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Introduzione
Il progetto “Create a Puppet – Create Yourself. Theatre for Social Integration” (CC) è un progetto 
Erasmus+ che ha lo scopo di sviluppare, testare e diffondere un innovativo metodo basato 
sull’approccio creativo all’educazione degli adulti. Il metodo sarà inoltre incentrato sulle 
esigenze dei discenti adulti svantaggiati al fine di sviluppare competenze sociali e civiche. 
La scelta del teatro e dell’arte della costruzione di pupazzi è stata fatta sulla base della lunga 
esperienza del Teatr Grodzki nell’utilizzo di questa specifica forma artistica nell’educazione 
e nella terapia dei soggetti con disabilità mentale e fisica. Anche se il teatro dei burattini è 
generalmente percepito come qualcosa di infantile, può risultare un modo molto efficace 
e divertente per insegnare ai discenti adulti come scoprire le proprie attitudini e abilità 
necessarie per un vero e proprio inserimento sociale.

Il progetto CC ha condotto all’elaborazione di 3 risorse principali: 
1. Le Linee Guida Metodologiche, un quadro teorico del concetto della costruzione di 
pupazzi in quanto strumento educativo;
2. Una Piattaforma di buone pratiche, uno strumento pratico che presenta i principali 
risultati dei laboratori nazionali con i gruppi pilota;
3. Un Compendio Multilingue, che presenta le conoscenze e l’esperienza acquisite dai 
formatori durante i laboratori pilota. 

Il Teatr Grodzki ha presentato il suo approccio sull’uso degli elementi dell’arte marionettistica 
e delle tecniche di narrazione visuali nell’educazione degli adulti a tutti i partner CC in 
occasione di une formazione in Scozia in Dicembre 2017. A seguito della formazione, tutti 
i partner hanno testato i metodi CC, modificandoli e sviluppandoli in base alle esigenze/
vincoli specifici dei gruppi target. 

Sulla base di ulteriore formazione e di conferma di esperienze durante i laboratori pilota, i 
partner hanno lavorato congiuntamente per creare le Linee Guida Metodologiche per l’uso 
della pratica teatrale dei burattini nei programmi di educazione degli adulti e di integrazione 
sociale. I partner hanno anche lavorato insieme per creare un compendio più elaborato – 
questa pubblicazione – che presenta dieci diversi metodi di insegnamento e i loro risultati 
tangibili. 

http://ccproject.art/wp-content/uploads/2019/03/Methodological-Guidelines-ITALIAN.pdf
http://ccproject.art/
http://ccproject.art/wp-content/uploads/2019/03/Methodological-Guidelines-ITALIAN.pdf
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Che cos’è Erasmus+?
Questa pubblicazione, e il progetto CC in generale, viene finanziato dal programma 
Erasmus+. Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport. Viene condotto durante sette anni (2014 – 2020) e mira a modernizzare 
il lavoro legato all’istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport attraverso l’Europa. È 
aperto alle organizzazioni di istruzione, di formazione, di gioventù e di sport attraverso tutti 
i settori dell’apprendimento continuo, inclusi l’istruzione scolastica, l’istruzione superiore, 
l’istruzione degli adulti e il settore della gioventù. In particolare, il progetto CC è finanziato 
nell’ambito dell’azione KA2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 
pratiche: Partenariati Strategici Ambito VET. Le azioni nell’ambito di KA2 consentono alle 
organizzazioni provenienti da diversi paesi partecipanti di lavorare insieme, di sviluppare, 
di condividere e di trasmettere le buone pratiche e gli approcci innovativi nei campi 
dell’istruzione, della formazione e della gioventù.  
Per maggiori informazioni su Erasmus+, si prega di visitare il seguente sito Internet: https://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it 

Perché questo compendio?
Viene raggruppata in questo documento l’integralità delle conoscenze e dell’esperienza 
acquisite dai formatori di ogni paese partner nel corso dei laboratori pilota. Descrive il 
processo di apprendimento attraversato dai gruppi pilota e dai formatori, e viene supportato 
da una valutazione da parte di tutte le parti coinvolte. I partner hanno documentato l’intero 
processo, raccogliendo i dati e prendendo note sui diversi approcci durante i laboratori. Il 
monitoraggio e le osservazioni sulle attività hanno consentito la “traduzione” dell’esperienza 
di gruppo concreta in ogni paese in una strategia di insegnamento ben definita basata su 
meccanismi di motivazione e su approcci all’apprendimento chiaramente definiti. 

Per quanto riguarda l’elaborazione del compendio, tutti i partner hanno eseguito un lavoro 
individuale su dieci processi di apprendimento diversi: ogni partner ha scritto la propria 
parte, ha discusso del contenuto dei capitoli e ha apportato le necessarie correzioni sulla 
base del feedback scambiato da tutti nel partenariato. Questo è stato realizzato sotto la 
supervisione del CSC Danilo Dolci, che si è occupato sia dell’edizione finale che della grafica 
del documento. 

L’arte in quanto metodo 
per l’integrazione

L’integrazione sociale può avere significati diversi, a seconda del contesto, ma non cerchiamo 
qui di specificarli e analizzarli tutti. Nel caso del progetto CC, la questione più importante 
da esplorare è quella dell’impatto delle attività artistiche sui gruppi socialmente esclusi. 
Perché allora la scelta dell’arte e più specificamente della pratica teatrale dei burattini? 
Cosa offrono l’arte e l’uso creativo della carta e della corda alle persone perse nella realtà 
quotidiana o alla ricerca di modi per rendere la vita migliore ed arricchirla?

Prima di tutto, va sottolineato che il processo dell’inserimento nella vita sociale di coloro 
che soffrono di isolamento per vari motivi è molto spesso un percorso lungo e difficile pieno 
di lotte e di fallimenti.  Per essere in grado di supportare efficacemente individui e gruppi 
esclusi nel loro percorso verso l’integrazione nella comunità, ci vogliono uno spazio e un 
periodo di transizione. I cambiamenti sociali sono sempre radicati nella trasformazione 
personale e necessitano anche un ambiente di supporto, cioè altre persone che desiderano 
essere coinvolte e agire. Devono essere rivelate e raccontate le storie di vita complicate e 
drammatiche prima che ne vengano costruite delle nuove, passo dopo passo. Dall’altro, 
alcune condizioni devono essere soddisfatte per preparare la società a comprendere 
e accettare le regole di convivenza con coloro che vengono percepiti come “estranei” e 
“forestieri”. L’integrazione va sempre guardata da due lati. 

L’arte soddisfa tutte queste esigenze e sfide. Ogni attività creativa è in sé un processo 
impegnativo, di solito pieno di prove ed errori. Tuttavia, offre emozione, gioia profonda 
e soddisfazione allo stesso tempo. È il motivo per cui è più facile affrontare e superare 
le difficoltà e le barriere personali e lottare per il cambiamento quando ci piace ciò che 
facciamo e quando vediamo risultati quasi immediati dei nostri sforzi.  Essere creativi 
significa avventurarsi, parlare con la propria voce, svelare e portare alla luce emozioni 
nascoste, paure e desideri. L’arte della costruzione di pupazzi è particolarmente adeguata 
per facilitare l’autoespressione, poiché i agiscono al posto nostro (anche se li animiamo 
noi e siamo pienamente attivi durante il processo). Ma questo non è la fine. L’atto di creare 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
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si traduce in qualcosa (un’opera d’arte, sia modesta o più conseguente) che può essere 
condiviso con altri. Lo spazio per le interazioni e gli incontri si apre quindi in modo naturale, 
e non ci concentriamo sugli aspetti dell’integrazione. 

Gli attori sul palcoscenico (che può essere qualsiasi cosa, da un tavolo da cucina in un 
centro sociale, a un divano in un ospedale) fanno ballare o cadere i burattini e gli spettatori 
applaudono, ridono o piangono, come avviene sempre al teatro. Semplicemente partecipano 
a un evento culturale e creano una relazione con gli “estranei” e i “forestieri” – gli artisti 
e interpreti. In questa situazione, l’integrazione avviene qui e ora, in maniera spontaneo 
e pure incosciente. È anche importante menzionare un’altra cosa quando riflettiamo sul 
contributo delle arti ai processi di integrazione sociale: l’arte, e soprattutto il teatro, consente 
ad una persona di entrare in una plus-realtà (per usare il termine dello psicodramma), in 
cui può assumere ruoli diversi, a volte anche opposti. Anche se tutto accade nel mondo 
della finzione, la nostra esperienza sul palcoscenico è autentica, non artificiale. Quando 
il burattino che abbiamo creato da soli fatica a rialzarsi dopo essere caduto, acquisiamo 
noi stessi una certa forza che possiamo usare nella vita reale. Questo fenomeno è stato 
pienamente confermato durante i laboratori pilota condotti nell’ambito del progetto CC 
in cinque paesi europei e con molti gruppi target diversi. Verranno presentati nei seguenti 
capitoli gli esempi concreti di sinergia tra l’avventura teatrale vissuta dai partecipanti al 
laboratorio e il miglioramento della loro autostima e fiducia in se stessi. Lo scopo principale 
di questa pubblicazione è quello di mostrare esattamente come l’arte dei burattini possa 
favorire lo sviluppo personale degli adulti vulnerabili e dare loro il coraggio necessario per 
superare le frontiere sociali. 
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In questo capitolo, ogni partner CC presenta la propria esperienza (contesto, obiettivi, grup-
pi target, materiale, descrizione delle sessioni, consigli, ecc.) usando le informazioni fornite 
insieme al rapporto e supportate dai risultati della valutazione degli incontri e delle ses-
sioni pilota. Nella prima tabella di ogni processo di insegnamento si trova una descrizione 
sintetica dello svolgimento delle sessioni pilota con un gruppo target specifico. Nella sec-
onda tabella si trova un caso di studio di partecipanti alle sessioni pilota che descrive una 
storia di successo capitata durante il laboratorio.

La metodologia usata durante le sessioni pilota con i diversi gruppi target viene chiara-
mente e interamente presentata nelle Linee Guida Metodologiche preparate da Citizens 
Theatre, il partner scozzese del progetto CC. Si possono scaricare qui. Si prega di darci 
un’occhiata prima di continuare a leggere questa pubblicazione poiché fornirà un quadro 
più chiaro della maniera in cui il progetto CC ha attuato le sessioni pilota nei diversi paesi.  

Pazienti psichiatrici (TEATR GRODZKI)
In Polonia, i laboratori pilota venivano organizzati per due diversi gruppi target di discenti 
adulti svantaggiati. Uno dei gruppi è stato costituito all’ospedale specializzato Dr. Józef 
Babinski di Cracovia, che fornisce servizi completi per la disintossicazione e il trattamento 
psichiatrico e neurologico. Dieci sessioni di laboratorio si sono svolte presso il Dipartimento 
di assistenza diurna dell’ospedale (gennaio-marzo 2018), dove 22 pazienti ricevono cure dal 
lunedì al venerdì. Erano gestite da Maria Schejbal, una responsabile di laboratorio esperta, 
attiva nel campo dell’arte dei burattini da 30 anni, coadiuvata da Małgorzata Starzyńska-
Majsak, esperta di teatro.  
Prima di progettare e di gestire il programma di laboratorio, è stata condotta un’intervista 
con il Direttore del Dipartimento. Sono stati quindi identificati i bisogni dei pazienti e le aree 

problematiche da affrontare. La paura di affrontare nuove sfide e di cambiare le abitudini 
quotidiane, insieme alla riluttanza ad accettare qualsiasi tipo di trattamento sono i principali 
problemi che hanno identificati i pazienti. Mancano di auto-accettazione, di autostima, di 
amor proprio e di autodeterminazione. L’apatia, la stanchezza, l’isolazionismo, la passività 
e la rassegnazione dominano le loro vite. Inoltre, nella maggior parte dei casi, non sono in 
grado di parlare di malattia.  

Questo è il motivo per cui è stato riportato dallo staff medico del Dipartimento un postulato 
per l’introduzione di attività che sostengono l’auto-espressione e che non sono basate 
soltanto sulla comunicazione verbale. Sono stati fissati gli obiettivi specifici dei laboratori 
pilota per rispondere alle problematiche summenzionate. Prima di tutto, si riteneva che 
l’attuale programma di riabilitazione del Dipartimento di assistenza diurna sarebbe stato 
arricchito da nuovi metodi, mai usati prima. Poi, i laboratori pilota miravano a coinvolgere 
i pazienti nelle attività artistiche e a creare un ambiente attraente ma sicuro per il lavoro 
individuale e di gruppo. Infine, il programma di laboratori aveva lo scopo di dare ai pazienti 
la possibilità di esprimersi e di fare un passo avanti verso la risoluzione dei propri problemi 
personali. 

Il principale risultato previsto dei progetti pilota era il sostegno ai processi terapeutici 
ed educativi eseguiti in ospedale. In particolare, si prevedeva che la partecipazione al 
laboratorio di burattini avesse aiutato i pazienti a far emergere le cose nascoste e inconsce 
e ad affrontarle. L’uso di un burattino fatto da sé era anticipato come il principale fattore di 
successo del processo.  

Presentazione di dieci diversi 
processi di insegnamento
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Nome dell’organizzazione / 
paese

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI, 
Polonia

Nome del laboratorio Pazienti psichiatrici (scoprite il blog qui)
Contesto di attuazione Il programma di laboratorio è stato progettato e attuato 

in cooperazione con l’ospedale specializzato Dr. Józef 
Babinski, nel Dipartimento di assistenza diurna.

Gruppo target Pazienti psichiatrici che soffrono di gravi disturbi mentali 
come la schizofrenia, il disturbo bipolare, il disturbo 
depressivo o la demenza

Obiettivi del laboratorio L’obiettivo principale di questa sessione era di elaborare 
storie teatrali basate sull’esperienza personale o sui 
problemi emozionali dei pazienti.

Materiali Carta marrone, corda, pezzi di tessuto, oggetti trovati
Descrizione delle sessioni / 
presentazione delle tecniche 
specifiche che si sono rivelate 
buone pratiche

Il percorso laboratoriale nell’ospedale seguiva in generale 
il programma di insegnamento descritto nelle Linee 
Guida Metodologiche. Tuttavia, sono stati introdotti nuovi 
esercizi e metodi, mentre alcuni metodi summenzionati 
non sono stati usati. Si trova qui sotto una descrizione 
del metodo inventato specificamente per il gruppo di 
pazienti psichiatrici. Una delle dieci sessioni di creazione di 
burattini condotte in ospedale era dedicata alla creazione 
indipendente di un’oggetto che rappresenta l’ostacolo 
affrontato dai pazienti (dai loro burattini) nella vita 
quotidiana. La maggior parte dei partecipanti erano molto 
coinvolti nella realizzazione dell’attività. Tuttavia, alcuni di 
loro l’hanno trovata troppo “astratta”. Non sapevano come 
iniziare e come raggiungere l’obiettivo. Avevano bisogno di 
maggiori consigli e spiegazioni per capire ciò che potrebbe 
essere un tale ostacolo.

