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INTRODUZIONE 
Il presente documento è stato redatto nell’ambito di ORIENT – Young explorers re-discover local 
communities through orienteering (622532-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP), un progetto della durata 
di 30 mesi finanziato dal programma Erasmus + SPORT dell’Unione europea.

ORIENT nasce dall’idea di mettere assieme giovani provenienti da contesti e background differenti 
attraverso la pratica di uno sport dal basso: l’orienteering. Il progetto mira a promuovere l’inclusione 
sociale e a creare un senso di comunità dando alle e ai giovani di diversa estrazione sociale 
l’opportunità di socializzare e acquisire nuove competenze. 

ORIENT adotta un approccio inter-agenzia, incentivando la collaborazione fra diversi stakeholder, 
quali allenatrici, allenatori ed esponenti delle organizzazioni della società civile. Tale approccio 
fornirà a queste due figure professionali metodi innovativi atti a incoraggiare la partecipazione 
di giovani vulnerabili ad attività sportive all’interno della comunità. Attraverso le attività all’aria 
aperta, i gruppi di giovani saranno incoraggiati a riflettere sui temi dell’inclusione sociale mentre 
andranno alla scoperta del tessuto urbano e dell’ambiente naturale. 

Il programma formativo di ORIENT intende essere uno strumento volto ad integrare l’orienteering 
nelle attività che allenatrici e allenatori svolgono insieme ai giovani allo scopo di promuovere 
l’inclusione e la coesione sociale. Il materiale qui proposto costituisce la base del percorso di 
formazione di tali professionisti e su cui dovrà basarsi lo svolgimento delle attività di orienteering 
e creazione delle mappe. 



7

IL PROGETTO
Il progetto ORIENT si propone i seguenti obiettivi:

• Includere persone giovani a rischio di esclusione sociale o socialmente emarginate in attività 
sportive svolte all’interno del contesto locale; 

• Fornire ad allenatrici ed allenatori, nonché a chi opera all’interno delle organizzazioni 
della società civile che lavorano nel campo dell’inclusione sociale, degli strumenti atti a 
promuovere il coinvolgimento di giovani a rischio all’interno della comunità locale attraverso 
la pratica di uno sport dal basso (orienteering); 

• Favorire l’inclusione sociale nei paesi partner sensibilizzando in merito agli ostacoli presenti 
all’interno della società e promuovendo dei cambiamenti duraturi a livello locale. 

Fra le attività programmate nel corso del progetto ricordiamo:  

• Raccolta di buone pratiche, strumenti e metodi che si servono dell’orienteering come 
strumento di inclusione sociale (IO1); 

• Stesura di un programma formativo sull’orienteering per l’inclusione sociale rivolto ad 
allenatrici, allenatori e esponenti delle organizzazioni della società civile (IO2); 

• Creazione di una cassetta degli attrezzi per i percorsi di orienteering (IO3);

• Co-creazione di un compendio contenente i percorsi ideati a seguito dei laboratori di 
mappatura partecipativa e le gare di orienteering (IO4); 

• Redazione di un manifesto che racconti le potenzialità dell’orienteering come strumento di 
inclusione (IO5)

Infine, ORIENT mira a ottenere i seguenti risultati:

• Antologia di ORIENT: una raccolta di buone pratiche e metodologie che impiegano 
l’orienteering per l’inclusione sociale.

• Programma formativo di ORIENT: Un programma di formazione rivolto ad allenatrici, allenatori 
e persone che lavorano all’interno delle organizzazioni della società civile. 

• GEARs & IDEAs: una cassetta degli attrezzi per percorsi di orienteering

• Compendio di ORIENT: Un compendio contenente 5 percorsi di orienteering co-creati 
attraverso una mappatura partecipativa fatta da giovani, allenatrici ed allenatori e persone 
che lavorano all’interno delle organizzazioni della società civile.

• Manifesto di ORIENT: Un documento contenente i risultati del progetto e una serie di 
raccomandazioni su come utilizzare l’orienteering per promuovere l’inclusione sociale



OBIETTIVI DEL PROGRAMMA FORMATIVO
Il programma formativo di ORIENT è uno strumento rivolto ad allenatrici e allenatori affinché 
integrino l’orienteering nel loro lavoro da loro svolto con gruppi di giovani. Il documento è articolato 
in tre moduli:

 
 Orienteering, caratteristiche e opportunità

Il modulo offre un’introduzione teorica al mondo dell’orienteering e alle 
sue applicazioni in contesti urbani o in ambienti naturali per consentire ad 
allenatrici e allenatori di organizzare delle attività di questo tipo.

 Creare ambienti inclusivi

Il modulo fornisce delle linee guida per la creazione di un ambiente 
inclusivo al fine di garantire la partecipazione di giovani vulnerabili alle 
attività di orienteering.

 Mappare per includere, dal luogo all’azione

Il modulo fornisce delle indicazioni specifiche ai fini della creazione di 
nuovi percorsi di orienteering tematici e dell’organizzazione di laboratori di 
cartografia che propongono un approccio collaborativo.

Grazie al programma formativo di ORIENT, allenatrici, allenatori ed esponenti della società civile 
riceveranno tutte le informazioni necessarie per svolgere attività di orienteering e avranno la 
possibilità di scegliere fra una vasta gamma di metodologie per mettere a punto iniziative rivolte 
alle e ai giovani, rispondendo alle esigenze del gruppo target con cui lavorano. Per questa ragione, 
il programma è stato concepito in maniera versatile ed è facilmente adattabile a nuovi contesti. 

Al fine di preparare e aiutare questi soggetti a familiarizzare con le attività di orienteering, il 
programma ricorre a un approccio pratico ed esperienziale allo scopo di permettere a chi segue 
il corso di sperimentare in prima persona tali attività prima di proporle a ragazze e ragazzi. 

Il programma costituisce il secondo prodotto del progetto ORIENT. Le informazioni raccolte 
nel corso delle ricerche condotte al fine di redigere l’antologia di ORIENT (IO1) sono servite a 
preparare il terreno per lo sviluppo del presente manuale che fornisce un insieme di competenze, 
strumenti e metodi necessari per svolgere attività di orienteering volte all’inclusione sociale ispirate 
all’approccio di ORIENT. 
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A CHI SI RIVOLGE IL PROGRAMMA
Il programma di ORIENT si rivolge a:

Allenatrici e allenatori, persone che operano all’interno delle 
organizzazioni della società civile, che acquisiranno conoscenze pratiche 
in merito alla promozione di attività di orienteering tese a migliorare 
l’inclusione sociale delle e dei giovani. Il coinvolgimento di tali gruppi 
può servire a promuovere uno scambio fruttuoso di competenze: le 
associazioni sportive potranno impegnarsi ancor di più nel sociale, mentre 
le organizzazioni del terzo settore potranno inserire lo sport fra le loro 
attività quotidiane. 

Il percorso formativo avrà un impatto sui giovani vulnerabili, dal momento 
che essi potranno accedere alle attività di orienteering organizzate per 
loro. Acquisiranno così competenze trasversali indispensabili e sentiranno 
di far parte di una comunità unita.

In termini di impatto, il programma formativo avrà un effetto diretto su allenatrici, allenatori e 
persone che operano all’interno delle organizzazioni della società civile che potranno dotarsi 
di metodi innovativi e degli strumenti necessari per promuovere l’inclusione sociale in ambito 
giovanile. Le e i giovani potranno beneficiare indirettamente del manuale dal momento che nelle 
prossime fasi del progetto avranno la possibilità di prendere parte ad attività interessanti e 
costruire dei legami con coetanei e persone che vivono sul territorio. Inoltre, le organizzazioni 
partner di ORIENT potranno servirsi di queste risorse, facendo propri approcci innovativi allo 
scopo di supportare l’inclusione dei giovani e, quindi, avvicinarsi alla comunità locale e ampliare 
il loro raggio d’azione. 
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MODULO 1
ORIENTEERING, 

CARATTERISTICHE  
E OPPORTUNITÀ



12

MODULO 1
ORIENTEERING, CARATTERISTICHE 
E OPPORTUNITÀ
Il primo modulo offre una panoramica dell’orienteering nelle sue diverse forme al fine di permettere 
a chi legge di familiarizzare con alcuni concetti e caratteristiche elementari. Il modulo fornirà tutte 
le informazioni necessarie in merito a questa disciplina, alle sue origini, l’attrezzatura necessarie e 
le possibili applicazioni in contesti sia urbani sia naturali, nonché i fattori di cui tenere conto allo 
scopo di predisporre una gara. Al termine del modulo, lettrici e lettori avranno imparato a scoprire 
il mondo dell’orienteering. 

ORIENT e lo sport per l’inclusione sociale
Lo sport ha sempre aiutato le persone a condurre uno stile di vita sano, sviluppare nuove competenze 
e impegnarsi all’interno della società. Il potenziale dello sport come veicolo di inclusione sociale è 
ampliamente riconosciuto: lo sport unisce le persone, abbatte le barriere sociali e costruisce ponti. 
Crea delle opportunità per costruire delle comunità più inclusive, specialmente per le persone 
giovani e altri gruppi svantaggiati come persone con background migratorio, con disabilità o 
appartenenti ad altre minoranze. L’inclusione sociale può, quindi, essere promossa attraverso lo 
sport incentivando comportamenti proattivi, scelte e azioni per fare sentire accolte e rispettate 
persone di ogni estrazione sociale e di ogni età. 

Nello specifico, come sottolineato da Celestino e Pereira (2015), l’orienteering è una disciplina 
particolarmente flessibile e adattabile alle esigenze di gruppi eterogenei, e ciò aiuta a massimizzare 
il potenziale inclusivo dello sport stesso. L’orienteering sembra, ad esempio, essere adatto alle 
persone con mobilità ridotta ed ipovedenti (Langbein, Blasch, Chalmers; 1981) o affette da disabilità 
intellettive (Orienteering NZ, 2014).

Pertanto, il progetto ORIENT intende mettere assieme, grazie a tale disciplina, giovani di 
diverso background al fine di aiutare le persone a condurre uno stile di vita sano, sviluppare 
nuove competenze per l’occupabilità e impegnarsi all’interno della comunità locale. È già stata 
ampiamente dimostrata l’efficacia dello sport al fine di promuovere l’acquisizione di competenze, 
conoscenze e risorse, aumentare la coesione sociale, incentivare la creazione di strutture e 
meccanismi atti a favorire il dialogo, la leadership e la partecipazione. Il progetto intende, quindi, 
a sostenere l’inclusione sociale e la conoscenza della realtà locale in diversi paesi promuovendo 
la consapevolezza dell’importanza della propria azione e di un cambiamento positivo a livello 
locale. 

Esplorando una determinata area e scoprendo i suoi siti di interesse culturale e le sue bellezze 
naturali proprio grazie all’orienteering, i giovani impareranno conoscere meglio il territorio e ciò 
potrà dare ai gruppi emarginati la possibilità di sentirsi parte della vita della comunità. Allo stesso 
modo, il dialogo e lo spirito di squadra fra i giovani di diversa estrazione socioculturale potranno 
favorire la creazione di un comune senso di appartenenza. Inoltre, l’orienteering costituisce uno 
strumento efficace in grado di potenziare l’acquisizione di competenze: attraverso tale disciplina 
le e i giovani potranno migliorare la loro capacità di muoversi all’interno di ambienti sconosciuti, 
sentendosi meno disorientati o impauriti dalla possibilità di affrontare situazioni nuove. Grazie 
all’attività di orienteering, le e i giovani potranno uscire dalla loro zona di confort e divenire più 
autonomi e indipendenti, poiché saranno in possesso degli strumenti necessari per andare alla 
ricerca e creare un posto tutto loro. 

Tenuto conto di tutte queste potenzialità, ORIENT mira a sottolineare la capacità di azione e il 
senso di responsabilità delle e dei giovani nel corso del progetto non solo come partecipanti 
alle attività di orienteering, ma anche al processo di elaborazione dei contenuti relativi del loro 
percorso. Le e i giovani possono sempre dare un contributo inestimabile alla loro comunità e 
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acquisire potere quando scelgono di partecipare.

Il processo, guidato da allenatrici, allenatori e esponenti delle organizzazioni della società civile, 
ha la forza necessaria per potenziare la loro capacità di incoraggiare la partecipazione e l’adesione 
a valori comuni. Quindi, il progetto mira a sensibilizzare la comunità locale, gli stakeholder e i 
decisori politici in merito al valore dello sport come strumento di inclusione sociale in grado di 
promuovere la solidarietà, la partecipazione, nonché la coesione e le politiche di inclusione su 
vasta scala. 

AUTOVALUTAZIONE
Che cos’è l’inclusione?

• Un insieme di comportamenti proattivi, scelte e azioni volte a far sentire accolte e rispet-
tate le persone di ogni estrazione sociale e di ogni età. 

