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Il teatro degli oppressi 
 

un’idea per promuovere il pensiero critico e la 
giustizia sociale attraverso il teatro liberatorio e 

l’educazione popolare 

uno strumento per i giovani 
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2.1. QUADRO GENERALE 
 

2.1.1 IL TEATRO DEGLI OPPRESSI 
 

UNA POSSIBILE DEFINIZIONE 

Per dargli una definizione completa, potremmo riassumerlo così: il TO (teatro deglin oppressi)  è un metodo 

teatrale aperto creato per aiutare gli oppressi a cambiare concretamente le situazioni di oppressione. 

Innanzitutto segnaliamo che è un metodo, non un semplice insieme di tecniche disconnesse, ma un unico 

corpo contenente un approccio comune basato, in particolare, sul pensiero di Freirian, su l’insieme corpo-

mente-emozione, sulla priorità dell'azione con una successiva riflessione su una specifica concezione 

antropologica (l'uomo come serbatoio di infinite potenzialità dell'esistenza, ma anche come un "prodotto 

sociale"). 

È anche un metodo teatrale, che si basa su tecniche di messa in scena, recitazione, espressività del corpo, 

direzione, ecc. Quindi sostanzialmente basato sul linguaggio teatrale. 

È aperto, in quanto si evolve continuamente, anche con interruzioni e cambiamenti, sia per i cambiamenti 

sociali e storici, sia per l'interazione con altre realtà, sia per la connessione con altri approcci. 

È stato creato per aiutare gli oppressi, quindi fa una scelta di campo, lavora con gli oppressi (anche se la 

definizione si è gradualmente allargata e relativizzata) non per insegnargli la verità, ma per aiutarli a trovare 

il proprio percorso specifico. Per aiutarli a cambiare, l’attenzione non è posta sulla descrizione, sulla 

riflessione, sull'analisi, ma sul vero cambiamento della realtà, il che sigmifica cambiare le situazioni concrete 

di oppressione: quelle che vivono ogni giorno, senza astrazioni del tipo società, capitalismo, scuola, ecc. 

Già dalla definizione che proponiamo come sintesi del TO emergono una serie di questioni di grande 

importanza anche oggi: 

Chi è l’oppresso?  

Cos'è l’oppressione? 

Come la si identifica? 

Qual è la relazione tra TO e politica? E terapia? E azione educativa e sociale?  
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TEATRO: ESSERE O NON ESSERE? 

Il TO nasce dalla messa in discussione dell'uso politico del teatro, ovvero l'uso dell'arte come mezzo di 

conoscenza e trasformazione. I primi tentativi di risposta hanno portato Boal e il suo gruppo a modificare i 

contenuti delle opere (da autori stranieri a brasiliani, da argomenti lontani a questioni relative all'attuale 

società ...) poi i luoghi e il pubblico (dagli edifici istituzionali al villaggi di campagna, dall'élite intellettuale agli 

agricoltori analfabeti ...). Ma Boal presto abbandona il teatro di propaganda politica e apporta un 

cambiamento significativo che caratterizzerà questo metodo: cambia la relazione tra pubblico e attori e 

riscopre / amplifica la transitività della scena. 

Questo teatro è uno degli esperimenti più coerenti per rendere gli spettatori attivi, per trasferire il potere 

degli attori sempre di più al pubblico, per lavorare con la teatralità delle persone comuni. 

Una scommessa decisamente atipica, concepibile forse solo in una società come il Brasile, permeata 

dell'ottimismo freiriano sulla capacità di auto-educare le persone, sulla sfiducia nei confronti dell'istruzione 

"bancaria", della trasmissione ideologica, della propaganda. 

Graduatamente vengono specificati gli obiettivi: 

A. lo sviluppo della teatralità umana naturale o dell "essere teatro" 

B. la riappropriazione di strumenti di produzione teatrale da parte della gente 

C. l'analisi e la trasformazione di situazioni oppressive. 

 

 

A --- Per quanto riguarda il primo punto, Boal distingue tra "essere teatro" che considera peculiare dell'uomo 

(con la capacità di "auto-osservarsi in azione") e il "fare teatro" che appartiene ad alcuni professionisti. Per 

“essere teatro", l'auto-consapevolezza è la base che permette all'uomo di dirigere il suo destino, di 

reinventare il passato, di progettare il futuro usando la memoria e l'immaginazione. Vedersi in azione significa 

essere dicotomici: un io che agisce e un io che osserva l'atto, ponendo lo spettatore in situazioni di 

protagonismo, in cui essere attori, incoraggiando e magnificando così questa dualità. 

Oltre al teatro, altri linguaggi come i giochi, le lingue, il design, l'arte in generale, sono mezzi (Mc Luhan) che 

permettono alle persone di oggettivare la propria esperienza, di distanziarsi cognitivamente ed 

emotivamente dalla realtà (Bonino), di emergerne (Freire) per padroneggiarla meglio.  

Tuttavia, a Boal sembra che il teatro sia una sorta di sintesi dei vari linguaggi, un concentrato di potenzialità; 

anche perché il teatro utilizza tutti gli elementi comunicativi della vita di tutti i giorni (parola, voce, gesto, 

abbigliamento ...) anche se con maggiore consapevolezza comunicativa e rigore rispetto a ciò che facciamo 

abitualmente. 
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B --- La riappropriazione collettiva degli strumenti di produzione teatrale, che riecheggia una tesi di Marx, 

anela a un futuro in cui il teatro tornerebbe, com'era alle origini, alla comunità; non è più un'attività separata, 

ma un mezzo di autoespressione. 

Qui sorgono una serie di difficoltà, sia contingenti (ci sono tendenze all'organizzazione sociale, oggi? Alla 

riappropriazione del potere di educare, curare, produrre, ecc. da parte della comunità?) Quello storico (è 

possibile immaginare una tendenza inversa alla specializzazione che imperversa in ogni campo della 

conoscenza e dell'organizzazione sociale, o è solo una contraddizione storica?). 

Nonostante questi dubbi, credo che parte del metodo e alcune tecniche possano effettivamente diventare il 

patrimonio di gruppi sociali organizzati e quindi aumentare il grado di "capacità umana". 

La scommessa è aperta. 

C --- Per quanto riguarda il terzo ordine di obiettivi, essi sono fondamentali per un corretto lavoro di TO, 

perché questo non scivoli in "tecnicità" ma abbia sempre un obiettivo concreto, cioè lavorare per ridurre il 

livello di oppressione. 
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L'OPPRESSIONE 

Può essere forte parlare di oppressione e soprattutto oggi, in Occidente, c'è un certo rifiuto del termine, 

tanto che spesso riceviamo, da più parti, la richiesta di "cambiare il nome" al TO. 

 
Ma cos'è un'espressione? Chi lo decide? Non è una concezione maniacista, antica, ideologica? 

Boal ha usato varie definizioni senza specificarne nessuna: <imposizione da parte di coloro che usano il loro 

potere di ruolo, monologo, ecc.>; quello che può sembrare un gap è, a mio avviso, un segno della continua 

ricerca di adattamento, approssimazione, accomodamento del teatro alla diversa realtà dell'oppressione, 

che si stava gradualmente incontrando e diffida dalle costruzioni teoriche che sono assolutizzate e diventano 

ciechi alla realtà (8). 

Il punto di partenza di un intervento con il TO non è l'analisi teorica della situazione, l'esame a priori delle 

oppressioni di una comunità. Il fulcro operativo del TO è mettere in discussione le persone che vivono lì, in 

modo che possano esprimere teatralmente le oppressioni che sentono. 

In effetti, coerentemente con l'approccio coscienzioso, il teatro non si considera portatore di verità da 

trasmettere alle persone, ma piuttosto funziona come uno specchio che rimanda i segni della realtà a coloro 

che vogliono rifletterlo. 

Questo allontanamento dall'esperienza può avere i suoi rischi di soggettivismo: le persone possono sbagliare 

nell'individuare ciò che li opprime, essere confusi dalla falsa coscienza, districare superficialmente i loro disagi 

in pretesti, frammentare l'analisi in microprestazioni inessenziali, ecc. 

