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Le STRIPS

STRIPS on the integration road è un progetto
finanziato dal programma Erasmus+ Paternariati
strategici nel settore giovani.
Il team di progetto è composto da tre organizzazioni
partner che a diverso livello e con diverse modalità
operative lavorano ai temi che il progetto vuole
esplorare: il tema dell’immigrazione, della diversità,
del rispetto dell’altro nella sua diversità.
I Paesi rappresentati sono tre: Svezia, Italia e Spagna.
Per la Svezia: Kvinnor Soma Sverige,
un’organizzazione no-profit operante, in un concetto
di cittadinanza europea allargata, nel settore
dell’integrazione e della cittadinanza attiva delle
giovani generazioni.
Per l’Italia: Bluebook srl, una società di
comunicazione che lavora, prevalentemente, sul
tema della comunicazione sociale e allo sviluppo di
progetti di formazione e integrazione, per tutti.
Per la Spagna: Asociación Cultural Integra,
un’organizzazione no-profit impegnata in progetti
di mobilità e di paternariato internazionale, in una
prospettiva di dialogo fra giovani appartenenti a
culture diverse.
Alla realizzazione del progetto ha attivamente
collaborato, in qualità di partner associato, una
quarta organizzazione: CSPE Cooperazione Sud
per l’Europa, un’agenzia di formazione italiana
impegnata in prima linea nell’accoglienza dei
migranti, nella promozione del principio di
cittadinanza europea e nella gestione di programmi
educativi finalizzati all’inserimento lavorativo.

In venti mesi di attività, in collaborazione con un
gruppo di operatori del settore, youth workers e
giovani migranti, il team di progetto ha prodotto,
come risultato prioritario, le STRIPS che vi
proponiamo in questo documento e una guida che,
raccontando il percorso di creazione delle vignette,
illustra i passaggi per utilizzarle come strumento di
comunicazione, reinventandole e delineando nuove
prospettive.
Nella realizzazione delle STRIPS abbiamo lavorato
insieme, confrontandoci, discutendo con serietà
sulle prospettive, personali e non, che ognuno di noi
ha condiviso con gli altri; ci siamo posti domande e
abbiamo trovato possibili risposte; abbiamo lasciato,
come è ovvio, molte domande aperte e poi ci siamo
anche divertiti, come è bello sia in ogni tipo di
lavoro.
Alcune di queste vignette sono divertenti, altre
sono amare. Alcune suggeriscono pensieri e
immagini inespresse o sottese, altre sono semplici e
immediate.
Tutte però hanno un obiettivo comune:
condividere uno strumento di riflessione a
disposizione di tutti coloro che, a vario titolo,
si occupano di questi temi e sono attivamente
impegnati nel delineare i molti, diversi, possibili
percorsi di integrazione per le persone e di sviluppo
per società sempre più multiculturali, sempre più
diverse, sempre più accoglienti, per tutti.
Buona lettura :)
Il gruppo di lavoro allargato del progetto
STRIPS on the integration road

Il progetto STRIPS on the integration road è finanziato col supporto della
Commissione Europea. Questo documento riflette esclusivamente il punto di vista
delle organizzazioni partner di progetto e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile dell’uso fatto delle informazioni contenute.
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2 - MAIALI FELICI
3 - GOSSIP GIRLS
5 - VIDEO GIOCHI
6 - TUTTI UGUALI
7 - MIRAGGI

8 - PROIBIZIONISMI

9 - GONNA A SCACCHI

STRIPS 10 - PUNTUALITÀ

STRIPS 11 - CHE COSA IMPORTA?
STRIPS 12 - MINIGONNE
STRIPS 13 - IMMONDIZIA
STRIPS 14 - RELIGIONI
STRIPS 15 - ITALIANI

Focus su
Immigrazione
Personaggi
Due ragazzi
Uno stormo di uccelli
Due cicogne
Setting
Ovunque in Europa

Due ragazzi guardano il cielo.
Vedono stormi di uccelli in
volo; sanno che sono uccelli
migratori, che si muovono
liberi da un paese all’altro.
Gli uccelli non hanno bisogno
di passaporto, non hanno
bisogno di permessi legali.
La domanda inespressa,
in un’ideale connessione
di pensiero, è: Perché noi
abbiamo bisogno di documenti
legali per muoverci da un paese
all’altro?
Una domanda senza risposte
precostituite, un dibattito
aperto.

