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IL PROGETTO

2. IL PARTENARIATO
Sono cinque i partner europei che partecipano al progetto CC Project:

1. BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO CC CREATE A PUPPET, CREATE YOURSELF THEATRE FOR SOCIAL INTEGRATION PROJECT
Il progetto mira sviluppare, testare e promuovere una metodologia innovativa basata su un approccio creativo all’educazione
degli adulti che tiene conto delle esigenze dei discenti provenienti da contesti svantaggiati allo scopo di formarne le competenze
sociali e civiche.
La scelta è ricaduta sulla tecnica teatrale, in particolare quella del teatro di figura, in virtù della lunga esperienza del Teatr Grodzki
in campo educativo e terapeutico. Sebbene il teatro di figura sia spesso considerato infantile, esso costituisce un metodo
didattico efficace da utilizzare con i discenti adulti al fine di permettere loro di scoprire capacità e competenze, passaggio
necessario verso un autentico inserimento sociale.

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATRGRODZKI
Bielsko-Biała, Polonia
www.teatrgrodzki.pl
jolanta@teatrgrodzki.pl

CITIZENS THEATRE
Glasgow, Scozia
www.citz.co.uk
learning@citz.co.uk

YOUTH CENTRE BABILONAS
Vilnius, Lituania
www.centrasbabilonas.lt
rolandasliaziene@gmail.com

CSC DANILO DOLCI
Palermo, Italia
www.danilodolci.org
presidente@danilodolci.org

KNOW AND CAN ASSOCIATION
Sofia, Bulgaria
www.znamimoga.org
znamimoga@gmail.com
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3. PRESENTAZIONE DEL MANUALE

4. GRUPPI TARGET

Il presente manuale contiene le linee guida elaborate allo scopo di incoraggiare ed aiutare gli educatori a servirsi dell’arte del
teatro di figura nel corso di sessioni didattiche rivolte a gruppi vulnerabili o adulti a rischio di esclusione sociale. Le linee guida
mirano a fornire delle indicazioni chiare su come pianificare e svolgere tali laboratori e affrontare, così, il problema
dell’esclusione sociale. Inoltre, il manuale risponde a tutti gli interrogativi inerenti alle tecniche descritte, nonché alla loro
implementazione per far sì gli educatori possano ottenere il massimo impatto.

Il manuale descrive una serie di attività rivolte a adulti vulnerabili o a rischio di esclusione sociale. Nel corso del progetto,
infatti, le cinque organizzazioni partner hanno tenuto dei laboratori pilota volti a testare la metodologia e individuare
eventuali sviluppi e modifiche sulla base delle esigenze dei gruppi target che vi hanno preso parte. I gruppi coinvolti nel
ciclo sperimentale dei laboratori erano composti da:

•

adulti dipendenti da alcol e sostanze stupefacenti inseriti in programmi di recupero;

•

detenuti;

•

pazienti psichiatrici;

•

adulti in cerca di un’occupazione che frequentavano un centro per l’inclusione;

•

rifugiati e richiedenti asilo;

•

donne pensionate o in cerca di un’occupazione.

L’elenco riportato qui sopra non è esaustivo. Tali gruppi
target, per quanto diversi, rappresentano un gruppo di
persone socialmente escluse e vulnerabili.

Disponibile un compendio digitale dettagliato.
http://ccproject.art/publications/
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METODOLOGIA

5. EDUCATORI
Le linee guida qui presentate sono rivolte agli educatori che lavorano con i gruppi target sopramenzionati, o con adulti che vivono
una condizione di fragilità ed emarginazione.
Esse costituiscono un vero e proprio manuale di istruzioni, caratterizzato da una descrizione dettagliata delle attività e delle
tecniche utilizzate. Queste comprendono anche una serie di suggerimenti per quanto attiene alla durata, agli spazi e all’occorrente
necessario allo scopo di inserire in maniera efficace il teatro di figura nel repertorio didattico degli educatori.

6. IL CORSO DI FORMAZIONE DI GLASGOW
Nel dicembre 2017, le cinque organizzazioni partner del progetto
hanno preso parte a un corso di formazione ideato apposta per loro.
Gli educatori provenienti da Polonia, Lituania, Italia, Scozia e Bulgaria
sono venuti fino a Glasgow per seguire programma creato da Maria
Schejbal del Teatr Grodzki.
Prima di prendere parte al corso, ciascuna organizzazione ha
compilato un questionario necessario ai fini dell’analisi dei bisogni,
e raccolto informazioni riguardo alla tradizione del teatro di figura
nel loro Paese d’origine.
Tutti e cinque i Paesi partner, infatti, hanno una lunga tradizione nel
campo del teatro di figura e sono molte le compagnie teatrali che
mettono in scena questo tipo di spettacoli. Tuttavia, tali spettacoli
sono rivolti, per lo più, ai bambini, e non godono, dunque, del
medesimo prestigio attribuito ad altre tecniche teatrali.

Per maggiori informazioni, suggeriamo di consultare il rapporto
completo sull’analisi dei bisogni:
http://ccproject.art/publications/
Il corso di formazione di Glasgow era teso a preparare gli educatori
che avrebbero poi tenuto il ciclo di laboratori pilota. Le attività di
formazione avevano un carattere pratico e, oltre a familiarizzare
con le varie tecniche, i partecipanti sono stati incoraggiati a
riflettere su quanto appreso e a mettersi nei panni dei partecipanti.
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7. UNA GUIDA DETTAGLIATA ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL CORSO
ATTIVITÀ n. 1 – MATERIALI CHE NON VEDONO L’ORA DI ESSERE
UTILIZZATI
I partecipanti siedono in cerchio circondando una serie di oggetti
disposti lì dal formatore. Questi comprendono: dei rotoli di carta
da pacchi, un foglio spiegazzato, delle forbici, dei rotoli di spago
(di colori differenti), alcuni vecchi giornali, carta crespa colorata.

La disposizione degli oggetti deve riflettere una sorta di ordine e
suggerire dei rapporti di potere. Ad esempio, il rotolo di carta
deve essere posto al centro, mentre il singolo foglio va disposto
di lato con su attaccate delle forbici che tentano di tagliarlo. I
giornali formeranno una pila disordinata mentre i rotoli di spago
dovranno essere allineati.

Ai partecipanti sarà chiesto di condividere le loro impressioni riguardo alla disposizione degli oggetti. Di seguito presentiamo
alcune domande utili: Che cosa succede qui? Questi oggetti rappresentano qualcosa? È possibile “tradurre” questa immagine in
una storia? Che messaggio ci trasmette? Quali sentimenti suscita? In che modo le forme, i colori e i mutui rapporti fra gli oggetti
influiscono sul significato attribuito all’immagine?

NOTE
Si tratta di un’attività di “riscaldamento” che permette ai partecipanti di cominciare a familiarizzare con gli oggetti e le regole di
base della narrazione visiva. Inoltre, serve a cementare il gruppo e aiuta i partecipanti ad abituarsi ad esprimersi apertamente e a
lavorare insieme. Il compito potrebbe essere molto arduo per chi è particolarmente legato alla comunicazione verbale e non ha
grandi capacità di pensiero astratto. Tuttavia, è bene ricordare ai partecipanti che esistono molti modi diversi di comunicare che
non implicano il ricorso alle parole, sia a teatro sia nella vita reale.
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ATTIVITÀ n.2 – L’AVVENTURA DEI BURATTINI
(2 ORE /ATTIVITÀ INDIVIDUALE)
I materiali presentati nel corso dell’esercizio precedente saranno utilizzati
per creare dei burattini. Il formatore guida il gruppo attraverso tutte le fasi
del processo, anche lui/lei infatti costruirà il proprio burattino e illustrerà
ai partecipanti come procedere.
Ciascun partecipante avrà bisogno di due fogli di carta da pacchi
(100x130 cm), un giornale e alcuni fili di spago per creare una struttura di
base.
Prima di tutto, bisognerà rendere la carta più flessibile accartocciandola e
spiegazzandola, in modo che acquisisca una consistenza simile a quella
della stoffa – morbida e flessibile. Bisogna procedere in questa maniera
per il primo foglio di carta.
Quindi, i partecipanti dovranno tagliare a metà il foglio da utilizzare per
creare la forma di una testa (in alternativa è possibile servirsi di fogli di
giornale da rivestire con un foglio di carta da pacchi). A questo punto
bisognerà legare un filo al collo del burattino. Il resto della carta sotto il
collo andrà attorcigliato fino a formare delle braccia. Tutte le parti del
corpo dovranno essere tenute ferme con lo spago.

