
L’ANIMATORE 
“RICERCATORE”

BUON LAVORO!

ORA

IL TUO 

PROGETTO 

È PRONTO.

Prima di progettare 
un’esperienza di media 
Literacy per giovani adulti 
occorre dedicare del tempo 
alla ricerca personale; 
bisogna prendersi il tempo di 
cercare, studiare, trovare, 
capire, copiare.

Formula a te stesso una 
domanda. Solo una domanda 
può aprire una ricerca. Scrivila 
su un foglio e scrivi anche in 
quanti modi puoi riformularla, 
quante varianti riesci a trovare: 
saranno queste domande 
a darti l’indicazione per 
trovare nuove direzioni.

Cerca di tenere allargati i tuoi 
orizzonti: spunti interessanti 
possono arrivare da ovunque. 
Può trattarsi di una campagna 
pubblicitaria, di una mostra d’arte 
digitale, di una buona lettura, 
un link sui social. Accetta di 
perdere tempo e cerca di andare 
fuori strada: è l’unico modo 
per curiosare in zone culturali 
che non frequenteresti.

Torna al tuo lavoro, riguarda 
tutti gli stimoli e comincia a 
lavorarci sopra. Con cosa ti sembra 
utile partire? Qual è l’obiettivo 
principale? Quale produzione 
digitale o mediale intendi proporre? 
Come puoi motivare i giovani 
con cui lavorerai? Come si può 
valorizzare la loro partecipazione 
e il loro punto di vista?

Adesso non 
pensarci più, lascia 
sedimentare. Se 
sei in Italia, concediti 
un buon caffè.

Prendi nota di tutto quello 
che ti sembra utile: sottolinea, 
fotografa, scarica (legalmente), 
fai screenshot… Anche se 
all’inizio il tuo materiale 
sembrerà caotico, in realtà 
hai cercato stimoli in modo 
interdisciplinare e vedrai 
che potranno nascere 
collegamenti interessanti.

Riformula le tue 
domande iniziali, 
quelle che avevano 
mosso la tua ricerca 
personale: ora sono 
la guida della tua 
progettazione 
culturale.

Fai leggere la tua 
proposta di percorso ad 
un collega o al tuo team 
e confrontati sui punti 
che necessitano di 
essere chiariti, migliorati, 
ripensati, cancellati, 
riscritti.

Chiarisci, migliora, 
ripensa, cancella, 
riscrivi.
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This publication reflects the views only of 
the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein.
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