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Descrizione del progetto 

Creare spazi di ascolto e confronto sul tema del rispetto è fondamentale per aiutare ragazzi e ragazze                 
a creare relazioni positive e per prevenire il fenomeno della violenza. 
 
Una prevenzione efficace alle discriminazioni e alla violenza avviene a partire da un percorso serio di                
alfabetizzazione emotiva. Avere una scarsa consapevolezza di quanto le emozioni possano           
“muovere” le nostre azioni, può renderci vittime dei nostri impulsi, lasciandoci in balia di un malessere                
emotivo costante. 
 
Quante volte a preadolescenti e adolescenti si rimproverano un eccessivo egocentrismo e un             
aumento di aggressività? A molti riesce difficile instaurare rapporti positivi, inserirsi in un             
gruppo, andare incontro agli altri, dominarsi e superare costruttivamente i conflitti, integrare le             
proprie emozioni, anche quelle più scomode. 
 
La pressione sociale, i luoghi comuni, ecc... costringono i ragazzi e le ragazze a diventare quello che                 
non vorrebbero essere. Da questo derivano fenomeni collaterali altrettanto gravi e incontrollati quali             
ad esempio il bullismo ed anche la violenza sulle donne. 
 
Con i percorsi che abbiamo pensato per le Scuole, vogliamo offrire strumenti e supporto efficaci per                
riflettere sull’importanza del rispetto verso se stessi e nei confronti dell’altro. Lo vogliamo fare              
attraverso non solo momenti di confronto attraverso lezioni frontali ma soprattutto con il teatro. 
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Il teatro è uno spazio meraviglioso nel quale poter costruire mondi, condividere fantasie, liberare la               
propria creatività. Al tempo stesso, il teatro è un’opportunità formativa, un’occasione di crescita             
personale, uno strumento potente attraverso il quale sviluppare le proprie capacità percettive,            
rinforzare le proprie competenze sociali, accrescere le proprie possibilità comunicative, all’interno di            
un gruppo. 
Il laboratorio teatrale quindi diventa utile per migliorare le relazioni con se stessi e con gli altri.  
 

Scuole primarie 
MASCHIACCI E FEMMINUCCE” – percorso di alfabetizzazione emotiva come prevenzione alla           
violenza. 
 
Un laboratorio teatrale non crede nei protagonismi, nella competizione, nella logica del “più bravo”, il               
teatro richiede fiducia, complicità, ironia, aiuto, verità. 
Il laboratorio teatrale punta ad una restituzione che può essere sotto forma di prova aperta o                
spettacolo, ma nessuno può essere “buttato in scena” senza essere stato adeguatamente preparato e              
a questo, appunto, servono i giochi teatrali. 
Ogni gioco che si rispetti, però, ha bisogno di regole, confini e limiti. Solo così diventa divertente                 
giocare e fare nuove esperienze. 
  
Il progetto di questo laboratorio ha l’obiettivo di sensibilizzare bambine e bambini, verso ciò che               
siamo, verso ciò che gli altri e la società ci impongono di essere, creando uno spazio di riflessione                  
sulle differenze che ci contraddistinguono non tanto in quanto maschio o femmina, ma perché esiste               
un io ed un tu.  
  
Obiettivi 
La finalità di questo laboratorio è quella di creare le condizioni per uno star bene attraverso un’attività                 
non obbligata, divertente e di sostegno. 
 
  

Scuole secondarie di primo grado 
“BULLI E PUPE” – stereotipi e risorse contro la violenza 
  
Stereotipo deriva dalle parole greche “stereos” (duro, solido) e “tupos” (immagine, gruppo). La parola              
stereotipo proviene dal linguaggio tipografico ed indica la piastra di metallo su cui viene impressa               
un’immagine o un elemento tipografico originale, in modo da permetterne la duplicazione su carta              
stampa. Nel tempo è diventata la metafora per indicare quelle generalizzazioni, condotte su un              
gruppo di persone, in cui vengono attribuite caratteristiche identiche a tutti i membri del gruppo, senza                
tener conto delle variazioni tra i membri. 
Da un lato gli stereotipi sono un processo che ci permette di semplificare la realtà, aiutandoci a                 
riconoscere elementi ricorrenti nelle persone o nell’ambiente, riducendoci così la fatica di affrontare             
situazioni sempre nuove; dall’altro inibiscono la nostra attività critica e la visione dell’altro come              
individuo unico nelle sue peculiarità. 
 
La rottura di questi meccanismi è la condizione necessaria per uno sviluppo maturo e              
consapevole della persona nonché per una educazione sentimentale e relazionale, che spinga            
a vedere in chi ci sta di fronte un individuo anziché un ruolo. 
 



 
Obiettivi 
 
Il laboratorio “Bulli e pupe” propone alle studentesse e agli studenti, attraverso improvvisazioni, giochi              
di ruolo, momenti di focus group, visione di film o lettura di brani, la possibilità di valutare criticamente                  
la loro comprensione dei ruoli, così come sono fissati dalla società e il modo in cui plasmano le                  
identità individuali e tutti quei modelli di comportamento che possono dare luogo alla violenza e al                
bullismo. 
 
 

Scuole secondarie di secondo grado 
 
“GENERALMENTE” – luoghi comuni, pregiudizi e violenza  
 
La vita dei giovani maschi è dominata e condizionata da falsi miti. Questo percorso laboratoriale               
intende mettere in crisi stereotipi e aiutare ad acquisire un pensiero critico verso modelli di identità                
che inseguendo il mito del "vero uomo" impediscono ai nostri giovani di diventare "uomini veri". 
 
La pressione sociale, i luoghi comuni, il mercato costringono i ragazzi a diventare quello che non                
vorrebbero essere. Da questo derivano fenomeni collaterali altrettanto gravi e incontrollati quali il             
bullismo. Spesso i ragazzi vengono incoraggiati a fare ricorso alla violenza come strategie di              
soluzione del conflitto. Per riuscire a fare questo è necessaria l’integrazione, all’interno del gruppo              
classe, dell'elemento femminile, come portatore di valore e di esperienza. Si partirà dalle differenze,              
dai punti di vista, spesso incredibilmente distanti, per trovare una mediazione, un punto di              
incontro. 
 
Obiettivi 
Il laboratorio teatrale può ridare valore ai rituali temporali, alla qualità della relazione, al significato               
simbolico del successo e dell’insuccesso, anche in termini di supporto e sostegno. 
Il laboratorio teatrale diventa un’esperienza in grado di nutrire, con delicatezza e rispetto, in un setting                
definito e protetto, la dimensione affettiva, riconoscendo quanto il singolo con la propria storia sia               
unico, prezioso e irripetibile. Da qui il teatro come riconoscimento positivo di sé. 
 