• L’azione o la condizione di essere inclusi o di includere all’interno di un gruppo o di una 
struttura sociale. 

• Un insieme di pratiche o politiche volte a garantire pari opportunità di accesso e pari 
risorse alle persone che potrebbero altrimenti sentirsi escluse o emarginate, come chi è 
affetto da disabilità fisiche o intellettive o chi appartiene a minoranze;

• Tutte le precedenti risposte sono corrette
Quali gruppi sono maggiormente esposti al rischio di esclusione sociale nel contesto in cui 
operi?

In quale misura l’orienteering può facilitare il processo di inclusione sociale?
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Le regole dell’orienteering: conoscenze specifiche volte ad aiutare 
allenatrici ed allenatori ad organizzare delle attività di orienteering 
vere e proprie.
Che cos’è l’orienteering?

L’orienteering è una disciplina sportiva che si basa sull’orientamento, di solito praticata nei boschi. 
Oggi le gare si tengono anche nei centri delle città. Si tratta, certamente, di un’attività all’aria 
aperta che si può svolgere da soli o in gruppo, utilizzando degli strumenti specifici. In altre parole, 
richiede capacità di orientamento necessarie per servirsi di una mappa e una bussola per spostarsi 
velocemente di punto in punto su un territorio di solito sconosciuto. 

Quali sono le origini dell’orienteering?

La  storia dell’orienteering  comincia nel XIX secolo in Svezia, 
quando la disciplina faceva parte dell’addestramento militare. 
Dal momento che ai soldati veniva spesso chiesto di muoversi 
in territori sconosciuti e su ogni tipo di terreno, essi dovevano 

(Orienteering Canada, 2021)

essere in grado di procedere servendosi delle informazioni 
fornite dalle mappe che venivano date loro. È stato forse per 
divertimento, o per mettere alla prova le capacità di un gruppo 
di ufficiali svedesi che il 28 maggio 1893 si tenne la prima gara di 
orienteering nel corso giochi annuali del presidio di Stoccolma. 
Da quel momento in poi, il termine orienteering designò 
l’attraversamento di un territorio sconosciuto con l’aiuto di una 
mappa e di una bussola. La disciplina cominciò pian piano ad 
acquisire sempre più popolarità e, nel 1897 venne organizzata la 
prima gara per la popolazione civile. Ma fu solo negli anni Trenta 
del secolo scorso che lo sport cominciò ad essere ampiamente 
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praticato, grazie all’invenzione di bussole affidabili ed economiche. Al fine di consentire a ogni 
persona di prendere parte alle competizioni nelle medesime condizioni ed abbattendo tutte le 
barriere linguistiche, nel 1961 nacque la Federazione Internazionale di Orientamento (International 
Orienteering Federation - IOF) che detta le regole e ha scelto il linguaggio universale delle mappe 
(Wikipedia, 2021a). 

 
Le basi dell’orienteering

Come ogni disciplina sportiva, l’orienteering si basa su alcune regole, azioni e obiettivi essenziali. 
I seguenti cinque concetti sono alla base della disciplina:

•	 Individua la tua posizione sulla mappa e conosci il percorso
•	 Orienta la mappa
•	 Scegli e programma il tuo percorso
•	 Procedi dal punto A al punto B 
•	 Trova il punto di controllo
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Quante tipologie di orienteering esistono?

Oggi esistono diversi tipi di orienteering: 

https://www.youtube.com/
embed/9ZmYCvMTmQI?feature=oembed

https://www.youtube.com/embed/
MS7DqiOjkrQ?feature=oembed

https://www.youtube.com/embed/
S1SggdsbHlk?feature=oembed 

https://www.youtube.com/embed/
Gaxs9mUILCg?feature=oembed

FOOT ORIENTEERING (FOOTO)

È la forma classica di orienteering, che prevede il 
completamento di un percorso a pieni in ambiente 
naturale. 

MOUNTAIN BIKE ORIENTEERING 
(MTBO)
 
O mountain bike di orientamento è una disciplina 
che combina orientamento e percorsi in mountain 
bike e si basa sulla scelta del percorso

.SKI ORIENTEERING (SKIO)
Si tratta di un tipo di orienteering praticato 
soprattutto nelle regioni montane. Chi si dedica 
a questa disciplina combina lo sci alle attività di 
orientamento.

TRAIL ORIENTEERING (TRAILO)
O orienteering di precisione, coinvolge una lettura 
previsa della mappa e del terreno. Chi pratica questa 
disciplina deve individuare le trappole e i punti di 
controllo sulla mappa. Di solito si svolge su sentieri ed  
è accessibile anche a persone con disabilità (IOF,2021 b).

Prova una simulazione di trail orienteering: http://www.trailo.it/Presentazione.asp 

https://www.youtube.com/embed/9ZmYCvMTmQI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/9ZmYCvMTmQI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/MS7DqiOjkrQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/MS7DqiOjkrQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/S1SggdsbHlk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/S1SggdsbHlk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Gaxs9mUILCg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Gaxs9mUILCg?feature=oembed
http://www.trailo.it/Presentazione.asp
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Quali sono gli strumenti necessari??

Per praticare questo sport occorrono cinque strumenti 
fondamentali:

Mappa topografica

Le mappe di orienteering sono mute, dal momento che 
non contengono parole, ma sono caratterizzate dal ricorso 
a simboli e sono molto dettagliate. Ogni mappa, infatti, 
deve contenere le seguenti informazioni:

	 la forma della superficie del terreno; 
	 una legenda con indicato il significato dei diversi simboli; 
	 il punto di partenza, di solito rappresentato con un triangolo, 
	 i punti di controllo contrassegnati da un cerchio e un numero; 
	 il punto di arrivo contrassegnato da due cerchi concentrici.

La mappa è sempre disegnata in scala e le griglie sono in linea con il nord magnetico che è 
sempre posto in alto sulla mappa. Tutte le mappe si basano su una serie di simboli concordati a 
livello internazionale, scelti in maniera logica e facili da memorizzare, affinché possano essere letti 
da ogni concorrente a prescindere dalle origini e dalle lingue parlate. Di solito, il punto di inizio e 
di arrivo non coincidono, ma può capitare che sia così. 

    

Una mappa del centro di Palermo per le attività di orienteering 

Sono sette i colori utilizzati nelle mappe di orienteering:

 Il rosso indica i percorsi o le aree pericolose o private;
 Il bianco indica i boschi;
 Il verde sta per le distese boscose all’interno delle quali non si può transitare;
 Il blu sta per tutte le fonti di acqua: laghi, fiumi, mari, fontane, ecc.; 
 Il giallo è utilizzato per le radure e le pianure; 
 Il marrone sta ad indicare la conformazione del terreno, i sentieri e le strade;
 Il nero indica le formazioni rocciose e le costruzioni umane.
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(Andersson, 2020)

Una bussola

Per spostarsi da un punto all’altro occorre dotarsi di una bussola. Nell’orienteering vengono 
utilizzate due tipi di bussola: bussole per pollice, più piccole e diffuse in ambito professionistico, e 
bussole con piastra di base. 

Bussola per pollice e bussola con piastra di base (Wikimedia commons, 2016)

Il modo più semplice per servirsi di bussola e mappa insieme è quello di orientare la mappa a nord. 
Per fare ciò basta allineare i meridiani tracciati sulla mappa con il nord indicato dalla bussola. In 
questo modo tutto ciò che è rappresentato sulla mappa rispecchierà perfettamente la situazione 
sul terreno. 
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Non è così semplice servirsi della bussola, soprattutto 
perché oggi tale competenza non è più richiesta: i 
telefoni cellulari dotati di GPS possono facilmente 
venirci in aiuto. Di conseguenza, bisognerebbe 
trovare un modo nuovo per cercare la via giusta. 
Chi gareggia in contesti urbani, ad esempio, può 
scegliere il percorso, servendosi di una mappa 
chiedendo informazioni alle persone. In questo 
modo, non solo sarà possibile per individuare il 
punto di controllo e scegliere il percorso più adatto 
per raggiungerlo, ma anche entrare in contatto 
con le persone che possono condividere delle 
informazioni sul punto di interesse ricercato dalle e 
dai concorrenti. 

Punti di controllo 

Di solito sono contrassegnati da lanterne costituite da una bandiera triangolare di colore bianco 
e arancione. Sul posto si trova anche una punzonatrice, utilizzata per obliterare il testimone. Le 
punzonatrici disseminate lungo il percorso creano fori di diverse forme sulla carta. 

https://www.youtube.
comembed/7MQUIYsmQhc?feature=oembed

In alternativa, è possibile 
utilizzare dei punti di controllo 
contrassegnati da codici QR per 
consentire a chi gareggia di 
limitarsi a scansionare col cellulare 
il codice. Per adottare questa 
procedura occorre stampare il 
codice su carte laminate, dotare 
ogni concorrente di un cellulare 
con app abilitata e la possibilità 
di connettersi a Internet durante 
la gara.

https://www.youtube.com/embed/7MQUIYsmQhc?feature=oembed
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Al termine della gara, una volta esaminati i testimoni, si procede con l’assegnazione dei premi 
alle vincitrici e ai vincitori delle varie categorie. Per rendere lo sport più adatto alle finalità sociali, 
è preferibile optare per gare non competitive, introducendo degli elementi collaborativi quali la 
possibilità che le e i concorrenti che arrivano per primi diano dei suggerimenti o lascino degli 
indizi a chi segue. In alternativa, è possibile creare delle squadre e affidare a ogni componente 
il raggiungimento di diversi punti di controllo. Così 
facendo, al termine della gara, ogni squadra dovrà 
avere un numero di testimoni pari al numero dei 
suoi componenti. In questo modo ogni concorrente 
si sentirà responsabile e parte di un collettivo che 
condivide la medesima esperienza e gli stessi valori. 

Il testimone

È necessario punzonare il testimone ad ogni punto di controllo. La descrizione fornisce 
informazioni complete in merito. I testimoni utilizzati nelle gare in contesti naturali differiscono 
da quelli per le aree urbane. Infatti, nel primo caso, sono contrassegnati da numeri, mentre nel 
secondo vi sono riportate delle immagini per aiutare le e i concorrenti a trovare quello che 
stanno cercando.

Ogni orientista deve servirsi della punzonatrice posta a fianco di ogni punto di controllo per 
contrassegnare le varie caselle del testimone. È necessario punzonare tutti i punti seguendo 
l’ordine riportato sulla mappa (Iredell County, 2015).

Come funziona la gara? 

Per garantire equità, la mappa viene fornita solo all’inizio della gara, e si parte a distanza di un 
minuto dal concorrente precedente. I percorsi sono differenti a seconda delle categorie, di solito 
i principianti seguono quello più semplice. Chi ha già preso parte ad altre gare viene inserito in 
gruppi suddivisi per genere ed età. Viene registrata sia l’ora di partenza che quella di arrivo. Dal 
punto di partenza, ogni orientista deve raggiungere la prima lanterna, e procedere con ordine. 
I punti di controllo sono contrassegnati da bandiere arancioni e bianche dette lanterne. A ogni 
punto di controllo è associato un numero e una punzonatrice analogica o digitale che consente di 
attestare il raggiungimento della tappa. Ogni punzonatrice ricrea sul testimone un motivo diverso, 
in modo che sia più semplice verificare il corretto svolgimento della gara. Ogni concorrente può 
scegliere liberamente il percorso da seguire, ciò che conta è punzonare il testimone nel modo 
giusto e nel più breve tempo possibile.  

(Swiss-O-Week 2014: https://www.youtube.
com/watch?v=3PZub8zSFy8)

https://www.youtube.com/watch?v=3PZub8zSFy8
https://www.youtube.com/watch?v=3PZub8zSFy8
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Occorrono tempo e risorse, sia umane che materiali, per organizzare una gara di orienteering  e 
garantire la sicurezza nel corso del suo svolgimento. Sono numerose le figure lavorano sia prima 
che nel corso dell’evento: dalla direttrice o dal direttore la gara che individua i punti di controllo 
in luoghi che sa non essere pericolosi e, allo stesso tempo, ritiene interessanti dal punto di vista 
naturalistico, storico o geografico, a chi tiene i tempi, dai giudici di gara al personale medico.

AUTOVALUTAZIONE
Che cos’è l’orienteering?

•	 L’orienteering è una disciplina sportiva basata sull’orientamento svolta con l’ausilio di 
mappe molto dettagliate

•	 L’orienteering è un insieme di discipline che richiedono capacità di orientamento e l’utilizzo 
di una mappa e una bussola per andare da un punto all’altro in un contesto sconosciuto 
in velocità. 

