienze e buone prassi finalizzato alla costruzione di una 
cooperazione duratura.
“Arts of differences” nasce dall’incontro tra le esigenze del territorio del Comune 
di Napoli e quelle del Comune di Brest (FR). Benché i due territori siano molto 
diversi per quel che riguarda estensione, densità abitativa e numero di abitanti, 
storia sociale, d’altro canto hanno anche molte cose in comune come, ad esempio, 
l’avere entrambe un importante porto intorno a cui tutta la vita e la storia della 
città si sono organizzate e che negli ultimi anni si cerca di rivalutare per dare 
nuova spinta allo sviluppo delle due città che si trovavano in difficoltà socio-
economiche. Altro punto in comune tra le due città sono le difficoltà sociali che 
comportano, spesso, un elevato livello di conflittualità anche tra adolescenti. Il 
progetto quindi ha avuto come scopo generale quello di avviare uno scambio sugli 
strumenti destinati agli insegnanti e agli studenti per affrontare e risolvere i 
conflitti e le difficoltà sociali che quotidianamente vengono vissuti. In quest’ottica, 
i governi cittadini di Napoli e di Brest si sono scambiati informazioni sulle buone 
prassi attuate nelle scuole di entrambi i territori per la risoluzione pacifica dei 
conflitti e il rafforzamento della coesione sociale.
Si è scelto di lavorare su due approcci, a prima vista molto lontani (ma che si 
sono rivelati invece molto compatibili e complementari) relativamente a cui un 
territorio aveva molta esperienza, mentre l’altro sentiva l’esigenza di conoscerlo e 
sperimentarlo, per valutarne l’adattabilità in vista di un possibile trasferimento.
I due diversi approcci presi in considerazione sono stati:
l’educazione alle emozioni come percorso per la risoluzione non violenta dei 
conflitti (patrimonio dell’esperienza Napoletana) e l’uso del multimedia come 
strumento di espressione collettiva ed individuale, finalizzato al rafforzamento 
della coesione sociale (patrimonio dell’esperienza di Brest).
All’interno di questa struttura le attività sono state organizzate come confronti tra 
pari:
le autorità comunali di Napoli e di Brest si sono quindi confrontate su politiche e 
buone prassi da loro attuate per l’educazione alla risoluzione di conflitti e per il 
rafforzamento della coesione sociale attraverso l’uso dell’educazione alle emozioni 
e all’uso sociale del multimedia.
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Le associazioni coinvolte (ARACNE – associazione di promozione sociale per 
Napoli e WEB Trotteurs per Brest) hanno invece collaborato attraverso il 
confronto tra metodologie di intervento, infatti mentre ARACNE ha una lunga 
esperienza nel campo dell’educazione alle emozioni come strumento per la 
risoluzione non violenta dei conflitti, WEB Trotteurs da molti anni collabora con 
l’autorità comunale di Brest e con le sue scuole per l’utilizzo della multimedialità 
come strumento per la coesione sociale.

Le scuole (di Brest e di Napoli) invece sono state sedi per l’attività didattica 
sperimentale che si è svolta sia con i docenti sia con gli studenti nel momento in 
cui approcci e metodologie sono state condivise con gli insegnanti e poi 
sperimentate nel quotidiano scolastico. 
All’inizio l’idea era quella di sviluppare un percorso multimediale dove i contenuti 
(forniti dagli italiani) venissero organizzati ed elaborati dai francesi. I contenuti 
avrebbero dovuto essere sviluppati all’interno del quotidiano percorso curriculare. 
Nello sviluppo del progetto, invece ci siamo resi conto che il contenuto migliore 
per la sperimentazione dell’uso del multimedia come strumento “socializzante” 
erano proprio le attività svolte con i docenti e gli allievi relativi all’educazione alle 
emozioni. E, d’altro canto, la maniera migliore di appropriarsi di una metodologia 
così pratica e coinvolgente come l’educazione alle emozioni è proprio 
l’osservazione attenta e partecipata che l’uso di strumenti multimediali per la 
ripresa video e il successivo montaggio permettono.

