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INTRODUZIONE 
“La Nostra Prato” è un’esperienza narrativa digitale che fornisce un’interpretazione originale della città 

di Prato, direttamente dalle numerose prospettive della sua gioventù multiculturale. Prodotta 

nell’ambito dell’iniziativa di ricerca Youth in the City, questa esperienza presenta storie, fotografie, 

video e testimonianze geo-localizzate create insieme dai 48 giovani esploratori urbani che hanno 

partecipato ai nostri workshop digitali nell’ottobre 2019.  

 

Questo documento fornisce delle linee guida su come utilizzare La Nostra Prato in classe, fornendo 

consigli ai docenti su come trarre il massimo da un’esperienza narrativa digitale e lo fa attraverso una 

serie di attività da svolgere in classe e sviluppate su misura per studenti dai 14 anni in su.  

 

La guida inizialmente fornisce informazioni generali sull’iniziativa di ricerca Youth in the City e sulla 

città di Prato stessa. Informazioni che possono essere utilizzate per introdurre le attività o per rispondere 

alle domande degli studenti strada facendo. Si addentra poi nei dettagli circa i materiali e il set-up 

necessari per organizzare al meglio l’esperienza di apprendimento degli studenti. La guida presenta poi 

i tre moduli chiave che compongono La Nostra Prato, offrendo indicazioni dettagliate su come 

approcciarli attraverso le attività previste in classe per ogni modulo. Per concludere fornisce 

informazioni su come dirigere una sessione di debriefing e su come replicare l’esperienza organizzando 

un workshop con i vostri studenti. 

 

 

Siamo tutti migranti: foto dalla mappa digitale elaborata dagli studenti che hanno partecipato al workshop Youth in the City 

tenutosi a Prato. 
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COS’È YOUTH IN THE CITY? 
Youth in the City è un’iniziativa di ricerca internazionale condotta dalla Monash University, il cui 

obiettivo è promuovere progetti di ricerca-azione partecipativa e digitale insieme a giovani migranti 

come efficace risposta ai contenuti xenofobi che si diffondono rapidamente sui social media e nel 

dibattito pubblico. Lavoriamo con i giovani di tutto il mondo per rivendicare lo spazio urbano e 

immaginare un futuro multiculturale condiviso, e lo facciamo attraverso la mappatura partecipativa, 

interventi creativi co-progettati e narrazione digitale. 

 

Nel 2019 abbiamo condotto il nostro primo progetto a Prato, una delle città più multiculturali d’Italia. 

Youth in the city: La Nostra Prato è stato progettato e portato avanti da Rita Wilson, Francesco Ricatti 

e Matteo Dutto (Monash University), Luca Simeone, Pieter Overgoor e Yu-Chun Li (Aalborg 

University), Salvatore Iaconesi e Oriana Persico (Human Ecosystems Relazioni). Utilizzando le nostre 

competenze in studi   transculturali, comunicazione interculturale, design interattivo, mappatura 

partecipativa e narrazione digitale, abbiamo creato un progetto collaborativo i docenti referenti per il 

Programma Intercultura della rete scuole superiori di Prato e otto scuole superiori. Questo progetto 

pilota è stato finanziato dalla National Geographic Society (NGS-56467E-19), dalla Scanlon 

Foundation e dalla Città di Prato.  

 

 
Il 5 Ottobre 2019 gli studenti coinvolti nel progetto "Youth in the City" hanno dato il via alla mostra pop-up presso 

l’Officina Giovani a Prato. 

https://youthinthe.city/la-nostra-prato/
http://scuolaintegraculture.prato.it/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/
https://scanlonfoundation.org.au/
https://scanlonfoundation.org.au/
http://cittadiprato.it/en/
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PRATO IN BREVE 
In questa sezione trovate maggiori informazioni sulla città di Prato e sulla sua storia. Queste possono 

essere utilizzate come introduzione alla lezione, per preparare nuove attività o per fornire ulteriori 

spunti di riflessione durante la discussione. 

