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DEFINIZIONE DI VIDEO PARTECIPATIVO

• Una definizione ufficiale di cosa sia un video partecipativo non esiste, ma possiamo dire 
che:

“Il video partecipativo è una forma di media partecipativo in cui un gruppo o una comunità crea 
il proprio film. L'idea alla base è che realizzare un video è facile e accessibile, ed è un ottimo 
modo per riunire le persone per esplorare questioni, esprimere dubbi o semplicemente essere 
creativi e raccontare storie ”. Chris Lunch.

Questo processo può essere molto efficace, consentendo a un gruppo o una comunità di 
agire autonomamente per risolvere i propri problemi e anche di comunicare i propri 
bisogni e idee ai decisori e / o ad altri gruppi e comunità.

• La metodologia del video partecipativo è stata oggetto di studio da parte di studiosi 
ma è stata in gran parte usata in ambienti informali o in percorsi al di fuori delle 
istituzioni accademiche.

• Un suo principio universale è la partecipazione collettiva.



Cosa significa 

partecipazione 

collettiva?

Significa che il processo di elaborazione, 

produzione e post-produzione di una video-

storia è portato avanti collettivamente, 

rendendo i narratori della storia anche i 

soggetti del racconto stesso. 

Coloro che raccontano lavorano alla storia 

dall’inizio alla fine, anche grazie alla 

condivisione di saperi legate alle 

strumentazioni tecniche.



1967

Il regista Colin Low inizia le 
riprese sull’isola di Fogo (in 

Canada) per raccontare la 
situazione problematica dell’isola 
(mancanza di elettricità, distanza 
dal governo centrale, carenza di 

infrastrutture)

Fogo Process

Il regista dà vita ad un esperimento: 
raccontare la vita degli abitanti 

dell’isola senza imporre la propria 
visione autoriale ma lasciando 

decidere a loro cosa dire 
attraverso brevi interviste.

Tutto il processo viene definito 
«Fogo Process»

1969

Nel 1969 terminano i lavori, che 
produrranno 28 brevi 

documentari e un giro di 
proiezioni sull’isola, 

accompagnate da dibattiti fra gli 
abitanti stessi.

IL PRIMO 
ESPERIMENTO 
DI VIDEO 
PARTECIPATIVO



NON SOLO DOCUMENTARI..

Il giro di proiezioni e dibattiti su tutta l’isola fu un successo. 

Da un lato stimolò il processo di 

auto-riflessione da parte degli 

abitanti dell’isola, portandoli ad 

una maggiore consapevolezza di 

sé in quanto comunità.

Dall’altro comportò un cambio di 

rotta nel governo centrale, che da 

quel momento decise di 

instaurare un dialogo con gli 

isolani per risolvere i vari 

problemi.



DIFFERENZE TRA VIDEO 
PARTECIPATIVO E DOCUMENTARIO

Il documentario impone una visione 

soggetto → oggetto, in cui l’autore 

racconta da un preciso punto di vista

Il documentario è interamente 

prodotto da un team di professionisti 

che non condividono il proprio sapere 

con altri

Il documentario non prevede 

necessariamente momenti di 

restituzione collettiva

Il video partecipativo è il risultato di 

un’elaborazione collettiva di un gruppo 

che si racconta

Il video partecipativo viene utilizzato 

anche da soggetti inesperti che 

decidono di raccontarsi

Nel video partecipativo la restituzione 

collettiva ha un’importanza 

fondamentale nel processo di 

riflessione su sé stessi



ELEMENTI CHIAVE DEL VIDEO 
PARTECIPATIVO

Metodologia collettiva

Condivisione dei saperi

Processo di auto-riflessione

Restituzione finale



TIPOLOGIE DI VIDEO PARTECIPATIVO

• Community empowerment: il video partecipativo ha lo scopo di entrare a contatto con 

una comunità che vive in condizioni di marginalità e darle la possibilità di appropriarsi di un 

linguaggio espressivo e di auto-rappresentarsi;

• Advocacy: il video partecipativo è usato da un insieme di soggetti che intende raccontare un 

problema ed esporre delle rivendicazioni attraverso di esso per mobilitare l’opinione pubblica;

• Terapeutico: il video partecipativo è utilizzato da un insieme di soggetti che, nel compiere 

questo percorso, vuole portare ad un cambiamento della propria condizione di disagio 

personale in modo collettivo;

• Ricerca antropologica: il video partecipativo, in alcuni casi, è usato come strumento di 

indagine antropologica/sociale/etnografica all’interno di una determinata area di studi, 

strumento alternativo per entrare in contatto con l’altro e dargli spazio di libera espressione.



