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Il progetto NETNET è: 
un progetto Erasmus+ strategic 
partnership settore giovani

I temi del progetto NETNET sono:
cittadinanza e consapevolezza europee, 
democrazia

L’obiettivo del progetto 
NETNET è:
creare un kit attraverso cui imparare 
giocando

I partner del progetto NETNET sono:
IFALL - Integration för alla - Svezia
Bluebook srl - Italia
FAAL - Turchia
AIJU - Spagna
 

Introduzione
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La guida che state leggendo è 
stata realizzata nell’ambito del 
progetto NETNET: un progetto 
Erasmus+ Strategic partnership 
nel settore giovani.

Il progetto è stato realizzato 
a livello transnazionale 
da quattro organizzazioni 
partner: due associazioni  che 
lavorano con i giovani - Svezia 
e Turchia; un’impresa italiana  
che si occupa di formazione 
e comunicazione sociale e un 
centro di ricerca spagnolo.

I temi intorno ai quali il 
progetto è nato ed è stato 
sviluppato sono quelli 
della cittadinanza e della 
consapevolezza europee 
intese come strumento 
per la promozione di una 
democrazia sempre più 
inclusiva, multiculturale e non 
discriminante.  

Per affrontare questi temi ed 
esplorarli giocando, abbiamo 
progettato e realizzato un kit 
ludico ed educativo composto 
da un gioco da tavolo e 
da alcuni strumenti di 
supporto: un kit modulabile 
e facilmente personalizzabile 
aperto a trasformazioni e re-
invenzioni. 

http://ifall.se/
http://www.bluebook.it/
http://faal.org.tr/
http://www.aiju.info/


Il NETNET kit è pensato per:
youth worker (animatori giovanili) 

Il NETNET kit è composto da:
1. il gioco
2. il video promozionale
3. un’app sperimentale di supporto
4. la guida NETNET laboratorio creativo

La guida NETNET
rivela il dietro le quinte del progetto 
NETNET
 

La guida NETNET
suggerisce nuovi percorsi per re-
inventare il NETNET game 
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Il NETNET kit è stato realizzato 
come strumento di formazione non 
formale utilizzabile da tutti coloro 
che svolgono attività di animazione 
con i giovani e per i giovani: 
uno strumento per contribuire a 
migliorare la qualità dello youth 
working, partendo dal presupposto 
che l’educazione non formale svolge 
un ruolo determinante nell’ambito 
di una più ampia prospettiva di 
formazione dei giovani. 

Il kit gioco contiene tutti gli 
strumenti per giocare a NETNET;
il video promozionale racconta la 
nascita del progetto; la guida svela 
il dietro le quinte del progetto e 
suggerisce percorsi possibili per la 
personalizzazione del gioco. 

Obiettivo della guida è 
accompagnarti in un viaggio 
virtuale alla scoperta del progetto e 
dei suoi strumenti scoprendo come 
abbiamo progettato e realizzato il 
kit e dandoti, allo stesso tempo, 
istruzioni, suggerimenti e idee per 
re-inventare il gioco.  La guida 
NETNET: laboratorio creativo è 
divisa in due parti: la prima parte 
racconta il background del progetto: 
scoprirete come abbiamo progettato 
e realizzzato il tutto; la seconda 
propone percorsi alternativi 
per adattare il gioco a persone e 
situazioni diverse. 

La terza parte la scriverete voi: 
speriamo! 



NETNET dietro le quinte

Il sito di progetto
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In questa parte della guida scoprirete come abbiamo progettato e realizzato il NETNET kit, 
dalla definizione degli obiettivi alle attività di promozione e troverete i link a tutti gli elementi 
del kit per iniziare a giocare. 

Il sito NETNET è una delle fonti principali di informazione sul progetto.
Il sito è stato pubblicato all’inizio delle attività ed è il punto di riferimento sia per i partner sia 
per tutti coloro che sono interessati ai temi trattati da NETNET: contiene tutti gli elementi del 
progetto e ne racconta l’evoluzione. Nel corso dei due anni di attività è stato costantemente 
aggiornato e, ad oggi, all’indirizzo netnet-project.eu potete trovare tutti i componenti del kit, 
informazioni sui partner, i nostri contatti, le fotografie dei meeting transnazionali, quelle degli 
eventi di chiusura e non solo. 
Il sito è stato realizzato con Wordpress ed è collegato alla pagina Facebook di progetto e a 
Instagram.

http://netnet-project.eu/
http://netnet-project.eu


Il sito di progetto 

netnet-project.eu 7

Other than English è una sezione 
speciale del sito nella quale potete 
trovare le informazioni essenziali 
sul progetto nelle quattro lingue dei 
partner: svedese, italiano turco e 
spagnolo. 
Nel sito potete inoltre trovare una 
sezione in lingua contenente i 
materiali del kit. 

http://netnet-project.eu
http://netnet-project.eu/italiano/
http://netnet-project.eu/netnet-kit-italiano/


Il NETNET game è composto da:

1. la tavola da gioco
2. le istruzioni 
3. il video tutorial
4. le carte sfida
5. le domande
6. le carte punti e i punti
7. le pedine

Il NETNET kit

Il kit NETNET è composto da:

1. il gioco
2. il video promozionale
3. l’app
4. la guida NETNET laboratorio creativo
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Il kit NETNET
Il kit NETNET è composto dal 
gioco, il video promozionale, 
un’app e la guida NETNET 
laboratorio creativo. 
Il video promozionale racconta gli 
inizi del progetto; la guida descrive, 
nel dettaglio, il progetto nelle sue 
fasi di evoluzione e propone alcuni 
ipotesi per la personalizzazione 
del gioco; l’app è uno strumento 
sperimentale di supporto.

