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Il progetto 
 
Laboratori di fotografia, educazione all'immagine, costruzione del personale linguaggio visivo per la creazione 
di un laboratorio fotografico della memoria permanente del Circolo Didattico Antonio Benci. 
 
L’obiettivo è sviluppare la potenzialità artistica ed una visione critica e personale attraverso la fotografia.  
Laboratori espressivi in cui la fotografia è intesa ed utilizzata come mezzo di inclusione e come strumento 
della memoria che ci consente di individuare e analizzare in un’ottica trasversale contesti culturali, tradizioni e 
valori di momenti storici in società diverse. 
Il progetto si prefigge di consolidare un laboratorio permanente in cui, oltre ai singoli corsi, si costruisca un 
archivio globale che documenti il tessuto sociale del quartiere nel tempo. Un corpo comune che, attraverso la 
spontaneità dei bambini, ci renda un’immagine complessiva ed in continua evoluzione. Un lavoro che 
rappresenti nel tempo, e con un taglio inedito, uno spaccato sociale rappresentativo del nostro circolo e della 
nostra realtà contemporaneità.  
 
Il percorso inizia con incontri mirati alla costruzione dell’immagine, all’osservazione della luce, all’attenzione 
di ciò che volgiamo -o non vogliamo- fotografare. Verranno osservate insieme le immagini fatte da altri bambini 
in altri luoghi del mondo, in modo da situarsi in una visione più ampia e prendere coscienza dall’esperienza 
altrui. A seguire gli incontri pratici sia in classe che in studio, per poi fare insieme passeggiate fotografiche 
all’aperto. In tutto il processo i bambini saranno in possesso di una personale macchina fotografica fornita 
dalla scuola che avranno con loro per tutto il periodo del corso. In questo modo, come fase più importante, si 
abitueranno a scattare in autonomia in contesti personali extra scolastici per costruire un racconto visivo della 
propria esperienza. 
Per ultima fase si affronterà la scelta e l’ordine che vogliamo dare alle immagini prodotte. L’elaborazione e 
l’organizzazione del racconto attraverso le immagini per raggiungere un corpo unico ed un racconto. 
Alla fine di ogni corso verrà prodotta una mostra aperta ai visitatori che soddisfi e dimostri concretamente ai 
bambini il lavoro svolto e che renda a noi la visione che hanno delle cose e del mondo che li circonda. 
 
Proyecto Infancia riconosce alla fotografia un valore educativo alternativo e originale attraverso il quale i 
bambini sviluppano abilità pratiche e potenzialità inventive, senso critico e autostima. Incoraggia i bambini a 
elaborare una personale visione del mondo e consente loro di divertirsi, sviluppare la creatività e il potenziale 
artistico attraverso il gioco. Inoltre fornisce loro la possibilità di esplorare la creatività, indagare le proprie 
capacità visive. Allo stesso tempo vuole stimolare i bambini a diventare maggiormente consapevoli del proprio 
contesto e a utilizzare la fotografia come strumento di indagine della realtà. 
 

          Delhi, India 2011 

 



Modalità 
 

Fin dal primo incontro ai bambini viene consegnata una macchina fotografica dal funzionamento semplice e 
versatile. Aldilà degli scatti fatti insieme durante le passeggiate, gli incontri e in classe, l’alunno porterà a casa 
con sé lo strumento fotografico, questo è il punto fondamentale: scattare in autonomia. 
Quindi i bambini convivranno con la propria macchina durante tutta la durata del corso, sarà il loro mezzo 
espressivo con cui matureranno confidenza e con cui aumenteranno il loro apprendimento.  
La visione periodica delle immagini, nel constante flusso di produzione, aiuterà l’alunno a prendere coscienza, 
sensibilità e manualità del lavoro che sta svolgendo. Quest’abitudine cerca di sviluppare un’attenzione ed una 
riflessione su ogni singola scelta di immagine che si decide realizzare. I bambini ci renderanno una visione 
della propria realtà e del mondo che ci circonda.  
Il laboratorio viene condotto da un fotografo/a in collaborazione con un educatore/rice. 