UN ESEMPIO DI LABORATORIO DI 
VIDEO PARTECIPATIVO

L’esempio che segue è tratto dal laboratorio condotto da alcuni facilitatori 

durante il progetto Erasmus+ AMICI (Autobiographical Methods for Migrants’ 

and Minorities’ Inclusion in Communities they are living In)

Il laboratorio si è svolto in tre fasi

Fase 

introduttiva

Fase 

attuativa
Fase finale



FASE INTRODUTTIVA

• Introduzione del progetto al gruppo di lavoro: spiegare in 

cosa consiste la metodologia, i suoi obiettivi, le varie fasi

• Esercizi per rompere il ghiaccio

• Esercizi per stimolare la memoria autobiografica stimolare 

la memoria autobiografica, come “La valigia dei ricordi”



LA VALIGIA DEI RICORDI

Il facilitatore mostra un poster dal 

titolo “la valigia dei ricordi”, 

ponendo ai partecipanti alcune 

domande.

Cosa ti piacerebbe raccontare? 

Cosa è stato decisivo nella tua 

vita? Descrivi un momento di 

cambiamento.

Ogni partecipante scriverà 10 momenti 

importanti della propria vita su 10 biglietti.

Per poi condividerli leggendoli 

all’interno del proprio gruppo di 

lavoro.



LA VALIGIA DEI RICORDI

Successivamente, viene chiesto ad ogni partecipante 

di scegliere una memoria fra queste dieci e di 

rifletterci più approfonditamente, rispondendo ad 

alcune domande 

Poi la memoria scelta viene inserita nella valigia e 

nuovamente condivisa nel cerchio: ogni partecipante 

la legge ad alta voce.

Perché questa 

memoria è 

importante per 

me?



LA VALIGIA DEI RICORDI

È molto importante far sì che 

la memoria venga letta senza 

essere commentata in alcun 

modo dagli altri partecipanti 

del gruppo. 

Chi legge deve potersi sentire 

in un ambiente sicuro, dove 

non c’è commento o giudizio 

sulla propria esperienza.



ELABORAZIONE COLLETTIVA

• Dopo la condivisione del ricordo scelto, inizia la fase di elaborazione 

collettiva: attraverso il filo dei ricordi si cerca un tema che sia comune 

a tutti i partecipanti

• Una volta scelta la tematica, sempre collettivamente si elabora la 

modalità con cui raccontarla

• Ci si divide in piccoli gruppi, ogni gruppo elabora una storyboard, che poi 

condividerà all’interno del cerchio più grande

• Dal sunto dei vari storyboard, si arriva all’elaborazione finale, che porta 

ad avere uno storyboard definito su ciò che si vuole raccontare



SCHEMA DI LAVORO

COSA RACCONTARE COME RACCONTARE

Voglio 
raccontare di 
quel giorno in 
cui….

Che tipo ti video 
voglio fare? Che 
immagini voglio 
mostrare?



FASE ATTUATIVA

• Prima di procedere, si verifica nuovamente che lo storyboard e le modalità di 

racconto siano condivisi da tutti

• Divisione dei ruoli: ogni partecipante ha un ruolo tecnico all’interno della 

realizzazione del video (cameraman, luci, interviste) e viene supportato dal 

facilitatore

• Alla fine delle riprese, il gruppo lavorerà al montaggio insieme al facilitatore





FASE FINALE

• La fase finale giunge nel momento delle ultime modifiche: quando il video è 

stato realizzato, può ancora essere sottoposto a rimaneggiamenti se il gruppo 

lo ritiene opportuno

• Restituzione: il gruppo condivide collettivamente il risultato del proprio 

lavoro con gli altri gruppi di lavoro prima e durante un evento pubblico dopo

• La restituzione favorisce quel processo di auto-riflessione e di capacità di 

attivarsi socialmente



UN ESEMPIO DI LABORATORIO DI 
VIDEO PARTECIPATIVO

Un altro esempio di video partecipativo è il laboratorio condotto da Angelo Loy in collaborazione con 

AMREF (ONG che lavora in Africa) nelle baraccopoli di Nairobi, in Tanzania. 

Il laboratorio si è svolto in tre fasi

Fase iniziale Fase pratica
Fase 

conclusiva



TV_SLUM E IL VIDEO PARTECIPATIVO 
NELLE PERIFERIE DI NAIROBI

Fase iniziale
Nella prima fase, il regista Angelo Loy e Giulio Cederna (che ha collaborato alla scrittura del soggetto) 
passano alcune settimane con otto ragazzi interessati al laboratorio e insegnano loro i concetti base 
del linguaggio audiovisivo.

Fase pratica

La seconda fase vede l’inizio delle esercitazioni pratiche con alcune videocamere; ogni ragazzo compie
delle riprese riguardanti la propria vita quotidiana.  Alla fine delle riprese, ogni filmato viene guardato
insieme e commentato. 

Fase conclusiva

I ragazzi vengono divisi in quattro minitroupe che si occupano di raccontare un tema (in questo cas
storie di vita nei sobborghi di Nairobi) e vanno a intervistare persone che lì vivono.