 

Conosciuta nel corso degli anni come la “città degli stracci”, 

la “Manchester della Toscana” e la “città fabbrica”, Prato è 

sempre stata un crocevia internazionale e molto proficuo di 

persone, lingue, idee e merci. Situata a soli 17 km a nord-

ovest di Firenze, Prato è la seconda città più grande della 

Toscana, nonché la città più multiculturale d’Italia e il più 

grande distretto tessile d’Europa. Ancora più importante è 

però il fatto che questa laboriosa e poliedrica città 

rappresenti una finestra privilegiata sul futuro dell’Italia e 

dell’Europa, dove è possibile assistere in prima persona 

all’impatto positivo della migrazione sull’ecosistema 

sociale, economico e culturale   di una città. (Ricatti, Dutto, 

Wilson 2019). 

Secondo il rapporto Istat 2019, la popolazione italiana è 

scesa a circa 55 milioni per la prima volta in 90 anni. Il 

numero di abitanti, spinto da un costante calo del tasso di 

natalità, è diminuito di 677.000 unità tra il 2014 e il 2018. In 

base ad un recente rapporto dell’ONU (2019), il tasso di 

crescita totale della popolazione diminuirà ulteriormente nei 

prossimi decenni. Con quasi 170 over 65 per ogni 100 

abitanti di età compresa tra 0 e 14 anni, l’Italia rimane il 

secondo Paese più vecchio al mondo dopo il Giappone. Il 

2018 ha visto un calo del volume del PIL, sceso a +0,9% in 

confronto al +1,7% del 2017. Persistono forti condizioni di 

disuguaglianza economica e sociale, legate non solo a 

differenze regionali, di genere o livello di istruzione, ma anche all’età. L’Istat ha inoltre riportato che 

l’indice assoluto di povertà è cresciuto in modo più accentuato per le persone al di sotto dei 34 anni. 

Nel 2018, mentre tutta l'Italia ha registrato una crescita negativa della popolazione di circa -2 unità per 

1000 abitanti, la provincia di Prato è cresciuta di circa 6,52 unità per 1000 abitanti, un dato che l’ha 

resa l'unica provincia toscana a registrare un incremento. La costante crescita della popolazione 

registrata da Prato dal secondo dopoguerra è stata stimolata principalmente sia da fenomeni di 

migrazione interna che esterna. Al 31 dicembre 2018, infatti, i cittadini stranieri rappresentano il 

20,83% della popolazione totale, percentuale che rende Prato la città più multiculturale d’Italia. Tra i 

migranti regolari, i cinesi rappresentano il 54% con un numero pari a 20.695, seguiti da albanesi (11%), 

rumeni (9%), pakistani (5%) e marocchini (4%). I dati dell’Ufficio di Statistica relativi al 2019 riportano 

che, complessivamente, Prato ospita 124 delle 198 nazionalità attualmente residenti in Italia. 

Cartolina prodotta dai partecipanti al workshop 

per rappresentare le tante lingue parlate a Prato. 
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L’economia italiana ha avuto serie difficoltà nel 

superare la crisi economica globale del 2009 e 

arranca tuttora nel raggiungere i livelli di crescita di 

altri Paesi europei. Spinta dal suo distretto tessile, 

con più di 7000 aziende operanti nell’industria della 

moda in grado di esportare beni per un valore di 2 

miliardi di euro all’anno, Prato è stata in grado di 

uscire dalla crisi grazie alla diversificazione della 

sua offerta e agli investimenti nell’innovazione, 

traendo forza dalla diversità delle persone che in 

questa città si sentono a casa. I dati riportati nel 2019 

dal CENSIS dimostrano che, ad oggi, Prato è la città 

italiana con il più alto numero di aziende 

appartenenti a imprenditori stranieri, con una 

percentuale totale del 46,9%. Queste aziende, 

soprattutto quelle cinesi che operano nel settore del 

fast fashion, stanno diversificando la loro offerta, godono di più stabilità, e sono ad oggi più integrate 

nell’economia locale. Un dato ancora più interessante è che in queste aziende le donne hanno il 15% di 

probabilità in più di ricoprire cariche manageriali in confronto a quelle italiane. Inoltre, gli imprenditori 

stranieri sotto i 30 anni sono il doppio di quelli italiani. 

