
Un modello educativo per lo sviluppo della resilienza basato su Rap e Parkour

La pubblicazione “ЯAPKOUR - Un modello educativo per lo sviluppo della resilienza basato 

su Rap e Parkour” riporta prodotti e risultati del progetto “ЯAPKOUR - RAP e parKOUR: a 

arte de rua para promover a inclusão social e cultural dos jovens” (ЯAPKOUR- RAP e par-

KOUR: l’arte di strada per promuovere l’inclusione sociale e culturale dei giovani) finanziato 
nell’annualità 2018 dal Programma UE Erasmus+ a valere sull’azione KA2 Partenariati Stra-

tegici per l’Innovazione – Settore Gioventù (www.rapkour.com). 

Il progetto è stato condotto nel periodo 2018-2020 da una partnership composta dal capo-

fila portoghese ASTA di Covilhã (P), dalla Fédération de Parkour (FR), dal Nuovo Comitato 
il Nobel per i Disabili, fondato da Franca Rame e dal Premio Nobel per la Letteratura 1997 
Dario Fo, e dall’associazione Nuovi Linguaggi di Loreto (I).

La Cooperativa RUMBOS (E) ha supportato il progetto come partner associato per la tra-

duzione in lingua spagnola dei prodotti realizzati e la loro diffusione in Spagna.
ЯAPKOUR è nato con l’intendo di promuovere le attività di Rap e Parkour in percorsi cor-

retti, legali e portatori di valori positivi, incoraggiando l’espressione artistica e la partecipa-

zione, sviluppando le competenze civiche e sociali. Il coinvolgimento di giovani in situazioni 
di marginalità, di disagio sociale e culturale, attraverso discipline “della strada”, permette di 
sfruttarle per veicolare messaggi quali l’inclusione sociale, la lotta alle discriminazioni, il 
dialogo interculturale favorendo la condivisione di idee, conoscenze ed abilità attraverso un 
percorso di apprendimento non-formale e informale. In questa maniera si utilizzano i nuovi 
linguaggi espressivi giovanili, come risorsa per la comunità, valorizzandoli in quanto capaci 
di innovazione culturale ed economica.

Attraverso l’uso di Rap e Parkour, il progetto ha avuto come obiettivi specifici quelli di:
- sviluppare metodi efficaci per raggiungere i giovani marginalizzati promuovendo l’in-
   clusione, l’emancipazione, la partecipazione e la cittadinanza attiva di giovani con
   minori opportunità e a rischio di esclusione sociale,
- promuovere attività socio-educative di qualità atte a sostenere le capacità e lo sviluppo
   professionale degli educatori e degli animatori giovanili per l’apprendimento di coloro
   che provengono da contesti svantaggiati. 

Un apposito Docufilm, visionabile sul sito e sulla piattaforma, ha restituito lo spirito e i 
momenti salienti del progetto che ha avuto luogo in Portogallo, Francia e Italia.

www.rapkour.com
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GENESI, STRUTTURA E PERCORSO DEL 
PROGETTO

PARTE  I 

A cura di Nazzareno Vasapollo

1. INTRODUZIONE

AlbiAsta (ASTA) è un’associazione culturale portoghese specializza-
ta nelle arti performative e che opera nella produzione di spettacoli, 
nell’organizzazione di festival e nell’uso del Teatro come strumento 
educativo attraverso collaborazioni permanenti con l’Università e le 
scuole della regione portoghese della Beira Interior (P). 

La sua caratura internazionale è dimostrata dai tour in molti paesi, 
dalla conduzione di progetti europei e da vari riconoscimenti inter-
nazionali. 

La costante attenzione alle dinamiche sociali ha portato l’Associa-
zione nei suoi vent’anni di vita a strutturare innumerevoli azioni di 
intervento inclusivo a favore di soggetti svantaggiati, con particolar 
riguardo ai giovani a rischio. 

La ricerca di soluzioni originali in tale direzione ha portato all’idea 
di un progetto che fosse utile a veicolare messaggi positivi da e fra i 
giovani e che facesse leva sui linguaggi espressivi da questi più amati 
e praticati. ЯAPKOUR - RAP e parKOUR: a arte de rua para promover a 
inclusão social e cultural dos jovens (RAP e parKOUR: arte di strada per 
promuovere l’inclusione sociale e culturale dei giovani) è nato con 
questo sigillo e per la sua realizzazione si è rivolto lo sguardo agli 
strumenti resi disponibili dall’Unione Europea per l’applicazione 
delle sue politiche inclusive ed educative. 

Il programma Erasmus+ rappresenta uno di tali strumenti, finaliz-
zato all’innovazione nell’ambito dell’apprendimento inteso in tutte 
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le sue forme, ivi compresa l’animazione ed educazione dei giovani. 
La sua scelta per realizzare la proposta progettuale immaginata si è 
rivelata vincente. Nell’annualità 2018, in Portogallo nell’azione KA2 
Erasmus+ Partenariati Strategici per l’Innovazione nel Settore della 
Gioventù (Round 2) sono stati presentati 20 progetti dei quali solo tre 
finanziati. ЯAPKOUR è stato uno di questi. 

Un partenariato strategico dà l’opportunità alle organizzazioni at-
tive nel settore della gioventù, nonché alle imprese, agli enti pub-
blici, alle organizzazioni della società civile attive in diversi settori 
socio-economici, di cooperare per attuare pratiche innovative che 
portino ad un’animazione giovanile di alta qualità, alla modernizza-
zione istituzionale e all’innovazione sociale. Ciò viene abitualmente 
perseguito dando la possibilità a organizzazioni di diversi paesi di 
consorziarsi per realizzare e disseminare dei prodotti intellettuali, 
nonché per organizzare delle attività formative a questi collegate. 

Le direttrici di sviluppo indicate dal Programma sono state pre-
ziose per costituire un prodotto metodologico completo, composto 
da vari elementi integrati e che potesse ambire a rappresentare uno 
standard di riferimento europeo di alto livello, grande visibilità e for-
te impatto. 

Partendo dalla prospettiva di adattare le buone pratiche sorte in 
Francia (paese dove il Parkour è nato) alle realtà rappresentate nei 
paesi della partnership, l’aspetto transnazionale è stato tenuto in 
gran conto nella fase esecutiva del progetto ЯAPKOUR. Si è, infatti, 
mirato a creare e sperimentare una serie di strumenti e una meto-
dologia composta da attività teoriche e pratiche che potesse portare 
a far interagire i giovani traceur (praticanti del Parkour) e i giovani 
rapper di paesi differenti. La voce e il corpo, pur agendo in manie-
ra differente, si confrontano in spazi e dimensioni che travalicano 
gli ambiti nazionali, diventando un mezzo ideale per la promozione 
della multiculturalità.

2. CONTESTO, BACKGROUND E LOGICA PROGETTUALE 

Quando all’interno della Compagnia Teatrale ASTA si è cominciato a 
discutere delle priorità sulle quali concentrare il proprio sforzo nell’ac-
cesso ai finanziamenti UE, si è partiti, sic et simpliciter, da due dei mag-
giori pilastri di competenze possedute al proprio interno: l’espressione 
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corporea performativa e l’intervento a favore dell’inclusione sociale, con 
particolar riguardo alle fasce giovanili.

L’attenzione si è rivolta a due attività come il Rap e il Parkour in quanto 
manifestazioni che hanno trovato vita e sviluppo ”in mezzo alla strada”, 
secondo regole proprie, non sempre codificabili, spesso marginalizzate 
e praticate da gruppi ristretti di persone. Entrambe hanno un’audien-
ce vastissima, specialmente nel mondo giovanile, sebbene continuino 
ad essere praticate da gruppi di ragazzi svantaggiati sotto l’aspetto eco-
nomico, etnico, urbano, culturale, implicando il diffondersi di valori e 
comportamenti poco educativi: la linea tra arte, esibizione e vandalismo 
è sempre sottile. Inoltre, spesso si riscontrano tra i giovani praticanti del 
Parkour iniziative spontanee che se non adeguatamente preparate e 
svolte secondo pratiche sicure, possono generare incidenti gravi. 

Abbiamo quindi immaginato di affiancare, contaminare e, per certi 
versi, fondere in ЯAPKOUR le due pratiche, Rap e Parkour, mirando a 
creare una metodologia che potesse integrare la creatività dei giovani 
nelle comunità locali e impostare un percorso educativo finalizzato a raf-
forzare la condivisione e la valorizzazione degli spazi urbani, la creativi-
tà e l’attività fisico-sportiva. L’intento era quello di promuovere le attività 
di Rap e Parkour in percorsi corretti, legali e portatori di valori positivi, 
incoraggiando l’espressione artistica e la partecipazione, sviluppando le 
competenze civiche e sociali. Il coinvolgimento di giovani in situazioni 
di marginalità, di disagio sociale e culturale, attraverso discipline “della 
strada”, permette di sfruttarle per veicolare messaggi quali l’inclusione 
sociale, la lotta alle discriminazioni, il dialogo interculturale favorendo 
la condivisione di idee, conoscenze ed abilità attraverso un percorso di 
apprendimento non-formale e informale. In questa maniera si utilizza-
no i nuovi linguaggi espressivi giovanili, come risorsa per la comunità, 
valorizzandoli in quanto capaci di innovazione culturale ed economica. 

In vari paesi, ad esempio, il lavoro sul campo ha permesso di consta-
tare che alcune attività di Parkour svolte nei parchi e/o luoghi degra-
dati hanno favorito attività di pulizia e riqualificazione del luogo da 
parte dei praticanti.

Rap e Parkour possono, inoltre, far percepire ai ragazzi ogni luogo 
come uno spot, uno spazio per esercitarsi, preservandolo da atti distrut-
tivi divenendo un modo per combattere il vandalismo nelle città che 
produce danni monetari importanti. 

Secondo una recente metodologia sviluppata da Natalia Ivanova, do-
cente di educazione fisica danese, la filosofia del Parkour impone non 
solo sfidare se stessi, ma sviluppare il meglio: le droghe e l’alcol possono 
dare una visione distorta delle cose, il Parkour insegna a calcolare bene 
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le distanze, avere concentrazione e una percezione definita della realtà. 
Il Rap è stato scelto sia perché in sintonia con il Parkour, sia perché 

ha un grado di diffusione nei paesi partner molto elevato tra i più gio-
vani. Il suo uso in termini educativi significa favorire lo sviluppo di 
abilità strumentali e di comprensione della musica, ma anche incenti-
vare la creatività, il rispetto delle regole, l’ascolto degli altri, e tutta una 
serie di elementi trasversali, propri di ogni disciplina. 

La musica sostiene e accompagna i giovani nell’affrontare tensioni 
difficili: individuazione, autonomia, il rapporto con gli altri e con se 
stessi. Essa è uno strumento capace di abbattere le barriere culturali 
ed etniche tra i giovani legate ai differenti background di provenienza 
e, anzi, è promotrice di messaggi inclusivi e di tolleranza. I ragazzi si 
avvicinano al Rap, perché spesso nelle storie raccontate dai rapper ve-
dono il proprio disagio, le proprie storie di vita, raccontate senza filtri. 

Il filosofo dell’educazione italiano Duccio Demetrio, nell’introdu-
zione al suo libro “Il gioco della vita”, sottolinea quanto scrivere di sé 
sia assai poco frequente, in quanto richiede continuità e una caparbia 
perseveranza. Queste osservazioni ci invitano a non sottovalutare la 
musica Rap che, grazie al suo appeal, sta implementando nella vita di 
molti adolescenti un nuovo modo di appassionarsi alla scrittura. Infat-
ti, la narrazione in rima è una delle rare risorse che assolve al compito 
della scrittura come strumento per veicolare messaggi. Consci di tutto 
questo, va riconosciuta alla musica Rap una funzione pedagogica e so-
ciale, capace di sviluppare competenze trasversali.

ЯAPKOUR si propone, dunque, come un percorso metodologico e di 
sperimentazione che nasce dalla necessità di strutturare processi di 
apprendimento che si sono sempre svolti in maniera volontaria, senza 
essere strutturati. Gli operatori avranno un ruolo di facilitatori nelle 
fasi di apprendimento, animando la formazione dei ragazzi attraver-
so lo sviluppo e l’animazione di attività teoriche e pratiche. In questo 
modo sarà possibile costruire un percorso utilizzabile in altri contesti 
e in sessioni future e di aggiornarlo agevolmente ai cambiamenti che 
le pratiche del Parkour e del Rap subiscono costantemente.

Il progetto intende fornire ai giovani una maggiore consapevolezza 
del proprio potenziale, della possibilità di riscatto e di spirito di ini-
ziativa, favorendo la loro partecipazione alla valorizzazione dei luoghi 
della città, sfruttando la propria creatività per generare (da e per loro) 
messaggi e pratiche inclusive. Il luogo prescelto è la “strada”, come 
luogo pedagogico in cui i giovani si incontrano e sperimentano rela-
zioni con i pari e con l’ambiente in senso generale. ЯAPKOUR mira così 
a fornire e a promuovere l’emancipazione giovanile dando senso di 
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appartenenza in questi luoghi di aggregazione, permettendo di spe-
rimentare nuove pratiche di cittadinanza attiva, attraverso un modo 
diverso di usare e vivere la strada.

3. STRUTURA E TEMPISTICA DEL PROGETTO

La struttura delle attività progettuali ideate per perseguire gli obiettivi 
identificati è stata modellata secondo le direttive Erasmus+ di riferi-
mento che prevedono:

- Realizzazione di Output Intellettuali (OI),
- Attività formative funzionali alla produzione degli OI,
- Disseminazione dei risultati, anche attraverso Eventi Moltiplicatori
  nei paesi partner,
- Meeting fra i partner di progetto per l’implementazione delle azio-
  ni di gestione, ricerca e produzione.

3.1 - Output Intellettuali
In fase di progettazione è stata operata la scelta di realizzare dei pro-
dotti funzionali non solo alla costituzione di metodologie di riferi-
mento per l’educazione e l’animazione giovanile, ma anche a una 
disseminazione dei risultati che avesse come valore aggiunto quello 
di favorire, in una prospettiva di più ampio respiro, il networking fra 
singoli professionisti e organizzazioni che operano abitualmente negli 
ambiti dell’apprendimento, delle arti e dell’inclusione sociale.

Conseguentemente, è stata stabilita la produzione dei seguenti OI 
concettualmente afferenti alle due direttrici progettuali: quella meto-
dologica e quella disseminativa.

Fig. 1. - Output intellettuali
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A complemento, è stata strutturata una Piattaforma di E-Learning 
multilingue atta a funzionare sia come strumento di interazione fra i 
partecipanti alle attività formative, sia come repository dei Materialii 
didattici (file di testo, video, manuali, immagini, articoli…).

Output disseminativi
- Edu-Docufilm,
- Sito web e pagina Facebook.

Tali prodotti sono stati strutturati per le consuete finalità di informa-
zione, comunicazione, disseminazione e valorizzazione proprie dei 
progetti Erasmus+.

Il docufilm presenta anche degli aspetti di supporto alla metodolo-
gia in quanto, nel percorso narrativo, vengono riportati degli esercizi 
svolti durante workshop e corsi che possono aiutare a recepire me-
glio il percorso formativo proposto.

3.2 - Attività formative
Lo scopo principale delle attività formative è stato quello di testare la 
metodologia ЯAPKOUR che si andava costituendo da parte del Team 
di Ricerca in fase esecutiva.

Una sua prima applicazione si è realizzata nel periodo 9-13 agosto 
2019 in un corso ЯAPKOUR tenuto a Roubaix (FR) presso l’associazio-
ne Parkour59 al quale hanno partecipato 9 giovani provenienti dai 
tre paesi partner.

Uno degli output del corso è rappresentato da un video realizzato 
dai partecipanti con la collaborazione di DAMAS, un’associazione 

Output metodologici
- Anallisi delle necessità
- Curricula
- Materialii didattici
- Piattaforma di E-learning e Repository Materialii
- Linee Guida

Le Linee Guida metodologiche sono basate su schemi formativi a 
esse funzionali (i Curricula) e supportate da Materialii Didattici di 
riferimento che, in quanto connessi ad attività performative corpo-
ree, sono stati essenzialmente pensati come schede di esercizi per-
formativi basati su Rap e Parkour.
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culturale della cittadina ospitante specializzata nella diffusione del-
la musica Rap: https://bit.ly/2RlSKRm.

L’attività è servita ai ricercatori e ai formatori coinvolti per speri-
mentare il metodo e ricevere dei feedback utili per il suo migliora-
mento.

Le risultanze sono state poi discusse in un workshop riservato agli 
operatori della partnership che si è tenuto a Loreto (I) nell’ottobre 
dello stesso anno. Tale evento è altresì servito per formare le risorse 
umane che in futuro utilizzeranno la metodologia nelle organizza-
zioni dei quattro partner di progetto.

Un ultimo corso per giovani italiani, francesi e portoghesi è stato 
realizzato nell’aprile 2020 in Portogallo al fine di validare in forma 
definitiva la metodologia ЯAPKOUR.

3.3 - Disseminazione ed eventi moltiplicatori
Per le attività di informazione, comunicazione, disseminazione e va-
lorizzazione dei risultati i principali strumenti utilizzati sono stati:

- Sito web del progetto,
- Pagina Facebook ,
- Edu-docufilm,
- Eventi moltiplicatori.

