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ArtDiCo 
 

Art, Digitality and Corona: Digital storytelling for people with little digital 
literacy – new e-learning approaches  

(Arte, digitalità e Coronavirus: storytelling digitale per persone con scarsa 
alfabetizzazione digitale - nuovi approcci di e-learning) 
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GUIDA: VIRTUAL STORYTELLING CAFÉ 

 

 

 

 

Questo documento è finanziato nell’ambito del programma europeo Erasmus+, Key 
Action 2 (Cooperazione per l’Innovazione e lo Scambio di buone prassi, Partenariati 
Strategici nel settore dell’educazione degli adulti) – bando 2020. 

 

 

 

Dettagli del Progetto: 

 

Acronimo: ArtDiCo 

Titolo:  Art, Digitality and Corona: digital storytelling for people with little digital 
literacy – new e-learning approaches 

Coordinatore: Akademie Klausenhof gGmbH (Germania) https://www.akademie-
klausenhof.de/ 

Programma:  Erasmus+ KA2 
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Obiettivi del progetto: ● Supportare le persone con scarse competenze digitali e che non hanno 
mai ricevuto un’adeguata alfabetizzazione digitale; 

● Promuovere l’espressione creativa e l’educazione culturale; 

● Sviluppare competenze e inclusione attraverso creatività e arte; 

● Professionalizzare gli educatori e altro personale per il sostegno e 
l’apprendimento delle persone adulte; 

● Sviluppare strumenti per aiutare le persone ad affrontare la crisi 
causata dalla pandemia di Covid-19. 

Inizio:  1 marzo 2021 – 28 febbraio 2023 

Durata:  24 mesi 

Partenariato:  SYNERGASIA ENEGON POLITON (Grecia) https://activecitizens.eu/ 

VILNIAUS DAILES AKADEMIJA (Lituania) https://www.vda.lt/  

SOCIALNA AKADEMIJA – ZAVOD ZA IZOBRAZEVANJE, 
RAZISKOVANJE IN KULTURO (Slovenia) https://socialna-akademija.si/ 

MEDIA ACTIE KUREGEM STAD (Belgio) https://maksvzw.org/ 

COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL 
CRL (Portogallo) https://www.cofac.pt/ 

INEUROPA SRL (Italia) https://www.progettareineuropa.com/ 

  

Pagina Facebook:  https://www.facebook.com/ArtDiCoProject  

 

 

Disclaimer: Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non 
costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, 
e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle 
informazioni ivi contenute.  
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INTRODUZIONE 
 

Il progetto ArtDiCo ”Art, Digitality and Corona: digital storytelling for people with little digital 
literacy – new e-learning approaches” mira a sviluppare competenze digitali nelle persone adulte 
con scarsa alfabetizzazione digitale attraverso l’arte (con particolare riguardo alle arti visive) in 
tutte le sue forme, il digital storytelling (da ora in poi DST) come veicolo per esprimere la propria 
storia, utilizzando le tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC) e le esperienze guidate 
da emozioni ispirate dall’arte e legate a un evento globale: la pandemia di Covid-19. 

 

La presente guida illustrerà come la metodologia del World Café possa essere efficacemente 
utilizzata per le attività che riguardano l'educazione delle persone adulte, facendo riferimento al 
target specifico individuato, ma rendendola uno strumento adatto a qualsiasi altro target 
dell'educazione delle persone adulte. 

 

 

IL WORLD CAFÉ IN BREVE 
 

Il World Café è una metodologia per organizzare incontri semplici ma efficaci tra persone, in un 
ambiente informale e tranquillo (fisico o virtuale), in grado di favorire un dialogo proficuo, lo 
scambio di esperienze, la condivisione di pensieri. In altre parole, consente contatti e 
conversazioni autentiche tra persone, solitamente riunite in piccoli gruppi, che in molti dei casi 
non si conoscono ma che potrebbero facilmente discutere su un argomento o una situazione 
specifica che li riguarda tutti, raccontando ognuno le proprie esperienze. Tale processo non 
accade nelle classiche conferenze o seminari, dove l’ambiente e l’atmosfera sono più formali e il 
numero di persone che vi partecipano più elevato. 
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Nonostante l’ambiente familiare e rilassato che si crea, il World Café è comunque organizzato e 
moderato da professionisti.1 

 

 

PERCHÉ IL WORLD CAFÉ È UNA METODOLOGIA ADATTA PER ARTDICO? 
 

Il progetto ArtDiCo mira a promuovere il DST per le persone con scarsa alfabetizzazione digitale 
che, sulla base delle esperienze vissute durante la pandemia Covid-19, impareranno a utilizzare 
il web, a impegnarsi nel settore dell’arte e, grazie al supporto degli educatori, a esprimersi in 
modo creativo attraverso gli strumenti digitali. 

Pertanto, il target principale del progetto è costituito da persone con 2 tipi di svantaggio:  

• una scarsa capacità di gestire gli strumenti digitali (dispositivi, app, internet, ecc.) che 
oggi sono sempre più i canali per comunicare e informarsi;  

• la limitazione delle possibilità di dialogo e scambio tra persone, come conseguenza del 
periodo “buio” vissuto durante la pandemia di Coronavirus, oltre al disagio per 
l’emergenza sanitaria. Le persone adulte con scarse competenze digitali sono state 
maggiormente colpite dalla solitudine e dall’isolamento. 

Per migliorare la situazione del target individuato, il DST si è rivelato una buona metodologia da 
esplorare, in quanto avrebbe fornito ai partecipanti l’opportunità di raccontare le loro personali 
esperienze ed esprimere i loro sentimenti e le loro sensazioni riguardo alla pandemia, e con 
particolare riferimento all’arte, ma allo stesso tempo permettendo di acquisire altre competenze. 

La metodologia del World Café può essere l’opzione migliore nel contesto del progetto ArtDiCo, 
trasformato in un Digital Storytelling Cafè virtuale: lo storytelling è una buona opportunità di 
socializzazione, in particolar modo dopo la pandemia di Covid-19, in quanto molte persone 
sentono la necessità di trovare un luogo, virtuale o fisico, dove poter condividere le proprie storie 
o ascoltare quelle degli altri. 

Per questo motivo, il progetto ha organizzato 2 Digital Storytelling Café virtuali pilota, adattando 
la metodologia del World Café ad ArtDiCo, creando un’atmosfera confortevole e amichevole e un 
luogo in cui le persone potessero facilmente condividere le proprie esperienze. 

 

1 Juanita Brown, “The World Café: A Resource Guide for Hosting Conversations that Matter”, 2002 
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I “caffè” sono stati virtuali per potenziare le nuove competenze digitali acquisite dai partecipanti 
nel corso del progetto. 

 

 

  



  

 

Intellectual Output 6   

Guida: Virtual Storytelling Café 

 

9 

 

OBIETTIVI DEI DIGITAL STORYTELLING CAFÉ DI ARTDICO 
 

I 2 Digital Storytelling Café sono organizzati al termine di un percorso graduale che accompagni 
i target selezionati ad acquisire innanzitutto le competenze digitali di base, per poi utilizzarle per 
raccontare in modo creativo la loro storia relativa al periodo del Coronavirus, abbinando gli 
strumenti digitali all’arte nei loro storytelling. 

ArtDiCo si è basato sulle esperienze del Coronavirus per evidenziare l’importanza del 
coinvolgimento emotivo nel processo di apprendimento, soprattutto nel momento in cui lo 
storytelling digitale e l’arte vengono inclusi come strumenti chiave per lo sviluppo di nuove 
competenze TIC. 

 

I 2 Digital Storytelling Café riuniscono persone che, nonostante le diverse culture o provenienze, 
hanno affrontato problemi simili, seguendo un percorso formativo simile e pronte a condividere 
la loro personale esperienza con loro pari. 

Gli obiettivi principali da raggiungere attraverso i caffè virtuali sono: 

 

• offrire un ambiente virtuale sicuro e protetto in cui i/le partecipanti possano condividere 
la loro esperienza nell'ambito del progetto ArtDiCo;  

• consentire ai partecipanti di raccontare, attraverso i dispositivi digitali e l’arte, la loro 
storia personale vissuta durante la pandemia di Covid-19; 

• creare una situazione proficua che dia la possibilità di scambiare idee, buone pratiche e 
risultati del progetto, dando voce ai partecipanti; 

• confrontarsi sulle potenzialità dell’arte nel superare le esperienze negative, in particolare 
quelle vissute durante la pandemia di Covid-19; 

• identificare l’impatto individuale e le competenze acquisite dai partecipanti durante 
l’esperienza ArtDiCo; 

• evidenziare i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e i rischi dell’esperienza 
ArtDiCo. 

 

Da segnalare: i Digital Storytelling Café non sono uno strumento che necessariamente fornirà 
risposte o soluzioni immediate ai principali problemi vissuti dai partecipanti, ma piuttosto daranno 
il via a un nuovo mezzo di confronto, facilitando la condivisione di esperienze simili e il processo 
di autoapprendimento insieme. 
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STRUMENTI E PIATTAFORME PER I DIGITAL STORYTELLING CAFÉS DI 

ARTDICO 
 

Poiché i partecipanti si incontreranno online, i Digital Storytelling Café hanno bisogno innanzitutto 
di uno spazio virtuale.  

Lo strumento più adatto è: 

ü Zoom https://zoom.us/  
Oltre alla possibilità di interazione video e audio, la piattaforma mette a disposizione una 
breakout room in cui i/le partecipanti possono confrontarsi anche a piccoli gruppi e 
successivamente riportare i risultati delle discussioni agli altri. Si tratta inoltre di un’App 
facilmente utilizzabile sia su laptop che su tablet e smartphone. 