Il modo in cui l’incontro tra culture diverse 

forma il presente e il futuro delle città moderne 

è forse più tangibile nei cittadini più giovani. A 

Prato, nell’anno scolastico 2017/2018, i 

giovani migranti e i figli di migranti in età 

compresa tra i 6 e i 19 anni hanno costituito il 

27,94% degli studenti di scuole primarie e 

secondarie. Secondo i dati del FIL (Formazione 

Innovazione Lavoro Srl) e dell’Ufficio di 

Statistica del Comune di Prato relativi al 2019, 

il numero di studenti non aventi cittadinanza 

italiana iscritti presso le scuole pratesi è circa 

tre volte più alto rispetto alla media italiana. 

Oltre a ciò, Prato è la città natale per il 73,96% 

di cittadini stranieri di età tra 0 e 17 anni.  

La gioventù multiculturale di Prato ha 

numerosi luoghi di incontro sparsi per la 

città, ma quello che forse racchiude meglio 

l’informalità e la spontaneità con cui i 

giovani del posto rafforzano il loro senso di 

appartenenza è il campo da pallacanestro 

situato alle spalle della stazione Serraglio. 

Questo luogo informale di incontro e 

scambio è probabilmente quello che rende 

meglio l’idea di cosa riserva il futuro di 

Prato. Prato costituisce un esempio dei 

legami inestricabili e generativi tra 

migrazione e innovazione. Città storicamente 

produttiva e sempre aperta allo scambio di idee, merci, persone e lingue, Prato è diventata nel corso del 

tempo uno dei contesti urbani più multilingue, interculturali ed innovativi d’Europa. 

Il playground del Serraglio a Prato 

Un gruppo di studenti che ha partecipato al workshop Youth in 

the City: La Nostra Prato 

Il 'miglior kebab' di Prato parla Italiano e Cinese 
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PIANIFICARE IL PERCORSO PER 
PRATO 

 

La landing page dell’esperienza narrativa digitale 

L’esperienza narrativa La Nostra Prato è strutturata in tre moduli, ovvero Passato, 2019 e Futuro, ed è 

progettata su misura per studenti dai 14 anni in su. L’obiettivo è quello di sviluppare competenze 

interculturali e multilingue attraverso attività esperienziali e relazionali, le quali vedranno gli studenti 

impegnati nel condurre ricerche e nell’utilizzare le loro capacità di analisi critica. Così facendo, La 

Nostra Prato risponde agli obiettivi delineati dal Consiglio europeo all’interno della “Guida per lo 

sviluppo e l’attuazione di curricoli per un’istruzione plurilingue e interculturale” del 2010, offrendo uno 

strumento efficace per promuovere l'inclusione e la coesione sociale, incoraggiando inoltre gli studenti 

a interagire con la diversità di lingue e culture che caratterizzano le nostre città e società contemporanee.  

 

La Nostra Prato può essere facilmente utilizzata durante una lezione di storia, geografia, educazione 

civica o anche di lingua straniera. Queste linee guida suggeriscono determinate attività per ogni modulo, 

che possono essere svolte sia in classe che come compiti a casa. Ogni fase dell’itinerario dovrebbe 

durare circa 50-60 minuti, consentendovi di guidare gli studenti attraverso l'esperienza completa in tre 

sessioni. La Nostra Prato è facilmente adattabile alle vostre esigenze in base al tempo che si vuole 

dedicare a ciascun modulo. 

