Intellectual Output 2: Manuale per condurre i seminari musicali MaMuMi
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Introduzione
Nell’ambito del progetto MaMuMi – Mapping the Music of Migration,
il partenariato transnazionale ha sviluppato il presente documento
intitolato: Manuale per Condurre i Seminari Musicali MaMuMi.
“Nell’attuale contesto di una Europa sempre più esposta a rapidi
mutamenti, influenzata da fenomeni quali la migrazione, la diffusione
della pandemia di Covid-19 e il cambiamento climatico, va delineandosi
la necessità di adottare approcci innovativi per potere affrontare le
emergenze sociali”. La creazione di spazi di formazione innovativi fanno
indubbiamente parte di strategie di integrazione più ampie che possono
aiutare attivamente ad affrontare i problemi di diversità e inclusione
sociale comuni in tutta l’UE. Il progetto prende le mosse da questa
esigenza impellente, basandosi sulla ricca esperienza e competenza
delle organizzazioni partner.
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Il progetto
MaMuMi “Mapping the Music of Migration” è un progetto paneuropeo
basato sulle tradizioni musicali della durata di due anni finanziato
dal programma Erasmus+ (KA2: Partenariati Strategici | Istruzione
degli Adulti), incentrato sulla musica e sulle canzoni come strumenti
per lo sviluppo della competenza interculturale, il quale riunisce 7
organizzazioni partners provenienti da: Bulgaria, Cipro, Grecia, Italia,
Norvegia, Spagna e Regno Unito.
Il progetto si basa su un’analisi della teoria e della pratica nel campo
della musica, intesa come strumento di integrazione, sulla creazione di
un manuale per l’utente che può essere utilizzata dalle ONG del settore,
su una raccolta audio di casi di studio e infine, sulla creazione di una
mappa interattiva che pone al centro la storia della musica che ogni
migrante ha ereditato e ne ripercorre il viaggio attraverso l’Europa.
Il progetto MaMuMi mira a promuovere lo storytelling incentrato sulla
musica come un meccanismo positivo per contrastare gli stereotipi
negativi e per aprire spazi di discussione.

Principali obiettivi:
Offrire alle/ai migranti uno spazio in cui possano impiegare
la musica per narrare le proprie storie di canzoni e in questo
modo rafforzare la propria autostima all’interno di un contesto
nuovo o ostile;
Offrire al personale che lavora con le/i migranti nelle ONG
uno strumento (il Seminario MaMuMi) che permetta loro di
approfondire le proprie conoscenze circa il loro gruppo di
riferimento;
Dare risalto alle storie e alle esperienze di viaggio delle/dei
migranti mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie.
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Nel corso dei suoi 24 mesi di attuazione il progetto MaMuMi mira a:
 Sviluppare un Quadro Metodologico (IO1);
 Organizzare dei Seminari Musicali MaMuMi e sviluppare il
relativo manuale allo scopo di formare le/i partecipanti circa l’uso
del metodo delle Storie di Canzoni (IO2);
 Sviluppare la Raccolta Audio MaMuMi, permettendo così alle/ai
partecipanti di caricare le proprie storie nell’archivio online del
sito Internet del progetto MaMuMi (IO3);
 Sviluppare la Music Migration Map del progetto MaMuMi, un’App
interattiva gratuita che presenterà le storie (file audio e brani
musicali) narrate dalle/dai migranti aggiungendole a una mappa
virtuale (IO4);
 Preparare un Documento Informativo che offra una descrizione
del progetto e del suo percorso (IO5).