Era, ad esempio, un semplice quadro di carta che poteva 
diventare una finestra, un’altalena o una gabbia per il 
burattino. Qualcun altro aveva sistemato la sua figura di 
carta su una rappresentazione simbolica di un’isola, e un 
altro paziente aveva creato la testa di un coccodrillo verde. 
C’era anche una montagna fatta da sedie e da tessuto che 
bloccava il passaggio del burattino. Un altro personaggio 
teneva semplicemente un pezzo di tessuto rosso e lo 
alzava appena qualcuno si avvicinava. Uno dei partecipanti 
aveva coperto il suo burattino con un grande foglio di carta, 
lasciando vedere solo alcune piccole parte del suo corpo. 
Uno dei burattini aveva le mani legate alla testa e un altro 
stava di fronte al muro.

Così le storie cominciavano ad apparire e il gruppo è riuscito 
a metterne due in scena. I partecipanti erano separati 
in due sottogruppi che lavoravano indipendentemente. 
Un gruppo si era concentrato sul burattino che provava 
di scalare la montagna, e l’altro lavorava con la ragazza 
di carta e il suo quadro. Il processo di lavoro del primo 
gruppo è andato piuttosto bene e tranquillamente, 
mentre la seconda squadra ha provato emozioni difficili e 
una grande tensione. Nel loro caso l’azione che si svolgeva 
sul palcoscenico assomigliava troppo alla realtà. Gli attori 
cercavano di riprodurre in modo preciso ciò che era 
accaduto in passato alla paziente, che interpretava il ruolo 
principale animando il suo burattino. Questo si è rivelato 
troppo difficile per lei, è allora stato necessario cambiare 
la trama. Occorreva una versione che rappresentasse 
questa storia personale in modo più simbolico e generale. 
L’autore della storia ha deciso di lasciare l’opera e di stare 
nel pubblico. 
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Punti di forza del processo di insegnamento
- I laboratori costituivano una terapia/offerta di autosviluppo nuova e complementare nel 
Dipartimento di assistenza diurna e sono quindi stato un meccanismo di motivazione 
efficace per i pazienti;
- La maggior parte dei partecipanti hanno apprezzato il lavoro manuale e il fatto di crearsi il 
proprio burattino;
- I laboratori erano aspettati dai pazienti e secondo ciò che hanno detto loro, sono stati molto 
apprezzati e attrattivi. È una cosa molto importante per i pazienti psichiatrici impegnarsi e 
essere attivi, poiché la passività e l’inerzia sono i principali problemi;
- Nonostante tutte le difficoltà indicate qui sotto, era visibile l’effetto terapeutico positivo sui 
pazienti.

Consigli dai formatori Il metodo descritto qui sopra si è rivelato molto efficace 
nell’incoraggiare i pazienti ad affrontare le aree 
problematiche delle loro vite. Secondo ciò che hanno 
detto loro, quest’esperienza ha fortemente contribuito 
alla conoscenza di loro stessi e all’autosviluppo. Tuttavia, 
si vedeva anche che alcuni di loro erano profondamente 
commossi o persino sconvolti di aver portato alla luce 
situazioni e sentimenti dolorosi e drammatici.  Questo 
è il motivo per cui i formatori che decidono di usare 
questa tecnica devono prestare particolare attenzione 
alle dinamiche di gruppo e sostenere coloro che hanno 
bisogno di più cura. 

Risultati I pazienti hanno espresso i loro sentimenti difficili e sono 
stati capaci di affrontarli attraverso le attività teatrali. 
Questo è stato valutato dallo staff medico dell’ospedale 
come un importante beneficio cognitivo.

Nome del caso di studio Creazione del burattino 
Organizzazione / Paese Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Polonia
Descrizione dei bisogni 
specifici / Contesto della storia

“Y” (maschio, 48 anni) fu ammesso nel Dipartimento 
di assistenza diurna quando erano già iniziate le 
lezioni di creazione di burattini. Fin dall’inizio, aveva un 
atteggiamento negativo nei confronti del trattamento e 
aveva dichiarato apertamente che voleva partire. Tuttavia, 
decise di restare per qualche giorno e partecipò a uno 
dei laboratori pilota del progetto CC. Si impegnò negli 
esercizi proposti e partecipò in modo attivo alla messa in 
scena di una scena di burattini. Questo tipo di attività era 
interessante per lui, poiché in passato faceva il cabaret ed 
era coinvolto in diverse attività artistiche. 

È un pittore e uno scrittore e in passato organizzava vari 
eventi culturali.

Descrizione delle attività 
pertinenti

Quando “Y” arrivò nel gruppo, tutti i partecipanti avevano 
già finito di creare i loro burattini di carta. C’erano anche 
molti personaggi creati da pazienti che avevano lasciato il 
gruppo. Tuttavia, “Y” non voleva usare nessuno dei burattini 
già esistenti e decise di fabbricarsene un suo. La creazione 
del burattino si rivelò essere molto importante per “Y”. Si 
impegnò davvero nella fabbricazione del pupazzo, fatto 
da una struttura molto più complicata di quelle realizzate 
dalle altre persone del gruppo. Lavorava sul burattino 
durante il suo tempo libero e aveva pure contattato un 
teatro di burattini locale per esplorare i segreti di quest’arte. 
Visto che non aveva mai lavorato con i burattini, è stata 
un’esperienza nuova e stimolante per lui. 

Lezione imparata Il caso descritto qui sopra ci mostra il potere e il potenziale 
di sviluppo dell’avventura di creazione di burattini. Come ha 
detto apertamente “Y”, è stata l’esperienza della creazione 
di burattini che lo ha portato a rimanere in ospedale e a 
continuare la sua terapia. 
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Punti deboli del processo di insegnamento
- La rotazione costante dei partecipanti era uno dei principali problemi ad aver avuto 
un’influenza negativa sulle dinamiche di gruppo; 
- Il lavoro con i burattini e l’interpretazione hanno infatti fatto emergere emozioni forte tra i 
partecipanti, e questo ha a volte condotto a situazioni problematiche;
- Per alcuni pazienti qualche attività specifiche si sono rivelate troppo difficili o noiose/non 
adatte quindi si sono scoraggiati;
- Alcuni pazienti interessati alle attività creative e al teatro hanno respinto l’arte della creazione 
di burattini, giudicandola puerile e ridicola.
 

Disoccupati di lunga durata 
(TEATR GRODZKI)

In Polonia il secondo gruppo è stato creato al Centro di integrazione sociale di Bielsko-
Biala che fornisce un programma di supporto complesso per i disoccupati di lunga durata. 
Cinque sessioni si sono svolte al centro (marzo-aprile 2018), per 10 partecipanti. Erano gestite 
da Iwona Kusak, una responsabile esperta in teatro, che ha recentemente scoperto l’arte 
dei pupazzi, coadiuvata da Jolanta Kajmowicz-Sopicka, coordinatore del progetto CC e 
Adgnieszka Masiewicz, psicologa al Centro di integrazione sociale. 

Prima di progettare e gestire il programma di laboratori, è stata condotta un’intervista con lo 
staff del Centro. Sono quindi stati identificati le aree problematiche da affrontare e i bisogni 
degli utenti. Un basso livello di autostima è stato identificato come principale mancanza, 
insieme a un’autonomia scarsa e a una mancanza di assertività. È anche stata sottolineata 
un’altra difficoltà condivisa dai disoccupati di lunga durata: non sono in grado di valutare 
il proprio lavoro e non credono che potrebbe essere prezioso per altri. Faticano inoltre a 
specificare esattamente di cosa hanno bisogno e cosa aspettano. Visto che sono disoccupati 
da molti anni, sono disarmati e non sono in grado di esprimere i loro bisogni e sentimenti. 

Gli obiettivi specifici dei laboratori pilota sono stati stabiliti in risposta alle problematiche 
summenzionate. Prima di tutto, miravano a dare ai partecipanti gli strumenti necessari 
per rafforzare la capacità ad agire da loro stessi, l’autostima in situazioni sociali e il senso 
di efficacia delle proprie azioni. Era anche essenziale allenare le abilità sociali, soprattutto 
quelle che sono importanti per un potenziale impiego, tra cui la disposizione a cooperare.  

Quest’ultima idea è particolarmente pertinente per le persone che intendono entrare 
nel mercato del lavoro e non hanno le abilità sufficienti in termini di comunicazione e di 
cooperazione. 

Si aspettavano dai laboratori i seguenti risultati:
- Creazione di un’ambiente sicuro per la condivisione, l’apprendimento tra pari, e la costruzione 
di relazioni all’interno del gruppo;
- Migliori comprensione e riconoscenza delle proprie capacità e del proprio potenziale che i 
partecipanti possono usare in pratica nella vita quotidiana;
- Cambi nell’attitudine dei partecipanti nei confronti della vita, cioè nell’essere più aperti e 
disposti ad affrontare nuove sfide educative e professionali. 
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Nome dell’organizzazione /
paese

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Polonia

Nome del laboratorio Disoccupati di lunga durata (scoprite il blog qui)
Contesto di attuazione Il programma di laboratori è stato concepito e attuato in 

cooperazione con il Centro di integrazione sociale, gestito 
dalla fondazione Teatr Grodzki a Bielsko-Biala. 

Gruppo target Disoccupati di lunga durata di età diverse che affrontano 
vite e situazioni domestiche difficili, la cui maggior parte 
è toccata dalla povertà. Alcuni membri hanno problemi di 
dipendenza. 

Obiettivi del laboratorio L’obiettivo principale di questa sessione era di risolvere 
una situazione di crisi avvenuta quando la metà del 
gruppo aveva dovuto essere sostituita da nuove persone. Il 
responsabile aveva dovuto gestire le dinamiche di gruppo 
e trovare un modo adeguato di unire i bisogni e le esigenze 
dei membri già presenti e quelli dei nuovi arrivati. Il suo 
scopo era di consentire una continuità liscia del processo. 

Materiali Carta marrone, corda, pezzi di tessuto, oggetti trovati
Descrizione delle sessioni / 
presentazione delle tecniche 
specifiche che si sono rivelate 
buone pratiche

Il percorso laboratoriale nel centro seguiva in generale il 
programma di insegnamento descritto nelle Linee Guida 
Metodologiche. Tuttavia, non sono stati introdotti tutti 
gli esercizi e metodi, a causa di un periodo di attuazione 
relativamente breve e di cambi nella composizione del 
gruppo. Il responsabile non ha usato nessun metodo 
legato allo psicodramma, ma invece ha proposto vari 
giochi di riscaldamento all’inizio di ogni sessione. 

Nel bel mezzo del processo alcune persone sono partite 
e sono arrivati nuovi partecipanti. A questo punto tutti i 
burattini erano già pronti, ed erano già attribuite le loro 
identità e raccontate le loro storie. Non c’era tempo per 
ripetere il processo della creazione dei burattini con i nuovi 
membri del gruppo. I responsabili hanno allora proposto 
loro di ADOTTARE i burattini fabbricati dai partecipanti 
già partiti. Quest’esperienza ha praticamente funzionato 
perfettamente in questa situazione difficile. I nuovi arrivati 
hanno scelto i loro burattini senza esitare troppo e gli hanno 
trasformati in personaggi. Sono stati cambiati i vestiti e le 
caratteristiche dei personaggi e questo è bastato perché i 
partecipanti potessero costruire proprie relazioni con loro.

Consigli dai formatori La tecnica dell’“adozione del burattino” è utilissima quando 
si trova di fronte a frequenti rotazioni dei partecipanti 
al laboratorio. Anche se la creazione autonoma del 
personaggio da ogni membro del gruppo è preziosa e 
significativa, a volte può essere meglio, per le dinamiche 
di gruppo e per risolvere i problemi di tempo, usare i 
personaggi già pronti e “abbandonati” quando arrivano 
nuove persone. Hanno comunque la possibilità di lavorare 
in modo manuale e di personalizzare a modo loro. Allo 
stesso tempo, è una cosa positiva che i membri esistenti 
aiutino i nuovi membri. Può quindi iniziare in modo 
naturale la cooperazione e la comprensione mutuale fra 
i partecipanti. 

Risultati La tecnica dell’“adozione del burattino” ha contributo alla 
continuazione liscia del processo in situazione di crisi. Ha 
soprattutto consentito di risolvere il problema di tempo e 
ha anche rafforzato la coesione di gruppo. È stato un modo 
conveniente e fruttuoso di implicare i nuovi partecipanti 
nelle attività del laboratorio. 
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Nome del caso di studio Burattini di supporto
Organizzazione / Paese Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI, 

Polonia
Descrizione dei bisogni 
specifici / Contesto della storia

“X” (femmina, 46 anni) era la partecipante più impegnata 
e attiva dei laboratori pilota fin dall’inizio. La sua situazione 
personale era molto difficile in quel momento a causa 
della recente morte di suo padre, dei propri problemi 
psichiatrici e della sua esperienza con la disoccupazione 
di lunga durata. Secondo le proprie parole, era ad un bivio.

Descrizione delle attività 
pertinenti

“X” non ha mancato nessuna sessione ed era molto 
entusiasta a proposito dell’avventura di creazione di 
pupazzi. Dato che ha delle abilità in cucitura, era molto 
dedicata alla tappa di abbigliamento del burattino, che 
le ha permesso di creare un personaggio molto pulito 
e notevole.  Ha anche partecipato in maniera attiva 
all’elaborazione dello scenario della scena finale e alla 
ricerca dello spazio e delle azioni appropriati per il suo 
burattino nella performance. Il personaggio femminile 
(il suo alter ego) è stato presentato sul palcoscenico 
come una persona isolata, allontanandosi dalle altre 
persone (burattini) e ritirandosi sempre nel suo spazio 
privato. Tuttavia, il burattino fu finalmente in grado di 
superare la propria resistenza e si unì agli altri personaggi. 
Alla fine stava ballando volentieri con loro. “X” è stata 
profondamente commossa dalla storia che aveva creato 
insieme ad altri partecipanti. 

Lezione imparata Nel caso di “X”, i laboratori di creazione di burattini si sono 
rivelati un’esperienza davvero trasformativa. Come ha 
dichiarato lei, grazie ai laboratori ha scoperto e affrontato 
paure inconsce ed emozioni nascoste. Ha realizzato che, 
proprio come il suo burattino, non era in grado di fidarsi 
alle persone. Anche lei aveva recentemente provato il suo 
dolore e solo ora era pronta per una nuova vita. Infatti, 
poco dopo aver finito i laboratori, ha lasciato il Centro di 
integrazione sociale e ha accettato un lavoro che le è stato 
offerto in un centro di assistenza diurna.

