
La metodologia “Sliding Doors” applicata allo
sviluppo e alla produzione 

di un video partecipativo sul diritto all'educazione in Kenya.

Premessa 

A Malindi risiedono circa 3.000 Italiani, almeno 2,500 tra immobili e terreni sono posseduti da Italiani (1999 Census). 
Gli Italiani posseggono ogni tipo di attività dall'edilizia al settore alberghiero, alla produzione agroalimentare, il resto è 
posseduto e gestito dalla minoranza indiana o e di origine Swahili, mentre le popolazioni bantu, in maggioranza 
Giriama restano le più povere.

La massiccia presenza di Italiani a Malindi, ha causato e continua a causare enormi problemi di natura sia culturale 
che  sociale  che  economica.  Ovunque  l'impatto  del  turismo  occidentale  nei  paesi  in  via  di  sviluppo,  presenta 
casistiche e dinamiche simili (Bhatia, A. K., 2002), ed il caso Malindi deve quindi essere, necessariamente inquadrato 
in questa dinamica globale, per essere compreso fino in fondo. 

In questi contesti gli agenti di cambio si presentano sotto forma di enti profit e no profit, infatti, sempre gli stessi 
Italiani sono impegnati in diverse attività sociali ed umanitarie per contribuire alla risoluzione di alcuni dei problemi 
che essi stessi hanno contribuito a creare.

Nel 2006/2007 l'Unicef ha pubblicato un rapporto scioccante (C. Sarah Jones, 2006) sul livello di degrado sociale e 
culturale che il turismo italiano e gli italiani in generale hanno causato sulla costa Keniana, facendo in questo modo 
suonare i campanelli d'allarme del Ministero Affari Esteri a Roma.

Nasce in questo contesto, e per le ragioni sopra elencate, il progetto: “Malindi for Children” del CISP-Sviluppo dei 
Popoli, finanziato in parte dal Ministero Affari Esteri Italiano. Si tratta di un iniziativa nata per promuovere i diritti dei 
minori e migliorare l'accesso all'istruzione attraverso campagne di sensibilizzazione e gruppi di pressione sia a livello 
locale che internazionale. 

Il  progetto  di  Video  Partecipativo  (V.P.),  realizzato  dalla  Cultural  Video  Foundation  (CVF),  per  la  campagna  di 
sensibilizzazione  promossa dal  CISP-Sviluppo dei  Popoli,  e  la  metodologia  per  realizzarlo,  saranno l'oggetto  di 
questo articolo.

Il video partecipativo

Per V.P. si intende una forma partecipativa di produzione audio visuale che permette ad una determinata comunità di 
produrre un proprio film. L'idea alla base di questo processo è simile a quella della “ricerca azione” (K. Lewin, 1946), 
il video diventa un mezzo per affrontare una ricerca riguardo ad un tema comune e presentarne i risultati in modo a 
tutti  comprensibile.  La  qualità  del  prodotto  finale  è  quindi  molto  meno  importante  del  processo 
partecipativo/educativo, l'obiettivo non è quello di produrre un video ma di potenziare la capacità di una determinata 
comunità nello stabilire quali sono le priorità e come affrontarle a livello comunitario. In questo senso il V.P. è un 
potente strumento per mobilizzare le comunità emarginate ed aiutarle a sviluppare la propria soluzione ai propri 
problemi. 

Esistono migliaia  di  varianti,  si  può produrre un documentario  o  una  fiction,  ed il  livello  di  partecipazione  della 
comunità locale può essere più o meno alto. A livello strategico la partecipazione potrebbe riguardare la scelta della 
tematica da affrontare o il modo attraverso il quale affrontarla: fiction, documentario, teatro ecc.  A livello operativo la 
partecipazione si può limitare al processo di scrittura dello script del: video, opera teatrale fiction o a parte di esso, 
ma può estendersi fino al processo di ripresa e montaggio in alcuni casi.