“Gioia che riannoda, dolore che inchioda” di Maria Fernanda Spina

Ma cosa intendiamo quando parliamo di educazione alle emozioni?
Con l’idea di educar(si) alle emozioni si intendono pratiche ed attività che 
permettono ad ognuno di imparare ad ascoltare le proprie emozioni, distinguerle e 
accoglierle come parte integrante di ciò che si è, considerandole un elemento 
positivo perché ci contraddistinguo e rendono ognuno di noi unico per ciò che è e 
per come sente. D’altra parte, però, imparare insieme agli altri ad ascoltare le 
proprie emozioni significa imparare che avere emozioni è comune ad ogni persona 
e che spesso proprio le emozioni più difficili da accettare e accogliere sono quelle 
più comuni tra tutti. Imparare ad ascoltare se stessi diventa quindi un modo di 
imparare ad essere in contatto e in comunicazione profonda con gli altri.
L’educazione alle emozioni non è una metodologia che nasce dalla psicologia e 
non mutua strumenti da questa disciplina; piuttosto si rifà a varie tradizioni 
filosofiche, alle pratiche possibili nel counselling filosofico, alla formazione alla 
nonviolenza.
All’interno di “arts of differences”, dato il tema specifico del progetto, ci siamo 
focalizzati sulle emozioni che ci scatena la presenza di un altro.
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Le domande da cui siamo partiti sono le seguenti:
Chi è l’altro? Perché mi fa paura? Cosa è la paura? Da dove nasce la rabbia? 
perchè si diventa aggressivi?
Rifacendoci alla tradizione buddista possiamo individuare un paradigma 
interpretativo che ci permette di mettere insieme queste domande e le emozioni 
abbastanza inquietanti che queste ci tirano fuori.

Immaginiamo una possibile catena emotiva dove un evento esterno ci ha 
provocato dolore, dolore che non abbiamo alcuna voglia di sentire perché, ad 
esempio, ci mette a contatto con la nostra debolezza. Quindi, questo dolore 
genera paura, paura di non essere adeguati alla situazione, di non poter far 
fronte agli eventi, etc. etc. perché abbiamo la convinzione che chi è debole non ha 
possibilità di sopravvivenza. Ma noi vogliamo sopravvivere, e, quindi, ci scatta la 
rabbia come reazione alla paura. E più qualcosa ci fa male, più ci sentiamo 
deboli, più ne abbiamo paura, più ci arrabbiamo. La rabbia quindi esce fuori 
incontrollata sotto forma di aggressività verso se stessi (se decidiamo di punirci 
per il fatto di essere deboli) e/o verso gli altri, se decidiamo di “mettere in 
condizioni di non nuocere” l’esterno verso cui ci sentiamo deboli ed indifesi e per 
affrontare il quale non riteniamo di avere altri mezzi.