A chi si rivolge questo manuale?
Il presente manuale si rivolge principalmente al personale che
lavora presso le ONG e le varie organizzazioni che lavorano con le/i
migranti. Le attuali questioni urgenti hanno evidenziato l’esigenza di
adottare nuovi approcci e metodologie efficaci al fine di contrastare
le disuguaglianze sociali nelle comunità. Solitamente chi lavora presso
le ONG è responsabile delle questioni legali, abitative ed educative,
nonché relative all’istruzione e all’assistenza delle/dei migranti e deve
affrontare non poche sfide non solo di natura amministrativa, ma
anche di natura sociale. Questo progetto intende inaugurare uno spazio
dedicato alla comunicazione interculturale e alla comprensione delle
reciproche emozioni, rafforzando così il legame tra le/i partecipanti
locali e migranti e offrendo a entrambe le parti notevoli benefici.
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Il Manuale per Condurre i
Seminari Musicali MaMuMi
Il presente manuale rappresenta una guida principalmente rivolta alle/
ai formatrici/tori (personale che lavora nelle ONG, facilitatrici/tori e
assistenti sociali che lavorano con le/i migranti) il cui scopo è quello
di fornire loro chiare indicazioni riguardo a tutte le fasi necessarie
(preparazione, indicazioni etiche, monitoraggio) per potere preparare
e attuare i Seminari MaMuMi sulle Storie di Canzoni, rappresentanti
uno degli elementi principali della metodologia MaMuMi.
In cosa consistono i Seminari MaMuMi sulle Storie di Canzoni?
Rappresentano uno spazio in cui il dialogo sul tema della musica facilita
la comunicazione interculturale. L’elevata potenzialità del loro impatto
deriva dalla loro semplicità, versatilità e pertinenza.
Realizzato e pensato per le/i formatrici/tori, questo manuale si basa su
una metodologia che impiega i media partecipativi (come lo storytelling
digitale) al fine di valorizzare la diversità. Si tratta di una metodologia che
le/gli utenti possono facilmente condividere e replicare con le/i proprie/i
colleghe/i, favorendone la divulgazione a livello locale/nazionale.
Nell’ambito di questo Output sono state individuate 4 attività principali:
• Organizzare e registrare i Seminari di formazione MaMuMi insieme
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alle/i 12 formatrici/tori selezionati dalle organizzazioni partner.
UOG ha realizzato un video che illustra tutte le fasi dei Seminari
Musicale MaMuMi. Il video è fruibile visitando il sito Internet del
progetto (https://mamumi.eu/ results/) e può essere condiviso.
Il video della formazione include i processi di registrazione audio,
le indicazioni necessarie per usare Spotify ai fini dell’attuazione
dei seminari e altri utili suggerimenti.
• Le/i formatrici/tori che hanno preso parte alla formazione
devono a loro volta replicare la formazione sperimentata con
altre/i 20 colleghe/i (che lavorano con le/i migranti);
• Sviluppare il Manuale per Condurre i Seminari Musicali MaMuMi,
compresi i 3 esempi di file audio;
• Effettuare la traduzione e le attività di divulgazione (tramite social
media e Internet) del Manuale in tutte le lingue nazionali del
partenariato.
Il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC), responsabile
della realizzazione dell’IO2, ha prodotto questo output al fine di
creare uno strumento basato sulla musica partecipativa che fosse
capace di promuovere il dialogo interculturale e intergenerazionale e
che, attraverso l’opportunità di discutere di musica, fosse in grado di
espandere la conversazione verso argomenti più complessi.
A tal fine, il CSC ha sviluppato delle attività non formali ispirate a un
progetto europeo precedentemente realizzato intitolato “BOEMI”
(Building Our Employment skills through Music Investigations and new
media) il quale presentava delle attività specifiche riadattate in modo
coerente alle finalità del progetto MaMuMi ove musica e comunicazione
interculturale assumono il ruolo di indiscusse protagoniste.
Queste attività sono state inserite nelle successive sezioni del Manuale:
“La colonna sonora della mia vita”, “Condivisione di tradizioni musicali”,
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“Esprimersi mediante la musica” e “Una canzone misteriosa per
raccontarsi” , sono le attività elencate all’interno della sezione dedicata
alla “Preparazione”, mentre l’attività “Valutazione musicale” si trova
nella sezione “Indicazioni per il follow-up”.

Preparazione
Al fine di organizzare i Seminari MaMuMi sulle Storie di Canzoni è
importante che la/il formatrice/tore o la/ facilitatrice/tore guardi il video
introduttivo dell’IO2 disponibile sul sito Internet del progetto MaMuMi
e consultabile al seguente indirizzo: https:// mamumi.eu/results/. La
visione di questo video permetterà a formatrici/tori o facilitatrici/tori
di ricevere tutte le informazioni necessarie ai fini dell’organizzazione e
dell’attuazione dei seminari.
Nello specifico, la/il formatrice/tore o la/ facilitatrice/tore dovrà:
• essere consapevole dell’importanza delle Storie di canzoni e della
musica in generale nella vita di ciascun individuo;
• invitare le/i partecipanti a firmare la Dichiarazione di consenso
alla pubblicazione e diffusione dei dati di MaMuMi in modo tale
da procedere con lo svolgimento delle attività;
• occuparsi della preparazione di ogni aspetto dei seminari, dalla
logistica ai contenuti;
• preparare un elenco di domande da utilizzare per condurre i
seminari;
• conoscere le migliori strategie per condurre i seminari;
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• creare delle playlist su Spotify per supportare lo svolgimento
delle attività dei seminari;
• essere in grado di organizzare i Seminari online nel caso non sia
possibile la modalità in presenza;
• potere registrare nel miglior modo possibile le Storie di Canzoni
utilizzando un’apposita App dello smartphone o un registratore
vocale.
Per dare inizio al seminario, si consiglia di organizzare delle attività
rompighiaccio in modo tale da favorire la creazione di un’atmosfera
più rilassante. Le attività rompighiaccio di seguito proposte sono un
po’ più complesse del solito, essendo specificatamente pensate per
lavorare insieme alle/ai partecipanti con la musica. La scelta delle attività
proposte deve tenere conto dei successivi adattamenti per adeguarle
al relativo gruppo di riferimento.
Alcune delle attività elencate presuppongono che il gruppo di migranti
con il quale si lavora abbia una certa esperienza con la musica o che sia
rappresentato da musiciste/i. Se il gruppo invece non possiede delle
esperienze rilevanti in questo ambito suggeriamo di utilizzare l’attività
numero 4. È opportuno ricordare alle/ai partecipanti di riflettere su
almeno una canzone di cui vorrebbero discutere.

