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L'animazione culturale: 
progettare, organizzare e gestire eventi

I fondamenti antropologici dell’animazione “culturale”
A differenza di altre specie animali, grazie ad uno sviluppo della corteccia cerebrale del tutto origi-
nale, l’uomo è in grado di prendere le distanze dagli stimoli; anche stimoli vitali come la fame o il
freddo possono essere controllati: sono la cultura sociale e l’esperienza individuale a consentire que-
sta operazione; è l’interpretazione culturale che permette di liberarsi dalla reazione automatica
allo stimolo, per reagire non solo sulla base di istinti , ma anche, e soprattutto, attraverso processi
mentali ben più complessi. Ecco perché individui diversi possono avere, davanti ad uno stesso stimo-
lo, risposte molto diverse l’uno dall’altro. Di fronte ad un medesimo cibo, qualcuno potrebbe esserne
attratto mentre qualcun’altro potrebbe rifiutarlo con determinazione; come davanti a certi comporta-
menti c’è chi ride e chi si indigna. Fin dai primi anni di vita, il bambino cresce impadronendosi di
strumenti culturali che dipendono essenzialmente dall’ambiente in cui si trova. Di questi strumenti si
serve per progettare e riprogettare, nell’arco dell’intera vita, il suo cammino, il suo futuro.
Se nella prima parte della sua vita il bambino tende ad assorbire progetti di vita proposti dal mon-
do adulto, cammin facendo aumenterà il confronto con esigenze personali che potrebbero rivelarsi
anche molto diverse dalle aspettative esterne. Con lo sviluppo della personalità, crescerà un proget-
tualità sempre più originale.

Definizione dell’ambito
Le definizioni del termine “cultura” sono varie, una delle più note la definisce come “l’insieme del-
la tradizione e del sapere scientifico, letterario e artistico di un popolo e dell’umanità intera”. Tale
definizione ci allontana da concezioni più ristrette che consideravano culturale come sinonimo di
erudito oppure come di un sapere riservato a pochi: si apre una concetto di cultura che mostra
come l’umanità, vivendo e sviluppandosi, lasci comunque un deposito di abitudini e di saperi che
ci illustrano quella determinata civiltà o quella determinata epoca. 
Animazione culturale vuol dire proposta di attività finalizzate alla condivisione di tradizioni e sape-
ri legati ad un epoca o ad un territorio, evidenziandone valori e conoscenze.
L’ambito nel quale essa si colloca sta tra gli eventi culturali, intesi come grandi manifestazioni par-
tecipate da migliaia di persone e le iniziative di minor rilievo mediatico, che normalmente raccol-
gono piccoli gruppi intorno ad un tema oppure ad un personaggio.

Alla ricerca di un metodo 
Se il metodo utile per organizzare percorsi di animazione culturale rivolti ad un pubblico limitato è
molto simile a quello già descritto per l’animazione sociale, per quanto riguarda gli eventi cultu-
rali di dimensioni più ampie, occorre riferirsi ad un metodo specifico. Lucio Argano (in L. Argano,
A. Bollo, P. Dalla Sega, C. Vivalda, Gli eventi culturali. Ideazione, progettazione, marketing, comuni-
cazione, Milano, Franco Angeli, 2005, p.98) propone lo schema seguente:
• Origini, premesse, esigenze di partenza: si tratta di tutto ciò che è ha mosso le prime idee, gli

stimoli di partenza provenienti da diversi soggetti che hanno portato alla decisione di realizza-
re l’evento. 

• Missione dell’evento: lo scopo centrale dell’evento, la finalità in intorno a cui ruota tutto il resto. 
• Traguardo finale: è la meta a cui tutte le varie fasi e parti del progetto tendono. 
• Obiettivi principali e collaterali: ci sono mete che, intorno al traguardo principale, vengono

raggiunte più o meno direttamente. 
• Risultati attesi: gli effetti che possono prodursi grazie all’evento. 



• Stakeholders: i soggetti pubblici o privati che sono interessati alla realizzazione dell’evento per-
ché ne traggono un qualche tipo di beneficio.

• Target: i destinatari, cioè il tipo di pubblico per il quale sono stati pensati temi, modalità, spa-
zi e tempi dell’evento. 

