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LABORATORIO DI TEATRO 2020 

 

Il laboratorio di Teatro è rivolto ai ragazzi stranieri non accompagnati, che sono beneficiari del 

progetto Daman Ansema all’interno del bando NEVER ALONE. 

Visti i benefici del precedente LABORATORIO DI TEATRO avviato già nel Settembre 2018, 

si è pensato di avviare una seconda sessione con nuovi ragazzi inserito in Casa MIRIAM e 

beneficiari del progetto Doman Ansema.  

Dopo uno studio di progettazione volto a sviluppare a livello pedagogico formativo strumenti di 

aiuto alla crescita e alla coesione, ha preso avvio il laboratorio formativo di Teatro realizzato con 

la collaborazione di Francesco, professore di teatro, specializzato in materia 

L’obiettivo infatti è di favorire nel percorso riabilitativo dei ragazzi di Casa Miriam lo sviluppo 

della creatività e spontaneità espressiva, superando le paure e imparando a conoscersi e 

sperimentarsi con le proprie emozioni che sono alla base della conoscenza e comprensione di se’ 

stessi. Allo stesso tempo, altro obiettivo del laboratorio è stato quello di fornire ai ragazzi 

strumenti per imparare a incontrare ed entrare in dialogo con gli altri con una libera e consapevole 

creatività comunicativa. 

Sono previste 10 (15 se le condizioni lo permettono) lezioni teorico-pratiche. La durata minima 

del progetto é di 3 mesi, con inizio il 7 Marzo 2020 e conclusione a Maggio 2020.  

Vista l’emergenza COVID-19, abbiamo riconvertito la sede del laboratorio (che era partito con 

il prezioso supporto del Comune di Rubiana, che aveva messo a disposizione l’uso del teatro 

parrocchiale), all’interno del salone di Casa Miriam con il supporto di apparecchiature digitali 

per il collegamento audio e video con Francesco. 

Per supportare meglio i ragazzi in questo periodo di isolamento, durante il laboratorio di teatro 

ampio spazio è lasciato all’aspetto dell’autoironia e dell’improvvisazione come tecnica per 

superare la paura della diversità, cercando di andare oltre ai propri schemi culturali, di non 

chiudersi in se’ stessi, ma proprio l’opposto: aprirsi e incontrare l’altro nella propria realtà 

sociale. In questo setting si cerca di costruire unità di gruppo pur con esperienze personali diverse 
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(per molti di essi traumatica) attraverso una metodologia riabilitativa, capace di integrare il 

soggettivo e l'oggettivo, mente e corpo, reale e immaginario, disciplina e spontaneità, arte e vita, 

individualità e collettività, tradizione e ricerca del nuovo. L’obiettivo infatti è di favorire nel 

percorso riabilitativo dei ragazzi di Casa Miriam lo sviluppo della creatività e spontaneità 

espressiva, superando le paure e imparando a conoscere e sperimentarsi con le proprie emozioni 

che sono alla base della conoscenza e comprensione di se’ stessi.  

In un’ottica di crescita espressiva personale, dove al centro c’è la persona, puntiamo con questo 

percorso a favorire un cambiamento che porti a ricostruire e rimodellare la propria esperienza in 

una consapevole visione verso se’ stessi e l’altro da sé.  

Vi terremo aggiuntati sugli sviluppi! 
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