
 

 

 

PROGETTO CAMMINI GIOVANI PERCORSI ESPRESSIVI  

per giovani italiani e stranieri a Vercelli 
Proposte interculturali, su tematiche legate al dialogo, all'integrazione e alle relazioni. 
 
Progetto della Pastorale universitaria della diocesi di Vercelli, in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale, 
la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Vercelli e la Città di Vercelli 

Destinatari: 

studenti universitari italiani e stranieri 

studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di II grado 

giovani migranti, tra cui richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale, ospitati nei CAS del territorio 

giovani residenti nel comune di Vercelli 

Attività - linguaggi espressivi prevalenti: 

disegno, pittura, grafica, volti alla realizzazione di libri d'artista arti teatrali e cinematografiche 
Tempi: da febbraio 2017 a ottobre 2017 

Incontri-laboratorio a cadenza settimanale, il mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 Sede: locali del Seminario 

Arcivescovile di Vercelli, Piazza sant'Eusebio 10 

Coordinamento: Alfonsina Zanatta, Delegata vescovile per la Pastorale Universitaria Docenti: Davide Motto, regista e 

animatore teatrale 
 

Daniela Alberti, insegnante di tecniche d'arte Roberto Gianinetti, incisore Giuseppe Sabatino, animatore teatrale Matteo 

Bellizzi, regista cinematografico 
Finalità e aree di interesse 
favorire, con la creazione di occasioni strutturate di incontro, relazioni tra giovani italiani e giovani stranieri 
rafforzare e sviluppare processi di accoglienza, inclusione e integrazione 
sviluppare atteggiamenti e comportamenti per crescere nelle relazioni, con particolare attenzione agli aspetti emotivi ed 
affettivi 

conoscenza di contesti, culture e storie differenti 

contribuire alla valorizzazione delle culture delle persone immigrate 



sviluppo del confronto e del dialogo interculturale 

didattica e promozione della lingua italiana a stranieri 

favorire, attraverso attività culturali e artistiche l'incontro tra patrimoni, esperienze e valori culturali diversi 
sviluppo di una cultura del rispetto delle differenze e della reciprocità 

sviluppo di abilità e competenze dell'intermediazione linguistico-culturale approfondimento della conoscenza e della 

padronanza verbale di più lingue potenziamento dei percorsi linguistici, comunicativi, artistici. 

formazione negli ambiti della comunicazione, con particolare riferimento ai processi formativi, alla progettualità di 
eventi, ai servizi stampa e alle pubbliche relazioni, all'intermediazione culturale. 
 

 
Ambito teatrale 
Il teatro è, da sempre, veicolo diretto di emozioni e relazionalità. Un gioco consapevole, un linguaggio immediato per 
esprimere ed esprimersi, per conoscere e conoscersi, un mezzo per esternare idee, sogni, speranze, difficoltà all'interno 
di una comunità, di un gruppo coeso pronto ad accogliere gli stimoli di ognuno dei componenti. Il percorso teatrale sarà 
così strutturato: 
- incontri di conoscenza: giochi ed esercizi mirati alla conoscenza reciproca attraverso cui ogni partecipante potrà 

relazionarsi con gli altri presentando sé e la propria storia; 
- alfabetizzazione teatrale: comunicare attraverso la finzione, svelare attraverso le maschere: esercizi specifici che 

aiutano i partecipanti a mettersi direttamente in gioco senza filtri, salvo quelli dati dalle regole teatrali 
- espressione corporea: conoscenza e sperimentazione delle potenzialità comunicative del nostro corpo 

(comunicazione non-verbale, espressione corporea) 
- espressione vocale: conoscenza e sperimentazione delle tecniche vocali atte alla comunicazione (comunicazione 

verbale e comunicazione para-verbale, uso espressivo della voce) 
- tecnica teatrale: lo stare in scena; canoni e regole del palcoscenico 
- improvvisazione: trasposizione scenica di idee, emozioni, storie ... 
- teatro e cittadinanza: ideazione e realizzazione di performances da mettere in scena in più occasioni durante il 