Il NETNET game
L’elemento principale del kit 
è il gioco che è composto dai 
seguenti elementi: la tavola da 
gioco, le istruzioni, il video 
tutorial, le carte domanda, 
le carte sfida, le carte punti, i 
punti e le pedine. 



La tavola da gioco
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Instituto Tecnológico
de producto infantil y ocio

Technological Institute
for children’s products & leisure

B L U E
B O O K

p e r  c o m u n i c a r e

I D
E

E

I D
E

E

Categorie

Discriminazione 

Diversità culturale

Consapevolezza e 
cittadinanza europee

Double
Categoria a scelta. 
Domanda aperta 
senza la lettura delle 
opzioni di risposta 
tra cui scegliere. 
Due punti.

Chance
Categoria a scelta.  
Aiuto da parte del 
giocatore/squadra 
con il minor 
punteggio. 
Un punto per 
entrambi.

Challenge
Carta che mette 
alla prova le tue 
abilità.
Dovrai cantare, 
mimare, 
disegnare!

Skip
Salto del turno.

Help
Categoria a scelta.
Aiuto da parte del 
giocatore/squadra 
a scelta.
Un punto per 
entrambi.

Jump
Salto su un quadrato 
colorato a scelta.

Exchange
Scambio dei punti.

NET NET 
NEw Tools for NEw Targets:
a challenge for youth workers

Per stampare la tavola puoi usare la funzione Poster sulla tua stampante: questa funzione 
consente di stampare immagini in formato poster divedendo l’immagine su più pagine. 

La tavola da gioco è disegnata su di un foglio quadrato di cm. 40x40 e riporta il percorso da seguire 
dopo aver tirato il dado. I quadrati colorati rappresentano le tre categorie di domande proposte: 
discriminazione, consapevolezza europea, diversità culturale; i pittogrammi indicano azioni specifiche 
quali, ad esempio: salta il turno o chiedi aiuto.
In basso sono riportati i logo di tutte le organizzazioni che hanno, a vario titolo, partecipato al progetto: 
primo fra tutti il logo del programma Erasmus+, a seguire il logo dell’agenzia nazionale svedese che ha 
selezionato il progetto e poi i logo dei partner.

http://netnet-project.eu/wp-content/uploads/2017/11/NETNET_Tavola-da-gioco.pdf


Le istruzioni

Il manuale istruzioni è un file pdf composto 
da 8 pagine, copertina e retro di copertina 
incluse. Il file descrive il gioco nel suo insieme 
e nei dettagli: ne spiega le regole, definisce il 
significato dei pittogrammi, racconta il perché 
dei QRC e la loro funzione.   

La creazione del manuale ha accompagnato la 
creazione del gioco e si è conclusa dopo la fase 
di testing attraverso cui abbiamo messo a punto 
sia i contenuti del gioco sia le sue regole. 

Bandiera UE
La bandiera dell’Unione 
europea segna l’inizio e 
la fine del gioco e non è 
considerata come casella 
di gioco: quando sposti 
la pedina sulla tavola da 
gioco, salta sempre la 
bandiera.

Il video tutorial

Il video tutorial è stato realizzato 
utilizzando VideoScribe, anche 
conosciuto come Whiteboard animation.
Lo strumento - una coinvolgente forma 
di narrazione che replica lo stile stop 
motion - è abbastanza semplice da 
utilizzare e consente la realizzazione 
di strumenti di comunicazione molto 
efficaci. Noi lo abbiamo utilizzato per 
il video tutorial come strumento di 
supporto alla guida stampabile.
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Quando hai voglia di 
una pausa, posiziona la 
pedina su questa icona. 
Se anche gli altri 
giocatori posizionano 
la pedina sull’icona, è 
tempo per una pausa 
caffè!

http://netnet-project.eu/wp-content/uploads/2017/11/NETNET_Istruzioni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0b4rawPXwhU


Le domande sfida Le domande sfida chiedono 
ai partecipanti di...

1. cantare
2. disegnare
3. mimare una parola o una frase

Le domande sfida chiedono ai giocatori di mettersi 
alla prova cantando, disegnando o mimando 
pensieri, parole, frasi.  

Alcuni esempi:
• rappresenta graficamente il Mahatma Gandhi
• Canta (o fischietta) l’inno europeo
• Mima il titolo del film Gatto bianco gatto nero

Il NETNET kit
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Le domande sfida che vi proponiamo possono 
essere facilmente sostituite con nuove domande, 
da selezionare in relazione al profilo dei giocatori 
e ai loro interessi: potrete trovare nuove parole 
da mimare, nuove persone o cose da disegnare, 
nuove canzoni. 
Per creare un nuovo file con le domande 
che preferite, potrete usare il programma di 
elaborazione testi che preferite.  

Nel nostro file le domande sfida sono incluse nel 
file domande: ultime dieci pagine del file.



Le domande del gioco sono state definite con il contributo di tutti i partner. 
In linea con i temi obiettivo del progetto, durante il primo meeting transnazionale abbiamo 
deciso di lavorare su tre categorie di domande: 
1. discriminazione
2. consapevolezza europea 
3. diversità culturale  

Ogni partner, lavorando su un file condiviso su Drive, ha selezionato una serie di domande e i 
relativi link di riferimento. 
Per quanto riguarda le fonti, esse sono state selezionate tenendo in considerazione una serie 
di elementi prioritari fra cui, in primo luogo:  autorevolezza, accuratezza, oggettività. Potete 
trovare maggiori dettagli al riguardo nella sezione: NETNET strumenti per la personalizzazione. 
I link segnalati sono uno strumento per approfondire gli argomenti tema delle domande: i link 
aprono il gioco al mondo Internet invitando chi gioca a guardare oltre i confini*. 

