
Associazione

Un Palcoscenico per
i ragazzi

Ai docenti delle scuole 
del territorio di Vimercate

Carissim*,

dopo due anni di difficoltà a causa della pandemia,

l’associazione UN PALCOSCENICO PER I RAGAZZI

intende proporre nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del
territorio  di  Vimercate  laboratori  teatrali  diversificati  e  organizzare  la  XXXV
Rassegna di teatro per favorire l’incontro e il confronto tra bambin*, ragazz*, giovani
e  adulti.  In  questi  35  anni  di  attività  abbiamo riscontrato  che  la  pratica  teatrale,
essendo una modalità di apprendimento di tipo espressivo/comunicativo, è risultata
efficace in quanto:

 riesce a creare comunità educando alla relazione con l’altr* 
 aiuta a superare i giudizi e i pregiudizi verso disabilità, disagio sociale e   

diversità culturali e linguistiche
 incoraggia a interrogarsi e ad indagare su se stess*
 mette al centro della relazione didattica il primato del vissuto personale  

e di gruppo.

L’obiettivo che l’Associazione si pone è quello di rispondere ai bisogni educativi dei
soggetti  educandi,  favorendo  il  loro  benessere,  coinvolgendoli,  rendendoli
protagonist* e realizzando così  una positiva inclusione di tutt*.
I laboratori teatrali, proposti dall’ associazione da 35 anni, sono essenziali non solo
per favorire legami di inclusione tra i ragazz*, l’attenzione verso l’altr*, il rispetto e
la valorizzazione delle potenzialità di ciascun*, ma anche per stimolare la conoscenza
e  il  legame  tra  le  famiglie  in  modo  che  ognuna  si  senta  parte  della  Comunità.
L’intento è anche quello di superare la divisione tra le varie culture e l’isolamento dei
gruppi più in difficoltà.
Come negli anni precedenti, riteniamo importante condividere la responsabilità di ciò
che proponiamo con tutti coloro che saranno  coinvolti:  ragazz*, insegnanti, 
operator*  teatrali , educatori e genitori.



Chiediamo  a  tutti  i  docenti  che  chiederanno  laboratori  teatrali  di  avvio  o  di
preparazione allo spettacolo per la Rassegna di  partecipare a tutti e tre gli incontri
organizzativi e di confronto pedagogico.
 
Il primo incontro è previsto, a Bellusco, in luogo  da definire: 

                       sabato 15 ottobre dalle ore 9 alle ore 12.

Sarà  presente  il  professor  Gaetano  Oliva,  docente  dell’Università  Cattolica  di
Brescia, che tratterà il tema del Teatro educativo. 
La mancata  partecipazione di  almeno uno dei  docenti    responsabili  del  laboratorio  
toglierà  l’opportunità  di  ricevere  le  ore  dell’esperto  teatrale  richieste
all’Associazione  .  

Il secondo incontro, a febbraio/marzo 2023, sarà di tipo  organizzativo e di confronto
relativo  alle  attività  in  itinere;  il  terzo  incontro,  a  giugno  2023,  riguarderà  la
valutazione dell’esperienza svolta e la raccolta di suggerimenti per il futuro.
Gli incontri  saranno volti  a  creare sinergie e sintonie tra tutt* al  fine di costruire
Comunità  Educanti  dove  il  confronto,  la  collaborazione  e  la  reciprocità  vengano
perseguite e praticate.
    
                                                                                                                               
Proponiamo, a chi si sente interessato, di tenere un diario di bordo del laboratorio
teatrale in cui saranno raccolte le osservazioni dei docenti e de* bambin* .
Gli  insegnanti  coinvolti  durante  l’anno  riceveranno  l’opportunità  di   riflettere  e
confrontarsi sulla pratica teatrale nella scuola con il coordinamento di Valera Anna,
autrice con Penati Carla di “Il teatro bambino”, ed. La Meridiana, 2021, “Il gioco del
teatro”, Ed. Corsare, 2022. 
Le date, il numero e il luogo degli incontri saranno concordati con i partecipanti.

Ci auguriamo che la ripresa della scuola con le  attività in presenza favorisca 
esperienze educative capaci di rigenerare il tessuto relazionale e sociale e che 
potranno arricchire la Comunità in questo delicato momento di crescita comune. 

La presidente dell’Associazione 
Un palcoscenico per i ragazzi

Colombo Irene

Bellusco, 15 settembre 2022