Focus su
Codici culturali
Personaggi
Due ragazzi
Una ragazza
Un gruppo di maiali
Setting
Una scuola, ovunque in Europa
Durante l’intervallo, a scuola,
un ragazzo offre il proprio
panino ai suoi compagni:
un ragazzo e una ragazza.
È un delizioso panino al
prosciutto.
Il ragazzo non accetta perché
è Musulmano e non mangia
carne di maiale; la ragazza
non accetta perché è vegana.
A partire da motivazioni
radicalmente diverse il
comportamento è lo stesso
e, i maiali, ovviamente,
ringraziano.
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Focus su
Stereotipi e pregiudizi
Personaggi
Due ragazze europee
Una ragazza araba
Setting
Un paese del nord Europa
È un inverno freddo e nevoso,
in una città europea del nord.
Due ragazze accompagnano
i loro cani in una passeggiata
serale e chiaccherano,
commentando le abitudini
della loro nuova vicina.
La nuova vicina sembra non
uscire mai e loro elaborano
complicate teorie in merito:
è malata, il marito non le
consente di intrattenere
relazioni, etc. fino ad arrivare a
ipotesi impossibili e fantasiose:
è una suora, è un personaggio
immaginario.
La conclusione proposta è
forse la più semplice: la nuova
vicina non esce perché per lei è
troppo freddo. Talvolta le cose
sono più semplici di quanto
immaginiamo...

STRIPS 4 - IF I WERE
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Focus su
Identità
Personaggi
Aurora, la Bella
addormentata
Due ragazze
Un uomo
Una tazza di caffè
Setting
Immaginario

Immaginando di vivere nella
fiaba di Charles Perrault, i
protagonisti di questa Strip
ci raccontano il loro risveglio
ideale, con un bacio. La prima
ragazza vorrebbe essere svegliata
da un bacio di Marco, la seconda
da una bacio di Barbara; il
ragazzo vorrebe essere svegliato
da un bacio di George, ma
c’è anche chi vorrebbe essere
svegliato da una semplice tazza
di caffè.
Persone diverse, diverse
attitudini...

STRIPS 5 - VIDEO GAMES
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Focus su
Pregiudizi, stereotipi
Personaggi
Due ragazzi
Una ragazza
Setting
Ovunque in Europa

Due ragazzi decidono di
giocare a un video gioco.
Hanno bisogno di un
terzo giocatore. Una
loro amica sembra
essere disponibile ma è
una femmina e, quasi,
danno per scontato
che non sia capace di
giocare. Superano, in
parte, il pregiudizio
e le chiedono se le va,
scoprendo poi che è una
giocatrice professionista:
la scoperta li disorienta...

STRIPS 6 - ALL THE SAME
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Focus su
Identità
Personaggi
Due ragazze
Setting
Ovunque in Europa
Lin, una ragazza orientale,
riceve una telefonata da una
compagna di classe.
Lin dovrebbe sapere
chi è Raquel, ma questa
informazione non le basta.
Raquel prova a farsi
riconoscere; ci riesce solo
quando si identifica dicendo
che è la leader del Batman
fun club. A Lin serve
l’aiuto di un supereroe per
distinguere le sue compagne,
le une dalle altre: per lei sono
tutte uguali, così come le
persone di origine orientale
sembrano a molti tutte
uguali.

STRIPS 7 - ILLUSIONS
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Focus su
Stereotipi
Personaggi
Un ragazzo migrante
Un ragazzo svedese
Setting
Africa
Svezia

Un ragazzo arriva in Europa,
dall’Africa, come minore non
accompagnato.
Arriva in Europa
immaginando un mondo
nuovo: un mondo di
opportunità, anche
economiche. Scopre che le cose
non sono sempre così semplici.
L’Europa non è la terra
promessa che gli è stata
raccontata. Le contraddizioni
sono tante: solo insieme si
possono trovare le risposte
giuste al desiderio, collettivo, di
cambiamento...

STRIPS 8 - BANS

20

Una serata fra amici. Uno dei due offre
all’altro un bicchiere di vino. Il ragazzo
non può bere: la sua religione glielo
impedisce.
Una conversazione fra un uomo e una
donna. L’uomo vorrebbe fare sesso con
la sua compagna e, immaginiamo, anche
a lei farebbe piacere, ma non può: la sua
religione glielo impedisce.
Due amici in un momento di banale
quotidiano.
Uno dei due offre un bicchiere di
Cocacola all’altro, che non accetta: la
madre non vuole che lui beva Cocacola.
Partendo dalla banalizzazione del tema
Proibizionismi apriamo una finestra di
riflessione sui vincoli che influenzano le
nostre vite.

Focus su
Codici culturali
Personaggi
Due amici
Una coppia
Due ragazzi
Setting
Ovunque in Europa

STRIPS 9 - WEARING SKIRT
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Un ragazzo entra in
classe ed è presentato
dall’insegnante ai suoi
nuovi compagni di classe.
Tutti ridono: il ragazzo
indossa una gonna a
scacchi e non i pantaloni
come tutti gli altri ragazzi.
L’insegnante, con
disappunto, spiega loro
che la gonna a scacchi è
il costume tradizionale
scozzese: probabilmente
il ragazzo l’ha indossata
per il suo primo giorno
di scuola perché questa
è per lui un’occasione
importante.
Qualche informazione
in più sulle culture
altre sembra essere
necessaria...

