


 Generare Nuove Prospettive

La mostra “Scatti che riscattano: generare nuove prospettive” è frutto di un laboratorio 
sperimentale Photovoice realizzato a Padova nei mesi di marzo e aprile 2019 con un gruppo di 

donne in ricerca attiva di un lavoro.
In una serie di 9 incontri, circa 10 partecipanti si sono messe in gioco con la fotografia 
scoprendone le potenzialità come strumento di riflessione, interazione ed esplorazione.

Un percorso partecipato fatto di attività di foto elicitazione, collage, foto esplorazione, gruppi di 
parola,attività di team building, inoltre la costruzione di uno storytelling condiviso.

A partire da stimoli semplici, le partecipanti hanno riflettuto sulle proprie esperienze 
quotidiane,condiviso vissuti ed emozioni, impressioni e aspirazioni future qui riportate in 
una raccolta di immagini e testo. Espressione di un desiderio di leggerezza e semplicità 

nell’esplorare se stesse e nello stare insieme.

L’utilizzo di strumenti artistici per incontrarsi nel profondo e il potere dell’esperienza condivisa 
hanno aperto uno spazio di confronto e apprendimento.

Da uno scatto all’altro  è aumentata la consapevolezza delle proprie risorse, concedendosi uno 
sguardo diverso sulle proprie fragilità, riscoprendone la forza e la determinazione di andare 

avanti....riscattarsi.

La condivisione di esperienze e talenti e una maggiore consapevolezza delle proprie esperienze 
di vita hanno favorito lo sviluppo di nuove prospettive.

Buona visione
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MOMENTI DELLA NOSTRA VITA
SESSIONE 1

Queste foto trasmettono “la nostra voglia di sentirci vive”, in gruppo abbiamo 
condiviso la voglia di “sentirci libere dei pensieri negativi e di poter farcela da sole”

.                                                                                                “Dopo aver passato momenti 
difficili sentiamo il bisogno di riscatto e guardiamo con l’ottimismo il futuro”. “I momenti di 

serenità, di svago sono anche momenti in cui si cerca di riprendere il filo del proprio cammino 
dandogli un nuovo senso”.

Ci siamo confrontate sulla necessità di avere “qualcosa di bello e buono prima per noi stesse 
poi per gli altri”, nella ricerca “di avere un po' di pace nel nostro quotidiano”.

Condividendo storie e punti di vista è emersa l’importanza di essere in grado di prendersi “una 
pausa senza pensare al tempo, uno stacco dalla famiglia, dalla vita quotidiana, per andare 

avanti meglio”.
“Spesso siamo ricoperte da ruoli che non ci permettono di dedicare del tempo unicamente a 
noi stesse bisogno di spazio personale tornare quello che eravamo prima di avere un ruolo, di 

mamma, moglie…”
“Troviamo il tempo nella clessidra”

(noi, le protagoniste)

Durante gli incontri ci siamo confrontate sulle nostre esperienze, come donne, donne in ricerca 
attiva di lavoro, sognatrici, compagne, mogli, mamme...

Nella condivisione delle nostre storie abbiamo riconosciuto la forza di ognuna di noi, la forza 
delle donne!

Grazie ai diversi punti di vista e al tempo trascorso insieme abbiamo ritrovato l’importanza 
della leggerezza, dello stare insieme, godendosi momenti di vita!

Ci siamo messe in gioco con la macchina fotografica e abbiamo osservato, riflettuto e prodotto 
immagini sul nostro tempo libero....

“La macchina fotografica è uno strumento che insegna alle persone come vedere senza la 
macchina”

Dorothea Lange

FOTO NARRAZIONE PHOTOVOICE
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La prospettiva del tempo

In primo piano due scarpe nere da bimba su una decorazione di cemento di una fontana. 
Una domenica di gioco in famiglia.

Ricostruzione 

Il mio terrazzo, le mie cassettine che ho colorato con Teresa ed i fiori. L’orologio senza batteria 
quindi non funzionante per dimenticarmi del tempo. Il tempo libero lo trascorro lì. Quello spazio 
è senza tempo ed è libertà. Lo condivido con Teresa.   
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La porta del cuore

La porta è semplice ma 
io ho visto un mezzo 
potente per comunicare 
senza vergognarsi. La 
porta rappresenta il 
raggiungimento degli 
obiettivi.

“Indivisibili” insiemi felici

Si vede un bimbo sorridente e divertito al sicuro in braccio della sua mamma che felice segue 
con lo sguardo la sua bambina già grande impegnata in un’altra attività.
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Momento di Pace

Il soggiorno della mia casa. Una donna distesa per terra sopra un tappetino con un gatto 
accovacciato sulla pancia. Un cane dorme sul divano. La foto è caratterizzata da molti elementi 
geometrici il tappeto, dei blocchi, il termosifone sullo sfondo, in parte controbilanciati con “elementi 
morbidi”, i capelli della donna, le forme rotonde del gatto. Si tratta della fine di una lezione di 
yoga. Dopo un’intensa attività fisica, in pratica qualche momento di rilassamento. Proprio in quel 
momento la mia gatta Ophelia è salita sulla pancia di Marta e ha iniziato a fare le fuse.

L’inizio della mia nuova strada

Nella foto si vedono le case, a gente, il fiume ed il cielo. La passeggiata in famiglia nel tempo libero 
e lo stare vicino al prossimo che sia amico, conosciuto o altro.
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LA FORZA DELLA NATURA
SESSIONE 2

Questo gruppo di immagini ci ha portate a riflettere sulla complessità della vita: “fatta di 
momenti difficili e momenti di felicità, cerchiamo la spensieratezza e la serenità nella natura”.
“Condividendo i nostri punti di vista abbiamo trovato la forza di cercare la parte che ha più 

luce”. “Per ritrovarsi bisogna prima perdersi”. Ci siamo confrontate su come ognuna di 
noi fronteggia momenti di difficoltà: “ci sarà sempre una luce alla fine del tunnel, ricordarsi 

l’importanza di cogliere attimi di bellezza intorno a noi”.
“Nella ricerca di momenti per sé si arriva alla natura…”

Momenti rilassanti
 
In primo piano c’è l’asfalto, più in là c’è un prato con delle persone che passeggiano, in bici, 
col passeggino in una giornata di sole col cielo azzurro. La foto ritrae delle persone in momenti 
rilassanti. (noi, le protagoniste)
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Gioiosa e misteriosa 
Natura

Un paesaggio, si 
vedono tutti gli effetti e 
misteri della natura e i 
colori in un pomeriggio 
autunnale.

Alla luce

Una violetta di campo, 
la naturale rifioritura.
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La relatività della 
bellezza

Un semplice campo 
primaverile con le 
margherite. Fiori 
semplici ma non per 
questo insignificanti.  Se 
riusciamo a fermarci, 
riusciamo a vedere la 
bellezza anche nelle 
cose semplici.

Luce e Ombra

La fotografia del raggio 
(luce oltrepassa l’ombra 
essenza e materia) 
Risorsa che il problema 
permetta alla risorsa 
togliere la bellezza.
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(noi, le protagoniste)