È anche vero che l'approccio al contrario, che parte da una profonda analisi teorica della situazione fatta dagli 

"esperti", rischia anche di demotivare, di "cadere dall'alto", di non avere presa emotiva e quindi di non 

mobilitarsi. O peggio, sovrapporre i bisogni delle élite intellettuali a quelli che sono bisogni reali. 

Invece, il TO cerca di partire dall'immagine del mondo che gruppi e persone hanno, per dare loro opportunità 

e strumenti per ingrandirlo, approfondirlo, ecc. 

Tuttavia i rischi rimangono. 

Il TO prende alcune contromisure per bilanciare l'eccessivo soggettivismo: 
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o la dimensione collettiva: la ricerca del TO è fatta da un gruppo; anche se il punto di partenza è il 

disagio vissuto individualmente, gradualmente ci spostiamo verso le oppressioni più sentite nel 

gruppo; attraverso il cosiddetto "specchio multiplo dello sguardo degli altri" la propria analisi si 

confronta con quella degli altri e si approfondisce. 

Qui interviene la seconda contromisura: 

o il processo: la ricerca di oppressioni su cui lavorare porta a regolazioni continue. Spesso partiamo da 

un'oppressione per scoprire che per risolverlo dobbiamo affrontare gli altri; o la prima oppressione 

è la più accessibile e poi, come se il berretto fosse saltato, compaiono i disagi più inquietanti, quelli 

considerati "naturali", incurabili. Questa ricerca è già di per sé un processo di coscientizzazione. 

Un terzo elemento: 

o estrapolazione: le soluzioni trovate dal gruppo rispetto ad un'oppressione dovrebbero essere 

estrapolate nella vita reale. Qui si potrebbe quindi avere un controllo e il grado di acutezza analitica 

raggiunto, e il reale desiderio di cambiamento rispetto a quell'argomento. 

o Infine, nulla impedisce che un gruppo che identifica un'oppressione si incontri con coloro che 

considerano responsabile della propria oppressione; quindi si può generare una lotta, un 

compromesso, una migliore comprensione della situazione e delle ragioni reciproche, fino 

all'alleanza verso l'esterno. 

Tutte queste contromisure sembrano utili per collegare le esperienze individuali alla realtà, senza negarle a 

priori, ma cercando una "convalida consensuale collettiva" (9) dei sentimenti individuali. 

Potrebbe anche essere interessante notare che per il TO l'oppressione si trova su almeno tre livelli 

interconnessi: 

- a livello del corpo, dove si manifesta con la maschera sociale (vedi sotto) 

- a livello psicologico, dove diventa una riduzione del potenziale della "persona", dei suoi talenti 

multiformi, dei suoi variegati personaggi " 

- a livello socio-politico, dove l'oppressione è l'impedimento di esprimere i propri bisogni, la 

mancanza di potere, la negazione dei propri diritti, il monologo di una parte piuttosto che 

un'altra, ecc. 

Tutto il TO mira a sovvertire questo stato di cose, in modo teatrale, per trovare le idee e l'energia per 

cambiare. 
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OPPRESSI / OPPRESSORI 

  

Un altro tema caldo è la distinzione oppressi-oppressori; si presta a vari equivoci che sarebbe opportuno 

evitare, nel momento in cui un'istituzione, una comunità, interviene efficacemente in un territorio. 

 Prima di tutto, non si tratta di avere una visione statica e 

manichea della realtà, per la quale si potrebbe tracciare una divisione chiara e assoluta tra una figura e l'altra. 

Spesso ci troviamo in situazioni complesse e intrecciate. Tuttavia, ciò non ci esime dal cercare situazioni e 

rapporti di oppressione che possano comunque verificarsi, anche all'interno di una comunità 

apparentemente pacifica. In altre parole, si tratta di analizzare il potere di una situazione specifica.  

Ma è un processo, durante il quale si può scoprire che l'oppressione cambia come significato; inoltre è 

portato avanti come coscienza collettiva e non come trasmissione della verità ideologica, è una ricerca di 

significato, a partire dal malessere percepito soggettivamente. Pertanto, di quando in quando, oppressi e 

oppressori potevano scambiare le parti, a seconda delle situazioni e dei ruoli. Oppure l'oppresso può a sua 

volta diventare l'oppressore di altre figure. Niente staticamente definito a priori ma una ricerca collettiva 

sulla qualità della vita. 

Alcuni operatori TO si interrogano su questa visione conflittuale e dialettica del mondo, sulla coerenza con il 

femminismo, con la nonviolenza, con l'approccio sistemico-relazionale. 
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MASCHERA SOCIALE  

È concepito da Boal come l'insieme di meccanizzazioni (stereotipi, abitudini, percezioni, relazioni ...) che 

derivano dal nostro ruolo sociale prioritario e conducono a una limitazione delle capacità espressive, a una 

riduzione dei talenti multiformi, del intelligenze diverse.  

 La "maschera sociale" si costruisce in ripetute interazioni sociali, in particolare durante 

"riti e rituali sociali", cioè quelle forme di incontro che si sono cristallizzate in azioni, movimenti e parole fisse. 

Comprende, come già accennato, vari elementi, tra cui: 

- sensoriale (l'attenzione è rivolta a certe sensazioni, certe sono discriminate più facilmente di altre ...) 

- muscolare (ipertrofia e atrofia, parti addormentate, altre tese, una certa voce ...) 

- relazionale (ci rivolgiamo in un certo modo agli altri ...) 

- emotivo (sei più o meno abituato ad esprimere e provare certe emozioni ...) 

- intellettivo (abitudine di alcuni ragionamenti, ristrettezza di idee o allargamento, idee fisse e 

stereotipate ...) 

- psicologico (alcune reazioni tipiche, sottosviluppo di alcuni aspetti della personalità ...) 

- e forse altri. 

La ricerca prosegue. 

 

OSMOSI 

È l'ipotesi di lavoro per cui nelle più piccole cellule dell'interazione sociale siano anche banali i meccanismi 

oppressivi ei valori dominanti, invadono, per osmosi, tutte le relazioni sociali. Partendo da questa ipotesi, per 

Boal ha senso affrontare non tanto le questioni astratte (potere, società, capitalismo ...) quanto le interazioni 

faccia a faccia della vita normale, per innescare una trasformazione. 

 

SPAZIO ESTETICO 

È quello della scena teatrale; per esistere non è necessario un palcoscenico e un pubblico, l'aspetto di un 

"pubblico" per gli altri, gli "attori" sono sufficienti. È lo spazio della dicotomia, in cui mi mostro più 



                                                                                              

E/I-motion: Unconventional Community Networks and Learning in support of Marginalised Youth Integration” 

2017-2-RO01-KA205-037653   
Any communication or publication related to the Project made by the beneficiaries jointly or individually in any form and using any means reflects only the 
author's view and the NA and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains 
 

chiaramente e mi osservo in azione. È anche uno spazio dicotomico, solitamente intransitivo, tra il 

palcoscenico e il pubblico. 

Questa e le altre proprietà (tele-microscopiche, plastiche) che Boal enuncia nei suoi testi, lo rendono 

particolarmente efficace per il cambiamento, per l'invenzione, per la trasformazione della vita quotidiana. 

 

RITUALI SOCIALI 

Modelli meccanizzati e stereotipati di interazioni sociali: un condominio, un'associazione, un consiglio 

comunale; le azioni dell'insegnante e degli alunni all'inizio e alla fine della lezione; una visita medica; 

consegna di metadone o psicotropia in un centro di servizi; la relazione tra l'utente e il dipendente dietro il 

bancone, ecc. 

In queste interazioni vengono eseguiti una serie di atti ripetitivi; sono eseguiti quasi senza pensare, sono 

"meccanizzate", parallelamente alla "meccanizzazione" del nostro corpo. 

In queste situazioni il TO ha sviluppato alcune tecniche che cercano di svelare la "oppressione" che è spesso 

nascosta lì. 

Una linea di lavoro TO è la ricerca sistematica sui propri rituali, per scoprire le situazioni oppressive alla base 

della "normalità, naturalezza, tradizione" delle cose. Cosa potrebbe portare un intervento di questo segno 

alle organizzazioni e alle istituzioni sociali? 