•	 Una passeggiata nel bosco col la bussola
•	 Una caccia al tesoro

Qual è stata la prima forma di orienteering?
•	 Ski orienteering 
•	 Track orienteering 
•	 Mountain bike orienteering 
•	 Foot orienteering

Che cosa simboleggia il triangolo?
•	 Un albero
•	 Una chiesa
•	 Il punto di partenza
•	 Il punto di controllo

Che cosa sta ad indicare il giallo su una mappa?
•	 Il mare
•	 Una pianura
•	 Delle costruzioni umane
•	 Un bosco 

Di che colore sono le lanterne nell’orienteering?
•	 Arancioni e bianche
•	 Bianconere
•	 Rosso e bianche
•	 Verdi e arancioni 

Train your orienteering map memory http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html 

http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html
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La gara diventa un modo per imparare a conoscere dei siti che costituiscono dei punti di 
riferimento per chi vive in un determinato quartiere. Organizzare queste competizioni all’interno 
di un contesto urbano significa consentire a tutte e tutti di partecipare, anche le persone con 
mobilità ridotta, il cui coinvolgimento in attività svolte in un ambiente naturale sarebbe parziale 
se non del tutto escluso. 

Ad ogni modo, anche i contesti urbani presentano delle criticità. Dal momento che l’area 
riservata alla gara è di solito piuttosto estesa e ricca di stimoli, è facile lasciarsi distrarre. Inoltre, 
organizzare una gara in centro città può essere difficoltoso e molto più difficile rispetto a quelle 
nei boschi. Infatti, occorre chiedere dei permessi e delle autorizzazioni al fine di chiudere l’area 
al traffico e mettere in sicurezza il perimetro della gara. 

Il seguente video mostra una tipica gara di 
orienteering in un’area urbana: (VIDEO)

 
Tenuto conto di questi elementi, la decisione di 
organizzare una gara di orienteering in città può 
essere più adatta a determinati target, come 
giovani di diversa estrazione sociale e con diverse 
abilità dal momento che così facendo possono 
prendere parte a una gara sicura e stimolante e 
scoprire ciò che di meglio la città ha da offrire.

Orienteering in contesti urbani e in ambienti naturali  
Come detto in precedenza, le gare di orienteering possono tenersi sia nei boschi o in altri 
ambienti naturali, sia in contesti urbani. La prima è la formula più comune che combina sfide fisiche 
e cognitive. Consente di imparare a muoversi su territori rurali con pochi manufatti umani e insegna 
ad osservare il paesaggio naturale e ottenere informazioni in merito alla direzione da prendere 
o alla strada da percorrere. Inoltre, questa modalità è utile anche per acquisire familiarità con i 
dispositivi analogici: GPS e telefoni non sempre sono affidabili e necessitano di una connessione 
a Internet per poter funzionare. Tuttavia, l’ambiente naturale può essere pericoloso. Gli animali, la 
fitta vegetazione e il terreno irregolare possono mettere a dura prova le persone meno esperte. 
Inoltre, in un ambiente naturale è difficile trovare uno strumento alternativo alla bussola, che rimane 
il principale, e forse unico, strumento per orientarsi in luoghi in cui mancano punti di riferimento 
specifici. Per questa ragione, il senso di smaltimento e di frustrazione è piuttosto diffuso per chi 
è alla prima esperienza. 

Il seguente video mostra un esempio di gara di 
orienteering in ambiente naturale: (VIDEO) 

Le gare di orienteering in un contesto urbano, 
invece, danno alle e ai partecipanti la possibilità di 
sviluppare determinate competenze che possono 
mettere in pratica ogni giorno, divertendosi e 
creando dei rapporti significativi con altre persone, 
siano esse compagne e compagni di squadra o 
persone estranee alle quali chiedere indicazioni. 
Inoltre, prendere parte a una gara cittadina significa 
instaurare un legame speciale con chi partecipa 
e con alcuni dei luoghi più importanti della città. 

https://www.youtube.com/embed/kDkdJeG_
Qa4?feature=oembed

https://www.youtube.com/watch?v=flPKmqaBFJE 

https://www.youtube.com/embed/kDkdJeG_Qa4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/kDkdJeG_Qa4?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=flPKmqaBFJE
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AUTOVALUTAZIONE
Quali sono i vantaggi e i rischi legati all’organizzazione di attività di orienteering in città?
Quali sono i vantaggi e i rischi legati all’organizzazione di attività di orienteering ?

Secondo te qual è il posto più adatto per svolgere una gara di orienteering rivolta a giovani 
nel contesto in cui operi?

Come organizzare una gara di orienteering 
Ogni gara ha le sue caratteristiche, dal momento che luoghi e gruppi coinvolti cambiano e richiedono 
dei regolamenti specifici. Tuttavia, vi sono alcune attività comuni per ogni tipo di competizione. 
Di seguito riportiamo alcune linee guida utili a chi intenda mettere su un evento di orienteering. 

1. Trovare un luogo adatto 

Bisogna scegliere un luogo rilevante dal punto di vista storico, naturalistico o artistico. 
In città, ad esempio, suggeriamo di scegliere i centri storici, che di solito costituiscono il 
cuore del tessuto urbano, caratterizzati dalla presenza di chiese, moschee, monumenti, 
musei ed attività commerciali rilevanti perché si tratta di negozi storici oppure perché 
rappresentano un esempio di inclusione e co-working. È necessario condurre uno stu-
dio dell’area in cui desideriamo svolgere la gara allo scopo di individuarne peculiarità 
e potenziali punti critici. In ambienti naturali, ad esempio, bisogna fare caso agli alberi 
monumentali presenti nel bosco, alberi che hanno una forma diversa dagli altri, crocevia, 
fontane, canali, tralicci, rovine e casolari  

2. Creare dei percorsi

I percorsi saranno diversi per estensione e grado di difficoltà affinché siano adatti alle 
diverse categorie di partecipanti (bambine e bambini, adolescenti, uomini, donne) a cui si 
rivolge la gara. I percorsi devono prevedere dei punti di controllo ravvicinati contrasseg-
nati da segnali chiari.  

3. Creare le mappe

I percorsi devono essere trasposti su mappa, sulla quale andranno indicati col giusto co-
lore i punti di controllo, le proprietà private e i luoghi a rischio. Quando non è possibile 
escludere rischi significativi dal campo di gara, occorre nominare un giudice che osservi 
la zona in questione in modo da evitare incidenti. Se la gara è lunga, è necessario indicare 
i punti in cui dovrà stazionare il personale medico (la cui presenza è obbligatoria). Se si 
tratta di un percorso breve, invece, basterà avere delle ambulanze in prossimità del punto 
di partenza e di arrivo.  

4. Definire il punto di partenza

Il punto di partenza deve essere posto in un luogo accessibile e spazioso, affinché i giudici 
di gara possano gestire facilmente le e i partecipanti e scaglionare le partenze.

5. Individuare i punti di controllo 

Ogni punto di controllo deve essere contrassegnato da una punzonatrice, manuale o 
elettronica, in grado di imprimere un motivo diverso affinché il testimone possa essere 
obliterato in maniera univoca. I motivi possono essere i più diversi, da una serie di punti 
e linee ad altri simboli.
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6. Organizzare le e i partecipanti

Dopo aver inviato gli inviti, occorrerà identificare le e i partecipanti e suddividerli in cate-
gorie in base alla loro decisione di competere in gare singole o a squadre. 

7. Dare inizio alla gara

Il giorno della gara, ogni concorrente riceverà il suo testimone e potrà cominciare la sua 
corsa una volta ricevuta l’autorizzazione da parte dei giudici.

Per ulteriori suggerimenti e consigli, nonché i moduli necessari per organizzare un evento di ori-
enteering, suggeriamo di visitare il sito dell’International Orienteering Federation:  https://orien-
teering.sport/mtbo/internal/event-organising/plan-and-organise-an-iof-event/:  https://orienteer-
ing.sport/mtbo/internal/event-organising/plan-and-organise-an-iof-event/

AUTOVALUTAZIONE
Hai tutto pronto per organizzare la tua gara di orienteering? Mettiti alla prova!

Attività Responsabile Entro il Fatto Note

Ispezione del 
luogo dell’evento 
e verifica 
dell’adeguatezza 
dell’area 

Permessi per 
l’organizzazione di 
un evento pubblico 

Individuazione 
dei possibili rischi 
per la sicurezza e 
bozza del piano 
di valutazione dei 
rischi 

Scelta del percorso 
e individuazione dei 
punti di controllo 

Tracciamento 
della mappa di 
orienteering 

Preparazione 
dei materiali per 
l’evento

Posizionamento 
delle lanterne e 
gara di prova

https://orienteering.sport/mtbo/internal/event-organising/plan-and-organise-an-iof-event/
https://orienteering.sport/mtbo/internal/event-organising/plan-and-organise-an-iof-event/
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MODULO 2
CREARE AMBIENTI INCLUSIVI
Il secondo modulo descrive i bisogni e le sfide affrontate dalle e dai giovani che intendono 
praticare attività sportive e dimostra in che modo l’orienteering può rispondervi. Il modulo fornisce 
ad allenatrici, allenatori ed esponenti delle organizzazioni della società civile un insieme di approcci 
e metodi volti a creare ambienti inclusivi per garantire il coinvolgimento di giovani vulnerabili in 
attività ispirate all’orienteering. Infine, elenca una serie di consigli ed esercizi atti a garantire 
l’inclusione delle e dei partecipanti. 

Persone giovani a rischio di esclusione sociale, bisogni e sfide
L’antologia di ORIENT (IO1) ha messo in evidenza l’instabilità, la complessità e l’incertezza del 
contesto sociale e politico degli Stati Membri dell’Unione europea. La sfida dell’inclusione sociale è 
divenuta ancora più pressante e urgente a causa del recente scoppio della pandemia di COVID-19, 
che ha avuto delle ricadute negative sulle fasce di popolazione che versavano già in una condizione 
di precarietà, portando a una diminuzione delle possibilità di accedere ad opportunità lavorative 
e formative e, quindi, esponendo maggiormente al rischio di povertà e privazione. Le persone 
giovani, fra le altre, sono quelle più esposte al rischio di esclusione sociale. 

Nei paesi partner di ORIENT si registra uno dei tassi di partecipazione alle attività sportive più 
bassi d’Europa. Ciò riguarda in particolare chi proviene da contesti svantaggiati poiché va incontro 
a diverse difficoltà nella pratica sportiva. Come sottolineato nel corso delle interviste condotte 
nel corso della fase di ricerca, le principali sfide affrontate dai giovani che praticano sport sono 
principalmente di natura socioeconomica:
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•	 Difficoltà economiche: molte persone giovani non hanno risorse finanziarie da investire in 
attività sportive. 

•	 Mancanza di tempo: difficoltà nel trovare un equilibrio fra lavoro, studio o responsabilità 
familiari. 

•	 Difficoltà logistiche: chi vive in periferia ha minori opportunità di accedere a strutture 
sportive. 

•	 Mancanza di informazioni: in molti hanno criticato la scarsità di informazioni a disposizione 
sulle attività a loro rivolte. 

•	 Mancanza di programmi inclusive e accessibili: le e i giovani con background migratorio 
hanno parlato di limiti e difficoltà nel prendere parte ad attività sportive a causa delle 
difficoltà linguistiche o burocratiche.

Le buone pratiche prese in esame hanno posto in evidenza il bisogno di affrontare il tema 
dell’inclusione sociale dei giovani in ambito sportivo e, nello specifico, nel corso attività di 
orienteering attraverso:

•	 lo svolgimento di attività di orienteering durante corsi ed eventi collettivi; 
•	 la collaborazione con istituzioni locali e organizzazioni che operano all’interno della comunità, 

come le scuole; 
•	 la scelta di associare l’orienteering ad altri approcci educativi adottando il programma per 

garantire il coinvolgimento delle e dei giovani e rimuovere gli ostacoli per le persone che 
hanno un diverso background culturale;

•	 la possibilità di adattare le attività al contesto locale in base alle caratteristiche della città, 
del paesaggio e del gruppo di riferimento.

 
Il progetto ORIENT mira a rispondere a tali sfide creando uno spazio all’interno del quale condividere 
e lavorare insieme a molte persone giovani di diversa estrazione sociale per costruire delle reti 
in grado di aiutarli ad essere più resilienti. Tutti questi elementi contribuiranno a promuovere 
l’inclusione sociale creando degli ambienti più aperti e accoglienti. 

AUTOVALUTAZIONE
Quali difficoltà legate all’inclusione affrontano le e i giovani che vivono nel contesto in cui 
operi?
Quale approccio ritieni sia il migliore allo scopo di promuovere la partecipazione giovanile ad 
attività sportive e, nello specifico, di orienteering? 
 