Lo stesso procedimento dovrà essere ripetuto per gli altri due pezzi di
carta che saranno utilizzati per il torso (il foglio di carta andrà
accartocciato e spiegazzato, quindi diviso a metà). Le due metà del foglio
di carta dovranno essere piegate a metà e avvolte intorno a una delle due
spalle del burattino. Quindi bisognerà ripetere la procedura e i due pezzi
andranno uniti e legati insieme con lo spago. Le due estremità dovranno
essere unite assieme e legate con dello spago fino a formare una forma
circolare.
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ATTIVITÀ n.2 (II)
I pezzi di carta rimanenti andranno a formare le gambe, anche questi - dunque – vanno piegati. Come il torso, anche le gambe andranno
piegate a metà, attorcigliate e assicurate con dello spago. In questo modo, si otterrà la struttura del burattino.
Sulla piattaforma dedicata alle buone pratiche del progetto ARTES è possibile trovare un video che illustra come creare e far
muovere il burattino.
http://artescommunity.eu/paper-puppets-in-action/
Inoltre, nell’ambito del progetto COUNT ME IN TOO è stato prodotto del materiale video e un’applicazione che spiega come
creare un burattino:
http://www.cmi2.eu/pl/app_generator/app/82/
https://www.youtube.com/watch?v=DJ5-Tsf65CA&feature=youtu.be

Adesso è il momento di porre al burattino una domanda importante:

“CHI SEI?”
Tale quesito permette ai partecipanti di creare dei veri personaggi conferendo loro dei tratti distintivi che rispecchiano il carattere,
la sensibilità, il mondo interiore e la concezione del mondo di colui/colei che lo ha costruito.
Suggeriamo di concedere ai partecipanti del tempo sufficiente (almeno 30 minuti) per curare l’aspetto del burattino (aggiungendo,
ad esempio, la capigliatura o dei vestiti). È essenziale che tale processo sia completamente libero affinché il personaggio possa
prendere vita. Consigliamo, inoltre, di non disegnare i tratti facciali, dal momento che questi potrebbero creare un effetto
eccessivamente caricaturale.

NOTE
Spesso i partecipanti mostrano una certa resistenza nei confronti del lavoro manuale (adottano un atteggiamento del tipo
“non-sono-bravo/a fare cose del genere”). Tuttavia, in questo caso, l’attività è, in un certo senso, nascosta. I partecipanti
devono limitarsi a seguire le istruzioni e le operazioni proposte sono facili da ripetere, di fatto tutti possono ricreare la figura del
burattino da soli o con l’aiuto degli altri membri del gruppo.
Nel corso della formazione, i partecipanti si sono chiesti se fosse meglio illustrare all’inizio l’intero processo, anziché procedere per
gradi. Tuttavia, sembra che questo tipo di approccio non funzioni. I partecipanti potrebbero sentirsi scoraggiati poiché convinti di dover
ricordare tutti i passaggi del processo di creazione. Mentre, invece, potrebbero sentirsi più rilassati e liberi non sapendo ciò che li
aspetta.
Alcuni partecipanti potrebbero essere più lenti ed avere maggiori difficoltà di altri, per questo è bene che i più veloci ed esperti
supportino i loro compagni quando necessario. È possibile utilizzare vari tipi di carta o corda. Riteniamo, però, che la carta da pacchi e
lo spago si adattino meglio ai nostri scopi, sebbene quest’ultimo possa provocare delle reazioni allergiche. È necessario avvertire i
partecipanti del fatto che potrebbero tagliarsi nel maneggiare la carta. Pertanto, suggeriamo di indossare dei guanti in lattice all’inizio
(prima di accartocciare la carta) da riutilizzare, poi, nel corso di un’attività e durante la performance finale.
La creazione del burattino è fondamentale nell’ambito della metodologia CC. È in questo momento, infatti, che i partecipanti
sviluppano un legame con il proprio burattino, veicolo di un processo di crescita, alimentato dalla creazione artistica.
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ATTIVITÀ 3 – MOMENTO DI RIFLESSIONE
(30 MINUTI/ ATTIVITÀ DI GRUPPO)
I partecipanti siedono in cerchio. Viene loro chiesto di condividere sentimenti e
riflessioni sul loro metodo di lavoro. Quest’attività può svolgersi seguendo delle
modalità differenti, in questo caso ci si è limitati a una chiacchierata cui tutti i
partecipanti sono stati felici di contribuire. L’unica regola da seguire è quella che
chiede ad ogni partecipante di porre in evidenza degli aspetti che ritiene
particolarmente significativi. Non sono state poste delle domande specifiche agli
educatori che hanno preso parte al corso di formazione; il gruppo è stato
semplicemente incoraggiato a condividere le proprie impressioni.
https://www.youtube.com/watch?v=m4Aod7Kgpec

NOTE
La sessione finale è fondamentale ai fini del processo di integrazione. Avere la
possibilità di esprimere sentimenti, impressioni, soddisfazioni, esigenze e idee su
cui lavorare consente ai partecipanti di acquisire maggiore fiducia in sé stessi.
Alcuni, però, potrebbero voler evitare di esporsi. È compito dell’educatore,
dunque, permettere loro di rimanere in silenzio o incoraggiarli a parlare. In alcuni
casi potrebbe essere utile ricorrere alle seguenti domande:

Ti sei sentito/a tuo agio?
È stato difficile creare il burattino?
Credi che ti siano state fornite istruzioni sufficienti?
Rispondere a una delle domande riportate sopra, anche se brevemente, può
aiutare le persone con dei blocchi emotivi o timide ad aprirsi e condividere i
loro pensieri nel corso delle sessioni di riflessione.
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ATTIVITÀ 4 - LIVELLI DI DIFFICOLTÀ
(15 MINUTI/ ATTIVITÀ INDIVIDUALE)

I partecipanti si dispongono gli uni accanto agli altri.
Ciascuno di loro ha di fronte una sedia, posta dall’altra parte
della stanza. Il formatore descrive e dimostra le attività che i
partecipanti dovranno svolgere seguendo soltanto il proprio
ritmo.

NOTE

Fase 1 – I partecipanti dovranno camminare fino alla sedia,
evitando un ostacolo immaginario a metà strada (ad es., aggirando
o saltando una pozzanghera). Quindi dovranno sedersi sulla
sedia, contare fino a cinque e tornare al punto di partenza,
ricordandosi dell’ostacolo posto al centro del percorso.

In pratica, questo esercizio consente ai partecipanti di
acquisire nuove competenze e la costanza necessaria a
perseguire i loro obiettivi. Il fatto di poter svolgere dei compiti
sempre più difficili aiuta i partecipanti a comprendere le sfide
che dovranno affrontare durante il loro percorso formativo o
quando lavoreranno sulla loro performance. Allo stesso
tempo, li incoraggia a vincere la paura del fallimento e fa loro
assaporare il piacere di completare con successo un’attività.

Fase 2 – Questa volta i partecipanti dovranno ripetere le azioni
della fase precedente portando in equilibrio un oggetto sulla
loro testa (una rivista o un pezzo di carta). Quando cadrà,
dovranno raccogliere l’oggetto e proseguire.

Fase 3 – I partecipanti dovranno ripetere tutte le azioni della
fase precedente e raccontare che cosa hanno fatto fino a quel
momento nel corso della giornata.
I partecipanti e i formatori possono proporre delle altre sfide in
modo da rendere ancora più complessa l’attività.
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Questo esercizio aiuta i partecipanti a concentrarsi, ad essere
disciplinati, a superare i momenti di scoramento e gestire
eventuali situazioni difficili.

Inoltre, costituisce un’ottima attività di riscaldamento che può
essere proposta all’inizio della sessione o dopo la pausa
pranzo (come nel nostro caso).
È importante che i partecipanti scelgano da soli il tipo di
movimento più adatto e che sappiano di non essere
osservati dal momento che sono tutti impegnati nella
medesima attività.
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ATTIVITÀ n.5 – MANOVRARE IL BURATTINO
(1 ORA/ ATTIVITÀ DI GRUPPO)
I partecipanti sono suddivisi in piccoli gruppi composti da 4-5 persone. Uno per volta interpreteranno il ruolo del regista, mentre il
burattino sarà animato dagli altri tre partecipanti-burattinai. Uno di loro farà muovere la mano/braccio destro e la testa del
burattino. Il secondo reggerà il busto e muoverà la mano sinistra, mentre il terzo (al centro, in ginocchio) sarà responsabile delle
gambe/piedi. Consigliamo di mettere il burattino su un tavolo, in modo da evitare di occupare tutti insieme il palco.