Nel nostro caso il livello di partecipazione è stato di tipo esclusivamente operativo e ha riguardato soltanto alcune fasi 
dello sviluppo dello script. La struttura della storia è stata decisa a priori, per fare in modo che alcuni elementi fossero 
presenti (la decisione, la fine drammatica, la fine felice), a causa delle limitate risorse la comunità non ha partecipato 
al processo di montaggio. Nonostante tutto è stata data al gruppo la massima libertà riguardo al tipo di scene da 
sviluppare insieme ai  mediatori,  ai  nomi dei  protagonisti,  e  ai  dialoghi.  Gli  attori  sono stati  tutti  selezionati  tra  i 
partecipanti al workshop e gli altri studenti/professori della Bomani Primary School. 

Storie di una decisione

Storia di una decisione in Swahili “Haditi Ya Uamuzi” è il titolo del video partecipativo realizzato dalla CVF con gli 
studenti della scuola primaria di Bomani un villaggio che dista circa 50 Km da Malindi.

Sin dall'inizio CVF e CISP hanno stabilito i seguenti obiettivi:

• Il video dovrà incentrarsi sul diritto allo studio e sulla centralità dell'educazione per lo sviluppo sociale e 
culturale dei minori. 

• Nel video dovranno essere messi in relazione tra loro: il ruolo del diritto all'educazione con quello dello 
sfruttamento minorile e dell'abuso sessuale.



• Il video dovrà nel modo più semplice possibile esporre le problematiche legate all'evasione scolastica e alla 
negazione del diritto allo studio ed il loro impatto sulla vita dei singoli e della comunità in generale.

• Attraverso il video i minori dovranno poter esprimere il loro punto di vista e sentirsi soggetti attivi all'interno 
della campagna di sensibilizzazione.

• I targets da raggiungere sono: i “decision makers locali” (istituzioni pubbliche, membri del parlamento eletti 
nel distretto di Malindi), i turisti e gli albergatori. 

• Il tempo a disposizione sarà di 10 giorni lavorativi per lo sviluppo della storia e la fase riguardante le riprese.
• Il gruppo di ragazzi da coinvolgere sarà composto da 15 studenti, età tra i 14 e i 18 anni. 
• La fase di montaggio durerà circa 5 giorni. 
• Il film verrà proiettato per la prima volta a Malindi, in occasione della seconda edizione del festival musicale 

“Malindi for Children 2011” un evento creato per sensibilizzare i target sopra menzionati. 

I ragazzi della scuola di Bomani

Bomani  è  un  piccolo  villaggio  Giriama,  la  popolazione  locale  è  formata  per  la  maggior  parte  da  contadini,  e 
l'economia si basa prevalentemente su un agricoltura di sussistenza. Nel villaggio le infrastrutture sono scarsissime, 
nessuna strada è asfaltata, i servizi igienici sia nella scuola che nelle case sono praticamente inesistenti, solo in una 
delle aule è possibile avere l'accesso alla rete elettrica. 

Nella scuola primaria di Bomani gli alunni sono circa 1000 e gli insegnanti sono solo in 10.

Il CISP ha avviato in precedenza con i ragazzi di questa scuola, e di altre nelle vicinanze, una serie di attività tra le 
quali lo sviluppo e la realizzazione di: brevi opere teatrali per veicolare messaggi sociali riguardanti i diritti dei minori.

Quindi, i 15 ragazzi selezionati per partecipare allo sviluppo e alla realizzazione del video, avevano in parte appreso, 
anche se in modo molto rudimentale, le tecniche di base per lo sviluppo di una storia e la relativa interpretazione 
della stessa per sensibilizzare un pubblico locale.

Questo ha reso il lavoro di sviluppo della sceneggiatura per il film e la sua interpretazione da parte degli studenti più 
semplice, ed allo stesso tempo, ha influenzato il modo nel quale abbiamo sviluppato un percorso formativo “ad hoc” 
per raggiungere nel modo più efficace ed efficiente gli obiettivi sopra elencati. 