• Contesto di riferimento: scelta del luogo e altre dimensioni dell’evento (lunghezza temporale,
collocazione in una programmazione più ampia oppure nell’arco dell’anno).

• Coerenza con il profilo strategico della committenza e/o dell’organizzazione: collegamento
degli obiettivi dell’evento con gli obiettivi e le strategie di chi lo propone e/o realizza. 

L’analisi del contesto
Occorre iniziare dalla definizione del contesto prima di procedere alla sua analisi; dalla sua ampiez-
za, infatti, dalle sue dimensioni, dipende la copertura territoriale dell’evento. La gamma delle mani-
festazioni parte dalle dimensioni locali più ristrette (comune o provincia) con la partecipazione di
diverse centinaia o di alcune migliaia di persone, per arrivare ai livelli internazionali più noti in cui,
soprattutto grazie ai media, gli spettatori diventano diversi milioni. In funzione dell’ampiezza del-
l’evento, per prima cosa si impostano le strategie di marketing e tutte le azioni di promozione e di
comunicazione; anche la struttura organizzativa dipende dalle dimensioni dell’evento, ma sarà da
considerare solo in un secondo tempo.

Per facilitare l’analisi del contesto, conviene suddividerlo in alcune aree:
• area economico sociale (principali realtà produttive, livello dei consumi, situazione demografica,

livello medio di istruzione);
• area culturale (appuntamenti più noti, presenza di teatri, livello delle proposte artistiche); 
• area politico-istituzionale (governo locale, leggi in vigore, disponibilità già offerta ad altri even-

ti culturali);
• area organizzativa (infrastrutture, recettività, possibili location, servizi).

Nelle grandi città dove la frequenza di eventi culturali di buon livello è molto alta, la ricognizione
delle disponibilità locali viene aggiornata continuamente mentre in luoghi nuovi la mappatura va
iniziata da zero.

Sul piano operativo l’organizzazione ha poi bisogno di:
• raccogliere informazioni da fonti attendibili (studi di settore, banche dati, pubblicazioni più

recenti);
• tenere relazioni utili non solo nell’immediato ma anche per altri futuri progetti (azione promo-

zionale ad ampio raggio);
• verificare la validità delle informazioni di cui si è già in possesso rispetto alle normative locali

sugli spettacoli e sugli eventi pubblici;
• costruire alcuni scenari alternativi rispetto a ipotesi differenti (ipotesi maltempo, ipotesi scio-

pero, ipotesi di concomitanze,...);
• conoscere la situazione del settore di cui ci si occupa (storia, andamento generale, peculiarità

locali, bisogni emergenti).

Individuazione delle domande
Per immaginarsi un intervento di animazione culturale, occorre averne i motivi; la bella idea o la
semplice volontà di realizzarlo non bastano. Individuare le esigenze è il primo passo da compiere; 
Normalmente, le aspettative del pubblico nei confronti di un evento culturale sono di due tipi: richie-
ste di conferma e richieste di innovazione. La manifestazione di successo riesce a combinare i due
aspetti in modo tale che i partecipanti possano apprezzare entrambe; se fosse un evento sbilanciato
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sul primo versante sarebbe soltanto una celebrazione e sarebbe appesantita da idee già note. Se fos-
se sbilanciata sul secondo, sarebbe una novità incomprensibile per la maggior parte delle persone.
Nelle grandi manifestazioni a ricorrenza annuale, dando per scontato che il pubblico interessato si
ripresenti, le novità vengono introdotte attraverso calcoli ben precisi in modo da innovare in misura
visibile, senza per questo perdere porzioni di pubblico importanti. Un evento riuscito sta sempre in
equilibrio tra tradizione e innovazione, tra continuità e rottura, tra il conosciuto e la novità.

Dal 2000 in poi, una delle richieste più ricorrenti riguarda le modalità di partecipazione; una per-
centuale crescente del pubblico di un evento non si accontenta di essere semplicemente spettatri-
ce ma chiede di essere maggiormente coinvolta, chiede spazi di protagonismo di vario genere. Dal
laboratorio artistico in cui chiunque può esprimersi, al contatto diretto con personaggi di solito
poco raggiungibili; dalla degustazione di menù ispirati ai temi trattati, alle cacce al tesoro virtua-
li, dalla ricerca di una propria foto all’interno dell’evento, all’acquisto di libri e gadget prodotti in
esclusiva per l’occasione.