 

PERSONA, PERSONALITÀ, PERSONAGGIO 

Nella concezione di Boal la persona è l'insieme delle potenzialità, di tutti i vizi e 

le virtù, di tutti i possibili caratteri; dalle scelte morali e dalle paure sociali arriva la personalità, questo è ciò 

che mostriamo e siamo socialmente. Attraverso il teatro e il TO in particolare possiamo animare la persona, 

far emergere personaggi diversi da ciò che siamo normalmente: sia negativi che potenzialmente utili; Le 

tecniche di Flic si basano sul presupposto che questi atteggiamenti, questi elementi, questi personaggi, 

invece di ritornare alla potenzialità, siano espressi nella vita di tutti i giorni, rimanendo integrati con la 

personalità. 
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SPETT-ATTORE 

Lo spettatore è per Boal "mot osceno" (parola oscena), perché implica la completa passività di coloro che 

guardano lo spettacolo. Sostituisce il concetto di <spettatore-attore>, per indicare la persona che abbraccia 

entrambe le fasi: di volta in volta può essere nel pubblico, da osservare o sul palcoscenico nell'azione 

drammatica. 

In altre parole, il TO cerca di stimolare lo spettatore a essere il protagonista dell'azione sul palco, per essere 

poi nella vita reale. Questo passaggio è particolarmente evidente nel Theatre-Forum, spesso utilizzato in 

progetti di prevenzione. Si adatta bene all'attenzione al "potenziamento" che ha gli approcci della psicologia 

comunitaria. 

 

TEATRALITÀ UMANA 

Lo <spettatore-attore> porta al recupero di quella "teatralità umana" espressa nel teatro originale; è 

considerato come una delle capacità comuni a tutti gli esseri umani senza distinzione; la divisione dei ruoli 

(attore, spettatore, regista ...) è un'evoluzione del teatro che ha seguito la formazione delle classi sociali per 

Boal. 

Il teatro stesso è una delle invenzioni fondamentali dell'uomo poiché ha permesso tra l'altro di "vedere se 

stessi recitare" e quindi auto-riflessione sulle alternative di comportamento. 

È questa "teatralità" che ci consente di sviluppare efficacemente ed esteticamente il lavoro di "analisi" e 

"trasformazione" di situazioni oppressive. Senza di esso, rimarrebbe a livello discorsivo, logico-razionale, 

intellettuale. 
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2.1.2 Il linguaggio dell'immagine 
 

Il TO usa, in parte del suo lavoro, una serie di tecniche basate su immagini costruite con i corpi delle 

persone; da qui partiamo per improvvisazioni successive, chiamate "dinamizzazioni" dell'immagine. È un 

linguaggio, in quanto tale, con le sue peculiari caratteristiche. 

L'immagine corporea è un tipo di codificazione analogica e quindi partecipa alle caratteristiche di altri 

linguaggi (musicali, poetici, ecc.) Come polisemantica, non negazione, ellitticità ... Permette di dire e 

alludere, di dire cose che sono non ancora chiare secondo i processi di pensiero lineari, logico-verbali; ci 

consente di proiettare i nostri discorsi sul discorso dell'altro e di riconoscere connessioni inaspettate. 

In che termini questo linguaggio raggiunge il potere cognitivo dei sensi, dell'arte? Quante energie collettive 

sono guidate dall'immaginazione individuale e collettiva, dalla semi-cosciente, da aspettative più o meno 

realistiche? Quanto contribuisce il Theatre-Imagine ad equilibrare l'accento logico-razionale che mettiamo 

nel risolvere i problemi? 

 

IL METODO: 

--- Coscienza 

Nel TO uno degli aspetti chiave del metodo è l'atteggiamento maieutico del conduttore (o Jolly) che cerca 
di ottenere le riflessioni dal gruppo, con un processo molto vicino alla "coscientizzazione" elaborata da 
P.Freire , a cui Boal è stato ispirato. 

Il maieutico Jolly Boalian è la "curiosità di sapere cosa pensa veramente la gente", libero da giudizi 
immediati di valore e considerazioni moralistiche. 

In questo processo maieutico, il pubblico di <spect-actor> riflette, collettivamente, sui propri problemi. E 
questo accade su più livelli: intellettuale, emotivo e corporeo; perché il teatro coinvolge 
contemporaneamente la mente, il cuore e il corpo. 

È quindi un processo ispirato a Freirian <concezione dialogica e non detentiva dell'educazione> ; se questa 
relazione tra l'educazione popolare ispirata a Freire e il teatro di Boal è abbastanza evidente, un'altra analisi 
meriterebbe la diffusione di queste pratiche nel nostro paese. 

 "Il corpo pensa" 

In pratica, Boal è guidato dall'idea che pensiamo anche con il corpo, proprio a causa della stretta relazione 

che ipotizza tra corpo e mente ed emozione. Tecnicamente ciò comporta una serie di attenzioni e scelte, per 

attivare ciò che gli altri chiamano "intelligenza del corpo". 

 "Tutti possono fare teatro" 
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Per Boal, come già detto, "essere teatro" è "essere umano"; il TO è quindi rivolto a tutti coloro che si sentono 

oppressi, indipendentemente dalle loro capacità di recitazione, per risvegliarli e metterli al servizio non di 

una professione, ma di un cambiamento personale e sociale. 

 Teatro politico? 

Il TO si trova tra le forme del teatro politico in quanto si propone di essere uno strumento al servizio del 

cambiamento sociale; tuttavia assume una connotazione particolare, perché lega insieme la trasformazione 

dell'individuo, del gruppo e della società. 

Presenta anche alcuni aspetti particolari, come indicato dallo stesso Boal: 

Il TO non è ideologico (non c'è verità da portare), non è di classe (tutti possono essere oppressi e oppressori), 

non è intellettuale (c'è una forte dimensione fisica, fisica, emotiva). 

Un altro elemento caratteristico del TO è il tentativo di rendere i problemi individuali collettivamente, senza 

trascurare o negare quest'ultima dimensione, ma piuttosto lavorare all'interno di questa contraddizione. 

TECNICHE: 

 GAMEXERCISE 

Così chiamato da Boal i giochi e gli esercizi dell'arsenale TOD che svolgono sia la funzione del gioco (relazione 

con l'altro - dialogo) sia quella dell'esercizio (rapporto con se stesso - monologo). 

Sono stati suddivisi in 5 categorie principali, a seconda del senso stimolato. Il loro scopo è quello di affinare 

l'intelligenza dei sensi, abituarsi a "vedere tutto ciò che si guarda distrattamente", "ascoltare tutto ciò che si 

sente ..." e così via. 

Sono la base per sviluppare l'idea che <il corpo pensa> e non solo il cervello, come Boal ripete durante gli 

stage. 

 THEATER-JOURNAL, THEATER-MYTH, THEATER-FEUILLETON, ECC. 

Sono forme teatrali inventate da Boal all'inizio del suo lavoro, poi superate da forme più recenti ed elaborate. 

Consistevano nel riutilizzo di strumenti "coscienziosi" di comunicazione di massa o miti locali, attraverso la 

rielaborazione, il confronto, i suggerimenti di parallelismi con i problemi quotidiani emergenti. 

  GIOCHI DI MASCHERE 

Sono giochi che aiutano l'attore-partecipante a flettere la propria maschera sociale, a giocare con loro, a 

prenderne coscienza, a distanziarsi in modo da potersi arricchire con aspetti e sfumature utili alla vita reale. 

 TEATRO-IMMAGINE 

È lo strumento che utilizza essenzialmente il linguaggio dell'immagine attraverso cui creare una sorta di 

"dibattito visivo" che mette in gioco le diverse "visioni" degli spettatori. In questo modo migliora la funzione 

cognitiva e non solo estetica dei linguaggi non verbali. 



                                                                                              

E/I-motion: Unconventional Community Networks and Learning in support of Marginalised Youth Integration” 

2017-2-RO01-KA205-037653   
Any communication or publication related to the Project made by the beneficiaries jointly or individually in any form and using any means reflects only the 
author's view and the NA and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains 
 

Viene utilizzato sia all'interno dei corsi di formazione per cercare immagini di oppressione, sia per stimolare 

reazioni del pubblico che passa attraverso luoghi pubblici (strade, mercati, piazze, bar ...) 

