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Murales a “Mondo Effe” 

 

 

Obiettivi:  

● Instaurare attraverso i primi tre incontri, un rapporto di conoscenza, fiducia assegnando            
compiti precisi per la realizzazione di soggetti prescelti. 

● Consolidare la dinamica di gruppo. 
● Favorire l’autostima, stimolando la creatività. 
● Liberare la personalità senza ansie e preclusioni.  
● Insegnamento tecniche di disegno e di progettazione in gruppo. 
● Primo approccio al muralismo con materiali professionali. 

Luogo e periodo:  

Presso “Mondo F”, via Monte Sei Busi 39 a Torino, tra il fine gennaio e il mese di febbraio. Quattro                    
incontri di circa tre ore e l’uno. 
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Destinatari:  

Il percorso prevede il coinvolgimento di un gruppo di circa dieci ragazzi adolescenti che              
frequentano il polo culturale “Mondo Effe”. 

Realtà capofila:  

Associazione Ambarabaciccicoccò Onlus, Torino 

Professionisti coinvolti:  

● Fijodor Benzo (Ass. Il Cerchio E Le Gocce): artista ed esperto in arti urbane, graffiti,               
muralismo e street art. 

● Ludmilla Scardetta: Psicologo, specializzata in dinamiche di gruppo e integrazione.  

Partner:  

● Associazione DB2, Torino. 
● Ass. Il Cerchio E Le Gocce 

Descrizione:  

Il percorso è creato sulla base delle esigenze del gruppo dei ragazzi coinvolti. Il progetto nasce                
dall’idea di coinvolgere i giovani frequentatori del centro “Mondo Effe” in un laboratorio creativo.              
Un’occasione per fare appassionare i ragazzi al muralismo contemporaneo e stimolarli nella            
personalizzazione del loro luogo di aggregazione tramite un murales realizzato con la supervisione             
di un professionista. 

Dopo una prima fase conoscitiva, il cui l’obiettivo sarà di presentarci reciprocamente, chiedendo ai              
ragazzi coinvolti, il proprio nome e raccontando loro il lavoro che si farà insieme, trasmettendo               
loro la massima libertà di espressione. Sia delle tecniche sia delle potenzialità creative, dopo di ché                
si passerà a progettare insieme il murales. 

Nella seconda parte gli incontri serviranno per la parte pratica, nella quale i ragazzi              
sperimenteranno e impareranno l’uso dei materiali e delle tecniche pittoriche.  

La terza, e ultima, parte sarà la finalizzazione dell’opera e lo sviluppo della rifinitura dei dettagli. 

Materiale prodotto: 

● Bozzetti e progetti su carta 
● Un murales tematico all’interno della struttura. 
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● Foto del work in progress 

 

Criteri di misurazione risultati:  

I risultati verranno valutati tramite i feedback ricevuti dai partecipanti, discussi in incontri di              
dialogo interni tra i professionisti dell’associazione ed i responsabili. Oltre al gradimento del             
murales da parte di tutti i fruitori della struttura. 

Attività conclusiva: 

Realizzazione del murales sui muri della struttura “Mondo Effe” 
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