OBIETTIVI FORMATIVI ED ESITI 

L’esperienza narrativa digitale mira a guidare gli utenti in un percorso attraverso la storia multiculturale 

di una città superdiversa nel corso degli anni. Durante questa attività, voi e i vostri studenti esplorerete 

Prato attraverso i sensi, le emozioni, e le speranze di 48 giovani esploratori urbani. Potrete quindi 

esplorare la realtà urbana in cui vivono e conoscere di più riguardo alla loro idea di un futuro diverso e 

migliore per Prato. Alla fine di questa esperienza, gli studenti:  

• Avranno imparato di più su come la migrazione abbia forgiato la storia delle città in cui 

viviamo. Così facendo, svilupperanno una conoscenza più approfondita su come la migrazione 

faccia spazio a incontri produttivi e scambi reciproci tra culture diverse; 
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• Avranno interagito con un'ampia varietà di testimonianze messe insieme dai loro coetanei. 

Questo permetterà loro di vivere in prima persona il modo in cui la gioventù multiculturale 

pratese interagisce con la città, stimolando riflessioni sul proprio rapporto con Prato e 

permettendogli di sviluppare ulteriormente competenze interculturali; 

• Avranno scoperto come abbia fatto un gruppo di 48 studenti a organizzare una mostra pubblica 

in meno di una settimana, rivendicando uno spazio pubblico per l'auto-rappresentazione. 

Questo stimolerà delle riflessioni su loro stessi e potrà essere seguito dalla riproduzione 

dell'esperienza su scala ridotta (per maggiori informazioni sulla riproducibilità, consultate le 

nostre linee guida per la creazione di workshop). 

MATERIALE NECESSARIO E ORGANIZZAZIONE 

È possibile accedere all’esperienza narrativa digitale tramite computer o dispositivi portatili, il che 

permette agli studenti di lavorarci sia da soli che in piccoli gruppi. Al fine di catturare l’attenzione di 

tutti durante le attività e per facilitare il coinvolgimento degli studenti, raccomandiamo quanto segue: 

 

• Collegate un computer a un proiettore o a uno schermo abbastanza grande. Poiché l'esperienza 

digitale include anche video e audio, assicuratevi che il computer sia collegato a un altoparlante 

portatile. Questo sarà il materiale con cui guiderete la classe attraverso l’esperienza digitale; 

• Assicuratevi che tutti gli studenti abbiano una connessione Internet attiva e che possano 

utilizzare i propri computer, tablet o telefoni cellulari per accedere all'esperienza digitale; 

• Create un livello di Google Maps condiviso, che sia centrato sulla città di Prato, e uno che sia 

invece centrato sulla vostra. Vi sarà quindi possibile condividere i link con gli studenti e 

lavorare insieme sulle mappe per facilitare la discussione e la presa di appunti. Trovate 

istruzioni più dettagliate riguardo questo passo qui.  

• Dividete gli studenti in gruppi di lavoro di 5-6 studenti in modo tale da garantire un ascolto 

attivo e stimolare la collaborazione e il confronto durante l'intera attività; 

• Fornite carta e penna in modo tale che tutti possano prendere appunti. 

RISORSE AGGIUNTIVE 

L'esperienza di narrazione digitale è autonoma e fornisce agli utenti tutte le informazioni necessarie per 

raggiungere gli obiettivi formativi indicati in precedenza. Se desiderate approfondire o fornire ulteriori 

risorse agli studenti, vi suggeriamo di fare riferimento ai seguenti siti web: 

 

Immagini storiche – Archivio Fotografico Toscano (AFT) 

Il sito dell'AFT custodisce centinaia di foto storiche di Prato. Questo può essere utile nel caso in cui gli 

studenti desiderino saperne di più sulla storia della città o nel caso in cui vogliate   proporgli un'attività 

di ricerca. 

Dati demografici – Ufficio Statistica di Prato.  

