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IMPORTANTE 
 
Attenzione 
I file PowerPoint sono molto grandi. Per questo motivo il PC abbisogna di un certo 
tempo per aprire i file. Abbiate pazienza. Se necessario riprovate due o tre volte. 
Vi suggeriamo di copiare dapprima i file PowerPoint sul vostro PC e di aprirli lì. 
Leggete questo file "Importante". 
Se non disponete di Windows Office potete scaricare Open Office da Internet. 
I file di questo sito sono uno strumento di lavoro per tutti i compagni e militanti 
attivi nella formazione o la propaganda.   
 
 
 

Contatto:  imparalavita@bluemail.ch 
Sito :         www.imparalavita.ch 
 

 
 
Consigli per l’utilizzo dei file 
 

I file sono uno strumento di lavoro. 
Offrite alle scuole, partiti politici, sindacati, associazioni, gruppi di 
formazione, ecc. di tenere una lezione/conferenza sulla Palestina o 
sull’Economia e utilizzate questi file. 
 

Formato PP Windows Office: sotto le diapositive ci sono dei 
commenti e delle informazioni utili. 
 
Formato PP Open office: cliccare “NOTE” per visualizzare i  
commenti e le informazioni utili. Le immagini non sono perfette. 
 
Formato pdf: non è possibile visualizzare i commenti 
(idem con PowerPoint Viewer) 
 
A dipendenza della situazione bisogna ricordarsi alcune regole. 
In generale: è buona cosa proiettare la presentazione con un beamer e 
commentarla, possibilmente utilizzando un telecomando, un microfono e un 
puntatore laser. Non dimenticate che per una proiezione con un beamer occorrono 
il telecomando, un portatile, un tavolo, la corrente elettrica, una parete bianca o uno schermo, i cavi di 
connessione tra le varie apparecchiature, inclusa una prolunga e una presa multipla, una borsa per il 
trasporto di tutto il materiale, compresa la documentazione da esporre/distribuire. Verificate/preparate il tutto 
qualche giorno prima e se possibile fate prima un sopralluogo. 
Copie dei file su CD: si consiglia di copiare i file con il programma “Nero”.  
In “Documenti” c’è una cartella “Volantini” con i file per stampare i volantini e le etichette da inserire nelle 
buste. I volantini possono essere stampati e poi fotocopiati in grandi quantità. I volantini possono anche 
essere modificati, per esempio può essere aggiunto il nome dell’organizzazione che distribuisce il volantino, 
ecc. 
Non ci sono copy rights sui file, ma forse solo su qualche singola immagine per le quali non ci assumiamo 
nessuna responsabilità. Per questo sconsigliamo una commercializzazione dei file.  
imparalavita.ch non fornisce più i file su CD. 
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Palestina: 
 
- Se si parla della Palestina si tratta di dare il massimo possibile di 
informazioni senza superare la capacità di assorbimento da parte 
del pubblico.   
- Si può aprire una conferenza con le 4 domande fondamentali 
(consiglio : fare un grande cartello con le 4 domande e appenderlo 
in posizione ben visibile) : 
 
                                                                          Cartello : 
 
 
 
Generalmente i file possono essere utilizzato nelle situazioni 
seguenti : 
 

1 durante conferenze pubbliche (solamente Palestina)  
2 durante conferenze nelle scuole (Palestina e economia) 
3 durante conferenze presso privati o gruppi ristretti (Palestina e economia) 
4 durante feste, fiere, congressi, raduni, ecc. 
 

1 : conferenze pubbliche  
- nella sala bisogna esporre la bandiera della Palestina, dei pannelli con delle foto o cartine della Palestina e 
mettere a disposizione del pubblico una piccola documentazione (il pubblico può prepararsi mentre aspetta)  
- ci vuole una piccola introduzione riferita alle 4 domande di cui sopra. 
- proiezione con commento preferibilmente della Presentazione succinta. Si possono anche mostrare le 
prime 270 diapositive della presentazione completa ma occorre commentarle. Mostrare la presentazione 
intera è troppo impegnativo. La presentazione succinta è didattica ma non è esaustiva. 
- testimonianze, discussione-domande  
- distribuzione d’una copia del volantino a coloro che sono particolarmente interessati (insegnanti, attivisti, 
giovani e coppie al primo contatto con la politica, ecc.)  
 