Mappatura delle risorse umane ed economiche
Sia per un piccolo percorso di animazione culturale, sia per un evento di grandi dimensioni, una vol-
ta presa la decisione di proseguire nell’organizzazione, occorre predisporre un bilancio preventivo
molto dettagliato che permetta di avere chiara ogni singola voce di spesa. Sul lungo periodo ci sono
possibilità di scelta e di contrattazione assolutamente diverse rispetto ai tempi brevi; qualità del
personale e costi sostenibili richiedono di lavorare almeno un anno per l’altro, se l’evento è di un
certo livello. La mappatura delle persone chiamate ad intervenire come esperti o come artisti è più
precisa se viene condotta in collaborazione con esperti del settore; in generale è meglio non fermar-
si ai nomi che già si conoscono, anche se fossero di ottima qualità. Un confronto con chi opera nel
settore è un aiuto che porta a scelte più consapevoli e meglio motivate.
Per il personale addetto alla logistica, alla sicurezza o ad altre mansioni di supporto, occorre vagliar-
ne la professionalità; un ritardo o un’incomprensione che mettono in crisi una serata non sono inci-
denti sopportabili. Se il personale di supporto è volontario, andrà preparato in modo adeguato e, in
ogni caso, dovranno essere previste azioni di sostegno utili per motivare il gruppo, per rinforzare le
relazioni, per curare la loro immagine (ad esempio con un ringraziamento pubblico, oppure con una
parte del sito dell’evento dedicato a loro).
Per le questioni economiche la domanda ricorrente è: pensare prima all’animazione culturale e poi cer-
care i fondi necessari oppure, partendo da un budget, dedurre che cosa sarebbe possibile realizzare?
Nelle esperienze già consolidate, l’aspetto economico è un rifermento necessario fin dall’inizio; le spe-
se sostenute nelle edizioni precedenti, fanno certamente da guida. Per i percorsi nuovi, invece, biso-
gna fare lo sforzo di costruire progressivamente la manifestazione partendo dalle proposte centrali,
quelle iniziative che “fanno l’evento”, senza le quali non si può pensare tutto il resto. Intorno a que-
sto nucleo centrale, si va ad integrare con tutte quelle attività che, pur interessanti, svolgono soltan-
to una funzione di cornice. Da questa classifica di importanza derivano anche le decisioni di spesa.
Procedendo nell’organizzazione, tenendo sempre sott’occhio iniziative e costi, si arriverà ad un
momento in cui sarà chiaro che al di sotto di un certo budget non è possibile realizzare quel tipo
di manifestazione. Se non si hanno i fondi necessari occorre cercarli, se si ha ancora un certo mar-
gine si può lavorare alla definizione delle attività secondarie. 
Come già detto per altre forme di animazione, sempre di più la ricerca di enti e di aziende che abbia-
no interesse in una partecipazione economica all’evento sarà decisiva per la raccolta dei fondi neces-
sari. Veri e propri progetti di fund raising (ricerca di finanziamenti) possono essere commissionati a
soggetti specializzati oppure possono essere realizzati da risorse umane interne che si avvalgono di
consulenti specializzati.
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Definizione degli obiettivi
Decidere quali sono gli obiettivi di un evento di piccole o grandi dimensioni è assolutamente stra-
tegico; gli errori più comuni sono due: l’attivismo e il decisionismo.
Il primo è rappresentato dal desiderio di iniziare a fare qualcosa in tempi brevi. Un’attivazione pri-
va della chiarezza sugli obiettivi è spesso tempo perso; una certa quantità di energia è sempre
necessaria per decidere cosa si farà e cosa non si farà. Pur essendo scelte impegnative, si tratta di
una fatica senz’altro preferibile rispetto al disorientamento che si dovrebbe affrontare in stadi ope-
rativi avanzati, quando si dovrebbe fare ben altro anziché trovarsi alla ricerca disperata di qualche
linea da seguire.
Il secondo errore è il decisionismo; a volte, attribuendo alla scarsità di tempo l’incapacità del grup-
po di prendere decisioni comuni, qualcuno si assume responsabilità che vanno oltre le sue reali capa-
cità; in questi casi è generalmente meglio faticare in un lavoro di gruppo che distribuisca la respon-
sabilità della decisione su tutti i componenti piuttosto che regalare la proprietà dell’iniziativa ad
una sola persona.