L'Ufficio Statistica locale offre informazioni più approfondite sulla popolazione pratese. Questi 

indicatori demografici e socioeconomici possono essere utili per impostare attività di ricerca in classe 

o per progetti di ricerca personali. 

Storia, cultura e futuro – Sito web della città di Prato. 

Creato dal Consiglio Comunale di Prato, questo sito web offre ulteriori approfondimenti su storia, 

tradizioni e luoghi della città, così come sui piani per lo sviluppo futuro. 

https://support.google.com/mymaps/answer/3109452?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
http://foto.aft.it/iconografia/controller.jsp
http://statistica.comune.prato.it/annuario/
https://www.cittadiprato.it/EN/default.aspx
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INTRODUZIONE AL PERCORSO E 
PRIMI PASSI 
La prima parte di La Nostra Prato è stata progettata come un’introduzione alla città e ai temi generali 

che voi e i vostri studenti affronterete durante il percorso. Questa è l’occasione perfetta per introdurre 

gli obiettivi formativi delle attività, invogliando gli studenti a riflettere sulla complessità sociale, 

culturale, e demografica delle aree urbane ad alta presenza di migranti. 

 

La Nostra Prato – La mappatura di una città superdiversa 

Attività introduttiva – Città superdiverse (confronto aperto dai 5 ai 10 minuti). 

Dopo che gli studenti hanno speso qualche minuto sui due blocchi narrativi introduttivi (Una città 

superdiversa e Legami Industriali), ponetegli le seguenti domande aperte: 

● Cosa è secondo te una città superdiversa?  

● Qual è il quartiere più eterogeneo del tuo paese natale? 

● Identifica il collegamento tra lo sviluppo commerciale e industriale di Prato e la migrazione. 

Per guidare la discussione degli studenti, potete chiedere loro di riflettere sulle loro esperienze e storie 

personali. Il concetto di superdiversità e la sua rilevanza possono essere introdotti mostrando agli 

studenti i primi due minuti di questo video. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xYXrwcW-1Vc
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SEZIONE 1 – PASSATO 
Questa sezione dell'esperienza narrativa digitale vi condurrà in un percorso dal Medioevo fino ai giorni 

nostri, mostrandovi come la città di Prato sia diventata quella che è oggi nel corso di sette secoli di 

scambi di idee, merci, imprenditori e lavoratori. 
 

Potete esplorare questa sezione con i vostri studenti, dividendoli in gruppi e facendogli leggere a turno 

e ad alta voce i diversi blocchi, per poi lasciargli il tempo necessario per interagire con la mappa e con 

le immagini. Per completare questa sezione, compresa la sua attività principale, saranno necessari circa 

15 minuti. Se preferite, potete aggiungere ulteriori attività come quelle indicate di seguito. 

 

Rotte commerciali tessili nel XIV secolo 

Attività 1 – Prato nel corso degli anni (10 minuti + 5 minuti per la discussione) 

Dopo aver esplorato l’intera sezione, assegnate ad ogni gruppo una delle seguenti epoche: 

● Medioevo e Rinascimento 

● XVIII e XIX secolo 

● 1900 – 1980 

● 1980 – Oggi 

 

In caso di più gruppi assegnati alla stessa epoca, potete sia farli lavorare insieme che separatamente. 

Gli studenti avranno 10 minuti per raccogliere informazioni e risorse utili a rispondere alle seguenti 

domande e 5 minuti per esporre le proprie risposte al resto della classe. 

● Qual è stata la principale innovazione di questa epoca? Da dove proviene? 

● In che modo la città di Prato è cresciuta e si è adattata a fronte di questi cambiamenti storici?  

