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Ai Direttori Didattici  

Istituti Comprensivi di Pinerolo 
Istituti Comprensivi della Val Chisone 

Ai Presidi  
Istituti Superiori di Pinerolo 

 
  

Villar Perosa, 21 agosto 2019 

 

 

OGGETTO:  EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

Proposta di Laboratorio Teatrale senza oneri economici  

 

Vincolato alla vincita del Bando ROL Compagnia di San Paolo con assegnazione del 

contributo per il progetto in oggetto, l’Associazione Cantiere Senza Sensi APS propone un 

Laboratorio di Teatro Corale alle scuole del Pinerolese sul tema del disagio che da qualche 

anno sta emergendo anche nella comunità scolastica in particolare nei rapporti tra la 

scuola, le famiglie e gli studenti.  

 

La proposta dell'Associazione Cantiere Senza Sensi APS aderisce a uno dei valori di 

fondo espressi nelle Linee Programmatiche 2019 della Compagnia di San Paolo, ossia 

“combinare resilienza e sviluppo delle comunità, nelle loro diverse sfaccettature, ponendo 

le condizioni perché tutti possano esprimere il meglio di sé, responsabilizzandosi verso il 

proprio futuro e quello della comunità in cui vivono”. Si inserisce quindi nelle linee 

progettuali delle Politiche Sociali avviando una nuova fase all’interno del progetto 

indirizzato al primo ciclo di istruzione Provaci Ancora, Sam!, “integrato e inter-istituzionale 

volto a promuovere il successo scolastico e a contrastare la dispersione scolastica 

consolidando i risultati ottenuti e le metodologie sperimentate”, estendendone il modello 

all’istruzione superiore, espresso nel filone di attività delle Linee Programmatiche 2019 

3.4.4. “Benessere ed educazione dei bambini e degli adolescenti e contrasto alla povertà 

educativa”.  

 

http://www.senzasensi.org/
mailto:cantiereteatralesenzasensi@gmail.com


     
CANTIERE SENZA SENSI 

 
C.F. 945698400013 
Associazione di Promozione Sociale  
Sede Legale: Via Roma n. 38, Villar Perosa 10064 
Tel 347 1670747 
Tel 333 3143065 
 
www.senzasensi.org 

        Cantiere SENZA SENSI 

e-mail: cantiereteatralesenzasensi@gmail.com 

 
 

2/5 
 

Nello specifico, l’attività sperimentale di laboratorio teatrale corale si focalizza sul 

dialogo tra docenti e studenti, facendo ricadere la riflessione sulle famiglie degli studenti, 

con l’obiettivo di instaurare un circolo virtuoso replicabile nel tempo e nei luoghi educativi.  

Favorendo l’emergere della domanda di studenti e docenti, le tecniche teatrali 

possono portare in evidenza le dinamiche su cui lavorare, e da cui partire per instaurare 

atteggiamenti positivi e sviluppare modalità relazionali alternative, con l’obiettivo di 

aumentare il benessere nella relazione e nella partecipazione alle attività scolastiche.   

 

Agli Istituti che intenderanno aderire all’offerta, come unica forma di 

corresponsione è richiesta una replica (vincolo per la vincita del Bando ROL Compagnia di 

San Paolo) presso il Teatro “Una Finestra sulle Valli” di Villar Perosa.  

È infatti prevista la realizzazione di una performance di fine laboratorio dal titolo 

“Merito Mio!”, che mostri il percorso attraversato e ne tragga un bilancio sintetizzando i 

passaggi e le conquiste, e allarghi il bacino di fruizione dell’esperienza esportandone i 

contenuti sul territorio.  

Se le scuole aderenti fossero più di due, le performance saranno raccolte in una 

rassegna che si svolgerà in un'unica giornata al Teatro “Una Finestra sulle Valli” di Villar 

Perosa. 

Le singole performance potranno essere presentate anche all’interno dell’Istituto 

ospite o in altri teatri nel Pinerolese con un massimo di 2 repliche per ogni Istituto 

compresa quella di restituzione vincolata. 
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Laboratorio Teatrale “Merito mio!” 

SCHEDA PROGETTO 
 
 
Analisi dei bisogni  
 

Da alcuni anni emerge nelle nuove generazioni un’opposizione importante nei 

confronti delle agenzie dell’istruzione. Si osserva uno scollamento evidente tra l’istituzione 

scolastica e gli allievi con le loro famiglie, con carenze nel dialogo e nella relazione e 

conseguente ripercussione sull’autonomia delle scelte dei docenti, con abbassamento 

della motivazione e abdicazione dei docenti alla vocazione educativa. Dall’altra parte, 

l’impigrire degli studenti poco sollecitati può condurre più facilmente all’abbandono della 

proposta scolastica, non solo fisicamente come rinuncia alla frequenza, ma anche del suo 

significato come luogo di formazione e crescita.  