Catena emotiva

dolore paura rabbia aggressività
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A questo punto abbiamo individuato una possibile causa di conflitto, ovvero ciò 
che realmente percepisco di essere momento per momento differisce 
dall’immagine che voglio dare di me all’interno del ruolo che ricopro in una 
determinata situazione. Ovvero: la difficoltà nel riconoscere la mia fragilità, che è 
costitutiva di me stesso in quanto essere umano e per questo, imperfetto.
In definitiva, ci troviamo a farci ricoprire da un ruolo che abbiamo scelto come 
maschera per difenderci dalla possibilità di venir toccati in ciò che percepiamo di 
essere e che ci fa paura perché contiene la nostra debolezza e, alla fine, la nostra 
soluzione risulta uno svantaggio perché andiamo a perdere la nostra unicità, 
cercando di uniformarci a ciò che percepiamo come uno standard esterno e, come 
tale, ritenuto capace di schermare a noi stessi la nostra emotività, permettendoci 
di non ascoltare e non accogliere le nostre emozioni. Purtroppo, però, non 
ascoltare e non accogliere le nostre emozioni ci rende ciechi in due campi: non ci 
permette di “ascoltare il mondo” e, quindi, non ci permette di differenziare il 
nostro atteggiamento a seconda della situazione in cui ci troviamo, perché 
abbiamo “rinunciato” agli strumenti a nostra disposizione per orientarci in 
maniera raffinata nel mondo e, contemporaneamente, non ci permette di 
costruire insieme agli altri, che condividono la stessa situazione, uno “spazio 
emotivo” comune, uno spazio dove comunicare e condividere entusiasmi, paure, 
gioie, adeguatezza o inadeguatezza, etc. etc. Rimango solo. Spesso solo contro 
tutti.
L’educazione alle emozioni interviene a questo punto per spezzare questa catena 
di solitudine e dolore in cui certe volte la condizione umana può farci finire.
Una strategia di soluzione può essere il lavorare in gruppo per accrescere la 
consapevolezza delle proprie fragilità, per imparare a riconoscere i propri 
pregiudizi, per riconoscere nell’altro un proprio pari, che ha in sé (come me) 
paure che nascono dalle sue supposte debolezze, dai suoi pregiudizi.
L’educazione alle emozioni consiste in un percorso esperenziale dove l’obiettivo 
finale è imparare ad accettare se stessi per imparare ad accettare gli altri. In 
questo percorso si impara ad accettare se stessi attraverso il confronto sincero 
con gli altri, si impara a non aver paura della paura, bensì ad accettarla e poi 
accoglierla come una delle possibili manifestazioni emotive dell’essere vivi, 
scegliendo di “rischiare” la “scalfittura del proprio ruolo predefinito, mettendosi in 
gioco nelle relazioni, senza difendersi dietro la maschera di un ruolo prestabilito, 
ma anzi, imparando a leggerlo, ad interpretarlo, arricchendolo con il proprio 
sentire.
In pratica il lavoro si basa sul gruppo. Un gruppo di pari (principalmente in 
quanto esseri umani) dove ognuno ha lo stesso valore a prescindere dalle sue 
esperienze, competenze,traumi, colore, religione, etc. etc. Ogni cosa che 
appartiene a un membro del gruppo è una ricchezza condivisa da tutto il gruppo: 
non importa che tipo di esperienze siano o da dove vengano. In questo gruppo, 
che è un ambiente protetto in quanto ha come regola il “tirar fuori” ciò che si 
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sente di essere, si sperimentano alcune pratiche che possono afferire all’area del 
gioco e/o della meditazione e/o del teatro e/o del simulazione, etc. etc.
In questo ambiente e attraverso la sperimentazione reale di situazioni, si impara a 
sperimentare su se stessi “il mettersi in gioco”, il non difendersi dietro il proprio 
ruolo per imparare ad agire in maniera consapevole all’interno di un contesto, in 
modo da favorire un processo di consapevolizzazione nelle persone coinvolte. In 
breve si diventa il proprio strumento di lavoro.

“FACCIAMO PACE?” di Silvana Giannotta

“Un fine buono può essere raggiunto soltanto con mezzi buoni” (Gandhi)
Il tema della formazione è di fondamentale importanza per la diffusione della 
nonviolenza non solo come posizione etica, ma anche come atteggiamento di 
uomini e donne di fronte ai conflitti e alla violenza della realtà.
Formazione alla nonviolenza e bisogni sociali
Una definizione sufficientemente ampia di formazione alla nonviolenza potrebbe 
essere la seguente: la trasmissione di competenze e di informazioni atte ad 
affrontare i conflitti di ogni specie in maniera costruttiva per tutti gli interessati, 
senza il ricorso a mezzi o a metodi violenti, e la crescita personale di cui chi 
partecipa a tale processo formativo fa esperienza. 
In linea di principio, la nonviolenza riguarda tutti i tipi di conflitto, a ogni livello: 
l'approccio nonviolento è possibile e fruttuoso sia nei conflitti interpersonali 
(livello micro), sia in quelli tra gruppi sociali o a livello locale (conflitti meso); sia 
infine nei conflitti su vasta scala, che coinvolgono le popolazioni di regioni e di 
paesi interi (livello macro). 

La peculiarità della formazione alla nonviolenza risiede nel fatto che essa si 
rivolge anche alla persona singola, alla psiche e all'equilibrio dell'individuo, 
risponde quindi anche a determinati bisogni personali.