Metodi per creare ambienti inclusivi
Per ambienti inclusivi (Design Council, 2021) si intendono quei luoghi adatti a tutte le persone, a 
prescindere che si tratti di scuole, uffici, parchi, strade, case di cura, percorsi di autobus o stazioni 
ferroviarie. Scegliere un approccio inclusivo alla progettazione, alla creazione e alla gestione di 
queste attività consente di servirsi del pensiero creativo e agile per costruire dei luoghi che 
rispecchino la diversità delle persone. 

Gli ambienti inclusivi presentano le seguenti caratteristiche:

•	 accoglienti nei confronti di tutte le persone; 
•	 in grado di rispondere alle esigenze individuali; 
•	 facili da utilizzare;
•	 flessibili;
•	 offrono possibilità di scelta quando una soluzione non può rispondere alle esigenze di tutta l’utenza;
•	 comodi al fine di essere utilizzati senza sforzi o divisioni particolari in modo da massimizzare 

l’indipendenza.
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Essenziale al fine di creare dei buoni ambienti inclusivi è il confronto con l’utenza, riunendo persone 
diverse per età, abilità, genere e comunità di riferimento al centro del processo di progettazione.

Per creare ambienti adeguati occorre avere una strategia e degli obiettivi chiari, in modo da 
seguire una visione e una missione. Possiamo servirci di un approccio basato sugli obiettivi SMART 
(Drucker, 1954). Per assicurarci che gli obiettivi siano chiari e raggiungibili, bisogna accertarsi che 
siano:

•	 Specifici (semplici, ragionevoli, significativi); 
•	 Misurabili (significativi, stimolanti); 
•	 Raggiungibili (concordati, alla portata); 
•	 Rilevanti (ragionevoli, realistici, basati su risultati)
•	 Definiti nel Tempo (con scadenza, con dei limiti in termini di tempi e costi). 

La creazione di ambienti di apprendimento inclusivi implica l’adozione di un approccio olistico, 
volto a comprendere e a seguire tutte le esigenze del gruppo di utenti. È importante creare tali 
ambienti utilizzando indicazioni e riflessioni chiare come strumento per lo sviluppo di un processo 
di apprendimento inclusivo. L’apprendimento esperienziale in molti casi richiede una riflessione 
continua da parte delle e dei partecipanti che contribuiranno alla realizzazione di queste esperienze 
di apprendimento.  

A tal proposito, Gibbs ha messo a punto un processo di riflessione strutturato teso a supportare 
l’apprendimento esperienziale. L’idea è quella di attivare un ciclo di miglioramento continuo 
legato a un’esperienza ripetuta. Tuttavia, tale strategia può anche essere utilizzata per rielaborare 
un momento unico. Uno degli elementi chiave dell’approccio proposto da Gibbs è dato dal 
riconoscimento dell’importanza delle emozioni durante il processo di riflessione. Inoltre, aiuta a 
distinguere le attività di valutazione volte ad individuare ciò che è andato bene e quello che, 
invece, non ha funzionato. Secondo alcuni, queste 6 fasi aggiuntive rendono il modello utile in 
determinati contesti, mentre è troppo rigido per altri.   

Il ciclo di Gibbs (Gibbs,1998)

Description
What	

happened

Feelings
Your	

reactions	&	
feeling

Evaluation
What	was	

good	and	bad

Analysis
Make	sense	
of	the	

situation

Conclusion
What	have	
you	learnt?

Action	plan
What	are	you	
going	to	do	
differently?
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Per quanto ci riguarda, un metodo utile ai fini della creazione di ambienti inclusivi è quello del 
cosiddetto apprendimento collaborativo (Center for Teaching Innovation, Cornell University, 
2021) che può essere utilizzato con coppie di persone o gruppi più numerosi. L’apprendimento 
fra pari è un tipo di apprendimento collaborativo che coinvolge coppie o piccoli gruppi di 
studenti che discutono o tentano di trovare soluzioni a problemi. Ispirandosi all’idea che 
l’unione di due o più intelligenze consenta di ottenere risultati migliori, ricercatrici e ricercatori 
esperti di pedagogia hanno scoperto che, grazie all’apprendimento fra pari, le e gli studenti 
imparano gli uni dagli altri chiarendo eventuali malintesi e facendo luce sui punti oscuri. 

Fra i vantaggi dell’apprendimento collaborativo ricordiamo:

•	 Sviluppo di competenze cognitive superiori, comunicazione orale, gestione personale 
e capacità di leadership; 

•	 Promozione dell’interazione fra studente e istituzione; 
•	 Aumento del tasso di partecipazione studentesca, dell’autostima e del senso di 

responsabilità; 
•	 Esposizione a e maggiore familiarità con punti di vista differenti; 
•	 Preparazione alla vita reale e al mondo del lavoro.

Inoltre, la creazione e la tutela di ambienti inclusivi e il ricorso all’apprendimento collaborativo 
dipendono da buone competenze comunicative basate sui seguenti principi:

•	 Pensa prima di agire.
•	 Mantieni una mentalità aperta.
•	 Discuti anziché litigare.
•	 Cerca di mantenere un tono di voce rassicurante.
•	 Non perdere mai occasione di lodare o dire qualcosa di gentile.
•	 Supera le aspettative.
•	 Rispetta i sentimenti altrui. 

Rispettare i sentimenti altrui è uno dei principi della comunicazione che si lega in maniera esplicita 
alla comunicazione interculturale, ossia all’interazione fra persone che differiscono per stili 
comportamentali, età, nazionalità, etnia, genere, orientamento sessuale, ecc. La comunicazione 
interculturale si ricollega anche ai tentativi che facciamo per scambiare, negoziare e mediare 
le differenze culturali attraverso le parole, i gesti e il linguaggio del corpo. È il modo in cui 
le persone di culture differenti comunicano fra loro. In ambienti inclusivi è molto importante 
dotarsi di competenze specifiche. 

Cooperative	
learning

Individual	
accountability

Promotive	
interaction

Positive	
interdependence

Social	skills

Group	
processing	skills
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Tutto sommato, allenatrici e allenatori dovrebbero mettere a punto attività in grado di rispondere 
alle esigenze delle e dei partecipanti e coinvolgerli nella fase di progettazione al fine di affrontare 
i problemi che possono insorgere quando si lavora con giovani a rischio di esclusione sociale. 
L’orienteering è un ottimo strumento per fare ciò dal momento che richiede un approccio 
partecipativo e il massimo impegno di tutte le parti coinvolte, affinché condividano idee e mettano 
assieme i pezzi del puzzle in maniera collaborativa. 

AUTOVALUTAZIONE
Gli ambienti inclusivi sono (è possibile scegliere più di un’opzione):

•	 solidi
•	 flessibili
•	 immutabili
•	 accoglienti
•	 freddi

La riflessione inserita nel processo di apprendimento serve a:

•	 promuovere l’odio
•	 crescere
•	 controllare
•	 raggiungere obiettivi 
•	 valutare

L’approccio partecipativo è:

•	 inclusivo 
•	 escludente
•	 caratterizzato dal coinvolgimento di troppe persone
•	 un ostacolo all’elaborazione di nuove idee
•	 senza un obiettivo ben preciso 

Su quali principi si basano le competenze comunicative? 

Per quale ragione è importante la comunicazione interculturale
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Creare un ambiente inclusivo e promuovere il team building 
Di seguito elenchiamo alcune attività non formali che si basano sulle suddette metodologie e 
sono volte a promuovere il dialogo fra giovani di diversa estrazione socioculturale da utilizzare per 
creare un ambiente inclusivo e promuovere il team building:

Nome dell’attività: Acchiappa la coda del serpente  
Obiettivi:  Migliorare le capacità motorie, favorire lo sviluppo sociale e psicologico e potenziare 
la capacità di concentrazione 

Metodi utilizzati: Collaborazione e apprendimento fra pari 
Occorrente: A questa attività dovrebbe prendere parte un gruppo composto da minimo 10 per-
sone. Suggeriamo di svolgere quest’attività all’aria aperta, in alternativa in una palestra o in un 
luogo  abbastanza ampio. 

Durata: L’attività non ha una durata predeterminata. Può durare pochi minuti o andare avanti 
più a lungo 

Istruzioni:  

Le e i partecipanti dovranno disporsi in fila e tenersi per le spalle. L’ultima persona della fila 
dovrà tenere in mano un pezzo di stoffa (la coda). 

L’attività comincia quando la persona in testa alla fila (la testa del serpente) tenta di afferrare 
la coda. 

Le e i partecipanti dovranno seguire i movimenti della testa. 

L’attività finisce quando la testa afferra la coda. 
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Nome dell’attività: Orientarsi ad occhi chiusi    
Obiettivi: Imparare a fidarsi, servirsi del linguaggio non verbale e dell’ascolto attivo. 
Metodi utilizzati: Apprendimento esperienziale e comunicazione positiva. Learning by doing e 
riflessione sull’esperienza

Occorrente: Bende, uno spazio all’aperto o al chiuso, benché sia preferibile svolgere questa 
attività all’aperto per garantire alle e ai partecipanti una migliore esperienza. L’attività si rivolge 
a gruppi composti da 10 o più persone. È importante che vi sia un numero pari di partecipanti. 

Durata: L’attività non ha una durata fissa, ma al fine di viverla nella sua interezza, suggeriamo di 
dedicarle una ventina di minuti. 
Istruzioni: 

Al fine di poter garantire un’esperienza piacevole, prima dell’inizio della sfida, chiedi alle e ai 
partecipanti se si sentono a disagio nell’indossare una benda sugli occhi. È importante che 
ci sia un’atmosfera rilassata, di conseguenza ti suggeriamo di ricordare al gruppo che l’at-
tività è incentrata sulla fiducia, l’ascolto, l’orientamento e sul vivere un ambiente in maniera 
diversa. 

Se all’attività partecipano 10 persone, saranno cinque le persone ad essere bendate. Una 
volta indossate le bende, l’attività può avere inizio. 

Chi non porta la benda potrà scegliere chi guidare. 

L’attività va svolta in silenzio – le coppie non potranno parlarsi. 

Chi non indossa la benda dovrà prendere per il braccio l’altra persona e camminare per la 
stanza. 

Qualora ci siano dei gradini, la persona non bendata dovrà afferrare la gamba della propria 
compagna o del proprio compagno ed assicurarsi che avverta la presenza del gradino. 

Chi non porta la benda vede anche per la propria o il proprio partner. In qualunque momento 
può fermarsi e far girare un paio di volte la persona bendata prima di tornare a camminare. 

Al termine dell’attività può essere divertente disporre le persone bendate le une vicine alle 
altre e chiedere loro di adottare delle posizioni buffe con gambe e piedi (ad es., mani sulla 
testa, una gamba di fronte all’altra, le braccia protese in avanti, ecc.) lasciandoli fermi per 
qualche minuto mentre le persone non bendate le guardano in silenzio. 
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Nome dell’attività: Parlare mimando 
Obiettivi: Obiettivi Imparare a gestire una discussione senza utilizzare le parole, trasmettere 
emozioni o sentimenti reagendo a una particolare situazione.  .  
Metodi utilizzati: Comunicazione interculturale. 
Occorrente: Fino a 20 partecipanti in uno spazio al chiuso. 
Durata: Fino a 2 minuti  
Istruzioni:  

Contatto fisico, visivo ed espressioni facciali sono molto utili nella comunicazione intercul-
turale. 

Questa attività può essere svolta da un gruppo composto da un minimo di sei partecipanti, 
tuttavia più numeroso sarà il gruppo più interessante sarà l’attività. 

Le e i partecipanti formano una fila ponendosi a una distanza di 50 cm gli uni dagli altri. 

L’ultima/o partecipante comincia l’attività tamburellando con le dita sulla schiena della per-
sona che ha davanti affinché si volti e la guardi. 

L’ultima/o partecipante dovrà mimare un’azione, ad es.: accendere e guidare una macchina, 
nuotare, sentire bussare alla porta e far entrare il gatto, ecc. 

L’azione mimata dovrà essere ripetuta da tutte e tutti i partecipanti via via fino a quando non 
raggiungerà la persona in testa alla fila. 

Le e i partecipanti guarderanno l’azione mimata dalla persona in testa alla fila per accertarsi 
che sia identica a quella “trasmessa” all’inizio. Capita spesso, infatti, che il messaggio non 
passi dal momento e che l’azione mimata alla fine sia molto diversa da quella di partenza. 