Vale la pena citare la sua riflessione sull’esperienza del 
laboratorio CC, poiché mostra l’impatto diretto del lavoro 
con i burattini su un adulto svantaggiato:

“La presentazione finale del nostro teatro di 
burattini mi ha dato speranza e fiducia in un lieto 
fine per la mia situazione di vita. È stato molto 
incoraggiante e di grande aiuto essere accettata 
e apprezzata dagli altri membri del gruppo. Grazie 
alla creazione del mio burattino ho scoperto nuove 
forze e risorse in me stessa. Questo mi ha aiutato a 
costruire relazioni”.

Punti di forza del processo di insegnamento
-  I laboratori hanno fortemente contribuito all’integrazione dei partecipanti che lavorano 
insieme tutti i giorni al Centro. Attraverso queste nuove attività creative, hanno potuto 
costruire relazioni più forti e conoscersi tutti meglio, e ha anche avuto un impatto positivo 
nel loro ambiente professionale. I partecipanti hanno dichiarato che vorrebbero continuare 
i laboratori e hanno anche idee specifiche a proposito di come e dove organizzarli una volta 
finito il progetto.  
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- Grazie ai laboratori, i partecipanti hanno provato un vero e proprio senso di empowerment, 
soprattutto svolgendo le funzioni di regista e decidendo dell’organizzazione della 
performance. 
- Il fatto di aver concluso il percorso laboratoriale con lo spettacolo finale è stato importante 
nel rafforzare e il motivare i partecipanti. 

Per alcune persone è stato una vera e propria sfida ma tutti sono riusciti a superare lo stress 
e la paura e hanno realizzato lo spettacolo di fronte al pubblico. 
- I laboratori hanno avuto un impatto positivo anche sullo staff del centro e sul loro lavoro. 
L’osservare il gruppo ha costituito una preziosa fonte di informazione a proposito dei 
partecipanti. 

Punti deboli del processo di insegnamento
- L’approccio CC non è adatto in modo uguale ai diversi partecipanti. Alcuni di loro non 
possono sfruttarne pienamente a causa di limiti personali. 
- Lavorare in sottogruppi su scene di teatro dei burattini si è rivelato la parte più faticosa 
e difficile del processo per i partecipanti. A volte può essere scoraggiante per loro poiché 
necessita provare (ripetere) e trovare un compromesso. Inoltre, a certe persone non piace la 
struttura imposta in questa fase dei laboratori e quasi non la possono accettare. 

Forse preferirebbero avere la scelta e poter lavorare in modo individuale (animare il burattino 
e creare la scena da soli). 
- La durata del percorso laboratoriale potrebbe essere prolungata per consentire un processo 
di lavoro e di integrazione più tranquillo e per evitare lo stress e la tensione prima dello 
spettacolo finale. 
- Si sono verificati conflitti di interessi tra l’attuazione dei laboratori inclusi nel programma di 
riadattamento del centro e gli attuali obblighi professionali dei partecipanti. A questi ultimi 
veniva a volte data la priorità rispetto alle attività teatrali, e questa situazione ha dato luogo a 
molte rotazioni nel gruppo.

Donne che affrontano ostacoli sociali 
e geografici (KNOW&CAN)

Il primo laboratorio pilota realizzato in Bulgaria si è svolto al liceo Peter Beron a Pernik il 21 
aprile 2018. La formazione era gestita da due rappresentativi dell’associazione Know and Can: 
Lora Yoncheva e Rumyana Shalamanova, tutte e due formatrici con molti anni di esperienza 
nell’ambito dell’educazione non-convenzionale (questo è il motivo per cui sono state scelte 
per i laboratori pilota in Bulgaria). 

Le partecipanti erano 16 donne: persone di fronte a ostacoli sociali e geografici, in ricerca di 
lavoro, desiderose di trovare la loro vocazione e persone NEET (non impegnate nello studio, 
né nel lavoro, né nella formazione). I principali ostacoli riscontrati dalle persone del gruppo 
erano legati alla distanza geografica e a difficoltà economiche. Tra i loro bisogni principali 
si ritrovava la motivazione per trovare un lavoro e per raggiungere modi di risolvere i loro 
problemi. 

I principali obiettivi di apprendimento del laboratorio erano i seguenti:
- Mostrare alle partecipanti il nuovo metodo e i diversi modi attraverso cui possono usarlo 
nelle proprie vite e nel proprio futuro sviluppo personale e professionale;
- Aiutare le partecipanti a migliorare la loro qualità di vita trovando una nuova maniera di 
risolvere i problemi.
Come principali risultati, si aspettava che le partecipanti aumentassero la propria autostima 
e creatività nel processo decisionale e nella risoluzione dei problemi. Un altro risultato 
importante e previsto era che le partecipanti diventassero più motivate ad aumentare la 
qualità delle proprie vite e a trovare la propria vocazione. Il risultato finale previsto era quello 
di aumentare la consapevolezza riguardo ai metodi dell’arte dei burattini che possono essere 
utilizzati in diverse situazioni sociali e con diversi gruppi target.
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Nome dell’organizzazione / 
paese

Associazione Know and Can, Bulgaria

Nome del laboratorio Donne di fronte ad ostacoli sociali e geografici (scoprite il 
blog qui)

Contesto di attuazione L’Associazione ha pubblicizzato la formazione tramite 
canali online e offline per raggiungere quante più persone 
possibile. Le donne che affrontano ostacoli geografici 
hanno contattato l’associazione e sono state incluse 
nella formazione. L’Associazione le ha contattate prima 
della formazione e ha chiesto loro informazioni sul loro 
background sociale, paure, aspettative e la motivazione 
per prendere parte alla formazione. Ciò è stato fatto al fine 
di conoscerle meglio e di svolgere le attività di formazione 
in base alle loro esigenze. I principali problemi che hanno 
dovuto affrontare erano legati al fatto che provenivano 
da aree rurali povere che sono lontane dalle grandi città: 
questo ha reso difficile per loro trovare un lavoro per le loro 
esigenze.

Gruppo target Le partecipanti erano 16 donne: persone di fronte a 
ostacoli sociali e geografici, in ricerca di lavoro, desiderose 
di trovare la loro vocazione e persone NEET.

Obiettivi del laboratorio - Aiutare il gruppo target a costruirsi l’autostima;
- Motivare il gruppo target a trovare un lavoro e un’istruzione;
- Mostrare al gruppo target modi non convenzionali di 
risolvere i problemi;
- Rendere il metodo dei burattini più popolare tra il gruppo 
target;
- Testare il metodo, ricevere un feedback dalle partecipanti 
e migliorare l’attuazione nel futuro

Materiali Forbici, carta (carta da regalo, carta colorata, lavagna a 
fogli mobili), corda, matite colorate, pennarelli, lana, colla, 
nastro adesivo.

Descrizione delle sessioni / 
presentazione delle tecniche 
specifiche che si sono rivelate 
buone pratiche

Le sessioni vengono descritte in dettaglio nelle Linee Guida 
Metodologiche. C’erano due sessioni che possono essere 
considerate buone pratiche: il processo di creazione dei 
burattini e la sessione di riflessione in seguito.
Il processo di creazione dei burattini ha consentito 
alle partecipanti di sentirsi a proprio agio, rendendole 
più reattive e loquaci durante la sessione di riflessione 
successiva. Prima della creazione dei burattini, all’inizio 
della formazione, quando le formatrici eseguivano alcuni 
esercizi di riscaldamento, alcune partecipanti erano un 
po’ riservate, il che è assolutamente normale, dato che 
non conoscevano le formatrici e che l’arte dei burattini 
era nuovo per loro. Dopo la creazione dei burattini, tutte 
le partecipanti hanno iniziato a parlare di più ed erano 
disposte a condividere i loro sentimenti con le altre, il che è 
accaduto durante le sessioni di riflessione. Le partecipanti 
hanno dichiarato essere molto tranquille e pensare alla 
loro infanzia. Durante la sessione di riflessione tutte le 
partecipanti volevano condividere i loro sentimenti e 
alcune di loro hanno raccontato delle storie dalla propria 
infanzia.  Da quel momento, tutte erano più aperte alle 
attività successive e alla condivisione. La creazione di 
burattini può allora essere considerata come una pratica 
che, attraverso il lavoro manuale, rende la gente più 
disposta a condividere e a comunicare. Questa attività può 
quindi essere usata come una tecnica per l’integrazione 
sociale dei gruppi vulnerabili. Può anche essere usata 
come un’attività di riscaldamento, per rompere il ghiaccio, 
o di team-building nell’ambito di formazioni che non sono 
legate all’arte dei burattini.



28 29

Descrizione di attività 
pertinenti

Dopo aver creato i burattini, è stato chiesto ai partecipanti 
di presentare il loro burattino e di “portarlo in vita”. “A” ha 
presentato il suo burattino come un bambino con il cuore 
buono ma un comportamento deviante che conduce al 
proprio isolamento sociale. Le formatrici non sapevano 
dire con certezza se questa donna stava riflettendo su 
se stessa o se stava pensando a qualcuno che conosceva 
ma erano sicuri che stava parlando di una persona (o di 
persone) specifica che desiderava aiutare. Ha cominciato 
a parlare con il burattino e gli ha detto che tutto andrà 
bene e che il suo comportamento deviante non lo aiuterà. 
Le formatrici hanno notato una trasformazione personale 
in questa partecipante e una sua volontà di aiutare una 
persona bisognosa (o forse se stessa).

Lezione imparata Questo caso è importante per sottolineare la volontà 
dell’individuo di aiutare persone bisognose e di provare 
a capire perché affrontano a tali problemi. È un buon 
esempio che mostra che l’arte dei burattini può essere 
usata come terapia per persone con diversi problemi 
sociali o personali.

Punti di forza del processo di insegnamento
I principali punti di forza notati da le partecipanti e dalle formatrici sono i seguenti:
- Maniera di fare terapeutica 
- Apertura a tutto e a tutti
- Accessibilità
- Attività ludiche
- Attività semplici con forti significativi 
- Attività rilassanti 
- Ambiente amichevole
- Ambiente creativo
Questi punti di forza sono stati notati sia dalle formatrici che dalle partecipanti. Tutte hanno 
rilevato che la semplicità delle attività le ha ispirato ad essere più creative e disposte a trovare 
soluzioni non convenzionali per migliorare la propria vita. 

Consigli dai formatori Si deve adattare ogni formazione ai bisogni specifici del 
gruppo target. Ogni gruppo (ogni persona) ha i propri 
bisogni, quindi si deve comunicare con loro prima della 
formazione: chiederli quali sono i loro bisogni, le loro 
paure, le loro attese e i loro background. Così si possono 
adattare alcune attività ai loro bisogni, altrimenti alcuni 
partecipanti rischiano di essere annoiati, confusi, offesi o 
isolati. 

Risultati I membri del gruppo target hanno guadagnato più fiducia 
in loro stesse;

Il gruppo è ora in grado e motivato a trovare un lavoro e/o 
istruzione per ottenere gli strumenti necessari;

Il gruppo ha molto apprezzato il metodo ed è ora disposto 
ad usarlo nella vita quotidiana;

Il metodo è stato valutato dalle formatrici e dai gruppi ed 
è stato ritirato un feedback al fine di migliorarlo. 

Nome del caso di studio Creazione di personalità per i burattini da persone che 
presentano comportamenti devianti

Organizzazione / Paese Associazione Know and Can, Bulgaria
Descrizione dei bisogni 
specifici / Contesto della storia

“A” è una donna sulla ventina che non solo è disposta a 
migliorare la sua qualità di vita ma ha anche la voglia di 
aiutare persone bisognose. È stata molto attiva durante 
l’intero laboratorio. 
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Punti deboli del processo di insegnamento
Ogni formazione deve essere adatta ai bisogni specifici del gruppo target tra cui sarà attuata. 
Alcune partecipanti sono brave al lavoro manuale e preferiscono non partecipare alle sessioni 
di feedback. Altre preferiscono parlare o assumere la regia teatrale. Persone proveniente da 
diversi background sociali reagiscono in modi diversi alle diverse attività. Questo è il motivo 
per cui è importante che i formatori conoscano le persone con cui lavoreranno prima della 
formazione e che pensano a quali attività potrebbero essere rilevanti: quali sessioni possono 
essere prolungate (come la fase della creazione dei burattini per le persone con difficoltà 
fisiche), abbreviate o anche escluse se necessario.

Persone alla ricerca di un lavoro 
(KNOW&CAN)

Il secondo laboratorio in Bulgaria è stato condotto a 48th School Joseph Kovachev a Sofia il 
12 maggio 2018. La formazione è stata gestita da due membri dell’associazione Know and 
Can: Lora Yoncheva e Rumyana Shalamanova. Hanno acquisito esperienza nella formazione 
all’arte dei burattini in occasione del primo laboratorio, che era progettato per persone 
appartenenti a gruppi vulnerabili.

C’erano 12 partecipanti (2 uomini e 10 donne): persone appartenenti a gruppi vulnerabili, alla 
ricerca di un lavoro e persone NEET che avevano bisogno di ispirazione per cambiare la loro 
vita motivandosi a lavorare o studiare.  

I principali obiettivi di apprendimento erano i seguenti:

- Testare il nuovo metodo e ricevere un feedback dai partecipanti in modo da migliorare 
l’attuazione del progetto in futuro;
- Ispirare le persone provenienti da gruppi vulnerabili a risolvere i propri problemi e ad essere 
in grado di affrontare diversi ostacoli;
I principali risultati previsti dal laboratorio erano i seguenti:
- Far crescere la motivazione dei partecipanti a risolvere i propri problemi personali;
-  Testare il metodo e migliorarlo in futuro.

Nome dell’organizzazione / 
Paese

Associazione Know and Can, Bulgaria

Nome del laboratorio Persone alla ricerca di un lavoro (scoprite il blog qui)
Contesto di attuazione Luogo: 48th School Joseph Kovachev, Sofia, Bulgaria

Data: 12 maggio 2018
Gruppo target Persone appartenenti a gruppi vulnerabili, alla ricerca 

di un lavoro e persone NEET. C’erano 12 partecipanti (2 
uomini e 10 donne) che avevano bisogno di ispirazione 
per cambiare la loro vita motivandosi a lavorare o studiare.  