Gli obiettivi di un’iniziativa di animazione culturale appartengono a diverse tipologie:
a) informativa, per incrementare la conoscenza dei partecipanti rispetto a un determinato argomento;
b) politica, per denunciare un problema e, quindi, mobilitare la cittadinanza perché si cerchino

soluzioni adeguate;
c) permanente, per attirare l’attenzione su temi specifici volendo dare inizio a percorsi che conti-

nuino lungo tutto il corso dell’anno (è il contrario degli eventi che, pur avendo grande risonan-
za mediatica, iniziano e finiscono con se stessi);

d) promozionale, per approfondire pubblicamente un tema in modo da portare l’attenzione su di un
ente o su di un’associazione in cerca di visibilità/notorietà; oppure per raccogliere fondi o per
cercare nuovi volontari.

Individuazione degli indicatori e degli strumenti di valutazione
Per ogni obiettivo, come per ogni finalità secondaria, ci sono parametri, dati e risultati che permet-
tono di verificare il raggiungimento dell’obiettivo stesso. 
Una valutazione che non citasse imprevisti problematici, o vantaggi non previsti, non risulterebbe
realistica; il mancato rispetto di certi tempi come anche alcuni dati che non hanno raggiunto le
aspettative, vanno comunque citati, per correttezza. È chiaro che il modo usato per parlarne sarà
determinante; se, ad esempio, un imprevisto è stato affrontato con destrezza, si ha l’occasione di
mostrare aspetti che, diversamente, non sarebbero mai emersi. Se, al contrario, citando un errore
commesso, non si mostrano le reazioni, ci si presenta con un’immagine meno convincente.
Un’ultima domanda abbastanza frequente: è meglio impostare e realizzare un’autovalutazione del
percorso di animazione culturale appena realizzato oppure è meglio affidarla a soggetti esterni?
Entrambe sono interessanti e, per motivi diversi, potrebbero integrarsi anche a proposito dello stes-
so evento. Nessuno come chi ci ha lavorato conosce le pieghe del percorso; ma è anche vero che
uno sguardo dall’esterno, non perché sia oggettivo, ma soltanto perché parte da un altro punto di
vista, può individuare aspetti nuovi o ritenuti a torto secondari. Il più delle volte sono i costi a deci-
dere: una manifestazione pubblica che volesse accreditarsi davanti a soggetti importanti, ha tutta
la convenienza a dedicare una parte del budget ad una valutazione esterna. Negli altri casi, un lavo-
ro puntuale svolto all’interno è più che sufficiente.

Anche nel caso di un progetto di animazione culturale, la documentazione deve essere curata nei
particolari; se per un’attività rivolta ad un pubblico limitato possono valere le considerazioni rela-
tive alla documentazione di animazione sociale, per un evento culturale occorre differenziare gli
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strumenti documentativi in riferimento ai diversi destinatari. Se, ad esempio, si vogliono mostrare i
risultati raggiunti dall’evento al gruppo dei partner che l’hanno finanziato, sarà utile redigere un
report di valutazione che contenga tutti i dati numerici (quanti partecipanti per ogni appuntamen-
to e quanti complessivamente, quanti articoli di giornale, quante trasmissioni televisive hanno ripre-
so l’evento,...) e qualitativi (raccolta di impressioni dei partecipanti, richieste di continuare l’even-
to in altre edizioni, tenore dei commenti sui media,…) che li possono interessare. 

