
Organizzare un' "orazione partecipata” 

 

Numero di partecipanti: almeno 2 persone 

Materiale necessario: pezzi di cartone o fogli dai colori vivaci, alcuni poster, spago, forbici, 

mollette e pennarelli.  

Tempo necessario: 45 minuti o più 

 

Perché è importante? 

Quest’azione permette di innescare conversazioni con i/le passanti affiggendo una domanda 

polemica per strada che farà reagire i cittadini e le cittadine. Vogliamo dare la parola al 

popolo. Si comincia su piccola scala riportando la discussione politica nello spazio pubblico. 

L’idea è di creare uno spazio dove la voce di ognuno/a è tenuta in considerazione e 

chiunque possa partecipare senza necessariamente essere d’accordo con le nostre idee. 

Quest’azione permette alle persone di essere ascoltare e di ascoltare a loro volta più 

facilmente ciò che gli altri hanno da dire. Questo crea legami sociali in un quartiere o in un 

piccolo comune.  

 

Come fare?  

1. Scegliete un luogo affollato e scrivete con un pennarello su un cartone o sul retro di 

un cartellone una domanda stabilita in precedenza. Questa domanda può essere 

polemica o a priori non politica. Potete ad esempio chiedere: 

- Cosa vi fa arrabbiare?  

- Cosa vi rende felici?  

- L’uguaglianza esisterà mai? 

- Quand’è stata l’ultima volta che vi siete sentiti stranieri?  

- Quand’è stata l’ultima volta che vi siete sentiti traditi?  

- Vi sentite in crisi?  

- Parlate di politica a casa?  

- I politici, tutti marci? 

- Un’altra repubblica, perché no? 

- Cosa vorrei come democrazia 

Le domande devono invitare le persone a raccontare la propria esperienza, affinché tutti si 

sentano a proprio agio e non siano tentati di gettare la spugna dicendo “non ne so nulla” o 

“non sono mi interessa”. In ogni esperienza personale c’è del politico! 

2. Una volta appesa la domanda ad uno spago (tra due pali per esempio), non esitate a 

coinvolgere i/le passanti e fare conversazione con loro.  

3. Su un cartoncino, segnate un momento della conversazione o una frase (positiva o 

negativa) che vi sembra illustrare la discussione che avete avuto. Appendete la 

risposta al filo. Così formerà un “muro” di parole che i/le passanti guarderanno e 

commenteranno.  

4. Non esitate ad allestire un tavolino con il vostro materiale e del caffè ad esempio, se 

non fa caldo.  

5. Non esitate a fare foto e pubblicarle su Facebook e Twitter! 