 

Oltre allo spazio virtuale, per massimizzare i risultati e stimolare la conversazione tra i 
partecipanti, è importante creare le condizioni che rendano l’interazione stimolante, non noiosa, 
dinamica e che coinvolga il “pubblico”. A tal fine, si possono utilizzare diversi strumenti (elenco 
non esaustivo): 

§ Mentimeter https://www.mentimeter.com/  
per sondaggi interattivi, quiz e “nuvole” di parole; 

§ Miro https://miro.com/ o Mural https://www.mural.co/  
piattaforme di lavagna collaborativa digitale; 

§ Canva https://www.canva.com/ o Padlet https://padlet.com  

tele digitali per creare, condividere e collaborare a progetti comuni; 

§ Kahoot https://kahoot.com/  

piattaforma di apprendimento basata sul gioco; 

§ Wonder.me https://wonder.me/ e Wooclap https://www.wooclap.com/  
altre piattaforme web interattive; 

§ Gather https://www.gather.town/ 
piattaforma per riunioni via web che utilizza anche elementi di gamification; 

§ Butter https://www.butter.us/  

piattaforma per sessioni collaborative online coinvolgenti ed efficaci. 
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Chi modera i Digital Storytelling Café può selezionare gli strumenti più adatti in base agli 
argomenti, alle tempistiche e ai risultati di apprendimento dell’evento. 

 
 

COME IMPOSTARE I DIGITAL STORYTELLING CAFÉ DI ARTDICO 
 

Anche se virtuale, l’ambiente ospitante i Digital Storytelling Café deve essere allestito in modo 
adeguato e consentire una proficua interazione tra i/le partecipanti. A tal fine, le principali 
questioni da considerare nella preparazione dell’evento sono: 

§ Definizione del cronoprogramma e dello schema dello Storytelling Café (argomenti, ecc.); 
§ Preparazione e consegna di un coinvolgente invito ai partecipanti con tutti i dettagli 

necessari (piattaforma della riunione, principali requisiti tecnici/digitali, ecc.); 
§ Impostazione e condivisione di regole e suggerimenti per un’efficace realizzazione 

dell’evento; 
§ Scelta della piattaforma di riunione: disponibilità di breakout rooms – da utilizzare come 

spazi separati, creare gruppi per momenti di confronto specifici; 
§ Preparazione degli strumenti da proporre e utilizzare durante l’evento; 
§ Allestimento di un cloud/spazio virtuale in cui archiviare i video di storytelling dei 

partecipanti e qualsiasi altro materiale utile; 
§ Organizzazione di “coffee break” tutti insieme, rendendo l’atmosfera ancora più 

informale; 
§ Preparazione di strumenti di valutazione dell’evento e raccolta di feedback qualitativi; 
§ Organizzazione per la ripresa video delle reazioni dei partecipanti (previo consenso); 
§ Coinvolgimento di moderatori/facilitatori in grado di stimolare la discussione e di guidare 

calorosamente i partecipanti al “caffè”; 
§ Prevedere sfide, premi e riconoscimenti per i partecipanti, al fine di mantenere alto il 

livello motivazionale. 

 

QUESTIONI E PROBLEMATICHE NELL’ORGANIZZAZIONE DEI DIGITAL STORYTELLING CAFÉ 

E NELLO STIMOLARE L’EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI DISCENTI, E SOLUZIONI POSSIBILI 
 

Organizzare e gestire un Digital Storytelling Café non è sempre facile, soprattutto se i partecipanti 
sono persone con scarse conoscenze digitali e appartenenti a diversi paesi dell’Unione Europea. 
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Per questo motivo, prima dello svolgimento dell’evento è necessario effettuare una valutazione 
dei rischi, individuando le possibili soluzioni e le misure di mitigazione per affrontare qualsiasi 
problema o criticità che potrebbe presentarsi. 
I principali rischi nel caso del progetto ArtDiCo sono i seguenti:
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RISCHIO PRINCIPALE POSSIBILE SOLUZIONE 

La lingua della conversazione - poiché i partecipanti ai 
Digital Storytelling Café provengono da paesi diversi, esiste 
il problema della pluralità linguistica, che potrebbe essere 
un freno all’interazione e alla socializzazione. 

§ È importante che ogni partecipante possa contare su un supporto tempestivo sia audio 
che tramite chat, coinvolgendo in ogni gruppo (o breakout room) di almeno un/a discente 
che parli inglese. 

§ I facilitatori di ciascun partner possono essere di supporto nella questione linguistica. 
§ In alternativa, se disponibile, un’opzione può essere quella di utilizzare il software di 

traduzione simultanea (Zoom è abilitato per tale scopo). 
§ I partecipanti possono altresì utilizzare deepl.com o traduttore Google per potersi 

esprimere velocemente, scrivendo il proprio discorso e leggendone la versione 
tradotta in inglese fornita dai traduttori online. 

§ I video dei 2 Digital Storytelling Café, dopo essere stati registrati, possono essere 
successivamente editati, aggiungendo i sottotitoli prima della pubblicazione. 

 
Varietà del gruppo di partecipanti – L’internazionalità 
del progetto conferisce una partecipazione di gruppi 
eterogenei, con background, culture, abilità ed età 
differenti. In alcuni casi, la discussione può essere rallentata 
a causa di queste differenze, portando a incertezze nel 
parlare di argomenti non affrontati quotidianamente, come 
l’arte. 

• Il multiculturalismo e la diversità devono essere costantemente promossi come 
punto di forza e valore aggiunto. 

• Il coinvolgimento di artisti tramite il partner lituano (in carico della gestione 
dell'educazione artistica del progetto) può garantire un livello più alto della discussione, 
in particolare per quanto riguarda la questione arte e creatività. 
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RISCHIO PRINCIPALE POSSIBILE SOLUZIONE 

Competenze informatiche troppo basse per 
partecipare alle attività dello Storytelling Café (es. utilizzo 
delle sale riunioni, di Miro e di altre app). 

• Le attività preparatorie (sia in presenza che online) devono essere svolte durante i 
laboratori locali con i discenti, al fine di prepararli ai caffè digitali.  

• I partecipanti devono essere invitati/e a utilizzare le funzioni più semplici su Zoom e 
sulle altre piattaforme, per facilitare le procedure online. 

La piattaforma/“ambiente” giusto per gestire lo 
Storytelling Café - oltre a essere facile da usare, deve essere 
coinvolgente e motivazionale. 

• Diverse piattaforme e strumenti sono a disposizione. La loro sperimentazione 
durante i workshop locali con i/le discenti è il modo per definire quale utilizzare. 

 

Difficoltà nel definire giorni e orari specifici per i Digital 
Storytelling Café (alcuni/e lavorano il mattino, altri/e il 
pomeriggio, necessità di tenere conto della vita familiare, 
ecc.). 

• Lo strumento proposto è un Doodle con diverse opzioni di date e orari (in linea con gli 
impegni comunicati dai partecipanti). 

 

Lo streaming dell’evento in diretta può essere un 
problema, in quanto le breakout rooms potrebbero non 
apparire durante la diretta e potrebbero non essere efficaci 
e utili da seguire online. 

• I problemi dello streaming possono essere risolti registrando l’evento e rendendolo 
successivamente fruibile online, come se fosse in diretta, anche estrapolando i 
momenti più rilevanti ed efficaci. 
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RISCHIO PRINCIPALE POSSIBILE SOLUZIONE 

Coinvolgendo troppe persone al Café (coinvolgimento di 
educatori, formatori e altri stakeholder oltre ai discenti) 
potrebbe essere difficile raggiungere lo scopo dei Café. 

 

• Si possono organizzare due momenti: uno rivolto ai soli discenti per lavorare in gruppo 
e condividere l’esperienza; il secondo, coinvolgendo anche gli stakeholder, i quali 
possono essere assegnati ai diversi gruppi e moderare le conversazioni.  
Ciò permetterà ai discenti di sentirsi a proprio agio e di familiarizzare bene il processo. 
 

Problemi di gestione del tempo, poiché potrebbero 
verificarsi ritardi dovuti a situazioni imprevedibili, problemi 
tecnici, discussioni più approfondite che richiedono più 
tempo, ecc., anche se la pianificazione di eventi troppo 
lunghi sono da evitare. 

• L’Agenda degli eventi dovrebbe servire come tabella di marcia per rispettare le 
tempistiche delle varie fasi/attività, prevedendo “finestre” di tolleranza, coniugate alla 
capacità di recuperare eventuali ritardi durante le successive attività (come, ad esempio, 
fornire strumenti per la valutazione dell’evento in un secondo momento e non durante 
l’evento stesso). 
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LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI DIGITAL STORYTELLING CAFÉ DI ARTDICO 
 

La seguente organizzazione, frutto dell’esperienza di ArtDiCo, è la più adatta ed efficace per i 
Digital Storytelling Café. 

Numero di eventi: almeno 2 

Tempistica:  Luglio – Ottobre 2022 

Durata: 2-3 ore ogni incontro  

Principali partecipanti: 

Evento 1:  discenti che partecipano ai workshop locali sul DST e partner del progetto; 

Evento 2 – si immaginano due versioni con partecipanti diversi: 

a: discenti, partner di progetto ed esperti interessati all'argomento, stakeholder di tutti i paesi 
interni ed esterni al partenariato; 

b: solo partner di progetto ed esperti interessati all’argomento, stakeholder da tutti i paesi interni 
ed esterni al partenariato. 

Disseminazione: i 2 eventi devono essere registrati e le principali peculiarità devono essere 
pubblicate attraverso tutti i canali del progetto e i canali dei partner disponibili. 

Obiettivi specifici:  

Evento 1: 

• Registrare il feedback condiviso dai discenti sull’esperienza di DST; 
• Testare una modalità di scambio e cooperazione virtuale con i/le discenti; 
• Condividere l’esperienza dei discenti nella costruzione della loro digital story; 
• Identificare e registrare il cambiamento che ha un impatto suoi discenti. 