Attività rompighiaccio per i Seminari
MaMuMi sulle Storie di Canzoni
È importante tenere conto dei profili e delle esigenze del proprio gruppo
di riferimento al fine di selezionare l’attività più confacente rispetto
agli obiettivi fissati, ovvero portare le/i partecipanti a discutere di un
periodo della loro vita evocato da un brano musicale.
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Attività rompighiaccio 1
TITOLO

OCCORRENTE

GRUPPO DI
RIFERIMENTO
OBIETTIVI

DESCRIZIONE

DURATA

RISULTATI
ATTESI

La colonna sonora della mia vita
• Strumenti musicali (batteria, strumenti a percussione,
chitarra, ecc.)
• Proiettore
• Lavagna bianca
• Post-it
Donne e uomini migranti di età compresa tra i 18 e i 30 anni

• Imparare a conoscersi
• Comprendere l’importanza e il ruolo svolto dalla musica
nella vita delle/dei partecipanti
La/il formatrice/tore o la/ facilitatrice/tore accompagna
le/i partecipanti migranti nell’ascolto di vari generi di
musica tradizionale dei loro paesi. Le/i migranti discutono
dell’importanza che per loro ha la musica. La/il formatrice/
tore o la/ facilitatrice/tore spiega come la musica tradizionale
sia in grado di unire le persone appartenenti a diverse culture.
Le/i partecipanti offrono alcuni esempi di musica tradizionale
e moderna tipici del proprio paese, commentando il valore
che queste canzoni o brani hanno per loro.
1 ora

Al termine dell’attività, le/i partecipanti avranno sviluppato le
seguenti competenze:
• Auto-riflessione
• Capacità comunicative
• Comprensione del ruolo della musica nell’apertura di
un dialogo interculturale e intergenerazionale
• Capacità di ascolto e comprensione
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Attività rompighiaccio 2
TITOLO

Condivisione di tradizioni musicali

OCCORRENTE

Strumenti musicali

GRUPPO DI
RIFERIMENTO

Donne e uomini migranti di età compresa tra i 20 e i 30
anni

OBIETTIVI

DESCRIZIONE

DURATA

RISULTATI
ATTESI

Imparare ad ascoltarsi a vicenda
Le/i partecipanti migranti vengono divisi in gruppi in base
al paese di origine. Ciascun gruppo seleziona un brano
di “musica tradizionale” e comincia a fare delle prove e
a suonare il brano scelto. Trascorso un po’ di tempo,
un membro per ciascun gruppo si trasferisce in un
altro gruppo per condividere il brano provato nel primo
gruppo e mettere insieme le tradizioni e gli stili musicali
dei due gruppi, creando così un nuovo brano musicale.
Dopo le prove, ciascun gruppo si esibisce per presentare
all’intero gruppo il nuovo brano creato.
1 ora e mezza
Al termine dell’attività, le/i partecipanti avranno
sviluppato le seguenti competenze:
• Capacità di ascolto e comprensione
• Capacità di lavorare in gruppo
• Apertura mentale
• Creatività
• Competenza interculturale
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Attività rompighiaccio 3
TITLE

MATERIALS

GRUPPO DI
RIFERIMENTO
OBIETTIVI

DESCRIZIONE

DURATA

RISULTATI
ATTESI

Express yourself in music
•
•
•
•

Strumenti musicali
Oggetti di varia natura
Materiale riciclato
Sedie

Donne e uomini migranti di età compresa tra i 20 e i 30
anni
Imparare a esprimersi attraverso la musica
Durante questa attività le/i partecipanti migranti
utilizzano la musica e le sue note al posto delle parole
per presentarsi ed esprimersi. Ciascun partecipante
seleziona una canzone, un brano o semplicemente un
ritmo da eseguire per presentarsi. Al termine di ciascuna
delle presentazioni musicali, gli altri dovranno indovinare
delle caratteristiche della personalità della persona che
si è esibita, in base a ciò che hanno sentito. In una fase
successiva, le/i partecipanti dovranno fare esattamente la
stessa cosa suonando un brano che le/li rappresenti e che
spieghi l’importanza che ha la musica nella propria vita.
Le/gli altri partecipanti dovranno indovinare il significato
di ciò che i diversi brani vogliono comunicare.
1 ora
Al termine dell’attività, le/i partecipanti avranno
sviluppato le seguenti competenze:
• Capacità di ascolto e comprensione
• Auto-riflessione
• Capacità comunicative
• Creatività
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Attività rompighiaccio 4
TITOLO