Il regista dirà ai burattinai cosa devono fare e descriverà ciò che accade sulla scena, ad esempio: il personaggio è a letto e sta
dormendo, respira normalmente. All’improvviso il burattino balza in piedi e si guarda intorno. Si rivolge al pubblico, cammina in
punta di piedi, ecc.
Gli attori non possono parlare, ma possono ricorrere a dei suoni (come quello della sveglia, ad esempio).
Potrebbe essere utile proporre un tema su cui basare tutti gli esercizi di animazione dei burattini. Durante il corso di formazione
di CC abbiamo proposto ai partecipanti di creare delle storie ispirate al tema “Buongiorno”. Nel corso dell’attività il formatore
avrà il compito di osservare il lavoro di ciascun gruppo e dare dei consigli e dei suggerimenti, senza interferire troppo.

NOTE
Di solito è molto interessante per i partecipanti vedere i loro burattini prendere vita: imparano a scoprire e a muovere queste figure
di carta.
Questa fase del laboratorio è particolarmente importante poiché promuove la cooperazione fra i partecipanti, li aiuta a creare un
rapporto di fiducia con gli altri, comprenderli, individuare la soluzione migliore e trovare dei compromessi. Gli attori devono
imparare a collaborare in maniera efficace e far “piegare” il burattino al loro volere.

20

21

ATTIVITÀ n.6 - PRESENTAZIONE & VALUTAZIONE

ATTIVITÀ n. 7 – MOMENTO DI RIFLESSIONE CON L’AUSILIO DELLE SCIARPE

(2 ORE/ ATTIVITÀ DI GRUPPO)

(15 MINUTI/ ATTIVITÀ DI GRUPPO)

Dopo aver lavorato in piccoli gruppi e sperimentato il lavoro
coi burattini, i partecipanti dovranno condividere i risultati del
loro lavoro e le loro scoperte con gli altri.

Tutti i partecipanti si siedono in cerchio. L’educatore
userà alcune sciarpe o scialli colorati per indicare
ciascuna fase del processo. Mentre adagia per terra
il pezzo di stoffa, illustra l’attività. Il gruppo dovrebbe
essere incoraggiato a riflettere su ciascuna attività a
livello personale e professionale, ogni dubbio,
domande e riserva dovrebbero essere discusse.

Ciascun registra presenterà la sua piccola storia messa in scena
dal resto del gruppo.
Al termine di ciascuna presentazione, l’educatore chiederà
al pubblico di parlare di ciò che hanno visto e del
messaggio recepito. Quindi, i creatori di ciascuna messa in
scena spiegheranno i loro scopi ed obiettivi e diranno se gli
spettatori sono riusciti o meno a dare il giusto senso alle
singole azioni del burattino. Il pubblico potrà proporre
alcuni cambiamenti così da rendere più chiaro il senso della
scena. L’educatore svolge un ruolo molto importante in
questo frangente.

Analizzare la chiarezza della storia e proporre delle idee aiuta i
partecipanti a comprendere meglio la natura complessa della
comunicazione.

NOTE
È un processo che richiede molto tempo (nel caso del corso di
formazione CC sono state analizzate sedici presentazioni), ma
fondamentale ai fini di questa attività. Dà ai partecipanti l’idea
che siano riusciti a creare qualcosa di concreto in breve tempo.
Questa pratica ha un grande valore formativo ed è un’ottima
modalità di apprendimento fra pari.
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NOTE
Le sciarpe colorate sono spesso utilizzate negli
psicodrammi, in quanto possono essere animate
facilmente e indicare contenuti di diverso tipo, in
base alle loro caratteristiche – dimensione, colore e
trama, (un tessuto leggero di colore pastello e una
pesante tela nera, ad esempio, evocano sensazioni
differenti).
Al posto delle sciarpe è possibile utilizzare altri
oggetti, fra cui sassi di diverse forme e colori,
peluche, oggetti di uso quotidiano o dei semplici
pezzi di carta per imballaggio piegati in maniera
opportuna.
L’uso degli oggetti favorisce il dialogo e incoraggia il
gruppo a riflettere e a condividere opinioni. Al
termine della discussione, l’intero processo appare
chiaro.
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ATTIVITÀ n.8 – DUE SEDIE

ATTIVITÀ n.9 – IL PERCORSO

(50 MINUTI/ ATTIVITÀ DI GRUPPO)

(10 MINUTI/ESEMPIO DEL FORMATORE)

Tutti i partecipanti si siedono formando un semicerchio. Il formatore dispone due sedie sul palco: una sarà la sedia comoda, lo
spazio per i buoni sentimenti e le riflessioni positive; la seconda, messa al contrario, simboleggerà tutto ciò che ha messo a
disagio, creato dei problemi o si è rivelato particolarmente difficile nel corso dell’attività.

Il formatore presenta al gruppo le regole dell’attività, nel
corso della quale saranno utilizzate sciarpe di diverse fogge e
colori. Ancora una volta, è meglio che sia prima il formatore a
svolgere l’attività. L’idea è quella di disporre le sciarpe lungo
un percorso immaginario verso l’obiettivo desiderato.

Il formatore sarà il primo a parlare di eventi e sentimenti importanti, spostandosi da una sedia all’altra quando necessario. Così
facendo, i partecipanti possono comprendere lo scopo dell’attività e essere pronti a cimentarvisi. Uno alla volta dovranno
seguire il formatore, salire sul palco ed utilizzare le due sedie per esprimere i loro sentimenti, riflessioni, pensieri su qualunque
elemento li abbia colpiti nel corso del laboratorio.

NOTE
È un ottimo modo per cominciare bene
la giornata. Aiuta i membri del gruppo
a concentrarsi su loro stessi e sulle
loro esigenze. Allo stesso tempo, serve
come attività di “riscaldamento”.

Il formatore può scegliere di attirare
l’attenzione dei partecipanti sulle sfide
personali.
Questo esercizio facilita l’espressione
di sé e la scoperta. Per questa ragione
riteniamo sia importante dedicare a
questa attività tutto il tempo
necessario.

L’esempio riportato qui sotto è quello che Maria Schejbal
(MS) ha proposto durante il corso di formazione di CC.
L’intero gruppo ha lavorato insieme a lei nel corso del
processo, fornendo molti spunti utili.
La formatrice ha afferrato una sciarpa e formulato il proprio
obiettivo
Vorrei pubblicare una raccolta di racconti alla quale lavoro
da molto tempo. Ma la maggior parte delle mie storie sono
solo abbozzate e devo completarle.
Quindi, ha preso una sciarpa per indicare il punto che segna il
raggiungimento dell’obiettivo e porla alla fine del percorso. Ha
poi chiesto a sé stessa e al gruppo che cosa dovrebbe fare al
fine di raggiungere il proprio intento.
Ho pronto il soggetto per otto o dieci racconti, ma per me è
difficile scrivere. Ho troppe cose urgenti da fare. Non ho mai
tempo per scrivere. Mi sembra tutto così stupido.

• Che cosa sei riuscita a scrivere finora?
La formatrice, a questo punto, ha disposto una serie di
sciarpe all’inizio del percorso, illustrandone il significato.
Il testo vero e proprio consiste in poche battute e sono solo
due le storie più elaborate. Una è pronta. Ma, l’idea di
pubblicare una raccolta di racconti non mi sembra realistica.
Ho così tante cose da fare.

Qualcuno ha dato dei suggerimenti pratici.
Forse potresti riproporti di dedicare qualche ora a settimana
alla stesura dei racconti.
Alla formatrice è piaciuta l’idea e ha deciso di avvicinare le
sciarpe all’obiettivo.

Il gruppo ha cominciato a porle domande del tipo:
• Che tipo di materiale possiedi già?
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Potrebbe funzionare pur non essendo troppo ambizioso...mi
motiva di più.
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La formatrice ha osservato, quindi, la distanza fra la sua
posizione attuale e la sua meta, provando un senso di
scoramento.
No, non succederà. Non è realistico. Mi sento frustrata.
Riesco quasi a vedere il mio libro, con la sua bella copertina.
Ma è solo un sogno irrealizzabile.

Il gruppo ha dato un altro suggerimento.
rozwiązanie:
Forse non dovresti pensare a un’intera raccolta. Forse
dovresti concentrarti su un obiettivo più realistico e alla
tua portata. Ad esempio, potresti finire due racconti entro
la fine dell’anno.