 TEATRO-INVISIBILE 

Nato nel suo esilio in Argentina, a causa della pericolosità dell'azione teatrale politica ufficiale; Boal recupera 

poi uno strumento antico, che aveva avuto un grande sviluppo per esempio durante la Repubblica di Weimar 

prima dell'avvento del nazismo. 

Sono azioni teatrali realizzate nei normali luoghi della vita della gente, provocate dagli attori in modo tale da 

non rivelarsi come un teatro. 

Lo scopo di questo modulo è far sì che l'inconsapevole pubblico discuta i temi scelti, ma può anche essere 

usato per raccogliere informazioni "reali" sull'atteggiamento delle persone nei confronti di determinati 

fenomeni. 

L'abbiamo usato in alcune situazioni, su argomenti come "solitudine", "non rispetto degli spazi pubblici", 

"atteggiamento nei confronti della gioventù di un centro sociale", "pregiudizio verso i giovani", ecc. 

 TEATRO-FORUM 

Nato in Perù, per caso, a causa dell'insoddisfazione di uno spettatore che non riusciva a vedere i suggerimenti 

fatti dagli attori. 

È una scena teatrale che rappresenta una situazione negativa, opprimente. Il pubblico è chiamato ad 

intervenire e cercare soluzioni, sostituendo inizialmente solo il protagonista. 

Il Teatro-Forum in Sud America è stato messo in scena come una simulazione, una prova generale prima 

dell'azione (uno sciopero, una dimostrazione, ecc.); in Europa è diventato un vero spettacolo, lo stile è anche 

irrealistico (simbolico, surreale, ecc.), il pubblico spesso disomogeneo. 

Il Forum può essere considerato una sorta di brainstorming su questioni sociali, durante il quale cerchiamo 

di dissolvere le "meccanizzazioni" che guidano le nostre risposte ai problemi; come tale è apprezzabile anche 

se non porta a scoprire la soluzione a quel problema specifico; avere la molteplicità di idee del gruppo può 

già essere un utile passo in avanti per affrontare meglio una situazione. 

Non solo, ma a causa dell'importanza della dimensione energetica ed emotiva dell'uomo, il fatto che lo 

spettatore intervenga in ogni caso, crea una frattura con la sua passività e gli dà l'impulso per affrontare il 

problema nella vita reale; questa è l'ipotesi del TO. 

  FLIC DANS LA TêTE 

Sono un insieme di tecniche che nascono in Europa da un laboratorio di ricerca annuale sulle oppressioni che 

Boal conduce e in cui si rende conto di dover affrontare oppressioni qualitativamente diverse da quelle a cui 

era abituato: senso di vuoto, incomunicabilità, disagio. 
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Per ogni tipo di situazione, Boal elabora tecniche diverse che raggruppiamo sotto il nome generico di 

“Poliziotto in-testa”; l'ipotesi è che questo tipo di oppressione derivi da una interiorizzazione di vere figure 

oppressive, non più presenti fisicamente e talvolta persino nascoste alla coscienza. Le tecniche mirano quindi 

a realizzare queste forze interne in personaggi teatrali, attraverso la mediazione dell'immagine, per essere in 

grado di combattere e riconquistare la libertà di azione. 

 STRUTTURE SPAZIALI DI POTENZA 

Queste sono le più recenti esplorazioni di Boal, che si riferiscono alla prossemica e aiutano un gruppo ad 

analizzare gli spazi sociali in termini di potere e struttura. 

Mi sembra una linea di azione promettente, così come idee su "tempo" e "oggetti", se pensiamo che nelle 

società complesse, l'oppressione sembra sempre più mediata da questi tre elementi, piuttosto che da 

persone fisiche. 

Senza dimenticare l'intero capitolo delle oppressioni interiorizzate, che sono esplorate con le tecniche di 

"Flic-dans-la-tête". 

 TEATRO LEGISLATIVO 

È l'ultima evoluzione del TO di Rio de Janeiro, in coincidenza con l'elezione di Boal nella Camera dei 

Vereadores della città (una sorta di Consiglio comunale). Il TO è usato per sollecitare l'auto-organizzazione di 

gruppi sociali (donne, sfollati, abitanti di favelas, disoccupati, bambini di strada, omosessuali, ecc.) che 

mettono in scena e cercano la propria oppressione. Le soluzioni trovate in questo modo vengono rielaborate 

dal gruppo di Boal in documenti da presentare alla Camera. Ciò che ne vien fuori viene riportato teatralmente 

ai cittadini, in un circuito ricorsivo di un certo interesse, che Boal chiama, forse pomposamente, <democrazia 

transitoria>. 
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2.2 LINEEGUIDA PER L'APPLICAZIONE PRATICA 
 
DESTINATARI: 

• giovani: detenuti e giovani dalla comunità 

OBIETTIVI: 

1. COME SCONFIGGERE IL BULLISMO: guidare i giovani in detenzione e a scuola per comprendere il bullismo 

e sviluppare un atteggiamento e un comportamento antibullismo 

METODOLOGIE: 

Teatro degli oppressi: una forma di teatro in cui le persone diventano attive e esplorano, mostrano, 

analizzano e trasformano la realtà in cui vivono. 

È possibile organizzare i workshop in base alle opportunità, al profilo e al feedback del gruppo. 

L'opzione migliore è organizzare workshop in gruppi misti (giovani detenuti e giovani in comunità). 

All'inizio di ogni incontro, al fine di creare un'atmosfera positiva e rilassata, è importante iniziare con 

un'attività rompighiaccio. 

Alla fine di ogni incontro, dopo l'attività di chiusura, creare un rituale per terminare il workshop (ad esempio: 

"stare in cerchio, dare una parola che esprima il tuo sentimento per l'attività di oggi"). 
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2.2.1 WORKSHOP 1: COSTRUIRE IL GRUPPO 
 

Obiettivo Rompere il ghiaccio per aiutare I partecipanti a 
rilassarsi  

Materiali Fogli e penne 
Processo Presentazione Iniziale: 

PRIMO STEP: 
Ogni partecipante deve scrivere 5 frasi brevi per 
presentarsi usando: 

 I AM (io sono) 
 I DO (io faccio) 
 I HAVE (io ho) 

Quindi ciascun partecipante inizia a leggere le sue 
frasi; l'altro che troverà le cose in comune si 
connetterà e sarà il prossimo a parlare. 
(il facilitatore può anche lasciare che i partecipanti 
con le cose in comune si spostino ogni volta nello 
stesso spazio del compagno simile) 
SECONDO STEP (FACOLTATIVO): 
Nella fase successiva, sottolineando che spesso "I 
DO" e "I HAVE" sono più numerosi di "I AM", il 
facilitatore chiede ai partecipanti di riscrivere le 
frasi cancellando "I DO" e "I HAVE". 
TERZO STEP: 
Ogni partecipante scrive 5 frasi usando: 

 I CAN (io so) 
 I CAN’T (io non so) 
 I DESIRE (io desidero) 

Quindi ciascun partecipante inizia a leggere le sue 
frasi; l'altro che troverà le cose in comune si 
connetterà e sarà il prossimo a parlare. 
(il facilitatore può anche lasciare che i partecipanti 
con le cose in comune si spostino ogni volta nello 
stesso spazio del compagno simile) 

Conclusione Raccolta di feedback dei partecipanti: spesso le 
persone scoprono cose nuove su persone che già 
conoscevano e, soprattutto, scoprono di avere cose 
in comune con persone con le quali sembra non 
averne. 
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2.2.2 WORKSHOP 2: INTRODUZIONE AL TEATRO NELL'ISTRUZIONE 
E REGOLE BASE 

Obiettivo Fornire una breve panoramica del teatro 
nell'educazione come strumento di educazione tra 
pari 
Concordare alcune regole base del gruppo 

Materiali lavagna a fogli mobili e pennarelli 
Processo PRIMO STEP*: 

Spiega ai partecipanti che questo seminario fornisce 
strumenti per la creazione di opere teatrali 
materiale didattico. Saranno guidati attraverso una 
serie di giochi ed esercizi, ciò renderà divertente 
l'esperienza di apprendimento. Spiega che anche 
loro apprenderanno improvvisazione, sviluppo di 
messaggi e creazione di brevi pezzi drammatici. 
Spiega brevemente i seguenti fatti sulla storia del 
teatro degli oppressi, concentrandoti sul concetto di 
POWER MANAGEMENT. 
SECONDO STEP: 
Spiega che le regole di base sono importanti perché 
aiutano tutti a sentirsi sicuri nell'esprimersi 
apertamente durante il corso. Chiedi ai partecipanti 
di suggerire due o tre regole di base. Scrivi questi 
suggerimenti sulla lavagna a fogli mobili. 
(Alcuni esempi di regole di base: 

 Far parlare una persona per volta, 
 Rispettare i compagni attori,  
 mantenere la riservatezza (ciò che si dice in 

aula, rimane in aula).  
Chiedi ai partecipanti di accettare l'elenco delle 
regole di base. 

