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The “Siren Vase”, British Museum 

(480-470 BC )

Stars Wars – A new Hope George Lucas 

(1977)



Truth and Reconciliation Commission, 1994 South Africa

https://www.britannica.com/topic/Truth-and-Reconciliation-Commission-South-Africa



http://vispo.com/PRIME/



A culturally sensitive psychology . . . is and 

must be based not only upon what people 

actually do, but what they say they do and 

what they say caused them to do what they 

did.

(Jerome Bruner, 1990)
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il processo dello sviluppo dell’identità rappresenta il 

collegamento tra il sé e la società (E. Erikson)

la mente struttura il proprio senso di realtà 

attraverso narrazioni (J. Bruner)

la relazione tra la «master narrative» e la «personal narrative» 

fornisce uno strumento per il cambiamento (A. Thorne)

la creazione di relazioni personali tra i partecipanti cambia la 

percezione stereotipica e l’atteggiamento verso l’altro (G.W. Allport, T. 

Pettigrew)



… ok ma a cosa serve la tecnologia? 



… ok ma a cosa serve la tecnologia? 

rendere più facili alcune le operazioni

vincolare il modo di operare in alcune situazioni

(per la tecnologia digitale) ad avere informazioni sul modo in 

cui il compito può essere eseguito e su come è stato eseguito



narrazione in coppia con facilitatore/traduttore bilingue

ragazzi Israeliani e Palestinesi reclutati in comunità con radicalizzazione 

medio/alta

variazioni nella tecnologia hanno determinato diversi cambiamenti negli 

atteggiamenti! 
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Communics

Video su YouTube: https://youtu.be/Qk_Db-9RDKo



cosa vi faremo fare?

costruire delle narrazioni sul tema dei discorsi d’odio usando 

Communics

raccontarci (brevemente) se e come lo strumento vi ha aiutato

queste narrazioni verranno poi usate nella fase seguente del progetto