Le domande

Esempi

Il NETNET kit
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Partendo da un’indagine del 2015 di 
Eurobarometer, la domanda esplora i temi della 
discriminazione e la loro percezione. 
La risposta propone alcuni dati dall’indagine 
e riporta il link  - goo.gl/SLqvFh - e il QRC 
che aprono il documento di riferimento: il 
sommario dell’indagine pubblicata nel 2015 
dalla Commissione europea. Il quadratino 
verde in alto a sinistra indica che la domanda 
appartine alla categoria Discriminazione. 

Secondo l’indagine di Eurobarometro condotta 
nel 2015, quali sono i tre motivi più largamente 
diffusi percepiti come maggiori fattori di 
discriminazione?
1. Età, genere e disabilità
2. Disabilità, orientamento sessuale ed età 
3. Origine etnica, orientamento sessuale, identità di 
genere

La risposta esatta è la terza. La discriminazione per motivi di 
origine etnica continua ad essere considerato come la forma 
più diffusa di discriminazione nell’UE (64%), seguita dalla 
discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale (58%), 
l’identità di genere (56%), la religione o il credo religioso (50%), 
la disabilità (50%), età (essendo più di 55 anni, 42%) e il sesso 
(37%). goo.gl/SLqvFh

*Per abbreviare i collegamenti, specialmente 
quando sono troppo lunghi per essere 
facilmente digitati, è possibile creare facilmente 
un URL abbreviato; noi abbiamo usato il 
sito di abbreviazione URL di Google su goo.
gl. Per quanto riguarda il codice QR, se hai 
intenzione di creare un codice QR hai bisogno 
di un creatore di codici QR. Cercane uno open 
source e controlla che i codici QR non scadano 
nel tempo.

http://netnet-project.eu/wp-content/uploads/2017/11/NETNET_Domande.pdf
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/ebs_437_sum_en.pdf
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Le carte punti e i punti

In questa domanda viene esplorato un tema di 
grande interesse per i giovani in quanto si parla 
del loro diritto al voto. La risposta esatta è la 
numero due: è stata infatti l’Austria il primo 
paese ad abbassare a sedici anni il diritto al voto. 
La prima opzione -Malta - è stata scelta perché 
il paese decise di seguire l’esempio austriaco a 
partire dalle elezioni del 2015.  Per quanto riguarda 
il Belgio: nessuna motivazione particolare. Il 
tema può essere approfondito consultando il sito 
dell’European youth forum al seguente link: goo.
gl/4R8IgJ.
In alternativa il QRC riporta allo stesso indirizzo.

Qual è il più antico film festival in Europa? è un 
esempio delle domande appartenenti alla categoria 
Diversità culturale. In questo caso la domanda 
rappresenta un’opportunità per scoprire il festival 
di Venezia al link che abbiamo selezionato: il sito 
ufficiale del film festival goo.gl/UjVLt7

Le carte punto sono state realizzate utilizzando una pagina A4, facilmente riproducibile e stampabile. 
Abbiamo preparato 24 carte su tre pagine. In caso vogliate utilizzare nuove carte, mischiando 
diversamente i punti, potete facilmente farlo utilizzando un programma di elaborazione dei testi: 
Word, Pages, Google Docs, OpenOffice Writer, AbiWord, etc..
Le carte proposte sono tutte diverse e contengono 6 punti ciascuna. Nel kit troverete anche una pagina 
stampabile contenente 108 punti colorati.  

Qual è il festival cinematografico più antico 
che annualmente si svolge in Europa? 
1. Venezia, Italia
2  Cannes, Francia
3. Berlino, Germania

La risposta esatta è la prima. Il primo Festival del cinema ha 
avuto luogo nel 1932 a Venezia, in Italia. Oggi è uno dei festival 
cinematografici più noti nel mondo, insieme a Film festival di 
Berlino (1951) e di Cannes (1946).
http://www.labiennale.org/en/cinema/
goo.gl/UjVLt7

Qual è stato il primo paese europeo ad 
abbassare l’età per il diritto al voto a 16 anni? 
1. Malta
2  Austria
3. Belgio

Austria. L’Austria è il primo Paese in cui si può votare a partire 
dall’età di 16 anni. Questo processo è iniziato in alcune regioni 
austriache e poi applicato nel 2007 a tutto il Paese. Malta ha 
scelto di farlo per le elezioni locali a partire dal 2015. https://
goo.gl/4R8IgJ

http://netnet-project.eu/wp-content/uploads/2017/10/NETNET_Schede-punti_e_punti.pdf
http://www.youthforum.org/vote-16/
http://www.youthforum.org/vote-16/
http://www.labiennale.org/en/cinema/2017


Le pedine
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Per arricchire il NETNET kit con una serie di pedine personalizzate abbiamo deciso di progettare 
e realizzare una serie di 24 caratteri e, dopo una selezione delle proposte fatta attraverso la pagina 
Facebook di progetto, abbiamo stampato i dieci pezzi più votati utilizzando una stampante 3D. Potete 
fare la stessa cosa, ma naturalmente potete giocare utilizzando, come pedine, tutto coò che volete: 
bottoni, spillette, pezzi degli scacchi, etc.   