Attraverso un lavoro concertato tra studenti e docenti, facendo leva sulla creatività 

dei giovani, si intende accogliere la domanda inespressa degli studenti di poter contare su 

insegnanti motivati e lungimiranti, per creare luoghi di apprendimento capaci di far 

riscoprire il piacere connesso alla fatica dell’apprendimento.  

Posto che la crisi di identità scolastica rientra nello spettro più generale di una crisi 

delle società in transizione, è lecito chiedersi quali siano i reali bisogni educativi di una 

generazione che, tolte le eccezioni che emergono, mal sopporta la richiesta di un compito 

e poco tollera la fatica dell’apprendimento e della riflessione educativa, a fronte di un 

corpo insegnante molto spesso scoraggiato e rassegnato.  

 

 

Beneficiari 
 

Il progetto si rivolge alle classi delle Scuole Secondarie Inferiori e Superiori del 

territorio di Pinerolo e della Val Chisone, con il coinvolgimento partecipato degli insegnanti 

di classe che si renderanno disponibili.  
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Obiettivi 
 

Gli obiettivi che il percorso si propone di raggiungere sono: 

 

1. Accogliere la domanda di studenti e docenti 

Attraverso proposte e situazioni teatralmente definite, permettere la libera 

espressione in merito agli aspetti che maggiormente creano disagio nella comunità 

scolastica, accogliendo i vissuti oppositivi e di malessere di studenti e docenti, 

migliorando la qualità dell’inclusione di studenti disabili e stranieri all’interno delle 

dinamiche di classe e creando schemi di riferimento per la costruzione della 

“cittadinanza di domani”. 

 

2. Migliorare la qualità scolastica nella società in transizione 

Fare leva sulla originaria motivazione degli insegnanti, aiutandoli a riscoprire la 

vocazione “maieutica” della figura del docente, e supportarli nel recupero del loro 

ruolo per ricondurre gli studenti ad apprezzare la fatica dell’apprendimento. 

 
 
Strumenti 
 
1. Creazione di un contesto di libera espressione 

Insegnanti e studenti saranno messi in condizione di accedere a un dialogo sereno e 

reciproco, sulla base dell’approccio teatrale. Dopo aver posto le basi per una 

comunicazione sincera e spontanea, libera dal timore di future ripercussioni, si 

potranno sviluppare i contenuti che porteranno a modificare le dinamiche e a 

migliorare la situazione di partenza. 

 

2. Utilizzo del Teatro per la riscoperta dei ruoli 

Il Teatro è il luogo della relazione per eccellenza. La cooperazione, il mettersi in 

gioco, la riproduzione dei ruoli, la loro interpretazione sotto un osservatore esterno 

fanno sì che le dinamiche emergano con chiarezza e possano essere sollecitate 

attraverso il linguaggio poetico della teatralità. 

http://www.senzasensi.org/
mailto:cantiereteatralesenzasensi@gmail.com


     
CANTIERE SENZA SENSI 

 
C.F. 945698400013 
Associazione di Promozione Sociale  
Sede Legale: Via Roma n. 38, Villar Perosa 10064 
Tel 347 1670747 
Tel 333 3143065 
 
www.senzasensi.org 

        Cantiere SENZA SENSI 

e-mail: cantiereteatralesenzasensi@gmail.com 

 
 

5/5 
 

Realizzazione 
 
La proposta da Cantiere Senza Sensi A.P.S. è l’allestimento, all’interno dell’Istituto che 

accetti l’offerta, di un laboratorio teatrale così articolato:  

 10 incontri di 1,30 ore ciascuno da distribuire in accordo tra le parti tra gennaio e 

maggio, con prova generale per la performance di chiusura 

 possibilità di scegliere il momento del laboratorio tra l’orario scolastico e quello 

extra-scolastico 

 possibilità di scelta tra il “Teatro Invisibile” (Teatro Forum e Teatro Legislativo) o il 

“Canovaccio” o traccia di base: la conferma della scelta della tipologia può 

avvenire dopo la conferma di adesione, a seguito di consegna della descrizione 

particolareggiata delle due forme 

 allestimento della performance di restituzione, replicabile nei locali della scuola 

(se esistono spazi adeguati), a teatro (es. Teatro Incontro), o in modalità flash-

mob 

 vincolo di replica al Teatro “Una Finestra sulle Valli” a Villar Perosa: la richiesta è 

legata all’assegnazione del Bando Rol Compagnia di San Paolo. 
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