Sito web, pagina Facebook e Piattaforma Social TELL ME
Al sito web (www.rapkour.com) è stato assegnato il ruolo di una 
descrizione sintetica delle varie componenti progettuali, mentre la 
pagina Facebook (www.facebook.com/rapkourproject) è servita per 
diffondere il progetto soprattutto nella fascia giovanile.

L’utilizzo della Piattaforma Social TELL ME costituita con un pre-
cedente progetto Erasmus+ (https://social.tellmeproject.com), è stato 
invece pensato come un servizio di informazione e comunicazione 
utile al networking di organizzazioni e singoli operatori che cercano 
e offrono opportunità per l’inclusione sociale e l’apprendimento.

Registrandosi al Social TELL ME è, infatti, possibile:
- mettere in vetrina le proprie competenze e i propri interessi,
- informare e informarsi su progetti in corso in tutta Europa,
- informare e informarsi su singoli eventi (spettacoli, workshop,
  conferenze, mostre…),
- proporsi e/o ricercare partner per nuovi progetti da realizzare, 
- rimanere aggiornati sui bandi pubblicati nell’ambito dei vari
  programmi dell’Unione Europea.
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Roubaix (FR), 
9-13.08.2019
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Edu-Docufilm
Si tratta di un importante strumento di disseminazione pensato so-
prattutto per raggiungere un vasto pubblico di spettatori anche at-
traverso la diffusione in rete. Attraverso tale prodotto si intende far 
comprendere con facilità l’iter del progetto e i suoi momenti pecu-
liari, la tipologia di ricerca effettuata, nonché descrivere le difficoltà 
incontrate in itinere. 

Il docufilm non è concentrato soltanto nella narrazione dei mo-
menti elaborativi degli output intellettuali del progetto, ma anche 
sui luoghi che hanno ospitato tale ricerca e su coloro che sono stati 
oggetto o ideatori ed elaboratori della stessa. 

La valenza educativa del prodotto filmico è affidata, attraverso le 
sue rappresentazioni visuali di alcune scene, all’offerta di spunti per 
sviluppi utili a supportare gli altri output metodologici del progetto.

Tale realizzazione vuol essere un’opera visuale che consente a tutti 
di entrare nello spirito ЯAPKOUR e in contatto con le persone che 
hanno vissuto l’esperienza del progetto. In una prospettiva di più 
ampia sostenibilità e valorizzazione, l’ambizione è che essa possa 
servire da ispirazione per coloro che operano in settori diversificati, 
con particolar riguardo a quelli dell’apprendimento, dell’inclusione 
sociale e delle attività performative.

Eventi moltiplicatori
Tale tipo di eventi sono supportati da Erasmus+ soprattutto per far 
conoscere il progetto a target sia generalisti che specializzati, disse-
minare e illustrare gli OI, raccogliere opinioni utili per il migliora-
mento e la sostenibilità della proposta, creare nuove opportunità di 
collaborazione e di implementazione di nuove idee.

Gli eventi sono stati programmati nei tre paesi partner: a Tavira per 
il Portogallo, a Roubaix e Strasburgo per la Francia e a Finale Ligure 
e Sirolo per l’Italia.

Il format ideato per la loro programmazione si è basato su un in-
contro dedicato a operatori, animatori e organizzazioni giovanili, su 
un happening (rHappening & FestiVAULT) per i giovani e sulla pro-
iezione del Docufilm.

3.4 - Meeting
Nell’arco di vita del progetto, vari sono stati gli incontri di lavoro dei 
gruppi di ricerca e dello Steering Committee, sia in videoconferenza 
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Fig. 2 - Tempistica progettuale. Fra parentesi le sigle dei tre paesi di localizzazione di meeting, 
attività formative ed eventi moltiplicatori: Francia, Italia e Portogallo.

che presso le sedi dei partner. Di quelli in presenza, tre si sono svolti 
in Italia, uno in Portogallo e uno in Francia.

In molti casi i meeting sono stati volutamente organizzati in 
concomitanza di workshop, corsi ed eventi moltiplicatori. In tal 
modo, da un lato, ne è scaturita rafforzata la visibilità delle attività 
nel territorio ospitante e nei media e, dall’altro, gli operatori del 
progetto hanno potuto discutere e valutare a caldo le risultanze delle 
azioni progettuali di maggior rilievo.

3.5 - Tempistica
Il progetto è stato avviato il 1° settembre 2018 (vedi Fig.2). Il primo 
mese è stato impiegato nell’espletamento delle formalità prelimina-
ri con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ portoghese e nell’organizzazio-
ne del kick-off meeting tenuto a Bologna (I) nel seguente mese di 
ottobre.

Successivamente, i gruppi di lavoro si sono concentrati nella pro-
duzione dei Curricula, della Piattaforma di E-learning e dei Webtool 
che sono state discusse in varie sessioni di videoconferenza fino a 
giungere al rilascio di una loro prima versione nell’estate 2019. 

A seguire, come descritto nell’apposito paragrafo, attività formati-
ve rivolte a giovani (agosto, Francia: Roubaix) e a operatori (ottobre, 
Italia: Loreto) dei partner di progetto sono serviti a una prima dif-
fusione di strumenti e metodi realizzati e a un test utile per il loro 
miglioramento che ha portato al rilascio della versione finale degli 
output intellettuali e all’avvio della campagna di disseminazione in 
Francia, Italia e Portogallo.
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4. I PARTNER

La partnership di ЯAPKOUR è composta da quattro organizzazioni, 
ivi inclusa ASTA, capofila responsabile del progetto, il cui profilo è 
già stato descritto in precedenza.
Tre dei partner lavorano insieme a livello europeo da diverso tempo. 
Oltre ЯAPKOUR, infatti, ASTA e i due enti italiani gestiscono in co-
mune ben tre progetti europei:

- Erasmus+ KA2 EDA 2019: ESCAPE - Encouraging the use of SCenic
   Arts in Prisoners’ Education, per l’uso delle arti performative a sup-
   porto dell’educazione dei cittadini in stato di detenzione;
- REC PROGRAMME (Rights, Equality and Citizenship) 2019:
   DEEP ACTS - Developing Emotional Education Pathways and Art
   Centered Therapy Services against gender violence per l’uso di Artete-
    rapia ed Educazione Emozionale a supporto delle vittime di violenza;
- Erasmus+ KA2 EDA 2016 TELL ME - Theatre for Education and Li-
   teracy Learning of Migrants in Europe (www.tellmeproject.com),
   per l’uso del Teatro a supporto dell’alfabetizzazione linguistica e
   matematica dei migranti.
Con quest’ultimo progetto, i tre partner hanno vinto nel 2019 lo 

European Language Label istituito dalla Commissione Europea e 
il Premio Confucio per l’alfabetizzazione dell’UNESCO, finanziato 
dalla Repubblica Popolare Cinese.

Fédération de Parkour (FPK), Strasbourg (FR).
FPK è un ente francese che riunisce in tutta la Francia 30 associazio-
ni e la comunità francese di Parkour e Freerun sostenendo traceurs e 
organizzazioni indipendenti. Convinto dei benefici di questa attivi-
tà, FPK cerca di sviluppare il Parkour non solo per piccoli gruppi di 
giovani atleti, ma per tutti, dai bambini agli anziani, abili o disabili.

FPK organizza ogni anno numerosi eventi Parkour in tutta la Fran-
cia che riuniscono centinaia di professionisti Parkour, aiutano le 
giovani organizzazioni Parkour a svilupparsi, propongono corsi di 
formazione per diventare insegnanti Parkour ed è un organo rappre-
sentativo per il Parkour presso tutte le autorità francesi, sia a livello 
locale che nazionale (Ministero francese).

Il Parkour è nato in Francia ed è dunque sembrato qualificante 
coinvolgere nel progetto una delle più importanti realtà del Parkour 
a livello mondiale.
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Associazione Nuovi Linguaggi (ANL), Loreto (I).
ANL è stata scelta in quanto ha una lunga esperienza nelle arti per-
formative con particolar riguardo all’ambito teatrale sia per ciò che 
riguarda la produzione di spettacoli, sia per la didattica scenica.
L’associazione marchigiana ha, inoltre, ampie competenze nella di-
dattica e nella produzione audiovisuale e filmica (suo compito prin-
cipale nel progetto):

- nel 2017 è stata incaricata dal NUOVO IMAIE, il sindacato italia-
   no degli interpreti di Cinema e Televisione, a gestire uno specifico
  workshop per attori europei, 
- annualmente organizza un corso di cinematografia,
- il suo presidente è regista cinematografico, oltre che teatrale.

Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili (CND), Gubbio (I)
Il Comitato è stato fondato dal famoso attore, regista e scrittore tea-
trale Dario Fo per impiegare a favore dei soggetti svantaggiati i fondi 
del Premio Nobel per la Letteratura vinto nel 1997 (https://youtu.be/
tGaehOae7PY).

Da oltre un ventennio CND opera a favore di disabili, migranti, 
giovani a rischio e altri gruppi in condizioni di svantaggio sociale e/o 
economico.

Un ruolo di grande supporto è stato svolto da un partner associa-
to: la Cooperativa RUMBOS di Siviglia (www.rumbos.org) che ha 
contribuito offrendo le sue competenze metodologiche legate all’E-
ducazione Emozionale e ampliando a Spagna e lingua spagnola gli 
output di ЯAPKOUR.

A Roubaix prezioso è stato il contributo di DAMAS (www.da-mas.
com) e Parkour59 (www.parkour59.com), due associazioni locali che 
si occupano della diffusione di Rap e Parkour fra i giovani.
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5. IL TEAM DI PROGETTO

ASTA (P)

Sérgio Manuel Pereira Novo - Project Manager, Ricercatore, Trainer.
novo.sergio@gmail.com 
Laurea in Progettazione multimediale, Master in Arti visive e 
Post-laurea in Educazione visiva e tecnologica.
20 anni di carriera nell’arte teatrale / performativa, come regista, atto-
re, progettista, formatore, insegnante, e molto altro ancora ... Responsa-
bile di numerosi progetti sviluppati a livello nazionale ed internazionale.

Sérgio Novo 

Project manager and researcher

FÉDÉRATION DE PARKOUR (FR)

Maïa David - Comunicazione e Progect Manager
maia.david34@gmail.com 
Laureata con Master in Mediazione culturale e Comunicazione in-
ternazionale. Responsabile Comunicazione e Progetti nel campo 
delle arti dello spettacolo. Traceur e membro del comitato esecutivo 
della Federazione francese di Parkour.

David Pagnon - Ricercatore, Trainer
david.pagnon88@gmail.com 
Ingegnere ricercatore nei settori della biomeccanica e della visione 
artificiale, docente all’università di scienze dello sport di Grenoble.
Traceur, segretario della federazione francese di Parkour e membro 
del suo comitato esecutivo dal 2009.
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NUOVO COMITATO IL NOBEL PER I DISABILI (I)

Nazzareno Vasapollo - Overall Project Manager.
vasapollo@gmail.com 
Da oltre 25 anni designer e manager di progetti finanziati da vari 
programmi UE in Francia, Germania, Italia, Lettonia, Portogallo, Ro-
mania, Spagna. Vincitore con il progetto TELL ME dello European 
Language Label e del Premio Confucio UNESCO.

Esperto valutatore per le Agenzie UE Cultura, COSME e Erasmus+ 
(Portogallo).

Nazzareno Vasapollo, Project manager

ASSOCIAZIONE NUOVI LINGUAGGI (I)

Andrea Anconetani - Project Manager, Researcher, Trainer, Vi-
deomaker.
a.anconetani@nuovilinguaggi.net 
Pedagogo, attore, regista teatrale e cinematografico, project manager 
e docente in programmi UE negli ambiti dell’educazione degli adul-
ti e della formazione professionale con competenze accreditate dalla 
Regione Marche.
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Almudena Serra González and David Pagnon

 researchers

RUMBOS (ES) Partner associato.

Almudena Serra González - Researcher, Trainer.
almaserra@rumbos.org 
Psicologa, Insegnante di musica, antropologa e ricercatrice sociale. 

Specialista in Educazione Emozionale, Psicoterapia della Gestalt, 
Bioenergetica ed Elaborazione del dolore.

Hanno collaborato nella conduzione del progetto:
- Luisa Antonangeli, Associazione Nuovi Linguaggi - Loreto (I),
- Eugenio Criscuolo, Association of Intercultural Mediators, Cluj
   Napoca (RO),
- Samuel Chaves Diaz, Rumbos - Seville (ES),
- Vera Alexandra Gomes Pereira, ASTA (P),
- Larbi Liferki, Parkour59 - Roubaix (FR),
- Sacha Lemaire, Fédération de Parkour - Strasbourg (FR),
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- Paulo César Massano, Da-mas - Roubaix (FR),
- Diogo Rabasquinho Ribeiro, ASTA (P),
- Marco Refe, Associazione Nuovi Linguaggi - Loreto (I),
- Magdi Sobih, Nuovo Comitato il Nobel per I Disabili - Gubbio (I).

Ri ringraziano:
- Simona Bruni, Cooperativa CSAPSA - Bologna,
- Manuel Simoncini (Kyodo), rapper - Bologna.
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ANALISI DEI FABBISOGNI

PARTE  I I

A cura di Sérgio Novo, David Pagnon, Almudena Serra González

1. SITUAZIONE ATTUALE SU GIOVANI, VALORI E RESILIENZA. 
PROSPETTIVA EUROPEA.

Secondo l’ultimo rapporto Eurostat (20151), “Essere giovani in Euro-
pa oggi”, la popolazione giovanile sta cambiando negli ultimi anni in 
relazione ai tassi di popolazione, all’accesso agli studi, alla mobilità, 
all’indipendenza e alla qualità della vita. Il declino numerico della 
popolazione causa molti problemi per quanto riguarda l’invecchia-
mento sociale e le conseguenze che ne derivano, e quindi ci sono 
diverse questioni direttamente correlate alla fascia d’età dai 15 ai 29 
anni. Uno dei problemi più preoccupanti è la dispersione scolastica, 
per la quale il livello di analisi è stabilito attorno a tassi di iscrizione 
di circa il 42% in Francia, il 40,7% in Italia e il 43,9% in Portogallo2. 
Dato il livello medio di assenteismo nei diversi paesi, questo è un 
problema che riguarda diversi governi. D’altra parte, negli obiettivi 
identificati nella strategia Europa 2020, sono state adottate una serie 
di misure a livello dell’Unione europea in relazione all’occupazione 
giovanile che comprende misure per garantire l’inserimento lavora-
tivo e la formazione continua. Nel 2013, a livello europeo, i tassi di 
disoccupazione giovanile sono stati del 23% circa in Italia, del 12% in 
Francia e in Portogallo del 14%, in aumento negli ultimi 5 anni. 

Tutti questi fattori influenzano la qualità della vita e la salute ge-
nerale della gioventù europea (differenziando il periodo dell’adole-

Eurostat, 2015, Siendo joven en Europa hoy. ISBN: 978-92-79-43243-91

2
Ibidem
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scenza tra i 14 e i 17 anni e la gioventù tra i 18 e i 29 anni). Il tardivo 
inserimento nell’occupazione, l’assenteismo scolastico e i tassi di 
demotivazione, oltre all’introduzione di tecnologie per i media e i vi-
deogiochi estese al 90% della popolazione europea, danno origine a 
una situazione preoccupante per i giovani. Gli obiettivi dell’Europa, 
entro il 2020, sono di generare un quadro di sensibilità educativa per 
la prevenzione di abitudini di vita malsane e l’uso positivo dei social 
network da parte del governo, educatori, genitori, mezzi di comunicazio-
ne, industria e tutti gli altri attori pertinenti3.

La situazione emotiva dei giovani può essere spiegata da depres-
sione giovanile, disturbi mentali o traumi verificatisi durante lo svi-
luppo. Tutti questi fattori danno origine alla considerazione dell’a-
dolescenza, che si estende alla popolazione giovane adulta, come 
un gruppo sociale vulnerabile, a causa delle caratteristiche sopra 
descritte, ai cambiamenti a livello fisiologico subiti da questa fascia 
d’età e alle loro conseguenze sulla famiglia e livelli sociali. Pertan-
to, è essenziale sviluppare programmi di formazione preventiva e di 
supporto in queste fasi sensibili, per promuovere abilità e capacità 
che aiutino quei ragazzi che possono presentare problemi compor-
tamentali, hanno avuto difficoltà o che vogliono semplicemente svi-
luppare tali atteggiamenti, sentirsi meglio, più felici e a proprio agio 
con se stessi e l’ambiente circostante.