 

Gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a raccogliere ulteriori informazioni oltre quelle già 

presentate nella Story Map digitale. Potete sia indirizzarli verso le risorse digitali suggerite in 

precedenza in queste linee guida che esortarli a condurre le proprie ricerche 
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Attività 2 – Patrimonio, tradizione e turismo (dai 20 ai 30 minuti) 

In questa attività gli studenti avranno la possibilità di ricercare, esporre e dibattere su come il presente 

e la storia della città di Prato vengono presentati ai turisti locali e internazionali. Lavorando con il 

gruppo assegnatogli, gli studenti dovranno: 

● Trovare del materiale promozionale turistico su Prato  

● Confrontarsi sulle seguenti domande:  

- Quale parte del patrimonio e della tradizione di Prato sono valorizzate nel materiale 

raccolto? 

- Quali sono le principali attrazioni incluse nella mappa della città? 

- Che tipo di narrazione storica viene ricreata dal materiale raccolto?  

- Il materiale che avete trovato presenta adeguatamente la ricca storia di scambi e migrazione 

della città di Prato? 

● Scegliere un’attrazione che vorrebbero aggiungere alla mappa turistica di Prato, esporla al 

gruppo e discutere circa l’importanza della stessa per la storia della città. 

 

Se preferite che gli studenti spendano più tempo nel ricercare materiale e nell’elaborare la propria 

mappa turistica in maniera creativa, potete assegnare questa attività come compito a casa. 

 

Attività 3 – Alla scoperta dei legami della tua città (compito a casa) 

Basandovi sull'esperienza delle due attività precedenti potete chiedere a ciascun gruppo di condurre una 

ricerca sui fili storici che collegano la propria città al resto del mondo attraverso storie di migrazione. 

Questa attività richiede una ricerca più approfondita e autonoma da parte degli studenti, pertanto si 

adatta meglio come compito a casa per il gruppo. Per organizzarla, dovrete: 

● Identificare una serie di epoche storiche durante le quali la migrazione ha svolto un ruolo 

centrale per lo sviluppo della città selezionata; 

● Assegnare un’epoca storica a ciascun gruppo di studenti, indicandogli un punto di partenza per 

la loro ricerca; 

● Fornire agli studenti una serie chiara di domande a cui rispondere. Potete utilizzare le stesse 

domande dell’Attività 1 o elaborarne altre più dettagliate in base a quanto tempo vorreste far 

spendere agli studenti su questa attività; 

● Fornire agli studenti delle istruzioni precise per la loro presentazione in classe. Quanto tempo 

avranno a disposizione durante la presentazione? Quali materiali possono utilizzare? Sono 

previste delle domande a cui rispondere insieme al resto della classe? 

Una volta spiegata l'attività, concedete agli studenti un po’ di tempo per elaborare delle idee e dividete 

il lavoro in maniera equa tra loro mentre sono ancora in classe. Questo gli consentirà di farvi qualsiasi 

tipo di domanda che potrebbe sorgere nel frattempo. 

  



  

YOUTH IN THE CITY – LA NOSTRA PRATO. GUIDA PER DOCENTI 11 

SEZIONE – 2019 
Questa sezione vi fa scoprire Prato attraverso i sensi e le emozioni dei 48 giovani esploratori urbani che 

nell’ottobre 2019 si sono uniti a noi per la rimappatura della loro città. Avrete la possibilità di scoprire 

di più su come un gruppo di   studenti delle scuole superiori vive la città di Prato e di come la faccia 

propria. La sezione presenta inoltre una serie di video realizzati dai partecipanti, in cui vengono 

introdotti il processo e la metodologia con cui hanno portato avanti la loro esplorazione urbana. Da qui 

ci si sposta poi verso una schermata multimediale che vi permetterà di esplorare la città attraverso le 

storie personali e le immagini della gioventù multiculturale di Prato, approfondendo tra l’altro i loro 

paesaggi sensoriali ed emotivi.   

Questa sezione può essere esplorata sia lasciando che ogni gruppo navighi attraverso la parte 

introduttiva e la schermata multimediale in maniera autonoma, oppure facendogli leggere 

alternatamente le diverse storie. In entrambi i casi dovreste concedere agli studenti almeno 15 minuti 

per esplorare questa sezione prima di spostarvi verso l’attività principale. 