Evento 2: 

• Condividere i risultati dell’approccio ArtDiCo con gli stakeholder; 
• Condividere l’efficacia del DST collegato all’arte per le persone con scarse competenze digitali; 
• Presentare i risultati del progetto; 
• Raccogliere suggerimenti/intuizioni e nuove idee dalle parti interessate.  

 



  

 

Intellectual Output 6   

Guida: Virtual Storytelling Café 

 

2 

 

Caratteristiche generali del Digital Storytelling Café: 

1. Impostazione amichevole dell’ambiente virtuale dello Storytelling Café; 
2. Benvenuto da parte del moderatore principale e introduzione al processo dello Storytelling 

Café, definendo il contesto, condividendo la netiquette da seguire e mettendo a proprio agio 
i partecipanti; 

3. Configurazione di diversi rounds, a seconda che i partecipanti dei gruppi di apprendimento: 
a. parlino di sé e delle proprie esperienze negli ultimi 2 anni (riferito alla pandemia 

Covid-19); 
b. presentino i loro video di storytelling e raccontino come li hanno realizzati, in 

particolare in che modo hanno affrontato la sfida di partecipazione al workshop di 
DST in quanto persone con scarse competenze digitali; 

4. Condivisione delle riflessioni e dei risultati dei diversi rounds e di ciò che i partecipanti possono 
“portare a casa”; 

5. Altre questioni. 

Per quanto riguarda la netiquette e le regole da seguire – anche se i partecipanti sono supportati 
passo dopo passo dai facilitatori - sarà importante condividere alcuni consigli utili per una 
piacevole partecipazione al Digital Storytelling Café tramite il proprio computer, tablet o 
smartphone: 

§ Posizionare correttamente la fotocamera 
Assicurati che la webcam sia in una posizione stabile e focalizzata all’altezza degli occhi. Ciò contribuisce a creare 
un senso di coinvolgimento più diretto con gli altri partecipanti. 

§ Attivare/disattivare il microfono al momento giusto 
Per ridurre al minimo il rumore di sottofondo, assicurati di disattivare il microfono quando non stai parlando. È 
possibile farlo tramite un pulsante sulla barra di controllo. 

§ Attenzione al rumore di sottofondo 
Quando il microfono non è silenziato, evita di svolgere attività che potrebbero creare ulteriore rumore, come ad 
esempio sfogliare un giornale... o mangiare e bere... J 

§ Limitare le distrazioni 
È possibile concentrarsi meglio sull’incontro disattivando le notifiche, chiudendo o limitando le applicazioni in 
esecuzione e silenziando lo smartphone. 

§ Evitare il multi-tasking 
Concentrati sempre e completamente sull’evento. Potresti pensare di non essere notato, ma solitamente gli altri si 
accorgono se sei stai facendo altro. Ad esempio, qualcuno potrebbe porre una domanda e, se distratto, potresti 
non accorgertene. Oppure, potresti perdere informazioni importanti. 

§ Non parlare sopra gli altri, usa il tasto “Alza la mano” 
Sii rispettoso degli altri partecipanti all’incontro. Quando parlano, ascolta ciò che dicono. È importante non 
interrompere gli altri e non parlare sopra. Quando più partecipanti a una riunione Zoom parlano 
contemporaneamente, si potrebbe creare confusione e disorientamento. Per prenotare il proprio turno di parola è 
possibile utilizzare il pulsante “Alza la mano” sulla barra di controllo. 

§ L’importanza dell’ascolto 
Ascolta attivamente per capire il punto di vista degli altri partecipanti. Ma ascolta anche per sviluppare 
ragionamenti e domande. 

§ Contribuisci all’incontro con il tuo punto di vista... e divertiti! 
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Azioni preparatorie 

1. Agenda degli eventi. 
2. Logistica degli eventi – location fisiche dove ogni partner ospiterà i discenti e/o gli 

stakeholder. 
3. Il luogo della riunione virtuale (Zoom) deve essere stabilito e il link deve essere 

fornito anticipatamente. 
4. È necessario raccogliere il numero definitivo di discenti per definire il numero di 

breakout rooms (facoltative) da allestire (massimo 4 partecipanti per gruppo) - non è 
necessario stabilire un numero definitivo di stakeholder. 

5. I partner devono concordare lo svolgimento delle attività e condividere compiti e 
responsabilità (tutti i partner devono avere almeno un facilitatore per supportare i 
gruppi di discenti). 

6. Elenco e ordine dei video da presentare. 
7. Preparazione di video da parte di ciascun partner che raccontino l’esperienza 

complessiva. 
8. La lavagna di Miro deve essere predisposta per ogni breakout rooms o per ogni 

sessione plenaria, a seconda delle necessità. 
9. Mentimeter deve essere preparato con domande iniziali e domande finali. 
10. È necessario che gli strumenti aggiuntivi siano preparati in base all’attività da svolgere 

con i partecipanti (es. i mattoncini Lego per le attività di LEGO® SERIOUS PLAY® , 
carta e colori per disegnare, Intùiti Creative Cards, lista di emozioni per Miro, 
Canva con la raccolta di documentazione fotografica dei laboratori dei discenti. 

11. Contatti con eventuali interlocutori esterni da coinvolgere, con specifico riferimento 
all’evento organizzato con gli stakeholder. 

12. È necessario definire gli strumenti per certificare l’effettiva partecipazione al Café. 

Struttura degli eventi 

EVENTO 1 – opzione 1 

I discenti e i facilitatori dei partner si incontrano sulla piattaforma Zoom.  

Ogni gruppo nazionale si incontra con i facilitatori dei partner locali nello stesso luogo per 
connettersi insieme. 

Introduzione – 10 minuti 

Condivisione degli obiettivi, delle regole dell’evento e delle Reflection Card2.  

 

2 https://www.dalarinternational.com/transfer-in/  
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I discenti riceveranno anche una serie di carte-emozioni in lingua inglese e nella loro lingua, che 
potranno utilizzare durante le attività del Digital Storytelling Café. 

Attività 1 – plenaria - 90 minuti 

Vengono mostrati i video dei discenti. 

Visione della prima parte dei video. 

Al termine della visione, i discenti sono invitati ad esprimere il loro feedback selezionando una 
carta Intùiti. La domanda posta sarà: “Qual è la tua reazione/emozione/sentimento guardando 
questi video? Scegli una carta che rappresenti la tua reazione/emozione/sentimento”. 

Il facilitatore chiede, ognuno all’interno del proprio gruppo locale, chi voglia presentare la scheda 
e descrivere i propri sentimenti. 

Visione dei video rimanenti. 

Al termine della visione, i discenti esprimeranno il loro feedback attraverso uno strumento diverso: 
potranno costruire un modello tramite i LEGO® SERIOUS PLAY® o disegnare le loro 
emozioni/sensazioni/reazioni. Oppure utilizzando la carta Intùiti, nel caso in cui si sentano più a 
loro agio. 

Il facilitatore domanda, ognuno all’interno del proprio gruppo locale, chi voglia presentare la 
scheda e descrivere i propri sentimenti. 

Attività 2 – plenaria - 15 minuti 

Utilizzo di Mentimeter. Domande: 

Ogni discente è invitato a collegarsi a menti.com e a rispondere alle seguenti domande: 

- Definire 3 emozioni legate all’esperienza ArtDiCo; 
- Cosa si porta a casa. 

I risultati esposti dalle Menti Word Clouds saranno commentati dai partecipanti e dai facilitatori. 
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Fine dell’evento 

 

 

_______________________ 

 

EVENTO 1 – opzione 2 

I discenti e i facilitatori dei partner si incontrano sulla piattaforma Zoom. 

Introduzione – 10 minuti 

Condivisione degli obiettivi e delle regole dell’evento. 

Attività 1 – 15 minuti 

Il/La referente lancia Mentimeter, condividendo lo schermo le domande generate, che saranno 
visibili a tutti/e i/le partecipanti. Domande: 

• Elenca 5 parole per descrivere la tua esperienza con ArtDiCo 
• Elenca 3 cose/parole che hai imparato durante i workshop di ArtDiCo* 

* ogni discente, pensando alle parole, è invitato a usare deepl.com o traduttore Google 
per l’uso di un inglese corretto. 

I risultati esposti dalle Menti Word Clouds saranno la cornice a cui ogni gruppo farà riferimento 
per iniziare il proprio scambio, guidato da almeno un facilitatore. 

Attività 2 – 60 minuti 

Create le breakout rooms. 
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In ogni stanza comprenderà discenti provenienti da diversi paesi. 

Task 1: 

Ogni gruppo di discenti condividerà le proprie idee e intuizioni sui risultati di Menti Cloud - 15 
minuti 

Task 2: 

Ogni discente mostra il proprio video di DST - 15 minuti 

Task 3: 

I feedback sui DST vengono condivisi. I discenti esprimono i loro sentimenti, le loro interpretazioni 
e le loro intuizioni su ciascuno dei video, identificando elementi comuni e situazioni opposte - 15 
minuti 

Task 4:  

Ogni gruppo seleziona una o più opere d’arte online (Europeana o altri musei/gallerie virtuali) per 
rappresentare l’essenza del proprio gruppo, emerso dalle storie digitali condivise. Si può decidere 
di disegnarla e condividere una foto - 15 minuti 

Durante il lavoro di gruppo, il facilitatore guida/facilita le conversazioni, prende appunti sui 
foglietti adesivi di Miro, registra la sessione, supporta in caso di problematiche linguistiche, 
raccoglie la composizione finale dell’opera d'arte del gruppo. 

Ritorno alla sessione plenaria 

15 minuti di pausa durante i quali i facilitatori mettono insieme le opere raccolte da ciascun 
gruppo, creando un grande muro e raccogliendo i principali feedback su Miro. 