IInoltre, il disagio globale delle giovani popolazioni che lottano per 
adattarsi al mondo moderno e trovare il loro ruolo nella società, le 
rende particolarmente vulnerabili agli effetti negativi della mancan-
za di attività fisica. Lo stile di vita sedentario è una vera piaga per la 
società moderna, con drammatiche conseguenze in termini di salute 
fisica e mentale. Uno stile di vita sedentario porta spesso a inattività 
fisica4, definita come un tasso di attività fisica che non supera 1,5 MET 
(equivalente metabolico dell’attività, misura dell’intensità di una de-
terminata attività) al giorno, generata dalla posizione seduta prolun-
gata, rispetto a 3,3 MET per camminare e 7 per correre. Ad esempio, 
mantenere la posizione seduta su base giornaliera per diverse ore, 
durante l’orario scolastico, può comportare un aumento del rischio 

Eurostat, 2015, Siendo joven en Europa hoy. ISBN: 978-92-79-43243-93

Ainsworth B. E.; Haskell, W. L.; Leon, A. S.; Jacobs, D. R.; Montoye, H. J.; Sallis, J. F. et 
Paffenbarger, R. S. 1993. « Compendium of physical activities: classification of energy 
costs of human physical activities », Medicine Science Sports Exercise, n°25, pp 71-80

4
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di sviluppare più malattie croniche durante l’invecchiamento, come 
diabete, obesità o patologie cardiovascolari5. Sebbene non sia un fat-
to ben documentato l’effetto della sedentarietà prolungata sembra 
alterare ampiamente anche le capacità cognitive e sociali6. Promuo-
vere nuove forme di pratiche fisiche che includono attività ludiche 
e aiutare l’iscrizione dei giovani a pratiche a lungo termine, aiutano 
anche a combattere il comportamento sedentario. Pertanto, l’attività 
fisica può essere utilizzata come un potente agente terapeutico, es-
sendo uno dei modi più efficaci per prevenire problemi fisiologici, 
psicologici e sociologici. In particolare, sono raccomandate attività 
che mescolano aspetti culturali ed esplorativi, come il Parkour. Que-
sto progetto cerca di fornire indizi sul fatto che la combinazione di 
tali attività sportive con i grandi effetti della musica e della creatività 
Rap aiuterà quotidianamente l’impegno dei giovani verso l’attività 
fisica, promuovendo l’educazione sportiva per il benessere di queste 
fasce di età particolarmente vulnerabili.

2. GIOVENTÙ VULNERABILE. ANALISI SPECIFICA DELLE VA-
RIABILI.

Una popolazione target definita semplicemente come: “i giovani” e 
le loro caratteristiche socioculturali rappresenta una gamma troppo 
ampia per la portata di intervento del progetto ЯAPKOUR. Ecco per-
ché è stata definita una serie di variabili per l’identificazione specifi-
ca dei bisogni e le proposte di lavoro risultanti.

Fascia d’età e sesso.
Il gruppo target si concentra su due fasce di età principalmente nel-
le seguenti categorie, inclusi ragazzi e ragazze, come beneficiari del 
programma.

A. Adolescenti dai 14 ai 18 anni.

Katzmarzyk et al. (2009). Sitting time and mortality from all causes, cardiovascular 
disease, and cancer. Med. Sci Sports Exerc. 41, 998–1005 and Tremblay et al. (2010) 
Physiological and health implications of a sedentary lifestyle. Appl. Physiol. Nutr. 
Metab. 35, 725–740.
Magnon et al. (2018) Sedentary Behaviour at Work and Cognitive Functioning: A 
Systematic Review. Front Public Heal 6, 239.

5

6
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B. Giovani adulti dai 18 ai 30 anni.

Profilo sociale e culturale.
Lavoreremo con adolescenti e giovani adulti con un’ampia gamma 
di variabili sociali e culturali, poiché i criteri specifici sono legati alle 
caratteristiche personali. Pertanto, queste variabili non saranno de-
cisive, potendo di appartenere a gruppi con livelli di rischio sociale 
maggiori o minori, livelli economici alti o bassi, famiglie strutturate 
o meno, da classi di immigrati, nativi, ecc. In altre parole il l’interven-
to non si concentrerà su ragazzi o ragazze con un profilo di rischio 
sociale a livello strutturale; chiunque soddisfi i criteri di “rischio” a 
livello emotivo potrà partecipare.

Profilo emotivo
Questa variabile è la più importante nella selezione del gruppo di 
beneficiari per cui verrà utilizzato il progetto. Le caratteristiche ge-
nerali da cui inizia l’analisi sono correlate a:

- Demotivazione o abbandono degli studi.
- Problemi comportamentali in relazione alle relazioni sociali:

o  Introversione: scoraggiamento, timidezza, ecc.
o  Estroversione: mancanza di controllo, problemi di regolazione
     emotiva, ecc.

- Problemi nel rispetto delle norme sociali relative alle autorità, ai
   familiari o, nel caso degli studenti, ai loro insegnanti.
- Problemi di autostima e concetto di sé. Difficoltà nello sviluppo  
   normalizzato di abitudini sane nelle relazioni interpersonali e in-
   trapersonali.

Si potrebbe tracciare un parallelo con la gerarchia dei bisogni di 
Maslow7. Supponendo che i bisogni di base siano soddisfatti (an-
che se non è necessariamente così), le fasi psicologiche e di autore-
alizzazione devono ancora essere costruite. Rap e Parkour possono 
aiutare in questo senso, come vedremo nelle prossime parti di que-
sto documento.

Christopher D. Green, A Theory of Human Motivation A. H. Maslow (1943), York  
University, Toronto, Ontario. Originally Published in Psychological Review, 50, 370-
396. http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm

7
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Fig. 1 - La gerarchia dei bisogni di Maslow

Fonte https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow

ЯAPKOUR ha un approccio psicoeducazionale all’accompagnamento 
e alla prevenzione di situazioni di conflitto emotivo come quelle che 
sono state descritte. Pertanto, sebbene le conseguenze del lavoro 
siano terapeutiche, l’intervento non è attinto dal campo psicologico, 
dal momento che Rap e Parkour sono le discipline attraverso le 
quali i beneficiari del programma intendono sviluppare competenze 
emotive resilienti per uno sviluppo ottimale delle abilità e della 
salute generale. Pertanto, il quadro educativo è descritto di seguito, 
al fine di comprendere meglio le caratteristiche della popolazione 
per cui il progetto è stato pensato.
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3. COSA È LA RESILIENZA DEI GIOVANI? PROSPETTIVA SO-
CIOPSICOLOGICA.

Il concetto di resilienza. La resilienza, dal latino “Resiliens, -entis”, 
è definita come la capacità di adattare un essere vivente a un agente di 
disturbo o a uno stato o una situazione avversi8. Da un punto di vista 
psicoeducazionale, la resilienza è intesa come la capacità degli esse-
ri umani di adattarsi positivamente a situazioni avverse9. La resilienza 
non è tanto uno “stato” ma un insieme di competenze e processi che 
danno alle persone la capacità di ripristinare o superare situazioni 
che sono state avverse o che possono diventarlo socialmente e cul-
turalmente. Tre delle sue prospettive di base includono la resilien-
za come “compensazione”, come “protezione” e come “sfida”10. Esi-
stono processi educativi che si concentrano sullo sviluppo di questi 
atteggiamenti resilienti per il benessere personale e sullo sviluppo 
della capacità di adattarsi o avere successo in modo accettabile per 
la società. Soprattutto, un processo educativo deve considerare la si-
tuazione attuale descritta a livello europeo e, in particolare, nei paesi 
che partecipano a questo programma.

Secondo lo psicologo Santiago Cid Paz11, in varie indagini riguar-
danti le competenze di resilienza, le caratteristiche comuni che le 
persone presentano sono:

- Presentare aspettative strette e realistiche di fronte a un momento
  difficile o una situazione avversa.
- Valutare i fatti in modo ragionato.
- Mantenere la capacità di affrontare la situazione con le capacità
   che hanno.
- Gestire con calma emozioni e sentimenti negativi.
- Mostrare flessibilità per adattarsi alle nuove situazioni che si

Real Academia de la lengua Española. Definición Resiliencia, 2018
Fleming, John; Ledogar, Robert J. (octubre de 2008), «Resilience, an Evolving Concept: 
A Review of Literature Relevant to Aboriginal Research» [Resiliencia, un concepto en 
evolución: revisión de la literatura relevante sobre la investigación aborigen]. Visto en 
Wikipedia 11/02/2019.
Cyrulnik, B. (2010) La resiliencia: estado de la cuestión. La resiliencia: resistir y 
rehacerse. Editorial Gedisa.

8
9

10

Centro de Psicología Santiago Cid. (2018) Definición de resiliencia: ¿Qué es y cómo ser 
resiliente? https://www.psicologoenmadrid.co/resiliencia-definicion/#Caracteristicas_y_
habitos_de_las_personas_resilientes

11
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   presentano e che richiedono cambiamenti.
- Essere coerenti con tutti i compiti che iniziano e svolgono.
- Avere adeguata pazienza per affrontare e superare situazioni
   limitate.
Secondo “Área humana: Investigación, Innovación, y Experiencia 

en Psicología”12 ci sono una serie di “elementi resilienti” che influen-
zano le abitudini di coloro che sviluppano queste capacità:

 1. Conoscenza di sé e autostima
 2. Empatia
 3. Autonomia
 4. Affrontare positivamente le avversità
 5. Presentare consapevolezza e ottimismo
 6. Flessibilità e perseveranza
 7. Socievolezza
 8. Tolleranza alla frustrazione e all’incertezza

Questo è il motivo per cui ogni processo educativo incentrato sullo 
sviluppo delle competenze di resilienza dovrebbe essere focalizzato 
sull’obiettivo di indurre i partecipanti a incorporare, attraverso il loro 
apprendimento esperienziale, queste abilità nella loro immaginazi-
one emotiva, influenzando l’ambiente e la propria salute mentale.

4. L’IMPORTANZA DEL LAVORO PSICOEDUCATIVO PER LO 
SVILUPPO DELLA RESILIENZA DEI GIOVANI. ESPERIENZE 
CHIAVE.

Intervista a Larbi Liferki: “Riacquistare il controllo dei nostri corpi e 
delle nostre città”, https://www.youtube.com/watch?v=BL9vLp0o6I8

“Sono qui per parlare non solo della mia esperienza, del mio “per-
corso”, ma anche di come l’esperienza del Parkour abbia aiutato altri 
giovani ad emanciparsi, a superare gli ostacoli della vita.

“Sono cresciuto in un quartiere povero e abbastanza spesso mi 
sentivo ansioso. Per molto tempo, ho creduto che i problemi prove-
nissero dall’Altro. Pensavo di dover diventare fisicamente più forte 
dell’Altro per trovare la libertà.

Perea, R. (2017), La resiliencia, ¿qué es y cómo poseerla? https://www.areahumana.es/
resiliencia/#Las-8-cualidades-o-atributos-de-la-persona-resiliente

12
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“Dopo essere migliorato negli sport di combattimento, mi sono 
reso conto di essere più sicuro di me, tuttavia mi sentivo ancora 
imprigionato. Fu allora che i miei amici e io iniziammo a darci sfide, 
ostacoli da superare. Poco dopo, ho sentito parlare di Yamakasi e 
David Belle È stata una rivelazione.

“Ci ha portato a viaggiare, in Francia e all’estero, per incontrare 
nuove architetture e nuove persone. Abbiamo capito che non 
solo gli ostacoli fisici potevano essere superati: la stessa mentalità 
poteva essere applicata a un esame, al lavoro, alla vita di coppia... 
Poi abbiamo appreso i valori della disciplina: “essere forti per essere 
utili” ha più significato che essere forti solo per essere forti!

“Più tardi abbiamo guardato indietro e abbiamo visto ciò che 
avevamo fatto; soprattutto, abbiamo visto tutti quei giovani, che 
erano stati ispirati e stavano facendo come abbiamo fatto. Non è 
stato utile? E ora, quei giovani dovevano essere formati, perché non 
volevamo che si facessero del male a causa della nostra negligenza: 
così siamo diventati allenatori.

“Il Parkour è uno strumento così eccezionale! Puoi farlo nella tua 
città senza privilegi; non hai bisogno di alcun Materialie; c’è qualcosa 
di artistico in esso. Abbiamo usato il Parkour per mettere insieme 
sport e cultura e allenato i nostri traceur in modo che facessero il giro 
della città, a volte compiendo acrobazie impressionanti e parlando 
degli edifici storici che ci sono.

“Che dire, quindi, di mettere insieme sport e integrazione sociale? 
Lavoro per l’integrazione di atleti, che hanno tutte le capacità e i va-
lori per dedicarsi ad un mestiere. Questo è dove sono ora e c’è ancora 
molto da fare!”

Intervista con Naïm L1consolable, sia traceur che rapper, 
https://www.youtube.com/user/l1consolable/playlists

“Ho scoperto per la prima volta il Rap da bambino. Ho subito adora-
to il modo in cui il flusso e la lingua venivano usati come strumento 
per portare un messaggio politico.

“Ho trovato il Parkour più tardi, e sono stato sedotto principalmen-
te dalla sua estetica. Flusso, precisione, potenza, tutto selvaggio e ani-
male. Solo più tardi ho capito che appropriarsi della città, usandola 
come non era stata costruita, aveva anche un forte valenza politica.

“Sorprendentemente, il primo video che è stato realizzato è stato 
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Parkour,” Parkour, letteralmente,13 “che ho fatto in risposta alla ten-
denza della” compilazione con un unico grande salto “che è andata un 
po ‘lontano dall’ideale di efficienza dell’inizio. Ho anche scritto alcuni 
articoli come attivista contro la concorrenza, i parchi Parkour, ecc.

“Ora sto principalmente rappando. Sono abbastanza prolifico da 
quando ho pubblicato una dozzina di album, principalmente sulle mie 
opinioni politiche, cercando di creare sempre qualcosa di inaudito.

“Ora e con una prospettiva più ampia, penso che Parkour e il Rap 
condividano molto:

- Devi accontentarti di ciò che hai. I rapper non avevano Materialie,
  quindi dovevano essere creativi con il poco che potevano ottenere
  o, a volte, rubare. E non c’è Materialie necessario per Parkour, né
  in termini di equipaggiamento personale (solo scarpe) né in ter-
  mini di Materialie (solo pareti, bar, panchine ...)
- Il flusso è una delle maggiori preoccupazioni nel Rap e nel Parkour.
  Come pronunciare parole o eseguire mosse, come mettere insie-
  me sillabe o come connettere mosse. È ancora più bello poiché
  non è l’obiettivo principale, che è perfetto.
- I due sono per lo più fatti in città, significano trarre il meglio da
  qualsiasi luogo, imparando ad amare il luogo che una volta odia-
  vano.
- Valori simili sono condivisi: tra questi ci sono il rispetto di se stes-
  si, l’un l’altro e l’ambiente, l’autodisciplina, il valore di un gruppo,
  ecc.
- C’è anche qualcosa nel dirottamento. Rifare le città, perché non
  erano destinate al Parkour o usare le parole del Rap in modo in-
  telligente e piacevole. Inoltre c’è anche il campionamento nel
  Rap: prendi un po ‘di musica qua e là, atterri e poi crei il tuo stile
  musicale.

5. RESILIENZA E ARTE DEI GIOVANI. PARKOUR E RAP, ADAT-
TAMENTO DELLA LINGUA URBANA.  

Il concetto di “ЯAPKOUR” come metodo di lavoro è una nuova crea-
zione messa in opera per lo sviluppo di questo progetto. Si concen-
tra sul processo educativo attraverso Rap e Parkour per lo sviluppo 

Parkour, literally  https://www.youtube.com/watch?v=SMppD-bUNWo13
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di capacità di resilienza, in modo che diventi un percorso di lavoro 
emotivo individuale e collettivo. L’arte come mezzo di espressione 
è stata ed è uno strumento con potenziale trasformativo in quelle 
fasi di sviluppo in cui le relazioni e l’occupazione della strada come 
mezzo di socializzazione e rivendicazione di identità sono elementi 
intrinseci.

Per questo, è essenziale conoscere in anticipo le radici e le carat-
teristiche di Rap e Parkour in relazione all’istruzione, comprendere 
la sinergia che possono avere congiuntamente per lo sviluppo delle 
capacità di resilienza nei giovani.

5.1 - Rap: origini e movimenti giovanili.
Il Rap è un acrostico che sta per Rhythm And Poetry ed è una delle 4 
discipline che compongono l’hip hop, un movimento musicale-cul-
turale nato nei primi anni ‘70 in America e più precisamente nella 
guerra del Bronx post-Vietnam.

Inizialmente un movimento nato spontaneamente in contrapposi-
zione al degrado urbano e sociale, e quindi come mezzo per sfuggi-
re alla realtà, divenne all’inizio degli anni ‘80 il veicolo attraverso il 
quale diffondere e promuovere quella stessa realtà e uno strumento 
per cercare di miglioralo.