Il percorso formativo e la metodologia Sliding Doors

In molti ricorderanno il film Sliding Doors uscito nel 1998, e diretto da Peter Howitt. Si tratta della storia di Helen, una 
giovane  donna  che  lavora  nelle  pubbliche  relazioni  ed  è  fidanzata  con  Gerry.  Dopo essere  stata  bruscamente 
licenziata Hellen si dirige in tutta fretta verso la metropolitana, in quel momento la sua vita si divide in due dimensioni 
parallele. Nella prima dimensione Helen scopre il tradimento del suo fidanzato rincasando prima e così si rifà una vita 
con l'affascinante James che aveva conosciuto su quel metro. Poco dopo scopre di essere rimasta incinta e quando 
va a riferirlo a James scopre dalla sua segretaria che è all'ospedale con la moglie a trovare sua mamma. Helen è 
disperata e quando James la trova le spiega che sta ottenendo il divorzio e finge di essere sposato per non recare 
troppo dolore alla madre in ospedale. I due si chiariscono e riconfermano i loro sentimenti reciproci ma subito dopo, 
mentre Helen attraversa la strada, passa un camion che la investe e muore in ospedale, dove nello stesso momento
si trova l'altra lei. A questo punto inizia una altra storia,  Hellen perde il metro e chiama un taxi, ma un tentativo di 
scippo la fa rincasare più tardi, trova quindi il  fidanzato solo. Dopo essere stata licenziata trova un lavoro come 
cameriera e conduce una vita piena di sacrifici, in cui Gerry il suo partner la tradisce nuovamente con Lydia la sua ex. 
Lei lo scopre perché Lydia li ha chiamati entrambi a casa sua (a loro insaputa) per riferire loro di essere incinta di 
Gerry. Helen sconvolta scappa cadendo dalle scale e perde il bambino che a sua volta aspettava da Gerry. Viene 
ricoverata in ospedale, dove lascia il fidanzato e in ascensore incontra James come la prima volta. 

Sembra che il film prenda spunto da un'idea del regista polacco Krzysztof Kieślowski, che aveva trattato il tema del 
destino nel suo film del 1981 “Destino cieco”, conosciuto anche come “Il caso”, ma che in realtà l'ispirazione per la 
storia di Sliding Doors sia venuta allo sceneggiatore e regista Peter Howitt dopo essere miracolosamente scampato 
ad un incidente mortale.

Sliding Doors presenta una struttura molto adatta alla creazione di percorsi formativi che si basano sullo “story telling” 
(Gersie,1992), perché in modo semplice si possono sviluppare delle storie con un doppio finale: il negativo connesso 
ad una pratica sociale che si vuole cambiare, il positivo connesso al cambiamento di quella pratica sociale che si 
intende cambiare  attraverso la  campagna di  sensibilizzazione/social  marketing  (Kotler,  Philip,  Ned Roberto  and 
Nancy Lee, 2002).

Nel caso di Kieslowski e di Howitt il  tema principale è il caso, il destino, ma in un percorso educativo il caso che 
comunque gioca un ruolo fondamentale nelle nostre vite può, e/o deve, essere affiancato, ridimensionato, dal libero 
arbitrio, dalla scelta. 

La Struttura Sliding doors,  può quindi,  essere utilizzata per sviluppare percorsi  educativi  che affrontano diverse 
tematiche. La questione principale, al centro del percorso di sviluppo della storia, è sempre il processo di “decision 
making” degli attori in gioco. I protagonisti saranno gli internal driver coloro che hanno il potere di decidere, e gli altri 
soggetti, gli attori non protagonisti, saranno gli  external driver, coloro che renderanno agli attori protagonisti più o 



meno facile il percorso di vita, in sintesi i soggetti che formano il contesto.