Sessione Finale 

Facilitatori - 15 minuti: 

- Cosa vi portate a casa da questa esperienza - feedback dal vivo 

Mentimeter – 15 minuti. Domande: 

- 5 cose/parole per descrivere l’esperienza di oggi 
- 3 cose/parole che mi porto a casa 
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Fine dell’evento 

 

 

 

____________________________________ 

EVENTO 2 – Opzione 1 

I discenti e i facilitatori dei partner si incontrano sulla piattaforma Zoom. 

Introduzione e riscaldamento – 15 minuti 

Breve introduzione per presentare gli obiettivi e le dinamiche dell’evento, segue una breve attività 
di riscaldamento (es. chiedendo ai/le partecipanti di disegnare qualcosa per presentarsi o di usare 
le Reflection Card3 per essere più veloci). 

Attività 1 – 45 minuti 

Vengono mostrati i risultati del progetto: 

§ Un video riassuntivo dei momenti più rilevanti dei workshop sul DST organizzati in ogni paese. 
§ Le esperienze più significative/video dei DST dei discenti (max 5 video - selezione effettuata 

da parte dei partner del progetto). 
§ 4 video specifici sull’esperienza ArtDiCo con i discenti: sui partecipanti, sul DST, sul ruolo 

dell’arte, sui risultati dei laboratori. 

 

3 https://www.dalarinternational.com/transfer-in/  
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Attività 2 – 60 minuti 

Dialogo interattivo e scambio con i partecipanti, tramite le breakout rooms e l’utilizzo di Miro. I 
temi principali riguardano: 

§ Come e a/per chi i seguenti elementi possono essere d’aiuto nell’apprendimento degli 
strumenti digitali: ARTE - STORYTELLING - COINVOLGIMENTO EMOTIVO 

Ogni gruppo avrà 10 minuti per parlare e condividere le proprie opinioni sul singolo argomento. 
Dopo 10 minuti, i gruppi passeranno all’argomento successivo e ancora di nuovo dopo 10 minuti.

 

§ Riepilogo dei facilitatori e relazione sul risultato finale in sessione plenaria, mostrando le 
lavagne di Miro nel loro complesso, i commenti e le connessioni. 

Sessione finale – 15 minuti 

Riepilogo finale e valutazione. 

Fine dell’evento 

____________________________ 

EVENTO 2 – Opzione 2 

I facilitatori dei partner e gli stakeholder si incontrano sulla piattaforma Zoom. 

Benvenuto del partner coordinatore – 10 minuti 
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Condivisione degli obiettivi, delle regole dell’evento e delle Reflection Card4.  

Attività 1 – 30 minuti 

Viene mostrato un video che riassume i momenti più significativi dei workshop di DST organizzati 
in ogni Paese. 

Viene mostrato un Canva con tutte le principali foto delle esperienze condivise. 

Vengono mostrati i video delle esperienze/DST più significativi dei discenti (max 5 video - 
selezione effettuata da parte dei partner del progetto). 

Alla fine della visione, gli stakeholder sono invitati a esprimere un loro feedback. Per questa 
attività si può utilizzare Miro. 

Attività 2 – 30 minuti 

Il progetto ArtDiCo: vengono presentati i principali prodotti, impatti e risultati del progetto. Viene 
evidenziata la connessione tra arte, Coronavirus e alfabetizzazione digitale. 

Sessione di interazione: il facilitatore guida/facilita la conversazione con gli stakeholder, prende 
appunti su foglietti adesivi su Miro, registra la sessione, supporta in caso di problematiche 
linguistiche. Gli stakeholder sono invitati a prendere appunti e a riportare il loro feedback. 

Sessione finale 

Facilitatori - 10 minuti: 

- Cosa vi portate a casa da questa esperienza - feedback dal vivo 

Gli stakeholder si confrontano attraverso il Mentimeter - 15 minuti. Domande: 

- 5 cose/parole per descrivere il feedback su ArtDiCo e i suoi risultati. 
- 3 cose/parole che mi porto a casa 

 

 

 

 

 

4 https://www.dalarinternational.com/transfer-in/  
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Fine dell’evento 

 

_______________________________ 

EVENTO 2 - Opzione 3 

I discenti, i facilitatori dei partner e gli stakeholder si incontrano sulla piattaforma Zoom. 

La struttura e i passi da seguire sono gli stessi dell'Evento 1. I discenti avranno maggiore 
familiarità con il processo. 

Gli stakeholder saranno inclusi nelle breakout rooms come osservatori. Potranno porre domande. 

Benvenuto del partner coordinatore – 10 minuti 

Attività 1 – 10 minuti 

Vengono mostrate le Mentimeter Cloud insieme all’opera d’arte completata dell’Evento 1. 

Possono essere un punto di partenza e ispirazione per iniziare il lavoro di gruppo. 

Attività 2 

Vengono allestite le breakout rooms - 70 minuti 

Discenti diversi/e in stanze diverse rispetto all'Evento 1. 

Ogni stanza avrà discenti provenienti da paesi diversi. 
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Stessa struttura dell'Evento 1, gli stakeholder devono osservare, ascoltare, porre domande ai 
gruppi. 

Task 1: 

Ogni gruppo di discenti inizierà a condividere le proprie idee e intuizioni basati sui risultati di Menti 
Cloud - 15 minuti. 

Task 2: 

Ogni discente mostra il proprio video di DST - 15 minuti 

Task 3: 

I feedback sui DST vengono condivisi. I discenti esprimono i loro sentimenti, le loro interpretazioni 
e le loro intuizioni su ciascuno dei video, identificando elementi comuni e situazioni opposte, gli 
stakeholder pongono domande - 25 minuti 

Task 4:  

Ogni gruppo seleziona una o più opere d’arte online (Europeana o altri musei/gallerie virtuali) per 
rappresentare l’essenza del proprio gruppo, emerso dalle storie digitali condivise. Si può decidere 
di disegnarla e condividere una foto - 15 minuti 

Durante il lavoro di gruppo, il facilitatore guida/facilita le conversazioni, prende appunti sui 
foglietti adesivi di Miro, registra la sessione, supporta in caso di problematiche linguistiche, 
raccoglie la composizione finale dell’opera d'arte del gruppo. Gli stakeholder sono invitati a 
prendere appunti e a riportare il loro feedback. 

Ritorno alla sessione plenaria 

15 minuti di pausa durante i quali i facilitatori mettono insieme le opere raccolte da ciascun 
gruppo, creando un grande muro e raccogliendo i principali feedback su Miro, anche in relazione 
agli stakeholder. 

Sessione finale 

Stakeholder 15 minuti: 

- L’esperienza dei discenti su come il DST sia legato all’arte 

Mentimeter – 15 minuti. Domande: 

- 5 cose/parole per descrivere l’esperienza di oggi 
- 3 cose/parole che mi porto a casa 



  

 

Intellectual Output 6   

Guida: Virtual Storytelling Café 

 

12 

 

 

Possibili variazioni/suggerimenti aggiuntivi: 

 Cercare di includere almeno un partecipante di ciascun paese in ogni gruppo di lavoro 
(superando i problemi linguistici come proposto sopra); 

 Dare alle persone il tempo di creare qualcosa, sia da sole che in gruppo, durante ogni 
evento; 

 Utilizzare la creatività per motivare i partecipanti: immagini, musica, video. Pensare di 
creare diverse stanze tematiche (stanza degli artisti, stanza dei relatori, storie digitali, 
ecc.), inserendo in ognuna di esse una “guida” responsabile o ambasciatore/trice; 

 Creare una bacheca di opere d’arte che i/le partecipanti possono raccogliere dal web (es. 
Europeana5, The Covid Art Museum6, ecc.) e che vogliono condividere, ad esempio, per 
rompere il ghiaccio e descriversi (es. usando Miro, o Padlet, ecc.); 

 Invece di presentare il progetto ArtDiCo in modo tradizionale, si può stimolare i discenti 
nello spiegare il progetto per come è stato da loro percepito, interagendo quando 
abbinano il progetto “reale”.  

 Guidare la discussione facendo sempre il collegamento tra l’arte, la crisi di Covid-19 e 
l’alfabetizzazione digitale; 

 Si può pensare di includere il tema dell’arteterapia (menzione speciale a un facilitatore 
del partner lituano, partner in carico della gestione dell'educazione artistica del progetto), 
evidenziando come l’arte possa avere un impatto positivo sull’esperienza delle persone 
durante la pandemia (o di crisi simile). 
 
 

 

5 https://www.europeana.eu/it  

6 https://www.covidartmuseum.com/  
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QUALI SONO I RISULTATI ATTESI DAL DIGITAL STORYTELLING CAFÉS DI ARTDICO 
ü Miglioramento delle competenze digitali delle persone che sono e sono state escluse da 

attività comunicative, sociali e culturali a causa della loro scarsa alfabetizzazione a livello 
digitale e dell’isolamento dovuto alla pandemia di Covid-19; 

ü Un’occasione di respiro per i/le partecipanti, che possono mostrare e condividere le loro 
emozioni in modo creativo e di fronte a loro pari; 

ü Aumento della consapevolezza del potere dell’arte nel sostenere le persone che vivono in 
condizioni di svantaggio (es. isolamento dato dal Covid-19, scarsa alfabetizzazione digitale, 
ecc.); 

ü Rafforzare i contatti tra i/le partecipanti che condividono le stesse difficoltà ed esperienze, 
creando una rete tra i beneficiari; 

ü Migliorare l’uso dell’arte e del digitale da parte delle organizzazioni di formazione/educazione. 
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APPENDICE 1 

I PRINCIPALI RISULTATI DEL DIGITAL STORYTELLING CAFÉ DI ARTDICO CON 

I DISCENTI 



  

 

Intellectual Output 6   

Guida: Virtual Storytelling Café 

 

15 

 

 LUOGO E DATA  

L'ArtDiCo Digital Storytelling Café con i discenti si è tenuto il 14 luglio 2022 dalle 16 alle 18.30 
CET, come evento virtuale. 