Discipline
Le 4 discipline dell’hip hop sono:

- Rapping: l’arte di mettere le parole nel tempo musicale, che sia-
   no improvvisate o preparate in anticipo, dal MC (Master of Cere-
   mony) o, ai nostri giorni, dal Rapper.
- Scrittura: la parte visiva dell’Hip Hop, attraverso Graffiti o Tag,
   espressioni della propria creatività attraverso interventi pittorici
   nel tessuto urbano.
- Breakdance: una danza di strada, che riassume fisicamente le basi
   dell’hip hop, il possibile riutilizzo dadaista di qualsiasi elemento
   di un’altra cultura artistica, ovviamente tradotto nella cultura
   ospite.
- Dj: la disciplina da cui è nato il movimento e responsabile della
   produzione (attraverso la composizione o il campionamento) e il
   mixaggio della musica in 4/4.
La nascita dell’hip hop risale all’11 agosto 1973, il giorno in cui Cin-

dy Campbell, una ragazza di 16 anni di origine giamaicana, organiz-
zò un Block Party a Sedgwick Avenue, Bronx, New York, per racco-
gliere i soldi necessari per l’acquisto di vestiti per l’anno scolastico.
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L’attrazione principale della festa è stata la musica di suo fratel-
lo, Clive, che passerà alla storia come DJ Kool Herc, che negli anni 
precedenti ha sperimentato un nuovo modo di fare musica: con un 
mixer e due piatti su cui ha suonato il stesso identico disco, isolando 
le linee di batteria e basso e creando così le interruzioni di 4/4.

Già nel 1979, “Rapper’s Delight”, della Sugar Hill Gang, era cono-
sciuto in tutto il mondo.

Ma solo più tardi, con “The Message”, di GrandMaster Flash e The 
Furios Five (1982), la componente di contenuto della denuncia socia-
le è stata aggiunta ai testi del genere Rap.

Da quel momento in poi, a seconda del periodo storico, del luogo 
e delle origini culturali vissute, il Rap si trasformerebbe, assumendo 
la forma del suo utente e variando latitudine e longitudine, diven-
tando un mezzo di denuncia sociale, politica e culturale, ma anche 
un mezzo per vantarsi (millantare), autoaffermazione e autocompia-
cimento fino al punto di essere anche un egoistico mezzo di sollievo.

5.2 -Il Rap al giorno d’oggi
Oggi il Rap può e deve essere analizzato in modo sincronico e dia-
stratico, nonché a livello diacronico. È impossibile dare una visio-
ne unica e unidirezionale per il genere, e quindi avere una catego-
rizzazione universale di cui ci si può fidare. Ancora peggio sarebbe 
giudicarlo, positivamente o negativamente, a seconda di ciò che 
produce la sua cultura. Essendo come l’argilla nelle mani di coloro 
che usano questa disciplina, la musica Rap si forma sotto la volontà 
dell’MC-Demiurge, che diventa, consapevolmente o meno, il porta-
voce della categoria di cui lui o lei si sente parte.

5.3 - Il Rap come mezzo di espressione e di trasformazione sociale
Tutti questi elementi diventano strumenti di enorme potenziale se 
usati in un approccio educativo, includendo integralmente le se-
guenti caratteristiche:

1. Relazioni sociali sane e positive nel contesto musicale
2. Sviluppo dell’identità di gruppo in relazione all’affermazione
    sociale di fronte al disaccordo con le differenze sociali o personali
3. Sviluppo di abilità legate alla comprensione / consapevolezza
    dell’uso del corpo, del ritmo e del sistema fonatorio / vocale
4. Incentivare l’autostima esplorando ed esprimendo la propria
    emozione
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5. Rispetto delle norme sociali che regolano il movimento culturale
6. Uso della creatività, sia nella composizione di testi e / o musica, 
    sia nell’espressione corporea attraverso la breakdance e  nell’e-
    spressione pittorica attraverso Graffiti.

Esistono numerose esperienze in cui il Rap è stato incorporato come 
strumento educativo. Nel 2006 in Germania con il “RAP match 
Schule”, sulla letteratura classica e il lavoro giovanile. The RAP Can-
terbury Tales, riconosciuto dalla Harvard University nel 2006 come 
programma pilota di insegnamento e creazione di un ponte tra i gio-
vani e la letteratura. In Spagna nel 2007, Rapsodas è stato segnalato 
nei quartieri come un approccio all’insegnamento della poesia per 
gli studenti delle scuole superiori.

Il Rap è stato ed è uno strumento di enorme potenziale per ciò che 
riguarda il lavoro emotivo di bambini e adolescenti, con numerosi 
vantaggi da una prospettiva globale.

6. IL PARKOUR: LE ORIGINI E I MOVIMENTI GIOVANILI

Muoversi liberamente negli spazi urbani è sempre stato popolare, 
soprattutto tra i giovani; tuttavia ha assunto una dimensione com-
pletamente nuova quando è stato creato Parkour.

Mentre il Rap e il movimento hip-hop hanno messo radici a New 
York, negli Stati Uniti, Parkour è stato creato nella periferia di Pari-
gi, in Francia, da un gruppo di nove giovani uomini all’inizio degli 
anni ‘90. Si chiamavano “Yamakasi”, che può essere tradotto come 
“spirito forte” dal Lingala (una lingua congolese). Dopo che David 
Belle e Sébastien Foucan lasciarono il gruppo, chiamarono la loro 
disciplina “art du déplacement” (arte dello spostamento), mentre 
David mantenne il nome “Parkour” (una rivisitazione di “percorsi”, 
cioè “percorso”) e Sébastien lo tradusse come “free-running” quan-
do emigrò nel Regno Unito. Gli adepti del Parkour sono “traceurs”, 
dal nome di un altro gruppo di giovani formati da David Belle14. 

Le tre varianti hanno focus leggermente diversi, “art du déplac-
ement” è più sui valori familiari in una comune ricerca di libertà 
di movimento, mentre “Parkour” sottolinea la disciplina marziale e 

Fédération de Parkour, 2012 Histoire du Parkour https://www.fedeParkour.fr/
historique

14
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l’efficienza del movimento, e “free-running” è soprattutto divertente 
e mosse acrobatiche libere: tutti i settori condividono la visione de-
gli ostacoli come opportunità di miglioramento, tanto in un contesto 
sportivo quanto nella vita di tutti i giorni.

Come i rapper, i traceur hanno forti valori che provano a trasmet-
tere alla generazione successiva. La disciplina era inizialmente non 
competitiva, poiché l’obiettivo principale era migliorare se stessi per 
“essere forti per essere utili”, come dice il motto. Lo Yamakasi conti-
nua ancora ogni allenamento dicendo: “Iniziamo insieme, finiamo 
insieme!” e seguiamo regole non dette come “Solo siamo più veloci, 
insieme andiamo oltre” (motto africano).

6.1 - Parkour come mezzo di espressione e trasformazione sociale
Ci sono anche numerose ricerche su Parkour che sono state condotte 
da approcci antropologici, sociologici, educativi e psicologici, tra gli 
altri. I vantaggi o i contributi che Parkour può apportare in relazione 
alla resilienza giovanile sono:

 1. Sviluppo di un’attività fisica sana e alternativa in risposta allo stile
     di vita sedentario ed ermetico dei giovani.
 2. Un modo di sviluppare l’autostima attraverso il superamento dei
     confini mentali.
 3. Identità collettiva, fiducia reciproca ed emulazione non competitiva.
 4. Sviluppo del pensiero autonomo e risoluzione dei problemi
     attraverso sfide fisiche.
 5. Rispetto degli spazi pubblici, dell’ambiente e del proprio corpo.
 6. Rispetto per gli altri, risoluzione dei conflitti (a causa di problemi
     di convivenza nello spazio pubblico), promozione della propria
     attività e condivisione della comunità.
Nelle parole di Suárez e Fernández Ríos15,  Parkour contribuisce 

allo sviluppo di abilità psicologiche ed emotive nei giovani, come:
- Impegno in attività avventurose e stimolanti
- Assunzione di rischi e processo decisionale
- Sforzo, impegno e partecipazione
- Rapporti cooperativi e sinergici
- Lo sviluppo di abilità interpersonali

Suárez Álvarez, C. y Fernández-Río, J. (2012) El Parkour como contenido educativo en 
Educación Primaria a través del Aprendizaje Cooperativo. 8º Congreso de actividades 
física, Badajoz.

15
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- Responsabilità individuale e collettiva per le azioni
- Empowerment come chiave per il successo
- Lo sviluppo dell’autonomia personale
Gli esperimenti sociali che utilizzano Parkour come strumento per 

lavorare con gruppi vulnerabili (o giovani in generale), all’interno 
o all’esterno del sistema scolastico, si sono moltiplicati negli ultimi 
anni, tra cui, persino, piani di insegnamento per educatori che lo uti-
lizzano come strumento educativo innovativo per motivazione degli 
studenti.

7. RAP E PARKOUR: ЯAPKOUR

Rap e Parkour, pur avendo origini diverse e si manifestano in modi 
diversi, hanno valori simili. Si potrebbe citare il codice morale 
dell’hip-hop della Universal  Zulu Nation16, per esempio:

-  Rispetto
-  Gentilezza
-  Autocontrollo
-  Umiltà
-  sincerità
-  Coraggio
-  Onore
-  Amicizia

O alcuni valori condivisi da traceurs:
 - Autosufficienza
 - Impegno
 - Conoscenza dei propri limiti
 - Valorizzare al massimo le risorse scarse
 - Garantire la coesistenza pacifica con la gente del posto
 - Rispetto per l’ambiente e per gli altri
 - Sviluppare l’utilità per gli altri attraverso la forza (“Sii forte per
   essere utile”)

Tutto quanto detto sopra non sta a significare che Rap e Parkour si-
ano liberi da altri problemi sociali: ad esempio, in entrambe le atti-

ASSOCIATION DA-MAS 2018 HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION DA-MAS  http://
da-mas.com/association-da-mas/

16
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Fédération de Parkour 2019 Statistiques FPK https://www.addpk.org/viewtopic.
php?f=51&t=892#p3588

17

Ibidem18

Mortaigne V. 2019 LE RAP N’EST PAS L’ENFER DES FEMMES19

vità, la diversità sociale è difficile da promuovere e la maggior parte 
degli adepti sono giovani maschi. Pochissime sono le donne rapper 
che hanno firmato con etichette importanti e il divario di genere esiste 
anche nel Parkour17,  dato che solo il 13% dei membri della federazione 
francese Parkour è di genere femminile nel 201918. Inoltre, i valori di 
inclusione sembrano difficili da trasmettere. Eloïse Bouton, fondatore 
di madamerap.com, afferma che tra il 22% e il 37% dei testi Rap sono mi-
sogini20, e che la violenza fa parte della cultura Rap (sebbene sottolinei 
che fa ugualmente parte della società nel suo insieme).

Tuttavia, sia il Rap che il Parkour portano alla riappropriazione degli 
spazi pubblici urbani da parte dei giovani, oltre a sviluppare il loro 
potenziale di espressione personale: il Rap coinvolge un processo di 
introspezione, che porta all’espressione pubblica. Al contrario, at-
traverso l’esplorazione del movimento, il Parkour si manifesta come 
un modo di espressione estroverso, eppure comunque conducente a 
un processo di auto-esame del proprio stato psicologico ed emotivo. 
Entrambi contribuiscono allo sviluppo dell’autocoscienza e alla mag-
giore attenzione agli spazi pubblici e agli altri. Nel complesso, sono 
catalizzatori per le emozioni dei giovani, incanalandole verso obiettivi 
particolarmente gratificanti perché comportano un grande sforzo.

Mentre è difficile fare Rap e Parkour contemporaneamente, Rap e 
Parkour sono usati come fonti complementari di ispirazione per la 
produzione di arte audiovisiva: nel 2008, il rapper spagnolo Nach ha 
scritto una canzone chiamata “RAPKOUR”. In Francia, il rapper e tra-
ceur francese “L1consolable” è sia famoso per i suoi video “Parkour 
letteralmente” sia per la sua carriera di rapper, che usa anche come 
mezzo per assumere posizioni politiche forti.

Da un punto di vista pedagogico, costituiscono un tandem molto in-
teressante per la progettazione di programmi finalizzati allo sviluppo 
di capacità di resilienza, stili di vita sani e identità collettive positive tra 
i giovani e al miglioramento dell’ambiente urbano.
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8. CONCLUSIONI GENERALI E PROGETTAZIONE DEI BISO-
GNI DI INTERVENTO

Tenendo conto della precedente analisi della situazione attuale dei 
giovani, tenendo conto delle particolarità che possono insorgere in 
ciascuna località (sia che siano legate a fattori personali o socio-cul-
turali), la seguente proposta di progetto è intesa come un metodo 
alternativo per migliorare lo stile di vita dei giovani.

È una proposta di lavoro rivolta ai giovani (qualunque sia il loro 
background sociale e culturale), con l’obiettivo di imparare, svilup-
pare e produrre nuove identità basate su valori positivi come l’impe-
gno e la perseveranza. Mira inoltre a diventare il fondamento di un 
modello di lavoro formale stabilito da entità che desiderano adottare 
un approccio innovativo.

Come notato nell’introduzione teorica - e sulla base delle esperien-
ze degli esperti di Rap e Parkour del programma - esiste una relazio-
ne tra queste pratiche e lo sviluppo di abilità che possono guidare le 
persone a uscire da situazioni di vita difficili.

Pertanto, questa guida è una proposta di intervento con molteplici 
possibilità di estensione e assistenza sia agli educatori che desidera-
no innovare i loro metodi, sia ai professionisti del Rap e Parkour che 
desiderano affrontare le loro specifiche dimensioni educative.
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ЯAPKOUR: UNA PROPOSTA 
METODOLOGICA PER LA 
TRASFORMAZIONE SOCIALE E LA 
RESILIENZA DEI GIOVANI

PARTE  I I I

A cura di Andrea Anconetani, Adrien Gateau, David Pagnon, Sérgio 
Manuel Pereira Novo, Almudena Serra González, Nazzareno Vasapollo

1. CHE COSA È  ЯAPKOUR?

1.1 - ЯAPKOUR e valori della gioventù. Resilienza ed autostima.
Come detto in precedenza, sia Rap che Parkour offrono Materialie 
interessante per la progettazione di programmi pedagogici volti allo 
sviluppo della capacità di resilienza e al miglioramento dell’ambien-
te urbano dei giovani, con l’obiettivo generale di indurre cambia-
menti di vita sani all’interno di questi popolazioni.

Si tratta dell’opportunità di lavorare con un approccio integrato 
poiché influenza direttamente lo sviluppo complessivo dei giovani a 
livello sociale e personale.

Per quanto riguarda la resilienza, il programma ЯAPKOUR offre 
contributi complementari allo sviluppo di stili di vita sani:

- A livello fisico, Parkour offre un metodo di allenamento completo
   che include lo sviluppo della forza, l’aerobica e il controllo motorio1;
- A livello psicologico, se Parkour mira a spingere il praticante fuori

Grosprêtre S, Lepers R (2016), Performance characteristics of Parkour practitioners: 
Who are the traceurs? Eur. J. Sport Sci. 16(5):526-35. 

1
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  dalla sua zona di comfort raggiungendo vari obiettivi, ha un im-
   patto sull’impegno e sulla motivazione dell’individuo, in modo da
   aumentare l’autostima. Inoltre, la creatività consente al professio-
   nista di rendere le idee più flessibili e adattabili a nuove situazioni
  che richiedono un cambio di prospettiva;
- Il Rap consente l’espressione emotiva attraverso la musica, cosa
  che aiuta a gestire le paure e ridurre l’ansia dei problemi legati
  all’età giovanile;
- Entrambi sviluppano costanza per raggiungere i propri obietti-
  vi attraverso il lavoro e la perseveranza mettendo insieme perfor-
  mance artistiche e fisiche. Sono un modo eccellente per imparare
  a trarre piacere dai propri sforzi;
- Sviluppare in modo ottimale la consapevolezza di gruppo, la co-
  operazione e il sostegno tra pari, che è un aspetto fondamentale
  della resilienza attraverso il supporto emotivo, la consapevolezza
  e l’empatia;
- Entrambi offrono l’opportunità di costruire identità di gruppo
   basate su valori sani e rispettosi come alternative a quelli associati
  a comportamenti criminali o trasgressivi;
- Entrambi incoraggiano una leadership positiva tra ragazzi e ra-
  gazze al fine di sviluppare sinergie educative sane nelle loro co-
  munità di riferimento, aiutando gli altri in situazioni difficili;
- Incoraggiano la socialità attraverso attività ricreative alternative,
   portando a comportamenti più sani, più responsabili e premurosi
  tra i coetanei;
- Danno forza ai gruppi che, per le loro caratteristiche specifiche,
   hanno poca voce sociale, il che ha implicazioni nella rivalutazio-
  ne di stadi della vita stigmatizzati che richiedono attenzione;
- In generale, incoraggiano il pensiero indipendente e creativo al
  fine di sviluppare la risoluzione dei problemi, poiché, nel Rap
  come nel Parkour, la progettazione di nuovi percorsi è al centro
  della pratica, sia attraverso l’ideazione di testi e musica, che attra-
  verso il movimento fisico.
Insieme, queste due discipline aiutano i giovani a sviluppare le 

proprie capacità, ad affrontare situazioni in cui devono migliorarsi e 
a fare affidamento su se stessi e sugli altri.

Inoltre, aumentano la gestione emotiva, aiutando il professionista 
a imparare a gestire la negatività generale: ansia, nervosismo, stress, 
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paura, insicurezza, ecc. Attraverso la pratica, l’esperienza si trasfor-
ma in fiducia in se stessi.

Oltre alle capacità di resilienza e alla gestione emotiva, Rap e Par-
kour possono insegnare abilità professionali attraverso il Rap e pro-
getti relativi al Parkour: i rapper possono specializzarsi in professioni 
audiovisive (tecnico del suono, videografo, ecc.), Mentre i traceurs 
possono perseguire carriere come istruttori di fitness qualificati o 
pianificatori urbani. Imparare a costruire progetti legati alle loro 
passioni potrebbe anche aiutare i giovani a migliorare le loro capaci-
tà di leadership e gestione.