Obiettivi del laboratorio - Testare il nuovo metodo e ricevere un feedback dai 
partecipanti in modo da migliorare l’attuazione del 
progetto in futuro;

- Ispirare le persone provenienti da gruppi vulnerabili a 
risolvere i propri problemi e ad essere in grado di affrontare 
diversi ostacoli;

Materiali Forbici, carta, corda, lana
Descrizione delle sessioni / 
presentazione delle tecniche 
specifiche che si sono rivelate 
buone pratiche

Il laboratorio viene descritto in dettaglio nelle Linee 
Guida Metodologiche. C’è stata una sessione che può 
essere considerata come buona pratica: le presentazioni 
delle opere e le discussioni successive. Ogni gruppo ha 
presentato il suo spettacolo e dopo ogni presentazione c’è 
stata una discussione a proposito dei principali problemi 
e di come potrebbero essere risolti. I partecipanti erano in 
grado di esprimere i problemi che affrontavano in un modo 
“anonimo”. Ogni gruppo ha realizzato uno spettacolo 
incentrato su diverse situazioni problematiche e in seguito 
il gruppo discuteva del problema principale e di come si 
potrebbe risolverlo nella vita reale. I partecipanti hanno 
così avuto l’opportunità di guardare ai loro problemi da 
un punto di vista differente e di ricevere un feedback. 
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Descrizioni di attività pertinenti Durante il gioco con le due sedie (con cui i partecipanti 
dovevano creare una storia), una delle formatrici mise 
la seconda sedia per terra, non in piedi ma posata sullo 
schienale. “B” si alzò immediatamente per rimettere la 
sedia in piedi.  Quando le chiesero perché aveva fatto 
questo, la partecipante disse che la sedia assomigliava 
ad una persona che era fallita sul suolo e che se si vede 
qualcuno così, si deve aiutarlo. 

Lezione imparata Le tecniche di formazione nell’arte dei burattini possono 
essere usate per l’integrazione sociale e per aiutare 
persone bisognose non solo nel contesto dei burattini 
ma in situazioni sociali diversi. C’è uno spazio per tutti 
e tutti vanno inclusi. Se qualcuno ha bisogno di aiuto, 
dovremmo aiutarlo.

Punti deboli del processo di insegnamento
- Applicabile a diversi gruppi target
- Ambiente aperto
- Opportunità di discutere senza essere giudicati
- Attitudine positiva
- Ambiente sicuro dove tutti possono esprimersi
- Metodi non convenzionali
- Approccio psicologico
Nell’insieme le attività sono facili da essere realizzate da persone provenienti da diversi 
ambienti sociali. I partecipanti hanno indicato sentirsi a proprio agio e gli sono molto 
piaciute le attività. La formazione ha stimolato la loro creatività e ha consentito loro di sentirsi 
confortevoli e disposti a esprimersi. Il lavoro manuale ha consentito a tutti di sentirsi a loro 
agio. 

Alcuni di loro hanno scoperto che altre persone avevano 
problemi simili (che venivano esposti negli spettacoli). 
Questo ha consentito loro di vedere che non erano gli 
unici ad affrontare tali ostacoli sociali e che non erano 
da soli. L’atto di interpretare può allora essere impiegato 
come metodo terapeutico per le persone che affrontano 
problemi sociali ma che non si sentono a loro agio 
parlandone di fronte ad altre persone. Può quindi essere 
impiegato come metodo per l’integrazione sociale o 
come modo di aiutare le persone ad esprimere i propri 
problemi anche senza parole.

Consigli dai formatori Progettate la formazione in modo coerente con i bisogni 
dei partecipanti e comunicare con loro prima della 
formazione

Risultati - Secondo test del nuovo metodo, ricevuta di feedback da 
parte dei partecipanti;

- Aumento della volontà e della motivazione dei 
partecipanti a migliorare la propria qualità di vita e a 
risolvere i propri problemi

 

Nome del caso di studio Due sedie, un cuore
Organizzazione / Paese Associazione Know and Can, Bulgaria
Descrizione dei bisogni specifici 
/ Contesto della storia

“B” è una donna sulla quarantina che desiderava 
raggiungere qualche tipo di cambio sociale. All’inizio non 
era molto attiva durante le sessioni ed era molto silenziosa. 
Dopo la creazione dei burattini si è tranquillizzata e 
quando è arrivato il momento del gioco con le due sedie, 
è all’improvviso diventata molto attiva nel volere aiutare 
altri. 
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Punti deboli del processo 
di insegnamento

Le sessioni di riflessione e 
di feedback vanno eseguite 
con attenzione perché 
alcuni partecipanti posso 
non sentirsi a proprio agio 
durante le sessioni. 

Inoltre, i partecipanti che 
non desiderano condividere 
le proprie esperienze ed 
emozioni non vanno forzati. 
Dall’altro, ci sono alcuni 
partecipanti volevano 
esprimersi troppo, il che può 
essere molto dispendioso. 
Questo è il motivo per cui il 
formatore deve stare attento 
all’orario. Dovrebbe essere 
integrata un po’ di gestione 
del tempo: i formatori devono 
dare l’opportunità di parlare 
a tutti quello che vogliono 
però allo stesso tempo 
devono essere eseguite le 
regole di orario. 

Donne sottoposte a misure 
alternative alla detenzione  

(CITIZENS THEATRE)
Queste sessioni erano basate a Glasgow, in Scozia. Ci sono state 15 partecipante e il programma 
di laboratori si è svolto in aprile-maggio 2018. Questi laboratori pilota erano gestiti da Elly 
Goodman e Carly McCaig, che lavorano tutte e due per il Citizens Theatre. Elly lavora nell’ambito 
del teatro sociale da oltre 25 anni e si specializza nel lavoro con gruppi di adulti vulnerabili 
e soprattutto donne. Si specializza anche nell’arte all’interno del sistema giudiziario penale. 
Carly lavora in un teatro da 10 anni e si specializza nel lavoro con donne vulnerabili e giovani 
che hanno esperienza con l’affidamento.

Il 218 Service fa parte del progetto Turning Point Scotland e fornisce un’alternativa alla detenzione 
per le donne nel sistema giudiziario penale. Il servizio offre programmi di supporto intensivo 
e lavoro di gruppo per aiutare le donne ad affrontare le origini della propria delinquenza. Ha 
un’unità di residenza che comporta 12 letti e un servizio di impegno sociale per le donne che 
vivono ancora nella comunità. Molte delle donne che vengono mandate verso il 218 Service 
hanno una serie di bisogni complessi legati ad addizioni, salute mentale, salute fisica, trauma, 
bassa autostima cronica, insieme a problemi di isolamento sociale. 

In uno sforzo di comprendere appieno i bisogni del gruppo, ci sono stati degli incontri con il 
responsabile del gruppo prima dell’inizio del programma di laboratori, insieme a una visita del 
luogo dei laboratori. Molte delle donne avevano una serie di bisogni come addizioni, cattiva 
salute mentale, cattiva salute fisica, trauma, bassa autostima cronica, insieme a problemi di 
isolamento sociale.

Si è deciso di integrare il loro programma di lavoro di gruppo all’interno del 218 Service, così 
i membri del gruppo potrebbero approfittare di attività che svilupperebbero la loro fiducia 
in loro stesse e offrirebbero loro un periodo di pausa rispetto alle loro giornate impegnative 
abituali nel centro. Molte delle loro giornate sono riempite con lavoro di gruppo e sessioni di 
terapia. Questi fattori sono stati presi in considerazione nella progettazione del programma di 
laboratori. 

http://www.turningpointscotland.com/
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Era previsto che, dopo la partecipazione al programma di laboratori, i membri fossero meglio 
attrezzati per prendere decisioni positive nelle loro vite e più in grado di esprimere i propri 
sentimenti. 

Nome dell’organizzazione /
paese

Citizens Theatre, Scozia

Nome del laboratorio Donne sottoposte a misure alternative alla detenzione 
(scoprite il blog qui)

Contesto di attuazione Il programma di laboratori è stato creato in partenariato 
con 218 Women’s Service con sede a Glasgow, in Scozia.

Gruppo target Il 218 Service fa parte del progetto Turning Point Scotland 
e fornisce un’alternativa alla detenzione per le donne 
che si trano nel sistema giudiziario penale. Molte delle 
donne che vengono mandate verso il 218 Service hanno 
una serie di bisogni complessi legati ad addizioni, salute 
mentale, salute fisica, trauma, bassa autostima cronica, 
insieme a problemi di isolamento sociale.

Obiettivi del laboratorio L’obiettivo è stato quello di sviluppare la fiducia in sé e di 
offrire alle donne una pausa rispetto ad un programma 
di laboratori e di sessioni di terapia ben fornito presso il 
218 Centre. 

Materiali Rotoli di carta marrone, corde, forbici, carta velina colorata 
e corda colorata

Descrizione delle sessioni / 
presentazione delle tecniche 
specifiche che si sono rivelate 
buone pratiche

Ci sono state sette sessioni in totale con questo gruppo. 
Le formatrici non avevano incontrato nessuna delle 
donne prima della prima sessione. All’inizio c’era un 
senso di sospetto e un ambiente negativo nella stanza. 
Le formatrici hanno quindi rapidamente introdotto 
un’attività ludica e divertente basata sull’esplorazione 
della carta e dei suoi molti usi possibili. 

Hanno incoraggiato tutte le partecipanti a creare un 
aeroplano di carta e a scriverci dei desideri all’interno 
prima di mandarlo a volare attraverso la stanza. Hanno 
poi incoraggiato le partecipanti a creare ciò che volevano 
con la carta marrone. Questo ha portato a risultati positivi. 

Guidati dalla soddisfazione istantanea del fabbricare 
qualcosa e di avere un prodotto finito, le partecipanti 
hanno cominciato ad abbassare la guardia e ad 
apprezzare la sessione. Tutte hanno fabbricato qualcosa: 
da un grande cappello ad un’aquila seduta su un nido di 
uova.

Con questo gruppo è stato deciso di mostrare un esempio 
di burattino prima di cominciare la fase di creazione. 
Di solito non sarebbe stato fatto e il gruppo avrebbe 
attraversato il processo insieme, scoprendone di più man 
mano che si procederebbe. Tuttavia, a causa di iniziali 
reazioni scettiche e sospettose all’interno del gruppo, le 
formatrici hanno deciso che era l’approccio appropriato, 
in modo da conquistare la fiducia delle partecipanti. Una 
volta il processo di creazione proprio iniziato, il gruppo 
ha cominciato a rispondere in modo positivo e ad 
apprezzare pienamente la creazione dei burattini.

Anche se l’elaborazione delle storie è stato una fase 
difficile per le partecipanti, alla fine hanno creato storie 
profonde, metafore delle loro proprie situazioni. Le storie 
sono state ulteriormente sviluppate quando sono stati 
aggiunti sottofondi musicali. L’uso di musica scelta dai 
membri del gruppo è stato un aspetto particolarmente 
positivo della metodologia utilizzata con questo gruppo.
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Sono stati introdotti nuovi materiali durante la sesta 
sessione (foglia argento, materiale rosso e grandi pezzi 
di cartone). Lo scopo era quello di creare un paesaggio e 
di costruire il mondo abitato dai burattini. Questa parte 
è piaciuta alle donne e hanno apprezzato completare i 
mondi che erano stati creati.

Consigli dai formatori Nel caso di sessioni dove non c’è una precedente relazione 
tra i partecipanti e i formatori, può essere una buona idea 
cominciare con attività divertenti e rompighiacci per 
instaurare fiducia e creare un ambiente di lavoro sicuro. 

Quando un gruppo risponde a un’attività specifica in 
modo positivo (come il fatto di aggiungere decorazioni 
sui burattini), bisogna concedere il maggior tempo 
possibile per l’esecuzione di questa tappa. Il gruppo ha 
chiarito le cose che gli sono piaciute e quello che non 
gli sono piaciute. È quindi stata posta maggiore enfasi 
sul dedicare tempo alle attività che le persone hanno 
apprezzato di più. 

Quando si lavora con un gruppo che fatica ad avere 
idee creative, bisogna proporre suggestioni come punto 
di partenza per loro e incoraggiare una discussione di 
gruppo. Per questo gruppo, il fatto di “far rimbalzare” 
idee in una discussione di gruppo si è rivelato un metodo 
fruttuoso.

Risultati Durante la settima sessione si è svolto lo spettacolo 
finale, con un pubblico pieno di persone incoraggianti. 
Le donne, anche se a volte faticano, sono riuscite a creare 
delle scene profonde e a interpretarle davanti a un 
pubblico. È stato un successo enorme per loro. 

Nome del caso di studio Personalizzare un burattino
Organizzazione / Paese Citizens Theatre, Glasgow, Scozia
Descrizione dei bisogni specifici 
/ Contesto della storia

“C” arrivò ad una delle sessioni con un’attitudine piuttosto 
negativa. Le furono presentati tutti i materiali che 
potevano essere usati per dare personalità ai burattini. 
Si assorbì rapidamente nella trasformazione del suo 
burattino, e questo la tirò fuori dell’umore precedente. 
“C” fu attratta da una palla di corda rossa e creò una 
tecnica per fabbricare una parrucca sulla cui si impegnò 
molto. Una volta aggiunti i cappelli rossi, il suo burattino 
era diventato un tutt’altro personaggio. Era contenta 
dei propri sforzi e continuò il resto della sessione con 
un’attitudine positiva. 

Descrizione di attività pertinenti Insieme all’usare la carta marrone come materiale per 
creare i burattini, le formatrici Citizens Theatre hanno 
trovato che i maggiori materiali come la carta velina 
colorata e la corda colorata sono stati ben apprezzati 
dalle partecipanti. Questo gli ha aiutato a rappresentarsi 
il proprio burattino come un vero e proprio alter-ego. 

Lezione imparata Nel caso di “C”, ci voleva qualcosa per incoraggiarla ad 
avere un’attitudine più positiva durante una sessione 
in particolare. Ha ben risposo alla sfida del rendere il 
suo burattino più simile a “lei” e questo l’ha aiutato ad 
interessarsi al suo burattino e anche alle attività del 
gruppo di quel giorno. 
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Le tecniche di psicodramma non potevano essere eseguite con questo gruppo. Le formatrici 
hanno ritenuto che sarebbe stato inappropriato esplorare in profondità aspetti delle vite 
personali delle donne quando erano così vulnerabili. Invece, sono state presentate al 
gruppo delle metafore delle loro vite, delle loro speranze e dei loro sogni, per discuterne. 
Se si fosse trascorso più tempo con il gruppo prima di eseguire i laboratori CC, le formatrici 
avrebbero potuto sentirsi più a loro agio nell’introdurre le tecniche di psicodramma, poiché 
le partecipanti avrebbero avuto una relaziona più intima con loro.

