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XXI Meeting sui Diritti Umani
Laboratori Teatrali
Laboratori Teatrali sul tema delle disuguaglianze
Aree tematiche dei laboratori
Storie di disuguaglianze sociali (concentrazione ricchezza-povertà)
Storie di disuguaglianze di provenienza (immigrazione-razzismo)
Storie di disuguaglianze di genere (violenze di genere-linguaggi d'odio)
Obiettivi





Promuovere buone pratiche di cooperazione educativa
Essere protagonisti sul piano espressivo, relazionale ed emotivo
Condividere e diffondere efficaci forme di comunicazione.
Informare e informarsi attraverso la realizzazione di performance aventi sullo sfondo il
tema delle disuguaglianze

Destinatari
Tre classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Toscana che hanno anche
fatto il percorso educativo.
Metodologia
Con la guida di esperti operatori, attraverso il gioco teatrale e le sue varie tecniche espressive:
giochi di ruolo e di simulazione, giochi di relazione, improvvisazioni a tema; gli allievi e le
allieve avranno la possibilità di agire e riflettere criticamente sui temi di riferimento,
individuare e sperimentare comportamenti e visioni alternative diventando protagonisti di una
breve performance teatrale da presentare al XXI Meeting sui Diritti umani.
Il laboratorio prevede le seguenti fasi di lavoro:
 scelta di storie\testi aventi come sfondo il tema delle disuguaglianze




rielaborazione in chiave drammaturgica\teatrale ed espressiva dei materiali testuali
allestimento della performance per il XXI Meeting sui Diritti umani

Durata
Per ognuno dei 3 laboratori sono previsti 6 incontri di 2 ore ciascuno.

Periodo di svolgimento
Ottobre-dicembre (fino alla data del Meeting fissata per il 13 Dicembre 2017)

Modalità di accesso
Inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata per e-mail all’indirizzo
valentina.ciarpaglini@oxfam.it entro e non oltre il 02 ottobre 2017.
Per definire il calendario degli incontri sarete contattati dai conduttori dei laboratori.
Per ulteriori informazioni telefonare allo 0575/182481 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 13,00 (referente Valentina Ciarpaglini).
N.B. possono accedere ai laboratori teatrali solo 3 classi che svolgeranno il percorso
educativo di preparazione al Meeting sui diritti umani.
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Scheda di iscrizione
ai Laboratori Teatrali
Si prega di scrivere in stampatello
NB: possono accedere ai laboratori teatrali solo 3 classi che svolgeranno il percorso
educativo di preparazione al Meeting sui diritti umani.

Insegnante di riferimento
Nome …………………………………………………………………...........................................
Cognome.................................………………………………………………………………….....
Nome Scuola di appartenenza……………………………………………………………………..
Indirizzo completo Scuola……………………………………………...……………………...……
Città……………………………………Prov.………………………Tel.…………………………...
Altri recapiti telefonici…………………………E-mail.………………………………
Area o materia di insegnamento...................................................……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Classe ..…………………………………………………………………........................................
n° alunni/e ……………………..………………………………………………………………….....
Ci segnali qui situazioni particolari presenti nella classe da tenere in conto per una
migliore organizzazione del laboratorio
Per informazioni telefonare alla segreteria organizzativa di Oxfam Italia: 0575/182481 dal
lunedì al venerdì ore 10:00 – 13:00. Referente: Valentina Ciarpaglini.
Il presente modulo di iscrizione deve essere inviato alla Segreteria Organizzativa per email all’indirizzo valentina.ciarpaglini@oxfam.it entro e non oltre il 2 ottobre 2017.

Data

Firma del
Docente

................................................................................

Firma del Dirigente scolastico
................................................................................