Pertanto, attraverso queste due attività, i professionisti possono di-
ventare artisti e professionisti in diversi settori, mentre apprendono 
gli strumenti di immagine e video, preparazione fisica, pianificazio-
ne urbana, ecc. Inoltre, con i più recenti progressi tecnologici e la 
maggiore accessibilità alle fotocamere digitali, la realizzazione di vi-
deoclip è ora parte della cultura del Rap e del parkour.

1.2 - ЯAPKOUR come mezzo di trasformazione sociale.
Rap e Parkour (o ЯAPKOUR) sono ottimi strumenti per migliorare gli 
stili di vita dei giovani in difficoltà. 

Li aiuta a godersi lo spazio circostante e scoprire come un luogo un 
tempo associato all’odio, una prigione per il proprio corpo e la pro-
pria mente, possa essere amato così com’è e reso migliore attraverso le 
azioni. Più in generale, li aiuta a essere coinvolti nella società e ad esse-
re riconosciuti da essa; permette loro di modellarlo come desiderano.

Li rende anche parte di una comunità di persone che condividono 
valori e interessi simili. È un’opportunità per lavorare all’unisono ver-
so un obiettivo comune e per dimostrare a se stessi e agli altri che val-
gono di più.

Inoltre, imparano a conoscere i confini: siano essi limiti legali, rispet-
to per gli altri o anche per se stessi: cosa è possibile? Posso andare oltre 
senza ferire me stesso o gli altri? Posso esercitarmi o formulare le cose 
in modo diverso al fine di spingermi ai limiti? O devo solo rispettare 
questi limiti?

La proposta didattica è collegata agli obiettivi e ai contenuti del pro-
getto, stabilendo le sue basi attorno a tre assi tematici di lavoro: Rap, 
Parkour e resilienza emotiva. Pertanto, sono state proposte attività per 
coprire ciascun tema.
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Inoltre, alla fine di questa sezione, una parte sarà dedicata alle attivi-
tà di riflessione relative alla formazione dei partecipanti come guide o 
istruttori futuri di ЯAPKOUR, in modo che tutta l’esperienza acquisita 
diventi un’opportunità per raggiungere i giovani.

Tutto ciò è affrontato da una prospettiva collettiva e più locale, per-
tanto sono state incluse nel programma attività dinamiche volte a co-
noscere e consolidare il gruppo, nonché una riflessione sulla gioventù 
di oggi, stili di vita sani e ambiente sociale e culturale oltre ad altri 
temi trasversali che sono interessanti per sviluppare la capacità di ana-
lisi critica, che caratterizza il Rap.

2. CURRICULUM DEI PERCORSI EDUCATIVI.

2.1 - Obiettivi generali e specifici.
Come indicato nell’analisi dei bisogni, il progetto è pensato in rela-
zione ai seguenti obiettivi generali:

- Offrire un’alternativa per occupare il tempo libero e la formazio-
   ne dei giovani che possono sviluppare così capacità di resilienza,
   relazioni sociali, atteggiamento riflessivo, motivazione personale
   e autostima;
- Offrire ai partecipanti l’opportunità di essere riferimenti per il
   cambiamento sociale nel loro ambiente attraverso l’apprendimen-
   to della metodologia ЯAPKOUR.

Gli obiettivi specifici per i quali è stato pensato il progetto sono i 
seguenti:

- Imparare le radici e la funzione sociale del Rap e del Parkour per
  la loro conoscenza e gestione della terminologia;
- Conoscere le basi metodologiche di entrambe le discipline al fine
  di praticarle con altri giovani;
- Imparare esercizi, a diversi livelli di difficoltà, per progettare un
  metodo di intervento pedagogico;
- Conoscere cos’è la resilienza, le sue basi psicoeducative e apprendere
  le abilità di base per includerla nei progetti basati su ЯAPKOUR;
- Conoscere e sperimentare le migliori pratiche per la trasformazione
   emotiva dei giovani in situazioni di vulnerabilità sociale;
- Sviluppare un atteggiamento critico nei confronti di situazioni di
   ingiustizia sociale o culturale attraverso un posizionamento riflessivo.
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2.2 - Contenuti specifici e trasversali.
Il contenuto del progetto è collegato alle seguenti linee di lavoro che 
saranno specificate sia nella metodologia che nella proposta di atti-
vità nei suoi diversi itinerari:

A) Rap.
- Origine, storia e situazione attuale.
- Basi musicali e concetti base di composizione.
- Esercizi per l’apprendimento.
- Composizione finale, musica e testi.
- Metodologia e obiettivi pedagogici nel suo insegnamento.

B) Parkour.
- Origine, storia e situazione attuale.
- Esercizi per il tuo apprendimento.
- Metodologia e obiettivi pedagogici nel suo insegnamento.

C) Competenze emotive e resilienza.
- Cos’è la resilienza, le caratteristiche e i contenuti.
- Tipi di abilità emotive.
- Teoria sullo sviluppo delle capacità emotive attraverso Parkour.
- Esercitazioni di base per lo sviluppo della resilienza attraverso la
  metodologia ЯAPKOUR.
- Obiettivi pedagogici dello sviluppo della resilienza.

D) Facilitatori ЯAPKOUR.
- Le competenze dei facilitatori di ЯAPKOUR.
- La progettazione di un programma  ЯAPKOUR da un approccio
  pedagogico.
- La valutazione dei programmi e la loro analisi per il miglioramento.
- Caratteristiche dei giovani in situazioni vulnerabili.

3. PROSPETTIVE METODOLOGICHE.

La metodologia del progetto è eminentemente partecipativa. È una 
proposta che concepisce i partecipanti come agenti attivi durante 
tutto il processo, in modo che saranno loro, con il consiglio dei 
formatori, a generare le conoscenze acquisite nei contenuti. Avere 
una prospettiva di questo tipo porta alla creazione di una sinergia 
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arricchente, tenendo conto dell’importanza del gruppo in queste fasi 
cruciali dell’evoluzione della gioventù. Pertanto, anche se vengono 
svolte singole attività di riflessione, la maggior parte delle proposte e 
le relative valutazioni saranno svolte con e per il gruppo.

La base di apprendimento avrà una prospettiva costruttiva, in cui 
i partecipanti porteranno nuove informazioni e riflessioni basate su 
quelle acquisite durante la formazione. L’obiettivo è che comprendano 
il significato personale e collettivo di ЯAPKOUR al fine di integrarlo e 
dargli un nuovo significato adattato alla loro realtà sociale.

Sulla base dell’esperienza e della pratica, la metodologia si basa anche 
sul concetto di apprendimento significativo di Ausbel (2002), in modo 
che il seguente modello sia stabilito nell’idea che le nuove conoscenze 
siano integrate sulla base di quelle già acquisite, connettendosi tra 
loro e generando nuovi approcci. Pertanto, vogliamo partire dalla 
persona stessa e dalle sue capacità ed esperienze al fine di integrare 
nuove conoscenze attraverso ЯAPKOUR.

Infine, l’importanza del modello di apprendimento basato su 
progetti d’azione - definiti dal Centro latinoamericano per i servizi di 
apprendimento e solidarietà2- è stata menzionata come un servizio 
di solidarietà volto a rispondere ai bisogni reali e percepiti di una 
comunità, coinvolgendo attivamente i partecipanti durante tutto il 
progetto, dalla pianificazione alla valutazione e intenzionalmente 
collegato al contenuto dell’apprendimento (programmi o contenuti di 
formazione, riflessione, sviluppo di competenze per la cittadinanza e 
lavoro, ricerca).

Questi tre pilastri costituiranno la base di tutte le attività, elementi di 
riferimento incrociato di ciascuno per garantire che l’apprendimento 
sia il più ottimale possibile.

4. PROPOSTA DI ATTIVITÀ. PROGRAMMAZIONE GENERALE.

In linea con le attività, il contenuto è stato strutturato come segue:
A. RAP: Introduzione e attività di apprendimento
B. PARKOUR: Introduzione e attività di apprendimento
C. Attività che combinano entrambi RAP e PARKOUR
A livello trasversale, i temi sono stati collegati alle attività in modo 

  Mendias, R. (2016) El Aprendizaje-Servicio: Una Metodología Para La Innovación 
Educativa; Revista CONVIVES Revista Digital. Nº. 16. Fundación ZERBIKAS

2
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tale che l’attenzione si concentri sulla globalizzazione, al fine di col-
legare il Rap ad attività legate alla critica sociale o al concetto di gio-
ventù e di collegare Parkour ad attività legate alla cura del corpo o 
all’auto-immagine.

A - RAP: condivisione, espressione di sé e scambio culturale

Attività Il mio nome in Rap

Durata Dipende dal numero di partecipanti.

Metodologia Ogni partecipante prende il suo posto in un cerchio. Il 
primo dice il suo nome con una strofa per presentarsi. 
La seconda persona ripete il nome e la strofa in rima 
(stile Rap).

Variazione 1, “Named”: stesso esercizio, ma il rapper ri-
pete ciò che è stato detto e aggiunge il suo Rap.

Variazione 2, “Tu non io”: ai partecipanti alla cerchia 
viene chiesto innanzitutto di dare il loro nome e alcune 
parole che sono importanti per loro (luogo, carattere, 
cause ...). L’attività inizia, ma ogni persona nel cerchio 
chiama un’altra persona che sceglie inventando un 
Rap basato sulle parole che ricordano della persona.

Materiali Nessuno.

Attività Storia del Rap

Durata 1 ora

Metodologia Workshop sulla storia del Rap come mezzo di 
espressione sociale per riconquistare le proprie 
origini. Si parlerà dei principali rapper di ogni 
paese. Si discuterà della Zulu Nation e delle 8 virtù 
del suo statuto: rispetto, educazione, autocontrollo, 
umiltà, sincerità, coraggio, onore, amicizia.

Materiali Nessuno.
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Attività Rap allo specchio
Durata 1 ora

Metodologia Fare Rap mentre ci si guarda allo specchio. È 
un’esperienza individuale con se stessi, mettendo 
in gioco ciò che è stato scritto. Le parole devono 
essere apprese e i partecipanti devono essere in 
grado di cantare senza guardare il testo.

Materiali Sistema audio, microfono, specchio integrato o 
stanza piena di specchi o simili.

Attività Come mi vedono

Durata Per tutta la durata delle attività

Metodologia Durante tutto il programma, ai partecipanti viene 
consegnato un foglio bianco con allegata una pro-
pria foto ritratto. Mentre ci si conosce gli uni con gli 
altri, si scrivono frasi sui rispettivi fogli che descrivo-
no gli attributi positivi che ognuno scopre nei loro 
coetanei. L’ultimo giorno, i partecipanti scrivono 
una poesia o un Rap su se stessi con le osservazioni 
positive che hanno raccolto e gli danno un titolo.

Materiali Foto dei partecipanti.

Attività Il Rap come movimento sociale in tutto il mondo
Durata 1 ora

Metodologia Viene proposta una selezione di musica Rap che si 
occupa di protesta sociale o delle difficoltà dei gio-
vani. I partecipanti analizzano i testi con un coach, 
che conduce a una discussione sull’argomento, gui-
data dai sentimenti dei partecipanti.

Materiali Sistema audio
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Attività Il Rap come manifesto sociale
Durata 4 - 10 ore, a seconda della motivazione e dei coach.

Metodologia Workshop pratico sulla storia del Rap, le sue carat-
teristiche e valori, e la sua composizione musicale 
da esperti del settore. L’obiettivo è che i parteci-
panti acquisiscano le competenze di base necessa-
rie per comporre i loro primi brani musicali.

Materiali Carta, penna, sistema audio.

Attività Il Rap delle alternative

Durata 2 ore, a seconda del gruppo e del tema

Metodologia L’idea è quella di creare una composizione in cui siano 
espresse tutte le informazioni raccolte dai partecipanti su 
hobby esistenti, sotto la supervisione di un esperto di Rap.

Il brano può quindi essere registrato e riprodotto 
su stazioni radio locali o trasmesso in occasione di 
eventi in modo che il messaggio possa essere tra-
smesso ad altri giovani.

Questo Rap sarebbe usato come mezzo per espri-
mere la mancanza di alternative alle attività dannose. 
Ecco perché il seminario precedente dovrebbe essere 
organizzato per primo.

Materiali Carta, penna.

Attività Analisi multiculturale del Rap
Durata 1 ora

Metodologia Analisi delle carriere e delle opere dei rapper le 
cui identità sociali, etniche e culturali ricordano le 
proprie.

Materiali Una selezione di Rap sottotitolati da tutto il mon-
do.
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Attività Poesia dei diritti umani

Durata 1 - 2 ore

Metodologia I partecipanti elencano le questioni relative ai diritti 
umani di maggiore preoccupazione per loro. Questi 
argomenti vengono messi ai voti e le tre idee vincenti 
vengono selezionate e distribuite a tre squadre. Ogni 
squadra è supervisionata da un allenatore per inco-
raggiare il dibattito e guidarli nella stesura di un Rap 
sull’argomento scelto. Il testo deve fare rima, essere ben 
scritto e avere un impatto duraturo, come se il gruppo 
dovesse presentarlo alle Nazioni Unite.

Materiali Carte, penne, sistema audio.

Attività I quattro quarti

Durata 30 minuti

Metodologia Un’introduzione musicale alla più comune indicazio-
ne del tempo 4/4 nel Rap. L’obiettivo è comprendere e 
integrare lo stile musicale, ma anche “rompere il ghiac-
cio” in modo che i partecipanti possano conoscersi.

Materiali Sistema audio.

Attività Faccia a faccia con lo specchio
Durata 30 minuti

Metodologia Ogni partecipante viene collocato in un luogo sepa-
rato, lontano dalla vista, dove gli viene data musica 
strumentale da ascoltare (Rap o altro). La persona 
ascolta e scrive qualunque cosa gli venga in mente, 
come se si stesse guardando allo specchio o parlan-
do da soli. L’esercizio si ripete con altri brani stru-
mentali che ispirano altre emozioni.

Materiali Sistema audio. 
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Attività Il Rap della condivisione
Durata 1 - 3 ore

Metodologia Ogni persona scrive di esperienze personali in cui 
si sono sentiti vulnerabili o di un’esperienza di di-
scriminazione. Chi lo desidera può condividere le 
proprie esperienze con il gruppo, al fine di condivi-
dere un momento di affermazione e intimità.

Quindi il gruppo crea un Rap comune, un “mani-
festo di disuguaglianza”.

Se sono motivati a continuare l’esperienza, pos-
sono fare un murale con le foto del gruppo, il testo 
che è stato scritto e una selezione di citazioni dalla 
discussione.

Materiali Carte, penne, sistema audio.

B - PARKOUR: apprendimento, condivisione e team building

Conoscere la disciplina e il team building.

Attività Storia del Parkour

Durata 1 ora

Metodologia Workshop sulla storia di Parkour, i suoi fondatori e 
diversi movimenti. Parla dei valori di Parkour: “essere 
forti per essere utili”, “essere e durare”, “iniziare 
insieme e finire insieme come una famiglia”, così 
come i suoi valori di condivisione e rispetto. In che 
modo sono importanti?

“Prendi carta e penna e scrivi la tua definizione 
di Parkour. Cosa significa Parkour per te? Come lo 
spiegheresti a qualcuno che non conosce affatto 
Parkour nel modo più semplice?”

Materiali Carta e penna.
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Attività Saluti

Durata 5 minuti/participante
Metodologia L’esercizio viene eseguito seduto a terra, a gambe in-

crociate o accovacciato (preferibilmente). In questo 
modo, il facilitatore può già introdurre la dimensio-
ne Parkour attraverso posizioni di seduta non orto-
dosse.

Ogni partecipante si presenta brevemente fornen-
do alcune informazioni sulle proprie passioni e at-
tività (preferibilmente artistiche e sportive), nonché 
sulle motivazioni e gli obiettivi alla base della sua 
partecipazione al progetto:

- il partecipante inizia dando il proprio nome (o
   soprannome se ne ha uno), età e origini;
- racconta di due o tre attività che svolge nel tempo
   libero (regolarmente o occasionalmente). È invita-
   to a specificare il proprio interesse per queste atti-
   vità, in particolare se si tratta di attività atletiche
   o artistiche;
- spiega i motivi della partecipazione al progetto
   (e in particolare come ne è venuto a conoscenza);
- alla fine, vengono stabilite le aspettative e gli
   obiettivi del progetto.
Gli altri partecipanti sono incoraggiati a parlare 

uno a uno delle loro diverse attività / passioni, spe-
cialmente se alcune sono comuni a più partecipanti.

Materiali Nessuno.

Attività Saluti in movimento

Durata 5 min - 10 min

Metodologia L’esercizio funge da riscaldamento e per “formalizza-
re” la conoscenza tra i partecipanti.
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Materiali Nessuno.

Attività Imparare le basi del Parkour

Durata 15 min

Metodologia Il gruppo di partecipanti è diviso in sottogruppi 
(massimo 5 persone per ciascun gruppo).