Focus su
Identità
Codici
culturali
Personaggi
Un giovane
scozzese
Un insegnante
Un gruppo di
bambini
Setting
Ovunque, nel
mondo
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STRIPS 10 - ALL SO TIMELY
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Focus su
Codici culturali
Personaggi
Due giovani migranti
Due ragazzi svedesi
Setting
Svezia

Due ragazzi svedesi che
corrono e due ragazzi
stranieri che li guardano
correre.
I due ragazzi stranieri
chiedono loro perché
stanno correndo; la risposta
è semplice: sono di corsa
perché stanno andando
a prendere il treno, in
passaggio alle tre.
Loro sanno che il treno sarà
puntuale e non possono
perderlo.
I ragazzi stranieri hanno,
immaginiamo, abitudini
diverse e un’idea diversa
del tempo, ma perderanno
il treno. Non conoscere e
rispettare le abitudini del
paese in cui si vive significa
talvolta perdere il treno,
anche in senso figurato...

STRIPS 11 - WHAT’S THE MATTER?
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Focus su
Identità
Personaggi
Una bambina
La madre della bambina
L’amica della madre
Setting
Una casa, ovunque nel
mondo

Una bambina gioca con la propria
bambola mentre la madre e
un’amica prendono un tè.
La bambina mostra con orgoglio la
bambola alla madre sottilineando
il fatto che la bambola è
esattamente come lei: una
dottoressa.
Le donne, stupite, non colgono
questo elemento di identità
comune, ma, al contrario,
sottolineano le differenze: la
bambina è bianca mentre la
bambola è nera. Davvero questo
elemento segna la differenza?
Secondo la bambina no...

STRIPS 12 - SHORT SKIRTS
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Focus su
Stereotipi e
pregiudizi
Personaggi
Tre donne
Due uomini
Setting
Un locale notturno,
ovunque in Europa

Una serata fra amiche.
Le donne indossano
abiti da sera e vistose
minigonne.
Un ragazzo le approccia
e, dando per scontato
che i loro abiti abbiamo
un valore comunicativo
sessuale, si candida...
La risposta non è quella
attesa: le ragazze, offese,
rispondono affermando
il loro diritto a indossare
gli abiti che più piacciono
loro. Se indossano
una minigonna non
necessariamente vogliono
comunicare la propria
disponibilità sessuale: un
concetto semplice, forse
non ancora, a tutti, del
tutto evidente.

STRIPS 13 - RUBBISH
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Focus su
Stereotipi e pregiudizi
Personaggi
Due ragazzi
Setting
Ovunque in Europa
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Due ragazzi
passeggiano. Tutto
intorno a loro è
immondizia.
Uno dei due,
con superficiale
naturalezza attribuisce
la responsabilità
alla presenza o al
passaggio di gruppi
Rom. La connessione
però, troppo scontata,
è sbagliata: la realtà
talvolta è molto
diversa dalle immagini
che i nostri pregiudizi
e stereotipi ci
suggeriscono.

STRIPS 14 - NEW INSTRUCTIONS
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Focus su
Codici culturali
Personaggi
Due donne
Setting
Ovunque, nel mondo
Due donne stanno
pregando. Appartengono a
due diverse religioni.
Mentre pregano si
guardano, sospettose,
e la preghiera diventa
qualcosa di molto diverso
da ciò che dovrebbe
essere; diventa una
sorta di competizione
nella quale la vincitrice
è quella che alza di più
la voce. Dall’alto arriva
una riflessione e un
suggerimento: è necessario
un cambiamento di rotta
e nuove istruzioni per i
naviganti...
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STRIPS 15 - ITALIANS
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Focus su
Stereotipi e pregiudizi
Personaggi
Un gruppo di uomini che
parlano
Due osservatori
Setting
Ovunque nel mondo

Un gruppo di uomini che
parlano e due ragazzi in
primo piano che agiscono
come osservatori, al di fuori
della scena. La domanda che
si fanno i due osservatori,
guardando al gran movimento
di mani del gruppo, è:
Stanno litigando? La risposta,
laconica: No, sono italiani
sintetizza uno stereotipo
comune: l’abitudine degli
italiani a gesticolare parlando.
Anche se è probabilmente
vero che in Italia il paraverbale
arricchisce il verbale, talvolta
con invidiabile eleganza,
questo è pur sempre uno
stereotipo e, come tale, può
essere offensivo.