Quando il partner CISP ha espresso la sua volontà di sviluppare una storia capace allo stesso tempo di mostrare non 
solo i problemi ma anche le soluzioni possibili, richiesta tipica di tutte le ONG, l' idea di utilizzare l'approccio che 
abbiamo voluto chiamare Sliding Doors ci è sembrata1 la più interessante per i seguenti motivi:

1) Volevamo produrre qualcosa di diverso da un documentario
2) Volevamo  produrre  una  fiction  con  una  struttura  più  complessa  ma  allo  stesso  tempo  facilmente 

comprensibile
3) Volevamo produrre una storia per tutti: i ragazzi, le istituzioni locali, i turisti e gli operatori turistici
4) Volevamo produrre una storia riguardante un diritto universale e la relazione esistente tra l' applicazione o 

meno di questo diritto con il tipo di società nella quale viviamo adesso

Prima di iniziare il workshop abbiamo dovuto sviluppare una struttura composta da tre elementi:

1) Protagonisti: nel nostro specifico caso avevamo bisogno di un ragazzo ed una ragazza e di quattro percorsi 
di vita diversi.

2) Decisioni: si ha sempre bisogno di una decisione sbagliata ed una giusta
3) Finali: si ha sempre bisogno di un finale triste ed uno felice

Una volta presentata la struttura ai partecipanti del workshop abbiamo eseguito, con loro, in ordine cronologico, i 
seguenti compiti, passando per le seguenti fasi, delle quali è composta la metodologia “Sliding Doors”:

1) Definire/descrivere/sviluppare il  ruolo degli  attori  protagonisti  e dei non protagonisti,  disegnare insieme i 
primi elementi dello story-board: protagonisti/non protagonisti

2) Definire/descrivere/sviluppare e motivare il processo decisionale: disegnare
3) Definire/descrivere/sviluppare gli “internal driver” e gli “external drivers”: disegnare
4) Definire/descrivere/sviluppare gli impatti positivi/negativi che possono derivare dalle scelte: disegnare
5) Definire/descrivere/sviluppare i due percorsi che portano ai due finali negativo/positivo, descrivere tutte le 

scene nel dettaglio con i partecipanti, sviluppare lo story-board disegnando insieme le scene, cercando di 
sviluppare i dialoghi: disegnare

6) Sviluppare un piano di produzione fattibile
7) Casting 
8) Girare il film
9) Montare e post-produrre il film
10) Mostrare  il  film  alla  comunità  e  avviare  una  discussione  sulla  tematica  principale  del  film,  partendo 

dall'analisi della decisione e delle sue conseguenze

Sviluppare il film 

“Storia di una decisione” è stato girato e montato in dieci giorni,  e la storia può essere brevemente riassunta in 
questo modo: durante una normale lezione, i ragazzi di una classe della Bomany Primary School, a turno, raccontano 
una storia da loro inventata a due dei loro professori. Vedremo i professori solo alla fine del film, quindi si avrà la 
sensazione che gli alunni stiano parlando direttamente al/con il pubblico. Le scene si dividono in: sequenze narrative, 
nelle quali vediamo i ragazzi nella classe raccontare la storia; sequenze con voce fuori campo, nelle quali vediamo gli  
attori protagonisti e non e sentiamo la voce narrante degli alunni che ci aiutano a capire cosa sta accadendo; ed 
infine, sequenze nelle quali gli attori parlano direttamente tra loro e non si sente nessuna voce narrante. 

I protagonisti della storia sono Kadzo e Katana (due nomi tipici Giriama) nati e cresciuti nello stesso villaggio sulla 
costa nord del Kenya: Malecha.  