La formatrice si è detta d’accordo con questa soluzione che, in
pratica, implica che lei cambi il suo obiettivo. Ha eliminato la
sciarpa che raffigurava il suo obiettivo originario, per sostituirla
con un’altra più vicina a lei.
La lotta fra ostacoli e punti di forza è proseguita per alcuni
minuti con il gruppo di supporto che ha portato a delle
importanti scoperte.
Alla fine, la formatrice ha ripercorso le varie tappe. Infine, le
sciarpe sono state rimosse ed il gruppo ha riflettuto
brevemente sull’esercizio.
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NOTE
Questa attività può essere molto utile per motivare i
partecipanti a adottare un nuovo punto di vista e superare il
senso di fallimento, nonché individuare sfide personali ed
educative specifiche. Inoltre, può servire anche ad
aumentare la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità.
Infine, aiuta i partecipanti a formulare delle aspettative
specifiche e a sapere cosa manca loro per raggiungere tali
obiettivi.
Il percorso può anche essere utilizzato in varie forme e in
diverse fasi del lavoro di gruppo per parlare di compiti specifici
o sfide affrontate dai partecipanti o come strumento volto ad
analizzarne i progressi.
L’esercizio può rivelarsi estremamente utile in contesti
professionali e formativi, nonché in campo sanitario al fine di
misurare i progressi compiuti grazie alla terapia. Consigliamo a
ciascun partecipante di creare un proprio percorso, in quanto
questo esercizio conferisce la forza e la motivazione necessaria
a intraprendere delle altre azioni. Il vantaggio dell’attività
consiste in un’analisi approfondita dei fattori che determinano
la situazione attuale e degli elementi che potrebbero
permettere di cambiarla.

Nel caso del corso di formazione CC, tale tecnica è stata
pensata per facilitare l’elaborazione della sceneggiatura da
mettere in scena.
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ATTIVITÀ n.10 – IL PERCORSO VERSO LA SCENEGGIATURA

ATTIVITÀ n.11 - MOMENTO DI RIFLESSIONE

(1 ORA/ ATTIVITÀ DI GRUPPO)

(30 MINUTI/ ATTIVITÀ DI GRUPPO)

I partecipanti tornano ai loro gruppi creati nel corso dei laboratori precedenti. Sono invitati a servirsi della tecnica per creare il
loro percorso. L’obiettivo finale è quello di mettere assieme argomenti di interesse comune e problematiche sentite per creare
un’unica trama.

Cfr. attività n.3, p. 16.

È opportuno che ciascun gruppo crei
una sceneggiatura semplice e
significativa, un atto da mettere in
scena. L’obiettivo è quello di
descrivere la trama nel dettaglio,
scena per scena, così come fatto nel
corso della prima giornata quando i
partecipanti hanno imparato a
manovrare il loro burattino. La
sceneggiatura dovrebbe rispondere
prima di tutto alla domanda: Che cosa
fa il burattino e cosa accade sulla
scena? Il gruppo dovrà decidere anche
il numero di burattini da utilizzare, gli
elementi sul palco e in quale luogo
mettere in scena lo spettacolo.

ATTIVITÀ n.12 – LAVORARE ALLO SPETTACOLO TEATRALE

NOTE
Questo esercizio può contribuire in maniera decisiva a costruire dei rapporti di fiducia e dei legami emotivi fra i partecipanti,
aiutandoli a sentirsi apprezzati. Tuttavia, tale esperienza potrebbe rivelarsi molto dura per alcuni di loro, dal momento che chiede
loro di operare delle scelte. I membri di ciascun gruppo dovranno essere capaci di raggiungere un accordo. In alcuni casi, ciò
potrebbe rivelarsi impossibile. A questo punto diviene necessario l’intervento del formatore.
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(1,5 ORE/ ATTIVITÀ DI GRUPPO)

I partecipanti continuano a lavorare in piccoli gruppi. Il loro
obiettivo è quello di rappresentare le scene abbozzate e
riuscire a far passare il loro messaggio.
È bene ricordare ai partecipanti il primo esercizio nel corso del
quale hanno analizzato il linguaggio della narrazione visuale
(cfr. attività n.1, p. 10 – “Materiali che non vedono l’ora di
essere utilizzati”).

Infatti, è perfetta per esercitare la capacità di lavorare in
gruppo. Ciascun partecipante deve sforzarsi di concordare
delle scelte comuni e trovare un modo per comunicare in
maniera efficace. Di solito, all’interno dei gruppi emergono
dei caratteri dominanti che cercano di imporre agli altri il
loro punto di vista. Il supporto del formatore potrebbe essere
fondamentale per facilitare le mediazioni.

Adesso hanno la possibilità di
sperimentare liberamente con le
immagini e le attività, andando alla
ricerca delle soluzioni più chiare e
significative. In questa fase, i gruppi
dovranno
lavorare
in
maniera
indipendente. Tuttavia, il formatore deve
essere sempre pronto/a ad assisterli.

NOTE
Questa fase del laboratorio può essere
frustrante ed eccitante allo stesso tempo.
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ATTIVITÀ n.13 –– PRESENTAZIONI E VALUTAZIONI

ATTIVITÀ n.14 – MOMENTO DI RIFLESSIONE

(1,5 ORE/ ATTIVITÀ DI GRUPPO)

(15 MINUTI/ ATTIVITÀ DI GRUPPO)

Cfr. attività n.6, p. 22.

Cfr. attività n.3, p. 16.

ATTIVITÀ n.12 – LAVORARE ALLO SPETTACOLO TEATRALE
(1,5 ORE/ ATTIVITÀ DI GRUPPO)

Cfr. attività n.12, p. 29. I partecipanti lavorano per migliorare la performance.
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ATTIVITÀ n.16 – IL GIOCO DEL TEATRO
(30 MINUTI/ ATTIVITÀ DI GRUPPO)
Prima di svolgere l’attività, il formatore dovrà tracciare la forma
di un grande quadrato sul pavimento, utilizzando delle sciarpe
o dei pezzi di carta.
I partecipanti lavoreranno insieme per creare un TEATRO
immaginario all’interno del quadrato. Prima dovranno
riflettere sul ruolo che intendono interpretare. Potranno
impersonare chiunque/qualunque cosa desiderino: registi o
responsabili delle luci, una sceneggiatura, un’attrice, un
granello di polvere, uno scontro sulla scena, ecc.

La creazione dello spazio teatrale deve iniziare
spontaneamente – uno dei volontari assumerà la posa che
caratterizza il ruolo prescelto, quindi spiegherà agli altri cosa
sta succedendo. Ad esempio:

Sono una sceneggiatura abbandonata sul
pavimento perché nessuno ha più bisogno di me.
Il partecipante successivo creerà uno spazio per sé e assumerà
una posizione appropriata, quindi sarà il turno del
partecipante successivo:

Sono il riflettore, mi sposto dove voglio e vado
dove hanno bisogno di me
Tutti i membri del gruppo, uno per uno, assumono la loro
posizione. Quando ciascuno di loro avrà occupato il proprio
posto, il formatore chiederà ai partecipanti di descrivere il
loro stato d’animo con una sola frase.
znajdą się na swoich miejscach, trener prosi, aby każdy
32 jednym zdaniem lub jednym słowem opisał, jak się czuje.

Quindi, il formatore dirà “Azione”. Tutti i partecipanti dovranno
immedesimarsi nel loro ruolo ed interagire con gli altri.

Importanti scoperte e consentire loro di combattere blocchi ed ostacoli emotivi. Nello psicodramma questo fenomeno è
definito “eccesso di realtà”.
Questa tecnica può essere utilizzata per analizzare le dinamiche di gruppo nelle varie fasi.

Nel corso di questa prova di improvvisazione, il formatore
convocherà gli attori uno per uno in modo che possano
osservare la scena dal punto di vista degli spettatori, per poi
tornare al loro posto.

È possibile, inoltre, ricorrere a delle varianti e chiedere ai gruppi di ricreare un organismo vivente o una città.

Infine, il formatore rimuoverà le sciarpe una per una. L’attività
potrà dirsi conclusa non appena sarà rimossa l’ultima sciarpa.

NOTE
Questa attività insegna ai partecipanti a interagire con gli altri,
e promuove la collaborazione fra i membri del gruppo. Allo
stesso tempo, aiuta ciascuno a scoprire la propria unicità e il
proprio ruolo. L’esercizio ha una componente cognitiva
importante: permette ai partecipanti di individuare, definire e
rilevare le emozioni (negative e positive) associate alle
dinamiche di gruppo. Tale aspetto ha a che fare anche coi vari
ruoli che ricopriamo a livello sociale (in famiglia, a lavoro, in
società, ecc.).

Per alcuni partecipanti potrebbe trattarsi di un’occasione
unica per scegliere un ruolo antitetico alla loro personalità,
che potrebbe comportare delle
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ATTIVITÀ n. 17 – MOMENTO DI RIFLESSIONE

ATTIVITÀ n. 20 – SEDIE E PERSONAGGI – GIOCO DI GRUPPO

(30 MINUTI/ ATTIVITÀ DI GRUPPO)

(1 ORA/ ATTIVITÀ DI GRUPPO E INDIVIDUALE)

Cfr. attività n.3, p. 16.

