
 

 

 

STRANGER TEENS 

Comunicare per costruire 

 

Descrizione: 

Gli adolescenti non sono strane creature di una serie TV ma la prossima generazione di adulti e di 

‘leaders’. Fenomeni come l’odio in rete, il bullismo, la paura di non essere accettati, il timore del 

giudizio, la convinzione di non essere in grado di esprimersi o di non avere nessuna idea interessante 

da condividere possono ridurli al silenzio impedendo loro di manifestare liberamente la propria 

personalità. "Stranger Teens" è un percorso di comunicazione generativa dove il dare la voce ai 

ragazzi è un elemento fondamentale per la trasformazione della società, dove prevalgono concetti 

come consenso, comprensione e giustizia sociale. Il progetto, attraverso laboratori ed attività di 

gruppo, vuole creare spazi e luoghi in cui gli adolescenti possono sperimentare, rafforzare e 

ampliare la propria voce rispetto ai grandi problemi della sostenibilità (intesa in senso ampio): il 

Comune di Sesto Fiorentino, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Macramè-Porto delle 

Storie, coinvolgerà un gruppo di giovani fra 15 e 19 anni, in un percorso che li incoraggi ad esprimere 

sé stessi dando forma al proprio pensiero e condividendolo in un clima di rispetto e di ascolto 

reciproco. Il gruppo darà vita ad una redazione che lavorerà sulla creazione di contenuti destinati 

alla pubblicazione online oppure alla diffusione/esposizione all’interno della Biblioteca ed 

eventualmente della propria scuola: articoli, campagne comunicative, slogan, racconti, interviste, 

video etc. Gli incontri saranno guidati da due operatori del Porto delle Storie che raccoglieranno le 

riflessioni dei ragazzi e faciliteranno il confronto fra i partecipanti promuovendo lo scambio di 

opinioni a partire dalle tematiche che stanno loro maggiormente a cuore. In base agli argomenti che 

i partecipanti sceglieranno di approfondire il gruppo potrà partecipare a manifestazioni ed eventi o 

avvalersi di consulenze o interventi esterni: psicologi, avvocati, insegnanti, giornalisti ma anche 

youtuber, scrittori, rapper, fumettisti e in generale rappresentanti del mondo dello spettacolo e 

della cultura young adult (anche attraverso modalità virtuali come video-interviste, video-messaggi 

etc.). Ogni partecipante sarà incoraggiato a sperimentare diverse forme di espressione per trovare 

quella che meglio si adatta alla propria personalità, alle proprie capacità e aspirazioni: arte, disegno, 

grafica, scrittura, video, fotografia, musica potranno essere utilizzati come strumenti per dare voce 

alle idee e ai contenuti che ognuno porta dentro di sé. I ragazzi stessi, durante il percorso, in base 

agli strumenti espressivi utilizzati decideranno come condividere e pubblicare i contenuti realizzati 

durante il laboratorio. La Biblioteca metterà a disposizione i propri spazi espositivi e i propri canali 

di comunicazione social per la pubblicazione dei contenuti elaborati dal gruppo. Tutto il percorso 

sarà supportato dai bibliotecari della Biblioteca Ernesto Ragionieri che forniranno bibliografie, 

documentazione, assistenza nella ricerca e consulenza specifica per la ricerca di materiali e di dati 

sulle tematiche che i ragazzi sceglieranno di affrontare 

 



Finalità  

Il progetto punta a dare voce agli adolescenti del territorio, a fornire loro gli strumenti per 

migliorare le proprie competenze comunicative, stimolando il pensiero critico e promuovendo lo 

scambio e il confronto in un clima di rispetto reciproco. 

I partecipanti avranno l’opportunità di acquisire una maggiore autoconsapevolezza, una più ampia 

conoscenza di sé stessi, delle proprie capacità e potenzialità. Il percorso offrirà ai ragazzi 

l’occasione per affrontare il timore di esporsi e di essere giudicati, contribuirà ad accrescere la loro 

autostima e a diffondere un’idea di comunicazione positiva e inclusiva. 

La riflessione sarà accompagnata da un percorso di conoscenza e valorizzazione della storia della 

Toscana come regione all’avanguardia nella diffusione di una cultura della solidarietà e della difesa 

della persona e dei suoi diritti e nella tutela della diversità.  

Modalità realizzative  

Il percorso si concretizzerà in una serie di 12 incontri che si svolgeranno presso la Biblioteca 

Ragionieri in orario pomeridiano con cadenza settimanale. 

Nei primi incontri gli operatori del Porto delle Storie inviteranno i partecipanti a conoscersi e a 

condividere i propri interessi e le proprie passioni in modo da costruire un ambiente di ascolto 

reciproco e individuare le tematiche e gli argomenti sui quali la redazione inizierà a lavorare in 

maniera collaborativa. 

I Bibliotecari metteranno a disposizione del gruppo testi, documenti e materiali che potranno 

fornire stimoli di discussione e riflessione per i ragazzi. 

Gli incontri successivi saranno dedicati all’elaborazione dei contenuti da pubblicare e diffondere: 

racconti, canzoni, poesie, podcast, elaborati artistici, saranno gli stessi partecipanti ad influenzare 

le modalità realizzative del progetto che si fonderà sulla valorizzazione delle loro capacità e 

interessi specifici. 

 

Pubblici di riferimento  

Il progetto coinvolgerà in prima battuta le scuole secondarie di Sesto Fiorentino dove il progetto 

sarà presentato e promosso. 

I giovani fra i 15 e i 19 anni saranno i protagonisti del percorso ma i risultati finali del lavoro, che 

saranno pubblicati e condivisi attraverso i social media e negli spazi della biblioteca, saranno rivolti 

non solo ai loro coetanei ma ad un pubblico più ampio possibile che coinvolga anche il mondo degli 

adulti (insegnanti, famiglie, educatori, operatori culturali etc) nella costruzione di nuove modalità di 

comunicazione e relazione all'interno della rete. 

 

Modalità di comunicazione e promozione del progetto  

L’avvio del progetto sarà promosso all’interno delle scuole secondarie del territorio avvalendosi 

dell’aiuto degli insegnanti e dei referenti scolastici per i progetti di promozione della lettura. 



L’ingaggio dei giovani sarà inoltre promosso attraverso alcuni interventi nelle classi da parte degli 

operatori di Macramè che illustreranno il progetto a docenti e alunni invitandoli a partecipare al 

percorso. Tutti i prodotti realizzati dai ragazzi durante il percorso saranno diffusi attraverso i social 

media della Biblioteca Ernesto Ragionieri (instagram, facebook, youtube e sito web) e del Comune 

di Sesto Fiorentino, ne verrà data comunicazione anche alle testate giornalistiche locali (La Nazione, 

Piana Notizie, TuttoSesto). 

 

Per la promozione degli eventi sui social media sarà utilizzato l’hashtag ufficiale #FestaDellaToscana 

e (su Facebook e Twitter) la menzione @CRToscana. 

 

 