Durante i dieci minuti dell’esercizio, ciascun sot-
togruppo è responsabile dell’apprendimento del-
le basi di un movimento di Parkour di base (Lazy, 
Rolling, Pre Jump, Fluid Passage, ecc.).

Idealmente, ogni sottogruppo dovrebbe quindi 
essere supervisionato da una persona specializza-
ta nella pratica (l’ottenimento di un diploma rico-
nosciuto dal KPF può essere un indicatore di tale 
grado).

Materiali Un supervisore per sottogruppo;
Moduli adattati all’apprendimento dei movimenti di 
base o dei punti che ne consentono la realizzazione.

Nello stesso spazio in cui hanno avuto luogo le pre-
sentazioni iniziali, i partecipanti si muovono come 
quadrupedi gattonando su mani e piedi.

Ad ogni segnale del facilitatore, i partecipanti salu-
tano i loro compagni di classe più vicini (rimanendo a 
quattro zampe) e si presentano nuovamente per nome.

Quando un partecipante è troppo esausto (incapace di 
continuare l’esercizio su mani e piedi), può cambiare 
in un’altra posizione. Da quel momento in poi, ad ogni 
segnale, il compagno che viene ad accoglierli deve an-
che cambiare posizione per imitarli.

Se un partecipante è troppo stanco, può riposare o ri-
manere fermo. Pertanto, anche il compagno che viene 
a salutarlo dovrebbe rimanere accovacciato o immo-
bile fino a quando qualcun altro non lo saluta, o fino a 
quando il compagno non ricomincia a muoversi.
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Attività Trasmettere conoscenza
Durata 15 - 20 min

Metodologia A seguito dell’esercizio precedente, si formano nuovi 
gruppi, che ora comprendono un individuo di ciascun 
gruppo precedente.

Con nuovi gruppi, in cui a ciascun partecipante viene 
insegnata una tecnica Parkour - diversa dalle altre - e i 
partecipanti devono insegnarsi a vicenda le diverse tec-
niche apprese.

Sotto la supervisione di un allenatore, ogni parteci-
pante dimostra il movimento che hanno imparato e poi 
lo scompone per insegnarlo ai loro coetanei.

Gli altri partecipanti, a turno, cercano di eseguire il 
movimento dimostrato e insegnato dai loro compagni di 
classe, e ciascuno ha un massimo di 3-5 tentativi. Dopo 
di che è il turno di un altro dei loro compagni di classe.

Materiali

Attività Applicazione: una corsa o un “caterpillar” di movimenti
Durata 20 - 25 min

Metodologia Formando di nuovo gruppi (fino a un massimo di 5 
individui per sottogruppo), i partecipanti a turno sug-
geriscono un movimento, ciascuno che si aggiunge 
a quello precedente, per creare una “serie” di diver-
si movimenti a cui ciascun partecipante ha dato un 
contributo personale.

Ogni partecipante deve proporre fino a 3 movimenti.
Alla fine dell’esercizio, ogni gruppo presenta la sua 

“corsa” agli altri gruppi. I partecipanti eseguono quin-
di la corsa, passando uno dopo l’altro all’ultimo.

Materiali Un supervisore per sottogruppo;
Moduli adattati all’apprendimento dei movimenti 

di base O dei punti che ne consentono la realizzazione.

Un supervisore per sottogruppo;
Moduli adattati all’apprendimento dei movimenti 

di base O dei punti che ne consentono la realizzazione.
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Confronto e cooperazione

Attività Daredevil Parkour // Saper comunicare 
// Il cieco e la guida

Durata 1 ora

Metodologia In squadre di due persone, in un ambiente tranquillo. 
Uno è il traceur (il cieco); lui o lei indossa una ben-
da. Il loro partner deve guidarli attraverso il loro am-
biente fisico (lui o lei è la guida). La guida ha prece-
dentemente scelto un percorso attraverso il punto di 
Parkour e deve fare molta attenzione per evitare aree 
pericolose (nessuna grande buca, nessuna strada da 
attraversare, ecc.). 

Sono quindi possibili diverse opzioni:
1: La guida conduce a mano il percorso del cieco,
    dando istruzioni a voce;
2: La guida conduce il cieco solo con la mano, senza
    dire una parola. La guida deve adattarsi alla
    velocità del cieco e il cieco deve essere sensibile ad
    ogni piccolo movimento della mano del partner
    in una direzione o nell’altra;
3: La guida conduce il cieco solo verbalmente. Si
     devono scegliere attentamente le parole e indicare
    chiaramente le istruzioni.

1, 2 e 3 sono tre livelli crescenti di difficoltà, che 
possono essere fatti in quell’ordine. Una volta che il 
duo ha completato ogni esercizio, invertire i ruoli.

VARIANTE: Esercizio 1 e 2 (con le mani) fatto con 
una guida e diverse persone con gli occhi bendati. 
Devono guidare l’intero gruppo, ogni partecipante 
tiene la mano del proprio predecessore.

Materiali Ostacoli, bende.
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Attività Saper trasformare le parole in idee per 
comunicare efficacemente: l’esploratore

Durata 2 ore

Metodologia 1. Il primo partecipante (l’esploratore) esplorerà un
   luogo scelto, mentre gli altri attenderanno in un
   luogo remoto, senza poter vedere il luogo (si
   possono anche bendare gli occhi). La posizione
   deve essere sconosciuta a ciascuno degli altri
   partecipanti (la posizione può essere un parco
   Parkour coperto modulato dal primo partecipante).
2. Dopo un tempo prestabilito (alcuni minuti),
   l’esploratore ritorna e spiega agli altri partecipanti
   la configurazione del luogo. Usando una penna
    e un foglio di carta, devono quindi disegnare una
   mappa del luogo secondo le spiegazioni dell’
   esploratore. Nessuno mostra il proprio disegno
   agli altri fino a quando l’esploratore non ha com-
   pletato la sua descrizione.
3. L’esploratore guida i partecipanti nel luogo rea-
   le, in modo che possano confrontare il loro di-
   segno con la realtà.

Variazioni:
È possibile selezionare un gruppo di più esplo-

ratori.
Passaparola. L’esploratore spiega il posto a un par-

tecipante, che deve poi spiegarlo a un altro, ecc. Una 
volta che tutti i partecipanti hanno scoperto il luogo, 
possono scoprire come le informazioni trasmesse 
“dal passaparola” sono state distorte rispetto alla pri-
ma descrizione dell’esploratore.

Materiali A new Parkour spot area with various obstacles, or 
an area with modular obstacles.

Paper, pens. 
Possibly: blindfolds.
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Attività Parkour bulldog

Durata 1 hour

Metodologia Il classico gioco del bulldog britannico, con ostacoli.
Un giocatore si definisce bulldog e va a un’estremità 

del punto, mentre gli altri giocatori vanno all’altra 
estremità. Il bulldog inizia il gioco gridando “Parkour 
bulldog!” Gli altri giocatori devono quindi correre 
verso l’estremità opposta dove sono al sicuro, senza 
essere toccati dal bulldog. I giocatori toccati diventano 
bulldog per il turno successivo. Il gioco termina 
quando tutti i giocatori sono diventati bulldog.

Come al solito, assicurati che i giocatori non 
si lascino trasportare troppo, poiché perdere un 
ostacolo può essere pericoloso.

Materiali One supervisor per sub-group;
A new Parkour spot area with various obstacles, 

or an area with modular obstacles.

Attività Aree residenziali, piazze: 
anticipare schemi di convivenza

Durata 1h30 - 2 ore

Metodologia Nei gruppi, i partecipanti esplorano diverse aree 
del Parkour e cercano di identificare i tipi di perso-
ne che condividono questi spazi, determinando al 
contempo atteggiamenti, comportamenti e pratiche 
accettabili o, al contrario, da evitare:

- nelle aree residenziali, evitare il rumore e rispet-
  tare i luoghi privati, cercando di non confliggere
  con i residenti;
- nei campi da gioco, prestare attenzione alla lin-

Conoscenza dell’ambiente
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Un supervisore per gruppo;
Biglietti di trasporto pubblico (se i punti sono 

particolarmente distanti tra loro);
Stampe delle foto satellitari dei luoghi visitati 

(preferibilmente formato orizzontale A4);
Pennarelli;
Internet (accesso a smartphone e PC).

Materiali

  gua e al fatto che i bambini condividono lo spazio
  con gli educatori;
- nei luoghi pubblici, moderare il volume del suo-
  no e anticipare lo sguardo dei passanti e le loro
  osservazioni - positive o negative;
- eccetera.
Alla fine delle osservazioni, e con l’aiuto delle foto 

satellitari (Google Maps), ciascun gruppo deve quin-
di fare il giro dei luoghi visitati, annotando ciascuna 
delle loro caratteristiche e fornendo indicazioni sul 
comportamento da adottare.

Un codice colore può essere utilizzato per differen-
ziare le diverse aree (rosso = aree residenziali; giallo = 
campi da gioco; verde = aree pubbliche, ecc.).

Attività Interazioni e conflitti nello spazio pubblico: 
giochi di ruolo

Durata 30 min - 1 ora

Metodologia Nei gruppi, i partecipanti e i loro supervisori svolgo-
no ruoli diversi in cui devono affrontare altri utenti 
- incarnati dai supervisori – i quali:

- mettono in discussione la pratica, i suoi obiettivi,
 le sue origini, il suo modo di praticare, i possibili
 rischi, ecc.
- criticano la pratica, che possono considerare de-
 linquenziale, pericolosa, irrispettosa degli spazi
 pubblici e privati, ecc.
- richiedono ai partecipanti di lasciare la zona.
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I partecipanti devono quindi adattare il proprio com-
portamento per rispondere a domande, critiche o richie-
ste nel modo più chiaro, semplice e pacifico possibile.

Devono analizzare la situazione e determinare il 
comportamento più appropriato, in particolare di-
stinguendo tra situazioni in cui è possibile prose-
guire la pratica e quelle in cui è inevitabile lasciare i 
locali per evitare conflitti.

Ogni situazione può tener conto delle caratteristi-
che socio-spaziali dei luoghi precedentemente stu-
diati (tipi di luoghi, tipi di pubblico, comportamenti 
da mantenere o vietare, ecc.).

Un supervisore per gruppo;
Biglietti per i mezzi pubblici (se i punti sono 

particolarmente distanti tra loro).

Materiali

Attività Pratica aperta e cooperazione
Durata 1h30 - 2 ore

Metodologia Nei gruppi, i partecipanti creano una “corsa” su circa 
un terzo dello spazio.

Devono includere in questa corsa almeno una 
distanza dagli ostacoli eseguita in collaborazione 
(passerella, scala corta, lancio del traceur, ecc.).

Alla fine dell’esercizio, ciascun gruppo deve pre-
sentare la propria corsa e proporre agli altri gruppi 
tecniche di sgombero degli ostacoli da includere 
nella prossima sessione di allenamento.

Gli altri partecipanti sono anche invitati a esprime-
re la propria opinione sugli atteggiamenti dei parteci-
panti sul posto e sul loro uso dell’area (specialmente 
se rischiano di danneggiare lo spazio, ecc.).

Materiali Un supervisore per gruppo;
Biglietti per i mezzi pubblici (se i punti sono 

particolarmente distanti tra loro).
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Conoscenza di sé e dei limiti

Attività Conoscenza dei propri limiti
Durata 45 min – 1 ora

Metodologia Individualmente, ogni partecipante è alla ricerca di 
un “salto” stimolante fisicamente, tecnicamente o 
mentalmente.
L’obiettivo è quindi “rompere” questo salto, a scapi-
to di un grande sforzo fisico, tecnico o mentale.

I partecipanti possono essere incoraggiati a motivar-
si a vicenda, a chiedere consigli, ecc. Per raggiungere 
il loro obiettivo.

Materiali Un supervisore per 4-5 partecipanti;
Eventualmente biglietti per i mezzi pubblici (se i 

punti sono particolarmente distanti tra loro).

Attività Dibattito di gruppo: superare i limiti

Durata 20 minuti

Metodologia A turno, i partecipanti condividono le loro percezi-
ni dell’esercizio precedente (Conoscenza dei pro-
pri limiti).

Sono invitati a presentare la loro sfida “salto” o at-
traversamento di ostacoli, le difficoltà (tecnicismo, 
altezza / caduta, rischio, ecc.), La natura della loro 
sfida (mentale, tecnica, fisica), i mezzi che hanno 
reso o hanno permesso di fare il salto, e più in parti-
colare l’impatto del supporto dei compagni sul rag-
giungimento della sfida.

Sono inoltre invitati a parlare delle soddisfazio-
ni e / o insoddisfazioni avute a seguito della sfida.

Infine, i partecipanti sono invitati a pensare ai mez-
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Materiali Nessuno.

zi che possono essere messi in atto per consentire il 
successo della sfida o per facilitarne la realizzazione.

Attività Vendetta del salto

Durata 45 min - 1 ore

Metodologia A seguito dell’esercizio precedente (Conoscenza dei pro-
pri limiti), i partecipanti devono applicare i mezzi pre-
sentati per consentire o facilitare il successo della sfida.

In gruppi da 2 a 3 persone, i partecipanti sono in-
vitati a provare la loro sfida una seconda volta, uti-
lizzando i mezzi precedentemente menzionati per 
facilitare il successo.

Successivamente, i partecipanti sono nuovamente in-
vitati a condividere le loro esperienze con gli altri.

Materiali Un supervisore per 4-5 partecipanti;
Eventualmente biglietti per i mezzi pubblici (se i 

punti sono particolarmente distanti tra loro).

Attività Stick challenge
Durata 1 ora

Metodologia Il primo traceur suggerisce una sfida di Parkour (sin-
golo movimento o linea intera) che termina con un 
“bastone” al primo tentativo.

- Se fallisce, la persona successiva suggerisce la
   propria sfida.
- Se ci riesce, anche la seconda persona deve farlo,
   e “attenersi” al primo tentativo. E così via fino
   all’ultima persona del gruppo.
Coloro che falliscono ricevono una lettera della 
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parola STICK. S, quindi T se la sfida successiva non 
è andata a buon fine, e così via fino a K. Una volta che 
una persona raggiunge la lettera K, sono consentiti 
due tentativi per ogni sfida. Il gioco termina quando 
almeno una persona ha usato la sua lettera K.

Variazione: il gioco può essere giocato in gruppo, 
separatamente o con sfide condivise. Vince l’ultima 
squadra del gioco.

Materiali Nessuno.

Uguaglianza, inclusione, rispetto e giustizia sociale

Attività Dibattito sulla pratica e i suoi principi
Durata 30 min – 40 min

Metodologia In gruppo, i partecipanti preparano una rapida 
presentazione (5-10 minuti) di Parkour. In particolare, 
saranno invitati a discutere:

- le sue origini e il suo quadro emergente;
- i suoi aspetti pratici;
- i suoi valori promossi e gli scopi della pratica.
A questo aggiungeranno:
- il proprio incontro con la pratica (tramite ЯAPKOUR
  o prima, tramite conoscenza, social network,
  ecc .;)
- la propria comprensione della pratica;
- la loro precedente concezione dei suoi benefici
  (fisici, psicologici e sociali);
- gli aspetti insospettati della pratica (scoperti in
  particolare grazie a ЯAPKOUR).

Materiali Internet (accesso al PC).
Qualcosa di cui scrivere.
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Attività Le recinzioni degli altri
Durata 30 min – 40 min

Metodologia In piccoli gruppi (2-3 partecipanti), i partecipanti 
creano brevi interviste per le strade presentando ai 
passanti un video (o un passaggio da un video) di 
Parkour di loro scelta (comunque breve - massimo 
20-30 secondi), chiedendo loro se vorrebbero 
provarlo, prendendo nota delle risposte e dei motivi.

Ogni gruppo di partecipanti deve intervistare 
almeno dieci persone, tra cui tre donne.

Alla fine di queste interviste, i partecipanti 
presentano fino a tre motivi principali che motivano 
le persone a cimentarsi nella pratica o, al contrario, 
a rifiutarsi di provarla.

Materiali Un allenatore per 4-5 partecipanti;
Eventualmente biglietti per il trasporto pubblico.

Valutazione L’esercizio ha esito positivo non appena ogni grup-
po di partecipanti ha intervistato almeno 10 perso-
ne e ha presentato almeno una motivazione princi-
pale per provare la pratica del Parkour e un motivo 
per rifiutare. L’esercizio ha ancora più successo se 
ogni gruppo di partecipanti ha intervistato almeno 
tre donne e ha presentato almeno 3 motivi per non 
provare a praticare, con giustificazione.

Attività Strumenti di raccolta
Durata 15 min – 20 min

Metodologia Alla fine dell’esercizio precedente, ciascun gruppo 
di partecipanti offre uno o più metodi per rendere 
Parkour più attraente per le persone che si rifiutano 
di provarlo.

I partecipanti sono incoraggiati a:
- proporre attività;
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- suggerire metodi di coaching;
- descrivere le linee guida da seguire;
- proporre metodi per promuovere la pratica;
- eventualmente proporre l’installazione di ma-
  teriale o strumenti specifici.
I partecipanti dovranno giustificare le loro scelte e 

i loro suggerimenti, indicando il pubblico target e le 
ragioni del loro rifiuto.