ATTIVITÀ n. 18 – LAVORARE ALLO SPETTACOLO TEATRALE
(1 ORA/ ATTIVITÀ DI GRUPPO)
Cfr. attività n.12, p. 29. I partecipanti lavorano per migliorare la performance.

I partecipanti si siedono in semicerchio. Il formatore porrà una sedia di fronte a loro e chiederà di creare un personaggio
servendosi di oggetti e altri accessori. Chiunque potrà contribuire alla creazione del personaggio aggiungendo dei nuovi
elementi.
I partecipanti potranno utilizzare di tutto – pezzi di stoffa, borse, oggetti. Dopo qualche minuto, il formatore darà ai loro una nuova
sedia, questa volta appoggiata di fianco. Ancora una volta, il gruppo dovrà trasformare la sedia in un personaggio.

ATTIVITÀ n. 19 – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE
(2 ORE/ ATTIVITÀ DI GRUPPO)

Infine, comparirà una terza sedia sulla scena, distante dagli altri personaggi. Ancora una volta, il gruppo dovrà trasformare la
sedia in un personaggio servendosi del materiale all’interno della stanza.

Cfr. attività n.6, p. 22.
Dopo aver completato i personaggi, il formatore inviterà i partecipanti ad analizzare le figure riflettendo dapprima sul quadro
d’insieme, poi sui rapporti fra i personaggi e sul tono della scena.
Quindi, il formatore li aiuterà a concentrarsi su ciascuna figura, chiedendo quali elementi visivi sono più o meno importanti allo
scopo di conferire “carattere” ai personaggi. Di seguito, riportiamo una serie di domande utili:

Cos’è che rende questa figura più simile a un uomo, una donna o un animale?
Quali elementi potrebbero essere eliminati senza mutare il carattere del personaggio?
Quali caratteristiche della figura sono necessarie ai fini della sua caratterizzazione?
L’analisi approfondita di ciascun personaggio aiuterà i partecipanti a comprendere meglio il linguaggio dell’espressione visiva.
Quindi, i partecipanti lavoreranno da soli. Avranno a disposizione 10 minuti per scrivere le storie che vengono loro in mente in
relazione ai tre personaggi creati con le sedie. Dovranno sentirsi liberi di ricorrere a diverse associazioni di idee per creare la loro
storia. Non sarà data loro alcuna indicazione riguardo alla forma e allo stile da utilizzare. In questo modo potranno redigere delle
storie molto diverse.
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Dopo 10 minuti, il facilitatore metterà una sedia vicino ai tre personaggi e chiederà ai partecipanti di farsi avanti e leggere ad alta
voce le loro storie. Potrebbe succedere che alcuni di loro scelgano di non condividere le loro storie, per via del loro carattere
intimo. In questi casi, è bene rispettare il volere dei partecipanti.
Di seguito presentiamo la storia ideata da uno dei partecipanti:

"Il treno è di nuovo in ritardo? Arriverà? Sono stanco, ma felice…è stato così bello incontrare i miei vecchi amici :)

Oh... quella donna... ha così tanti sacchetti…Chissà se ha bisogno di aiuto? Oh, raccoglie le bottiglie…il suo viso è
così triste.
“Qualcuno sa cosa è successo al treno?”
“Mi scusi, buona sera. Parte spesso da questa stazione?”
Lo sconosciuto si volta e mi guarda in maniera piuttosto torva.... nessuna risposta…forse dovrei chiamare un taxi.
.
Al termine dell’attività, i partecipanti si siederanno in cerchio per discutere dell’intero processo di creazione. Tutti loro potranno
riflettere sulle loro esperienze personali e su quanto appreso. Si tratta di una parte dell’attività estremamente importante
poiché permette ai membri del gruppo di scambiarsi diverse idee e punti di vista, e di imparare gli uni dagli altri. Alla fine, i
partecipanti distruggeranno insieme i tre personaggi.
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NOTE

Questa attività è stata filmata nell’ambito del progetto ARTES durante due laboratori implementati dal Teatr Grodzki in Irlanda dal
22 al 25 novembre 2014, su invito di due organizzazioni: ALâ – Adult Participatory Theatre, Arts and Education (Galway) e
Clarecare (Ennis).

Questa tecnica è molto utile per stimolare la partecipazione e la creatività dei partecipanti. Porta rapidamente a dei
risultati e permette loro di provare un senso di soddisfazione e stupore per essere stati capaci di creare qualcosa dal
niente.
È anche un ottimo modo per inventare delle storie che possono essere sviluppare e tradotte in seguito nel linguaggio teatrale.

http://artescommunity.eu/theatre-of-objects-and-stories/

Nel caso del corso di formazione CC, quest’attività è stata utilizzata come tecnica di rilassamento prima di incontrare il pubblico.
L’attenzione dei partecipanti viene distolta dalla creazione dello spettacolo, li aiuta a “riposare” e ad acquisire un certo distacco.
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ATTIVITÀ n. 21 - LAVORARE ALLO SPETTACOLO TEATRALE

ATTIVITÀ n. 23 – INCONTRO CON IL PUBBLICO

(2 ORE/ ATTIVITÀ DI GRUPPO)
Cfr. attività n.12, p. 29. I partecipanti lavorano per migliorare la performance.

ATTIVITÀ n. 22 – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE
(30 MINUTI/ ATTIVITÀ DI GRUPPO)
Cfr. attività n.6, p. 22. Gli attori mettono in scena la performance indossando guanti e vestiti neri. Il resto dei partecipanti si
limita ad esprimere delle opinioni riguardo al travestimento e alla messa in scena.

Al pubblico sono stati presentati quattro diversi spettacoli:

“Alla performance hanno assistito persone che fanno parte del Citizens Theatre Community Collective. Questo gruppo si riunisce
di solito ogni venerdì pomeriggio. È costituito da circa 20 persone provenienti da varie comunità. Molti di loro vivono una
condizione di esclusione sociale perché affetti da malattie croniche, problemi di salute mentale, altri perché ex-detenuti o senza
tetto, disoccupati di lungo corso o ex-tossicodipendenti. Pensiamo che questo sia il gruppo ideale per valutare la nostra
performance, in quanto rappresentativo del nostro target.
Il pubblico era molto attento e affascinato dal mondo dei burattini. Le opinioni espresse al termine della performance sono state
molto incisive. Gli spettacoli hanno chiaramente colpito il pubblico. Gli spettatori non solo hanno parlato di ciò che hanno visto,
ma hanno anche discusso delle potenzialità offerte dalle tecniche teatrali al fine di gestire problemi che possono portare
all’emarginazione.”
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NOTE
È fondamentale presentare i risultati del lavoro svolto di fronte a un vero pubblico. Si tratta di una sorta di esame finale che
conferma le conoscenze e le competenze acquisite da parte dei partecipanti.

“È stato molto utile far vedere al pubblico i materiali con i quali abbiamo costruito i nostri burattini e porre agli
spettatori delle domande come: Che cosa vedete qui? È possibile creare
una storia a partire da questo materiale? Che tipo di associazioni avete notato?”
“È stato un bene scaldare il pubblico e prepararli allo spettacolo. Questo ha permesso loro condividere opinioni e a
fare delle congetture.”

Alcuni commenti da parte del
pubblico:

“I burattini non avevano volto, ma erano molto riconoscibili.”
mocje."
“Sono rimasto colpito dai movimenti dei burattini, sembrava che vivessero di vita propria.”
“Uno spettacolo vero e proprio, i burattini potevano parlare.”

La struttura del corso descritta qui sopra è stata adattata per permettere ai membri delle organizzazioni partner di riunirsi.
Solo due giornate sono state, infatti, dedicate interamente alla formazione, mentre il terzo giorno i partner hanno avuto il
pomeriggio libero. Infine, il quarto giorno si è svolto l’incontro con il pubblico. Tuttavia, i moduli proposti possono essere
adattati facilmente a tempi di implementazione e condizioni differenti.
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8. Valutazioni e raccomandazioni espresse a seguito del corso di formazione di Glasgow

I partecipanti al corso di formazione di Glasgow hanno espresso dei
riscontri molto positivi. Il 100% dei partecipanti ritiene che il corso
sia molto utile.

“Ho apprezzato l’aspetto didattico e penso che le formatrici, Maria
e Jola, siano molto preparate. Il corso è ben organizzato, ricco di
contenuti e divertente.”

“Sono interessanti e creativi, in un certo senso. Penso che il
gruppo le troverà affascinanti.”

• il modo in cui è stato gestito;
• la professionalità delle formatrici;
• l’approccio pratico.

