
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una campagna di sensibilizzazione e comunicazione prodotta da Lule Onlus e Compagnia teatrale 
FavolaFolle e prevista all’interno del progetto antitrata “Mettiamo le Ali - Dall’emersione 
all’integrazione”, iniziativa sovra provinciale finanziata dal Dipartimento per le Pari Opportunità per 
la realizzazione di programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore di vittime di 
sfruttamento lavorativo che intendano sottrarsi ai condizionamenti di soggetti dediti allo 
sfruttamento di persone.  

 

 

L’INSTALLAZIONE 
Workers è un’installazione multimediale interattiva composta da 10 stazioni, ognuna delle quali 

approfondisce un aspetto del fenomeno della tratta ai fini dello sfruttamento lavorativo. Ogni stazione 

è una “macchina” che ha bisogno di essere attivata per entrare in azione. Il pubblico entrando 

nell’installazione, esplora lo spazio e mette in funzione le “macchine” in completa autonomia. 

Il risultato finale è un’opera d’arte relazionale in cui il pubblico interagisce con l’opera per modificarne 

o crearne il contenuto. Per il pubblico è possibile, infatti, sviluppare un approccio attivo che consenta 

ai contenuti del progetto di passare dal creatore al fruitore in modo esperienziale e non mediato dalla 

presenza di un attore guida. 

Ogni stazione prevede interazioni differenti con il pubblico, che sviluppa approcci diversi in ogni punto 

del percorso, permettendo un’esperienza completa dei temi trattati, dando al pubblico anche la 

possibilità di inserire i propri contenuti che entreranno a far parte dell’installazione stessa, come a 

comporre un’opera relazionale in cui l’artista e il fruitore costruiscono insieme il contenuto dell’opera.  

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TEMA  
Quando parliamo di sfruttamento lavorativo ci riferiamo a un fenomeno estremamente complesso ed 

è pertanto necessario esplicitare quale sia il punto di vista che abbiamo adottato in questo progetto. 

In WORKERS viene data una visione d’insieme degli elementi che costituiscono i meccanismi sottesi 

allo sfruttamento lavorativo, ma gli aspetti maggiormente approfonditi e raccontati sono quelli riferiti 

alla dimensione umana ed emotiva. In questa direzione gli elementi più rappresentati all’interno 

dell’installazione multimediale interattiva sono quelli sociali e quelli ambientali: 

Elementi sociali: Abbiamo messo in luce che i percorsi che portano a questi rapporti lavorativi o 

pseudo lavorativi sono sempre, da qualche punto di vista, forme coercitive sia in relazione al sistema 

in cui le vittime di tratta sono inserite, sia rispetto alle forme di coercizione interpersonale finalizzate 

allo sfruttamento della persona a tutto tondo. Gli aspetti su cui ci siamo concentrati sono le forme di 

grave asimmetria tra lavoratore e datore di lavoro che si esprimono attraverso abusi anche fisici, 

costrizioni e forme di controllo che trasformano l’attività umana del lavoro in forme insostenibili 

fisicamente e psicologicamente. 

Elemento ambientale: un altro aspetto sul quale ci siamo concentrati è l’elemento ambientale, che 

costituisce una parte fondamentale dei problemi legati allo sfruttamento lavorativo. Mostriamo al 

pubblico l’ambiente lavorativo in cui le vittime di tratta e non, sono costrette ad operare per ricevere 

in cambio un pagamento iniquo che testimonia come tale fenomeno sia avvicinabile ad una vera e 

propria schiavitù contemporanea. Ambienti di lavoro in cui l’igiene non viene salvaguardata e le 

politiche di sicurezza sono completamente assenti. Abbiamo cercato di rendere chiaro al pubblico 

come si verifichino le condizioni di estremo rischio per l’integrità fisica degli sfruttati che contribuisce 

a destrutturare la personalità del lavoratore. 

 

  



  

 

 

L’INSTALLAZIONE  
L’installazione completa, con l’attivazione di tutte le stazioni, ha una durata stimata in 50 minuti. È 

comunque possibile per il pubblico entrare nello spazio espositivo e fruire liberamente 

dell’installazione decidendo i tempi della sua visita. 

 

L’ordine delle stazioni è stato stabilito per orientare il pubblico, ma non è necessario seguire la 

numerazione delle “macchine” durante la visita. Allo stesso modo, la numerazione non corrisponde 

alla geografia dello spazio espositivo e le stazioni non vengono dunque necessariamente installate 

nell’ordine corrispondente a quello numerico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAZIONE 01 
…di cosa c’è nel profondo di un terreno fertile che non hai ancora esplorato 

 

 

Descrizione: La stazione 01 ha il compito di 

introdurre il tema e spiegare schematicamente i 

meccanismi più comuni di sfruttamento lavorativo. Il 

pubblico si trova davanti ad un contenitore pieno di 

sabbia. Lo spettatore è invitato a scavare nel terreno 

e trovare le piccole sculture che, una volta toccate, 

attivano una proiezione. Le dieci sculture spiegano, 

attraverso la proiezione di illustrazioni, figure, grafici 

e parole, i principali meccanismi che governano le 

dinamiche della tratta ai fini dello sfruttamento 

lavorativo. 