I discenti partecipanti si sono riuniti in luoghi fisici a seconda del paese e del partner di progetto 

di riferimento e, guidati da uno o più facilitatori, si sono collegati all’evento attraverso i loro 

dispositivi. Ogni partner si è occupato di preparare la logistica dell’evento a livello locale. 

 

L’ambiente virtuale amichevole è stato allestito da InEuropa srl, uno dei partner del progetto 

incaricato di organizzare e moderare l’intero evento, attraverso la piattaforma Zoom, una delle 

app che i discenti hanno imparato a usare durante i precedenti workshop rivolti a persone con 

basse competenze digitali, un’App facile da usare sia su computer portatili che su tablet e 

smartphone che dà la possibilità di interagire con video e audio. 

La scelta della data e dell’orario dell’evento sono stati concordati con largo anticipo dai partner 

del progetto, dopo aver consultato gli stessi discenti che vi avrebbero partecipato. In particolare, 

l’orario pomeridiano è stato concordato tenendo conto degli impegni lavorativi o di qualsiasi altro 

tipo di esigenza dei partecipanti, per consentire loro di presenziare all’evento, evitando di 

incontrarsi la sera e con lo scopo di mantenere alta l’attenzione di tutti/e. 
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AGENDA 
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GRUPPI TARGET E OBIETTIVI DELL’EVENTO  

Il primo Digital Storytelling Café del progetto ArtDiCo era rivolto ai discenti che avevano 

precedentemente partecipato ai workshop locali sul DST, ognuno nel proprio paese partecipante, 

supportati e facilitati dai partner del progetto. Nello specifico, tali discenti erano persone con una 
scarsa alfabetizzazione digitale che, anche sulla base delle esperienze vissute durante la 

pandemia di Covid-19, hanno imparato a utilizzare il web, impegnandosi nel settore dell’arte e, 

grazie al supporto degli educatori/formatori, a esprimersi in modo creativo. 

I discenti sono stati messi in contatto all’interno di un ambiente virtuale amichevole, nel quale 

hanno condiviso la loro esperienza nella costruzione delle loro storie digitali con loro “pari” 
residenti all’estero. Hanno inoltre fornito un feedback sul proprio cambiamento attraverso il 

progetto, essendo un gruppo di persone che, nonostante culture o background diversi, hanno 

affrontato problematiche e seguito un percorso formativo simile. 

 

Pertanto, gli obiettivi principali da raggiungere attraverso il caffè erano: 
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• offrire un ambiente virtuale sicuro e protetto in cui i partecipanti potessero condividere le 

loro esperienze nell’ambito del progetto ArtDiCo;  

• consentire ai partecipanti di raccontare, attraverso i dispositivi digitali e l’arte, la loro storia 
personale vissuta durante la pandemia di Covid-19; 

• creare una situazione utile nel favorire la possibilità di scambio di idee, buone pratiche e 

risultati del progetto, dando voce ai partecipanti destinatari; 

• confrontare le potenzialità dell’arte nel superamento delle esperienze negative, in 

particolare quelle vissute durante la pandemia di Covid-19; 

• identificare l’impatto individuale e le competenze acquisite dai partecipanti durante 

l’esperienza ArtDiCo; 

• evidenziare i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e i rischi dell’esperienza 

ArtDiCo. 

CONTENUTO DELL’EVENTO 
 

I partner – grazie ai facilitatori selezionati - si sono incontrati su Zoom alle 15.30 per riepilogare 

le attività da svolgere durante l’evento (si erano precedentemente incontrati/e l’11 luglio 2022 per 

concordare ruoli e responsabilità, preparare gli strumenti e i materiali necessari da utilizzare, 

stabilire le regole per i discenti/relatori/partecipanti). 

E’ disponibile la registrazione del Café7.  

L’evento è iniziato alle 16 e ha riunito 15 discenti (6 dall’Italia, 3 dalla Germania, 3 dal Portogallo, 
2 dalla Lituania, 1 dalla Slovenia). I discenti provenienti da Belgio e Grecia non hanno potuto 

partecipare all’evento. Nel primo caso a causa di alcuni ritardi nel percorso formativo per la 

 

7 
https://www.canva.com/design/DAFUFbq94oc/jv9dPZTu7OQXe4byOxAFCQ/watch?utm_content=DAFU
Fbq94oc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink  
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produzione dei video di DST, nel secondo caso, essendo minori non accompagnati, non sono 

potuti/e apparire in video. 

Durante l’evento sono stati utilizzati diversi strumenti per rendere l’interazione stimolante, non 

noiosa, dinamica e coinvolgente per il “pubblico”. 

L’evento è iniziato con l’introduzione di Barbara Grazzini (InEuropa srl, partner del progetto), 

moderatore dell’evento, dando il benvenuto ai partecipanti e riassumendo brevemente ArtDiCo. 
Ha fornito una panoramica del progetto, i suoi obiettivi, i gruppi target coinvolti e le sue fasi, 

spiegando lo scopo e la struttura del Café e il ruolo di ciascuno all’interno dell’evento. A seguire, 

ogni gruppo di discenti, precedentemente dotato dai propri facilitatori di una Reflection Card8, 

aperta prima dell’inizio del Café, hanno letto ciò che la scheda riferiva sul loro gruppo per le attività 

con ArtDiCo, facilitando la loro presentazione come gruppo nazionale e non come singoli discenti. 

Questa attività preliminare ha permesso a ognuno di sentirsi a proprio agio e di esporsi come 

gruppo e non come individui, creando la propria comfort zone. 

Successivamente è iniziata l'Attività 1, consistente nella proiezione di 18 video totali, realizzati 

dai discenti durante i laboratori ArtDiCo DST (in lingua originale, con sottotitoli in inglese, per una 

durata totale di circa 43 minuti), 2 dei quali erano stati realizzati dallo staff del partner belga Maks 

all’inizio del progetto, collegando arte e coronavirus. I video sono stati proiettati in 2 serie, per 
dare ai partecipanti il tempo di pensare, di scambiarsi opinioni e feedback, mantenendo allo 

stesso tempo viva l’attenzione. La prima serie ha previsto la visione di 11 video, mentre la 

seconda di 7 video. L’ordine dei video è stato concordato tra i partner come segue: 

N Partner Paese Nome del video Link YouTube 
Durata 

(minuti) 

1 
Akademie 
Klausenhof 
gGmbH 

DE 
ARTDICO 
DE_Story_Schneckenhaus 
und Vorsicht! 

https://youtu.be/JvH-5ylUcb8 4,39 

 

8 https://www.dalarinternational.com/transfer-in/  
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2 
INEUROPA 
SRL 

IT ArtDiCo storyfranca 
https://www.youtube.com/watch?v=PDgPq_Rr6
iI 

3,33 

3 
SOCIALNA 
AKADEMIJA 

SI Art in the time of Covid 
https://www.youtube.com/watch?v=zaCGhPDZK
dQ 

3,16 

4 
VILNIAUS 
DAILES 
AKADEMIJA 

LT DST Workshop Lithuania 
https://www.youtube.com/watch?v=i9MXySo1o
zo 

2,44 

5 
SYNERGASIA 
ENEGON 
POLITON 

EL 
ARTDICO 
GR_Story_Abdullah Kanu 

https://www.youtube.com/watch?v=6wZH5yvM
Qwg 

1,44 

6 COFAC PT DST Portugal Story1 
https://www.youtube.com/watch?v=efDQb1lJjm
s 

1,36 

7 
Media Actie 
Kuregem 
Stad 

BE Sorry https://vimeo.com/439201197 1,55 

8 
Akademie 
Klausenhof 
gGmbH 

DE 
ARTDICO 
DE_Story_Einfach Atmen 

https://www.youtube.com/watch?v=MmdnhO
WN0bk 

3,56 

9 
INEUROPA 
SRL 

IT 
ArtDiCo project IT PINTO 
story 

https://www.youtube.com/watch?v=au1ruWOp
oI0 

1,49 

1
0 

COFAC PT DST Portugal Story2 
https://www.youtube.com/watch?v=cTXxrzkL2h
U 

1,02 

1
1 

VILNIAUS 
DAILES 
AKADEMIJA 

LT DST Workshop Lithuania https://youtu.be/uo_neJNWZnA 2,23 

1
2 

Media Actie 
Kuregem 
Stad 

BE The Garden District https://vimeo.com/452160019 2,39 

1
3 

Akademie 
Klausenhof 
gGmbH 

DE 
ARTDICO DE_Story_Mein 
Leben mit Corona 

https://www.youtube.com/watch?v=kn-
VdHMJ6rk 

3,54 

1
4 

INEUROPA 
SRL 

IT 
ArtiDiCo project IT Vittorio 
e il coronavirus story 

https://www.youtube.com/watch?v=c1mkO6-
NHKA 

2,07 
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1
5 

VILNIAUS 
DAILES 
AKADEMIJA 

LT 
DST Workshop Lithuania: 
River, CIty and Time 

https://youtu.be/iVWF40iQFVA 3,45 

1
6 

INEUROPA 
SRL 

IT 
Ibrahim story THANKS TO 
GOD 

https://www.youtube.com/watch?v=sPqr3soSya
U 

2,26 

1
7 

INEUROPA 
SRL 

IT 
ArtDiCo IT Annapaola 
story 

https://www.youtube.com/watch?v=dMCJYmt2
FXA 

2,01 

1
8 

COFAC PT 
DST Portugal Story 3 https://youtu.be/atp6oRZJmow 

1,3 

 

Si noti che il partner greco ha potuto condividere e mostrare il video realizzato da uno dei suoi 

discenti, anche se la persona in questione non ha potuto partecipare all’evento - come riferito in 

precedenza -, in quanto minore non accompagnato, e quindi non potendo apparire in pubblico e 

nella registrazione Zoom. 

