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creAzione – il teatro della realtà
Progetto rivolto ai giovani dai 16 ai 29 anni

OBBIETTIVI:
Promuovere il contrasto di fenomeni di esclusione sociale tra minori e giovani
Rafforzamento delle competenze/conoscenze/ abilità/ relazioni sociali dei minori e giovani
Riduzione abbandono scolastico dei minori

LUOGHI COINVOLTI:
Plessi scolastici dell'I.I.S.S. "Piera Cillario Ferrero" di Alba, Neive e Cortemilia e grazie alla Pastorale
Giovanile su tutto il territorio della Diocesi di Alba – TEATRO SALA ORDET

ATTIVITÀ / FASI DI REALIZZAZIONE:
- PRESENTAZIONE ATTIVITA’ E DIVULGAZIONE PROGETTO
- ATTIVITA’ SOCIO-TEATRALE
- ATTIVITA’ DI COACHING
- ALLESTIMENTO DELL’AZIONE TEATRALE

 



La prima attività necessaria, cioè la presentazione del progetto e l'intercettazione dei ragazzi per la
creazione del gruppo di teatro, avverrà attraverso la stampa di una locandina e la pubblicazione di
post sui canali social e sul sito della Caritas diocesana. Grazie anche all'aiuto delle insegnanti della
scuola partner la locandina verrà fatta circolare tra le classi e presentata dalla Direttrice artistica e
Regista del laboratorio teatrale Albatros. L'Ufficio della Pastorale Giovanile parteciperà al progetto,
per attivare le comunità ed intercettare possibili destinatari. 

Dopo una fase preliminare di conoscenza e aggregazione tra i ragazzi coinvolti e la definizione del
calendario delle attività, inizierà la fase relativa al laboratorio teatrale, che consiste nell'utilizzo
dello strumento teatrale come metodo di sensibilizzazione e coscientizzazione della realtà. 
Le tecniche del teatro dell' Oppresso sono usate per incoraggiare le persone alla cittadinanza attiva e
per partecipare alla vita politica e sociale. 

In  questo  senso  il  teatro  intende  rappresentare  le  oppressioni  quotidiane,  affrontarle  e
possibilmente trasformarle in forma creativa e socializzata. 
Albatros condurrà quindi un laboratorio socio teatrale in cui creare relazioni e condivisioni di vissuti
in maniera comunitaria. Gli incontri saranno filmati e i video studiati dall'insegnante per analizzare
le  attitudini  dei  partecipantii  e  perfezionare  le  azioni  da  intrapprendere.  A  metà  del  percorso
laboratoriale (quindi nel mese di settembre) verrà organizzato un flash mob nelle piazze dei tre
comuni più direttamente coinvolti, per sensibilizzare la popolazione sui temi dell'esclusione sociale e
sulla necessità e la bellezza delle relazioni tra i giovani.  

Gli incontri si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio, e poi da settembre a novembre.



Il  coach,  attraverso  incontri  individuali  e
ripetuti, aiuta il coachee a maturare un più
alto grado di consapevolezza per effettuare
scelte responsabili e acquisire più autonomia
e  fiducia.  Gli  incontri  serviranno  per
individuare  specifici  obiettivi  personali  e
professionali orientati al futuro desiderato e
all'apprendimento autonomo. La coach sarà
presente  ad  alcuni  incontri  del  laboratorio
teatrale  per  individuare  i  ragazzi  più
bisognosi  di  aiuto  e  attivare  cono  loro  il
percorso personalizzato più adatto. 

A seconda delle situazioni personali dei beneficiari gli obiettivi potranno essere: il miglioramento del
rendimento  scolastico,  il  proseguimento  del  percorso  scolastico  intrappreso,  l'orientamento
professionale futuro.

Al termine del laboratorio teatrale e degli incontri di coaching verrà allestito uno spettacolo teatrale
che permetterà di restituire i risultati del lavoro svolto. Lo spettacolo teatrale sarà anche l'occasione
per presentare il progetto alla popolazione e per riflettere sui temi della fragilità giovanile. L'evento
verrà filmato e ne verrà realizzato un video che potrà essere utilizzato come strumento divulgativo
per presentare il progetto anche ad altre scuole o agenzie formative del territorio per renderlo uno
strumento consolidato di approccio verso i giovani più in difficoltà. I ragazzi dei gruppi giovanili della
pastorale presteranno la loro opera volontaria per l'organizzazione della serata e di tutto quanto
sarà  necessario  per  la  buona  realizzazione  dell'evento,  che  verrà  ovviamente  adeguatamente
pubblicizzato sul web e con apposito materiale pubblicitario cartaceo.