Kadzo, la ragazza, e Katana, il ragazzo, raggiunta l'età per andare a scuola si trovano messi difronte ad una scelta 
imposta dagli  “external  drivers”  i  loro  genitori.  A Kadzo, figlia di  genitori  molto  umili,  viene imposto di  andare a 
lavorare e le viene quindi negato il suo diritto di frequentare la scuola primaria. La ragazza messa difronte a questa 
decisione ha due possibilità: ribellarsi perchè essa stessa costituisce uno degli “internal driver”, denunciando alle 
autorità locali i propri genitori, o accettare il proprio destino. Kadzo si trova davanti ad una decisione che determinerà 
per sempre il corso della sua vita: denunciare o non denunciare i propri genitori ? 

Katana invece, essendo figlio di genitori ben educati, viene mandato a scuola, però sulla strada, incontra tre ragazzi 
più grandi che hanno da tempo abbandonato gli studi. I tre ragazzi invitano Katana ad unirsi al gruppo, a questo 
punto Katana, si trova davanti ad una scelta: seguire o non seguire i ragazzi più grandi ? 

Entrambe le due storie si dividono in due percorsi paralleli: uno con il finale drammatico e l'altro con il finale felice. 

Durante il  workshop abbiamo sviluppato le  quattro  storie:  Kadzo negativa e Kadzo positiva;  Katana negativa e 
Katana positiva, parallelamente. Ogni giorno, sviluppavamo insieme con i ragazzi, sia le scene che avrebbero portato 
al finale drammatico che quelle che avrebbero portato al finale felice. In questo modo i partecipanti potevano, giorno 

1 L'autore si riferisce ai tre membri presenti alla riunione: Alessandra Argenti; Silvia Gioiello e Vincenzo Cavallo.



per  giorno,  sviluppare  entrambe le  storie  e  confrontare:  i  percorsi  di  vita  dei  due  protagonisti,  le  conseguenze 
negative e positive che derivavano dalle loro scelte (internal drivers), ed il modo nel quale il contesto nel quale la 
storia si sviluppava (external drivers) riusciva ad influenzare il percorso di vita dei protagonisti. 

Dopo aver girato le singole scene abbiamo montato il film seguendo una sequenza temporale diversa da quella usata 
durante il workshop. La sequenza delle scene nel film è la seguente: prima parte Kadzo e Katana: i loro genitori, il 
loro villaggio, la scelta; seconda parte Kadzo e Katana fanno la scelta sbagliata e questo li conduce ad un finale 
drammatico; terza ed ultima parte, Kadzo e Katana fanno la scelta giusta e questo li conduce ad un finale felice.   

Rewind/Flashback 

Il corrispettivo dell'analessi letteraria è costituito nel cinema dal flashback. Esso rappresenta un salto all'indietro, la 
visualizzazione di eventi già accaduti in precedenza. Il flashback può essere soggettivo o impersonale: nel primo 
caso, la rievocazione del passato si affida al ricordo o al racconto di uno dei personaggi, mentre nel secondo è 
l'istanza narrante che, intervenendo e manipolando la configurazione dell'intreccio,  sceglie di tornare indietro per 
presentare alcuni fatti, interrompendo il flusso 'naturale' della storia (Wikipedia).

Al rewind/flashback utilizzato in “Storia di una decisione” viene affidato il compito di riportare gli attori al momento 
della decisione, la parte nella quale la storia si divide in due. Si tratta quindi di un flashback “impersonale”, nel quale 
l'istanza  narrante  (gli  alunni)  interviene  e  manipola  la  configurazione  dell'intreccio.  L'istanza  narrante  sceglie  di 
tornare indietro per presentare un altra possibile storia/trama. In questo modo il flusso 'naturale' della storia (basata 
su un tempo lineare) viene interrotto, ed il finale drammatico viene capovolto, creando una sorta di colpo di scene 
che porta ad un finale felice. 

Uno degli alunni, rivolgendosi ai professori/pubblico dice: “le cose sarebbero potute andare in modo diverso” a questo 
punto il rewind/flashback ci riporta indietro al momento della decisione, ma questa volta, entrambe, sia Kadzo che 
Katana prendono decisioni diverse, e la storia, termina con un finale felice: Katana e Kadzo trovano un lavoro onesto 
e dignitoso a Malindi e poi si innamorano. 