Riprogettazione
Una corretta valutazione è una base indispensabile per procedere ad una riprogettazione; soprattut-
to se l’animazione culturale è stata impegnativa dal punto di vista delle risorse umane ed economi-
che coinvolte. La continuità che collega un’annualità all’altra, se ben gestita, rappresenta un capi-
tale asai importante per il miglioramento progressivo della proposta.
La riproduzione di un oggetto già realizzato una prima volta può far sorgere reazioni contrastanti;
il gruppo più timoroso riterrà che, per non perdere i buoni risultati raggiunti, bastino pochi aggiu-
stamenti, mentre la fazione più innovatrice coglierà l’occasione per avanzare proposte radicalmente
diverse. Soltanto valorizzando i contributi dei due punti di vista si potrà riprogettare, perché, se
l’animazione o l’evento hanno avuto successo, occorrerà tener conto di entrambe le cose, sia man-
tenendo che innovando.
Trattandosi di una nuova progettazione, occorrerà ripercorrere la fasi progettuali già indicate ammi-
nistrando al meglio il vantaggio proveniente dalla prima edizione.

Attenzioni specifiche per l’infanzia (0-3 anni)
Gli approcci artistici in età prescolare possono essere i più diversi: dalla musica al teatro, dalla pit-
tura alla scultura si possono creare dialoghi sonori tra l’educatore e i piccoli oppure anche tra gli
stessi bambini che stimolano potenzialità creative utilizzando linguaggi nuovi che rendono protago-
nisti anche i soggetti più difficili da coinvolgere. 
Le attività proposte nell’ambito di un laboratorio musicale, ad esempio, intendono indirizzare il
bambino alla scoperta della realtà sonora introducendolo al linguaggio musicale come possibilità
espressiva, con lo scopo di contribuire allo sviluppo armonico e globale della sua personalità. 
Giocare con la musica è un’ottimo strumento pedagogico che consente di stimolare la curiosità, la
fantasia, il talento innato dei più piccoli.

Anche il teatro, in particolare quello dei burattini, per l’immediatezza dei suoi copioni e per la cor-
poreità dei personaggi, si presta molto bene a percorsi di animazione culturale. Possono essere
copioni noti oppure si possono rappresentare storie modificate in modo creativo che favoriscono l’in-
tervento del pubblico.
Più in generale, sono vere e proprie animazioni culturali tutte le attività che, seguendo il metodo
dell’animazione, fanno riferimento a tematiche ecologiche, naturalistiche, storiche, pittoriche,
biologiche; anche altre tematiche più specifiche possono essere aggiunte a questo elenco a condi-
zione che risultino comprensibili per i bambini di età prescolare.
Le modalità animative possono essere: narrazioni, laboratori museali, rappresentazioni teatrali, sto-
rie animate, presentazione di foto, realizzazione di disegni individuali o collettivi, collage, piccole
sculture. Tali modalità possono anche essere combinate tra loro in modo da ottenere effetti partico-
lari oppure per raggiungere obiettivi specifici.
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Attenzioni specifiche per gli adolescenti
La prima attenzione riguarda il gruppo e il suo contesto relazionale: un gruppo classe di scuola supe-
riore, un gruppo di coetanei che si trovano in un locale o hanno come riferimento una parrocchia o
un’associazione, un gruppo che si allena insieme nella pratica di uno sport o che coltiva una passio-
ne comune, sono tutti luoghi di crescita, che, potenzialmente, possono andare ben oltre la loro stes-
sa realtà; lo possono fare più facilmente se ricevono una proposta culturale capace di intrecciarsi
con la realtà e con le aspettative relazionali che li caratterizzano.
Anche i legami, come i confini, del gruppo con l’esterno devono essere tenuti in attenta considera-
zione; da gruppi chiusi l’ingresso ai quali è precluso a volte anche in modo esplicito, a compagnie
che si fanno vanto di avere moltissimi contatti con il mondo circostante. Un’animazione culturale
nasce da esigenze del gruppo, interne ed esterne, più o meno tematizzate, senza le quali è difficile
pensare ad un aggancio produttivo.
Un’altra attenzione riguarda il protagonismo degli adolescenti, inteso principalmente come una
risorsa; infatti, la richiesta di attenzione diventa spesso comportamento deviante nei casi in cui
scarseggino o, addirittura, manchino altre possibilità. Il protagonismo giovanile trova un’espressio-
ne molto nota sotto il nome di “peer education” o educazione tra pari. Sia per i soggetti che sono
già inclini alla relazione e ad atteggiamenti propositivi, sia per chi sottostima il valore della propria
persona e delle proprie potenzialità, questo metodo offre la possibilità di scoprire un modo di sta-
re insieme accogliente, rispettoso e costruttivo.
Lo strumento della peer education prevede che, attraverso una formazione specifica di leader appar-
tenenti al gruppo di destinatari dell’intervento e dotati di credibilità presso il gruppo stesso, si
ottenga un duplice risultato; anzitutto, i destinatari si trovano ad ascoltare informazioni e testimo-
nianze sui temi più diversi (salute, politica, sessualità, volontariato, ...) che non provengono dalla
voce degli adulti; l’efficacia di questo metodo, se applicato con modalità corrette, è assolutamente
superiore ad una comunicazione adulto-giovane, si va ad incidere sui comportamenti facendo leva
sull’identità e sulla valorizzazione del sé, utilizzando linguaggi condivisi dal gruppo di giovani coin-
volti nel progetto; inoltre vengono valorizzati ragazzi e ragazze che, diversamente, avrebbero fati-
cato nella ricerca di canali altrettanto potenti che permettessero loro l’assunzione di un ruolo di que-
sto genere.
Questo percorso, che stimola molto l’autonomia dei ragazzi, colloca gli adulti dietro le quinte, con
compiti di garanzia e di tutela del metodo, a supporto dei peer educators.