Una canzone misteriosa per raccontarsi

OCCORRENTE

n/a

GRUPPO DI
RIFERIMENTO

Donne/ uomini migranti di età tra i 20 e i 30 anni

OBIETTIVI

DESCRIZIONE

DURATA
RISULTATI
ATTESI

FONTI

 Permettere alle/ai partecipanti di presentarsi
 Prestare attenzione a ciascun membro del gruppo
La/il formatrice/tore o la/il facilitatrice/tore invita le/i
partecipanti a condividere con il gruppo tre canzoni: due
brani di successo che ricordano loro dei momenti positivi e di
allegria e una canzone meno nota che invece ricorda loro dei
momenti di tristezza o dei brutti periodi. Successivamente,
il gruppo dovrà indovinare quale di queste sia la canzone
“triste” ponendo alcune domande alla persona interessata.
La/il formatrice/tore o la/il facilitatrice/tore incoraggia le/i
partecipanti a raccogliere il maggior numero di informazioni
possibili dalle risposte di ciascun partecipante, invitandoli a
notare le reazioni di chi sta parlando con attenzione. Lo scopo
è quello di conoscere gli altri membri del gruppo mediante
l’inserimento di un elemento di mistero. Questa è una delle
attività rompighiaccio di gruppo che permette di facilitare
la reciproca conoscenza, dando le stesse opportunità di
esprimersi alle persone più estroverse e introverse e di
scoprire le opinioni altrui.
1 ora
Al termine dell’attività, le/i partecipanti avranno sviluppato le
seguenti competenze:
• Capacità comunicative
• Capacità di ascolto e comprensione
Fonte: https://www.sessionlab.com/blog/attività
rompighiaccio- games/
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Inoltre, il partenariato di MaMuMi ha sviluppato due attività
rompighiaccio basate sull’IO1 che possono essere utilizzate prima di
avviare i Seminari sulle Storie di Canzoni. Queste si basano sulla ricerca
condotta nell’IO1 attraverso gruppi di discussione il cui scopo era
quello di valutare le esigenze del gruppo di riferimento e di progettare
il quadro metodologico e le linee guida per l’attuazione dei Seminari
sulla Storie di Canzoni.
L’IO1 offre una spiegazione delle ragioni per cui offrire l’opportunità
di parlare di musica possa rappresentare uno strumento semplice,
efficace e applicabile in molteplici situazioni concrete per sviluppare la
competenza interculturale. All’interno dell’IO1 i partner hanno condotto
una dettagliata valutazione della musica intesa come strumento per
favorire l’inclusione sociale e hanno sviluppato degli approcci per
impiegare la musica in tal senso.
Le seguenti due attività rompighiaccio consentono il naturale avvio dei
Seminari sulle Storie di Canzoni. La prima attività ricorre all’uso di alcuni
brani, la seconda invece impiega delle domande. Sentiti libera/o di
alternarle durante lo svolgimento dei seminari unitamente alle attività
rompighiaccio precedentemente presentate. La scelta delle attività
per avviare i Seminari MaMuMi sulle Storie di Canzoni dipende dalle
esigenze manifestate dal gruppo di riferimento.
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Attività rompighiaccio basate sull’ascolto di brani
Seminario MaMuMi sulle Storie di Canzoni

INDICAZIONI
La/il formatrice/tore o la/il facilitatrice/tore deve:

1
2

Scegliere dei brani tra quelli citati dalle/dai partecipanti
durante i sondaggi/gruppi di discussione MaMuMi;
Informare il gruppo riguardo alla regione/Paese in cui
questo brano è tipico, all’artista che lo ha scritto e al perché
la/il partecipante al sondaggio/gruppo di discussione lo
abbia scelto soltanto DOPO avere fatto ascoltare al gruppo
il brano e PRIMA di formulare la domanda n.5. Questa
attività deve essere svolta prima dell’inizio del seminario
(poco prima o una settimana o un giorno prima).