Il video promozionale

 Il NETNET kit
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* Lo storyboard è lo strumento 
attraverso cui si delinea lo svolgimento 
del video, scena dopo scena. Sembra un 
fumetto e mostra chi o cosa è in scena, 
che cosa viene detto e tutto quello che 
apparirà sullo schermo.

Nell’immaginare il progetto, abbiamo deciso di usare i canali video come 
strumenti di promozione e abbiamo deciso di realizzare un breve video da 
pubblicare sia sul sito di progetto sia su youtube. Attraverso il video promozionale 
abbiamo raccontato la storia del nostro progetto: come abbiamo iniziato a lavorare 
all’idea, chi siamo, qual è il ruolo di Erasmus+ in questa nostra storia.  

Lavorando insieme su Drive abbiamo raccolto le idee, comuni e diverse, in un  
brainstorming condiviso. Successivamente abbiamo scelto le idee che ci sono 
sembrate le migliori e le abbiamo raccolte in un racconto: un semplice storyboard*.
Come potrete vedere i disegni e i testi sono molto semplici ma il video - realizzato 
con VideoScribe - è piacevole ed efficace. Un ringraziamento particolare va a  
Charlotte: la nostra voce :) nel video.

https://www.youtube.com/watch?v=NqhH64F3Hf4


La prima bozza dello storyboard
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NETNET kit



L’app
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L’app contiene:

• il cartoon video
• il timer
• tutti gli elementi del NETNET kit
• il video tutorial
• il dado
• le istruzioni

NETNET kit

L’app è molto semplice e non era stata 
pianificata in fase di progettazione. 
È, al momento, un semplice elemento 
di supporto al gioco, ma rappresenta un 
elemento su cui stiamo lavorando per le 
attività di promozione del gioco previste 
dopo la conclusione del progetto. 



Valutazione e testing

Valutazione e testing

La valutazione 
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La fase di testing:

abbiamo testato il kit con 60 
youth workers

abbiamo raccolto i feedback 
attraverso un questionario

abbiamo utilizzato i feedback 
per mettere a punto il kit

Per realizzare il kit, coerentemente con gli obiettivi di progetto, abbiamo coinvolto, nella fase di 
valutazione, un team di persone - venti in totale - con competenze specifiche sui temi e abbiamo 
chiesto loro di valutare i contenuti delle domande in termini di adeguatezza del linguaggio, chiarezza, 
leggibilità. In relazione ai loro feedback abbiamo rivisto le domande e preparato la successiva fase di 
testing. 

La fase di testing, pianificata in fase di 
progettazione, ci ha consentito di valutare il kit in 
termini di usabilità, piacevolezza grafica, coerenza, 
adattabilità. 
Tutti i partner hanno condotto una fase di testing, 
in collaborazione con quattro gruppi di youth 
workers cha ha coinvolto un totale di 60 persone. 
Il test è stato condotto invitando i partecipanti 
a giocare - sia in gruppo, sia singolarmente - e a 
raccogliere, attraverso un questionario predisposto 
ad hoc: osservazioni, suggerimenti, proposte di 
miglioramento.
Giocando, le persone partecipanti, hanno 
sperimentato le regole del gioco; hanno navigato 
in rete visitando i link proposti, cercando 
canzoni e video; hanno risposto alle domande 
misurandone il livello di complessità e la chiarezza 
di presentazione. E si sono divertite.
I feedback raccolti ci hanno consentito di 
migliorare il gioco nel suo complesso: abbiamo 
lavorato alla semplificazione di alcune domande, 
alla descrizione puntuale di alcune regole 
e abbiamo aggiunto i QRC, come ci è stato 
suggerito.  



Alcuni suggerimenti e pensieri che abbiamo 
raccolto durante le attività di testing: 

Utilizzerò il gioco nei 
campi con i giovani: 
fatemi sapere quando 
sarà finito. 

Serve molto tempo 
per giocare, ma è uno 
strumento utilizzabile 
con ogni tipo di target. 

Alcune 
domande 
sono troppo 
specifiche e 
difficili*.

Abbiamo giocato più 
a lungo di quanto 

avevo immaginato: 
davvero una buona 

idea.

Un QRC 
potrebbe essere 

utile. 

Dobbiamo definire 
un tempo massimo 
per rispondere alle 
domande.

L’idea di utilizzare un gioco per 
parlare di democrazia, cittadinanza 
europea e discriminazione è ottima, 
soprattutto per noi turchi. I giovani 

in Turchia sono piuttosto lontani dai 
temi dell’UE: il gioco è una scelta 
perfetta per imparare a conoscere 
l’Unione, le sue istituzioni, alcuni 
fatti divertenti e dettagli specifici e 

per parlare di discriminazioni.
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Attraverso i questionari sono stati valutati, in particolare i seguent elementi:  
• contenuto delle domande
• qualità delle fonti (link a siti di riferimento)
• qualità e chiarezza della forma grafica
• adattabilità del kit a contesti e persone diverse  



Le attività di disseminazione

Attività di disseminazione
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Le newsletter
Per raccontare il progetto in itinere a tutti coloro che a vario titolo si 
occupano di temi analoghi a quelli trattati da NETNET abbiamo scritto e 
inviato quattro newsletter: una dopo i primi tre meeting transnazionali e 
una finale, alla chiusura del progetto. Tutte le newsletter sono state tradotte 
in inglese, svedese, italiano, turco e spagnolo. Le potete trovare sul sito.   