Come con tutti i gruppi di laboratori pilota, la presenza delle partecipanti è stata sporadica. 
Nuovi membri si sono uniti al gruppo in varie fasi e le donne che erano presente una 
settimana non c’erano più la settimana successiva. Questo era problematico e le formatrici 
hanno dovuto fare del proprio meglio per assicurarsi che tutti fossero pienamente coinvolti. 

Richiedenti asilo / rifugiati 
(CITIZENS THEATRE)

Le seconde sessioni pilota si sono svolte al Bridging the Gap group, con sede a Gorbals, una 
zona di Glasgow in Scozia. C’erano 25 partecipanti e il programma di laboratori fu condotto 
in gennaio – febbraio 2018. 
Questo gruppo di adulti faceva parte di un gruppo walk-in che si incontra nel giorno in 
una zona socialmente svantaggiata di Glasgow. La maggior parte dei membri del gruppo 
sono richiedenti asilo/rifugiati che sono stati alloggiati nella zona. Il resto del gruppo viene 
composto da adulti che vivono intorno. Alcuni sono genitori single, alcuni hanno difficoltà di 
apprendimento e molti ci vanno per essere aiutati con problemi legati ad esempio all’alloggio 
o ai sussidi. La maggior parte vengono anche per ricevere un pasto caldo gratis. 

Questi laboratori pilota venivano gestiti da Neil Packham e da Louise Brown del Citizens 
Theatre. Neil ha una formazione di attore e lavora in un teatro sociale da oltre 28 anni. Si 
specializza nel lavorare con adulti vulnerabili, detenuti e persone in via di guarigione. Louise 
lavora nel settore teatrale da oltre 20 anni. È stata una performer e un’animatrice di laboratori. 

Punti di forza del processo di 
insegnamento

La creazione del burattino ha 
riscontrato un gran successo con 
questo gruppo perché ha creato un 
senso di comunità. La conversazione è 
andata in modo spontaneo attraverso 
il processo. Questo ha dato alle 
donne una pausa rispetto al loro 
programma di disintossicazione. 
Sono state in grado di discutere su 
altri argomenti al di fuori del forum 
di guarigione e hanno condiviso 
conversazioni profonde in questo 
momento. Le partecipanti hanno 
scelto i propri sottofondi musicali 
per accompagnare le performance 
dal vivo. Hanno apprezzato questa 
parte del processo ed hanno avuto 
forte idee a proposito delle musiche 
appropriate per ogni scena. Le ha 
aiutato a lavorare in modo tranquillo 
per arrivare ad una performance dal 
vivo.  

Punti deboli del processo di 
insegnamento

Quando è stato chiesto alle donne 
di creare una storia per i loro 
burattini, hanno faticato a farlo. Ci 
volevano creatività, negoziazione 
e compromesso. Molte donne non 
sono state in grado di contribuire 
pienamente a questa fase del 
processo. Le educatrici hanno dovuto 
fortemente orientare quest’elemento 
del programma di laboratori. 

http://www.lotterygoodcauses.org.uk/project/bridging-gap-gorbals-ecumenical-project
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Ha già usato i burattini in un contesto di spettacolo. Si specializza nel lavorare con bambini e 
adulti che hanno bisogno di ulteriore sostegno. 

In uno sforzo di comprendere pienamente i bisogni del gruppo, si sono svolti incontri con il 
responsabile del gruppo, insieme ad una visita del luogo dei laboratori prima dell’inizio del 
programma di laboratori.

Era stato concordato che i membri del gruppo potrebbero beneficiare di attività divertenti 
che svilupperebbero le capacità di interazioni sociali e di autostima. Si sperava anche che i 
laboratori potessero aiutare alcuni partecipanti a sviluppare le competenze in inglese. Questi 
fattori sono stati presi in considerazione nella progettazione del programma di laboratori.   

Si prevedeva che, dopo aver partecipato al programma di laboratori, i membri del gruppo 
avessero sviluppato relazioni più intime con altre persone del gruppo e che quelli meno bravi 
in inglese si sentissero più a loro agio nello stabilire/sviluppare relazioni con altri. 

Nome dell’organizzazione / 
paese

Citizens Theatre, Scozia

Nome del laboratorio Richiedenti asilo/rifugiati (scoprite il blog qui)
Contesto di attuazione Il laboratorio è stato creato in partenariato con il gruppo 

comunitario Bridging the Gap, con sede a Gorbals a 
Glasgow, in Scozia. 

Gruppo target La maggior parte dei membri del gruppo sono richiedenti 
asilo/rifugiati, che sono stati alloggiati nella zona. Il resto 
del gruppo è composto da adulti che vivono intorno. 
Alcuni di loro sono genitori single, alcuni hanno difficoltà 
di apprendimento e molti ci vanno per essere aiutati con 
problemi legati ad esempio all’alloggio o ai sussidi. La 
maggior parte vengono anche per ricevere un pasto caldo 
gratis.

Obiettivi del laboratorio I membri del gruppo beneficeranno di attività divertenti che 
svilupperanno le capacità di interazioni sociali e l’autostima

I laboratori possono aiutare i richiedenti asilo/rifugiati a 
sviluppare le abilità in inglese

I membri del gruppo potranno sviluppare relazioni tra di 
loro

Materiali Rotoli di carta marrone, corda, forbici e carta velina colorata
Descrizione delle sessioni / 
presentazione delle tecniche 
specifiche che si sono 
rivelate buone pratiche

Queste sessioni si sono svolte in un’ambiente molto affollato 
e rumoroso e insieme a molte altre attività allo stesso 
tempo nella stanza di laboratorio. Il gruppo ha lavorato in 
un contesto “walk-in”, e i partecipanti potevano arrivare 
a diversi momenti durante la sessione e dovevano spesso 
partire prima della fine dell’orario stabilito.

Prendendo questi fattori in considerazione, il programma 
di insegnamento adottato dagli educatori del Citizens 
Theatres doveva comprendere attività semplici, brevi e che 
offrono una soddisfazione istantanea ai partecipanti. Molte 
delle attività descritte nelle Linee Guida Metodologiche 
sono state condotte. Tuttavia, non hanno potuto essere 
eseguite le attività che richiedevano molto concentrazione 
e contributi individuali verso una discussione di gruppo 
(come l’attività “Percorso” descritta nelle Linee Guida 
Metodologiche).
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Le tre prime sessioni sono state soprattutto incentrate sulla 
creazione dei burattini e sull’esplorazione della loro identità 
e della loro personalità. Si sono svolte molte conversazioni 
individuali con i partecipanti, al posto di discussioni 
con l’intero gruppo, per esplorare la relazione di ogni 
partecipante con la creazione del proprio burattino. Arrivati 
alla quarta sessione, era diventato chiaro che l’idea di una 
performance dal vivo non era adatto a questo gruppo. Uno 
dei membri del gruppo aveva suggerito di creare un film 
invece, così le scene potrebbero essere filmate solo quando 
sarebbero pronti. Tutti erano d’accordo con questa soluzione. 
I partecipanti hanno allora identificato tre posti nella stanza 
per filmare: la cucina, lo spazio giochi per i bambini e una 
zona con tavole e sedie. Poi si sono concentrati sul creare 
delle storie che potrebbero essere interpretate in ogni zona 
usando l’arte dei burattini. Sono stati creati sottogruppi 
che hanno sviluppato storie. Le storie rimanevano semplici 
per consentire a tutti di partecipare (c’erano molte lingue 
diverse all’interno del gruppo).

Durante la quinta sessione sono state filmate tutte le 
scene. Tuttavia, ci sono stati cambi dell’ultimo minuto nei 
sottogruppi perché c’erano delle persone assenti. Nuovi 
membri dei sottogruppi hanno quindi “adottato” i burattini. 
Questo è stato gestito rapidamente e tutti erano disposti 
ad aiutare e a fare tutto ciò che potevano per risolvere il 
problema.

Sono state filmate con successo tre scene, che sono poi 
state montate per creare un film che potete scoprire qui.

Consigli dai formatori In un ambiente affollato, è essenziale avere molti fogli di 
carta pretagliati e molti pezzi di corda pretagliati. Non c’è 
tempo per questo durante la sessione. 

È essenziale avere almeno due educatori che conducono le 
sessioni quando si lavora con un grande gruppo di persone. 
Alcuni partecipanti riescono il processo di creazione da 
soli, però ci sono molti che hanno bisogno di aiuto per 
capire il processo. Alcune persone faticano a stringere e a 
legare la corda. È importante che il formatore non assumi 
completamente il processo di creazione. I burattini vanno 
fabbricati dai partecipanti, con l’assistenza degli educatori.

Quando si lavora con un grande gruppo di persone (in questo 
caso c’erano 25 partecipanti), è fondamentale che i burattini 
siano conservati in modo da poter sapere facilmente a chi 
appartengono. Ogni burattino aveva un’etichetta alla base 
del “collo” con gli iniziali del proprietario.

C’erano molte lingue diverse all’interno del gruppo e tutti 
i partecipanti non parlavano fluentemente inglese. La 
comunicazione si è quindi rivelata a volte difficile. In questa 
situazione, le attività che coinvolgevano il “fare” invece del 
“parlare” hanno aiutato i partecipanti a raggiungere i propri 
obiettivi.

Il filmare le scene, usando l’ambiente del gruppo e gli 
oggetti familiari, può essere una soddisfacente forma di 
culmine alternativa, invece di una performance dal vivo.
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Descrizione di attività 
pertinenti

Questa partecipante stava cercando uno spazio e 
un momento dedicato a lei stessa, in modo da poter 
esplorare la propria posizione nella sua famiglia e nella 
sua vita. È diventato prezioso per lei il tempo passato 
a fabbricare il suo burattino e a scoprire chi era. Si è 
concessa di far emergere le sue frustrazioni interne e di 
vederle attraverso il suo burattino. 

Lezione imparata Questo caso di studio è un buon esempio che mostra 
come il processo CC può far emergere la creatività 
delle persone e dare loro la possibilità di “giocare” in un 
ambiente sicuro dove non vengono giudicate.

Per “R” questo semplice processo di ricevere tempo, 
spazio, e assistenza è stato fortemente terapeutico. Non 
vanno sottovalutati le piccole cose che possono avere un 
grande impatto.

Punti di forza del processo di insegnamento

Tagliare la carta e la corda in anticipo ha funzionato molto bene. Non ci sarebbe stato 
abbastanza tempo durante le sessioni per farlo, e le forbici dovevano essere usate con 
moderazione poiché alcuni partecipanti erano venuti con i bambini.
È stata una decisione positiva quella di scegliere di filmare lo spettacolo finale invece 
di fare una performance dal vivo. Questo ha rimotivato i partecipanti ad un punto dove 
avrebbero potuto disinteressarsi e perdere il proprio entusiasmo.  È stato utile farli 
tutti lavorare intorno ad una grande installazione di tavole, questo ha consentito di 
mantenere la concentrazione in un ambiente affollato e caotico. L’ambiente generale 
creato nella stanza era positivo e incoraggiante. Tutti hanno apprezzato le sessioni e 
partecipato alle attività. Ci sono state molte conversazioni interessanti nella stanza. 
C’era un ambiente divertente e ludico. 

Risultati Questo gruppo di adulti grande ed etnicamente diverso, 
la cui maggior parte era limitata in termini di lingua 
inglese, è stato in grado di creare burattini e di lavorare 
collaborativamente per interpretare scene che sono state 
filmate.

La decisione di filmare le scene finali invece di fare una 
performance dal vivo si è rivelata un culmine efficace per 
tutte le persone coinvolte.

Nome del caso di studio Un modo per scappare dalla vita quotidiana
Organizzazione / Paese Citizens Theatre, Glasgow, Scozia
Descrizione dei bisogni 
specifici / Contesto della 
storia

“R” è una donna sulla cinquantina che ha partecipato 
al laboratorio pilota Bridging the Gap. Era una persona 
che lavorava con diligenza da sola. Si è completamente 
immersa nel processo della creazione del burattino. Ha 
partecipato a tutte le sessioni e ha molto contribuito 
alle attività di gruppo e alle prove delle scene.

Quando le fu chiesto se il suo burattino le ricordava 
qualcuno, senza esitare, disse lei stessa. Disse che era 
come un burattino nella sua situazione familiare e che 
veniva tirata in molte direzioni diversi dalla sua famiglia. 
Spiegò che le attività con i burattini erano terapeutici 
per lei. Si era completamente immersa nel processo 
di creazione e dichiarò che le aveva dato un senso di 
liberazione. Disse ai formatori che durante le sessioni, 
aveva il sentimento di non dovere occuparsi di nessuno, 
rispetto a casa sua.



48 49

Alcuni dei burattini sono stati conservati e reinventati in occasione della giornata 
internazionale della donna, un mese dopo il progetto iniziale. Questo ci dà una buona 
idea dell’impatto che avevano avuto sul gruppo. 

Punti deboli del processo di insegnamento

Considerando quanto era occupata la stanza e quanto era grande il gruppo, si è ritenuto 
che non è stato concesso abbastanza tempo per alcune attività. In un mondo ideale, ci 
sarebbe stato più tempo per l’analisi e la riflessione, però questo non è stato possibile 
ogni volta. 
La presenza fluttuante dei membri del gruppo era difficile da gestire. Questo è il motivo 
per cui più tempo è stato concesso alla creazione dei burattini, in modo da permettere 
a quelli che avevano mancato una parte del processo di ricuperare il ritardo. Pianificare 
le sessioni in anticipo era difficile quando non si sapeva chi ci sarebbe da una settimana 
all’altra. 