Materiali Qualcosa per scrivere (carta e penna).

Valutazione L’esercizio ha successo non appena ciascun grup-
po ha identificato almeno due modi per rendere la 
pratica più attraente e giustificato le proprie scelte. 
L’esercizio ha ancora più successo quando i gruppi 
sono in grado di identificare un pubblico specifico 
(donne, bambini, anziani, ecc.). E proporre solu-
zioni specifiche, adattate ai motivi citati per il loro 
rifiuto.

Tempo libero e professioni: un progetto intorno a Parkour

obiettivi:
1. Conoscere le passioni e gli hobby dei partecipanti;
2. Offrire attività alternative se non corrispondono ai valori fonda-  
    mentali di convivenza e rispetto degli spazi;
3. Trova spazi pubblici che possono ospitare queste attività;
4. Suggerire lo sviluppo di determinate attività alle autorità pubbli-
    che locali.

Attività Lo sviluppo di un progetto sul Parkour

Durata 30 min – 45 min
Metodologia Riuniti da piccoli gruppi, i partecipanti sviluppano 

un progetto per un videoclip, con scelte tematiche:
- Parkour, movimento e abilità;
- spazio, architettura, spot e luoghi di pratica;
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- cooperazione, gruppo, coesione;
- convivenza, scambi con altri utenti dello spazio
   urbano;
- insegnamento, trasmissione di valori e tecniche.
   (I partecipanti sono anche liberi di suggerire un
   altro tema se lo desiderano)

Sulla base di questo tema scelto, ogni gruppo deve 
pianificare la realizzazione del proprio progetto. Tra 
l’altro, questo piano include:

1. Le ragioni della loro scelta tematica e i loro obiet-
   tivi attraverso questa produzione;
2. Un elenco degli strumenti necessari per la loro
   produzione;
3. La scelta di uno spot (o più spot) in cui l’azione
   verrà filmata;
4. La scelta di persone e / o oggetti da filmare (par-
   tecipante, supervisori, altri utenti, ecc.);

Alla fine dell’esercizio, i partecipanti scrivono su un 
foglio questi vari elementi (così come altri dettagli 
che possono sembrare rilevanti per loro), e il loro 
progetto sarà presentato agli altri gruppi in 5 minuti.

Materiali Qualcosa per scrivere (carta e penna).

Valutazione L’esercizio ha esito positivo quando ogni gruppo 
ha scelto un tema unico per la produzione di vide-
oclip e ha definito un piano comprendente i vari 
elementi di cui sopra. L’esercizio ha ancora più 
successo non appena i partecipanti portano mag-
giori informazioni a questo piano, in particolare 
specificando gli aspetti del tema che desiderano 
illustrare attraverso il loro video.
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Attività Distribuzione dei compiti
Durata 30 minuti 

Metodologia Dopo aver scelto un tema per la loro produzione di 
videoclip, i partecipanti di ciascun gruppo defini-
scono una serie di attività da svolgere. Queste attività 
possono essere:

- La realizzazione di una coreografia (una “corsa”);
- La scelta di angoli, persone e oggetti da filmare;
- La modifica
- Fare interviste;
- La scelta / produzione di musica;
- eccetera.
La distribuzione delle attività si basa sulle compe-

tenze di ciascun partecipante. Ogni gruppo deve or-
ganizzarsi: ogni partecipante presenta le sue diverse 
competenze in diretta connessione con il progetto.

Successivamente, l’assegnazione dei compiti deve 
essere discussa in base ai desideri e alle capacità di 
ciascun partecipante.

Materiali Qualcosa per scrivere (carta e penna).

Valutazione L’esercizio ha esito positivo non appena i parteci-
panti hanno assegnato esplicitamente ciascuna at-
tività a uno o più membri del gruppo.

Attività Realizzazione del Progetto

Durata 4 - 5 ore

Metodologia Con gli stessi gruppi, i partecipanti realizzano il pro-
getto, con l’aiuto di supervisori. Devono scrivere la 
sceneggiatura, il film, eseguire le loro coreografie / 
“run”, filmarle ed eseguire il montaggio.

Il tempo che intercorre tra lo scatto e il montaggio 
può variare tra diversi giorni.
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Materiali Una fotocamera (lo smartphone potrebbe essere 
adatto)

alcuni software per l’editing video (sono adatti 
software gratuiti o app mobili).

Valutazione L’esercizio ha successo non appena ogni gruppo di 
praticanti ha realizzato un breve video con almeno 
tre diverse sequenze di movimenti e corse. 

L’esercizio ha ancora più successo se il video non 
include altri elementi oltre alle corse (interviste, vi-
deoclip dell’architettura spot, creazione, ecc.).

Prospettive future

Obiettivi:
 1. Progettare un corso di vita che stimoli i partecipanti a livello personale,
    sociale, educativo e familiare;
 2. Apportare adattamenti personali utilizzando meccanismi specifici,
    per mantenere gli obiettivi ed evitare abbandoni.

Attività Esempi di carriera
Durata 30 min – 45 min

Metodologia Individualmente, i partecipanti cercano esempi di 
persone che hanno avuto una carriera professionale 
attraverso Parkour.

Queste carriere possono riguardare:
- coaching, preparazione fisica, fitness;
- impegno nelle organizzazioni senza scopo di lu-
  cro (gestione);
- spettacoli, spettacoli artistici, teatro;
- cinema, programmi televisivi;
- sviluppo del Parkour a livello locale, regionale o
  nazionale;
- eccetera.
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Se possibile, i partecipanti dovrebbero in partico-
lare presentare le motivazioni di queste persone a 
perseguire queste carriere, le difficoltà che hanno 
incontrato, i benefici che ha portato, ecc.

I partecipanti hanno anche la possibilità di inter-
rogare i supervisori per esempi.

Materiali Accesso ad Internet.
Carta, penna.

Valutazione L’esercizio ha successo non appena ogni parteci-
pante presenta un esempio di persona che ha fatto 
carriera attraverso Parkour, la natura della sua pro-
fessione, le sue motivazioni ecc. 

L’esercizio ha ancora più successo non appena i 
partecipanti spiegano i motivi della loro scelta, e 
dimostrano le specificità della loro carriera profes-
sionale (nello spettacolo, nell’organizzazione senza 
scopo di lucro, ecc.).

Attività Progetto di carriera professionale
Durata 45 min – 1 ora

Metodologia Individualmente, i partecipanti costruiscono e 
suggeriscono carriere professionali direttamente 
o indirettamente correlate a Parkour.
Queste carriere possono in particolare essere 
orientate verso:

- coaching, preparazione fisica, fitness;
- impegno nelle organizzazioni senza scopo di lu-  
  cro (gestione);
- spettacoli, spettacoli artistici, teatro;
- cinema, programmi televisivi;
- sviluppo del Parkour a livello locale, regionale o 
  nazionale;
- eccetera.
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Materiali Accesso ad Internet.
Carta e penna.

Valutazione L’esercizio è stato svolto durante il periodo in cui i 
partecipanti hanno presentato un suggerimento di 
carriera, insieme alle motivazioni di questa scelta. 

I partecipanti devono:
- giustificare la loro scelta (motivazioni per per-
  seguire questa specifica carriera);
- fornire esempi di posizioni che si adattano alle
  loro scelte;
- descrivere il percorso che conduce a tali posizioni
  (formazione, scuole, pratica, ecc.);
- Stabilire un elenco di modifiche da apportare
  per aumentare le possibilità di successo nella 
  propria carriera (sviluppare abilità atletiche,
  acquisire nuove conoscenze in informatica o
  immagine, allenarsi in pianificazione urbana e 
  architettura, ecc.).

Alla fine dell’esercizio, ogni partecipante pre-
senta rapidamente il suo progetto agli altri par-
tecipanti.



68

C - Rap e Parkour: esercizi combinati

Attività Youtube faccia a faccia
Durata 1 ora

Metodologia Immagina situazioni che portano a tensioni nei 
social network. Per ogni situazione, fai un breve 
Rap in cui il primo distico imita una risposta clas-
sica faccia a faccia, e il secondo è la stessa risposta 
dietro uno schermo, in genere nella sezione com-
menti di YouTube. Pensa alle conseguenze.

Materiali Nessuno.

Attività Clip Parkour su una canzone Rap
Durata 4 - 10 ore

Metodologia Insieme, rapper e traceurs, producono un vide-
oclip Rap. A seconda delle capacità, si distribui-
ranno ruoli appropriati. Alcuni gestiranno la scrit-
tura, altri la musica o la coreografia del videoclip 
Parkour, la registrazione video, l’editing ... Possono 
(ma non devono) trovare ispirazione nei temi af-
frontati nelle precedenti attività.

Materiali Carte, penne, sistema audio.
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Attività Parkour and Rap, ostacoli e vita
Durata 1h30 – 2 ore

Metodologia Esplora la metafora degli ostacoli nel Parkour come 
ostacoli nella vita e crea un Rap. Si potrà trarre ispi-
razione da questi articoli (in francese):

- L’ostacolo, questo supporto:
  https://david-pagnon.com/fr/lobstacle-un-appui/

- Parkour e vita: 
   https://david-pagnon.com/fr/le-Parkour-la-vie/

- Perché diamine lo faresti?
  https://david-pagnon.com/fr/mais-pourquoi-ils-font-ca/

- Persone in movimento: 
  https://documentary.net/video/people-in-motion-
  Parkour-documentary/

- To Be & To Last: 
  https://www.youtube.com/watch?v=gTzgrMbKTgU

- “Che cos’è il Parkour?”: 
  https://www.youtube.com/watch?v=iEIkmaL_bbM

Materiali Carte, penne, sistema audio.

Attività Parkour a ritmo

Durata 2 - 3 ore

Metodologia 1) Traduci i movimenti di Parkour in tempi, ad esempio:
- Un passo di corsa: un tempo
- A kong vault (saut de chat): 3 tempos (primo im-
  pulso del piede, impulso della mano sul blocco,
  atterraggio del piede)
-eccetera
2) Trova una routine nell’ambiente e allenala a un 
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Materiali Ostacoli.
Sistema audio.

Valutazione Misura il tempo.
Valuta il tempo impiegato dal traceur per adattar-

si a un nuovo tempo (se inserisci più canzoni con 
un tempo diverso).

     ritmo confortevole fino a quando non c’è un 
    “periodo silenzioso”: ogni tempo dovrebbe
    essere spaziato allo stesso modo.
 3) Varia il ritmo della tua routine: aumenta il tempo,
    diminuisce il tempo, ecc.

4) Scegli uno sfondo musicale, identifica il tempo e
      prova a eseguire la tua routine sul ritmo adeguato
    della musica.

VARIANTE: costruisci un’intera melodia usando 
l’ambiente, secondo il ritmo della tua routine Par-
kour.

Attività Necessità di spazio
Durata 30 minuti

Metodologia Il gruppo si muove liberamente nello spazio men-
tre la musica suona in sottofondo. Quando la mu-
sica si ferma, l’educatore mostra loro uno spazio 
ridotto. Non appena sono tutti dentro, la musica 
suona di nuovo ma devono muoversi liberamente 
in questo spazio più piccolo. Ogni iterazione della 
musica riprodotta riduce lo spazio, fino a quando 
l’obiettivo non si trasforma in includendo tutti sen-
za spingerli fuori.

Materiali Sistema audio.
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Attività Emozioni in movimento

Durata 1 ora

Metodologia In gruppo. Prendi le quattro emozioni di base: tri-
stezza, gioia, rabbia / disgusto e sorpresa / paura. 
Traduci ognuno di essi nella lingua del Parkour, con 
movimenti.

Variazione: ripeti l’esperimento, ascoltando il Rap 
di uno dei partecipanti, che dovrà trasmettere una 
di quelle emozioni nella lingua che scelgono.

Variazione: metti in gioco uno dei partecipanti cer-
ca di scatenare l’emozione mentre l’altro reagisce al 
meglio.

Materiali Nessuno, potenzialmente un sistema audio.

Attività Il Rap è Parkour, e viceversa
Durata 1h30 - 3 ore

Metodologia A squadre di due. Un rapper immagina una linea di 
Parkour e ne fa un Rap. Il traceur ascolta e si muove 
in funzione dei testi.

Variazione: un traceur esegue una linea di Parkour e 
il rapper commenta i suoi movimenti, a ritmo di Rap.

Materiali Carte, penne e sistema audio.
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Attività Feedback sull’esperienza “ЯAPKOUR”
Durata 30 minuti

Metodologia Ogni partecipante espone il proprio feedback sulle 
“lezioni” apprese dal progetto ЯAPKOUR.

Possono rivolgersi a:
- aspetti insospettati di Parkour o Rap;
- competenze acquisite a livello fisico o tecnico (re-
  alizzazione di un progetto di gruppo, montaggio,
  riprese, coreografie ecc.);
- le barriere psicologiche ed emotive scoperte du-
  rante la pratica;
- le passioni e le carriere professionali scoperte;
- interazione con altre persone e in particolare la
  gestione dei conflitti;
- eccetera.

Materiali Nessuno.

Valutazione L’esercizio ha esito positivo non appena i parteci-
panti discutono dei benefici acquisiti attraverso il 
progetto, oppure diventano consapevoli delle bar-
riere e delle difficoltà da superare. L’esercizio ha 
ancora più successo quando i partecipanti discuto-
no anche di nuove aspettative e piani per il futuro.

5. PROGRAMMA DI GUIDA PROPOSTO.

Ecco un programma proposto che tiene conto dei contenuti e non 
della temporalità. Cioè, non c’è un tempo limitato in ciascuna delle 
fasi poiché questo programma può essere eseguito in una settimana 
di lavoro intensivo e / o residenziale o con durata più lunga. Il criterio 
utilizzato per sistematizzare la formazione è legato ai contenuti che 
sono considerati importanti nel suo sviluppo e che la progressione del 
gruppo è adattabile a età, profili e tempo disponibile. Le attività pos-
sono variare, essendo adattabili rispetto agli obiettivi perseguiti in cia-
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scuna formazione. Il modo in cui sarà concretizzato dipenderà dagli 
strumenti che i formatori dovranno applicare, nonché dalle risorse di-
sponibili poiché non tutte le comunità hanno una sala di formazione 
o uno studio di registrazione. Perciò si dovrà adattare il progetto alle 
risorse disponibili.

Alla fine della guida, saranno fornite indicazioni bibliografiche, pa-
gine Web e applicazioni mobili per apprendere ulteriori attività e stru-
menti di lavoro riguardanti le linee curriculari di questo progetto. Ecco 
perché diamo maggiore importanza alla comprensione di un metodo 
piuttosto che dare un semplice elenco di seminari. 

FA
SE

 1

GRUPPO DI CONOSCENZA

Obiettivi:
Incontri a livello di gruppo.

Attività basate sulle dinamiche di gruppo.

FA
SE

  2

INTRODUZIONE AL RAP /PARKOUR.

Obiettivi:
Conoscenrte le basi del Rap e del Parkour, la storia e la 

situazione corrente.

Attività di iniziazione al Rap e al Parkour.

CONOSCENZA DELL’AMBIENTE

Obiettivi:
Conoscere l’ambiente con un approccio sociale e cul-

turale per identificare I suoi problemi e le difficoltà.
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FA
SE

  2
Attività di familiarizzazione e conoscenza dell’ambi-
ente.

INTRODUZIONE ALLE ATTIVITÀ DI 
GESTIONE EMOZIONALE

Obiettivi:
Inizia il lavoro e l’autoriflessione su di sé e nel rapporto 

con gli altri.

Attività di familiarizzazione legate alle emozioni e 
all’identificazione delle caratteristiche personali.

FA
SE

  3

Obiettivi:
Comprendere e acquisire familiarità con la pratica di 

entrambe le discipline.

APPROFONDIMENTO DEL RAP E DEL PARKOUR

Approfondimento e attività di formazione in Rap e 
Parkour.

CONTATTARE I RIFERIMENTI IN ENTRAMBE LE 
DISCIPLINE COME ESEMPI DI VITA

Obiettivi:
Incontrare persone di riferimento e rifarsi alla loro 

esperienza di apprendimento come modello.
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FA
SE

  4
Obiettivi:

Scopri come creare, sviluppare e registrare Rap.

INIZIO DI UN PROGETTO DI RAP

Attività basate sulle dinamiche di gruppo.

ATTIVITÀ IN PROFONDITÀ NELLA GESTIONE 
EMOZIONALE

Obiettivi:
Approfondire la conoscenza di sé e il proprio rappor-

to con Rap e Parkour.

Attività di approfondimento della gestione emotiva 
integrate in entrambe le discipline e attività esclusive 
dedicate alla riflessione personale.

Obiettivi:
Approfondire l’apprendimento del Parkour.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PARKOUR

Approfondimento delle attività all’interno e all’esterno.

FA
SE

  5

Obiettivi:
Imparare a registrare un livello tecnico e ad apprezzare 

il processo.

REGISTRAZIONE DI UN RAP
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FA
SE

  5
Registrazione Rap in studio o con i media.

ESIBIZIONE ALL’ESTERNO O ALL’INTERNO

Obiettivi:
Mostrare tutto l’apprendimento e motivare gli altri alla 

loro pratica, oltre a una maggiore autostima e motivazione.