 

La Nostra Prato – La griglia multimediale con le immagini e le storie creata dai giovani esploratori urbani 

Attività 1 – I paesaggi sensoriali ed emotivi di Prato (15 minuti + 5 minuti per la discussione) 

Dividete la classe in due gruppi principali. L’attività è focalizzata sui materiali presenti nella schermata 

multimediale, con un gruppo che lavora sull’esplorazione sensoriale di Prato e l’altro sui paesaggi 

emotivi, entrambi messi insieme dai 48 esploratori urbani. Concedete 15 minuti ad entrambi i gruppi 

per rispondere alle domande elencate sotto e chiedetegli di identificare su una mappa digitale della città 

(utilizzando Google Maps o OpenStreetMap) tutti i luoghi e cui fanno riferimento nelle loro risposte. 

Una volta portato a termine il loro compito, entrambi i gruppi dovranno esporre il tutto al resto della 

classe.  

 

Gruppo A – La città e i sensi 

I vostri coetanei di Prato hanno esplorato la loro città, gli spazi in cui vivono e le strade che 

percorrono ogni giorno attraverso alcuni dei loro sensi (olfatto, vista, gusto e udito). Identificate 

storie e immagini nella schermata multimediale che facciano riferimento a questi sensi.  
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Per ogni storia e immagine, riflettete prima su come questi luoghi siano collegati alla ricca storia 

multiculturale e al patrimonio di Prato, e poi cercate di identificare ognuno di questi luoghi sulla 

mappa digitale della città. 

 

Gruppo B – La città e le emozioni  

Gli esploratori urbani che si sono uniti a noi per questo progetto hanno usato le loro emozioni per 

riflettere sulla loro presenza a Prato. Identificate storie e immagini connesse a rabbia, disgusto, 

tristezza, gioia, stupore e paura. 

A quali luoghi hanno associato ognuna di queste emozioni? Si tratta di luoghi pubblici o privati? 

Qual è la vostra opinione su ognuna di queste storie?  

Una volta risposto alle domande, cercate di identificare ognuno dei luoghi su una mappa digitale 

della città.  

 

Attività 2 – Create il vostro paesaggio emotivo (15 minuti + 10 minuti per la discussione) 

Dividete nuovamente la classe nei gruppi iniziali da sei persone. A ogni componente del gruppo verrà 

assegnata una delle emozioni usate dai partecipanti di La Nostra Prato (rabbia, disgusto, tristezza, gioia, 

stupore e paura). Concedetegli poi 15 minuti per identificare un luogo della propria città al quale 

associano fortemente quella determinata emozione. Chiedete agli studenti di riflettere sul perché delle 

scelte fatte e su come il luogo selezionato dovrebbe cambiare affinché possa essere associato ad 

un’emozione diversa. Una volta che tutti i gruppi hanno completato questa attività, iniziate una 

discussione di gruppo nella quale ogni emozione viene analizzata dai partecipanti dei diversi gruppi. 

 

 
Una delle mappe sensoriali elaborate dai partecipanti 
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SEZIONE 3 - FUTURI 

Questa sezione si concentra su come la gioventù multiculturale possa avere un impatto sulla propria 

città, collaborando per far sentire la propria voce e immaginare un nuovo futuro. Nella prima parte  

troverete un video sulla mostra pop-up tenutasi alla fine dei workshop de La Nostra Prato. 

Successivamente vengono mostrate le prospettive dei partecipanti per il futuro di Prato mediante quattro 

cartoline, ognuna delle quali presenta diversi aspetti dei loro piani e un futuro diverso per “la loro 

Prato”.  

Questa sezione può essere completata in 15 minuti, guardando il breve video tutti insieme e poi 

concedendo ai gruppi il tempo necessario per analizzare autonomamente ogni cartolina. 