Donne pensionate e disoccupate 
(BABILONAS)

In Lituania, il centro per giovani Babilonas lavorava con due gruppi di donne pensionate, 
disoccupate, o che affrontano altre difficoltà, che chiamavamo donne ad un bivio quando 
le abbiamo invitate a partecipare ai laboratori pilota CC. Le donne erano di età diverse, 
provenivano di ambienti sociali diversi e non si conoscevano finora. I laboratori venivano 
condotti da formatrici “Babilonas”. C’era Arune Taunyte – progettista e educatrice di 
adulti con esperienza in quanto esperta e formatrice nell’ambito di progetti europei 
e nazionali di istruzione non convenzionale basata su tecniche artistiche. È anche 
utile la sua esperienza di lavoro in psicodramma con gruppi vulnerabili. La seconda 
formatrice era Rolanda Sliazienė – formatrice, conferenziere e consulente nell’ambito 
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dell’istruzione dei giovani e degli adulti che pratica l’istruzione non convenzionale e 
l’intelletto emozionale. Ha molto esperienza con progetti europei e nazionali basati su 
tecniche artistiche, e ha lavorato anche lei con gruppi vulnerabili.
In modo da capire meglio i bisogni del gruppo, le formatrici hanno cominciato i 
laboratori con un esercizio che ha consentito alle partecipanti di esprimere i propri 
bisogni ed aspettative.  
La designazione “donne ad un bivio” piaceva alle donne che erano perse e che si sentivano 
incerte a proposito del futuro. Le partecipanti hanno soprattutto espresso il bisogno di 
rafforzare la propria autostima. Si ritrovavano tra alcuni dei commenti ricevuti dalle 
donne i temi seguenti: 
     
       • sentimento di solitudine
       • paura dentro di sé
       • sentimento di essere inutile 
       • sentimento di essere vuota e tristezza
       • esaurimento spirituale, fisico ed emozionale 
       • incapacità a trovare il proprio posto
       • incapacità a vedere il senso della vita
       • incertezza riguardando la propria utilità in quanto membro della comunità
       • sentimento di insicurezza nel presente e nel futuro
       • sentimento di essere un’estranea 
       • sentimento di essere depressa

Le donne avevano bisogna di acquisire fiducia nel proprio potenziale creativo e sociale 
per essere in grado di effettuare cambi.
Le donne che hanno deciso di partecipare sono arrivate al laboratorio con diverse 
aspettative. Alcune pensavo che sarebbe stato un laboratorio soltanto per fabbricare 
un bello burattino, ma il nome del progetto ne ha portato altre a pensare invece che 
potrebbe essere una terapia di gruppo. Era importante capire le aspettative delle 

partecipanti fin dall’inizio e allinearle con gli scopi dei laboratori.
Dopo la fine dei laboratori, erano evidenti i progressi nell’attitudine, l’autostima, la 
creatività e le abilità crescenti per l’autoanalisi e l’interpretazione nel gruppo.
Partecipando al programma di laboratori, le donne hanno potuto acquisire più fiducia 
in loro stesse e sono state incoraggiate a verbalizzare i propri problemi e i propri 
sentimenti. Ha aumentato la loro fiducia nel proprio potenziale e migliorato le loro 
abilità di comunicazione e di lavoro in gruppo.

Nome dell’organizzazione / 
paese

Youth Center BABILONAS, Lituania

Nome del laboratorio Donne pensionate e disoccupate (scoprite il blog qui)

Contesto di attuazione Il laboratorio si è svolto in partenariato con il teatro di 
pupazzi di Vilnius (Lituania)

Gruppo target 9 donne: disoccupate, divorziate, pensionate, tra i 38 e i 
70 anni

Obiettivi del laboratorio Gli obiettivi erano quelli di presentare alle partecipanti 
le numerose possibilità offerte dall’arte dei burattini, 
e di prepararle ad ulteriori sessioni di animazione di 
burattini

Materiale Diversi tipi di burattini
Descrizione delle sessioni 
/ presentazione delle 
tecniche specifiche che 
si sono rivelate buone 
pratiche

Si sono svolte 8 sessioni con questo gruppo target come 
previsto nelle Linee Guida Metodologiche. Tuttavia, 
dopo la sessione di creazione dei burattini la sessione 
successiva ha avuto luogo al teatro di pupazzi di Vilnius.
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Qua, un burattinaio ha presentato diversi tipi di 
burattini, incoraggiando le partecipanti a provare 
diverse tecniche di animazione dei burattini. Gli aspetti 
sottolineati nella sessione erano i seguenti: Attraverso 
l’uso del burattino si può rappresentare il proprio punto 
di vista, esprimere emozioni e ridurre il sentimento di 
solitudine. Il burattino diventa un simbolo della propria 
personalità, una metafora, una sorta di generalizzazione 
e può realizzare azioni più universali. Il burattino può 
consentire di osservare il problema in prospettiva e 
cercare soluzioni in una versione minimizzata della 
realtà. L’arte dei burattini può quindi essere uno 
dei modi migliori per pervenire a una soluzione. Si 
può comunicare attraverso il burattino: quando una 
persona non osa parlare di se stessa, si può darle il 
burattino e lasciarla parlare. Sparisce così la vergogna, 
anche quando si sbaglia perché diventa lo sbaglio del 
burattino. Burattini possono essere importanti per l’arte, 
per la terapia, per la percezione del mondo. L’arte dei 
burattini moderno mira a creare una rappresentazione 
di un problema e a cercarne la soluzione piuttosto che 
a muovere il burattino in modo perfetto. All’inizio della 
sessione successiva si è svolta la fase di riflessione.
Le partecipanti hanno espresso le proprie impressioni: 
sono state colpite dalla dedizione e dalla professionalità 
del burattinaio e hanno avuto l’impressione piacevole 
che si preoccupasse davvero di loro.

Una donna era scettica all’inizio: “dovremo soltanto 
ascoltare?”. Ma si è rivelato essere molto interessante e 
rilassante per lei e per gli altri. In passato guardava ai 
burattini in modo un po’ negativo, ma ha completamente 
cambiato idea.

Consigli dai formatori I formatori raccomandano di visitare teatri di burattini 
locali con i gruppi per le sessioni educative, se ci sono 
burattinai carismatici per presentarli. Raccomandano 
anche di invitare, se possibile, un burattinaio 
professionale per aiutare alla scelta dei temi per le 
performance e per dare consigli professionali. 

Risultati Le partecipanti sono state affascinate dalle numerose 
possibilità offerte dall’arte dei burattini. 
Dopo la sessione al teatro, le partecipanti erano ispirate 
e non vedevano l’ora di cominciare a creare il proprio 
burattino.

Nome del caso di studio Cambiare i burattini all’improvviso e aiutare le partecipanti 
a creare una relazione più intima con il proprio burattino

Organizzazione / Paese Centro per giovani Babilonas, Lituania
Descrizione dei bisogni 
specifici / Contesto della 
storia

Si poteva sentire che la partecipante “E” era un po’ scettica 
a proposito della creazione del burattino, e non era 
soddisfatta di quello che aveva fabbricato:
“Ho l’abitudine di creare delle cose di qualità. Non sono 
riuscita a fabbricare quel burattino così bene come 
speravo. Non è bella, dovrebbe essere vestita in modo più 
sofisticato…”
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Descrizione di attività 
pertinenti

Si sentiva che “E” non voleva ammettere che cercava la 
perfezione, ma non poteva divertirsi così. 

Una volta fabbricati i burattini e dopo averli attribuito 
personaggi, le partecipanti si sono sedute in cerchio con i 
burattini nelle mani e hanno riflesso sull’esperienza. 
Alla fine della riflessione, le formatrici hanno scambiato 
tutti i burattini all’improvviso, in modo che ogni donna si 
ritrovasse con un “estraneo” sulle ginocchia.
La formatrice ha detto: “E se dicessi che ora quelli sono i 
vostri burattini?” Il grande disagio tra le partecipanti era 
evidente. Alcune hanno esclamato spontaneamente “No!”.
Riflettendo su questo scambio una partecipante ha detto 
che non conosceva il burattino, e che avrebbe avuto 
bisogno di più tempo per creare una relazione. Un’altra ha 
detto che ogni partecipante aveva messo la propria energia 
nella creazione del burattino e che vorrebbe ritrovare il suo 
burattino.

La partecipante “E” ha detto di desiderare fortemente 
ricuperare il proprio burattino e di aver capito quanto era 
prezioso per lei. Ora lo vedeva sotto una luce diversa, perché 
in quel momento aveva la sensazione che il burattino fosse 
una parte di lei.

Lezione imparata Non è stato necessario convincere la partecipante “E” che 
il suo burattino era bene. Quando i burattini sono stati 
scambiati, si è accorta da sola della relazione che aveva con 
il suo.
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 Donne ad un bivio
Nome dell’organizzazione / 
Paese

Centro per giovani Babilonas, Lituania

Nome del laboratorio Donne ad un bivio (scoprite il blog qui)
Contesto di attuazione Il laboratorio si è svolto in partenariato con il Teachers’ 

House di Vilnius, in Lituania. 
Gruppo target 11 donne “ad un bivio” (disoccupate, pensionate, divorziate, 

che affrontato delle situazioni difficili nelle loro vite, perdute 
nello scegliere la direzione da prendere). Le partecipanti 
erano di età diverse e di ambienti sociali diversi. 

Obiettivi del laboratorio L’obiettivo era quello di sviluppare la fiducia in sé e le abilità 
sociali e di stimolare la creatività e l’autostima in modo da 
consentire alle partecipanti di fare di nuovo parte della vita 
sociale attiva, di prendere decisioni e di collaborare. 

Materiali Rotoli di carta marrone, corda, forbici, carta velina colorata, 
pezzi di tessuto di diversi colori, post-it, lavagna a fogli 
mobili con carta A4, pennarelli 

Descrizione delle sessioni / 
presentazione delle tecniche 
specifiche che si sono rivelate 
buone pratiche

In totale, 7 sessioni si sono svolte con il gruppo di donne. 
Sono state gestite secondo le Linee Guida Metodologiche, 
però le formatrici hanno usato nuovi approcci. Una sessione 
mirava a creare una relazione più intima con i burattini e ad 
acquisire abilità di animazione dei burattini. Le formatrici 
hanno fatto una dimostrazione delle tecniche per animare 
i burattini e hanno mostrato come il burattino poteva 
essere animato da 3 persone. All’inizio veniva chiesto alle 
partecipanti di effettuare esercizi semplici con solo una 
persona che guidava i movimenti della testa e dei bracci 
del burattino:

un esercizio dove i burattini si salutavano in diversi 
modi (stretta di mano, alzare la mano chinando la testa, 
abbraccio, ecc.)

un esercizio dove i burattini creano un meccanismo 
dinamico unendosi alla composizione di gruppo uno ad 
uno con movimento e suoni specifici

un altro dove una partecipante “aiuta” il suo burattino a 
fare un movimento, il quale potrebbe essere riconosciuto 
facilmente dalle altre partecipanti come un’azione 
semplice (pettinare i capelli, ballare, lavarsi i denti, ecc.). 
Poi arriva un’altra partecipante con il suo burattino e 
chiede “Cosa stai facendo?”. Il burattino deve rispondere 
alla domanda con una risposta diversa della vera azione 
e nominare un’azione diversa. Poi il secondo burattino 
deve effettuare l’azione nominata dall’altro burattino. I 
burattini cambiano a caso. Le partecipanti possono unirsi 
quando vogliono e possono fare questo tante volte quante 
desiderano.

Poi, per ogni burattino, c’erano 3 persone ad animarlo per 
effettuare esercizi di ginnastica, guidate dal “proprietario” 
del burattino. Ogni partecipante ha avuto il ruolo di regista, 
dimostrando o spiegando il movimento che voleva far 
riprodurre al burattino, e le 3 altre partecipanti dovevano 
animare il burattino conformemente.

Questi esercizi hanno stimolato la spontaneità e ha 
consentito alle partecipanti di scoprire l’animazione dei 
burattini. Hanno pure migliorato le abilità delle partecipanti 
per quanto riguarda la comunicazione e la coordinazione.
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Punti di forza del processo di insegnamento

Le formatrici identificano come punti di forza la tecnica semplice della creazione di 
burattini, la relazione emozionale tra il burattino e il suo creatore, e la possibilità di 
parlare di se stessi e di altri non in maniera diretta, ma attraverso il burattino, lasciando 
così lo spazio necessario per la riflessione e il feedback.
Per “fare conoscenza” con i burattini, le formatrici hanno seduto ogni burattino uno 
per volta su una sedia e tutte le partecipanti dovevano parlare del personaggio del 
burattino. La persona che aveva creato il burattino parlava in ultimo. Le formatrici 
raccomandano di fare così, perché consente di parlare in modo indiretto della persona 
che ha creato il burattino. E, come si sono accorte le partecipanti più tardi, aiuta a 
vedere se stessi dall’esterno. Infatti, sono emerse cose inaspettate.
La flessibilità del metodo e la varietà di tecniche da usare (studi teatrali, tecniche di 
psicodramma, esercizi di gruppo, esercizi che stimolano la creatività, ecc.) fanno anche 
parte dei punti di forza della metodologia del progetto. La fiducia nella creatività delle 
partecipanti ha aiutato a raggiungere risultati sorprendenti. Il metodo CC ha dato 
alle partecipanti la libertà di parlare di loro stesse e delle altre in maniera indiretta. 
Ha rafforzato le abilità sociali delle partecipanti. Per animare i burattini in una storia 
profonda ci vuole non solo la creatività degli individui, ma soprattutto il lavoro di 
squadra: comprensione, prendere decisioni in comune, premura, pazienza, tolleranza, 
coordinazione, ecc.

Consigli dai formatori Sottofondi musicali tranquilli possono consentire di creare 
un’ambiente sicura durante il lavoro di gruppo.

I formatori devono essere flessibili e premurosi nel cercare 
modi di fare adatti a tutti i partecipanti, i quali possono 
essere di età diverse e avere esperienze di vita diversi. 

Le attività dedicate allo sviluppo delle capacità di 
animazione dei burattini vanno sempre più complesse, in 
modo da incoraggiare i partecipanti a effettuare animazioni 
gradualmente più sofisticate.

La fiducia nella creatività dei partecipanti aiuta a 
raggiungere risultati sorprendenti.

Risultati Le partecipanti hanno capito quanto era importante 
essere flessibili ed aperte nella comunicazione con altri. 
Alcune di loro si sono accorte che avevano bisogno di 
essere più flessibili nelle interazioni con altri. Sono state 
stimolate nel riflettere in modo aperto su di loro stesse e 
nel condividere. Hanno imparato molto le une dalle altre, 
e si sono accorte di quanto era importante essere coscienti 
delle differenze e di ammettere che quelle sono una fonte 
di apprendimento a proposito di sé e degli altri. 

Il laboratorio ha rafforzato le abilità sociali delle partecipanti, 
poiché l’animazione dei burattini richiedeva un lavoro di 
squadra: hanno dovuto fare prova di molto comprensione 
per prendere decisioni in comune, di premura, di pazienza, 
di tolleranza e di coordinazione. Tutte queste qualità sono 
molto importante quando si vuole tornare nella vita sociale 
attiva e professionale.
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Punti deboli del processo di insegnamento

I punti deboli erano soprattutto legati a questioni pratiche. Nel caso di Babilonas, le formatrici 
hanno dovuto riscaldare il gruppo perché le partecipanti non si conoscevano tra di loro e ci 
vuole più tempo per fare conoscenza. 
Un’altra complicazione era il fatto che c’erano lunghi periodi tra le sessioni e che tutte le 
partecipanti non potevano venire a ogni sessione. Ci volevano sempre più tempo e maggiori 
attività per la reintegrazione del gruppo.