Nome dell’attività: Creare dei momenti di riflessione
Obiettivi: Imparare a servirsi di strategie volte a promuovere la riflessione, imparare ad essere 
maturi e ad accogliere diversi punti di vista. 
Metodi utilizzati: Riflessione inserita nel percorso di apprendimento. 
Occorrente: Si tratta di un’attività che non richiede alcuno sforzo fisico e che si basa sulla capac-
ità delle e dei partecipanti di comunicare fra loro. È rivolta a un minimo di cinque partecipanti. 
Durata: Fino a 30 minuti  
Istruzioni:  

La riflessione è essenziale in ogni ambito. Il nostro modo di riflettere sulle cose è parte in-
tegrante dei nostri processi mentali. Questa attività prevede che un gruppo di persone si 
riunisca e che uno di loro affronti un argomento noto e vicino a tutte e tutti (ad esempio, il 
precariato in Italia). 

La/Il prima/o partecipante comincia condividendo il proprio punto di vista, le proprie con-
vinzioni e le proprie argomentazioni riguardo al tema prescelto. Il resto del gruppo farà lo 
stesso. 

L’attività stimola il pensiero creativo dal momento che, nel corso della discussione, le e i 
partecipanti avranno la possibilità di riformulare le loro idee, analizzare diversi punti di vista 
e comprendere quanto hanno imparato. 
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Nome dell’attività: Un bagno nella foresta  
Obiettivi: Migliorare il benessere psicofisico, sentirsi più felici e rafforzare il sistema immunitario 

Metodi utilizzati :Liberare lo stress 

Occorrente: Uno o più partecipanti, un bosco o un parco cittadino con un’alta densità di alberi.

Durata: Un’ora o più. 
Istruzioni:  

Questa pratica giapponese ha degli effetti positivi sul sistema immunitario, dal momento che 
al benessere mentale si accompagna quello psicofisico. Trascorrere del tempo in un bosco 
aiuta a ridurre lo stress, l’ansia, la depressione e la rabbia.

L’attività prevede una passeggiata in un bosco utilizzando il potenziale di tutti e cinque i 
sensi. Respirare profondamente nel corso della passeggiata e concentrarsi sugli alberi e su 
quello che li circonda, nonché sui suoni e sugli odori. Immergersi nella natura crea un senso 
di calma.  

Nome dell’attività: Percorsi verbali  
Obiettivi: Imparare a leggere e disegnare le mappe
Metodi utilizzati:  Apprendimento collaborativo
Occorrente: Mappe con percorsi e mappe prive di indicazioni
Durata: Fino a 20 minuti 
Istruzioni: 

Una/un partecipante riceverà una mappa con su tracciato un percorso e dovrà descriverla 
al resto del gruppo, fornendo indicazioni su orientamento, distanze, ecc. come se fosse un 
orientista che deve fornire delle indicazioni. Il resto del gruppo dovrà seguire le istruzioni e 
ridisegnare la mappa cercando di riprodurre l’originale.  

Nome dell’attività: Micro-cartografia (Micromapping) 
Obiettivi:   Imparare a conoscere il corretto uso di una mappa

Metodi utilizzati:  Apprendimento collaborativo

Occorrente:  Fogli, oggetti disposti in maniera casuale all’interno della stanza, penne e matite

Durata: Fino a 30 minuti

Istruzioni:   

Nel corso di questa attività, formatrici e formatori dovranno disporre per terra diversi og-
getti, mentre le e i partecipanti, in coppie, dovranno disegnare una mappa servendosi della 
scala corretta. 

Dovranno servirsi dei passi per calcolare le distanze e ogni oggetto dovrà essere rappresen-
tato sulla mappa utilizzando il simbolo corrispondente. 
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Come includere i giovani con disabilità nell’orienteering?
L’orienteering ha un grande potenziale in termini di inclusione sociale delle persone con disabilità. I 
dati dimostrano che nella maggior parte dei casi le persone con disabilità possono fare orienteering 
senza bisogno di modificare le attività. Tuttavia, a volte può essere utile adattare alcuni aspetti 
dell’orienteering (regole, terreno, attrezzature) per facilitare la loro partecipazione e migliorare la 
loro esperienza (British Orienteering, 2015).

Ecco alcuni suggerimenti per rivedere, adattare e modificare i programmi di orienteering al fine di 
superare le potenziali barriere e consentire il pieno accesso dei giovani con disabilità:

Modificare le regole

• Consentire ai partecipanti di svolgere l’attività a squadre o in coppia;

• Se i partecipanti hanno difficoltà motorie, ridurre la distanza da percorrere e assicurarsi che 
l’intera area sia accessibile.

Adattare l’attrezzatura

• Ingrandire la scala della mappa e le dimensioni dei simboli;

• Utilizzare colori vivaci sulla mappa e sui punti di controllo per aiutare le persone ipovedenti;

• Considerare la possibilità di posizionare dei segnalatori acustici sui punti di controllo per 
aiutare i partecipanti con difficoltà visive.

Scegliere il tipo giusto di orienteering 

Il Trail orienteering (Trail-O) è una forma inclusiva di orienteering sviluppata per offrire alle persone 
con mobilità ridotta la possibilità di partecipare allo stesso livello dei partecipanti normodotati. 
Poiché i punti di controllo vengono identificati a distanza e i concorrenti rimangono su percorsi 
o sentieri accessibili, i partecipanti con e senza disabilità fisiche possono competere allo stesso 
livello.

In cosa differisce il Trail-O dal classico orienteering? 

Nel Trail-O, i concorrenti rimangono sui percorsi mappati e identificano i punti di controllo a 
distanza. In ogni punto di controllo vengono posizionate più lanterne, quindi la lettura della mappa 
e l’interpretazione del terreno sono fondamentali per individuare il punto di controllo corretto. Per 
questo motivo, le mappe del Trail-O sono in scala ingrandita, in genere 1:5000, e richiedono una 
rappresentazione del terreno molto più dettagliata. Il percorso principale non è cronometrato e 
pertanto i concorrenti non sono classificati in base alla velocità ma alla bravura nel riconoscere i 
punti di controllo.

     A                                       B                                    C

 

On the banks of the River Dneiper at WTOC 2007, Kiev
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Caso studio: Un programma di orienteering per persone non vedenti e 
ipovedenti
I ricercatori dell’Università del Wisconsin-Madison hanno sviluppato un programma di orienteering 
con attrezzature specifiche che facilitano la partecipazione di persone ipovedenti.

I risultati dello studio pilota e dei test sul campo, descritti nell’articolo “An Orienteering Program 
for Blind and Visually Impaired Persons” (Langbein, Blasch, Chalmers, 1981), dimostrano che un 
programma di orienteering opportunamente modificato può essere utilizzato per migliorare le 
capacità di orientamento e mobilità di persone non vedenti e ipovedenti.

Durante il test sono stati utilizzati i seguenti tipi di attrezzature:

	Silva Braille: una bussola con codice braille

	Mappa 

• La mappa uditiva è composta da istruzioni registrate su nastro o da istruzioni scritte che 
vengono lette al partecipante;  

• La mappa tattile-visiva è sviluppata a partire da una carta topografica. Contiene riferimenti in 
braille, una scala e rappresentazioni simboliche in rilievo degli oggetti presenti nell’ambiente.

	Sensore Mowat, uno strumento elettronico che invia e riceve onde sonore ultrasoniche. Il 
sensore viene utilizzato per identificare i controlli e mantenere una linea retta di marcia e 
può essere utile per ottenere informazioni sull’ambiente circostante al di fuori della portata 
del bastone da orientamento, in quanto vibra a vari ritmi quando gli oggetti nell’ambiente 
si trovano nel raggio d’azione del suo segnale ultrasonico.

	Bastone da orientamento

La prova sul campo condotta presso la Janesville School for the Blind di Janesville, con soggetti 
ipovedenti o totalmente ciechi, ha rivelato l’efficacia del sensore di Mowat come ausilio per gli 
spostamenti e come dispositivo per la localizzazione dei comandi su un percorso di orienteering. 
La modifica delle attuali regole dell’orienteering e l’adattamento della tradizionale attrezzatura 
si sono rivelati efficaci nel facilitare l’acquisizione di nuove abilità utili alle persone cieche e 
ipovedenti per risolvere i problemi quotidiani di mobilità e orientamento.

Questo caso di studio può fornire indicazioni agli allenatori e agli educatori sportivi che hanno 
l’opportunità di insegnare l’orienteering a persone cieche e ipovedenti. Le prove raccolte dai 
test pilota dimostrano l’efficienza e l’efficacia del programma di orienteering opportunamente 
modificato e forniscono le basi per la replica di un programma di orienteering rivolto a persone 
ipovedenti.
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Spirito di squadra: comportamenti da adottare e da evitare
Gestire gruppi di giovani può essere una sfida! Di seguito elenchiamo alcuni comportamenti 
da adottare e altri da evitare:

DOs
-Promote	inclusivity
-Be	fair
-Celebrate	the	difference
-Create	a	safe	environment
-Communicate	in	a	way	that	everyone	
understands	you
-Watch	yourself	for	unconscious	cultural	
bias
-Set	ground	rules
-Stay	informed	regarding	international	
affairs

DONT's

-Avoid	not	valuing	differences
-Avoid	stereotyping
-Avoid	failing	to	coach
-Avoid	communication	problems	linked	
to	language
-Avoid	accepting	bad	behaviours
-Avoid	excluding	persons

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

	Promuovere l’inclusività

Il che significa utilizzare un linguaggio inclusivo. È importante essere consapevoli di chi compone 
il gruppo di lavoro quando si parla. Non è opportuno, ad esempio, accogliere chi prende parte a 
un evento dicendo “Ciao ragazzi!”, se all’attività prendono parte anche delle donne. Non bisogna, 
tuttavia, limitarsi alle parole  (Six Degrees Executive, 2021). È importante anche creare un gruppo di 
lavoro eterogeneo, invitando come coach persone di altre etnie, affinché si sentano rappresentate, 
accettate e a loro agio nel prendere parte a un evento riuscito. 

	Essere equidistanti

Si tratta di una caratteristica ovvia per allenatrici e allenatori e per chiunque lavori in ambito 
sportivo. Occorre essere equi a prescindere dall’identità della persona che si ha di fronte. 
Suggeriamo di adottare un atteggiamento né duro né accomodante nei confronti delle e dei 
partecipanti che hanno un diverso background culturale. Entrambi i comportamenti possono avere 
delle ricadute negative in quanto possono alimentare un senso di insoddisfazione privandoli della 
possibilità di crescere attraverso delle critiche costruttive. Ogni componente della squadra merita 
pari opportunità per crescere, imparare e divertirsi!

	Celebrare le differenze

Bisogna accogliere con calore ogni tipo di differenza. Le persone non devono essere tutte uguali. 
Ogni essere umano è diverso e può apportare qualcosa di nuovo al gruppo. Occorre riconoscere 
tali differenze e non solo accettarle, ma anche celebrarle sottolineando l’unicità dei talenti, delle 
competenze e delle conoscenze che ogni persona può offrire. 
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	Creare un ambiente sicuro

È necessario creare un ambiente sicuro in cui ogni persona, a prescindere dal proprio background 
culturale, possa sentirsi accolta e in grado di esprimere se stessa. Alcuni partecipanti, ad esempio, 
potrebbero avere bisogno di chiarimenti e bisogna essere in grado di fornirli loro senza metterli 
a disagio (Mathews, 2020). Bisogna anche accertarsi che non si verifichino episodi di bullismo o 
molestie, fa’ attenzione ad eventuali campanelli d’allarme. Qualora accada qualcosa del genere, 
dovrai agire prontamente.

	Comunicare in maniera chiara 

È importante che tu tenga conto della possibilità che le persone non ti comprendano quando organizzi 
un evento a cui prenderanno parte persone con un diverso background culturale. Di conseguenza, 
dovrai riflettere sul diverso livello di competenza delle e dei componenti del tuo gruppo di lavoro, 
nonché su come gli elementi non verbali della conversazione siano utilizzati e interpretati (ad esempio, 
la tendenza ad attendere che la persona con una maggiore autorità parli per prima).

	Individuare eventuali pregiudizi personali

Per quanto possa essere difficile, è molto importante individuare i propri pregiudizi prima di coordinare 
un evento con persone con un diverso background culturale. Chiedi al tuo gruppo amicale e alla tua 
famiglia di parlarti dei pregiudizi che hanno notato. Quando sei chiamato a compiere delle decisioni 
legate all’interculturalità, rifletti bene e cerca di individuare eventuali pregiudizi inconsci. 

	Stabilire delle regole di condotta

È difficile trovare un terreno comune, quando si ha di fronte una squadra è caratterizzata da 
una forte diversità. Di conseguenza, è buona norma individuare alcune regole e distinguere 
comportamenti accettabili e da quelli inammissibili. Così facendo è possibile spostare l’attenzione 
dalle differenze che dividono il gruppo, per concentrarsi sulle cose che ci accomunano (Future 
Learn, 2021).

	Essere informati in materia di politica estera

Sebbene non sempre sia possibile, è importante cercare di informarsi sulle questioni politiche, 
sociali e culturali d’attualità nei Paesi di provenienza del gruppo target (Half, 2019).