Conclusione Brainstorming sulle conseguenze 
dell’infrangimento delle regole. 
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2.2.3 WORKSHOP 3: INTRODUZIONE AL BULLISMO E L’IMPATTO SUI 
GIOVANI 

Obiettivo Fornire una breve panoramica del fenomeno del 
bullismo e dei suoi attori 

Materiali Fogli e penne 
Processo Creare 2 gruppi: 

 
il primo Gruppo deve trovare 5 parole che 
dfiniscano il BULLO 
Il secondo Gruppo deve trovare 5 parole che 
definiscano la VITTIMA 

Conclusione Brainstorming di parole che possano definire bullo 
e vittima 
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2.2.4 WORKSHOP 4: DALL’EMPATIA ALLA COMPRENSIONE 
Obiettivo Indagare il ruolo dello spettatore nel teatro degli 

oppressi 
Tira fuori le forme di oppressione 

Materiali // 
Processo Invita 2 volontari: 

PRIMO STEP:  
Chiedi loro di trovare un modo extra-ordinario per 
mettere in contatto i loro corpi 
SECONDO STEP:  
chiedi a un volontario di essere l'artista che deve 
lavorare con il materiale (il secondo volontario), 
spostando tutte le parti del suo corpo per 
rappresentare una situazione di oppressione 
TERZO STEP:  
chiedi agli altri partecipanti che vogliono intervenire 
di modificare la scena (aggiungendo altre "cose", 
cambiando le posizioni, aggiungendo o eliminando 
oggetti nella scena, ecc.) per rappresentare una 
"Immagine Ideale" per cui l'oppressione non è più lì 

Conclusione Brainstorming su i sentimenti degli attori per 
quanto riguarda le situazioni iniziali e finali 
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2.2.5 WORKSHOP: 5: CREARE STORIE 
 

Obiettivo guidare i giovani in detenzione e scuola per 
comprendere il bullismo e sviluppare un 
atteggiamento e un comportamento antibullismo 

Materiali // 
Processo Creare 2 gruppi: 

PRIMO STEP:  
chiedi a ciascun gruppo di selezionare uno dei 10 
argomenti (diversi tra loro): 

 IL BULLISMO NON è DIVERTENTE, FA MALE 
– Argomento: bullismo banalizzato o 
sminuito 

 IL BULLISMO RUBA ENERGIA Argomento: 
tempo, pazienza e sforzi necessari per 
affrontare il bullismo 

 IL BULLISMO STORDISCE LA MENTE – 
Argomento: L’ impatto a lungo termine del 
bullismo su di noi, come individui e come 
società 

 IL BULLISMO è UNA TRAPPOLA DI 
COLPEVOLEZZA – Argomento: la vittima si 
sente colpevole 

 IL BULLISMO IMPLICA UNA SELEZIONE 
ACCURATA - Argomento: tipi di persone 
colpite dal bullismo 

 IL BULLISMO IMPLICA DELLE GERARCHIE - 
Argomento: uscire da una gerarchia di abusi 

 IL BULLISMO NON HA SCUSE - Argomenti: 
tendenza a cercare di analizzare, spiegare e 
scusare i comportamenti di bullismo 

 • BULLISMO CALDO E FREDDO - 
Argomento: le tattiche dei bulli per 
confonderci e indebolirci ulteriormente 

 IL BULLISMO SI BASA SULLA BUGIA - 
Argomento: i bulli mettono in atto un 
sistema e sono mega-sicuri 

 IL BULLISMO è CONTRO LA LEGGE 
SECONDO STEP:  
Ogni Gruppo partendo da una situazione reale, 
personale o no, deve: 

 Identificare I PERSONAGGI 
 costruire la STORIA 
 Identificare chi è l’ OPPRESO e chi l’ 

OPPRESSORE 
TERZO STEP:  
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ogni gruppo deve organizzare una piccola scena che 
rappresenti la situazione di oppressione 
selezionata. 
Il facilitatore agisce come jolly, al fine di fermare 
eventuali deviazioni dall'argomento / dalla storia. 
QUARTO STEP:  
ogni gruppo crea di nuovo la situazione, ma ora gli 
spettatori possono intervenire (con lo stesso ruolo 
di uno degli attori) dando suggerimenti per cercare 
di trovare una soluzione. 
Il facilitatore agisce come jolly, al fine di fermare 
eventuali deviazioni dall'argomento / dalla storia. 

Conclusione Brainstorming su il possibile sviluppo della storia e 
l'analisi dei ruoli di oppressi e oppressori 
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2.2.6 WORKSHOP 6: TEATRO LEGISLATIVO PER UNA PROPOSTA DI 
LEGGE 
 

Obiettivo sviluppare una proposta legale / raccomandazione 
politica per combattere il bullismo, utilizzando la 
tecnica del Teatro legislativo. 

Materiali // 
Processo PRIMO STEP:  

Chiedi ai partecipanti di condividere un episodio 
reale di bullismo 
SECONDO STEP:  
chiedi ad alcuni volontari di organizzare una piccola 
scena che rappresenti il caso (teatro del forum). 
Il facilitatore agisce come jolly, al fine di fermare 
eventuali deviazioni dall'argomento / dalla storia. La 
storia rappresentata sulla scena viene interrotta 
quando raggiunge il punto di massimo conflitto. 
TERZO STEP:  
Il jolly invita i partecipanti a proporre possibili 
soluzioni al conflitto. 
Il gruppo deciderà collettivamente quali strategie / 
politiche sono più adatte, quale è il modo più 
realistico di applicarle, chi sono le persone / i ruoli 
più motivati nella comunità per diventare un punto 
di riferimento per affrontare il fenomeno del 
bullismo 

Conclusione Brainstorming su le idee, le soluzioni, le possibili 
strategie da attuare nella comunità, e sviluppare 
una proposta di raccomandazioni politiche interne. 
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2.3 E/I MOTION EXPERIENCE 
 

L'implementazione del metodo del Teatro degli oppressi nel progetto è iniziata con la formazione iniziale 

del personale, ospitato in Romania da ATFCT. 

La formazione è iniziata con una sessione teorica per presentare il "Teatro degli Oppressi: uno strumento 

per tutti" e con una sessione pratica per sperimentare alcune forme di TO: Image Theatre; Teatro del 

Forum; Teatro legislativo; Flic dans la tete. 

Successivamente, il personale è stato coinvolto in esempi pratici di attività da svolgere con i giovani nelle 

attività pilota locali, incentrate sulla prevenzione del bullismo attraverso lo sviluppo di storie di bullismo. 

I tirocinanti hanno acquisito competenze nella gestione di attività teatrali volte a sviluppare l'attrattiva 

della comunità giovanile in termini di ambiente sicuro, a prevenire il bullismo e testimoniare la violenza 

nella sfera giovanile, e sviluppato capacità creative di problem solving riferite a: regia, progettazione, 

recitazione, scrittura teatrale, gestione. 

Dopo la formazione transnazionale iniziale, i partecipanti hanno organizzato workshop di trasferimento a 

livello locale per informare e formare più giovani lavoratori e paraprofessionisti. 

Come fase finale, ciascun partner ha iniziato a lavorare con i giovani, coinvolgendo i detenuti e i giovani 

dalla comunità. 