Ogni volta le formatrici avevano previsto il laboratorio in un certo modo, ma molto spesso il 
processo doveva svolgersi in un altro modo a causa dell’apertura emozionale di una donna 
o di un’altra. Questo è stato un altro motivo per cui le formatrici dovevano rimanere molto 
flessibili e avevano bisogno di più tempo.
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I laboratori a Palermo hanno cominciato alla fine del mese di marzo 2018. Le sessioni venivano 
condotte da Dario Ferrante e Lorella Libeccio, che erano tutti e due presenti alla sessione di 
formazione a Glasgow. Dario Ferrante è un formatore e un facilitatore in progetti europei e 
si occupa soprattutto di gruppi target svantaggiati come migranti, richiedenti asilo e giovani 
con minori opportunità. Lorella Libeccio è una psicologa attivamente impegnata in progetti 
comunitari. Lavora in centri per rifugiati e fornisce supporto a richiedenti asilo e migranti. 
Dodici migranti e due tutori del centro per richiedenti asilo hanno partecipato ai laboratori 
pilota: tutti maschi che vengono dal Senegal, dal Mali, dalla Costa d’Avorio e dal Bangladesh. I 
partecipanti venivano da tre centro per rifugiati di Palermo. Erano organizzate ogni settimana 
cinque sessioni che duravano da 2,5 a 3 ore. Una performance mettendo in scena una storia 
creata da un gruppo di partecipanti è stata organizzata alla fine delle sessioni pilota in giugno 
2018. 
Lavorare con un gruppo di migranti era una sfida perché la difficoltà più evidente era la 
motivazione dei partecipanti. Richiedenti asilo sono spesso concentrati sull’aspettare i propri 
documenti e sulla lentezza della burocrazia e quindi non desiderano veramente provare nuove 
cose, soprattutto cose che concernano l’ambito dell’arte. Il progetto ha consentito di superare 
vari ostacoli che rifugiati e richiedenti asilo affrontano nella fase difficile di integrazione: oltre 
a quelli legati alla burocrazia, si deve pensare alle incomprensioni linguistiche e culturali, alle 
attitudini discriminatorie, e a una bassa apertura dai altri verso di loro. 
L’obiettivo principale era quello di rafforzare la loro autostima. Il teatro può favorire nuove 
relazioni basate sulla fiducia e sul dialogo, che sono elementi che affettano certamente 
il benessere psicologico e che aiutano a fare del migrante un cittadino attivo nella società 
di accoglienza. Un sistema di certificazione finale è stato utile nel convincere i migranti di 
partecipare a questa opportunità di formazione. 

Migranti (CSC DANILO DOLCI) Nome dell’organizzazione / 
paese

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC), Italia

Nome del laboratorio Lavorare con migranti (scoprite il blog qui)

Contesto di attuazione Le sessioni sono state condotte nell’ufficio del CSC da Dario 
Ferrante e Lorella Libeccio in collaborazione con tre centri 
che accolgono migranti a Palermo. L’aula di formazione 
del CSC è silenziosa e abbastanza grande per accogliere 14 
persone.

Gruppo target Migranti e richiedenti asilo provenienti da centri per rifugiati 
del centro città di Palermo o della provincia, che vengono 
dal Senegal, dal Mali, dalla costa d’Avorio e dal Bangladesh

Obiettivi del laboratorio • Rafforzare l’autostima dei partecipanti;
• Migliorare le abilità linguistiche;
• Favorire l’abilità di lavorare in gruppo

Materiali Carta marrone, corda, pezzi di tessuto, forbici, nastro 
adesivo, vari oggetti presenti nell’aula, carta colorata, la 
scatola di “Creative Thinking” (una borsa piena di diversi 
oggetti usati dal CSC per i laboratori di Creative Thinking).

Descrizione delle sessioni / 
presentazione delle tecniche 
specifiche che si sono rivelate 
buone pratiche

Il ciclo laboratoriale all’ufficio del CSC Danilo Dolci ha 
seguito in generale le Linee Guide Metodologiche. La prima 
sessione ha cominciato con la proiezione del video che 
mostra come creare il proprio burattino con carta e corde. 
Dopo aver guardato il video, i partecipanti e i formatori si 
sono seduti in cerchio intorno a una collezione di diversi 
materiali che i formatori avevano sistemati prima. 
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I facilitatori hanno iniziato la seconda sessione con l’attività 
delle “Due sedie”. Poi, hanno usato la tecnica “Sedie e 
personaggi” per aiutare i partecipanti a creare una storia. 
Secondo i facilitatori, questa tecnica era adeguata a 
stimolare l’immaginazione dei partecipanti in una forma 
scritta, invece di verbale, per testare le loro abilità di scrittura. 
I partecipanti hanno usato materiali e oggetti che erano già 
presenti nell’aula, insieme a una borsa piena di diverse cose 
e oggetti usati dal CSC per laboratori di “creative thinking”: 
una sorta di scatola magica piena di oggetti inusuali e 
strani. Poi è stata sistemata un’altra sedia nell’aula, questa 
volta posata sottosopra per terra. Per la seconda volta, i 
formatori hanno chiesto al gruppo di trasformare la sedia 
in un personaggio come era già stato fatto prima.

Consigli dai formatori C’è stato un punto critico a causa del fatto che i partecipanti 
bangladesi hanno subito dato un significato religioso alla 
creazione dei burattini, perché nella loro cultura, creare 
burattini esprime il culto e la preghiera. Un partecipante 
ha detto: “Gli altri burattini sono cristiani e i nostri non lo 
sono…”. E poi in alcune religioni in Bangladesh si crea un 
burattino per adorarlo ma poi dopo averlo usato per la sua 
finalità religiosa, si butta. Ci siamo quindi accorti che l’uso 
dei burattini non è un buono metodo per l’integrazione 
sociale dei migranti che vengono dal Bangladesh, poiché 
vedono in quest’attività la relazione con le loro credenze 
religiose, e dopo avere creato il burattino l’hanno buttato.

L’attività delle “Due sedie” non ha funzionato bene con 
questo gruppo target, perché la barriera linguistica era 
troppo forte per poter superare la complessità del descrivere 
i sentimenti e le emozioni nella prima sessione. 

Alcuni partecipanti erano richiedenti asilo appena arrivati 
in Sicilia o con pochissime abilità linguistiche e il metodo 
delle “Due sedie” non è quindi stato un grande successo. 
Usate delle tecniche di “creative thinking”. I partecipanti 
hanno usato materiali e oggetti che si trovavano già nella 
stanza, insieme a una borsa piena di cose e oggetti diversi 
usati dal CSC per le attività di “creative thinking”. È una sorta 
di scatola magica piena di oggetti inusuali e strani.

Questi strumenti sono molto utili per stimolare 
l’immaginazione e la partecipazione dei partecipanti.

Risultati I partecipanti hanno migliorato le loro abilità linguistiche e 
le loro capacità a esprimersi in pubblico. Sono anche state 
sviluppate la fiducia in sé e la curiosità. Una performance 
finale ha potuto impegnare i partecipanti in nuove 
situazioni e ha dato loro un’immensa soddisfazione poiché 
la performance è molto piaciuta al pubblico. L’arte dei 
burattini ha favorito nuove relazioni basate sulla fiducia 
e sul dialogo, due elementi che affettano certamente il 
benessere psicologico e che aiutano a fare del migrante un 
cittadino attivo nella società di accoglienza.
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Nome del caso di studio “S”, il leader
Organizzazione / Paese Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, Italia
Descrizione dei bisogni specifici 
/ Contesto della storia

“S” (maschio, 20 anni) era il partecipante più impegnato e 
più attivo dei laboratori pilota fin dall’inizio. La sua storia 
personale assomiglia a quella di molti richiedenti asilo: un 
viaggio lungo e difficile per raggiungere l’Europa attraverso 
la Libia, rischiando la propria vita su una nave… “S” viene 
ormai accolto in un centro per richiedenti asilo poco fuori 
Palermo.

Descrizione delle attività 
pertinenti

“S” non ha mancato nessuna sessione ed era molto 
entusiastico a proposito dell’avventura dell’arte dei burattini. 
Ha anche partecipato in modo attivo all’elaborazione 
dello scenario della scena finale e ha inspirato tutti gli altri 
partecipanti, prendendo il comando dell’elaborazione 
della versione finale della storia. 

“S” ha anche contribuito alla creazione di molti accessori 
usati nella performance finale: un campo di calcio, porte 
ed altri oggetti che descrivevano l’evoluzione della storia.

Lezione imparata “S” ha usato questa esperienza per allargare i suoi orizzonti: 
vuole continuare a partecipare alle opportunità di 
formazione offerte dal CSC Danilo Dolci. Questo significa 
che nuovi e innovativi metodi di formazione possono 
stimolare la volontà dei migranti di partecipare ad attività 
di apprendimento che possono aiutarli nel loro percorso 
verso l’integrazione sociale. È anche chiaro che l’arte dei 
burattini va usato in modo molto cosciente con migranti 
perché hanno bisogni speciali in termini di mediazione 
culturale e possono essere “offesi” a causa delle loro 
credenze religiose.

Punti di forza del processo di insegnamento
La creazione di burattini è chiaramente la tecnica più attraente per ottenere l’attenzione 
dei partecipanti e per garantire il loro costante impegno. Il punto di forza era la fase della 
creazione dei burattini perché era divertente. I vantaggi dell’arte dei burattini in quanto 
metodo educativo sono stati i seguenti:
- Comunicazione con altri più facile: affrontare la timidezza e l’isolamento
- Migliori abilità di identificazione e di imitazione
- Migliore espressione dei sentimenti ed emozioni
- Migliori abilità linguistiche: parlare fluentemente, usare nuove parole
- Creatività: narrazione
- Team building.
Italia ad esempio, l’arte dei burattini potrebbe essere un buon metodo per aiutare i 
migranti ad imparare a parlare italiano e ad aumentare le proprie abilità linguistiche. 
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Punti deboli del processo di insegnamento

Con questo gruppo target, alcuni esercizi erano a volte troppo complicati e le barriere 
linguistiche erano troppo alte per essere superate: ad esempio la tecnica delle sciarpe 
per la valutazione e il feedback non è adatta a gruppi di migranti.

Per creare una storia in comune, i formatori hanno ad esempio chiesto a due gruppi 
(uno di Africa e l’altro del Bangladesh) di parlare delle loro tradizioni e valori comuni. Di 
conseguenza, si sono sentiti impegnati e interessati nelle storie che venivano create.

I metodi di valutazione come il metodo delle “Due sedie” fanno anche parte dei punti 
deboli di questa esperienza perché alcuni partecipanti non erano a loro agio sedendo 
in una posizione pericolosa, e il fatto di provare le proprie storie era difficile per alcuni di 
loro che stavano affrontando problemi sensitivi come l’accattonaggio e il bere alcol. 

Infine, i burattini sono sempre meno popolari all’interno di un mondo globalizzato, quindi 
il principale svantaggio era quello di dover trovare artisti per collaborare, condividere la 
loro esperienza, e formare altri facilitatori. 
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Donne di quartieri svantaggiati (CSC)
Le seconde sessioni pilota sono state attuate con un gruppo di donne svantaggiate a 
“Spazio Donna” in piazza Sturzo, 44 a Palermo, in Italia. I formatori erano Dario Ferrante 
(capo progetto al CSC Danilo Dolci), Emiliano Mungiovino e Grace Sciarrino (assistente 
sociale a WeWorld). Il Signor Mungiovino è un educatore impegnato in progetti locali ed 
europei volti a supportare i giovani disoccupati. Dieci donne e due tutor hanno partecipato 
a queste sessioni pilota, soprattutto donne giovani tra i 25 e i 30 anni che vengono da 
famiglie svantaggiate. Di solito, queste donne frequentano “Spazio Donna” tre volte a 
settimana, dove partecipano a diverse attività come laboratori di sartoria, corsi di formazione 
o corsi di lingua. È stata messa in scena alla fine delle sessioni pilota in settembre 2018 una 
performance di un racconto creato dal gruppo di partecipanti.

Il progetto “Spazio Donna” è attivo in Italia da tre anni ed è stato aperto a Palermo in febbraio 
2018. “Spazio Donna” si trova a Borgo Vecchio, uno dei quartieri di Palermo più sfavoriti, dove i 
principali problemi sociali sono la povertà e l’abbandono scolastico precoce. Queste donne 
giovani provano situazioni difficili nelle loro famiglie come la disoccupazione, la povertà e 
l’abbandono scolastico precoce. Inoltre, Borgo Vecchio è un quartiere dove è ancora ben 
presente la criminalità organizzata e dove è molto comune la cultura dell’illegalità. 
I bisogni di apprendimento erano incentrati sul dare alle partecipanti nuove abilità in 
termini di autostima e di fiducia in sé, e proporre loro un’ambiente “sicuro” dove potessero 
imparare nuove cose e sentirsi a loro agio. Il risultato più importante delle sessioni pilota 
era la creazione di un luogo “sicuro” e “confortevole”, perché ha potuto dare fiducia alle 
partecipanti e si sono sentite libere di esprime i propri sentimenti ed emozioni durante 
tutto il processo di formazione: donne con minori opportunità sono molto sensibili e la 
creazione di una “zona di confort” è importantissima per loro. 

Nome dell’organizzazione /
paese

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC), Italia

Nome del laboratorio Persone con minori opportunità a Palermo (scoprite il 
blog qui)

Contesto di attuazione Il laboratorio è stato condotto nei locali di “Spazio 
Donna” da Dario Ferrante e Emiliano Mungiovino, 
insieme a Grace Sciarrino, assistente sociale a Spazio 
Donna. “Spazio Donna” si trova in Borgo Nuovo, una zona 
sfavorita di Palermo. Nei locali ci sono diverse aule in cui 
le donne possono eseguire le loro attività, tra cui una per 
accogliere i loro bambini e un’altra per la cucina. 

Gruppo target 10 donne e 2 tutor hanno partecipato alle sessioni 
pilota, soprattutto donne giovani tra i 25 e i 30 anni, che 
vengono da famiglie svantaggiate di Borgo Vecchio, 
a Palermo. Queste donne giovani provano situazioni 
difficili nelle loro famiglie come la disoccupazione, la 
povertà e l’abbandono scolastico precoce.

Obiettivi dei laboratori • Rafforzare l’autostima delle partecipanti; l’arte dei 
burattini può favorire nuove relazioni basate sulla 
fiducia e sul dialogo;

• Conoscere le arti dei burattini e della narrazione
• Stimolare la creatività e il lavoro di squadra

Materiali Carta marrone, corda, pezzi di tessuto, forbici, nastro 
adesivo, vari oggetti già presenti nell’aula, carta colorata, 
scatole di diverse taglie e palle di lena colorata. 

https://www.weworld.it/nuovo-spazio-donna-palermo/
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Descrizione delle sessioni / 
presentazione delle tecniche 
specifiche che si sono rivelate 
buone pratiche

Le sessioni pilota con il secondo gruppo sono state 
condotte secondo il programma di formazione descritto 
nelle Linee Guida Metodologiche.