Per promuovere il progetto e i suoi prodotti abbiamo utilizzato canali e 
strumenti diversi:
• il sito di progetto e il sito delle nostre organizzazioni 
• la pagina Facebook di progetto
• Youtube - per quanto riguarda il video promozionale e il video tutorial
• le newsletter
• le free card
• i dissemination labs
• gli eventi di chiusura

http://netnet-project.eu/italiano/


La free card
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La free card che abbiamo utilizzato per promuovere il sito di progetto e i social. 
La free card è stata tradotta nelle quattro lingue dei partner, stampata in 10.000 copie e distribuita 
nei quattro Paesi in 2500 copie. 

Erasmus + Azione 2 - Paternariat i  Strategici -  Gioventù

Il progetto ha elaborato, sta realizzando e disseminerà un kit ludico 
ed educativo, flessibile e personalizzabile, per youth workers rispetto 
ai temi di Cittadinanza e Consapevolezza Europea e Democrazia.

Come and play with NET NET project

Sei con noi?
w w w. n e t n e t - p r o j e c t . e u
w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s / n e t n e t p r o j e c t
w w w. i n s t a g r a m . c o m / n e t n e t p r o j e c t _ t e a m

NEw Tools for NEw Targets: una sfida per youth workers

Let ’ s  p lay  our  fu tu re

NET NET 
NEw Tools for NEw Targets:
a challenge for youth workers

http://netnet-project.eu/italiano/


Per promuovere il progetto e i suoi risultati a livello locale, abbiamo deciso di realizzare una serie 
di laboratori di gioco con i giovani, sia nelle scuole sia in centri giovanili. I laboratori hanno 
coinvolto circa 100 persone nei quattro paesi partner. 

In Svezia il laboratorio è stato condotto durante un periodo di training per giovani youth worker 
e operatori sociali - 35 persone in totale - provenienti da diversi paesi europei: Svezia, Polonia, 
Francia, Turchia, Grecia. Per alcune di queste persone il laboratorio NETNET è stato il momento 
più interessante del periodo di training. 
In Italia i laboratori sono stati realizzato al liceo Cattaneo di Torino e hanno coinvolto due classi 
per un totale di circa 50 studenti; alcuni di questi con esperienza come youth worker in centri 
estivi e/o associazioni giovanili.  
Nel corso dei laboratori abbiamo presentato brevemente il progetto, il programma Erasmus+, 
abbiamo parlato di youth work, ma soprattutto abbiamo giocato imparando alcune cose 
sull’Unione e sulla nostra storia, ascoltando o riascoltando canzoni, parlando di discriminazione. 
Obiettivo prioritario (raggiunto): suscitare curiosità e voglia di navigare.

I dissemination labs

Gli eventi di chiusura
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Nella fase di chiusura del progetto abbiamo presentato 
i risultati attraverso una serie di quattro eventi finali 
ospitando un totale di circa 250 persone. Durante 
questi eventi abbiamo parlato dei temi di progetto, di 
Europa, di educazione non formale, di diritti, di doveri 
e di discriminazioni, ma abbiamo parlato anche di 
prospettive future. E poi abbiamo giocato, tutti insieme.  
Puoi vedere le foto sul 
sito NETNET.

In Italia l’evento è stato ospitato a Torino presso Toolbox , un 
centro creativo dedicato al lavoro. Uno spazio per l’innovazione 
che promuove la collaborazione fra gli utenti e un approccio 
interdisciplinare; una piattaforma per dare forma a nuove idee, 
espandere la rete professionale e rafforzare nuovi progetti.

In Turchia il laboratorio ha coinvolto 11 giovani con esperienza specifica nel settore dello youth 
working. Tutte le persone partecipanti hanno apprezzato il gioco, suggerendo anche interessanti 
prospettive di miglioramento. Alcune di esse hanno inoltre proposto, autonomamente, ipotesi 
per la sua personalizzazione.  

In Spagna il laboratorio è stato condotto all’intero del centro di ricerca AIJU e ha ospitato 28 
persone: insegnanti e studenti che si occupano dei temi trattati dal progetto e sono interessati a 
nuovi strumenti di insegnamento per il mainstreaming di questi temi, sia all’interno del sistema 
scolastico, sia nell’ambito dell’educazione non formale. 

Attività di disseminazione

http://netnet-project.eu/multiplier-events/
http://www.toolboxoffice.it/en/
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Il Save the date degli eventi in Italia, Spagna e Turchia e il programma dell’evento in Svezia.

NET NET 
NEw Tools for NEw Targets:
a challenge for youth workers

Bugünü Kaydet!
Ankara 9 Aralık 2017

Saat: 14.00 - 18.00

Daha fazla bilgi için:
Damla Aydaşo: +90 531 617 44 91; damla@faal.org.tr                       
Erdem Baltacı:  +90 542 272 44 11; erdembaltaci94@gmail.com

w w w. n e t n e t - p r o j e c t . e u

Let’ s play our future
Erasmus + KA2(Ana Eylem 2) - Stratejik Ortaklık - Gençlik

  

   

Let’ s play our future

NET NET 
NEw Tools for NEw Targets:
a challenge for youth workers

PROYECTO NETNET
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NETNET 
strumenti per la personalizzazione

Se hai intenzione di utilizzare il NETNET kit nella 
tua attività di youth worker, personalizzandone 
i contenuti in relazione ai bisogni dei tuoi 
interlocutori specifici, la prima cosa che devi fare è 
definire i tuoi obiettivi. 
Per farlo, puoi iniziare rispondendo alle seguenti 
domande:
1. perché voglio usare il gioco nel corso delle mie 
attività?
2. Che cosa mi consente di fare?
3. Quali sono le risorse di cui ho bisogno?
4. Come posso misurare i risultati?
5. Come faccio a sapere se ho raggiunto gli obiettivi? 
6. Come faccio a misurare gli impatti? 