Se si preferisce l’utilizzo di Spotify è possibile trovare la maggior parte
di questi brani nella Playlist dei Seminari di MaMuMi, disponibile al
seguente indirizzo:
https://open.spotify.com/
playlist/0XBNIXROSHCG69skwQXbOb?si=FJFTYWX TQUGQv4V-xZpj9A
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Brani musicali
https://www.youtube.com/watch?v=EwtezlZbdss
Youssou N’Dour, ‘Immigres’ (Senegal)
https://www.youtube.com/watch?v=2po_uRgKjiU
Rahman (compositore) Alk Yagnik (cantante)
‘Mehndi hai rachnewali’ (Bengala) ‘Makes me cry, has beautiful lyrics’
https://www.youtube.com/watch?v=uoA2ICoHEYs
AbdelWahab Hanachi ‘Mahboubi’ (Tunisia)
‘Listening to this in quarantine’
https://www.youtube.com/watch?v=S-cbOl96RFM
Etta James ‘At Last’ (USA) ‘makes me want to dance’
https://www.youtube.com/watch?v=bWcASV2sey0
Bonnie Tyler ‘Holding out for a Hero’ (Regno Unito)
‘Listened to this before my driving test’
https://www.youtube.com/watch?v=pyD3K7yhTFw
Rod Stewart ‘Handbags and Gladrags’ (Regno Unito)
‘Reminds me of hard times’
https://www.youtube.com/watch?v=bAMUCWDflIc
Nancy Ajram ‘Einy aleik’ (Giordania)
‘Reminds me of when we were in Jordan’
https://www.youtube.com/watch?v=2yR9KDduDVA
Shuli Natan ‘Jerusalem of Gold’ (Israele)
‘Reminds me of being in Israel and the 6-day war (1967)’
https://www.youtube.com/watch?v=CH5KS5_vNPU
Paradise Mi Amor ‘Lune de Miel’ (Francia)
‘Reminds me of the first time I saw my mother drunk and dancing’
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Domande da formulare al gruppo di partecipanti solo DOPO avere
riprodotto uno o più brani musicali.
1. Come vi fa sentire?
2. In quale luogo pensata sia tipico questo brano?
3. Avete mai ascoltato un brano simile prima d’ora?
4. Vi piacerebbe ascoltare altri brani simili?
5. C’è qualcos’altro che vorreste aggiungere?
Dopo avere svolto questa attività è possibile procedere con l’inizio del
seminario MaMuMi.
Promemoria:
Raccogli tutte le risposte in un file audio MP3.
Ti invitiamo a guardare il video MAMUMI (consultabile al seguente
indirizzo: www.mamumi.eu/resources) per ricevere utili indicazioni
riguardanti le procedure da rispettare per effettuare le registrazioni nel
corso del seminario.

16

Attività rompighiaccio

basate sulla formulazione di alcune domande Seminario MaMuMi sulle Storie di Canzoni
È possibile utilizzare la seguente attività rompighiaccio per avviare la
conversazione con le/i partecipanti al seminario e favorire la creazione
di un ambiente accogliente.
Domande per le/i partecipanti

Rispondi qui

Qual è il tuo Paese di origine?
Perché hai deciso di recarti nel
Paese ospitante?
Da quanto tempo ti trovi nel
Paese ospitante?
Di cosa ti occupi attualmente
(professione/istruzione/ecc.)?
Quanti anni hai?
Utilizzi il tuo cellulare per
ascoltare la musica? Se sì, quanto
spesso?
Quale genere di musica ti piace?
Quando e dove ascolti la musica?
C’è un brano musicale, o una
canzone, che ha un particolare
significato per te? Perché?
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In riferimento a questa
importante canzone – come ti
senti quando la ascolti?
Is there any song in particular
that reminds you of an important
event in your life?
For you, what is the power of
music?
Is there anything else you would
like to add?