Dopo la prima serie di proiezioni, i discenti sono stati/e invitati/e a scegliere (sempre in gruppo) 

una Carta Intùiti9 (condivisa prima dell’inizio dell’evento) e a discuterne la scelta con i/le discenti 

a livello locale in un tempo stabilito di 10 minuti. Hanno poi presentato i risultati della discussione 

agli altri gruppi nella stanza di Zoom. Le carte selezionate riflettevano emozioni, opinioni, visioni 

su ciò che i video appena guardati muovevano in loro. 

 

9 https://intuiti.it/it  
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Dopo la seconda serie di proiezioni, i discenti sono stati invitati a usare carta e matite/colori per 

disegnare e fornire i loro feedback/impressioni. Anche in questo caso hanno avuto 10 minuti di 

tempo prima di tornare in seduta plenaria a presentare e spiegare i propri disegni agli altri gruppi 

nazionali. 
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È seguita l’Attività 2. Prima dell’inizio dell’evento, i facilitatori hanno fornito a ciascun gruppo di 

discenti un elenco di 28 emozioni (in inglese, affiancate dalla traduzione nella propria lingua per 
una migliore comprensione) e un link a Menti da installare sui propri dispositivi. A questo punto, 

la moderatrice ha dato ai discenti 10 minuti di tempo per selezionare e inserire 3 emozioni relative 

alla propria esperienza ArtDiCo (in lingua inglese) e per esprimere ciò che hanno portato a casa 

con l’esperienza ArtDiCo. 
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Il moderatore/facilitatore ha presentato le risposte e i commenti dei partecipanti tirando le 

conclusioni dell’esperienza.  

L’evento si è concluso con il lancio di un Google Form per la valutazione del Digital Storytelling 
Café. La chiusura ufficiale dell’evento è avvenuta attorno alle ore 18.40. 

PARTECIPANTI 
 

Complessivamente hanno partecipato all’evento 29 persone. Nello specifico: 

● 15 discenti 

● 14 facilitatori e personale da remoto a supporto delle comunicazioni 

Tutti i 15 discenti erano persone che hanno partecipato precedentemente ai workshop nazionali 

di DST di ArtDiCo per aumentare le loro competenze digitali (partendo dall’uso delle competenze 

digitali di base nella vita quotidiana) e per imparare a raccontare la personale esperienza vissuta 
durante il Coronavirus. 

Nello specifico: 

✔ persone pensionate con oltre 70 anni (ma molto attive), con un livello di istruzione medio-
alta ma con un livello variabile di conoscenza della lingua inglese;  

✔ persone adulte, immigrati disoccupati, con un livello di istruzione scarso o medio-alto, ma 
con conoscenza della lingua inglese; 

✔ artisti con un livello di istruzione medio-alta e conoscenza della lingua inglese; 

✔ donne di età compresa tra i 45 e i 60 anni, provenienti da zone rurali, con una scarsa 
conoscenza del digitale e dell’inglese; 

✔ persone vulnerabili, residenti in aree periferiche, senza alcuna competenza digitale, né 
esperienze pregresse con computer o tablet, abituate solo all’utilizzo di smartphone. 
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RISULTATI PRINCIPALI 
 

I principali risultati evidenziati nel breve termine dalla conclusione dell’evento sono stati i seguenti: 

• I discenti hanno condiviso con successo il loro feedback sull’esperienza del DST; 

• Lo scambio virtuale e la modalità di cooperazione con i discenti hanno avuto successo; 

• I discenti hanno condiviso in modo proficuo la loro esperienza nella costruzione dei loro 

video di DST; 

• Attraverso i loro video e le interazioni avvenute durante le attività dell’evento, è 
chiaramente identificabile il cambiamento avvenuto sin da subito nei discenti con l’esperienza 

ArtDiCo, nello specifico: 

✔ Miglioramento delle competenze digitali; 

✔ Un’occasione di respiro per i partecipanti, liberi di mostrare e condividere le loro 
emozioni in modo creativo e di fronte a loro pari; 

✔ Aumento della consapevolezza del potere dell’arte nel sostenere le persone che vivono 

in condizioni di svantaggio (es. isolamento dato dal Covid-19, scarsa alfabetizzazione 

digitale, ecc.); 

✔ Rafforzare i contatti tra i/le partecipanti che condividono le stesse difficoltà ed 
esperienze, creando una rete tra i beneficiari; 

GRADIMENTO 
 

Al termine dell’evento, i partecipanti sono stati invitati ad esprimere il loro feedback sull’iniziativa, 

compilando un modulo di valutazione che prendeva in considerazione vari aspetti dell’evento. Il 

sondaggio online è stato inviato attraverso un link che rimandava a un Google Form, consistente 
in 3 domande principali chiuse con una scala di gradimento di cinque punti e 3 domande aperte 

per esprimere commenti aggiuntivi alle domande chiuse o commenti generali sull’esperienza. 

16 persone hanno risposto alle domande (discenti e facilitatori). 
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I valori di punteggio partono da Molto insoddisfatto (1) fino a Molto soddisfatto (5). I risultati 

riguardano il numero di risposte raccolte per ogni singola domanda chiusa. 

In generale, tutte le persone hanno espresso un feedback molto positivo, nessuno ha assegnato 
un voto inferiore a 3 nelle domande chiuse (tranne una persona che non ha gradito il luogo fisico 

da cui ha frequentato il Café virtuale, dando 2 come punteggio) o ha risposto negativamente in 

quelle aperte. 

Domanda  

Qual è il tuo livello di soddisfazione riferito all’evento? 

Valori di punteggio da Molto 
insoddisfatto (1) a Molto 

soddisfatto (5) 

1 2 3 4 5 

   2 14 

Qual è il tuo livello di soddisfazione rispetto alla logistica, sia riferito alla 
piattaforma Zoom sia al luogo fisico da cui sei stato collegato? 

Valori di punteggio da Molto 
insoddisfatto (1) a Molto 

soddisfatto (5) 

1 2 3 4 5 

● Sala riunioni virtuale su Zoom   1  15 

● Spazio fisico dell’evento  1  2 13 

● Supporto fornito dall'organizzatore e dai facilitatori   1 1 14 

● Attività organizzate   1 1 14 

● Agenda, strumenti e materiali forniti   1 1 14 
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Quale o quali attività hai trovato più interessanti? 

Valori di punteggio da Per 
niente interessato (1) a 
Molto interessato (3) 

1 2 3 

● Introduzione al Digital Storytelling Café  7 9 

● Attività 1: Esperienza dei discenti - i nostri video di DST  3 13 

● Attività 2: Esperienza dei discenti – i nostri feedback e ciò che “portiamo a 
casa”  4 12 

● L’uso di strumenti innovativi: reflection card, carte Intùiti, elenco delle 
emozioni, Menti, ecc.  4 12 

 

Per quanto riguarda le 3 domande aperte: 

La prima riguardava commenti aggiuntivi alla logistica: i principali feedback sono stati 
estremamente positivi (eccellente organizzazione e pianificazione dell’evento, interessante 

diretta streaming dell’evento, capacità di coinvolgimento di tutti i partecipanti anziché mostrare 

semplicemente il lavoro svolto durante i workshop precedenti). Solo una persona ha affermato di 

non essere riuscita a vedere bene tutti i partecipanti attraverso Zoom; ciò dipendeva dall’uso della 

piattaforma su dispositivi di piccole dimensioni, che porta a una riduzione dei singoli schermi dei 

partecipanti coinvolti. 

La seconda riguardava i commenti aggiuntivi rispetto alle attività o al programma complessivo del 

Digital Storytelling Café: anche in questo caso i feedback sono stati principalmente entusiasti 

(molto interessante, coinvolgente e stimolante, l’evento ha dimostrato che le persone sono ben 

disposte a interagire e a condividere le proprie esperienze - nonostante le differenze di età, 

nazionalità e tradizioni, capacità di riunire persone diverse in una comunicazione sincera, 

evidenziando al contempo gli elementi comuni tra loro, i sentimenti e le emozioni). 
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Infine, la terza domanda richiedeva un qualsiasi commento generale sul progetto ArtDiCo. I 

partecipanti lo considerano un progetto molto valido e utile, che contribuisce concretamente a 

colmare il divario digitale attraverso il potere dell’arte, e un ottimo strumento per evidenziare 

situazioni diverse in altri paesi, scoprendo insieme il mondo digitale e l’umanità. 

DISSEMINAZIONE DELL’EVENTO 
 

L'ArtDiCo Digital Storytelling Café con i discenti, pur essendo aperto solo alla partecipazione dei 

discenti del progetto, è stato disseminato come segue. 

 

✔ Prima dell’evento 
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✔ Durante l’evento 

Diretta Facebook: 

 

https://www.facebook.com/ArtDiCoProject/videos/1653725335012897/   
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✔ Dopo l’evento 
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Articolo pubblicato nel sito di InEuropa: 

https://www.progettareineuropa.com/2022/07/artdico-un-percorso-emozionale-nel-digital-

storytelling-cafe/  
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Newsletter online di InEuropa: 

http://www.ineuropanews.com/2022/07/artdico-un-percorso-emozionale-nel-digital-storytelling-

cafe/  
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APPENDICE 2 

I PRINCIPALI RISULTATI DEL DIGITAL STORYTELLING CAFÉ DI ARTDICO CON 

GLI ESPERTI 
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LUOGO E DATA 

Il Digital Storytelling Café di ArtDiCo con gli stakeholder (denominato “Digital Storytelling Café - 

catching up with experts”) si è tenuto il 17 ottobre 2022 dalle ore 16.30 alle 18.45 CET, come 

evento virtuale. 