Display Parkour con ospiti. Può essere interno o ester-
no o variante per effettuare una registrazione con il Rap 
composto.

FA
SE

  6

Obiettivi:
Godere del lavoro e dell’apprendimento.
Pubblicizzare il lavoro e gli enti pubblici familiari o pri-

vati nella località.

PRESENTAZIONE FORMALE DEL LAVORO

Esercizio:
Esposizione del pubblico e attività e progetti 

programmati.

FA
SE

  7 Obiettivi:
Rifletti su ciò che hanno imparato nel progetto da diver-

si contenuti e linee curricolari per vedere se gli obiettivi 
sono stati raggiunti.

Confronta il livello di base della conoscenza ed emotivo 
con i risultati.

VALUTAZIONE FINALE DEL PROGETTO
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Attività di valutazione da un approccio emotivo sia 
personale che di gruppo.

FA
SE

  7

Obiettivi:
Chiudi simbolicamente un’intera esperienza attravers la 

gratitudine.

RINGRAZIARE E SALUTARE

L’attività si concentra sull’espressione di gratitudine per 
un gruppo. Espressione artistica o grafica dell’esperienza 
come gruppo.

FA
SE

  8

Obiettivi:
Riflettere sulle linee teoriche del progetto svolto.
Identificare le abilità personali da sviluppare per esse-

re un animatore di Parkour.
Generare un documento finale con un riepilogo di ciò 

che è stato appreso come riflessione.

IL COACH OL’INSEGNANTE DI RAPKOUR

Solo nei casi in cui i loro partecipanti che vogliono dedi-
carsi all’essere intrattenitori Parkour con gli altri, questa 
fase finale è interessante per realizzare ciò che hanno 
imparato e imparare a realizzarlo come compagno.

6. ANIMATORI GIOVANI IN  ЯAPKOUR. COMPETENZE CHIAVE 
NEI FACILITATORI.

Come accennato in tutto il progetto, esiste la possibilità che, dopo il 
programma, ci siano giovani che vogliono essere ЯAPKOUR animatori 
per lavorare come referenti con altri giovani. Per questo, è essenziale 
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eseguire la fase 8 in cui le competenze, le capacità e le caratteristiche 
del progetto sono specificate per la sua futura attuazione.

Di conseguenza, saranno esposte le caratteristiche che un 
animatore ЯAPKOUR deve avere per lo svolgimento delle sue 
funzioni, dividendole in conoscenza e abilità.

A) Conoscenza:
- Nozioni di base storiche e attuali nel Rap e nel Parkour, nonché
  una conoscenza di base dei rispettivi valori.
- Avere una buona conoscenza delle basi musicali (composizione,
  realizzazione e registrazione) del Rap, nonché della preparazione
  fisica del Parkour (warm-up, core training, cool-down).
- Conoscere le lezioni che Rap e Parkour possono insegnare nella
  vita di tutti i giorni.
- Sapere come progettare percorsi Parkour sia indoor che outdoor a
  seconda delle caratteristiche del gruppo e dell’ambiente.
- Conoscere referenti nell’area per eseguire sinergie e collabora-
  zioni.
- Conoscere e gestire le dinamiche di gruppo per ogni fase del pro-
  cesso: conoscenza del gruppo, monitoraggio, motivazione, conflit-
  to e valutazione.
- Avere contatti con soggetti pubblici o privati per la collaborazione
  nel progetto.
- Conoscere l’ambiente e le sue caratteristiche socioculturali.
- Conoscenza delle emozioni e capacità di progettare o ricercare
  dinamiche per il loro sviluppo con i giovani.

B) Competenze:
- Capacità di ascoltare ed empatia.
- Motivazione e convinzione nelle basi pedagogiche di ЯAPKOUR.
- Capacità critica e responsabile con l’ambiente, a livello sociale e
  culturale.
- Leadership e gestione del gruppo.
- Autoregolazione e consapevolezza emotiva.
- Divertimento e gioia.
- Possibilità di impostare limiti.

Sebbene la formazione degli animatori sarebbe parte di un altro 
progetto a causa delle caratteristiche che implica, è interessante 
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aprire la possibilità che, sotto la supervisione, i giovani promet-
tenti abbiano l’opportunità di diventare ambasciatori attraverso la 
propria esperienza con la pratica progressiva con i gruppi . Posso-
no diventare leader all’interno dei propri gruppi e catalizzatori del 
cambiamento sociale attraverso il supporto e il lavoro educativo di 
accompagnamento. Per questo, è essenziale che siano accompagnati 
e guidati attraverso il loro apprendimento. Le autorità preposte do-
vrebbero quindi fornire indicazioni con indicatori quantitativi sugli 
aspetti che devono migliorare per progredire.

Considerazione speciale relativa all’insegnamento delle attività fisiche

Non si deve dimenticare che il Parkour è un’attività fisica per la quale 
l’insegnamento ha bisogno di conoscenza e di un forte background 
sportivo. In alcuni paesi (ad esempio la Francia), l’insegnamento del-
lo sport perché sia legale richiede una qualifica ufficiale. Soprattutto 
se insegnato ai giovani di età inferiore ai 18 anni, in caso di incidente 
la responsabilità spetta all’insegnante. Ma oltre alle considerazioni 
legali, tieni presente che quando insegni Parkour sei responsabile 
per i tuoi studenti. Avere conoscenze di base nel pronto soccorso e su 
come praticare procedure di emergenza è altamente raccomandato. 
Inoltre, sapere come riscaldarsi, come affrontare i problemi meteo-
rologici e preparare il corpo di conseguenza (esercitarsi quando fa 
caldo o freddo, ecc.). Avere conoscenze nella preparazione fisica è 
davvero importante per l’insegnamento del Parkour.

Raccomandiamo a tutti i giovani che vogliono diventare insegnanti 
di Parkour di contattare qualsiasi organizzazione Parkour nei rispet-
tivi paesi.

Educare i tuoi studenti con i tuoi atti, non con le tue parole

In Parkour e nel Rap, l’insegnante è anche responsabile dell’im-
magine che diffonde ai suoi studenti. L’insegnante dovrebbe essere 
consapevole che la regola “fai come dico e non come faccio” non si 
applica qui! Quindi, al di là di ogni discorso sul rispetto (delle altre 
persone, dell’ambiente, della legge, ecc.), le azioni hanno le maggiori 
conseguenze. Quindi, se l’insegnante non ha un atteggiamento irre-
prensibile, non aspettarti che gli studenti ne abbiano uno! Questo 
vale anche per i video clip che tutti possono vedere su piattaforme 
come YouTube. Ad esempio, se l’insegnante dice “non insultare i 
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poliziotti quando ti incolpano” ma un video di lui che colpisce un 
ufficiale di polizia può essere visto su YouTube, perde tutta la cre-
dibilità (storia vera!). Questa affermazione è applicabile in qualsiasi 
dominio, e in particolare in discipline come il Rap e il Parkour che 
già soffrono di un’immagine negativa in alcuni mass media.

7. RACCOMANDAZIONI GENERALI PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA.

In conclusione, ЯAPKOUR è una disciplina che, per le sue caratteri-
stiche innovative, richiede maturazione e complessità quando si pro-
getta come programma di intervento, dal momento che non si tratta 
solo di unire elementi di Rap e Parkour, ma di mettere in relazione i 
contenuti in modo trasversale per raggiungere l’obiettivo principale: 
lo sviluppo di competenze emotive.
Questo è il motivo per cui è considerato un asse centrale che ogni 
esercizio, esperienza o pratica, dovrebbe essere implementato ri-
spetto alla gestione emotiva, all’autoregolazione e all’autocoscienza. 
Inoltre, è obbligatorio un atteggiamento responsabile nei confronti 
dell’ambiente circostante. Rap e Parkour sono i modi per raggiun-
gerlo e non l’obiettivo stesso. Questa riflessione è considerata fon-
damentale poiché l’effetto trasformativo di questo progetto è nell’u-
nione di entrambe le discipline, disponibile per il significato e lo 
sviluppo personale di ragazzi e ragazze che hanno bisogno di un 
cambiamento nella loro vita o semplicemente perché i giovani han-
no bisogno di una guida.
Si è già fatto riferimento ai benefici pedagogici del Rap e del Parkour 
in sé, quindi l’integrazione di questa nuova prospettiva si traduce in 
un progetto di intervento con conseguenze ottimali per i partecipan-
ti, il loro ambiente e la comunità.

8. VALUTAZIONE

La proposta di valutazione dipenderà dal modo in cui il progetto viene 
adattato ai gruppi di lavoro e ai loro profili. Nell’approccio ЯAPKOUR, si 
propone di includere le seguenti valutazioni qualitative e quantitative:

- Questionari iniziali e finali semistrutturati con domande aperte per va-
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lutare le conoscenze di base di Rap e Parkour, nonché le questioni per-
sonali relative alla gestione emotiva e alla percezione del lavoro svolto.
- Osservazione delle attività e partecipazione e coinvolgimento dei par-
  tecipanti.
- Analisi dei ritorni dei partecipanti negli esercizi di gestione emotiva
  per vedere i progressi personali e di gruppo.
- Analisi della gestione dei conflitti che possono insorgere durante il
  progetto e loro risoluzione.
- Analisi dei testi delle composizioni Rap, nonché della loro tecnica,
  come espressione emotiva o critica.
- Osservazione del Parkour, esercizi di tecnica e abilità per valutare l’evo-
  luzione e l’apprendimento della disciplina.

Ad esempio, è allegato un modello di questionario per il suo uso o adat-
tamento.

Con tutte queste informazioni puoi avere una visione d’insieme dello svi-
luppo e della finalità del progetto per discernere se gli obiettivi proposti 
sono stati raggiunti, essendo un elemento chiave dell’esperienza diretta 
nella collaborazione con il gruppo e dei ritorni dei partecipanti stessi. L’o-
biettivo della valutazione è migliorare quegli elementi che non funziona-
no, risolvere situazioni che potrebbero ridurre la convivenza o la comuni-
cazione nel gruppo o lo sviluppo e l’apprendimento personale di alcuni 
partecipanti.
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APPENDICE

MATERIALE WEB DI APPROFONDIMENTO E APP CONSI-
GLIATE DA UTILIZZARE IN ATTIVITÀ

VIDEO SUL PARKOUR

- Esprit es-tu là, documentary translated in multiple languages: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Tow3qxjbO8
- Parkour literally: 
https://www.youtube.com/watch?v=SMppD-bUNWo
- Parkour toolbox by the French Parkour federation:
http://www.fedeParkour.fr/bao
- Parkour, and life: 
https://david-pagnon.com/fr/le-Parkour-la-vie/
- People in Motion: 
https://documentary.net/video/people-in-motion-Parkour-
documentary/
- The obstacle, this support: 
https://david-pagnon.com/fr/lobstacle-un-appui/
- To Be & To Last: 
https://www.youtube.com/watch?v=gTzgrMbKTgU
- Traces blog: 
http://tracesblog.net/
- What is Parkour?:
https://www.youtube.com/watch?v=iEIkmaL_bbM 
- Why the heck would you do that?:
https://david-pagnon.com/fr/mais-pourquoi-ils-font-ca/
- Yamakasi founder Laurent Piemontesi in Italy, talking about the discipline: 
https://www.youtube.com/watch?v=KmRN6JGUxx8
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VIDEOS SUL RAP

- History of Rap: 
https://www.youtube.com/watch?v=OvxaALJRB7g
- How To Freestyle Rap: Complete Guide To Freestyle Rapping For Beginners: 
https://www.youtube.com/watch?v=FK0SIa1-BcY
- How To Start Rapping (10 Secrets You Have To Know To Begin Rapping): 
https://www.youtube.com/watch?v=UpzymolSJb8
- How To Write A Rap:
https://www.youtube.com/watch?v=cLUK8ob-GMQ&list=RDQMk
8R3sEy2E1g&start_radio=1
- Rapping, deconstructed: The best rhymers of all time: 
https://www.youtube.com/watch?v=QWveXdj6oZU
- What Does Rap Mean?: 
https://www.youtube.com/watch?v=SYulYJC9q7Y
- What is Rap: 
https://www.youtube.com/watch?v=P0koL-_4ViM

APPS SU RAP E PARKOUR

RAP

AutoRap
Un’applicazione per coloro che hanno appena iniziato e non sanno 
molto bene come tenere il passo. Registra tutte le tue parole e l’ap-
plicazione le trasformerà in un rap su una base. Questo può essere 
creato da te o puoi sceglierne uno esistente nel suo vasto repertorio. 
Finalmente puoi salvare la tua creazione e voilà! Sarai una star del rap.

Battle me
Questa app ti offre una grande varietà di basi, su cui puoi registrare 
i tuoi testi, questi verranno registrati in modo da poter quindi ascol-
tare ciascuna delle tue composizioni. Ma non puoi solo registrare 
la tua voce, l’applicazione ti consente di utilizzare la videocamera 
e registrare il tuo video. Puoi anche sfidare altri rapper nei tornei 
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organizzati da te, gli altri utenti attraverso i loro voti saranno quelli 
indicati nella scelta del vincitore.

Music Maker Jam
L’applicazione numero uno per creare i tuoi ritmi di base. Dimenti-
ca l’intero processo di creazione di un home studio. Imparare a usa-
re questa applicazione può richiedere del tempo, ma così facendo, 
puoi avere uno studio completo sul tuo cellulare. Salva tutte le tue 
composizioni e puoi avere tutte le basi di cui hanno bisogno le tue 
composizioni.

Rapchat
Questa app ti offre 100 diversi ritmi di base su cui puoi inserire i tuoi 
testi, quindi condividere il tuo lavoro finale con altri utenti o con i 
tuoi amici. Puoi anche ascoltare le creazioni degli altri e valutarle.

Raply
Questa applicazione è disponibile gratuitamente per Android. La 
sua tecnologia si basa su un’intelligenza artificiale con la quale puoi 
creare i tuoi rap mentre registri la tua voce, così avrai una registrazio-
ne di tutto il tuo materiale creativo. Inoltre, quando sei sicuro delle 
tue rime, puoi caricarle nella classifica e competere con altri utenti.

PARKOUR

Learn Parkour
In questa applicazione troverai dai movimenti di base di Parkour, 
storia, allenamento, attrezzature, video a un livello più avanzato, con 
cui puoi iniziare e praticare le tue tecniche dal tuo telefono cellulare.
 
Parkour Go
Gioco per esercitarsi nel Parkour in tre dimensioni.

Parkour training
È un’applicazione necessaria per apprendere e migliorare le tecni-
che necessarie allo sviluppo di questo sport urbano.

Troverai tutorial per preparare il tuo corpo a questo sport impegna-
tivo e divertente. Fantastici video della pratica del Parkour in modo 
da poter imparare da loro o semplicemente divertirti a guardarli.
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L’applicazione è destinata a tutto il pubblico, sia per coloro che 
vogliono iniziare nel mondo del parco sia per coloro che vogliono 
perfezionare i propri esercizi.

Sky dancer
È un gioco per PC o dispositivo mobile con una proposta con una 
grafica elegante e semplice e un accordo che ci rende un tracker. 
Questi atleti sono coloro che praticano uno sport molto contempo-
raneo, il Parkour.

URBN Jumpers - Parkour, Freerunning and ADD
App per creare circuiti, contattare altri atleti, conoscere i circuiti del-
la tua città e crearne di nuovi.
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ALLEGATI
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ALLEGATO 1 VALUTAZIONE INIZIALE

NOME
ETÀ

STUDI
ORIGINE

1- Conosci il Rap? Se sì, quale livello?

1 2 3 4 5

2- Conosci il Parkour? Se sì, quale livello?

1 2 3 4 5

3- Sottolinea 3-4 aspettative che hai riguardo alla riunione.

4- Indica 4 tratti personali che ti identificano.

5- C’è qualcosa in te, personalmente, che vorresti cambiare?
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ALLEGATO 2 VALUTAZIONE FINALE

NOME
ETÀ

STUDI
ORIGINE

1. Hai soddisfatto le aspettative che avevi quando hai iniziato il corso?

1 2 3 4 5

2. Discuti gli elementi che ti sono piaciuti di più dell’incontro a livello di 
allenamento in Rap e Parkour.
2.1. RAP

2.2. PARKOUR

3. Quali sono i contenuti o le esperienze che ti sono piaciuti di più?

4. E quelli che ti sono piaciuti meno?
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5. L’idea o la percezione che hai avuto di te stesso è cambiata a 
qualsiasi livello personale e relazionale?

1 2 3 4 5

5.1 Puoi commentare 3-4 elementi?

6. Considera ЯAPKOUR come uno strumento utile per lavorare con 
altre persone.

1 2 3 4 5

7. Consiglieresti questo tipo di incontro ad altre persone?

1 2 3 4 5

8. Cosa miglioreresti nell’allenamento?
8.1. Contenuti

8.2. Gruppo di lavoro

8.3. Spazio
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8.4. Compagni

8.5. Materiali

8.6. Orari

8.7. Attività complementari

Vuoi commentare qualcosa per migliorare il progetto?
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AGENZIE E ORGANIZZAZIONI DI SUPPORTO

Comune di 

Sirolo
Cittá di 

Finale Ligure
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Pubblicato a marzo 2020.