• Prime lezioni: i bambini apprendono i fondamenti della luce e della fotografia, le nozioni fotografiche 
basilari e le modalità di utilizzo di una macchina fotografica. Sono loro mostrate le fotografie scattate 
dai bambini che hanno precedentemente partecipato al progetto in altri paesi del mondo. Al termine 
delle lezioni ciascun bambino riceve una macchina sua fotografica che utilizzerà nel corso del 
progetto. 

• Passeggiate fotografiche: i bambini vengono portati in giro per delle passeggiate durante le quali 
inizieranno a scattare le loro foto. 

• Ai bambini è consentito portare le macchine con sé, affinché scattino fotografie secondo criteri 
individuali e nel loro ambiente quotidiano. 

• Le fotografie vengono periodicamente scaricate, ordinate e riosservate per una consapevolezza e 
miglioria del processo in atto.  

• I bambini hanno adesso il compito di selezionare e organizzare il proprio materiale. Il fine è acquisire 
la capacità di leggere e analizzare la storia che sta dietro ogni singola foto e creare una sequenza 
complessiva. Un racconto per immagini. 

• Come fase di approfondimento si ipotizza talvolta di scattare in pellicola per introdurre all’esperienza 
del    laboratorio di stampa analogica. La camera oscura per la stampa diretta delle proprie immagini. 

• Allestimento di una mostra aperta alla collettività, al fine di esibire il risultato del lavoro dei bambini e 
gratificarli per il loro impegno. Sarà proiettato un video, una sorta di backstage, che documenti 
l’esperienza vissuta durante il laboratorio e saranno esposte alcune delle immagini raccolte nei 
precedenti workshop. 
 

     Saharawi 2012 
 



Fasi 
 

-Presentazione corso 
Introduzione attraverso l’osservazione degli altri progetti realizzati da altri bambini nel mondo. 
Trasmettere una visione globale di luoghi differenti per inserirli in un contesto ampio. 
Condividere visione di realtà differenti. 
-Teoria 
Intendere la fotografia come la possibilità di sviluppare un proprio spirito critico, la scelta scegliere su cosa 
indirizzare la propria attenzione, educare all’osservazione e all’analisi, sviluppare la propria visione personale. 
Le basi per la composizione dell’immagine, il funzionamento della luce. 
Approfondire lo studio della propria realtà, quello che ci circonda nel pubblico e nell’intimo, quello che ci accade 
tutti i giorni, ciò che ci piace o che non ci piace, il racconto per immagini della propria storia personale. 
-Studio: 
Scatti in studio (presso associazione Culturale Spazio): mettere in pratica l’uso della luce artificiale e la 
costruzione dell’inquadratura. Il ritratto. 
-Uscite: 
Camminate fotografiche insieme per la città. 
L’insegnamento per approccio al reale, all’urbano, alle persone, alle situazioni, all’architettura, alla ricerca della 
luce naturale. Scelta di diverse situazioni e insegnamento ad un eventuale approccio verso soggetti umani: il 
mercato e la sua gente, un parco, il mare… 
-Camera oscura 
Laboratorio di stampa in camera oscura del negativo in bianco e nero. 
La magia alchemica del processo e la comprensione chimica di come avviene l’impressione dell’immagine. 
-Editing 
Visione e scelta delle immagini prodotte. 
Processo fondamentale da iniziare e ripetere periodicamente man mano che le foto vengono scattate, 
stampate ricondivise. Osservare e scegliere le foto che preferiamo, condividere il proprio lavoro con gli altri, 
imparare, attraverso il processo ripetuto, a capire cosa si vuole raccontare e come. 
-Mostra finale 
Selezione finale della propria storia, condividerla e mostrarla al pubblico esterno. 
Presa di coscienza da parte dei bambini che tutto il processo, nato da una curiosità, una riflessione, una 
osservazione ed uno sforzo creativo, ha poi una conclusione tangibile che si plasma in una serie di immagini  
che narri e descriva, che sia visibile, comprensibile ed ammirabile pubblicamente. Comunicare qualcosa 
all’esterno. Mostra realizzabile sia nei locali scolastici sia in spazi pubblici con affissione cartacea. Evento 
affiancato dalla proiezione di un breve documentario prodotto durante lo svolgimento del corso. 