Gli obiettivi di qualunque progetto di peer education sono:
– generare nei ragazzi coinvolti un atteggiamento incline al senso critico e alla scelta libera da
preconcetti;

– proporre e promuovere il tema individuato favorendo la formazione di un atteggiamento parte-
cipativo, paritario e democratico, promovendo una cultura della conoscenza, del dialogo e del
rispetto;

– aumentare l’autostima dei ragazzi, valorizzandone la personalità e stimolandone la progettua-
lità e la relazione con gli altri;

– effettuare un servizio di informazione non solo teorico ma collegato alle biografie personali, ai
diversi ambiti d’azione e alle realtà presenti sul territorio;

– stimolare l’osservazione del proprio contesto territoriale, in modo da delineare un’analisi dei
bisogni e delle possibili azioni da intraprendere;

– generare nei ragazzi coinvolti una forte curiosità sul tema trattato;
– convogliare questa curiosità in un’esperienza pratica, poiché solo l’attività effettiva è in grado
di trasmettere ai ragazzi il gusto dello sperimentarsi in prima persona. 
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I temi trattati in Italia all’interno dei progetti di peer education sono per lo più legati alla salute
(prevenzione dell’uso di sostanze, lotta al fumo, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissi-
bili, ...); da qualche anno a questa parte, in diverse città, il mondo del volontariato sta scoprendo
in questo metodo un modo efficace e piacevole per coinvolgere giovani su temi come la cittadinan-
za attiva, la solidarietà e i diritti umani.

Perché un progetto di peer education raggiunga la sua maturità, occorrono diversi anni; lo si capi-
sce dal tempo e dalla successione delle fasi in cui normalmente si articola:

– mappatura delle esperienze già condotte sul territorio a proposito del tema individuato;
– attivazione di reti di soggetti in grado di mobilitare le risorse necessarie per la gestione del
progetto;

– attività di sensibilizzazione per la ricerca dei ragazzi disposti a partecipare alla formazione
necessaria per diventare peer educators;

– corso di formazione per peer (meglio se residenziale);
– proposta e gestione di esperienze dirette presso luoghi legati al tema trattato;
– valutazione del percorso.

Dopo quest’ultima fase, l’anno seguente, il progetto non riprende da capo ma, con l’aiuto degli adole-
scenti più maturi, si procede alla formazione della seconda generazione di peer; più il gruppo dei peer
senior si struttura, più il ruolo degli adulti si riduce alle funzioni di controllo, più il progetto diventa
veramente un luogo in cui l’animazione culturale è davvero realizzata, in prima persona, dai giovani.