“Sono perfette per comunicare le proprie idee ricorrendo a delle
immagini. Sono accessibili e non richiedono degli sforzi eccessivi
ai partecipanti. È improbabile che provino un senso di fallimento.
Possono mettere alla prova la loro creatività senza sentirsi
giudicati.”

“L’impegno e la competenza delle formatrici, la struttura del
corso, l’organizzazione adottata dagli ospiti.”

Sono due le domande cui il progetto intende trovare una risposta:

Il corso di formazione si è distinto per:

L’approccio utilizzato dalle formatrici è stato definito fantastico e loro
sono state giudicate meravigliose. In molti hanno apprezzato il loro
piglio. I partecipanti hanno valutato positivamente la loro
professionalità, nonché l’attenzione data a ciascun partecipante.
Quasi tutti i partecipanti si sono detti molto felici degli accorgimenti
adottati e del programma di lavoro.
Durante il corso di formazione di Glasgow gli educatori hanno
riflettuto sul programma pilota da implementare a livello locale e delle
possibili reazioni dei gruppi target alle attività proposte.
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Durante il corso i partecipanti hanno avuto l’opportunità di svolgere
delle attività legate allo psicodramma. Oltre il 90% degli educatori ha
detto di sentirsi a proprio agio nel partecipare a questo tipo di attività.
Molti hanno sottolineato l’utilità di tali esercizi in futuro:

Quali aspetti del teatro di figura è possibile trasferire da un
contesto puramente artistico a quello didattico?

Come si traduce l’esperienza teatrale dei discenti adulti in un
processo di acquisizione delle competenze necessarie per
raggiungere degli obiettivi personali?

Il 63,6% degli educatori sente che questi temi siano stati trattati
sufficientemente durante il corso, mentre il 36, 4% avrebbe preferito
ricevere maggiori informazioni.
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RACCOMANDAZIONI / CONSIGLI:
•

Bisogna dedicare agli ice-breaker e alle attività di socializzazione tutto il tempo necessario. Tali attività sono
fondamentali per permettere ai partecipanti di sentirsi a loro agio gli uni con gli altri, dal momento che dovranno
lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune.

•

È necessario disporre di un’aula ampia e sgombra da utilizzare nel corso delle attività. È bene avere a disposizione
anche dei tavoli e delle sedie cui ricorrere quando necessario.

•

È opportuno preparare tutto l’occorrente in anticipo per far sì che i partecipanti possano svolgere immediatamente le
attività.

•

Il formatore deve creare un burattino insieme al resto gruppo nel corso dell’attività dedicata. Consentire ai partecipanti
di seguire visivamente le istruzioni è molto utile e rassicurante.

•

È importante prevedere dei tempi corretti per lo svolgimento delle attività. Il processo di costruzione del burattino non
va accelerato. Il corso di formazione è durato tre giorni e mezzo.

•

44

Bisogna permettere ai partecipanti di lavorare coi loro tempi e alla loro maniera, offrendo consigli e supporto
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LABORATORI PILOTA
9. I PROGRAMMI PILOTA

ITALIA

Nel corso del progetto le organizzazioni partecipanti hanno lavorato con gruppi di adulti vulnerabili e a rischio di esclusione
sociale. Sono stati contattati da ciascuna organizzazione prima dell’inizio del progetto. Di seguito riportiamo il link alla pagina
del sito di CC dedicata ai gruppi (se stai visualizzando questo documento in formato pdf, puoi cliccare sul nome di ciascun
gruppo per accedere alla pagina).

Se stai leggendo una copia stampata di questo documento, invece, troverai maggiori informazioni sui gruppi che hanno preso
parte ai laboratori pilota all’indirizzo: http://ccproject.art/pilot-workshop/
Inoltre, puoi leggere dei post redatti dai vari gruppi cliccando sul seguente link: http://ccproject.art/news/

Nome del gruppo: Lavorare con i migranti
Numero di partecipanti: 10
Nomi degli educatori: Lorella Libeccio, Dario Ferrante

Nome del gruppo: Donne di un quartiere svantaggiato
Numero di partecipanti: 10
Nomi degli educatori: Emiliano Mungiovino, Dario Ferrante,
Grace Sciarrino

BULGARIA
Nome del gruppo: Donne che si trovano di fronte barriere
geografiche e sociali
Numero di partecipanti: 12
Nomi degli educatori: Lora Yoncheva, Rumyana Shalamanova

Nome del gruppo: Persone in cerca di lavoro
Numero di partecipanti: 16
Nomi degli educatori: Lora Yoncheva, Natalia Shalamanova

POLONI
Nome del gruppo: Pazienti psichiatrici
Numero dei partecipanti: 30
Nome degli educatori: Maria Schejbal, Małgorzata StarzyńskaMajsak

Nome del gruppo: Persone disoccupate da lungo tempo
Numero dei partecipanti: 10
Nome degli educatori: Iwona Kusak, Jolanta KajmowiczSopicka

LITUANIA
Nome del gruppo: Gruppo di donne pensionate o in cerca
di un’occupazione
Numero di partecipanti: 9
Nome degli educatori: Rolanda Sliaziene, Arune Taunyte
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Nome del gruppo: Donne a un bivio
Numero di partecipanti: 11
Nomi degli educatori: Rolanda Sliaziene, Arune Taunyte

SCOZIA
Nome del gruppo: South Community Recovery Network
Numero di partecipanti: 10
Nomi degli educatori: Elly Goodman, Neil Packham, Angela
Smith

Nome del gruppo: Donne che sono sottoposte a forme
alternative di custodia
Numero di partecipanti: 14
Nomi degli educatori: Elly Goodman, Carly McCaig

Nome del gruppo: Lavorare con i richiedenti asilo / rifugiati
Numero di partecipanti: 25
Nomi degli educatori: Neil Packham, Louise Brown

Nome del gruppo : Phoenix Futures
Numero di partecipanti: 10
Nomi degli educatori: Elly Goodman, Neil Packham

Nome del gruppo: Scottish Prison Service - HMP Low Moss
Numero di partecipanti: 7
Nomi degli educatori: Neil Packham, Elly Goodman
Educator names: Neil Packham, Elly Goodman
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10. VALUTAZIONE DEI DUE LABORATORI PILOTA
I laboratori pilota che si sono svolti nel corso della prima metà del 2018 sono stati valutati allo scopo di tracciare il loro impatto e
di individuare punti deboli e punti di forza. Puoi trovare maggiori informazioni riguardo al programma pilota del laboratorio e
leggere i casi studio nel compendio digitale (cfr. p. 9 del presente manuale per maggiori informazioni) o leggi il blog dei gruppi
pilota: http://ccproject.art/news/
Di seguito troverai un riassunto delle opinioni raccolte dai formatori e dai partecipanti nel corso dei laboratori pilota:

Punti di forza della metodologia CC (secondo gli educatori):
• I burattini sono facili e divertenti da creare.
• Il processo di creazione dei burattini consente agli educatori di offrire supporto e consigli nel corso di tutte le
fasi del laboratorio.
• La possibilità di ripetere il processo di creazione dei burattini permette ai partecipanti di acquisire maggiore
fiducia.
• Le attività di gruppo incoraggiano l’apprendimento collaborativo. Gli educatori possono aiutare i
partecipanti a trovare un compromesso, condividere idee e lavorare insieme verso un obiettivo comune.

• La possibilità di immedesimarsi nel burattino è molto utile ai partecipanti. Consente loro di condividere
opinioni, idee e storie personali affidandosi al burattino.

Opinioni positive espresse dagli educatori riguardo alla metodologia:
“La metodologia proposta permette all’educatore di svolgere delle attività volte a conoscere il profilo dei partecipanti, i loro
punti di forza e i punti deboli. Rivela le loro esigenze nel campo della crescita professionale e delle competenze comunicative.”

“È un metodo che aiuta a sviluppare creatività e
immaginazione”.
“Il processo di creazione ha permesso al gruppo di creare dei
buoni rapporti interpersonali e di discutere liberamente, i
partecipanti si aiutavano a vicenda in maniera spontanea – ho
riscontrato un buon senso di unità fra i membri del gruppo”.
“Il lavoro con i burattini ci ha permesso di ricorrere a delle
metafore attraverso le quali i partecipanti potessero parlare di
loro stessi e discutere di questioni legate a valori e
atteggiamenti. È un metodo sicuro per consentire ai partecipanti
di parlare senza remore delle loro paure e delle loro esigenze.”
“La tecnica di creazione dei burattini, il legame affettivo fra il
burattino e il suo creatore, la possibilità di parlare di sé stessi e
degli altri in maniera indiretta attraverso il burattino, la
possibilità di riflettere e ricevere un feedback”.

soddisfazione. Il fatto di poter conseguire dei risultati
velocemente si è rivelato particolarmente efficace, poiché i
partecipanti hanno potuto vedere il burattino prendere
forma rapidamente”.
“Credo che sia fondamentale avere la possibilità di
esercitare il proprio potere decisionale per scegliere quale
forma e quali caratteristiche dare al burattino fino ad
arrivare ai brani musicali da utilizzare nel corso dello
spettacolo. Questa componente è particolarmente
importante dal momento che il gruppo target trova
difficoltoso operare delle scelte artistiche, che non sono
inserite nel loro processo di recupero. Il senso di
soddisfazione è un elemento fondamentale di questo
metodo, così come il fatto che il lavoro abbia un obiettivo
finale tangibile.”