Tutti i partecipanti, sia esperti di processi di formazione che i partner in qualità di relatori e 

facilitatori, hanno preso parte all’evento dalla propria postazione, collegandosi attraverso i propri 

dispositivi. 

L’ambiente virtuale amichevole è stato allestito da InEuropa srl, uno dei partner del progetto 
incaricato di organizzare e moderare l’intero evento, attraverso la piattaforma Zoom, un’App 

facilmente utilizzabile sia su computer portatili che su tablet e smartphone, con la possibilità di 

interagire con video e audio e di allestire delle breakout room, come previsto per parte delle 

attività che si svolgeranno durante l’evento. I partecipanti sono stati invitati a connettersi qualche 

minuto prima dell’inizio dell’evento, per risolvere eventuali problemi di TIC, e predisporre l’aiuto 

necessario per rinominarsi correttamente (Nome + Cognome + Paese) prima di partecipare 

effettivamente alla riunione. 

La scelta della data e dell’orario dell’evento sono stati concordati con largo anticipo dai partner 

del progetto e comunicate agli stakeholder/esperti partecipanti. In particolare, l’orario 

pomeridiano è stato concordato tenendo conto degli impegni lavorativi o di qualsiasi altro tipo di 

esigenza dei partecipanti per consentire loro di presenziare all’evento, evitando di incontrarsi la 

sera e con lo scopo di mantenere alta l’attenzione di tutti. 
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AGENDA 
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GRUPPI TARGET E OBIETTIVI DELL’EVENTO 

Il presente Digital Storytelling Café di ArtDiCo era rivolto a esperti che si occupano di educazione 

e formazione delle persone adulte, interessati anche all’impiego degli strumenti digitali e dell’arte, 

provenienti da tutta Europa. Alcuni appartengono alle organizzazioni dei partner del progetto, 

essendo essi stessi coinvolti quotidianamente in attività similari. Ma erano altresì presenti 
persone non coinvolte direttamente nel progetto, appartenenti ad altri dipartimenti. 

I/Le partecipanti sono entrati in contatto all’interno di un ambiente virtuale amichevole, 

apprendendo l’approccio ArtDiCo e venendo coinvolti/e in modo proattivo, mediante piccoli 

colloqui sviluppati sugli elementi chiave del progetto, favorendo lo scambio reciproco di punti di 

vista, pensieri e opinioni. 

 

Pertanto, gli obiettivi principali da raggiungere attraverso il “caffè” erano: 

• condividere i risultati dell’approccio ArtDiCo con le parti interessate e gli esperti; 
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• condividere l’efficacia del DST connesso all’arte per le persone con scarse competenze 

digitali; 

• creare una situazione utile per consentire lo scambio di idee, buone pratiche e risultati 

dei progetti, dando voce alle parti interessate e gli esperti; 

• presentare alle parti interessate e agli esperti l’impatto individuale e le competenze 

acquisite dai discenti durante l’esperienza ArtDiCo; 

• confrontare le potenzialità dell’arte, dello storytelling e del coinvolgimento emotivo 

nell’apprendimento e nell’uso degli strumenti digitali; 

• evidenziare i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e i rischi dell’esperienza 
ArtDiCo; 

• raccogliere suggerimenti e nuove idee dalle parti interessate per l’impiego dell’approccio 

ArtDiCo. 

CONTENUTO DELL’EVENTO 
 

I partner – grazie ai facilitatori selezionati - si sono incontrati su Zoom alle 16.00 per riepilogare 

le attività da svolgere durante l’evento (si erano precedentemente incontrati/e il 12 ottobre 2022 
per concordare ruoli e responsabilità, preparare gli strumenti e i materiali necessari da utilizzare, 

stabilire le regole per i partecipanti). 

E’ disponibile la registrazione del Café10.  

L’evento è iniziato alle 16.30 e ha riunito 20 esperti e stakeholder (5 dall’Italia, 3 dalla Germania, 

3 dalla Grecia, 3 dalla Lituania, 3 dalla Slovenia, 1 dalla Serbia, 1 da Cipro, 1 da Madrid).  

Durante l’evento sono stati utilizzati diversi strumenti per rendere l’interazione stimolante, non 

noiosa, dinamica e coinvolgente per il “pubblico”. 

 

10 
https://www.canva.com/design/DAFUFS2q6GE/MExElPEtOtrpfjDS_UCgmA/watch?utm_content=DAFUF
S2q6GE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink  
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L’evento è iniziato con l’introduzione di Barbara Grazzini (InEuropa srl, partner del progetto), 

moderatore dell’evento, dando il benvenuto ai partecipanti e riassumendo brevemente ArtDiCo. 

Ha fornito una panoramica del progetto, i suoi obiettivi, i gruppi target coinvolti, spiegando lo 

scopo e la struttura del Café e il ruolo di ciascuno all’interno dell’evento. Dopo questo breve 

“riscaldamento”, è stato fornito in chat il link alle Reflection Card11, e alcuni dei partecipanti si 
sono presentati liberamente mediante l’utilizzo delle parole delle carte. In seguito, Pia Ziyout 

(Akademie Klausenhof) ha riassunto brevemente l’esperienza principale dei laboratori ArtDiCo 

con i discenti, come introduzione ad alcuni dei video proiettati nelle attività successive. Infine, uno 

dei partecipanti, essendo anche assessore all'Agenda digitale e Uso civico dei dati del Comune 

di Bologna e Ambasciatore EPALE, ha speso alcune parole sull’importanza del digitale nel nostro 

presente e nel nostro futuro, e nell’educazione. 

 

 

11 https://www.dalarinternational.com/transfer-in/  
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Successivamente è iniziata l'Attività 1, consistente nella proiezione di 9 video totali, per una 

durata totale di circa 18 minuti, organizzata come segue: 

● 1 video introduttivo al DST - in inglese; 

● 1 video introduttivo riferito all’arte nel DST e nei processi formativi – in inglese; 

● 7 video (uno per paese coinvolto nel progetto ArtDiCo) realizzati dai discenti durante i 

workshop di Digital Storytelling di ArtDiCo (in lingua originale, con sottotitoli in inglese). 

L’ordine dei video è stato concordato tra i partner come segue: 

N Partner Paese Nome del video Link YouTube 
Durata 

(minuti) 

1 MAKS BE Introduction to DST 
https://www.youtube.com/watch?v=1v0roKN
MfZQ 

2 

2 
SOCIALNA 
AKADEMIJ
A 

SI ART for DST café 
https://www.youtube.com/watch?v=qUA-
J5T8xdY 

2,11 

3 MAKS BE 
ArtDiCo DST BE - 
Mamadou La Place 
Bethléem 

https://www.youtube.com/watch?v=3MzMDt
ACEFs 

1,1 

4 
SOCIALNA 
AKADEMIJ
A 

SI 
Art in the time of 
Covid 

https://www.youtube.com/watch?v=zaCGhP
DZKdQ 

3,16 

5 
SYNERGASI
A ENEGON 
POLITON 

EL 
ARTDICO 
GR_Story_Abdullah 
Kanu 

https://www.youtube.com/watch?v=6wZH5y
vMQwg 

1,44 

6 COFAC PT DST Portugal Story2 
https://www.youtube.com/watch?v=cTXxrzkL
2hU 

1,02 
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7 

VILNIAUS 
DAILES 
AKADEMIJ
A 

LT 
DST Workshop 
Lithuania 

https://youtu.be/uo_neJNWZnA 2,23 

8 
Akademie 
Klausenhof 
gGmbH 

DE 
ARTDICO 
DE_Story_Mein 
Leben mit Corona 

https://www.youtube.com/watch?v=kn-
VdHMJ6rk 

3,54 

9 
INEUROPA 
SRL 

IT 
ArtiDiCo project IT 
Vittorio e il 
coronavirus story 

https://www.youtube.com/watch?v=c1mkO6
-NHKA 

2,07 

 

I video sono stati proiettati tutti di seguito, per dare ai partecipanti una visione globale sulle 

tematiche principali del progetto e del lavoro svolto finora, per avviare la discussione nell’attività 

successiva. 
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È seguita l'Attività 2, fulcro dell’evento. Prima dell’inizio, la lavagna Miro12 è stata predisposta 

per l’interazione di tutti i partecipanti, ai quali è stato fornito il link tramite la chat di Zoom. 

La lavagna di Miro è stata organizzata in 3 parti, aventi i relativi argomenti: 

● Come e per chi l’ARTE è d’aiuto nell’apprendimento dell’utilizzo degli strumenti digitali? 

● Come e per chi lo STORYTELLING è d’aiuto nell’apprendimento dell’utilizzo degli 

strumenti digitali? 

● Come e per chi il COINVOLGIMENTO EMOTIVO è d’aiuto nell’apprendimento 
dell’utilizzo degli strumenti digitali? 

Per discuterne gli stakeholder sono stati divisi in 3 breakout room di Zoom (mescolando le varie 
nazionalità). Il gruppo non cambiava, ma i partecipanti, supportati dai facilitatori di ArtDiCo (2 o 3 

per argomento) “ruotavano” per discutere dei diversi argomenti. 

 

Nello specifico, ogni gruppo ha avuto 10 minuti per parlare e condividere le opinioni sul singolo 

argomento. Dopo 10 minuti, ogni gruppo è passato al secondo e poi al terzo argomento. In totale 

la discussione è durata 30 minuti. Tutti i principali contributi dei partecipanti sono stati annotati 

 

12 https://miro.com/app/board/uXjVPZc9d6Q=/  
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dai facilitatori nella lavagna Miro (gli stakeholder non hanno utilizzato lo strumento in prima 

persona). 
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Dopo la chiusura dei tre turni, i facilitatori dei partner si sono riuniti per alcuni minuti in una stanza 

separata per ricapitolare e poi riferire sui risultati finali in sessione plenaria. Sono state mostrate 

le tre lavagne di Miro, portando a ulteriori commenti e collegamenti raccolti e registrati. 

