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Parola composta da “Photo” 
e “voice” acronimo di 
“voicing our individual and 
collective experience”



PHOTOVOICE

Il photovoice da l’opportunità di parlare e 
produrre racconti sulla propria vita di tutti i giorni, 
e dunque può essere usato per rappresentare e 
migliorare la propria comunità utilizzando il 
linguaggio delle immagini (Wang, Burris, 1997)



Si tratta di una metologia di ricerca-azione partecipata

PHOTOVOICE

(“Street Life in London”, Thompson 1877)

Fotografia documentaristica per la 
denuncia e cambiamento sociale

“AMERICAN DELEGATES, 
DISARMAMENT CONFERENCE” 
By Erich Salomon, 1932



Si tratta di una metologia di ricerca-azione partecipata

PHOTOVOICE

“La teoria femminista” sostiene che per poter far sentire la 
propria  voce è necessaria l’esperienza soggettiva e la 

partecipazione attiva attraverso il proprio contributo personale.



Si tratta di una metologia di ricerca-azione partecipata

PHOTOVOICE

“Coscienza critica di Freire” evidenzia l’importanza del significato 
che acquisiscono le persone quando parlano direttamente della 

propria esperienza (1972) 



Si tratta di una metologia di ricerca-azione partecipata

Teoria dell’empowerment 
collega il benessere individuale al più ampio 

ambiente sociale e sostiene che le persone hanno 
bisogno di occasioni  per divenire attive nel 
prendere decisioni di comunità in modo da 

migliorare la propria vita (Zimmerman, 1999)

PHOTOVOICE



Obiettivi: 
 
Dare voce ai ragazzi/e : Cosa apprezzano e cosa li preoccupa? 
Favorire l’espressione e lo scambio di opinioni da prospettive diverse 
tra adolescenti e tra adolescenti e comunità nella quale vivono. 
!
!
Fare in modo che questi messaggi arrivino e siano discussi con i gli 
amministratori locali, istituzioni ed enti coinvolti con il quartiere di 
provenienza. 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RISORSE UMANE:  Psicologi APA 
!
RISORSE MATERIALI: spazio per svolgere l’attività, macchina fotografica,  
cellulari, videoproiettore, materiali di consumo. 
!
COSTI:  progetto sostenuto dal Comune di Pordenone 
!

  RESPONSABILE DEL PROGETTO: Laura Prosdocimo 
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Grazie per l’attenzione ! 
amagiovanipordenone@gmail.com