Il rewind/flashback ci permette così di sviluppare una struttura narrativa, nella quale è possibile raccontare le due 
storie:  la  prima  nella  quale  vengono  presentati  i  problemi:  Katana  diventa  un  ragazzo  di  strada  e  Kadzo  una 
prostituta, e la seconda nella quale vengono presentate le soluzioni:  i  due ragazzi avendo frequentato la scuola 
hanno acquisito delle competenze che gli permettono di avere una vita migliore. In questo modo siamo riusciti a 
soddisfare le esigenze del committente/partner e allo stesso tempo siamo riusciti a sviluppare un processo educativo 
basato sullo “story telling partecipativo”. 

Applicare il modello ad altri contesti/progetti/media

Il modello “Sliding Doors”, sembra poter essere uno strumento utile per sviluppare V.P. in diversi contesti per diversi 
fini, in poco tempo e con poche risorse, ma per essere applicato con successo la compresenza dei seguenti elementi 
è determinante:

1) Il V.P. deve far parte di una più ampia strategia di comunicazione, basata su obiettivi chiari e tempi stabiliti 
(Ibidem.). 

2) Per sviluppare un V.P. bisogna appoggiarsi ad una rete/struttura organizzativa consolidata,  non è possibile 
sviluppare un V.P. come “Storia di una decisione” in un mese se non esiste una struttura consolidata formata 
da:  mediatori,  e  gruppi  locali  creati  con  l'appoggio  degli  opinion  leaders  (Elihu  Katz  and  Paul  Felix 
Lazarsfeld, 1955 ), capaci di coinvolgere/comunicare/influenzare un pubblico locale/la comunità alla quale la 
campagna è rivolta. 

Conclusioni
Il  V.P.  è  un  potente  strumento  per  sensibilizzare  e  mobilizzare  comunità  locali  svantaggiate  che  sono  poco 
rappresentate sia a livello politico che simbolico culturale all'interno di un determinato stato nazione. Le risorse a 
disposizione per lo sviluppo di V.P. sono spesso sufficienti a coprire un massimo di 20/30 giorni di lavoro nel quale 
devono essere comprese le seguenti fasi: workshop, riprese, montaggio, proiezione e discussione. In poco tempo, e 
con poche risorse, i mediatori e in generale le organizzazioni che si occupano di produzione V,P. devono imparare a 
raggiungere gli obiettivi stabiliti riducendo al massimo sia i costi che i tempi. Quando l'obiettivo principale è quello di 
produrre un video capace di comunicare con/alla comunità locale, coinvolgendola nel processo di produzione di un 
contenuto, che viene in parte deciso da chi commissiona il video, la metodologia “Sliding Doors” può costituire una 
valida guida. Quando l'obiettivo è quello di stabilire insieme con la comunità locale quale tra le possibili tematiche 
affrontare, il discorso è diverso. In questo caso, si tratta di un coinvolgimento di tipo “alto”: di una partecipazione a 
livello strategico. La metodologia “Sliding Doors”, non può e non deve essere utilizzata quando si vuole lavorare a 
livello strategico. Allo stesso modo, se l'obiettivo è quello di rendere la comunità locale capace di produrre dei propri 
contenuti in modo indipendente e sostenibile, come nel caso dei Community Multimedia Centre – CMC (Pringle, I., 
Bajracharya, U., & Bajracharya, A, 2004) la metodologia “Sliding Doors” non è in nessun modo applicabile nelle 
modalità illustrate in questo articolo. La metodologia “Sliding Doors” può essere usata per creare una partecipazione 
di  livello “operativo”  basso, ed ha dimostrato,  nel  caso di  Bomani,  di  essere uno strumento molto utile e molto 
apprezzato  da  entrambe:  la  comunità  locale  e  l'organizzazione  che  ha  commissionato/finanziato  “Storia  di  una 
decisione”.
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