        Dharamsala, India 2011 
 
      



 
Background 

 
Per situare e rendere comprensibile il valore di realizzare il progetto in questo contesto scolastico è bene 
comprendere la sua origine: Proyecto Infancia è un progetto che nasce nel 2006 dall’associazione culturale 
spagnola Espacioidea (Madrid) e dal fotografo Jose Mogrol, in collaborazione con un gruppo di fotografi 
indipendenti. Consiste originariamente nell’organizzare workshops di fotografia per bambini dai 6 ai 15 anni 
provenienti da contesti sociali svantaggiati in diversi paesi del mondo, in particolare paesi in via di sviluppo. 
Dopo un primo workshop realizzato in Cile, in un quartiere vulnerabile di Valparaíso e poi all’interno di una 
comunità Mapuche, il progetto ha raggiunto altri paesi dell’America Latina (Colombia, Perù, Brasile e Messico), 
per poi diffondersi in contesti geografici, sociali e culturali diversi: il Kosovo post indipendenza e gli 
accampamenti di rifugiati Saharawi in Algeria. 
Fra aprile e maggio 2011 altri laboratori sono stati realizzati in diverse città dell’India lavorando in accordo con 
associazioni locali: a New Delhi in uno shelter home di Street Children; nella Badi Asha School di Varanasi, 
fondata con lo scopo di fornire educazione primaria ai bambini provenienti dalle famiglie più povere dei dintorni; 
a Dharamsala, all'interno del Tibetan Children Village, la comunità di rifugiati dal Tibet fondata dal Dalai Lama 
nel 1960 dove i bambini, che vivono separati dalle proprie famiglie e dalla propria terra di origine, ricevono 
tutto ciò di cui necessitano per la loro crescita psico-fisica, sviluppando e mantenendo una profonda identità 
culturale.  Le tappe più recenti del progetto sono state la Cambogia e l’Europa. 
Nel 2015 fu già realizzato un corso a Livorno in collaborazione col centro di quartiere El Chico Malo. 
Realizzare ancora il progetto arricchisce questo collage fotografico contemporaneo di differenti realtà messe 
a confronto dallo sguardo dei bambini/e e arricchisce la nostra realtà che ne entra a far parte. 

 
 

 
 

Bolivia 2014 

 
 

 
 
 

 
 



Docenti: 
Martino Chiti, Marta Reda 
 
Gruppo 
Circa 20 alunni 
 
Durata corso singolo: 
2 mesi (8 settimane) 
Ore totali corso: 12h 
 
Partecipanti: 
Bambini di età compresa tra i 7 e gli 12 anni. 
 
Frequenza: 
1h e ½ a settimana (incontri pomeridiani) 

 
 

Conclusioni 
 

Laboratorio fotografico permanente: il concetto base di un progetto davvero utile a lungo termine. 
Un corpo che si forma nel tempo, che costruisca negli anni una documentazione attraverso un collage di 
piccole visioni a cui è dato lo stimolo di svilupparsi, osservare, rappresentare e rendere a tutti. Non solo un 
mezzo utile per i bambini ma utile a noi per comprendere. 
Quindi non solo per sviluppare la loro capacità, ma anche per rappresentare e rendere alla collettività 
un’immagine del nostro tessuto sociale, attraverso una visione istintiva e differente.  

 
 

Mostra pubblica a Valparaiso, Chile, 2011 