 



 

 

 

STAZIONE 02 
…di quanto è bello sentirsi compresi, visti abbracciati 

 

 

Descrizione: Il pubblico entra in uno spazio buio. 

Posizionando i piedi sull’apposito simbolo si accende 

una luce e lo spettatore si vede riflesso in uno 

specchio. Contemporaneamente viene riprodotta 

una musica rilassante e una voce che invita a 

rispondere a delle domande e a svolgere dei compiti 

per prendere coscienza del proprio corpo. Nascosta 

dietro lo specchio, è installata una videocamera che 

registra tutto quello che avviene all’interno della 

stazione 02 e proietta in diretta il contenuto video 

all’interno della stazione 03. Il pubblico oltre a 

svolgere i compiti all’interno della stazione 

parteciperà alla costruzione dei contenuti della 

stazione 03. 

 

 

STAZIONE 03 
…di quando hai le mani legate e la testa si china al potere 

 

 

Descrizione: Il pubblico entra in uno spazio che 

assomiglia ad una stanza di controllo, preme un 

pulsante rosso e sui due televisori vengono 

immediatamente riprodotti due video. Nel 

televisore di sinistra lo spettatore assiste al 

“colloquio di lavoro” di un bracciante senegalese, 

mentre nello schermo di destra vede quello che sta 

accadendo in diretta all’interno della stazione 02. Si 

accorge dunque, a questo punto, che lo spettatore 

all’interno della stazione 02 e il bracciante nell’altro 

schermo stanno facendo le stesse azioni e si rende 

conto che in precedenza qualcun altro ha guardato 

lui quando era all’interno della stazione precedente, 

in un parallelismo che mette sullo stesso piano il 

bracciante e lo spettatore.  

 

 

 



 

 

 

STAZIONE 04 
…di cosa sono fatte le cose che usi, quando le guardi davvero 

 

 

Descrizione: Il pubblico si trova davanti a qualcosa 

che assomiglia allo scaffale di un supermercato. I 

prodotti sullo scaffale sembrano in tutto e per tutto 

dei normali prodotti che potremmo trovare in tutti i 

negozi, ma il pubblico noterà che sul retro 

dell’etichetta, invece dei valori nutrizionali, sono 

riportati i dati di un lavoratore che ha lavorato alla 

raccolta di quel prodotto. Nell’etichetta viene 

riportata la sua storia. Sullo scaffale ci sono dieci 

prodotti diversi che corrispondono a dieci storie di 

sfruttamento lavorativo di uomini e donne. Tutte le 

storie presenti sono state prese da testimonianze o 

atti processuali di eventi realmente accaduti. Al 

pubblico viene chiesto di sceglierne una, prendere il 

prodotto e portarlo con sé per il resto del suo viaggio 

all’interno dell’installazione. Dentro ai barattoli è 

contenuto qualcosa che servirà nella stazione 09. 

 

STAZIONE 05 
…di quando hai la schiena spezzata ma non ti puoi ancora fermare 

 

 

Descrizione: Davanti alla stazione 05 c’è un bidone 

con due battenti. Allo spettatore viene chiesto di 

colpire il bidone con i battenti al fine di svolgere un 

lavoro. Quando l’azione comincia la “macchina” 

entra in azione riempiendosi di fumo e attraverso 

una proiezione il pubblico si accorge che la sua 

azione sta generando la crescita di una pianta da 

frutto. Si accorge anche che se smette di battere o 

rallenta, la pianta decresce. Infatti un accelerometro 

all’interno del bidone modifica la riproduzione di un 

video: maggiore è l’intensità e il ritmo dell’azione e 

più crescerà la pianta. L’azione del pubblico è 

potenzialmente senza fine poiché alla maturazione 

dei frutti la pianta resterà in stasi fino a quando lo 

spettatore smetterà di battere. Solo allora tornerà a 

decrescere fino a sparire 

 



 

 

 

 

STAZIONE 06 
…di quando ti sembra di non vivere la tua vita, ma quella di un altro 

 

 

Descrizione: Salendo sulla bicicletta e iniziando a 

pedalare, il pubblico ascolta la “voce-pensiero” di un 

lavoratore sfruttato nel viaggio casa-lavoro. Oltre a 

riprodurre il contenuto, il pubblico, pedalando, 

genera il movimento di un nastro trasportatore che 

porta all’attenzione del pubblico alcuni oggetti. Sono 

le cose che il lavoratore, pedalando, vede al bordo 

della strada e che gli generano i pensieri che lo 

spettatore sente in cuffia. La stazione 06 finisce 

quando il lavoratore giunge sul posto di lavoro. 