 

Le cartoline progettate dagli studenti vi permettono di esplorare i tanti scenari possibili per il futuro di Prato 

Attività 1 – Il futuro di Prato (15 minuti + 5 minuti per la discussione) 

Dopo che ogni gruppo ha finito di esplorare le quattro cartoline illustranti i piani degli esploratori urbani 

per il futuro di Prato, chiedete loro di collaborare per rispondere alle seguenti domande. 

● Quali sono le principali aree di miglioramento evidenziate dai vostri coetanei? 

● Quali sono le connessioni tra sostenibilità, scambi tra culture e lingue, e mobilità  delineati nei 

loro piani? 

● Ripensando a quanto imparato riguardo la storia di Prato, tracciate le nuove rotte che 

connetteranno la città con il resto del mondo. Quali sono i nuovi collegamenti? Cosa invece si 

basa su collegamenti già esistenti? 

 

Una volta che ogni gruppo ha risposto a queste domande, concedete del tempo per una discussione 

aperta. Potete utilizzare Google Maps o OpenStreetMaps per tracciare le loro risposte sulla mappa e 

facilitare la discussione plenaria.  

Attività 2 – Costruire il futuro delle nostre città (15 minuti + 10 minuti per la discussione) 

Lavorando con gli stessi gruppi di prima, chiedete agli studenti di elaborare dei piani per il futuro della 

loro città. Chiedetegli cosa vorrebbero aggiungere, cosa vorrebbero migliorare e in che modo il loro 

intervento contribuirebbe a questi cambiamenti. Potete utilizzare una copia cartacea della mappa della 

città sulla quale si sta lavorando o in alternativa potete lavorare sul livello di Google Maps della città 
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che avete scelto per l’attività. Una volta che tutti hanno finito di elaborare le loro proposte, concedete 

10 minuti per una discussione plenaria. 

CONCLUSIONE E PROSSIMI 
PASSI  
Terminato il vostro percorso attraverso La Nostra Prato, vi suggeriamo di spendere un po’ di tempo con 

i vostri studenti, in modo tale che ognuno di loro possa condividere pensieri e opinioni sull’esperienza. 

Potete farlo sia appena concluso il percorso che durante una sessione   successiva. Come per le attività 

precedenti, potete concentrarvi su come le diverse idee e storie richiamino l’esperienza personale dei 

vostri studenti. Questa sessione vi permetterà di verificare che gli obiettivi formativi prefissati siano 

stati raggiunti o se ci sono parti che possono essere approfondite con ulteriori attività.  

Se i vostri studenti hanno reagito positivamente a questa esperienza narrativa digitale, chiedetegli se 

sono interessati a creare un percorso tutto loro, appropriandosi della propria città attraverso attività di 

mappatura. Potete rifarvi alle nostre linee guida su come creare e replicare i workshop de La Nostra 

Prato. Nel caso in cui abbiate bisogno di ulteriori informazioni o vogliate mettervi in contatto con noi, 

scriveteci un’email utilizzando il modulo di contatto sul nostro sito web.  

Ci auguriamo che voi e i vostri studenti apprezziate La Nostra Prato e che prendiate parte all’iniziativa 

Youth in the City per reinventare, rimappare, e reclamare la vostra città. 

 
Il nostro sito web offre risorse aggiuntive per progettare i vostri workshop.. 

  

https://youthinthe.city/it/about-us/
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CONTATTI 
 

Youth in the City è un’iniziativa di ricerca-azione lanciata dalla Monash University, Australia. 
Il nostro obiettivo è creare un framework open-access e transdisciplinare per sviluppare 

progetti di ricerca partecipata e digitale con giovani migranti attraverso il mondo. 
 

Ogni progetto vedrà la partecipazione di team di ricerca differenti, a seconda delle zone in 
cui opereranno e degli obiettivi del singolo progetto. Siamo interessati a collaborare con 
ricercatori, artisti e designer da ogni parte del mondo. Per ulteriori informazioni e per un 

contatto iniziale visitate il nostro sito youthinthe.city 
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