ALCUNI LINK UTILI

• «United Diversity» (laboratorio AMICI)

• «Memorial of a ‘Golden Age’» (laboratorio AMICI)

• «TV_SLUM» (laboratorio di Angelo Loy - AMREF)

• «A Right-Based Approach to ParticipatoryVideo» di Gareth Benest

• Transformative story

• «ParticipatoryVideo» di Tony Roberts e Chris Lunch 

• «The use of participatory video in adult education» (progetto europeo)

https://www.youtube.com/watch?v=t-d75zp9eiY
https://www.youtube.com/watch?v=t-d75zp9eiY
https://www.youtube.com/watch?v=t-d75zp9eiY
https://www.youtube.com/watch?v=6X-KKyr24QU
https://www.indigofilm.it/produzioni/documentari/19/tv-slum/
https://books.google.it/books?id=DHLLOZBbzV4C&pg=PA118&dq=participatory+video&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiEjbabyPvnAhVLzcQBHRlmAMoQ6AEIVjAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=DHLLOZBbzV4C&pg=PA118&dq=participatory+video&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiEjbabyPvnAhVLzcQBHRlmAMoQ6AEIVjAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=DHLLOZBbzV4C&pg=PA118&dq=participatory+video&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiEjbabyPvnAhVLzcQBHRlmAMoQ6AEIVjAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=DHLLOZBbzV4C&pg=PA118&dq=participatory+video&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiEjbabyPvnAhVLzcQBHRlmAMoQ6AEIVjAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=DHLLOZBbzV4C&pg=PA118&dq=participatory+video&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiEjbabyPvnAhVLzcQBHRlmAMoQ6AEIVjAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=DHLLOZBbzV4C&pg=PA118&dq=participatory+video&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiEjbabyPvnAhVLzcQBHRlmAMoQ6AEIVjAE#v=onepage&q&f=false
https://www.transformativestory.org/what-are-the-methods-for-transformative-storytelling/collective-storytelling-through-participatory-video/the-process-of-participatory-video/
https://insightshare.org/wp-content/uploads/2017/06/Participatory-Video-C.LunchT.RobertsInsightShare.pdf
https://insightshare.org/wp-content/uploads/2017/06/Participatory-Video-C.LunchT.RobertsInsightShare.pdf
https://insightshare.org/wp-content/uploads/2017/06/Participatory-Video-C.LunchT.RobertsInsightShare.pdf
https://www.montesca.eu/VISTA/wp-content/uploads/2012/11/Annex16_VISTA_Synthesis-Report_Use-of-the-Participatory-Video-in-Adult-Education_-Experiences-in-Europe_.pdf
https://www.montesca.eu/VISTA/wp-content/uploads/2012/11/Annex16_VISTA_Synthesis-Report_Use-of-the-Participatory-Video-in-Adult-Education_-Experiences-in-Europe_.pdf
https://www.montesca.eu/VISTA/wp-content/uploads/2012/11/Annex16_VISTA_Synthesis-Report_Use-of-the-Participatory-Video-in-Adult-Education_-Experiences-in-Europe_.pdf
https://www.montesca.eu/VISTA/wp-content/uploads/2012/11/Annex16_VISTA_Synthesis-Report_Use-of-the-Participatory-Video-in-Adult-Education_-Experiences-in-Europe_.pdf
https://www.montesca.eu/VISTA/wp-content/uploads/2012/11/Annex16_VISTA_Synthesis-Report_Use-of-the-Participatory-Video-in-Adult-Education_-Experiences-in-Europe_.pdf
https://www.montesca.eu/VISTA/wp-content/uploads/2012/11/Annex16_VISTA_Synthesis-Report_Use-of-the-Participatory-Video-in-Adult-Education_-Experiences-in-Europe_.pdf


StoryAP

Stories for Active Participation Archive

L’ Archivio StoryAP è parte del progetto “StoryDec, Storytelling to 

Develop Civic Competences in Young People, 

Erasmus Plus Project –Youth.”

L’obiettivo di StoryDec è di creare un percorso educativo sulle

competenze civiche e sociali indirizzato ai giovani, attraverso le 

metodologie autobiografiche e il digital storytelling.



Siti web dei progetti

• http://www.storydec.eu/

• http://www.storyap.eu/

Partners  

• CEMEA ITALY – IT (Coordinator) - https://www.cemea.it/

• CEMEA FRANCE- FR - http://www.cemeacentre.org/

• Association Pro Xpert – Romania - https://proxpert.org/

• Stowarzyszenie Trenerow Organizacji Pozarzadowych – Poland - https://stowarzyszeniestop.pl/

• Storie di Mondi Possibili – Italy - http://www.storydec.eu/partners/storie-di-mondi-possibili-italy/

• Mobilizing Expertises – Sweden - http://mexpert.se/

• Real Time – UK - http://www.real-time.org.uk/

Questo progetto è stato finanziato con il support della Commissione Europea. Questa comunicazione riflette soltanto il

punto di vista dell’autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso verrà fatto dei contenuti

al suo interno. 
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