AUTOVALUTAZIONE
Immagina che un membro della squadra cominci a fare delle battute che veicolano stereotipi su 
minoranze etniche e sessuali. Come interverresti? Se sì, che cosa faresti? 
Che cosa faresti per incoraggiare a parlare di più un membro della squadra riluttante ad es-
primere le proprie opinioni?

COMPORTAMENTI DA EVITARE

	Non apprezzare le differenze

Quando si lavora con una squadra, occorre apprezzare la diversità e considerare le differenze un 
vantaggio e non un ostacolo. Sì, la diversità può essere difficile da gestire, ma permette di entrare 
in contatto con molti punti di vista e opinioni. L’individualità di ogni membro del gruppo di lavoro 
può essere un incentivo per la squadra, se tutte le persone sono spinte a condividere le loro idee 
e opinioni (EHS Today, 2004).

	Escludere le persone

Ogni componente del gruppo ha il dovere di sentirsi parte della squadra. È importante che si senta 
a proprio agio e felice di condividere le proprie opinioni. Bisogna aprirsi all’ascolto di idee e punti 
di vista differenti. Suggeriamo di chiedere a ogni persona di esprimere le proprie convinzioni e i 
propri sentimenti (Mathews, 2020).
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	Ricorrere a stereotipi

È molto difficile da evitare. Tutte le persone hanno interiorizzato pensieri e punti di vista riguardo a 
individui con un diverso background culturale. È probabile che siano state esposte a tali narrazioni 
nel corso dell’infanzia e non le abbiano mai messe in discussione. Spesso non ci rendiamo neanche 
conto di avere dei pregiudizi. Ciò non significa che si sia razzisti, sessisti o omofobi. Bisogna 
riflettere bene prima di esprimere determinate opinioni, perché non solo sono caratterizzate da 
pregiudizi, ma negano l’unicità di ogni persona. 

	Accettare comportamenti violenti

Un consiglio molto importante per chi lavora insieme a gruppi di persone è quello di trattare gli 
altri nella maniera in cui vorremmo essere trattati. Se ti fidi della tua squadra, la tua squadra si 
fiderà di te e farà di tutto per meritarsi la tua fiducia. Tuttavia è importante che tu dimostri di 
non tollerare comportamenti al di sotto degli standard che hai stabilito. Se qualcuno adotterà dei 
comportamenti inappropriati, dovrai reagire e rispondere immediatamente per dimostrare che 
questi non sono tollerati sotto la tua supervisione.

	Non riuscire a dare supporto

È essenziale che tu sia in grado di supportare in maniera adeguata le persone che compongono la 
tua squadra. Per fare ciò, devi stabilire delle aspettative chiare. A volte, potrebbe essere necessario 
un supporto individuale per accertarsi che tutte e tutti garantiscano un buon rendimento. 
Suggeriamo di spingere le persone ad aiutarsi e a sostenersi a vicenda, promuovendo un clima 
di mutuo supporto. Dovrai anche neutralizzare i conflitti che di sicuro si presenteranno in squadre 
eterogenee. Tali conflitti sono dovuti a differenze riguardanti esigenze, valori e abitudini individuali 
(Porteus, 2021).  I malintesi sono una delle principali cause di conflitto (Culture Amp, 2021).

	Trascurare i problemi di comunicazione legati alle differenze linguistiche

Ogni lingua è diversa e ogni persona ha un diverso grado di competenza linguistica. Occorre 
essere flessibili e tenere conto dei seguenti punti: 

•	 evitare espressioni gergali; 
•	 ridurre al minimo la comunicazione non verbale; 
•	 impedire il ricorso ad espressioni idiomatiche e a slang; 
•	 creare un contesto in cui sia del tutto normale chiedere di ripetere un concetto; 
•	 tenere conto dei cambiamenti relativi all’etichetta adottati in diversi contesti culturali e 

linguistici. Si pensi alle domande a risposta aperta, all’attendere che sia prima una persona 
con maggiore prestigio a esprimersi, la tendenza ad essere più concisi o diretti. 

AUTOVALUTAZIONE
Immagina di tenere un evento sportivo nel corso del quale una partecipante, di solito gentile 
e allegra, si mostri eccentrica e scontrosa. Che cosa ne pensi? Come interpreti questo cambia-
mento? Come sarà interpretato dalle altre persone?

Immagina che due componenti della squadra che alleni comincino a litigare fra loro. 
Come reagisci?
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Riflessione: condividere pensieri al termine delle attività
Il valore delle attività di team building è dato dalle discussioni che avvengono subito dopo. 
Nel corso del processo di riflessione, le e i partecipanti condividono opinioni, discutono idee, 
creano dei piani d’azione e intraprendono un percorso di crescita collettiva. Sebbene quella 
della riflessione sia una prassi delle attività di team-building, questa può essere un ottimo modo 
per fare proprie delle lezioni riguardo alla sportività, alla condivisione, alla compassione e molti 
altri momenti dal valore educativo (Ultimate camp resource, 2021). 

Nome dell’attività Rose e spine
Obiettivi Promuovere una discussione al termine della lezione
Occorrente Uno spazio sicuro (aula seminario, campo sportivo, palestra, 

ecc.)
Durata 20-30 minuti
Istruzioni Di’ alle e ai partecipanti che dovranno individuare le rose 

e le spine della giornata o dell’attività che hanno appena 
terminato. Per spine si intendono i momenti o le attività che 
non sono loro piaciute, qualcosa che hanno disapprovato o 
un’esperienza che non ha suscitato il loro interesse. Per rose 
si intendono, invece, le esperienze positive, ciò che hanno 
apprezzato, una buona azione che hanno osservato, un 
complimento ricevuto e così via. Suggeriamo di partire dalle 
spine e finire con le rose in modo che si possa concludere 
in maniera positiva. 

Varianti È possibile sostituire le categorie in questa maniera:

•	 limoni e mele; 
•	 rovi e fiori; 
•	 carbone e diamanti.
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Nome dell’attività Carte stimolanti
Obiettivi Promuovere una discussione aperta al termine della sessione 

attraverso delle carte che favoriscono il coinvolgimento delle 
e dei partecipanti 

Occorrente Uno spazio sicuro (aula seminario, campo sportivo, palestra, 
ecc.)

Durata 20-30 minuti
Istruzioni Disporre alcune carte di Dixit sul tavolo.

Invita il tuo gruppo ad osservare le varie immagini. 

Poni una domanda al tuo gruppo invitandoli a riflettere sui 
seguenti aspetti: 

•	 Come ti senti?
•	 Quali sono i valori che guidano la tua vita?
•	 Ti piace la sessione?

Chiedi a una persona alla volta di scegliere un’immagine 
e di condividere la riflessione che essa ispira. Invita ogni 
partecipante a fare lo stesso.

Varianti È possibile scegliere diverse carte illustrate:

•	 carte di giochi da tavolo;
•	 tarocchi; 
•	 carte di memory.
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Nome dell’attività Emoji 
Obiettivi Promuovere una discussione aperta al termine della sessione 

attraverso delle emoji. Uno dei principali vantaggi di queste 
carte, utilizzate nel corso di una discussione, è quello di 
distrarre l’attenzione dalle persone e rendere il processo di 
condivisione più agevole. 

Occorrente Uno spazio sicuro (aula seminario, campo sportivo, palestra, 
ecc.)

Durata 20-30 minuti
Istruzioni Disponi le varie carte sul tavolo o per terra. Invita il tuo 

gruppo a raccogliersi intorno alle carte, consentendo alle e 
ai partecipanti di riflettere per qualche momento prima di 
familiarizzare. 

Chiedi alle coppie di partecipanti di scegliere una o due 
carte e di riflettere sul sentimento che hanno provato nel 
corso dell’attività. Incoraggia le persone a spiegare per quale 
ragione hanno scelto proprio quella carta. 

Concedi alle e ai partecipanti due minuti. 

Se hai abbastanza tempo a tua disposizione, chiedi alle e ai 
partecipanti di riunirsi e invita chi lo desidera a condividere 
quello che ha imparato e che considera significativo. 

Varianti Ricorda che queste carte si concentrano su emozioni e 
sentimenti, di conseguenza il tema può fare sentire esposte 
le persone. A questo scopo, occorrerà riflettere attentamente 
sulla selezione e sull’ambiente che hai creato. Quando hai 
dei dubbi, invita le persone a condividere le loro riflessioni 
in coppia o all’interno di gruppi di tre o quattro componenti. 
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Nome dell’attività Grab the Feeling
Obiettivi Stimolare la discussione attraverso un’attività divertente
Occorrente Uno spazio sicuro (aula seminario, campo sportivo, palestra, 

ecc.)
Durata 20-30 minuti
Istruzioni nvita le e i partecipanti a sedersi in cerchio e di’ loro di 

togliere qualcosa che indossano e di porla al centro. 

Chiedi loro di contare fino a tre e di prendere qualcosa che 
non gli appartiene. Ogni partecipante avrà un oggetto di 
proprietà di un’altra persona alla quale dovrà dire qualcosa 
di carino. 

In alternativa, serviti dei seguenti spunti: 

•	 In che modo questa persona ha dato il proprio 
sostegno al gruppo?

•	 In che modo questa persona ha dato prova delle 
proprie capacità di leadership?

Varianti Adatta le domande alle dimensioni e al tipo di gruppo.
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Nome dell’attività Pollici all’insù, all’ingiù e al centro
Obiettivi Incoraggiare la partecipazione all’attività di riflessione, 

consentire alle partecipanti di vedere in che modo le opinioni 
possono variare e dare a chi modera l’attività la possibilità di 
incentrare la discussione su un particolare tema.

Occorrente Uno spazio sicuro (aula seminario, campo sportivo, palestra, 
ecc.).

Durata 20-30 minuti
Istruzioni Invita le e i partecipanti a formare un cerchio in modo che 

possano guardarsi negli occhi. 

Invitali a mettere una mano dietro la schiena. 

Al tre dovranno mostrare il loro pollice all’insù, all’ingiù o al 
centro. 

Ad esempio: “Come si è comportato il gruppo nel suo insieme?”

In questo il pollice all’insù starebbe ad indicare che tutto ha 
funzionato alla perfezione: il gruppo ha dedicato del tempo 
alla programmazione, ha prestato ascolto alle idee di tutte e 
tutti, non ci sono stati litigi, ogni persona è riuscita a dare il 
proprio apporto. 

Il pollice all’ingiù, invece, starebbe ad indicare che il gruppo non 
ha fatto bene: ci sono stati molti litigi, nessuna pianificazione 
e non si è comunicato bene, ecc. 

Il pollice in posizione centrale indicherebbe, infine, che 
il gruppo ha fatto bene, ma che ci sono dei margini di 
miglioramento. 

Dopo aver illustrato la scala, conta fino a tre, e invita tutte e 
tutti a mostrare i pollici. 

Chiedi alle e ai partecipanti di andare in giro e di fare degli 
esempi per spiegare la loro scelta.

Varianti Adatta le domande in base alle dimensioni del gruppo.
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MODULO 3:
MAPPARE PER 

INCLUDERE, 
DAL LUOGO  
ALL’AZIONE
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MODULO 3:
MAPPARE PER INCLUDERE, 
DAL LUOGO ALL’AZIONE
Il terzo modulo fornisce delle indicazioni per la creazione di laboratori di cartografia partecipativa 
volti a elaborare dei percorsi di orienteering con la collaborazione delle e dei giovani. Nel corso 
della prima parte illustreremo il potenziale della cartografia partecipativa nel consentire alle e ai 
giovani di creare una rappresentazione condivisa e consapevole della città. Nella seconda parte, 
allenatrici e allenatori potranno esplorare i vari passaggi necessari per mettere a punto e tenere 
dei laboratori di mappatura: dalla creazione di un ambiente inclusivo in cui ogni partecipante possa 
discutere apertamente cosa mettere sulla mappa al lavoro sul campo, al disegno della mappa vera 
e propria. 

Al termine del modulo, allenatrici, allenatori ed esponenti delle organizzazioni della società civile 
saranno in grado di comprendere i principi chiave e i vantaggi dati dalla creazione di mappe 
partecipative, faranno propri nuovi strumenti e tecniche e saranno in grado di assistere giovani 
vulnerabili nel processo di creazione di tali mappe. 

Risultati di apprendimento raggiunti dalle e dai giovani
Muoversi all’interno di una città senza ricorrere alla tecnologia aiuterà le e i giovani a scoprire angoli 
nascosti e ad osservare luoghi noti da un altro punto di vista. Grazie ai laboratori di cartografia 
partecipativa, essi impareranno a notare ciò che li circonda, a riconoscere caratteristiche, punti 
di forza e criticità del posto in cui vivono, a lavorare per trovare possibili soluzioni e superare 
problemi. Così facendo, si sentiranno più responsabili nei confronti del luogo in cui vivono e 
contribuiranno al suo miglioramento.