In ultimo, è stato proiettato un video aggiuntivo13, riguardante l'intera esperienza dei laboratori 

di DST di ArtDiCo nei paesi in cui si è svolto il progetto, suscitando un maggior numero di 

commenti e feedback, poiché corrispondente a molti dei punti salienti raccolti nella lavagna Miro. 

L’evento si è concluso con il lancio di un Google Form per la valutazione dei Digital Storytelling 

Café, ricordato ai partecipanti anche via e-mail. La chiusura ufficiale dell’evento è avvenuta 

attorno alle 18.50. 

Dopo che i partecipanti (stakeholder/esperti) hanno lasciato la stanza di Zoom, i partner di 

ArtDiCo hanno discusso per altri 10 minuti dei risultati dell’evento, scambiandosi le impressioni. 

 

 

13 https://www.canva.com/design/DAFNVSXF54o/Sbr-
15oTlZH4KqljhYNz1g/watch?utm_content=DAFNVSXF54o&utm_campaign=designshare&utm_medium=l
ink&utm_source=publishsharelink  
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PARTECIPANTI 
 

Complessivamente hanno partecipato all’evento 30 persone. Nello specifico: 

● 20 stakeholder/esperti 

● 10 facilitatori 

La strategia adottata dal partenariato è stata quella di non coinvolgere più di 21 partecipanti (3 

per paese/partner di progetto) per rendere le attività più produttive e fruttuose. Un numero 

maggiore di partecipanti avrebbe reso difficile l’applicazione del metodo del World Café e non 

avrebbe dato a tutti lo spazio sufficiente per esprimere le proprie opinioni, essendo il tempo in un 

evento virtuale limitato. La durata dell’evento non potrebbe essere maggiore per garantire 

l’attenzione di tutti. 

 

I 20 stakeholder/esperti erano tutte persone coinvolte nell’educazione e nella formazione delle 

persone adulte, e/o nel digital e nell’arte, interessate a combinare i due campi nei processi 

educativi. Nello specifico i partecipanti erano: 

✔ Insegnanti e formatori di associazioni e organizzazioni di formazione; 

✔ Educatori e professori nelle scuole superiori e/o nelle scuole della seconda opportunità; 

✔ Esperti di educazione e innovazione digitale e media; 

✔ Esperti di storytelling; 

✔ Consulenti politici per l’educazione culturale e l’agenda digitale; 

✔ Alti rappresentanti dell’Università della terza età; 

✔ Formatori per giovani, focalizzati sul multimedia; 

✔ Formatori all’interno delle organizzazioni dei partner ArtDiCo (all’interno di altri 
dipartimenti non coinvolti nel progetto). 
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RISULTATI PRINCIPALI 
 

I principali risultati evidenziati nel breve termine dalla conclusione dell’evento sono stati i seguenti: 

• successo della modalità di scambio e cooperazione virtuale tra gli stakeholder ed esperti; 

• l’approccio ArtDiCo e l’impatto sui target group del progetto sono stati accolti con favore 
e apprezzati dagli stakeholder ed esperti; 

• il potenziale dell’arte, dello storytelling e del coinvolgimento emotivo nell’apprendimento 

e l’uso degli strumenti digitali è stato riconosciuto e sostenuto dai partecipanti, aumentandone la 

consapevolezza in merito; 

• lo scambio di idee, buone pratiche e risultati del progetto, emersi dando voce agli 

stakeholder ed esperti/e, ha funzionato e dato la possibilità di raccogliere suggerimenti e nuove 

idee per un ulteriore impiego dell’approccio di ArtDiCo. 

GRADIMENTO 
 

Al termine dell’evento, i partecipanti sono stati invitati a esprimere i loro feedback sull’iniziativa, 

compilando un modulo di valutazione che prendeva in considerazione vari aspetti dell’evento. Il 

sondaggio online è stato inviato attraverso un link che rimandava a un Google Form, consistente 
in 3 domande principali chiuse, con una scala di gradimento di cinque punti e 4 domande aperte 

per esprimere commenti aggiuntivi alle domande chiuse o commenti generali sull’esperienza. 

12 persone hanno risposto alle domande (stakeholder/esperti). 

I valori di punteggio partono da Molto insoddisfatto (1) fino a Molto soddisfatto (5). I risultati 

riguardano il numero di risposte raccolte per ogni singola domanda chiusa. 

In generale, tutte le persone hanno espresso un feedback molto positivo, nessuno ha assegnato 

un voto inferiore a 3 nelle domande chiuse o ha risposto negativamente in quelle aperte. 
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Domanda  

Qual è il tuo livello di soddisfazione riferito 
all’evento? 

Valori di punteggio da Molto insoddisfatto (1) a 
Molto soddisfatto (5) 

1 2 3 4 5 

  2 4 6 

Qual è il tuo livello di soddisfazione rispetto alla 
logistica, sia riferito alla piattaforma Zoom, le 
informazioni, i materiali e i supporti forniti? 

 

Valori di punteggio da Molto insoddisfatto (1) a 
Molto soddisfatto (5) 

1 2 3 4 5 

● Sala riunioni virtuale su Zoom   2 3 7 

● Supporto fornito dall'organizzatore e dai 
facilitatori 

  1 3 8 

● Attività organizzate   2 3 7 

● Agenda, strumenti e materiali forniti   2 5 5 

Quale o quali attività hai trovato più interessanti? 

Valori di punteggio da Per niente interessato (1) 
a Molto interessato (3) 

1 2 3 

● Introduzione al Digital Storytelling Café  7 5 
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● Attività 1: Il percorso di ArtDiCo: 
l’esperienza complessiva di DST e i suoi 

risultati 
 3 9 

● Attività 2: Approfondimento dell’approccio 
ArtDiCo: parlare di arte, storytelling, 

coinvolgimento emotivo nell’educazione 
 3 9 

● L’utilizzo di strumenti coinvolgenti, come 
Miro, le breakout room di Zoom, ecc. 

 3 9 

 

Per quanto riguarda le 4 domande aperte: 

La prima riguardava commenti aggiuntivi sull’ambiente Zoom, le informazioni, i materiali e il 

supporto forniti. Un partecipante ha sottolineato che avrebbe gradito più tempo per la discussione 

nelle sessioni di breakout (più di 10 minuti per domanda); inoltre, poiché la lavagna Miro non 

poteva essere gestita dai partecipanti (ma era lo schermo condiviso dei facilitatori) alcuni degli 

appunti presi nelle sessioni di breakout erano illeggibili. 

La seconda riguardava commenti aggiuntivi rispetto alle attività o al programma complessivo del 

Digital Storytelling Café. Un partecipante ha ritenuto l’evento un po' troppo lungo, mentre un altro 

avrebbe voluto avere più tempo per comprendere meglio la procedura di sviluppo di una storia 

digitale. Alcuni partecipanti hanno sottolineato di essere interessati a un “Manuale” finale di 

questo approccio, menzionato durante l'evento. Infine, un partecipante ha segnalato la sua 
difficoltà nel seguire la lavagna Miro, per le sue dimensioni ridotte. 

La terza riguardava l’elencazione di 3 sentimenti/emozioni legati alla partecipazione ad ArtDiCo 

Digital Storytelling Café. I partecipanti hanno fornito le seguenti risposte: empatia, gioia (2), 

connessione, sorpresa, curiosità, simpatia, soddisfazione, sollievo, condivisione, coinvolgimento, 

responsabilità, grande interesse, sensazione di memoria condivisa, disponibilità a essere 
coinvolti nel progetto. Inoltre, i partecipanti hanno evidenziato di essersi sentiti accolti e ben 

familiarizzati con il gruppo di lavoro, anche senza conoscere gli altri partecipanti. 
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Infine, la quarta domanda riguardava ciò che i partecipanti hanno “portato a casa” dall’esperienza 

di Digital Storytelling Café di ArtDiCo. Nelle risposte è stato menzionato il metodo ArtDiCo, utile 

per l’utilizzo in diverse situazioni educative; il DST come strumento efficace nell’aiutare i 

partecipanti ArtDiCo a costruire diverse nuove competenze, a condividere storie personali e 
sentimenti con altre persone in tutto il mondo; la volontà di provare gli strumenti di ArtDiCo nel 

proprio ambiente di lavoro, soprattutto con gruppi fragili, mettendo in pratica le nuove idee 

generate da questo evento; l’aver assistito a un modo semplice e pratico (e divertente) di 

coinvolgere le persone (chiunque!), condividendo storie di vita vera, godendosi ogni fase con gli 

altri co-creatori. 

DISSEMINAZIONE DELL’EVENTO 
 

L’ArtDiCo Digital Storytelling Café con gli stakeholder ed esperti, pur essendo aperto solo a un 

numero ristretto di stakeholder ed esperti, è stato disseminato come segue. 

✔ Prima dell’evento 
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✔ Dopo l’evento 
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APPENDICE 3 

IL FEEDBACK DEI PARTNER DI ARTDICO SUI 2 DIGITAL STORYTELLING CAFÉ 
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Dopo la conclusione dell'ArtDiCo Digital Storytelling Café con i discenti e di quello con gli esperti, 

i partner del progetto hanno fornito il proprio feedback/opinione sull’esperienza vissuta durante i 
due eventi, in modo indipendente rispetto ai discenti e agli esperti che hanno coinvolto nel 

progetto e negli stessi eventi, rispondendo a 3 domande attraverso il Mentimeter, come segue: 
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