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Linguaggi e strumenti per i diritti 
 

 
Linee guida – modificabili e aggiornabili – 
condivise dal gruppo di lavoro sulle modalità di 
interazione con la cittadinanza, nel rispetto delle 
diversità e sensibilità, con un’attenzione specifica 
ai temi: salute, disabilità, migrazione, ambiente, 
lavoro, genere. 
 
 
Parto da me 
 
1 
Quando mi relaziono con il territorio lo faccio a 
nome del progetto e quindi delle realtà a vario 
titolo coinvolte (il nostro istituto, il Polo del 
’900, la Città, i sostenitori ecc.). Le mie 
affermazioni e i miei comportamenti devono 
riflettere i valori democratici e inclusivi che le 
realtà coinvolte rappresentano. Il mio 
atteggiamento deve essere sempre 
professionale e consapevole di ruoli e 
responsabilità in ogni contesto. 
 
2 

Lo staff della mia istituzione e del progetto sono 
punti di riferimento quando sento il bisogno di 
momenti di confronto e con loro posso 
condividere casi, situazioni, soluzioni, dubbi. È 
opportuno che la condivisione sia attuata fin 
dall’inizio del processo e ci accompagni durante 
le fasi operative ma anche nella restituzione. Ci 
diamo strumenti per valutare il nostro 
intervento, il nostro impatto con l’intenzione di 
migliorare il nostro approccio. 

 

3 

Mi concedo del tempo per ascoltare, elaborare, 
apprendere… e anche per sbagliare.  

Il progetto è un esperimento per tutte/i. Accetto 
l’errore senza giudicarmi e giudicare ma 
accettando che il fallimento faccia parte del 
percorso, di ogni percorso, e sia d’altro canto 
elemento inevitabile di ogni forma di interazione 
umana. 

 

 

Verso il territorio 

 

4 

Sono in un ambiente vivo, perlopiù a me 
sconosciuto, un palinsesto di storie, persone, 
eventi, con sue proprie routine e dinamiche. Mi 
inserisco con rispetto e apertura, collaborando 
in sinergia con le realtà e le competenze del 
territorio.  

 

5 

Io sono ospite, questo non è il mio spazio 
culturale e sociale ma lo spazio dell’“altro”, che 
sa interpretarlo e raccontarlo meglio di me. 
Devo essere preparato/a a riconoscere quello 
spazio secondo le sensibilità che le persone 
vorranno portare. 

 
6 
Prima di cercare di entrare in relazione appuro se 
la mia esigenza di interazione sia condivisa. Non 
do per scontato che l’“altro” sia intenzionato a 
comunicare con me. È un suo diritto non esserlo, 
mi sforzo di non considerare la sua posizione una 
critica personale e la accetto. 
 
 
Gli strumenti 
 
7 
In una situazione di interazione, in base ai principi 
della comunicazione non violenta,  

- osservo i fatti 
- identifico i miei sentimenti 
- esprimo i miei bisogni 
- formulo delle richieste. 

 

8 
Nei contesti didattici mi presento in modo non 
impositivo partendo dall’interesse per i bisogni 
dei/delle singoli/e studenti/tesse. Offro percorsi 
che consentono loro di evolvere comunicando in 
modo autentico (osservando i fatti, esprimendo 
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sentimenti, mantenendo il contatto con l'altro, 
ascoltando in modo empatico) e valorizzando gli 
scambi e l’incontro fra le persone e le loro storie. 
 
9 

La mia intenzione non è quella di “fare lezione” 
ma di raccontare delle storie, non è tanto di 
trasmettere dei contenuti ma di offrire 
strumenti critici. E così ogni restituzione non 
sarà in forma di interrogazione, di test, bensì di 
condivisione. 

Mi formo e informo sui temi che affronto ma il 
mio intento non è quello di dare risposte ma di 
creare spazio per il dialogo e il confronto non 
polarizzato. 

 

 

Verso la complessità 

 

10 

I valori che porto all’attenzione della 
cittadinanza sono per me chiari e condivisibili. 
Potrebbe non essere così per le persone che 
incontro e potrei confrontarmi con sensibilità 
diverse che descrivono e interpretano quei 
diritti in modo diverso rispetto a me. Accetto 
punti di vista diversi ma tengo presente che la 
violazione dei diritti non è mai accettabile. I 
diritti inoltre sono un argomento sensibile talora 
per ragioni imprevedibili e non necessariamente 
‘evidenti’. Utilizzo un linguaggio sensibile alle 
diversità e inclusivo, anche in ottica 
intersezionale. 

 
11 
Sono consapevole che gli altri possono avere 
pregiudizi nei miei confronti e che io potrei 
averne a mia volta sul mio prossimo. Adotto un 
atteggiamento coerente tra i valori che porto e le 
mie azioni e il mio linguaggio. Mantengo un alto 
grado di flessibilità e adattabilità nelle strategie in 
base al contesto e non alle mie convinzioni e ai 
miei pregiudizi.  
 
12 

In una situazione conflittuale (o potenzialmente 
tale) provo a mantenere un atteggiamento non 
giudicante, immaginando che dietro all’ostilità vi 
siano ragioni anche dettate da disagi, 
sofferenze, difficoltà. Se sento di poter gestire 
da solo/a il conflitto, ascolto e, per esempio, 
offro il mio punto di vista in forma di domanda 
(ascolto attivo). Se sento di non poterlo gestire 
ho il diritto di dire “non so”, “non sono a mio 
agio” o “non me la sento”, di chiedere del tempo 
per riflettere. Ho inoltre il diritto di chiedere 
aiuto e supporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirittibus è un progetto integrato del Polo del 
’900. È ideato e coordinato dal Museo diffuso 
della Resistenza, della Deportazione, della 
Guerra, dei Diritti e della Libertà in 
collaborazione con Centro studi Piero Gobetti, 
Unione culturale Franco Antonicelli, Biblioteche 
Civiche Torinesi, e Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli studi RomaTre - 
Centro di Didattica Museale. 

Dirittibus è realizzato con il sostegno della 
Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito 
del “Bando CivICa”, progetti di Cultura e 
Innovazione Civica. Dirittibus è realizzato con i 
fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. 
Dirittibus giova del sostegno di Fondazione CRT. 
Dirittibus giova del contributo della Città di 
Torino.  