Una terza attenzione riguarda un tema non certo nuovo: il viaggio. Non a caso la programmazione
scolastica prevede i viaggi di istruzione, non a caso chi ha viaggiato ha avuto l’occasione di con-
frontarsi con idee, abitudini e culture diverse dalla propria. A diverso titolo, i viaggi sono sempre
stati proposti all’interno di enti, movimenti o associazioni che volevano proporre ai propri gruppi
esperienze forti, capaci di far rimettere in discussione assetti personali e comunitari creati più dal
deposito di abitudini e convenienze che da scelte personali riflesse.
Anche a proposito di animazione culturale giovanile, da qualche anno, il viaggiare viene riscoperto
come un modo per vivere esperienze forti, toccanti, che in modi diversi possono segnare l’esisten-
za del giovane che sta crescendo.
Quando viaggiare vuol dire partire abbandonando alcune sicurezze ritenute indispensabili fino a quel
momento, se si è capaci di mettersi in gioco, se si riesce a riflettere con altri di ciò che si è vissu-
to, si torna a casa sorprendentemente arricchiti.
Le condizioni che fanno del viaggio un’esperienza vera e propria all’interno di un progetto di anima-
zione culturale, sono le seguenti:

– abbandono temporaneo di alcune sicurezze considerate importanti nella propria normalità di
vita (ad esempio: confort domestici, oggetti di uso comune, alimenti preferiti, sostegno ami-
cale e parentale);

– incontro con persone e con realtà nuove profondamente diverse da quelle vissute fino a quel
momento (ad esempio: visita a luoghi di rilevanza storica, incontro con testimoni contempo-
ranei significativi di fenomeni artistici, sociali e culturali);

– partecipazione pratica ed emotiva all’esplorazione di territori e ambienti nuovi (ad esempio:
co-progettazione del viaggio, gestione diretta di alcuni momenti, partecipazione ad eventuali
decisioni che non erano state programmate);

– rielaborazione e condivisione delle sensazioni e delle emozioni più profonde provocate dagli
incontri fatti (disponibilità a partecipare a momenti di scambio in gruppo, possibilità di tene-
re un diario di bordo durante il viaggio);
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– acquisizione di punti vista e di atteggiamenti nuovi dopo il ritorno (ad esempio: diverso uso
del tempo, del linguaggio e degli oggetti; nuove abitudini iniziate durante il viaggio);

– restituzione progressiva alla comunità di appartenenza del patrimonio esperienziale acquisito
durante il viaggio (ad esempio: comunicazione degli aspetti più interessanti mediante scrittu-
ra, video, incontri; disponibilità ad accompagnare altri in esperienze simili; attivazione di ini-
ziative locali particolari,…).

Come ha detto Guido Tallone nel suo intervento tenuto a Modena in occasione del decennale dei pro-
getti scuola e volontariato organizzato dal Centro di servizio per il volontariato di Modena: Il viag-
gio così inteso non diventa tanto o solo “visita”, ma prima di tutto “incontro”. Ed è questa dimen-
sione che ti invita ad uscire da te e ad incontrare un altro orizzonte di senso (un altro contesto,
altri volti, altre persone, “nuovi” amici) che ti interpella e ti chiede di coinvolgerti.
È una proposta molto concreta: rendere possibile – ai ragazzi e in modo rispettoso dell’Ita – il “viag-
giare”. Per educare chi cresce ad incontrare altri “posti”, altre persone e altri luoghi che con la sola
presenza obbligano a costruire empatia; ad uscire da sé e a scoprire l’esperienza liberante dell’acco-
gliere il “nuovo”. Se il viaggio non diventa incontro, lo spostarsi non entusiasma, rende stanchi pri-
ma di partire e irrigidisce il giovane viaggiatore portandolo ad alzare tanto le difese quanto la voglia
di non confrontarsi con quanto incontra. Resta, tutto sommato, più facile giudicare.
Se il viaggio invece si fa “incontro”, meta e relazione hanno pari dignità e uguale valore. Raccoglie-
re olive o agrumi nel sud Italia (in un terreno confiscato alle mafie) o adoperarsi per far giocare dei
bambini in Serbia, Romania, Moldavia o in Guatemala, è tanto prezioso per il proprio crescere quan-
to sostenere, a pochi chilometri da casa, dei ragazzi bisognosi di aiuto e di sostegno per terminare
positivamente un ciclo di studio.
Il sostegno all’altro, l’aprirsi alla solidarietà, imparare la forza e la delicatezza della prossimità, del
prendersi cura dell’altro,… è questo il vero Viaggio della vita. È questo il Viaggio che ci fa uscire da
noi; che ci umanizza; che ci rende più liberi e che ci permette di raggiungere ciò di cui abbiamo
nostalgia e desiderio. Spostarsi fisicamente è cifra del vero e grande Viaggio della vita ed è il mez-
zo con cui si impara a viaggiare realmente dentro di sé.
Può sembrare un gioco di parole ma non è così: il viaggio insegna a Viaggiare. Ed è la lettera maiu-
scola del Viaggiare autobiografico che aiuta a cogliere le differenze dal viaggiare fisico. Chi impara
a spostarsi a piedi, in auto, in treno, in nave, in aereo o con l’autobus, ha meno paura di altri di
Viaggiare dentro di sé per imparare a perdonarsi, a ritrovarsi al di là dei propri limiti e per ricono-
scere – senza finte umiltà – i propri pregi. E chi impara a Viaggiare dentro di sé sa che nessun viag-
gio fisico lo può spaventare e che nessun contesto umano di precarietà o di difficoltà lo può ferma-
re o gli può impedire di prestare una qualche forma di aiuto e di servizio.