L'intervento locale è stato organizzato in 3 fasi: 

io. SVILUPPO DI MATERIALI DI COSTRUZIONE e DI FORMAZIONE: ogni partner ha prodotto 2 storie 

incentrate su situazioni di bullismo, riflesse dal gruppo target, partendo da storie reali condivise dai 

partecipanti. Le commedie sono state registrate e anche le "soluzioni" del pubblico. 

Ogni storia ha identificato il problema e la soluzione. 

ii. WORKSHOP IN COMMUNITY: ogni partner ha realizzato un workshop in comunità coinvolgendo 

giovani a rischio e giovani provenienti da comunità (scuole), come attori chiave, utilizzando come 

tecnica il teatro degli oppressi, registrati in video. 

 

iii. FINE-TUNING AND RECOMMENDATION: Raccomandazione anti-bullismo rivolta ai giovani delle 

scuole e dei giovani dai centri di detenzione, tenendo conto di due diverse culture istituzionali: 

centri scolastici e di detenzione. 
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2.3.1 COSTRUIRE LE STORIE 
 
L’ ATFCT, Romania ha sviluppato 2 storie "The Newly Come" sul bullismo verbale, emotivo e fisico di un nuovo 
bambino in classe / scuola, e "The Poor One" su cyberbullismo e bullismo verbale ed emotivo, in GIROC, una 
comunità suburbana all'interno di Timisoara metropolitano area, in collaborazione con "Theoretical High 
School Giroc" di David Voniga e Solidart, una ONG di Timisoara focalizzata sull'educazione attraverso il forum. 
 
RISULTATI CHIAVE: 

• dall'operatore giovanile – formatore 

#direttrice della scuola / gestore interessata e solidale, gli insegnanti ci hanno accettato, ma non erano 
curiosi di vedere quale fosse stato l'intervento; preside, il vice preside e un insegnante hanno partecipato ai 
due forum 

#workshops, prove e forum trasformativi per il gruppo teatrale del forum - cambiamento nel 
comportamento degli adolescenti osservabile nelle due settimane di intensa interazione: maggiore 
responsabilità, contributo attivo alla costruzione delle scene (testo e movimento), interesse e iniziativa 
nella gestione delle prove e dei forum, aumento della fiducia in se stessi, riflessività 

Dopo aver investito nella costruzione delle scene, i cinque studenti-attori hanno assunto i ruoli in modo 
naturale e convincente sia nelle scene interpretate, sia nei forum, sono diventati forti agenti di 
cambiamento - come voci anti-bullismo e come promotori del teatro forum 

#spectActors in grado di individuare i momenti critici delle scene e di modificarle, per "apportare 
correzioni" alle situazioni di bullismo; in un forum di 45 'abbiamo avuto 7 interventi dal 6 ° elementare 
(ogni personaggio - aggressore, vittima, testimoni, sostituito almeno una volta) e 4 interventi dal 9 ° 
elementare; ogni spettatore potrebbe verbalizzare il loro intervento; dopo ogni forum un numero di 
spettatori ha chiesto informazioni sulla possibilità di unirsi al gruppo teatrale del forum 

# anche se il nostro intervento nella scuola all'interno del movimento E / I è pianificato per un periodo di 
tempo limitato, saremo "agganciati" per continuare i forum attorno alle due scene di bullismo a scuola 

• dai giovani - attori 

# senza familiarità con il teatro del forum prima 

#spiegazione di ciò che significa bullismo, con 'protagonisti' e tipi 

Poter riconoscere casi e situazioni di bullismo nel loro contesto 

# felici di costruire le scene del teatro del forum 

# sintonia fine delle scene durante le prove interessanti 

# spiegazione dell'approccio / interazione del teatro del forum 

# feliie di recitare come teatro di teatro e ambasciatori antibullismo 

• Formare i giovani spettatori 
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# felici di guardare il teatro 

# è piaciuta l'interazione con il forum 

#desiderosi di intervenire come spettatori  

#interessati a far parte del gruppo teatrale del forum 

 

• Difficoltà incontrate 

# mancanza di disciplina del lavoro / routine degli studenti  

#alta percentuale di abbandono tra workshop e prove 

#mancanza di spazio per le prove e i forum durante le lezioni e la difficoltà di organizzare questi dopo le 
lezioni a causa del fatto che molti studenti si spostano da casa a scuola 

# mancanza di coinvolgimento e basso livello di interesse da parte del personale scolastico 

 

• Soluzioni proposte 

#ascolto il supporto per la community dei form per utilizzare la loro "sala culturale" per le prove e i forum 

#perseveranza, comunicazione aperta e un approccio al lavoro basato sulla reciprocità, su una formazione 
solida e interattiva con il gruppo di teatro del forum 

#Continuazione dei forum in modo che tutte le classi nelle scuole siano coperte 

# almeno una scena che si concentra sull'interazione tra studenti e insegnanti da svolgere in sala professori 
con insegnanti come spettatori 

#participazione con workshop / comunicazione nelle aree di formazione degli insegnanti per comunicare 
attorno a questa esperienza e alle lezioni apprese 

#portare i forum (le due scene) al di fuori della scuola nella comunità 

 

L'associazione HorsEmotion, in Romania, ha sviluppato 3 storie sul bullismo durante il tempo libero 
(uscire), il bullismo al lavoro, il bullismo sul campo sportivo, con la gioventù del penitenziario di Timisoara. 

Il gruppo ha lavorato bene, i detenuti hanno fatto progressi in ogni riunione e sono riusciti a legarsi come 
gruppo 

Nei primi incontri erano soliti fare i prepotenti con un collega che non era al loro livello (non molto 
intelligente, né molto ben educato), ma alla fine lo hanno accettato e cercato di integrarlo nel gruppo 

Le attività di brainstorming e le attività in piccoli gruppi divergevano in gossip e critiche verso il sistema. 

RISULTATI CHIAVE: 

• dai partecipanti: 

Hanno apprezzato l'attività, in particolare i giochi pensati per formare e stimolare il gruppo. 
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Hanno percepito le attività come qualcosa di nuovo rispetto a quello a cui erano abituati, dichiarando che le 
attività li hanno resi più creativi. 

Hanno acquisito una nuova prospettiva di vita, poiché hanno sperimentato vari modi di risolvere una 
situazione ed erano consapevoli delle conseguenze che ogni soluzione può avere, per loro e per gli altri. 

 

• Difficoltà incontrate 

Alcuni dei detenuti sono stati mandati a lavorare anche se l'animatore giovanile del Penitenziario ha fatto i 
documenti necessari per farli saltare il lavoro quando hanno partecipato al programma. 

Nelle prime sessioni ci sono state prepotenze verso un altro detenuto che è stato scartato (percepito come 
inferiore). 

Non volevano inscenare le tre storie di bullismo di fronte a un gruppo di altri detenuti 

 

• Soluzioni proposte 

Ci sono state diverse discussioni con le guardie e il capo di ogni dipartimento per fare in modo che i membri 
del gruppo non fossero mandati a lavorare quando si sono svolte le sessioni (in modo che i giovani criminali 
possano beneficiare pienamente del programma). 

I formatori hanno interrotto immediatamente qualsiasi tentativo di bullismo, parlando apertamente della 
situazione. Attraverso ogni sessione i tentativi erano meno frequenti e si fermavano, e il gruppo iniziava ad 
accettare la "vittima". 

I formatori hanno rispettato i desideri dei detenuti di non presentare le storie di fronte a un altro gruppo di 
detenuti. Come nel Penitenziario non ci sono molti desideri dei detenuti che sono rispettati (nel modo in cui 
devono obbedire ad alcune regole rigide), abbiamo considerato che per loro, rispettare la loro decisione 
sarebbe più prezioso. 

 

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD, Cipro ha sviluppato storie su episodi di bullismo a scuola sull'aspetto 
degli alunni, le loro caratteristiche razziali e le loro prestazioni di apprendimento, con gli studenti della 
scuola privata di Highgate. 

RISULTATI CHIAVE: 

• Feedback dei formatori / staff: 

Il formatore e il personale partecipativo / di supporto sono stati entusiasti del processo complessivo. È 
importante dire che tutti noi, formatori e professionisti, abbiamo imparato attraverso questo processo dai 
bambini partecipanti. 