“La tecnica di creazione del burattino è quella più adatta per
attirare l’attenzione dei partecipanti e garantire il loro impegno
costante.”
“Il processo di creazione dei burattini è estremamente efficace
per via della fisicità del processo, il piacere di vedere il prodotto
finito, la possibilità di immergersi completamente nella
creazione. I materiali sono facili da usare, è sempre possibile
correggere ed adattare il proprio pupazzo”
“La possibilità di utilizzare la carta ed avere il permesso di
creare qualcosa senza correre il rischio di commettere degli
errori hanno avuto un impatto positivo. I partecipanti hanno il
tempo di apprezzare quanto fatto e vedere i progressi compiuti
dalla creazione del burattino all’ideazione della storia,
ricavandone un senso di soddisfazione. Il fatto di poter
conseguire dei risultati velocemente si è rivelato
particolarmente efficace, poiché i partecipanti hanno potuto
vedere il burattino prendere forma rapidamente”.

“Consente ai partecipanti di collaborare e accrescere le loro competenze interpersonali.”
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Punti deboli della metodologia secondo gli educatori

• I laboratori sono meno efficaci quando c’è uno scarso coinvolgimento da parte dei membri dello staff che si
occupano dei partecipanti (come nel caso degli operatori sanitari).
• È opportuno preparare i partecipanti che non hanno alcuna familiarità con le convenzioni teatrali. Tuttavia,
tale preparazione non sempre è possibile per via dei limiti di tempo.

• Alcune attività sono troppo complicate o complesse per i partecipanti che si trovano a fare i contri con delle
barriere linguistiche.
• La partecipazione al laboratorio pilota è stata altalenante (per alcuni gruppi), pertanto gli educatori hanno
dovuto occuparsi di gruppi di persone sempre diversi nelle varie fasi del processo.
• Sono state riscontrate delle difficoltà nel coinvolgere alcuni gruppi per tutto il tempo necessario per
completare il percorso laboratoriale. Istituti come i penitenziari hanno delle norme molto stringenti. Quindi,
alcune delle attività pianificate sono state tralasciate.

Critiche alla metodologia espresse dagli educatori:

“Nell’ambito della terapia psichiatrica, pensiamo sia
opportuno coinvolgere membri del personale medico
affinché possano gestire al meglio le lotte e i processi
emotivi innescati dall’attività teatrale.”

“È importante proporre delle attività introduttive ai
gruppi che non hanno alcuna esperienza in ambito
teatrale allo scopo di costruire un rapporto di fiducia con
i partecipanti, aiutarli ad aprirsi e a prepararsi al meglio.
La durata di questo processo varia in base alle
caratteristiche del gruppo”.

“Alcuni gruppi potrebbero avere delle difficoltà nello
svolgere alcune attività a causa delle barriere
linguistiche, ad esempio la tecnica delle sciarpe non è
adatta a gruppi di migranti.”

“Le difficoltà insorgono nel momento in cui ci si avvicina
al completamento della performance ed il gruppo si
arricchisce di nuovi membri. Tale problema riguarda tutti
i gruppi che non hanno uno zoccolo duro di partecipanti.”

“Alcuni giochi teatrali o attività legate allo
psicodramma potrebbero non essere adatti a
determinati gruppi target.”
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11. RACCOMANDAZIONI PER IL FUTURO
• Consigliamo di creare dei gruppi con non più di 20 partecipanti allo scopo di raggiungere dei risultati migliori.
• È consigliabile che vi siano almeno due educatori nel corso del laboratorio: uno che guidi il gruppo e l’altro pronto a dare
ulteriore supporto.
• È preferibile disporre di un’aula abbastanza grande e spaziosa in cui sia possibile disporre anche tavoli e sedie.
• La durata consigliata di ciascun laboratorio è di circa due ore. La durata minima di un ciclo di laboratori è di 10 ore, ma
sarebbe preferibile crearne uno di 20 allo scopo di implementare tutte le attività riportate nelle linee guida.

• Qualora si decida di svolgere le attività dedicate allo psicodramma, è necessario essere certi di avere la fiducia dei
partecipanti ed essere convinti che questi reagiranno in maniera positiva alle attività proposte. In questi casi è opportuna la
presenza di una figura professionale che sia a stretto contatto con i partecipanti, sia esso un operatore del centro di
riabilitazione, un assistente sociale o un operatore sanitario.
• È necessario riadattare il laboratorio, svolgere più attività non verbali o ricorrere a un interprete nel caso in cui il gruppo sia
composto da persone con difficoltà linguistiche.
• Consigliamo di invitare un pubblico aperto e capace di esprimere delle critiche positive a prendere parte alla
performance finale.
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CONCLUSIONI
12. CONCLUSIONI
Per capire se il progetto ha avuto successo, è necessario ricordarne prima gli obiettivi. Lo scopo è quello di PROMUOVERE
L’INCLUSIONE SOCIALE, come testimoniano le attività riportate nel presente manuale. Il percorso verso l’inclusione sociale degli
adulti è lungo ed arduo e sono numerosi i fattori di cui tenere conto.

Il progetto CC mira a:

Elaborare una serie di strumenti pratici
Nel corso del progetto sono state redatte due pubblicazioni, le linee guida e il compendio digitale, disponibile all’indirizzo:
http://ccproject.art/publications/ (a partire dal 2019). Tali documenti saranno tradotti in 8 lingue al fine di raggiungere il
gruppo target più ampio possibile.

Supportare l’innovazione e la creatività nel campo dell’educazione degli adulti
Mettere assieme cinque organizzazioni partner provenienti da tutta Europa, ciascuna con la propria esperienza ed un proprio
approccio creativo, è stato uno dei punti di forza del progetto. Ogni organizzazione coinvolta, infatti, può contare su un’ampia
rete di educatori ed operatori con cui condividere risorse e approcci creativi.

Contribuire all’inclusione sociale in Europa
L’accento è posto sulla ricerca di meccanismi motivazionali per i discenti svantaggiati. Al contrario dei metodi didattici
tradizionali, le attività artistiche consentono non solo di assimilare le conoscenze, ma anche di acquisire competenze pratiche
come l’auto-disciplina, la perseveranza e il senso di responsabilità, la capacità di combattere contro paure e frustrazioni come
dimostrato dall’esperienza delle organizzazioni partner. Pertanto, questi metodi possono davvero essere utili al fine di
promuovere l’inclusione sociale dei gruppi vulnerabili.

Concorrere alla crescita delle organizzazioni partner
Il programma di formazione ha arricchito le capacità e le competenze di ciascun partner, migliorando le qualifiche e le
competenze di figure professionali chiave. Inoltre, sono stati creati nuovi partenariati e relazioni professionali, allo scopo di
ampliare il raggio di azione di ciascun partner.
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12. CONCLUSIONI FINALI (II)

DUE QUESITI FONDAMENTALI

Avviare un dialogo e dei rapporti di lavoro intersettoriali fra docenti e artisti in Europa

Il progetto intende rispondere a due quesiti fondamentali:

Nel 2019 sarà organizzata una serie di eventi volti a promuovere lo scambio fra educatori di adulti e formatori europei. Inoltre,
tutti i partner lavorano alla divulgazione dei risultati del progetto mediante una piattaforma online dedicata
(http://ccproject.art/) che contiene tutte le informazioni riguardanti i gruppi di lavoro, la metodologia e i progressi compiuti.