Dopo aver risposto a queste domande potrai 
verificare se le tue risposte trovano riscontro con la 
definizione degli obiettivi della tecnica SMART: una 
delle tecniche più conosciute per la definizione degli 
obiettivi*.  

*L’acronimo SMART non ha un significato definitivo: 
le parole nell’acronimo infatti sono cambiate nel 
tempo. La definizione originale di George T. Doran 
era legata a cinque criteri:
Specifico: indirizzato a un’area specifica di 
miglioramento.
Misurabile: quantificato, o definito attraverso un 
indicatore di progresso.
Assegnabile: assegnabile a una risorsa disponibile.
Realistico: realizzabile in relazione alle risorse 
disponibili.
Temporalmente definito: definito nei tempi di 
realizzazione.
Non tutti gli obiettivi devono necessariamente 
rispondere a tutti e cinque i criteri e la proposta non è 
assoluta, ma è un buon punto di partenza.

Definire l’obiettivo
L’obiettivo deve essere:
Specifico
Misurabile
Assegnabile
Realistico
Temporalmente definito

Personalizzazione
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NETNET 
strumenti per la personalizzazione

Definire il gruppo target
Gli obiettivi del lavoro giovanile sono 
molti e molto diversificati e possono essere 
rivolti ai giovani, in senso lato, o essere 
mirati verso determinati gruppi: una delle 
tendenze dello youth working negli ultimi 
dieci anni è il lavoro incentrato su gruppi 
specifici di giovani.

Lavorare con un gruppo specifico di 
persone richiede una profonda conoscenza 
del proprio pubblico; una conoscenza che 
consente di creare contenuti personalizzati, 
gestire efficacemente la comunicazione e 
capire meglio come soddisfare le esigenze 
delle persone con cui si lavora.
Per saperne di più sulle persone con cui 
lavori, devi essere curioso, devi voler 
scoprire i loro interessi - la musica 
che amano, i film che guardano, il 
modo in cui comunicano - e cercare di 
comprendere quali sono i loro problemi: la 
mancanza di lavoro, l’esclusione sociale, la 
discriminazione.

Per raccogliere dati sulle persone che ti 
interessano, puoi navigare in Internet - 
esplorando i social media, i blog o i siti 
delle organizzazioni cui appartengono 
le persone alle quali ti rivolgi - condurre 
interviste, leggere dati statistici, 
condividere informazioni.

Per conoscere il tuo pubblico e 
coinvolgerlo devi essere naturalmente e 
positivamente curioso! 

Se sei uno youth worker

le tue attività possono:
coinvolgere i giovani in senso lato  
coinvolgere un target specifico

Per imparare a 
conoscere meglio il tuo 
target puoi:
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seguire i social media 
fare interviste
consultare dati statistici e ricerche
confrontarti con altri operatori del 
settore
reperire dati e informazioni da 
associazioni che lavorano con i 
giovani



Definire le domande

Personalizzazione

Per impostare le domande devi tenere conto dei punti sopra 
menzionati, in primo luogo: i tuoi obiettivi e le persone che ti 
interessano.
Dopo aver delineato il tuo progetto, in base ai tuoi obiettivi 
e ai bisogni delle persone con le quali andrai a lavorare, puoi 
iniziare a cercare i materiali su cui lavorare.
Per fare questo puoi iniziare a navigare su Internet: Internet 
è una infinita fonte di informazioni e dati, idee, suggerimenti 
... Ma attenzione: può anche essere una fonte di informazioni 
errate, incomplete o fuorvianti. Per evitare il rischio, prendi 
in considerazione gli elementi che ti suggeriamo nella pagina 
seguente.

Quando avrai raccolto una quantità sufficiente di informazioni 
e dati sull’argomento selezionato, potrai iniziare a lavorare 
sulla formulazione delle domande.

Nella formulazione delle domande, devi essere chiaro e 
conciso, utilizzando una quantità di informazioni che consenta 
al lettore di comprendere appieno la domanda. Quindi scegli le 
possibili opzioni di risposta e non è facile, ma soprattutto e in 
primo luogo sii onesto ed evita l’uso di trappole.
Non devi spingere il giocatore a sbagliare: il tuo obiettivo è far 
sì che si diverta, imparando.
Durante la fase di test abbiamo scoperto che bastano 
50 domande per giocare per più di un’ora: quindi non 
preoccuparti se non hai 300 domande, come nella versione 
originale del gioco.
Alla fine del tuo lavoro prova a testarlo con un campione 
di persone appartenenti alla fascia di riferimento; guardale 
mentre giocano, raccogli i loro suggerimenti: tutti i 
feedback che raccoglierai durante i test saranno preziosi e ti 
permetteranno di migliorare il tuo gioco.
 
Fatto questo puoi stampare la tavola da gioco, le istruzioni, le 
schede punto e iniziare a giocare!
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Come anticipato, nel selezionare le fonti di approfondimento abbiamo 
deciso di valutarne i seguenti aspetti: autorevolezza, accuratezza, obiettività, 
attualità, copertura e aspetto. Quelli elencati sono criteri di base per la 
valutazione dei siti. Le possibili griglie di valutazione sono molte e possono 
presentarsi in modo leggermente diverso, ma presentano tutte elementi 
comuni: fra questi, quelli che ti elenchiamo.  