I giovani erano ben maturi per le loro discussioni, anche con punti di vista disaccordi sollevati durante le 
sessioni di brainstorming e le discussioni, fornendo sempre gli argomenti necessari. 

Inoltre, il personale docente e la direzione della scuola erano molto interessati al processo interattivo del 
"teatro dell'oppresso" e alla metodologia complessiva che è stata seguita durante la sessione. Hanno 
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espresso la loro volontà di implementare e trasferire la produzione e il contenuto sviluppati del nostro 
progetto nelle attività quotidiane della scuola attraverso vari livelli ed età di bambini. Con questa iniziativa, 
si sta realizzando un'importante azione di sostenibilità, per l'efficace continuazione del progetto e delle sue 
attività, dopo la sua durata. 

• Feedback dei partecipanti: 

I giovani erano entusiasti di partecipare al percorso. Al termine della sessione, come si vedrà anche 
all'interno del video prodotto, i giovani hanno espresso la loro soddisfazione. Hanno apprezzato le attività 
interattive, il metodo utilizzato(teatro) e la libertà di espressione delle loro opinioni (anche disaccordi) alle 
questioni rilevanti discusse. 

• Difficoltà incontrate 

Nessuna grande difficoltà deve essere segnalata. L'unica situazione che potrebbe essere riferita è stata la 
"chiusura" iniziale dei giovani a partecipare attivamente e ad "esporre" se stessi, fino a quando non si sono 
sufficientemente conosciuti e si sono sentiti a proprio agio con il formatore / moderatore della sessione. 

 

• Soluzioni proposte 

La situazione di cui sopra è stata affrontata in modo efficace con attività rompicapo e discussioni divertenti 
(raccontando alcune battute) prodotte dal formatore, all'inizio. Il formatore ha introdotto e "esposto" in 
prima persona, in modo da creare lo spazio di fiducia e indicare ai giovani la procedura da seguire. 

Un aspetto molto importante, inoltre, è stato il coinvolgimento attivo di uno degli insegnanti, il quale 
godeva della fiducia dei giovani essendo uno dei loro istruttori e ha partecipato attivamente durante le 
sessioni di discussione e di brainstorming. Più specificamente, quando si è tenuta una discussione sugli 
stereotipi sviluppati tra diverse età / generazioni, ha fornito un contributo con il proprio punto di vista da 
adulto. Questo è stato molto interessante per i giovani che hanno avuto l'opportunità di fare domande o 
anche di dichiarare di conseguenza le loro argomentazioni. 

 

 

Associació DAE, Spagna, ha sviluppato storie su: i) l'importanza della testimonianza per iniziare a risolvere il 
problema; ii) il bullismo non ha solo effetti negativi nel presente ma anche nel futuro; iii) lo stalker era 
molto probabilmente una vittima, a Badalona e Barcellona, in collaborazione con Joan Maragall High School 
e Can Ros. 

RISULTATI CHIAVE: 

• Feedback dei formatori / staff: 

Il metodo del teatro degli oppressi è utile per promuovere le abilità sociali (empatia, solidarietà ...) 

• Feedback dei partecipanti: 

Relativizza i conflitti, si impara a chiedere cose, si impara a dire "NO". 

• Difficoltà incontrate 
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Difficoltà per tutte le persone interessate a concordare principalmente le date e l'ora. 

Difficoltà per i partecipanti ad interagire. 

• Soluzioni proposte 

Realizzare meno workshop e gruppi più piccoli di persone, ma migliorare i concetti essenziali. 

 

Eughenia scs, Italia, ha sviluppato storie su i) Bullismo subito da un ragazzo all'interno di una scuola, ii) 
Bullismo subito da un ragazzo da parte di un gruppo di prepotenti nel contesto extracurricolare, in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale MICHELANGELO-onlus, il Comitato UNICEF di Bari e un Scuola 
media a Bitonto. 

RISULTATI CHIAVE: 

• Feedback dei formatori / staff: 

L'esperienza è stata estremamente importante per il coinvolgimento dei giovani, l'esperienza del teatro 
degli oppressi e la possibilità di interpretare un ruolo completamente diverso dalla loro esperienza di vita o 
simili, ha creato nei ragazzi emozioni molto forti, in cui sono stati in grado di percepire da un lato come 
"oppressori", dall'altro come "vittime", dall'altro come "spettatori". 

Per molti è stata un'esperienza liberatoria, in cui è possibile sperimentare nuove forme di contatto (fisico, 
emotivo, relazionale...) sentirsi parte di un gruppo e percepirne i confini, il rispetto o la prevaricazione. 

L'esperienza è stata importante per la capacità di cambiare i rapporti di "potere" sia nel piccolo gruppo che 
nel più ampio contesto, riconoscere ed essere in grado di gestire o risolvere i conflitti all'interno di un 
gruppo, trasformando le storie personali in strumenti di giustizia sociale. 

Una giustizia sociale che porta alla consapevolezza della differenza tra legalità e illegalità e che indica anche 
la revisione critica dell'esperienza deviante oa rischio di devianza. 

Gli operatori hanno più metodologie per intervenire nel rapporto educativo con i casi più difficili di Bulli e 
non (storie, storie, gioco, improvvisazione, movimento e uso del corpo, rappresentazione...). 

Una maggiore evidenza della relazione tra oppressi (reali o presunti) e oppressori (reali o presunti) aiuta ad 
affrontare le emergenze e le crisi quando la relazione diventa tesa, specialmente tra persone di diversa 
estrazione sociale e culturale, riduce i pregiudizi e gli stereotipi. 

• Feedback dei partecipanti: 

dall'esperienza di condivisione di storie e rappresentazioni teatrali, molti dei ragazzi si sono meravigliati 
degli effetti che hanno avuto su di loro. Hanno riferito di: 

• sentirsi protagonisti nel gruppo, aver vissuto emozioni forti e contrastanti (rabbia e gioia); 

• sentirsi inizialmente imbarazzati e vergognosi; 

• avere avuto difficoltà nel dover parlare a voce alta e avere un contatto fisico; avere una 
sensazione di libertà; 

• sentirsi strani e mettersi nei "panni dell'altro"; 
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• voler ripetere l'esperienza per capire di più; 

• non aver avuto paura di esporsi troppo; 

• sentirsi inizialmente imbarazzati e vergognosi; 
 
• avere avuto difficoltà nel dover parlare a voce alta e avere un contatto fisico; avere una sensazione 
di libertà; 
 
• sentirsi deboli; 
 
• ascoltare di più; 
 
• sentire un senso di potere sugli altri; 
 
• sentirsi inizialmente imbarazzati e vergognosi; 
 

In generale tutti i ragazzi hanno espresso sentimenti positivi, qualcuno imbarazzo o un senso di stupore per 
un'esperienza vissuta prima. 

• Difficoltà incontrate 

Le difficoltà incontrate erano principalmente nella fase iniziale, quando gli studenti hanno avuto l'impatto 
con un'attività narrativa (storie e conoscenza essenziale del teatro oppresso) e l'attività teatrale teatrale 
(prevalente). In questa seconda fase i ragazzi e le ragazze si sono sentiti più a loro agio e hanno interagito in 
modo positivo e con una buona partecipazione. 

Le difficoltà erano quelle della fase iniziale in cui c'era una fase di diffidenza legata all'idea di esprimersi, 
lavorare sul corpo, essere protagonisti, provare emozioni e sapere come rappresentarsi nello spazio. 
Fortunatamente superare le difficoltà nella fase della relazione educativa e nel coinvolgimento attivo nelle 
attività. 

• Soluzioni proposte 

Il lavoro è stato svolto su singoli casi "più difficili", facilitando la relazione all'interno del gruppo e creando 
opportunità di "gioco creativo" e improvvisazione cambiando la rappresentazione del proprio "ruolo" 
sociale riconosciuto. 