1. QUALI ASPETTI DEL TEATRO DI FIGURA È POSSIBILE TRASFERIRE DA UN
CONTESTO PURAMENTE ARTISTICO A QUELLO DIDATTICO?

2. COME SI TRADUCE L’ESPERIENZA TEATRALE DEI DISCENTI ADULTI IN UN
PROCESSO DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE NECESSARIE PER
RAGGIUNGERE DEGLI OBIETTIVI PERSONALI?
Il corso di formazione iniziale svoltosi nel dicembre 2017 e le opinioni raccolte durante i laboratori pilota tenutisi nel corso del
2018 miravano a rispondere ai quesiti soprariportati.
Uno dei membri del South Community Recovery Network (SCRN) in Scozia ha raccontato l’esperienza dei partecipanti:

“All’inizio ho pensato: «Oh no! Come si fa un burattino?» Poi, quando l’ho visto, mi si è accesa una
lampadina. Stavo cercando di creare un alter-ego e di conferirgli un po’ di carattere, di dargli la vita. Il mio
burattino è un supereroe. È appassionato e pronto ad aiutare gli altri. Sono piuttosto legato al
mio burattino adesso. È un ottimo modello di ruolo. Il progetto ha un valore terapeutico. Ti aiuta a
riflettere sulla tua vita, il tuo carattere e cerchi di dare un po’ di te stesso a quel burattino. Ti aiuta
a trovare delle soluzioni ai problemi del burattino e ideare un finale. Sarà un lieto fine? Spero di
sì.” (partecipante ai laboratori pilota tenutisi in Scozia)

Questo tono riecheggia anche nelle opinioni condivise dagli altri partecipanti:

“Ho potuto mostrare le mie emozioni e i miei sentimenti, mi ha aiutato a capire come gestire
emozioni negative.” (partecipante ai laboratori pilota tenutisi in Lituania)
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12. CONCLUSIONI (III)

“Mi ha aiutato a recuperare e a far riemergere alcune
esperienze che avevo seppellito nel mio inconscio per
liberarmi di quel dolore.” (partecipante ai laboratori
pilota tenutisi in Polonia)

“Mi ha aiutato ad aprirmi agli altri e ad imparare a
lavorare in gruppo.” (partecipante ai laboratori pilota
tenutisi in Polonia)

La metodologia di CC ha avuto un impatto educativo
importante su molti partecipanti che hanno preso parte ai
laboratori pilota:

“Questi laboratori hanno arricchito il nostro
programma. Abbiamo riscontrato un effetto
terapeutico positivo sui pazienti. Non mi sarei mai
aspettata che i pazienti potessero essere così
ricettivi al teatro di figura.” (partecipante ai laboratori
pilota tenutisi in Polonia)

“Quando le ho chiesto se i burattini le ricordavano
qualcuno, mi ha risposto senza esitare: me stessa.
Ha detto di sentirsi come un burattino a casa, tirata
da una parte e dall’altra dai membri della sua famiglia.
Ha detto che l’attività è stata terapeutica, perché le ha
permesso di abbandonarsi a qualcosa
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e di sentirsi sollevata perché qui non deve essere
responsabile.” (impressioni di una partecipante ai
laboratori pilota tenutisi in Scozia riportate da un
educatore)
I partecipanti ai laboratori pilota hanno espresso la loro
opinione al termine delle attività, molti di loro hanno parlato di
come queste attività li abbiano aiutati ad acquisire fiducia e a
collaborare con altre persone.

“Per me, il punto forte della metodologia di CC è stata
l’auto-analisi e la possibilità che i tuoi compagni ti
facciano notare aspetti della tua personalità sui quali
avevi paura di riflettere.” (partecipante ai laboratori
pilota tenutisi in Lituania)

“Sì, certo che è stato utile. Ho avuto alcuni spunti e
capito molte cose. È stato fondamentale poter
ascoltare le storie degli altri partecipanti nelle quali ho
ritrovato me stesso.” (partecipante ai laboratori pilota
tenutisi in Lituania)

“‘Y’ sembra molto promettente – ha detto che lo
spettacolo l’ha incoraggiata ad adattare il
comportamento del burattino alla sua personalità:
un’amica fedele e ottimista vicina a persone
problematiche e deboli.” (impressioni di una partecipante
ai laboratori pilota tenutisi in Polonia riportate da un
educatore)
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12. CONCLUSIONI (IV)
Torniamo nuovamente alle domande che ci siamo posti
all’inizio del progetto CC per analizzarle nel dettaglio.

1. 1. QUALI ASPETTI DEL TEATRO DI FIGURA
È POSSIBILE TRASFERIRE DA UN
CONTESTO PURAMENTE ARTISTICO A
QUELLO DIDATTICO?
I partecipanti ai laboratori sperimentali hanno ottenuto degli
indubbi vantaggi dalla loro partecipazione alle attività
proposte. Nello specifico, sono numerosi i risvolti didattici del
teatro di burattini di cui forniamo alcuni esempi.

Il processo di creazione dei burattini, che parte da dei
semplici rotoli di carta e spago, incoraggia i partecipanti a
concentrarsi sulla loro attività fino alla fine. La creazione dei
burattini richiede concentrazione e la capacità di seguire le
istruzioni. I partecipanti sono stati incoraggiati a perseverare
certi che avrebbero portato a termine il compito loro affidato.
Alcuni gruppi hanno avuto delle difficoltà nel creare delle
storie con gli altri partecipanti. I membri del gruppo hanno
lavorato sulla loro capacità di ascoltare, raggiungere dei
compromessi e prendere delle decisioni. Sono stati invitati ad
analizzare le loro personalità ed i loro
comportamentirichiedenti asilo e rifugiati; donne pensionate;
migranti; adulti svantaggiati; persone con minori opportunità.
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Anche la possibilità di imparare a muovere i burattini
arricchisce il progetto di aspetti collaborativi. I partecipanti
hanno imparato a sviluppare la capacità di ascoltare, essere
pazienti e lavorare in gruppo a dispetto delle differenze fra
loro.
Dal momento che la maggior parte delle organizzazioni ha
deciso di suddividere in più sessioni il ciclo dei laboratori
pilota, di solito una a settimana, i partecipanti hanno dovuto
lavorare sulla loro capacità di gestire il tempo per garantire il
loro impegno dall’inizio alla fine. Alcuni partecipanti hanno
avuto maggiori difficoltà per via del loro stile di vita caotico o
degli impegni da rispettare.

È importante non sottostimare il coraggio richiesto per
prendere parte alla performance finale. Alcuni partecipanti
potrebbero sentirsi atterriti dalla prospettiva di esibirsi, si
pensi agli adulti particolarmente vulnerabili o che vivono
una condizione di profonda emarginazione. I partecipanti
hanno, però, dimostrato una certa resilienza e il coraggio
necessario a mettere in scena il loro spettacolo di
burattini.

È chiaro, dunque, che molti aspetti del teatro di figura
possono svolgere una funzione didattica per i partecipanti:
dalla creazione iniziale del burattino alla negoziazione, dal processo
decisionale fino all’animazione dei burattini e alle performance.
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12. CONCLUSIONI (V)

Per quanto concerne la seconda domanda, invece:

2. COME SI TRADUCE L’ESPERIENZA TEATRALE DEI DISCENTI ADULTI IN UN PROCESSO DI
ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE NECESSARIE PER RAGGIUNGERE DEGLI OBIETTIVI
PERSONALI?
Grazie alla loro partecipazione ai laboratori, tutti i partecipanti sono riusciti a migliorare in maniera significativa la loro capacità
di interagire all’interno della società.

•
•
•
•
•

richiedenti asilo e rifugiati;
donne pensionate;
migranti;
adulti svantaggiati;
persone con minori opportunità.

La metodologia di CC è stata testata su 13 gruppi diversi
di adulti svantaggiati provenienti da cinque diversi Paesi
europei.

I risultati ottenuti dal programma dimostrano che tale
metodologia è accessibile a tutti e porta al conseguimento di
obiettivi soddisfacenti. Il metodo consente alle persone più
vulnerabili di conseguire dei risultati, imparare, ed acquisire
fiducia nelle proprie capacità. Inoltre, permette alle persone di
acquisire competenze che potranno utilizzare non solo
nell’ambiente sicuro del laboratorio dedicato al teatro dei
burattini, ma in ogni ambito della loro vita.

La metodologia di CC incoraggia i partecipanti a interagire
con gli altri e a lavorare per raggiungere un obiettivo
comune. Per applicare la metodologia, infatti, è necessaria
una certa dose di interazioni sociali dal momento che
richiede la partecipazione ad attività di gruppo.

Ciascun gruppo è unico ed è composto da partecipanti
dalle diverse esigenze personali. Per questa ragione, il
percorso di alcune persone sarà inevitabilmente più e
complicato che per altre. Detto questo, le persone che
hanno preso parte al progetto hanno acquisito competenze
da utilizzare in diversi ambiti della loro vita.

I gruppi selezionati per i laboratori pilota erano costituiti
da persone che vivono una diversa condizione di
emarginazione:
•
•
•
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detenuti;
ex tossicodipendenti;
pazienti psichiatrici
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