Dal momento che le e i giovani saranno coinvolti attivamente in tutte le fasi del processo, potranno:

•	 creare dei nuovi rapporti e delle reti con le loro compagne e compagni e con i membri 
della comunità; 

•	 sviluppare una vasta gamma di competenze all’interno del gruppo, come capacità di 
collaborazione, comunicazione, ascolto, leadership e risoluzione dei problemi. 

•	 scoprire aspetti storici, naturalistici e culturali del luogo in cui vivono; 
•	 analizzare le esigenze sociali e le opportunità presenti all’interno della comunità e riflettere 

sulle soluzioni che potrebbero migliorare la qualità della vita; 
•	 imparare a condurre delle attività di mappatura e a sviluppare delle capacità cartografiche 

elementari per creare delle proprie mappe di orienteering.

“Il patrimonio culturale può essere inteso come un sistema 
di valori in continua trasformazione e esteso a una regione 
che è riconosciuta come un paesaggio culturale e porta 
dei valori che sono inestricabilmente legati alla percezione 
della popolazione” 

 (Casonato, Greppi & Vedoà, 2020)
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Creare delle mappe per imparare: comprendere i legami fra luoghi e persone
Le mappe sono strumenti indispensabili che ci aiutano ad orientarci nel mondo. Al contrario 
delle carte topografiche, che si concentrano solo sugli aspetti fisici, le mappe partecipative 
rappresentano elementi del patrimonio culturale, aiutano a definire la nostra storia, la nostra 
cultura e, quindi, la nostra identità

Le mappe rappresentano spesso il patrimonio culturale di una comunità che comprende elementi 
tangibili come monumenti, strade, punti di ritrovo, nonché elementi immateriali quali tradizioni, 
forme d’arte, pratiche e tutto ciò che costituisce un riflesso o un’espressione della comunità che 
vive o ha vissuto in quel territorio. Il patrimonio immateriale non può essere collocato fisicamente 
in un luogo, ma costituisce un’importante espressione della creatività umana. Inoltre, è connesso 
al patrimonio materiale insieme al quale costituisce le fondamenta culturali di una comunità. Ad 
ogni modo è inevitabile che patrimonio materiale e immateriale si confondano. Monumenti e punti 
di ritrovo rispecchiano la storia, la cultura e le abitudini di una comunità mentre, d’altra parte, il 
patrimonio culturale trae linfa vitale dai luoghi in cui vive e si diffonde. 

La cartografia partecipativa è il frutto del processo di mappatura delle risorse di una comunità 
volta a “creare una rappresentazione tangibile delle persone, dei luoghi e delle esperienze su cui 
si fonda la comunità, riportandoli su una mappa” (Burns, Paul & Paz; 2012). Grazie a tale attività, 
i membri di una comunità hanno il compito di “individuare le risorse culturali immateriali che 
costituiscono un riflesso e l’espressione di valori, convinzioni, conoscenze e tradizioni in continua 
evoluzione ‘ (Consiglio d’Europa, 2021). È un processo che consente alle e ai partecipanti di 
lavorare insieme per creare una rappresentazione visiva delle risorse della collettività. 

L’aspetto che distingue tale pratica partecipativa è la possibilità di rendere visibili i legami fra 
luoghi e persone. Le mappe partecipative, infatti, hanno il potere di mostrare non solo i luoghi, 
ma anche il modo in cui le persone interagiscono con essi. Questo tipo di mappa fornisce una 
rappresentazione visiva unica di come la comunità percepisce il luogo a cui appartiene: i luoghi 
posti in evidenza sono importanti per le persone che la realizzano. Un luogo, ad esempio, può 
essere inserito nella mappa perché costituisce un punto di ritrovo, riporta alla memoria alcuni 
ricordi oppure è significativo dal punto di vista culturale e artistico. Le mappe partecipative aiutano 
a costruire un’immagine più completa della comunità e invitano le persone ad immaginarsi al loro 

La mappa dell’ecomuseo di Orobie è un ottimo esempio di mappa di comunità: 
rappresenta gli aspetti naturali, culturali e sociali del territorio.



48

intero. Riflettere sui luoghi in cui vivono dà 
loro il senso della loro identità, dei valori in 
cui credono, del loro background e delle 
esperienze condivise. 

Attraverso la cartografia partecipativa, le 
persone giovani possono esprimere ciò 
che provano riguardo alla loro comunità 
e ai luoghi che ritengono maggiormente 
significativi, divenendo consapevoli del 
contesto sociale, culturale e storico e 
rafforzando il loro senso di appartenenza. 
Il processo permette anche di familiarizzare 
con il valore che questi rivestono per 
altri e consente di “comprendere il valore 
attribuito a determinate risorse dai diversi 
componenti della comunità” (Consiglio 
d’Europa, 2021).

University of Manchester: https://www.youtube.com/
watch?v=p-1FG3FmCYs

https://www.youtube.com/watch?v=p-1FG3FmCYs
https://www.youtube.com/watch?v=p-1FG3FmCYs
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AUTOVALUTAZIONE
Quali delle seguenti voci costituisce un esempio di patrimonio materiale, oppure immateriale?

Che cosa rende unica una mappa partecipativa? Che cosa dovrebbe contenere la tua?

Una pietanza   Un monumento   Delle persone che ballano     

Una gara podistica    Un sito naturalistico  Un festival tradizionale   
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Creare delle mappe per promuovere l’inclusione
Le potenzialità della cartografia partecipativa consistono nella creazione di una piattaforma in cui 
le persone possono comunicare, condividere e collaborare, divulgando conoscenze al di fuori 
della loro cerchia. Per via della loro natura aperta e inclusiva, il ricorso a processi di mappatura 
collaborativi può essere la chiave per invitare le e i giovani a prendere parte a una riflessione 
collettiva e incentivare il dialogo intergenerazionale e interculturale, promuovendo così la 
conoscenza e inclusione di diversi gruppi sociali. Quando viene svolto all’interno di un gruppo, 
il processo di realizzazione delle mappe contribuisce a costruire dei legami, consolida le reti 
esistenti e crea nuove connessioni fra gruppi diversi, appartenenti alla medesima comunità, che di 
solito non collaborano fra loro (Ralls and Pottinger 2021).

La creazione di una mappa da parte di una comunità è una forma di riconoscimento e di 
rappresentazione inclusiva, dal momento che ogni persona è libera di esprimersi e chi partecipa 
è coinvolto nel processo di negoziazione e prende delle decisioni relative al patrimonio culturale 
(Consiglio D’Europa, 2021).

 

“La cartografia partecipativa aiuta le comunità a articolare 
e divulgare le loro conoscenze, registrare e archiviare 
informazioni, sostenere il cambiamento e risolvere problemi 
che riguardano la collettività”

(Burns, Paul, Paz ; 2012)

Un esempio di modellazione 3D partecipativo a cura delle e dei residenti dal Barangay Common-
wealth all’interno del progetto Strengthening Public-Private Partnership on Disaster Risk Reduc-
tion to Build Resilient Communities finanziato dall’USAID.
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La cartografia partecipativa porta nuove conoscenze, 
competenze e risorse nello sforzo cooperativo di 
proteggere il paesaggio come bene comune. Inoltre, 
sensibilizza sui problemi del territorio, quali gli edifici 
abbandonati, l’accessibilità e la percorribilità. Una 
volta individuati i problemi è possibile trovare nuove 
idee: le e i partecipanti possono elaborare nuovi 
approcci volti a rispondere e superare tali criticità.

 I processi di co-creazione trasformano le e i giovani 
da utenti passivi in cittadine e cittadini attivi: mentre 
creano le loro mappe, analizzano problemi e ostacoli 
individuando idee dal basso e nuove soluzioni atte 

Planning with youth: participatory mapping, 
https://www.youtube.com/watch?v=IiM0_jqTz4Y

a migliorare il benessere della comunità. Così come l’individuazione delle risorse della comunità 
può svelare nuovi modi di accedere e fare leva su tali ricchezze, le mappe di comunità possono 
contribuire a dotare le persone degli strumenti necessari per rendere le loro comunità dei posti 
migliori in cui vivere e sostenere il cambiamento.

AUTOVALUTAZIONE
In che modo le e i giovani possono divenire cittadine e cittadini attivi attraverso le cartografie 
partecipative?

Creazione di mappe di comunità
Allo scopo di creare una mappa per l’orienteering che serva anche come strumento di inclusione 
sociale ed esplorazione del territorio, con le sue tradizioni, i suoi siti di interesse e la sua cultura, 
occorre individuare i luoghi da inserire. Di conseguenza potrebbe essere utile partire dalle seguenti 
domande: 

•	 Quali luoghi del mio quartiere frequento e perché?
•	 Quali sono i luoghi che ritengo importanti?
•	 Quali luoghi cerco di evitare e perché?
•	 Quali elementi del patrimonio materiale e immateriale sono considerate caratteristiche 

essenziali della mia comunità (arte, lingua, artigianato, ecc.)?
•	 Che tipo di diversità è presente all’interno della comunità (etnica, culturale, ecc.)?
•	 Vi sono dei luoghi di ritrovo in cui si riuniscono molte persone? Che cosa fanno le persone 

in questi luoghi?
•	 Che tipo di rapporto ho con la comunità? Come vengo percepita/o?
•	 Quali sono i luoghi in cui mi sento più rappresentata/o?
•	 Quali attività vorrei che avessero una visibilità ancora maggiore?
•	 Che cosa mi piacerebbe vedere accadere nella mia comunità?

(Chicago Community Climate Action Toolkit 2021) (Cleveland, Maring & Backhaus 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=IiM0_jqTz4Y
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In base alle risposte date, è possibile disegnare 
una prima bozza che tenga conto dei luoghi più 
frequentati dalle e dai partecipanti e dall’intera 
comunità, nonché quegli spazi che sono ritenuti 
pericolosi e su cui è possibile intervenire per 
renderli sicuri e accoglienti. Una volta messa a 
punto la mappa di base è possibile aggiungere 
gli elementi più diversi. Essi, però, devono avere 
una caratteristica: essere facilmente individuabili. I 
luoghi in cui posizionare i punti di controllo, infatti, 
devono essere immediatamente riconoscibili. Non 
possono essere nascosti o posti in zone pericolose 
perché l’orienteering non è una caccia al tesoro, 
ma uno strumento per imparare ad orientarsi e a 
consolidare il legame con un luogo. 

La mappa partecipativa di Map Me 
Happy: https://www.youtube.com/

watch?v=EQynTomBAQs

Quali luoghi meritano di essere inseriti in una mappa? Un ruolo centrale è rivestito da tutti quei 
monumenti che rappresentano il patrimonio di una comunità: luoghi di culto, statue, fontane, 
edifici storici, piazze e musei. 

Tuttavia, vi sono anche degli altri luoghi informali che rendono tale una comunità: giardini, graffiti, 
chiostri, vie e incroci che hanno un valore particolare, più simbolico rispetto ai luoghi di interesse. 

Le scuole, considerate luoghi 
di inclusione per eccellenza, 
devono essere incluse fra 
i punti di controllo perché 
contribuiscono alla formazione 
delle e dei giovani che vivono 
nel quartiere: è probabile che 
gran parte delle ragazze e dei 
ragazzi che abitano lì abbiano 
condiviso l’esperienza di 
frequentare quella scuola. Fra 
gli altri luoghi di ritrovo che 
possono fungere da punti di 
controllo ricordiamo: centri 
culturali e ricreativi, posti in cui 
le persone socializzano, campi 
sportivi, ristoranti che servono 
prodotti tipici, biblioteche, pub 
e spazi di co-working. Dopo 
aver realizzato la mappa più 
dettagliata, bisognerà andare 
in giro per il quartiere alla 
ricerca di gemme nascoste 
che sfuggono a un primo 
sguardo e costituiscono il 
cuore pulsante di determinati 
luoghi.  

 Il murale di Sant’Erasmo a Palermo dipinto da Igor Palmintieri

https://www.youtube.com/watch?v=EQynTomBAQs
https://www.youtube.com/watch?v=EQynTomBAQs
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Quir fattoamano, un negozio di prodotti artigianali a Palermo

Il centro storico delle città, spesso, è disseminato di botteghe e piccole imprese che creano 
prodotti sostenibili e costituiscono la forma più alta di artigianato, promuovono l’utilizzo di materie 
prime di qualità e forniscono un servizio fondamentale alla comunità in cui operano. Sono il 
simbolo di un’imprenditoria sana che non sfrutta il territorio, ma ne esalta i pregi, le caratteristiche 
e le qualità. Inoltre, fra i luoghi che possono costituire dei punti di controllo ricordiamo quelli che 
raccontano storie di successo e redenzione: storie di donne e uomini che sono riusciti a realizzare 
i loro sogni, senza lasciare il quartiere. In questi posti le e i giovani possono incontrare persone più 
grandi di loro che hanno vissuto esperienze simili e costituiscono dei modelli di ruolo per l’intera 
comunità. 