La risorsa è inserita in un sito gestito da qualche organizzazione o associazione o 
struttura culturale riconosciuta?                  
Le fonti delle informazioni sono dichiarate?                                                                       
Le informazioni sono verificabili?                                                                                 
Compare il nome dell’autore (e-mail, indicazioni bio-bibliografiche, eventuale 
curriculum)?

Autorevolezza

L’informazione contenuta nella risorsa è un dato di fatto o un’interpretazione?  
Le informazioni contenute possono essere verificate anche da altre fonti?     
Le informazioni sono presentate in modo accurato (non ci sono errori di 
battitura, ripetizioni, etc.)?  
La lingua utilizzata nel testo è corretta e appropriata ai temi trattati?

Accuratezza

Il contenuto sembra contenere evidenze di pregiudizio/stereotipi/elementi 
discriminanti?
Ci sono pubblicità?
Se sì, sono chiaramente differenziate dal contenuto? 
Se c’è uno sponsor, c’è un collegamento a una pagina che descrive gli obiettivi o 
lo scopo dell’organizzazione o della società sponsor?

Obiettività

La risorsa viene aggiornata periodicamente?                                                                         
Se sì, con quale frequenza?                                                                                                                        
Compaiono le date dell’aggiornamento e sono 
in sintonia con le informazioni presentate?                                                                                                                             
Il sito presenta un progetto di aggiornamento costante (date di creazione/
revisione/ aggiornamento)?

Aggiornamento

Gli argomenti trattati sono chiaramente definiti?
Sono trattati in modo esaustivo?
Il pubblico è chiaramente identificato? 

Copertura

La risorsa può essere usata con facilità? 
I link sono aggiornati?  
Richiede software particolari o installazione di plug-in?                                                                                                         
L’interfaccia è accessibile?                                                                                                    
Ci sono motori di ricerca all’interno del sito?
C’è la mappa del sito?                                                                                                                                            

Aspetto
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NETNET: immagina di essere...
Dopo aver definito i tuoi obiettivi e il profilo del tuo pubblico, sei pronto per lavorare alla rielaborazione 
delle domande. Abbiamo delineato per te due esempi per supportarti nella ri-elaborazione del gioco. 

Immagina di essere la leader di un campo di volontariato per youth worker provenienti da tutta Europa. 
Il tema è la ricerca di nuove strategie per affrontare il problema della disoccupazione giovanile. Vuoi 
utilizzare il NETNET game per dare ai tuoi youth worker uno strumento per informare i giovani sulle 
opportunità che l’UE offre loro quando cercano un lavoro, sul modo in cui possono candidarsi per 
un lavoro, sulle capacità e le competenze richieste dal mercato del lavoro.  Vuoi progettare e creare un 
nuovo kit NETNET su questo argomento specifico; inoltre vuoi stimolare l’interazione tra i partecipanti 
e coinvolgerli nella creazione di un kit di nuovi strumenti.
Certamente avrai bisogno di nuove domande, ma anche un nuovo video promozionale potrebbe esserti 
utile; potrai utilizzare tutti gli altri strumenti - la guida istruzioni, la tavola da gioco, il video con le 
istruzioni, l’app, le carte punti - così come sono. 

Prima di tutto condividi la tua proposta con i partecipanti e poni loro le domande elencate di seguito.

1. Perché vogliamo usare il NETNET game per affrontare il tema della disoccupazione giovanile?
Risposte possibili:
Perché permette di imparare in modo divertente.
Perché è uno strumento per rafforzare la competenze trasversali: il lavoro di squadra, la comunicazione 
interpersonale, l’imparare a imparare. 
Perché offre una serie di strumenti già pronti e indicazioni per la rielaborazione. 
Perché... 
2. Che cosa ci consente di fare il NETNET game?  
Risposte possibili:
Ci consente di coinvolgere attivamente i nostri utenti finali (i giovani) in un’attività di learning by 
playing.
Perché...
3. Quali sono le risorse di cui abbiamo bisogno? 
Risposte possibili:
Abbiamo bisogno di tempo per progettare e implementare un kit di nuove domande.
Abbiamo bisogno di competenze per raggiungere fonti di informazione e approfondimenti su Internet.
Abbiamo bisogno di abilità e competenze specifiche
Abbiamo bisogno di acquisire nuove abilità per realizzare, ad esempio, le abilità un breve video 
promozionale.
Abbiamo bisogno di...

Se le risposte del gruppo dimostrano che sei stata convincente nel promuovere la tua iniziativa e se il 
gruppo ha le risorse individuate come necessarie, potete iniziate a lavorare.    

In relazione al tuo obiettivo e al profilo del tuo target, puoi preparare domande sui servizi proposti dal 
portale EURES - il portale europeo della mobilità professionale - domande su come preparare un CV, 
domande sulle abilità e sulle competenze più richieste, oggi, dal mercato del lavoro.  
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a. Domanda
Per presentare la tua candidatura per un posto di lavoro devi presentare il tuo Curriculum Vitae 
(CV). Che cosa è un CV?
1.  La storia della tua vita
2.  Un documento in cui sono elencate e brevemente descritte tutte le tue attività personali, in 
particolare il tuo percorso lavorativo ed educativo. 
3.  La descrizione delle tue motivazioni personali nella ricerca di un lavoro.

a. Risposta
Il curriculum vitae - CV - è un documento attraverso il quale puoi elencare e descrivere, in modo 
efficace e chiaro, il tuo percorso di vita e di lavoro sottolineando le abilità e le competenze che hai 
acquisito nel tempo. 
Il termine deriva dall’unione delle parole latine curriculum (corso) e vitae (della vita). Curriculum vitae 
viene abbreviato in CV; al plurale: curricula.