corso; una sorta di apertura periodica del corso al pubblico 
Ambito artistico 
Si intende utilizzare l'arte fondamentalmente come strumento di comunicazione e scambio per le persone. 
Il linguaggio artistico, sostitutivo o integrativo della comunicazione verbale, permetterà ai partecipanti di raccontarsi 
attraverso l'utilizzo di differenti materiali, giungendo alla creazione collettiva di manufatti che diventino simboli 
accessibili e veicoli di pensieri, emozioni, atteggiamenti interiori, desideri. 
In tal modo l'arte costituirà aiuto e sostegno alla persona. Attraverso l'operato artistico la persona riconoscerà e godrà 
della possibilità di lasciare una traccia visibile di se stessa. Inoltre, la messa in forma visiva, concreta e condivisibile, delle 
proprie azioni attiverà meccanismi meta-cognitivi per una più profonda consapevolezza e comprensione di quanto 
svolto. 
Le attività si svolgeranno con particolare attenzione ai diversi linguaggi artistici, ai codici di comunicazione in generale e 
alla sperimentazione di vari materiali (dalla carta ai materiali di recupero) e tecniche grafico-pittoriche; il tutto confluirà 
nella creazione di libri d'artista destinati a vari allestimenti, il più importante dei quali sarà collocato, a fine percorso, 
nell'ambito delle iniziative di festa popoli (fine settembre-inizio ottobre 2017). 
 

  
Ambito cinematografico 
La produzione di materiale visivo e cinematografico sarà finalizzata, oltre che alla restituzione pubblica delle attività dei 
laboratori, alla presentazione del territorio di Vercelli e della vita dell'Università del Piemonte Orientale e dei relativi 
spazi di attività e contesti di incontro culturale a interlocutori stranieri quali studenti di università legate all'Upo da 
accordi Erasmus e di Ateneo. Si prevedono inoltre analoghe presentazioni da parte degli interlocutori che vogliano fare 
conoscere ai giovani di Vercelli i loro territori, così da costruire uno scambio paritario e una condivisione dei risultati 



attraverso i medesimi strumenti espressivi. Le presentazioni (pensate come serie fotografiche, cortometraggi, o clip) 
possono costituire una feconda modalità espressiva e comunicativa realizzata attraverso l'esercizio di osservazione, 
esplorazione dello spazio circostante e organizzazione di storyworld, brevi narrazioni destinate a spettatori di diverse 
culture. Le fotografie e i video prodotti creerebbero altresì un materiale promozionale utile al potenziamento dei 
rapporti internazionali tra ambienti studenteschi italiani e stranieri, e nello specifico tra Università del Piemonte 
Orientale e territorio di Vercelli da un lato e Atenei europei ed extra-europei dall'altro, in modo da rendere vivi e 
concreti alcuni accordi inter-istituzionali al momento puramente formali.

 

  
Il progetto, che si intende avviare entro marzo 2017, sarà preceduto da un breve ciclo di incontri a carattere formativo, 
destinato agli italiani partecipanti al progetto e ad altri eventualmente interessati, cadenzato in tre tempi: 
1. Didattica della lingua italiana, con particolare riferimento ai processi di apprendimento della stessa da parte di 

giovani stranieri in contesti non strutturati 
2. Il fenomeno migratorio, nell'orizzonte internazionale, in quello legislativo italiano e nel territorio 
3. Le dinamiche relazionali in gruppi multiculturali 

La formazione sarà a cura di docenti dell'Università del Piemonte Orientale, da S. E. Prefetto di Vercelli, Dott.ssa Maria 

Rosa Trio e da esperti. 

Il Progetto prevede tre tappe di formazione frontale (h 11.30-13.30, Seminario Arcivescovile): 

lunedì 20 febbraio: Imparare l'italiano, bene comune, con interventi dei professori Andrea  Baldissera e Umberto Capra; 

mercoledì 1 marzo: Immigrazione qui, oggi. Profili giuridici. Interventi a cura della Dott.ssa Maria Rosa Trio, di un 

rappresentante dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione e della Dott.ssa Emma Altomare Università 

Piemonte Orientale. Seguirà dibattito. Modera il professor Roberto Mazzola; 

martedì 7 marzo: Dinamiche relazionali in gruppi multiculturali, a cura della professoressa Patrizia Zeppegno e  del suo 

staff. 
La partecipazione di ciascuno sarà debitamente verificata attraverso firme di presenza e al termine del progetto si 
rilascerà un attestato di partecipazione comprensivo delle ore effettivamente svolte. 
L'intero percorso prevede 40 ore per lo svolgimento dei laboratori, alle quali se ne potranno aggiungere altre per 
approfondimenti e sviluppi di attività in piccoli gruppi. Anche queste ore aggiuntive saranno debitamente attestate. 
Al progetto CAMMINI GIOVANI si affiancherà prossimamente la proposta di un altro percorso, TANDEM, finalizzato alla 
pratica della lingua straniera attraverso scambi linguistici tra persone di diversa lingua madre desiderose di 
approfondire le loro conoscenze rispetto all'altra lingua. 
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