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10. INTERAZIONE

Come creare una connessione con gli ascoltatori/osservatori

CONTESTO

Sia che si svolga in un ambiente virtuale o dal vivo, l'incontro tra il pubblico
(di una mediateca) e un artigiano/scrittore, ecc. segue solitamente uno
schema convenzionale in cui l'interattività si riduce a poche domande del
pubblico alla fine dell’incontro e solo pochi tra i partecipanti si sentono a
proprio agio nell'intervenire. Creare una relazione con i partecipanti può
essere ancora più difficile per il mediatore in un’interazione a distanza,
perché manca la possibilità di uno scambio informale a tu per tu, come negli
incontri dal vivo.

BASI TEORICHE

Per abbassare il livello di ansia tra partecipanti che non si conoscono, il
moderatore può utilizzare un'attività di riscaldamento per iniziare l’incontro.
Questo serve anche per riuscire più rapidamente a familiarizzare e interagire.
Per risolvere le situazioni di ansia, si propone un metodo per coinvolgere
attivamente il pubblico già dall'inizio della seduta e dare ai partecipanti la
possibilità di gestire l'incontro in relazione ai propri interessi.

ATTIVITÀ IN SINTESI

Questa attività può essere organizzata durante un incontro con un ospite (ad
esempio un artigiano, uno scrittore, uno specialista nel campo del restauro
del patrimonio locale, uno specialista nel campo delle invenzioni
ecosostenibili per salvaguardare l’ambiente di una specifica regione, ecc.). La
presenza di un ospite illustre può essere sostituita (o integrata) dalla
proiezione di un breve video di 5-10 minuti su una tematica culturale.
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Attività/Soluzioni

T I P O  D I  C O N T A T T O

T E M P O  N E C E S S A R I O

NUMERO RACCOMANDATO
DI PARTECIPANTI

T I P O  D I  A T T I V I T À

G R U P P O  T A R G E T

V A R I A Z I O N E 
D E L L ' A T T I V I T À

Tutti

Possono essere invitati 
professionisti diversi e si 
possono discutere altri 
argomenti oltre alla 
produzione artigianale. 
Ad esempio, 
l'installazione di una 
nuova fonte di energia 
rinnovabile nella 
regione, la ricostruzione 
o il restauro di un 
vecchio edificio 
pubblico, si può 
organizzare un'intervista 
con uno scrittore locale, 
ecc.

ATTIVITÀ PASSO DOPO PASSO

Informare i partecipanti su chi incontreranno (ad es. un
ebanista) e che verrà proiettato anche un breve video sul tema
(ad es. sui metodi di lavoro dell'ebanista). In assenza dell’ospite,
predisporre il pubblico a guardare solo il video.
Prima di ascoltare la lezione e guardare la registrazione, dare
disposizioni ai partecipanti affinché formino piccoli gruppi. Ad
ogni gruppo dovrebbe essere assegnato un tema diverso, da
seguire nel guardare il video. Ad esempio, "la storia della tecnica
presentata", "la formazione di un artigiano per acquisire la
tecnica presentata", "gli strumenti utilizzati nel filmato", "i
materiali utilizzati", "i modelli tradizionali", ecc.
Mostrare il video.
Dopo aver visto il filmato, invitare i partecipanti, in piccoli
gruppi, a formulare domande sull'argomento: domande alle
quali nel filmato non si risponde, e inerenti ad aspetti sui quali i
partecipanti vorrebbero saperne di più.
Dire a ogni gruppo di condividere una delle domande.

se la natura della domanda lo consente, i partecipanti
possono provare a rispondere o a formulare delle ipotesi.
(Ad esempio, se la domanda riguarda il tempo che ci vuole
per formare un ebanista, i partecipanti possono formulare
diverse ipotesi: 2/4/7 anni, eventualmente argomentando la
loro tesi);
se all’incontro è presente un ospite, può fornire la risposta
alla domanda;
se non ci sono ospiti esperti, distribuire a ogni gruppo la
documentazione (articoli, foto, ecc., max. 1–2 pagine), da
leggere autonomamente e poi condividere con gli altri.

1.

2.

3.
4.

5.
   Passaggio facoltativo: 

Facilitare l'interazione tra i partecipanti e un ospite
(artigiano/facilitatore/esperto in campo culturale, ecc.).
Stabilire relazioni tra i partecipanti.
Promuovere l'apprendimento non formale degli adulti.
Aumentare la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei
partecipanti.

OBIETTIVI

PREPARAZIONE

Organizzare una visita di un ospite e/o selezionare un breve
video su un argomento legato alla cultura o al patrimonio
locale (ad esempio se si invita un ebanista, il video riguarderà,
ad esempio, il restauro dei mobili tradizionali bretoni).
Decidere i temi da proporre ai piccoli gruppi di lavoro.
Trovare brevi documenti (estratti di libri, foto, articoli,
testimonianze, ecc.) inerenti ai temi proposti.
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Lavoro di gruppo