La prima sessione ha cominciato con la proiezione del 
video che mostra come creare il proprio burattino con 
carta e corda. Dopo aver guardato il video, le partecipanti 
e i formatori si sono seduti in cerchio intorno a una 
collezione di diversi materiali che i formatori avevano 
sistemati prima.

Durante la terza sessione le partecipanti, suddivise in due 
gruppi, hanno creato scenari semplici per dare forma 
alle storie elaborate durante la seconda sessione. Sono 
state invitate ad esercitarsi con i burattini e a creare una 
trama basata su un tema generale. L’obiettivo principale 
era di descrivere la trama scena a scena.

Consigli dai formatori È molto importante creare un’ambiente amichevole e 
confortevole fin dall’inizio. Quindi si raccomanda, prima 
dell’inizio delle sessioni, di eseguire qualche gioco e 
rompighiacci in modo da creare un’atmosfera tranquilla. 
Per lavorare con persone svantaggiate, ci vuole la 
presenza di un assistente sociale durante le sessioni 
poiché le donne, ad esempio, hanno bisogno di una 
persona familiare per sentirsi sicure e protette durante 
la formazione, una persona che conoscono e di chi si 
fidano già.

Risultati Il feedback raccolto conferma l’utilità dell’uso dell’arte 
dei burattini e dei metodi legati allo psicodramma 
per l’integrazione di persone con minori opportunità. 
Secondo i formatori, i burattini sono degli strumenti 
molto utili per stimolare l’immaginazione di donne 
giovani. Esse si ricordano la propria infanzia e i burattini 
rappresentano questa parte innocente della vita di queste 
donne, che sono troppo spesso bloccate dalla povertà e 
la disillusione.  In generale, la metodologia del progetto 
CC è pienamente adatta a questo gruppo target, tranne 
alcune delle metodologie più “intellettuali”. È importante 
instaurare un’atmosfera di “fiducia” all’interno del gruppo 
e di consentire alle partecipanti di sentirsi confortevoli 
esprimendo i loro sentimenti e le loro idee. 

Nome del caso di studio “M” la vecchia signora di Palermo 
Organizzazione / Paese Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, Italia
Descrizione dei bisogni 
specifici / Contesto della storia

“M” (femmina, sulla cinquantina) è una donna del 
Borgo Vecchio di Palermo. Ha partecipato insieme alla 
figlia. Entrambe le donne vengono da un quartiere 
dove l’abbandono scolastico precoce, la criminalità 
organizzata e la disoccupazione sono comuni. “M” ha 
cominciato le sessioni pilota con scarso interesse. 

Descrizione delle attività 
pertinenti

Dopo aver cominciato i laboratori con scarso interesse, “M” 
si è sempre più interessata alle attività e si è impegnata 
in tutte le sessioni. Ha frequentato tutti i laboratori e ha 
partecipato alla performance finale. Sosteneva le altre 
partecipanti e le ha motivato a venire a tutte le sessioni. 
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Lezione imparata “M” rappresenta il caso di una donna che ha trascorso 
una vita dura ma grazie all’arte dei burattini ha avuto la 
fortuna di tornare indietro nella propria infanzia. Questo 
significa che l’arte dei burattini è uno strumento potente 
per aumentare le abilità e l’autostima delle persone con 
minori opportunità. Infatti, nuovi e innovativi metodi di 
formazione possono stimolare la volontà di partecipare 
alle attività di apprendimento tra i gruppi target 
svantaggiati. È anche chiaro che l’arte dei burattini va 
usato in modo molto cosciente poiché donne con minori 
opportunità hanno certe difficoltà con attività formative, 
le quale non devono sembrare “troppo intellettuali”. 

Punti di forza del processo di insegnamento

Le donne con minori opportunità hanno molto apprezzato la creazione di burattini poiché 
si sono sentite di nuovo come “bambine” e il processo ha creato un’atmosfera di fiducia e di 
tranquillità. Queste donne affrontano spesso la violenza, abusi fisici, la povertà e l’abbandono 
scolastico precoce. I laboratori pilota del progetto CC hanno riunito le condizioni ottime 
per l’apprendimento e il lavoro di gruppo.
Lavorare con burattini ha dato alle partecipanti la fortuna di “sognare” di una realtà diversa 
e di scoprire la “bambina” nascosta dentro di ognuna. Spesso, i burattini rappresentavano 
persone ricche, belle donne, persone felici, personaggi di fumetti. Le sessioni pilota hanno 
anche sottolineato le abilità manuali delle partecipanti come la sartoria. Questo è stato 
molto importante per l’autostima e la fiducia di alcune delle partecipanti. 

Punti deboli del processo di insegnamento

I facilitatori devono avere competenze specifiche per lavorare con persone NEET e con 
donne con minori opportunità. Devono essere abituati alle metodologie non convenzionali 
come il teatro di burattini. Devono essere in grado di gestire le dinamiche di gruppo 

(conflitti, creazione del gruppo, ecc.), di creare regole di gruppo insieme ai partecipanti 
(gestire la perdita di motivazione, i partecipanti che arrivano in ritardi, ecc.). 
Le risorse per comprare i materiali usati nei laboratori sono una problematica importante 
perché molte organizzazioni che lavorano con gruppo svantaggiati hanno risorse limitati e 
dipendono fortemente da volontari e da staff non retribuito. Il progetto ha quindi dovuto 
fornire tutto il materiale e tutte le risorse per le attività pilota a “Spazio Donna”.
Uno degli ostacoli principali era la motivazione delle partecipanti poiché non erano abituati 
ad essere impegnate in attività. Mantenere il gruppo insieme e costante nelle attività pilota 
era una sfida, probabilmente perché hanno provato molto abbandoni nel loro percorso 
educativo. Nell’attuazione era importante trovare metodologie non convenzionali per 
mantenere l’interesse delle partecipanti. 
Per quanto riguarda la logistica, è stato importante fornire un posto accessibile per le 
partecipanti poiché molti vengono dalla periferia ed è difficile per loro raggiungere un 
luogo lontana dalla propria casa, quindi le sessioni pilota si sono svolte a “Spazio Donna”, 
dove le partecipanti si recano di solito per eseguire altre opportunità di formazione. 
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Conclusioni 
Nell’insieme, le metodologie del progetto CC si sono rivelate utili per l’integrazione sociale 
di tutti i gruppi target coinvolti nelle sessioni pilota in tutti i paesi: da persone con disabilità 
psichiatriche a migranti. Le diverse tecniche legate all’arte dei burattini e all’esperienza sul 
terreno di Teatr Grodzki sono infatti adatte ai diversi gruppi target e possono facilmente 
essere inserite in altri percorsi di apprendimento e di formazione. Si prega di riferirsi a questo 
compendio e alle descrizioni individuali dei dieci processi di insegnamento per approfondire 
le proprie conoscenze sulle metodologie del progetto “Create a Puppet – Create Yourself. 
Theatre for social inclusion” e adattarle al proprio lavoro quotidiano per l’integrazione sociale 
e l’”empowerment” di gruppi svantaggiati. 

Qui sotto si trovano conclusioni e raccomandazioni generali, emerse dai risultati delle sessioni 
pilota, per lavorare con diversi gruppi target:

- Il metodo è adeguato a diversi gruppi target dal momento che sia adatto ai loro bisogni;
- Comunicate con i partecipanti prima del laboratorio: Fate conoscenza con i partecipanti 
del gruppo prima di condurre il laboratorio; scoprite i bisogni specifici delle persone del 
gruppo e conducete il laboratorio in un modo che risponda ai loro bisogni 
- Rispondete ai bisogni dei partecipanti: Fare conoscenza con il gruppo è anche importante 
in modo da sapere quali attività sono appropriate. Ogni persona può trovare certe attività 
inappropriate: è quindi una buona cosa porre loro domande a proposito della loro vita o del 
loro ambiente sociale e prendere questi fattori in considerazione quando si progetta l’orario 
del laboratorio;
- Trovate un posto adeguato per i laboratori: Ogni posto che fornisce abbastanza spazio 
per condurre i laboratori è adeguato, ma prendete in considerazione la stagione e i bisogni 
dei gruppi target;
- Ottimizzate le dimensioni dei gruppi: Ci dovrebbero essere almeno 9 persone nel gruppo 
in modo da poter essere separati in almeno 3 sottogruppi, con 3 persone in ogni sottogruppo. 
È bene avere almeno tre gruppi perché è molto utile che i partecipanti possano interpretare 

di fronte ad un pubblico e così superare la paura di interpretare e acquisire più fiducia. Le 
discussioni in gruppi più restrinti sono anche utili per i partecipanti: possono condividere 
le proprie idee prima con 2 o 3 persone e questo consentirà loro di sentirsi più a loro agio 
comunicando e discutendo idee. Possono poi condividere le loro idee con gli altri partecipanti 
nel grande gruppo con più fiducia. Questo migliorerà le loro abilità di presentazione e di 
comunicazione e aumenterà la propria fiducia;
- Pianificate l’orario: Prendete in considerazione che persone differenti hanno bisogno 
di quantità di tempo diverse per eseguire attività specifiche (soprattutto il processo della 
creazione dei burattini). Questo è il motivo per cui, se vedete una persona che esegue le attività 
molto più velocemente dagli altri e tende ad annoiarsi guardando, includete questa persona 
nel guidare il processo. Questa persona può aiutare gli altri nel creare i propri burattini, oppure 
può aiutare i formatori nello spiegare il processo di creazione. Se una persona è piuttosto 
lenta, è utile che alcuni dei formatori la assistano perché gli altri partecipanti non aspettino 
troppo lontano e si annoino. Durante la realizzazione di altre attività (giochi, rompighiacci, 
ecc.), state attenti ai partecipanti: se vedete che qualcosa si sta svolgendo in modo troppo 
veloce o troppo lento per loro, cambiate la velocità; 
- Usate rompighiacci ed esercizi di riscaldamento: Per cominciare la formazione, 
cominciate con rompighiacci ed esercizi di riscaldamento. Queste attività consentiranno ai 
partecipanti di sentirsi più confortevole e stimoleranno la loro creatività;
- Motivate il gruppo: A molti gruppi target a volte manca la motivazione, e hanno quindi 
bisogno di diversi esercizi per aumentare la motivazione e l’autostima. Includete attività per 
la motivazione (giochi, esercizi, rompighiacci, ecc.) e discutete di queste attività in seguito;
- Fate sapere ai partecipanti che niente è obbligatorio: se un partecipante non vuole 
partecipare ad alcune attività, dategli la possibilità di essere libero di non partecipare. All’inizio 
di una formazione, spiegate ai partecipanti che niente è obbligatorio ma che sarebbe tuttavia 
bene per loro partecipare nelle attività poiché li aiuterà a migliorare loro stessi. 
- Adattate il numero di formatori: Prendete in considerazione il fatto che il numero di 
formatori va direttamente legato al numero di partecipanti. Più ci sono partecipanti, più 
ci dovrebbero essere formatori. Ci dovrebbe essere almeno un formatore per 9-10 persone. 
Un formatore può mostrare le attività che devono essere realizzate mentre 1-2 formatori 
possono lavorare con il gruppo o con alcuni individui che hanno bisogno di più tempo o 
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aiutare nell’eseguire le attività; 
- Ricordatevi che l’arte dei burattini è un lavoro manuale: Prendete in considerazione che 
le persone non sono tutte uguali in termini di movimenti micromotori. Non mettete in fretta 
le persone che provano difficoltà a creare il burattino ma invece aiutateli.  Altrimenti, queste 
persone potrebbero perdere la motivazione e l’interesse;
- Discussioni, sessioni di riflessione e brainstorming: Quando si svolgono attività legate al 
parlare, al condividere e al comunicare, prendete in considerazione il fatto che alcune persone 
non sono a loro agio comunicando con molte persone allo stesso tempo o provano difficoltà 
esprimendosi in grandi gruppi. Motivate e incoraggiate tutti i partecipanti e dite loro che 
ogni opinione è importante e preziosa. Tuttavia, fate loro sapere che niente è obbligatorio 
e che se non hanno voglia di partecipare alle discussioni o alle sessioni di brainstorming o 
di riflessione, non ci sono forzati, ma devono almeno stare ed ascoltare. Dite loro che sono 
sempre invitati a partecipare a queste attività quando vogliono;
- L’idea vale più dell’opera: State attenti alle idee dei partecipanti e guardate come le 
trasformano in opere. Anche se provano problemi nel manipolare i burattini, l’aspetto 
essenziale si trova nelle storie che vogliono mostrare, cosa c’è dentro la storia e come si 
sente il partecipante a riguardo. Gli elementi tecnici, se eseguiti in modo corretto, possono 
rendere un’opera molto notevole e forte ma se le persone non sono in grado di realizzarli, 
incoraggiateli per le idee che hanno condiviso;
- La creatività è molto importante: Incoraggiate i partecipanti ad essere creativi. Se 
desiderano esprimersi in modi diversi, aiutateli nell’attuare quello insieme all’arte dei burattini 
ma non interrompete la loro creatività, perché tutti sono diversi; 
- Chiunque può essere un formatore usando i burattini: i burattini e tutte le metodologie 
usate durante le sessioni pilota in cinque paesi europei diversi possono essere attuati da 
assistenti sociali, educatori, facilitatori e formatori senza restrizione. I metodi del progetto CC 
sono facili da utilizzare e non necessitano molto formazione per essere padroneggiati 
e usati in laboratori per l’integrazione sociale di diversi gruppi target.  

In questa parte che riguarda le conclusioni, un piccolo messaggio a proposito dei risultati 
in termini di apprendimento dei metodi CC usati in cinque paesi diversi è obbligatorio. 
Nell’insieme, i diversi gruppi target hanno:

•  aumentato la propria autostima e fiducia;
•  aumentato la propria abilità a lavorare in un gruppo;
•  interpretato in pubblico e si sono espressi in modo verbale e fisico;
•  ottenuto una migliore coscienza di loro stessi in quanto individui e in quanto gruppo;
•  affrontato la questione del trovare un lavoro in un modo più aperto;
•  stimolato la propria creatività e il senso di appartenenza alle proprie comunità.

Non esitate ad adattare il metodo del progetto CC al vostro progetto per l’integrazione 
sociale di persone con minori opportunità e ad usare il materiale fornito come le Linee Guida 
Metodologiche, la Piattaforma CC e questo compendio con le sue sezioni e risorse. 
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