2 : scuole 
- introduzione (generalmente gli studenti conoscono già il tema) con una cartina gigante + bandiera 
- proiezione con commento della versione succinta + Gaza 2009/2014. 
- testimonianze, discussione-domande 
- distribuzione di una copia del volantino a tutti 
 

3 : piccoli gruppi 
- proiezione con beamer o portatile (secondo la disponibilità dei presenti: prime 270 diapositive o 
presentazione succinta + altre presentazioni (per es. Gaza 2009/2014) con commento 
- discussione - domande 
- distribuzione di una copia del volantino a tutti 
 

4 : congressi, conferenze, feste, fiere 
- bisogna chiedere agli organizzatori un posto o un angolo con un tavolo, una presa elettrica e possibilmente 
una parete libera o uno schermo per proiettare la presentazione.  
- regolare la presentazione succinta su «progressione automatica delle diapositive» con 5-6 secondi per ogni 
singola diapositiva e salvare questa impostazione. La presentazione viene proiettata automaticamente in 
continuazione. Mostrare anche altre presentazioni (“Gaza 2009/14”, “La vita dietro il muro” e/o “Il muro”)  
- proiezione continuata della presentazione con il beamer o sul portatile disposto bene in vista. Non 
occorrono spiegazioni perchè le diapositive scorrono velocemente da sole.  
- distribuzione della documentazione a tutti e consegna d’una copia del volantino a coloro che sono 
particolarmenmte interessati (insegnanti, attivisti, giovani e coppie al loro primo contatto con la politica, ecc.)  
 

Una domanda che vien posta spesso concerne il muro: bisogna spiegare in modo chiaro che non si tratta di 
una separazione ma del recinto di una gigantesca prigione perchè circonda completamente i territori 
palestinesi occupati e toglie anche terre e sorgenti ai palestinesi ben oltre la linea verde. Bisogna pure 
sottolineare la caparbia volontà dei sionisti di cancellare il popolo palestinese per appropriarsi 
definitivamente del suo territorio per costituire uno stato per soli ebrei…  

 

 
 
 

 
Cosa è la Palestina ? 
 
Cosa è successo e cosa sta 
succedendo in Palestina ? 
 
Perchè ? 
 
Possibili scenari futuri. 
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Economia – Presentazione: “Il sistema economico attuale e le alternative” 
 
Nel caso dell’economia (vedi la presentazione  PowerPoint  "Il sistema economico attuale e le alternative”) 
bisogna organizzare la conferenza come un dialogo con i presenti (con il sostegno della proiezione) ai quali 
si assegna di volta in volta un ruolo, per esempio come « Proprietario”, "Direttore", "Venditore di automobili", 
"Ministro dell'economia", ecc. e ai quali si chiede di prendere delle decisioni (virtuali) e di giustificarle mentre  
agli altri presenti si chiede di suggerire agli attori cosa fare. Durante tutto l’esercizio si segue la 
presentazione mostrando la o le relative diapositive solo dopo la risposta da parte degli studenti a una 
domanda. La discussione deve rimanere molto concreta con riferimenti solo a esempi della vita quotidiana.  
Lo scopo è quello di creare la coscienza socio-politica di base: senza questa i giovani cadranno nelle braccia 
del pensiero unico (borghese) o del qualunquismo e per noi saranno persi. 
 
Se la presentazione serve per delle giornate di studio tematico (atelier), bisogna formare dei gruppi di lavoro 
che eseguono gli esercizi come consigliato nelle note sotto le diapositive degli esercizi. Portate dei giornali. 
 
Tra il primo capitolo e il secondo è bene prevedere una piccola pausa. 
Non dimenticate di distribuire una copia del volantino a coloro che sono particolarmente interessati 
(insegnanti, attivisti, giovani e coppie al loro primo contatto con la politica, ecc.). 
 
 
 

Attenzione: se al momento della proiezione con un portatile + beamer le immagini non vengono proiettate 

sullo schermo grande, provate a “accendere lo schermo secondario”  con  Fn + F5    (provare più volte), 

e/o spegnere e riaccendere il portatile (tenendo sempre il beamer acceso). 
 

Aprire i file PowerPoint 
Se fai clic sul file testè scaricato, probabilmente non si aprirà. Ma se poi lasci la cartella di download e vai in 
qualsiasi altra cartella e poi torni alla cartella di download, i file si aprono improvvisamente perfettamente. 
 
 
 
 
 
Attrezzatura per conferenze  (vedi foto sull’ultima pagina) 
 
PC portatile o Tablet / IP con cavo di alimentazione, possibilmente con la Presentazione già caricata. 
Beamer con cavo di alimentazione  
Telecomando Beamer 
Cavo di connessione Beamer- PC / Tablet / IP (verificare la compatibilità delle porte/prese) 
Schermo portatile 
Puntatore laser e lampadina portatile 
Prolunga avvolgibile multipresa 
Penna USB con i file già caricati  
Eventuale: piccolo altoparlante 
 
 
 
Trasformare la presentazione Power Point in una presentazione You Tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=3SQ5DM5fWlw 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue sulle pagine successive: foto dell’equipaggiamento, volantino e istruzioni per scaricare i file. 
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Programmi utilizzati : Nero 9 /  Microsoft Office PowerPoint 97-2003 Presentation  parz. aggiornato 
al 2007 /  Microsoft Office Word 97 - 2003 Document / Microsoft Office Word Rich Text Format 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pub: vedi sotto 
 
 
 



5 

 

Volantino del sito www.imparalavita.ch 
Recto 

 
 

Verso 
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Istruzioni per il Download dei documenti e delle presentazioni 
 

 
 

 

Attenzione: nel formato PDF i link e le note non sono visibili. 