18

Considerazioni etiche nella
ricerca con persone migranti
Quando si svolgono delle ricerche su questioni relative alle persone
migranti si incontrano spesso aspetti di natura etica che richiedono di
essere considerati. Se si desidera approfondire la questione dell’etica
della ricerca, il principale istituto di finanziamento della ricerca del
Regno Unito per le scienze sociali, l’Economic and Social Research
Council (ESRC) afferma che l’etica della ricerca è connessa a due
importanti aspetti: le persone, in quanto esseri umani viventi, ma anche
dati, informazioni e documenti riguardo queste stesse persone (dati
genetici, documenti finanziari, registri del personale, casellari giudiziari
o documenti amministrativi).
Le/i ricercatrici/tori devono prestare attenzione a entrambi questi aspetti
della ricerca: dati ed esseri umani. Le nozioni di sensibilità e fragilità
sono fondamentali per comprendere e affrontare le questioni etiche
nell’ambito della ricerca delle scienze sociali, specialmente nel caso della
ricerca sul tema della migrazione e soprattutto se le/i ricercatrici/tori
lavorano con migranti irregolari, una situazione che rende ancora più
critico e delicato lo svolgimento della ricerca. Naturalmente, entrambi i
concetti e le relative questioni sono connesse al concetto di rischio.
Il lavoro con persone migranti può comportare l’assunzione di rischi
specifici rispetto alla potenziale sensibilità e fragilità del gruppo di
riferimento, dato che alcuni individui potrebbero avere compiuto di
recente l’esperienza della migrazione.
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Duvell, Triandafyllidou e Vollmer (2008) esprimono l’interessante
concetto secondo cui è possibile distinguere tra due tipi di sensibilità:
sensibilità rispetto ai temi della ricerca e sensibilità rispetto all’opinione
pubblica e al contesto politico di uno studio: “al fine di sviluppare la
sensibilità culturale, le/i ricercatrici/tori devono compiere uno sforzo
speciale per comprendere la prospettiva delle/dei partecipanti in merito
alle esperienze che vivono e al contesto in cui queste si svolgono.
Ad esempio, è necessario comprendere le esigenze e le paure delle/
dei partecipanti, nonché le loro opinioni, norme e valori e affrontarle in
modo costruttivo”.
Quando si lavora con persone con un background migratorio è utile farsi
affiancare da una/un mediatrice/tore culturale per attenuare gli eventuali
conflitti culturali che possono emergere nel corso delle sessioni del seminario;
Le/i partecipanti possono lasciarsi sopraffare dalle proprie emozioni
ricordando le canzoni del proprio paese e la loro vita passata. Assicurati di
essere preparata/o a gestire questa eventualità;
È fondamentale che la/il formatrice/tore o la/il facilitatrice/tore si assicuri
di ricevere il consenso da parte delle/dei partecipanti per la pubblicazione
e la diffusione dei dati facendo loro compilare l’apposita dichiarazione in
presenza o tramite e-mail. In mancanza di questa dichiarazione firmata,
non è consentito effettuare ricerche o condurre attività di divulgazione dei
risultati dei seminari;
Assicurati di garantire l’anonimato delle/dei partecipanti, evitando sempre
di citare i loro nomi e cognomi. È inoltre importante che tu sia consapevole
del fatto che in alcuni paesi europei è molto rischioso lavorare con migranti
irregolari, pertanto tieni sempre presente le implicazioni legali ed etiche del
tuo lavoro.
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Seminario MaMuMi sulle
Storie di Canzoni
Dopo avere svolto le attività rompighiaccio, le/i formatrici/tori o le/i
facilitatrici/tori e le/i partecipanti possono cominciare il Seminario
MaMuMi sulle Storie di Canzoni. La conduzione in presenza del seminario
in un luogo accogliente e che le/i partecipanti conoscono rappresenta
l’opzione ideale. Ti invitiamo a fare riferimento al video introduttivo
per ricevere ulteriori informazioni su come scegliere il luogo più adatto
in cui organizzare il seminario. Naturalmente, a causa delle restrizioni
imposte per via della pandemia di COVID-19, il seminario può essere
adattato e modificato per essere condotto online.

Obiettivi e risultati attesi
Il seminario parte dal presupposto che la musica può rappresentare
un potente strumento per dare il via a un dialogo interculturale. Le
persone sono connesse a vari livelli con la musica che amano, poiché
questa permette loro di rivivere i loro ricordi, ripensando alle persone
e ai momenti più lieti o spiacevoli della loro vita.
Per quanto concerne il tema della migrazione e le relative questioni,
la musica contribuisce a infrangere le barriere culturali e geografiche.
Pertanto, lo scopo del seminario è quello di:
1) offrire alle/ai migranti uno spazio in cui possano impiegare
la musica per narrare le proprie storie di canzoni e in questo
modo rafforzare la propria autostima all’interno di un contesto
nuovo o ostile;
2) offrire al personale che lavora con le/i migranti nelle ONG
uno strumento (i Seminari MaMuMi) che permetta loro di
approfondire le proprie conoscenze circa il loro gruppo di
riferimento.
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3) favorire una maggiore comprensione delle storie e delle
emozioni legate alle esperienze passate delle/dei migranti;
4) favorire la comprensione da parte delle/dei migranti del
passato delle ONG (in quanto le/i formatrici/tori saranno
invitati anche loro a partecipare ai seminari, condividendo le
proprie storie di canzoni, anche se queste non saranno inserite
nell’App);
5) conferire visibilità alle specifiche esperienze migratorie narrate
dalle/dagli stesse/i migranti attraverso il metodo MaMuMi
delle Storie di Canzoni.
6) Favorire tra le/i professioniste/i la comprensione e la
valorizzazione delle differenze e delle somiglianze culturali
nell’EU e l’acquisizione di nuove competenze.
In generale, il progetto MaMuMi si basa sul principio secondo cui le
risorse formative innovative costituiscono una parte delle strategie di
sensibilizzazione più ampie in grado di contrastare in modo concreto
le questioni relative all’inclusione sociale. L’attuazione di questo genere
di seminari offre l’opportunità per le/i professioniste che lavorano con
persone migranti di sviluppare non solo la propria capacità di ascolto e
le competenze interculturali, ma anche competenze tecniche (come le
tecniche di registrazione audio) e digitali. Lo sviluppo di simili competenze
è un fattore essenziale per le/i facilitatrici/tori, i quali acquisiscono
ulteriori strumenti utili al fine di contrastare la discriminazione e la
segregazione che permea le comunità in cui lavorano.
Oltre agli obiettivi e ai risultati che si intende raggiungere con le/i
facilitatrici/tori, risulta altrettanto importante chiarire quali sono i
vantaggi che questi seminari offrono alle comunità partecipanti: il loro
coinvolgimento in questi seminari contribuirà al loro empowerment
e favorirà la loro inclusione sociale attraverso l’apertura di spazi per
l’espressione culturale e, in particolare, attraverso l’impiego di una
forma d’arte intrisa di significati e di elementi identitari come la musica.
Il ricorso alla musica come approccio principale durante questi “incontri
musicali” promuove la comprensione reciproca, la collaborazione e
l’inclusione sociale.
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Al tempo stesso, questi seminari aumentano la consapevolezza e
l’espressione culturale delle/dei partecipanti e la loro competenza
sociale, rappresentando un’azione concreta volta a promuovere la loro
inclusione sociale. I seminari MaMuMi rappresentano uno strumento
semplice ed efficace per favorire la valorizzazione della diversità e
lo sviluppo della competenza interculturale sia tra le/i formatrici/
tori sia tra le/i partecipanti. L’applicazione del metodo MaMuMi e la
promozione dell’apprendimento tra pari durante i seminari permettono
alle/ai formatrici/tori e alle/ai partecipanti di approfondire le rispettive
esperienze di migrazione in modo coinvolgente, inclusivo, dinamico ed
educativo.