Per coinvolgere i tuoi giocatori in un’esperienza particolare  puoi inserire nella tua risposta il link a un 
video che ti proponiamo. Il video proposto è solo un esempio: in rete ne troverai molti altri. 
 
b. Domanda 
EURES è... 
1. L’European Employment Service
2. L’European Research and Expertise Society
3. Un servizio per la ricerca lavoro in Europa che sarà inaugurato il prossimo anno. 

b. Risposta
La risposta esatta è la prima. EURES (European Employment Service - Portale europeo della 
mobilità professionale) ha l’obiettivo di facilitare la libera circolazione dei lavoratori all’interno dello 
Spazio economico europeo. Sono partner della rete i servizi pubblici per l’impiego, i sindacati e le 
organizzazioni dei datori di lavoro. La partnership è coordinata dalla Commissione europea.

In relazione al profilo del tuo target, puoi utilizzare, per un approfondimento, la pagina Facebook del 
servizio. 

c. Domanda
Che cosa sono le competenze chiave?
1. Un mix di conoscenze, abilità e attitudini che aiutano le persone nella realizzazione di se stesse, nel 
trovare lavoro, nello svolgere un ruolo attivo all’interno della società civile.  
2. Competenze quali: imparare ad apprendere, responsabilità sociale e civica, senso di iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza culturale e creatività.
3. Comunicazione nella propria lingua madre, conoscenza di lingue straniere, abilità digitali, 
alfabetizzazione e abilità di base in matematica e scienze. 

c. Risposta 
La risposta esatta è la prima. Per approfondire l’argomento puoi consultare la Raccomandazione 
2006/962/EC sulle competenze chiave per l’apprendimento continuo. Puoi stampare il documento e 
leggerlo, insieme ai partecipanti all’incontro, durante una pausa caffè.  
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https://www.youtube.com/watch?v=5im9ZA3WK3w
https://www.facebook.com/EURESjobs/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:c11090


NETNET: immagina di essere...
Immagina di essere uno youth worker che lavora con minori a rischio di abbandono scolastico.

Immagina di utilizzare il NETNET game per incoraggiare la loro partecipazione e stimolare la loro 
curiosità. Puoi utilizzare il gioco per come è stato progettato, eventualmente selezionando le domande 
e scegliendo quelle più adatte a loro o puoi progettare un nuovo percorso individuando un tema di 
particolare interesse: quello del teatro, per esempio. 

Anche in questo caso dovrai iniziare rispondendo alle domande proposte nel percorso precedente: 
• perché voglio usare il NETNET game nella mia attività con i ragazzi? 
• Che cosa il gioco mi consente di fare?
• Quali sono le risorse di cui ho bisogno?
• Come posso misurare i risultati? 
• Quali sono i risultati che mi aspetto? 

Dopo aver definito le risposte a queste domande potrai iniziare a lavorare, preferibilmente in team, alla 
definizione delle domande. 
Senza mai dimenticare il profilo dei giovani con i quali andrai a lavorare, i loro interessi e le loro 
potenziali curiosità, puoi preparare domande sulle superstizioni che circondano il mondo del teatro, 
domande sul teatro antico e su quello contemporaneo, sui personaggi famosi, su brani di teatro, su tutto 
ciò che credi li possa interessare, divertire e incuriosire. 

A titolo di esempio, anche in questo caso, ti proponiamo alcune domande possibili.
a. A teatro gli specchi portano sfortuna 
1. Vero
2. Falso

L’affermazione è vera. Molti credono che gli specchi siano un riflesso dell’anima e che rompere uno 
specchio possa essere causa di lunghissima sfortuna: nel caso del teatro una sfortuna che potrebbe 
colpire non solo la persona, ma il teatro stesso. Al di là delle credenze popolari uno specchio in scena 
può causare problemi tecnici, legati soprattutto alla gestione delle luci. Non tutti però la pensano così: 
vedi, ad esempio, la famosissima scena con lo specchio del musical A Chorus Line.

b. Mima il titolo della commedia di William Shakespeare:
Sogno di una notte di mezza estate 

Per conoscere meglio Shakespeare e in particolare questa sua commedia, puoi proporre la lettura di una 
scelta di brani o più semplicemente la visione di un video su youtube. Noi te ne proponiamo uno, uno 
dei tanti.  

c. Qual è il più antico festival italiano dedicato alle arti contemporanee dello spettacolo?
1. Santarcangelo festival
2. Il Shaw festival
3. Il festival internazionale del teatro di Sibiu

La risposta esatta è la prima: Santarcangelo dei Teatri organizza il più antico festival italiano dedicato 
alle arti contemporanee dello spettacolo in Italia e uno dei più significativi nel contesto europeo del 
teatro e della danza. Per approfondire visita il sito ufficiale.
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https://www.youtube.com/watch?v=fWxxs3KcRhg
https://www.youtube.com/watch?v=fWxxs3KcRhg
http://santarcangelofestival.com/#/about/santarcangelo-dei-teatri.


Personalizzazione
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NETNET: immagina di essere...
e condividi con noi le tue idee!
Contattaci attraverso il sito di progetto netnet-project.eu 
o attraverso la nostra pagina Facebook

http://netnet-project.eu
https://www.facebook.com/groups/1719415141638035/