A Palermo si trova una di queste botteghe, gestite da una donna transgender a Ballarò che vende 
prodotti in pelle. A dispetto delle discriminazioni che ha subito nel corso degli anni, non ha mai 
mollato e continua a lavorare ogni giorno, mostrando alle bambine, ai bambini e alle persone del 
quartiere che gli strumenti di oppressione e le intimidazioni non possono sconfiggere i sogni e la 
determinazione.

Le cose che contano di più nel corso delle attività di mappatura sono quelle che alimentano 
discussioni e che possono fornire degli spunti e dei punti di vista in merito a luoghi significativi, 
differenti da un punto di vista sociale. Infatti esistono degli edifici o degli ambienti che assumono 
valore diverso a seconda delle persone che vi abitano. Si pensi ad esempio a un oratorio in cui le 
bambine e i bambini vanno a giocare nel corso della settimana, che nei fine settimana si trasforma 
in luogo di culto per persone di confessioni diverse: chi professa la religione islamica prega nella 
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L’oratorio di Santa Chiara a Palermo

corte, mentre chi è di religione cristiana va a messa (come succede a Palermo). Grazie al dialogo 
fra persone che esperiscono un luogo in maniera diversa è possibile attribuire un significato e 
un valore più profondo, rendendo il luogo riconoscibile a tutte e tutti e importante per l’intera 
comunità.

AUTOVALUTAZIONE
Rispondi al questionario iniziale. Prendi un foglio e disegna la tua mappa.
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Oltre la mappa
Creare una mappa per l’orienteering non è semplice come può sembrare. Questa operazione 
richiede molto lavoro sul campo al fine di interpretare e rappresentare la realtà nella scala prescelta, 
servendosi di conoscenze e generalizzazioni cartografiche (Zentaj 2018).  Si stima che in media chi 
crea una mappa impiega fra le 20 e le 30 ore per chilometro quadrato (Mee, 2013).

Ai fini di ORIENT, il processo di mappatura sarà svolto in maniera semplificata allo scopo di 
garantire il coinvolgimento di ragazze e ragazzi durante tutto il processo. Quando si attiva un 
laboratorio di cartografia, è importante tenere conto del fatto che l’obiettivo ultimo di ORIENT sia 
la progettazione di percorsi legati al tema dell’inclusione sociale. Pertanto, creare delle mappe 
da gara non è essenziale ai fini del progetto. La metodologia di ORIENT può essere utilizzata per 
lavorare a fianco di giovani che hanno poca o nessuna esperienza nel campo della cartografia. Per 
questa ragione, le mappe di ORIENT potranno essere meno precise e accurate dal punto di vista 
geo-spaziale rispetto a quelle utilizzate nel corso delle gare di orienteering che vengono realizzate 
ricorrendo a software specifici.1

Infatti, una mappa di orienteering ufficiale deve avere le seguenti caratteristiche (Mee, 2013):

•	 una scala ben definita per misurare le distanze. Di solito quelle utilizzate nelle gare sono in 
scala 1: 10.000 o 1: 15.000;

•	 un uso appropriato di colori e simboli;
•	 il corretto posizionamento dei segni convenzionali relativi ai punti di riferimento;
•	 curve di livello, curve ideali che connettono tutti i punti posti alla stessa altezza. 

La mappa deve contenere tutte le informazioni necessarie senza però essere ridondante. 

Il processo di ideazione può essere semplificato utilizzando degli strumenti open source. Allenatrici 
e allenatori dovrebbero utilizzare, ad esempio, applicazioni con le quali hanno già una certa 
familiarità come Google Maps e Google Earth. Il processo di creazione di una mappa di orienteering 
con questi semplici strumenti deve seguire i seguenti passaggi. 

1° method: Google Maps and Purple Pen
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1° metodo: Google Maps e Purple Pen 
1. Apri Google Maps e seleziona la vista 

“Satellite”

2. Individua sulla mappa l’area di tuo interesse, 
quindi disattiva le etichette. 

3. Cattura lo schermo e salva la schermata 

4. Apri Purple Pen, un software gratuito da 
scaricare sul PC. 

5. Aggiungi i punti di partenza, quelli di 
controllo e crea i vari percorsi a seconda delle 
categorie che prenderanno parte alla gara. 
Adesso devi solo “Creare un nuovo evento”, 
selezionare la scala e aggiungere simboli e 
numeri dei punti di controllo. Aggiungi la 
legenda ed avrai pronta la tua mappa.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZFo0ag3p8g

2° metodo: Google Earth e Word
1. Apri Google Earth e seleziona l’area di tuo interesse

2. Elimina le etichette grazie al pulsante CANCELLA del menu

3. Cattura la schermata per ritagliare l’immagine dell’area sulla quale intendi lavorare. 

4. Una volta ritagliata l’immagine, incollala su un documento Word. Adesso puoi aggi-
ungere gli elementi che ti servono per organizzare la tua attività: frecce, cerchi per 
i punti di controllo, caselle di testo, ecc.

* Apri il link se preferisci servirti delle istruzioni illustrate.
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3° method:  OpenStreetMap e OpenOrienteeringMapper
1. Usa OpenStreetMap per individuare l’area in cui si svolgerà la gara e salva il file in una 

cartella

2. Apri il programma OpenOrienteering Mapper, un software gratuito che serve a creare 
delle mappe di orienteering e ad organizzare degli eventi

3. Seleziona la voce “Crea una nuova mappa” ed esegui le azioni richieste dal programma. 
La mappa avrà più o meno questo aspetto. 

4. Dopo aver cancellato tutti gli elementi superflui, converti i simboli servendoti di quelli 
specifici per l’orienteering. Quando la mappa è orientata a nord è pronta per il lavoro 
sul campo

*  Apri il link se preferisci servirti delle istruzioni illustrate.
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4° method: mappe realizzate a mappa
1. Trova una fotografia area dell’area in cui desideri svolgere l’attività di orienteering.

2. Traccia gli elementi chiave su carta servendoti della carta da lucido.

3. Va in giro portando con te la bozza della mappa, ti aiuterà a individuare e aggiungere altri 
elementi. 

4. Al termine del lavoro sul campo, ridisegna la mappa servendoti di una riga e di una penna. 
Aggiungi la legenda.

* Visual instruction at the following link (pag.15-18).

Questo metodo non è adatto alla creazione di percorsi di orienteering complessi, ma le mappe 
realizzate a mano sono facili da creare. 

Il livello di approssimazione cambia in base al tipo di gara. In contesti urbani, le e i giovani avranno 
bisogno solo di pochi elementi per orientarsi: qualche linea, dei simboli e i punti di controllo. Nel 
caso in cui, invece, la gara si svolga in un ambiente naturale, la mappa dovrà essere il più precisa e 
dettagliata possibile: alberi, cespugli, ponti, recinsioni e corsi d’acqua devono essere rappresentati. 

Di recente, tecnologie informatiche come il Global Positioning Systems (GPS) sono sempre più 
diffuse nel campo della cartografia partecipativa (Cochrane & Corbett 2018). Benché questo 
metodo consenta di risparmiare tempo, di solito le coordinate non vengono indicate nelle mappe 
di orienteering e il GPS non svolge alcuna funzione nella disciplina (è vietato, infatti, nel corso della 
gara ricorrere ad aiuti esterni) (Zentaj, 2018).  Una possibile soluzione potrebbe essere quella di 
adattare l’orienteering al geocaching, un’attività ricreativa all’aria aperta nel corso della quale le 
e i partecipanti si servono del GPS per nascondere e cercare oggetti in luoghi specifici, definiti 
da coordinate. Le sessioni di geocaching sono simili alla caccia al tesoro e chi vi partecipa non 
ha bisogno di nessuna mappa cartacea (si ricorre a quelle digitali su smartphone). Nel corso del 
lavoro su campo, le e i giovani possono nascondere un piccolo oggetto e servirsi del GPS per 
tracciare le coordinate che sono inserite in un’apposita piattaforma. In questo modo, l’oggetto 
diventa un geocache cercato da un gruppo di partecipanti. 

Anche se quest’attività differisce molto dall’orienteering, si tratta di una disciplina divertente che richiede meno 
tempo e sforzi e che può sicuramente garantire la sostenibilità del progetto ORIENT. 

RICORDA!

Ai fini del geocaching, occorre salvare le coordinate dei punti di controllo durante la creazione 
della mappa partecipativa. 

AUTOVALUTAZIONE
Scegli uno dei metodi riportati qui sopra e cerca di creare una tua mappa sulla base di quella 
che hai abbozzato.

https://www.orienteering.org.nz/wp-content/uploads/2014/07/Kiwi-O-Manual-2014-v2.pdf
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Dalla teoria alla pratica: suggerimenti e strumenti per sviluppare un 
programma di orienteering per i giovani
Il Curriculum ORIENT richiede idealmente dalle 6 alle 8 sessioni per essere applicato con successo. 
Considerando che il Modulo 3 ha più contenuti rispetto ai moduli precedenti, si raccomanda 
vivamente di dedicare più tempo all’approfondimento di questa parte. Nel pianificare le sessioni 
con i giovani, i facilitatori dovrebbero includere le seguenti attività:

1. Basi dell’orienteering: gli esercizi pratici funzionano particolarmente bene quando si tratta 
di insegnare i fondamenti dell’orienteering. QUI trovate un elenco di esercizi preparatori che 
possono aiutare i giovani a familiarizzare con le regole del gioco.

2. Mappatura partecipativa: Il lavoro sul campo è un aspetto importante nella creazione dei 
“percorsi di inclusione”. Per questo motivo, i facilitatori sono fortemente incoraggiati ad 
includere attività all’aperto come l’ispezione del terreno per selezionare la posizione dei punti 
di controllo.

3. Creazione di mappe: le mappe possono talvolta essere difficili da realizzare, ma svolgono 
un ruolo fondamentale nella metodologia ORIENT. Pertanto, i facilitatori dovrebbero dedicare 
tempo sufficiente a spiegare il processo di creazione delle mappe e ad assistere i giovani nella 
digitalizzazione delle stesse. 

4. Gara di orienteering: organizzare una gara di orienteering è un buon modo per mettere in 
pratica tutto il lavoro svolto in precedenza. Si suggerisce di dividere i partecipanti in gruppi e 
lasciare che ogni squadra scopra i punti di controllo scelti dall’altro team.

Alla fine del programma potrebbe essere necessaria una sessione di riflessione. 

Potete trovare molte attività di debriefing nel Modulo 2!

http://o-training.net/w/Category:Orienteering_exercises
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La squadra di Orient 

CESIE

Coordinator

CESIE is a European Centre of Studies and Initiatives based in 
Palermo, Sicily. It was established in 2001, inspired by the work 
and theories of the sociologist, activist and educator Danilo Dolci 

(1924-1997).

www.cesie.org

KMOP – SOCIAL ACTION AND INNOVATION CENTRE 

KMOP – Social Action and Innovation Centre, situated in Athens, 
is a non-profit organization with over 40 years of experience 

supporting vulnerable groups

www.kmop.gr 

WUS AUSTRIA – WORLD UNIVERSITY SERVICE AUSTRIA (WUS AT)

World University Service (WUS) Austria, located in Graz, is an NGO 
committed to the promotion of the human right to education on 
the basis of academic freedom and university autonomy. Today 
the organization has a regional focus on the countries of South-
Eastern and Eastern Europe and employs a branch office in 

Prishtina.

www.wus-austria.org 

http://www.cesie.org
http://www.kmop.gr
http://www.wus-austria.org
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SARAJEVO SUSRET KULTURA / SARAJEVO MEETING OF CULTURES

Sarajevo Meeting of Culture (SMOC) is a non-governmental 
organization founded in 2012 with an aim to promote the 
diverse culture of Bosnia and Herzegovina within and beyond its 

borders.  

http://smoc.ba/en 

CENTER FOR SOCIAL INNOVATION (CSI)

Center for Social Innovation (CSI) is a Research and Development 
organization, which focuses on fostering social innovation that 
can bring about a positive change to local, national, regional, and 

global entities.

www.csicy.com 

BULGARIAN SPORTS DEVELOPMENT ASSOCIATION

Bulgarian Sports Development Association was founded in 
2010 and is a NGO devoted to the development of sport and 

improving sporting culture.

www.bulsport.bg 

http://smoc.ba/en
http://www.csicy.com
http://www.bulsport.bg
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