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SCHEDA PER IV GIORNATA

1° STEP - Riflessione individuale: 

Per favore rispondi alle domande per iscritto, in maniera autonoma. 

La riflessione che realizzerai sarà utile per la fase di lavoro di gruppo. 

Hai 10 minuti di tempo a disposizione.

Hai mai partecipato ad una social challenge? 

Se sì, quale/i?

Che cosa ti ha incuriosito e spinto a partecipare?

Con chi hai preso parte alla sfida?

Che sensazione ti ha lasciato partecipare alla challenge?

Se no, quale elemento delle challenge ti ha frenato/non ti ha convinto/ha inibito la tua partecipazione?

Che sensazione provi quando vedi on line delle social challenge?

Quali elementi/contenuti della social challenge potrebbero aiutarti/spingerti a partecipare?

Secondo te, perché oggi i giovani partecipano alle social challenge? Cosa cercano?
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2° STEP - Riflessione di gruppo:

Per favore confrontati con il gruppo sulle domande proposte. 

Hai 40 minuti di tempo a disposizione. 

Le domande in rosso o e non richiedono una risposta scritta.

Le domande in blu prevedono, invece, una risposta scritta condivisa da tutti i partecipanti.

Il titolo della challenge è , :

Cosa significa, per voi, CAMBIAMENTO? Secondo voi, il cambiamento è sempre un processo positivo?

Quali elementi lo rendono tale? in prima persona?

Quale immagine o gesto potrebbe cambiamento?

Qual è secondo voi il cambiamento positivo che dovrebbero vivere i giovani di oggi?

Questo cambiamento potrebbe essere sintetizzato in una immagine o in un gesto?

Quale immagine di cambiamento positivo e solidale?

Disegnala o descrivila nello spazio sottostante (o se preferite, dato che lo spazio a disposizione è poco, 

riportate la proposta su un altro foglio):

P

Quale potrebbe essere la storia racchiusa in questa immagine? Chi sono i protagonisti di questa storia?

Dove si svolge? Quando? Che cosa li spinge al cambiamento? Come si manifesta il cambiamento vissuto?

Provate a sintetizzare la breve storia legata a questo cambiamento positivo e solidale (dato che lo spazio a 

disposizione è poco, riportate la proposta su un altro foglio):

_______________________________________________________________________________________

La storia di questo cambiamento potrebbe lanciare una sfida sociale legata ai valori del progetto: gratuità, 

responsabilità, unicità e stili di vita sani?

Provate a sintetizzare lo storyboard di un breve video di 15 secondi in cui presentate una challenge sociale 

(dato che lo spazio a disposizione è poco, riportate la proposta su un altro foglio):

______________________________________________________________________________________