Nucleo fondamentale dell’approccio nonviolento è il rapporto tra i fini e i mezzi. I 
mezzi non sono slegati dai fini, ma condizionano e determinano i risultati. I fini, 
peraltro, sono astratti e non controllabili, mentre i mezzi possiamo sceglierli. I fini 
appartengono al futuro, i mezzi sono il presente. 
Nel metodo nonviolento è centrale partire dal conflitto. Questo, infatti, in un 
approccio nonviolento, non viene considerato come un elemento negativo in sé, 
ma lo diventa quando ad esso si associa la violenza e la guerra. Il conflitto è parte 
integrante delle relazioni, è condizione sociale permanente, che può presentarsi in 
forme diverse, ma che è costante e ineludibile. Negarlo vuol dire non riconoscere 
la sua esistenza e, pertanto, non essere in grado di affrontarlo e trasformarlo.
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Il conflitto è, invece, risorsa. Usato positivamente porta al necessario 
confronto tra le parti, anche se, talora, solo una di esse ne ha la consapevolezza.  
Una cosciente elaborazione del conflitto crea condizioni di superamento degli 
antagonismi, genera conoscenza, arricchimento, elasticità, adattamento, novità. Il 
superamento del conflitto non è affermazione di una delle parti, ma nascita di 
una situazione diversa che contiene le opposizioni e le supera. La soluzione 
creativa del conflitto gratifica le parti e non le annulla.

Nel nostro incontro cercheremo di sfruttare l’energia e la fantasia che deriva dai 
contributi di ciascuno dei partecipanti per provare a capire e sperimentare nuove 
modalità di espressione, per confrontare le nostre esperienze, per ridiscutere e 
agire “mettendosi  in gioco”. Useremo il gioco per vivere i temi prescelti anche in 
chiave creativa, ludica ed emozionale-esperenziale.

Gli strumenti di conoscenza sono filtrati dall'esperienza vissuta e intrecciati agli 
aspetti ludici ed emotivi. L'obiettivo è fornire 'attrezzi' elastici, ma rigorosi, con cui 
poter costruire concretamente la possibilità di sperimentare in modo laboratoriale 
esperienze di cooperazione, impegno sociale e soluzioni non distruttive dei 
conflitti.
L’attività ludica è più che un semplice divertimento: in realtà, essa è qualcosa di 
spontaneo e automotivato e costituisce un mezzo attraverso il quale l’ambiente 
viene sperimentato e conosciuto, la realtà manipolata e trasformata, e attraverso 
tale attività è possibile la scoperta e la conoscenza di se stessi.

Finalità 
 Elaborare strategie basate sulla mediazione tra pari, sulla discussione di 

gruppo, sulla negoziazione che permettono di affrontare i conflitti 
valorizzando appieno il contributo, costruttivo, di chi vi sia direttamente 
coinvolto;

 Porre i ragazzi in ascolto di se stessi e dei loro reali bisogni interiori, 
superando gli atteggiamenti di difesa e di debolezza che si manifestano 
attraverso approcci e comportamenti aggressivi e violenti.

 Accompagnare i ragazzi in un percorso di self-empowerment che permetta 
loro, attraverso il confronto di gruppo, di ripensare il loro portato emotivo e 
di valorizzarlo come ricchezza, invece di percepirlo come debolezza da 
rimuovere e negare;

Obiettivi
Fornire ai ragazzi strumenti per:

- Riconoscere le proprie capacità nell’agire i conflitti in modi diversi;
- Avere il necessario sostegno (la “legittimazione”) ad agirli 

responsabilmente in prima persona;
- Interagire con le differenze 
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Metodologia
La metodologia utilizzata è incentrata sul gruppo e sulla sua valorizzazione. Il 
gruppo è considerato un sistema complesso ed aperto che nasce dall’interazione 
tra tutti: nessuno è da ritenersi più importante o determinante rispetto agli altri 
da un punto di vista qualitativo e quindi, la forza del gruppo sta proprio nella 
possibilità di interazione di suoi vari ed eterogenee componenti. 
All’interno di una tale dinamica di gruppo, l'esperto non cerca di agire “sopra” il 
soggetto, non dà la sua personale soluzione, ma, interagendo, lo accompagna a 
scoprirla. 
Un altro elemento fondamentale della metodologia attivata è la capacità di 
sviluppare un’interazione cooperativa e collaborativa tra individui che hanno lo 
stesso ruolo e condividono le medesime responsabilità nei confronti di se stessi e 
degli altri. In questo senso la metodologia utilizzata può essere definita 
esperenziale. Nel percorso il gioco avrà una funzione di stimolazione per la 
riflessione individuale e il confronto col gruppo.
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