Seminari MaMuMi

Obiettivi e Risultati attesi per Formatrici/tori o Educatrici/tori e Partecipanti

 Favorire una maggiore comprensione delle storie e delle
emozioni legate alle esperienze passate delle/dei partecipanti
(F/E e P)
 Capacità di ascolto (F/E e P)
 Competenza interculturale (F/E e P)
 Competenze tecniche (tecniche di registrazione audio) (F/E)
 Competenze digitali (F/E)
 Consapevolezza della diversità (F/E e P)
 Promozione dell’empowerment (P)
 Maggiore inclusione sociale (P)
 Capacità di lavorare in gruppo e collaborare (F/E e P)
 Migliori competenze sociali (P)
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Le 4 fasi dei Seminari MaMuMi
sulle Storie di Canzoni
Il Seminario MaMuMi sulle Storie di Canzoni prevede 4 fasi che le/i
formatrici/tori o le/i facilitatrici/tori devo seguire con attenzione per
condurre in modo efficace il seminario.

1

PRIMA FASE

La prima fase consiste nel preparare le/i partecipanti al seminario: tutti
dovranno firmare la Dichiarazione di consenso alla pubblicazione e
diffusione dei dati di MaMuMi disponibile sul sito del progetto. Se il
seminario prevede la partecipazione in presenza, il modulo può essere
firmato prima di iniziare il seminario.
Se invece le sessioni si terranno online, le/i partecipanti possono firmare
e inviare via e-mail il modulo (di seguito riportato):
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Dichiarazione di consenso alla pubblicazione e
diffusione dei dati per le/i partecipanti ai Seminari
MaMuMi sulle Storie di Canzoni
Nome della/del partecipante
Lo scopo di questo modulo è quello di registrare l’autorizzazione della/del partecipante
riguardo alle modalità in cui le storie di canzoni realizzate nell’ambito del progetto
MaMuMi potrebbero essere utilizzate dai partner del progetto e divulgate per scopi
educativi (Caminos, CSC Danilo Dolci, CSI, KMOP, Know and Can, Inland Norway
University of Applied Sciences, University of Gloucestershire).
Contrassegna le caselle sottostanti per esprimere il tuo consenso in merito alle
seguenti dichiarazioni.
•

Dichiaro di essere consapevole che le registrazioni audio della mia storia di canzoni saranno
inserite nel database di MaMuMi dove saranno archiviate e andranno a costituire una risorsa
accessibile al pubblico affinché possano essere utilizzate nell’ambito della ricerca, dell’editoria,
della formazione, dello spettacolo, dei seminari e attività divulgative ad esse collegate.

•

Dichiaro il mio consenso affinché i partner del progetto MaMuMi:

•

•

Utilizzino i file audio della mia storia di canzoni per qualsiasi pubblicazione  per scopi
educativi prodotta nell’ambito del progetto, incluso l’archivio audio.

•

Riproducano degli audio tratti dalla mia storia di canzoni sul sito del progetto MaMuMi
e su quelli delle organizzazioni partner.

Dichiaro di essere a conoscenza che i partner del progetto MaMuMi diverranno i titolari dei
diritti d’autore delle storie di canzoni
•