Attenzioni specifiche per la terza età
Partendo da una considerazione della terza età che mette in evidenza gli aspetti positivi, la persona
anziana vien vista come un patrimonio di risorse unico: l’aver vissuto a lungo, l’aver attraversato diver-
se epoche storiche, il ritrovarsi alle spalle buona parte di un percorso esistenziale, sono tutte caratte-
ristiche che rendono unica un’età rispetto a tutte le altre. Un progetto di animazione culturale per per-
sone anziane inizia dalla analisi di questo patrimonio, spesso nascosto, a volte addirittura dimenticato.
Le regole dell’attuale mercato fanno riferimento a fasce di popolazione che consumano prodotti in
modo continuo e a volte crescente, se pensiamo agli ultimi sviluppi tecnologici: l’anziano consuma
molto meno e in modo diverso, è destinatario di proposte commerciali che riguardano prevalente-
mente il suo stato di salute ma le affronta senza lo slancio delle generazioni che lo hanno seguito.
È un consumatore sui generis, per certi versi molto diffidente, per altri quasi costretto dalle sue con-
dizioni fisiche o mentali ad accettare soluzioni farmacologiche o abitative o di sostegno che, in altre
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condizioni, non avrebbe mai voluto. Ma ragionando in un’ottica meramente commerciale, di ricerca
del cliente, si dimentica che la persona anziana può offrire alla comunità il suo contributo: non come
se si trattasse di un derivato limitato e di scarsa qualità, ma davvero un contributo importante. Ani-
mare culturalmente un gruppo di persona anziane che abitano in una struttura oppure in un quar-
tiere, fare proposte culturali ad un’associazione o ad un circolo, animare un momento particolare di
un viaggio o di una vacanza, proporre attività anche in situazioni più delicate come un reparto ospe-
daliero o un infermeria, vuole sempre dire partire dalla ricerca di tutte le risorse latenti per farle
uscire, per valorizzarle, per farle diventare motivo di di nuovi interessi e di nuove relazioni.
Chiededosi quali sono le proprietà che possono fare parte di questo patrimonio, si trova anzitutto
un mare di quelli che noi chiamiamo “ricordi” ma che, i realtà, anziché un residuo che la persona si
trascina dietro, sono la persona stessa, fanno o costituiscono esattamente quell’uomo o quella don-
na. Possono rigurdare l’esperienza personale lavorativa oppure quella affettiva. Poi si scoprono le
abilità della persona che, proprio perché legate ad altre epoche, devono essere spiegate, rivissute e
confrontate alle soluzioni più attuali.
Infine si trovano affetti e aspirazioni senza tempo, a volte lontane dalla nostra cultura, altre volte
estrememente vicine; e fa parte dell’animazione culturale accorciare queste distanze recuperando
articoli di giornale, coinvolgendo esperti, viaggiando, allestendo mostre, giocando e producendo
pubblicazioni o iniziative che, valorizzando le persone anziane che vi hanno partecipato, diventano
una proposta culturale aperta a tutti.
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