 

 

STAZIONE 07 
…di come il tempo trasforma un Uomo in un automa e una casa in un sepolcro 

 

 

Descrizione: La stazione 07 ci mostra il luogo dove è 

idealmente recluso un lavoratore vittima di 

sfruttamento. Quello che vediamo è lo svolgimento 

completo di una giornata di vita: la sveglia, il lavoro, 

il pasto ed eventualmente il tempo libero. Il pubblico 

può interagire con il contenuto premendo uno dei 

cinque pulsanti (posti di fronte alla stazione 07) 

producendo così un salto temporale. Ad ogni 

passaggio vediamo lo svolgimento della giornata del 

lavoratore vittima di sfruttamento a distanza di un 

anno. Al quinto pulsante sono dunque passati cinque 

anni e il pubblico può osservare come avviene la 

trasformazione di un essere umano obbligato a 

condurre una vita priva di umanità.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

STAZIONE 08 
…di quando le pressioni ti prendono alla gola e ti spingono con la testa sott’acqua 

 

 

Descrizione: Lo spettatore entra all’interno della 

stazione 08 e un sensore di presenza attiva il 

contenuto. Il pubblico seguirà un lavoratore durante 

una giornata di lavoro in cui è impiegato a 

consegnare alcuni pacchi. Durante la giornata il 

lavoratore riceve telefonate da colleghi, dal datore 

di lavoro e da sua moglie. All’interno della 

“macchina” lo spettatore si identifica con 

l’esperienza del lavoratore attraverso un racconto 

immersivo costruito attraverso l’uso di numerosi 

dispositivi. È presente un video in soggettiva, un 

audio che proviene dai sei punti diversi, aria calda, 

aria fredda, fumo, rumori e altri stimoli sensoriali. 

L’esperienza, della durata di sette minuti, trasporta 

lo spettatore nel punto di vista del lavoratore. 

 

 

STAZIONE 09 
…di uno sguardo perso nel vuoto, di un corpo che non è più un corpo, di un’anima che non può più 

parlare  

 

 

Descrizione: Allo spettatore viene prima di tutto 

richiesto di aprire il barattolo che ha scelto nella 

stazione 04 e di tenere per sé quello che trova 

all’interno. Si tratta di un gettone per carrelli con 

inciso il prodotto e il nome del protagonista della 

storia scelta. A questo punto lo spettatore deve 

posizionare il barattolo sull’apposito supporto e 

guidare l’automa a riporre il barattolo nella cassetta 

sottostante. La scultura che raffigura un “worker” è 

fatta di alluminio e può essere mossa attraverso 

l’uso di cinque fili ognuno dei quali dà delle 

possibilità di movimento che permettono al 

“worker” di svolgere il lavoro richiesto. Al termine 

dell’operazione viene richiesto al pubblico di 

riportare il “worker” nella posizione di riposo. 



 

 

 

STAZIONE 10 
…di quando la trama di una storia, l’ultima, la puoi tessere tu 

 

 

Descrizione: Questa stazione nasce con l’intento di 

sostituire il classico guest book con cui il pubblico 

lascia il proprio commento rispetto a quello che ha 

visto. Attraverso un’illustrazione il pubblico viene 

guidato a scrivere il proprio commento su un nastro 

di raso e a intesserlo all’interno del telaio insieme ai 

commenti degli altri spettatori che hanno svolto lo 

stesso compito in precedenza. Il risultato è che il 

pubblico parteciperà alla creazione di un arazzo con 

i commenti di tuti gli spettatori che entrerà a far 

parte dell’allestimento dell’installazione. 
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Un’iniziativa di sensibilizzazione sul fenomeno di grave sfruttamento lavorativo 

Un’azione promossa dal progetto antitratta “Mettiamo le Ali - Dall’emersione all’integrazione”, iniziativa sovra provinciale 

finanziata dal Dipartimento per le Pari Opportunità che vede 7 enti, affiancati da una consistente rete territoriale, 

impegnati nella realizzazione di programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore di vittime che 

intendano sottrarsi ai condizionamenti di soggetti dediti alla tratta e allo sfruttamento lavorativo di persone. 

www.luleonlus.it/workers 

https://www.luleonlus.it/workers


 

 

SCHEDA TECNICA 
 

SPAZIO IDEALE DI RAPPRESENTAZIONE 

- 150 mq di open space o uno spazio suddiviso in più ambienti comunicanti 

- Altezza minima degli spazi di 270 cm 

- Possibilità di oscuramento totale 

- Presenza di una stanza attigua allo spazio utilizzato da adibire a sala d’attesa per il pubblico 

- Portata elettrica dello spazio: non inferiore a 3 Kw 

 

TEMPO DI SCARICO: 1 ora 

TEMPO DI MONTAGGIO: 8 ore 

TEMPO DI SMONTAGGIO: 2 ore 

TEMPO DI CARICO: 1 ora 

                      

CONTATTI  

COMPAGNIA FAVOLAFOLLE 

 organizzazione@favolafolle.com - www.favolafolle.com – 392 99 392 99  
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