Firma

•

Data

•

Indirizzo e-mail

•

Recapito telefonico
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2

SECONDA FASE

Un altro aspetto importante da considerare è quello di ricordare alle/
ai partecipanti di dovere selezionare una canzone particolarmente
significativa per loro (un brano musicale di cui vorrebbero parlare e
spiegarne l’importanza personale) prima di iniziare il seminario. La
canzone o il brano selezionato dovrebbe evocare in loro il ricordo di
una particolare persona o situazione vissuta.
In questa fase dovrebbero riuscire a trovare il loro brano musicale su
Spotify o YouTube. Nel caso non ci riuscissero, la/il formatrice/tore
o la facilitatrice/tore può aiutare loro a trovare il brano su Internet.
Dopodiché, la/il formatrice/tore o la facilitatrice/tore può procedere con
la creazione della playlist del Seminario MaMuMi su Spotify, seguendo
le istruzioni contenute nel video introduttivo. È importante assicurarsi
che il laptop o il PC sia connesso a Internet.
La seconda fase del Seminario MaMuMi consiste, quindi, nel creare
questa playlist e nell’ascoltare tutte le canzoni o brani musicali al suo
interno in gruppo. Dopo avere concluso l’ascolto della playlist, le/i
partecipanti dovranno dire quale di queste canzoni è stata scelta da
loro, spiegare perché l’hanno scelta e ciò che la rende così importante
per loro. Non è stato fissato alcun limite di tempo per i singoli interventi
delle/dei partecipanti in modo tale da permettere loro di parlare
liberamente e per tutto il tempo che desiderano.
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3

TERZA FASE

L’intera conversazione verrà registrata con l’ausilio di uno smartphone
o di un registratore vocale. Quando la/il formatrice/tore o la
facilitatrice/tore avrà terminato la registrazione di tutti gli interventi
delle/dei partecipanti, lei/lui provvederà a mandare questi file audio al
coordinatore del progetto MaMuMi. Inoltre, anche le dichiarazioni di
consenso alla pubblicazione e diffusione dei dati di MaMuMi di ciascun
partecipante dovranno essere raccolte e conservate. Se i moduli sono
stati compilati in formato digitale, la/il formatrice/tore o la facilitatrice/
tore può salvarli su una chiavetta USB. È importante ricordare che tutte/i
le/i partecipanti hanno diritto all’anonimato nel corso del Seminario
MaMuMi sulle Storie di Canzoni, pertanto non è essenziale raccogliere
i loro dati personali in questa fase.

4

QUARTA FASE

Infine, la/il formatrice/tore o la facilitatrice/tore, dovrà operare una
selezione delle storie e delle relative storie di canzoni, individuando
quelle più pertinenti che dovranno essere inserite nell’App MaMuMi
nella fase successiva del progetto. Questa è la quarta e ultima fase del
Seminario MaMuMi. Le storie di canzoni dovranno essere selezionate
in base al grado di pertinenza con il progetto e al relativo impatto. La
registrazione delle conversazioni con le/i partecipanti sono essenziali ai
fini della raccolta audio MaMuMi.
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Indicazioni per il follow-up
Al fine di valutare l’impatto sulle/sui partecipanti del Seminario MaMuMi
sulle Storie di Canzoni può essere utile avvalersi di alcuni strumenti di
valutazione. La/il formatrice/tore o la facilitatrice/tore può impiegare il
metodo “Valutazione musicale” il quale è stato sviluppato nell’ambito
del progetto BOEMI e successivamente adattato al Seminario MaMuMi:
TITOLO
OCCORRENTE
GRUPPO DI
RIFERIMENTO

Valutazione musicale
• Lavagna a fogli mobili
• Matite colorate
Operatrici/tori giovanili, formatrici/tori, facilitatrici/
tori - partecipanti
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DESCRIZIONE

Le/i partecipanti sono divisi in gruppi e un
grande pentagramma disegnato su un foglio di
lavagna a fogli mobili viene consegnato a ciascun
gruppo, presentandolo come il “pentagramma di
valutazione”: al termine di un Seminario sulle Storie
di Canzoni, i gruppi si riuniscono per riflettere sulle
attività del seminario e su ciò che hanno imparato.
Il pentagramma è usato per esprimere i sentimenti
di ciascuno, attraverso delle note disegnate su di
esso, poste più in alto o più in basso, a seconda
delle sensazioni (positive o negative) provate dalle/
dai partecipanti. Ciascun gruppo condivide poi le
proprie impressioni con gli altri, svolgendo una
valutazione tra pari.
Se questo metodo viene applicato per valutare
le impressioni prima, durante e al termine del
seminario, è possibile scoprire i progressi compiuti
durante il seminario ed essere costantemente
aggiornati sulle sensazioni e le esigenze delle/dei
partecipanti. In base ai risultati ottenuti attraverso
l’impiego del pentagramma, le/i formatrici/tori o
le/i facilitatrici/tori possono decidere di cambiare
o migliorare qualcosa nei seminari successivi, se
necessario. Le note sul pentagramma possono anche
essere suonate con un flauto o un altro strumento
per “dare voce” ai sentimenti dei diversi gruppi!

DURATA

RISULTATI
ATTESI

• 30 minuti
Al termine di questa attività di valutazione, le/i
partecipanti avranno sviluppato le seguenti
competenze:
• Capacità di pensare in modo critico
• Capacità di fornire e ricevere feedback costruttivo
• Auto-riflessione
• Autovalutazione
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