 

Sinergia scs, Italia, ha sviluppato storie "In palestra" principalmente incentrate sul cyberbullismo e "Il 
nuovo arrivato" incentrato sul bullismo e la discriminazione, in collaborazione con la compagnia "La 
locomotiva" e l'associazione culturale "Senza Piume", per giovani dal centro di riabilitazione Chiccolino 
gestito da Occupazione e Solidarietà scs, e per gli studenti di IISS "Amerigo Vespucci" - Liceo "M. Spinelli ", 
Giovinazzo. 

RISULTATI CHIAVE: 

• Feedback dei formatori / staff: 
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I giovani del centro di riabilitazione e della scuola erano molto attivi, motivati ed efficaci nello sviluppo delle 
storie, dalla proposta della situazione e l'identificazione del problema, allo sviluppo della storia, alle 
possibili soluzioni e alla decisione finale. 

Alcuni di loro avevano precedenti esperienze con il teatro, ma non nelle forme del teatro degli oppressi; 
questi partecipanti sono stati molto collaborativi nel supportare i nuovi arrivati nell’approccio con il teatro. 

Gli assistenti sociali del centro di riabilitazione come insegnanti della scuola erano molto interessati a 
questo intervento, principalmente riferendosi all'azione peer-to-peer introdotta attraverso i workshop, e al 
metodo che consente agli spett-attori di essere coinvolti attivamente nel processo, nell'osservazione e 
discussione sulle varie situazioni e nella proattività nel tentativo di cambiare la situazione. 

• Feedback dei partecipanti: 

Gli studenti e i giovani rei, anche se all'inizio erano paurosi e insicuri, un po 'imbarazzati, hanno 
familiarizzato facilmente con il metodo e hanno partecipato attivamente a tutte le sessioni di lavoro. 

Quando hanno iniziato ad analizzare storie e situazioni, sono stati molto attivi e coinvolti nel processo, 
poiché hanno riconosciuto situazioni che affrontano continuamente nella loro vita quotidiana, a scuola, nel 
tempo libero ecc. 

• Difficoltà incontrate 

Per alcuni di loro c'era la difficoltà iniziale di essere coinvolti in attività teatrali. 

Un'altra difficoltà era per loro di analizzare le situazioni, considerando le relazioni causa-effetto tra i 
problemi posti e le possibili soluzioni. 

Il compito più difficile è stata la paura di riprodurre le storie e le metodologie del forum in un contesto più 
ampio, preparando il workshop in comunità. 

• Soluzioni proposte 

I formatori hanno iniziato a creare un contesto rilassato, con alcuni giochi ispirati alle tecniche del teatro 
degli oppressi, al fine di creare un ambiente sicuro e rilassato, sia per i giovani dal centro di riabilitazione 
che a scuola. Nei workshop i giovani partecipanti hanno sviluppato maggiore sicurezza e pratica con il 
metodo teatrale. 

Per superare l'imbarazzo e la paura, abbiamo anche cercato di creare condizioni di "sicurezza" attraverso 
diversi test, apertura e non giudizio. 
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2.3.2 WORKSHOPS NELLA COMUNITA’ 
 
ATFCT, Romania 
Il seminario in comunità è stato organizzato con il gruppo teatrale #forum e gli studenti della scuola "David 
Voniga" Giroc (area metropolitana di Timisoara), giovani detenuti e personale del Centro riabilitazione Buzias 
per giovani detenuti, membri della comunità di Giroc, personale ATFCT , partner, il team di Solidart. 
I partecipanti hanno riferito che il teatro del forum è un approccio non familiare, ma può essere un'esperienza 
efficiente e piacevole, che potrebbe aiutarli a riconoscere le situazioni della vita reale che hanno vissuto o 
che ritrovano nel loro contesto immediato, e potrebbe individuare le situazioni critiche riflesse nelle scene 
rappresentate. 
Questa tecnica è in grado di sostituire i protagonisti e di apportare cambiamenti al corso dell'azione 
presentata nelle scene. 

 Suggerimenti per la raccomandazione antibullismo: 
Concetto e analisi dei bisogni TAKE IN PLACE AND RUN 

ricerca a tavolino e ricerca su piccola scala nei paesi 
partner su casi, effetti, fattori del bullismo 

Modello di intervento / prevenzione 
 nelle strutture di detenzione per i 

giovani: giovani, personale, parti 
interessate 

 nella Comunità: giovani, 
insegnanti, genitori, parti 
interessate 

RISORSE, CAPACITÀ E LINEA DEL TEMPO ASSEGNATI 
PER SVILUPPARE E FORMARE I PARTECIPANTI, DA 
ATTUARE E/O UTILIZZARE: 
#qualità e procedure per diffondere, conoscere, 
conoscere e assumere il SISTEMA LEGISLATIVO 
LOCALE sul bullismo da parte delle parti interessate, 
in particolare adulti, educatori, influencer e decisori 
in strutture e comunità 
# menu pubblicato e disponibile con strumenti, 
attività e risorse facili da usare, gestibili per 
coinvolgere i giovani nelle strutture e nelle comunità 
(i) nel riconoscere il bullismo, (ii) affrontare il 
bullismo, (iii) nell'agire sul bullismo (iv) sostenere le 
vittime del bullismo - FORUM THEATER, una risorsa 
importante 
#includere l'anti-bullismo come tema da integrare 
nelle attività opzionali e extra-scolastiche nelle 
strutture e nelle scuole 

Giovani come agenti attivi anti-bullismo #come dimostrato dalle attività del progetto, il forum 
teatrale e l'ippoterapia insegnano facendo e 
dimostrano che l'approccio non-dico-ma-faccio-
sentire (workshop, prove, forum, discussioni, scambi) 
ha avuto un impatto evidente sui giovani. 
#per rendere i giovani attivi agenti di antibullismo, gli 
devono essere offerte opportunità di impegnarsi in 
progetti basati su attività esperienziali che 
consentano loro di conoscere vittime, effetti e 
impatto del bullismo - l'empatia ha dimostrato avere 
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un effetto maggiore e diretto sulla cura ed è 
raccomandato il #forum di recitazione  
 

Misure antibullismo e codice di condotta 
per l'inclusione scolastica degli ex detenuti 

# codice di condotta può essere scritto 
# assumere e applicare il codice di condotta non è un 
processo naturale, devono essere messi in atto modi 
e orientamenti per assumere e applicare questo 
codice di condotta; si dovrebbe accompagnare il 
codice con una raccolta di studi di casi esaminati nelle 
attività 

 
Associazione HorsEmotion 

Il seminario è stato organizzato in collaborazione con Solidart Association, Probation Service Timis, con la 
partecipazione di giovani della comunità e del servizio di prova Timis e aperto al pubblico. 

Anche se per i giovani del servizio di libertà vigilata era parte del loro programma di reinserimento, hanno 
apprezzato l'attività, hanno chiesto ulteriori presentazioni e riunioni extra nei fine settimana dimostrando 
disponibilità a lavorare e cooperazione 

• Suggerimenti per la raccomandazione antibullismo: 

Modello di intervento / prevenzione 
 • Nelle strutture di detenzione per i   
giovani: giovani, personale, parti 
interessate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- I detenuti possono provare a 
rivolgersi al personale per porre 
fine al bullismo 

- maggiore sorveglianza nel senso 
di garantire un maggiore 
monitoraggio nel modo in cui il 
bullismo viene affrontato 

- migliorare la supervisione e 
l'individuazione identificando il 
luogo in cui è più probabile che 
si verifichi il bullismo nel carcere 
e impiegando strategie per 
ridurre le situazioni in cui i 
detenuti potrebbero subire 
prepotentenze (ad esempio 
aumentando il personale che 
supervisiona le aree ad alto 
rischio) 

- modifica degli aspetti 
dell'ambiente fisico (ad esempio 
creazione di unità abitative più 
piccole o utilizzo della 
videosorveglianza in aree 
vulnerabili) 

- incoraggiare le carceri a 
raccogliere informazioni su 
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 nella Comunità: giovani, insegnanti, 
genitori, parti interessate 

quanto sia vasto il frnomeno del 
bullismo, chi siano i bulli e le 
vittime e dove si verifichino 
episodi di bullismo. Le carceri 
possono anche essere 
incoraggiate a prestare 
attenzione a qualsiasi 
indicazione indiretta di 
bullismo, come un aumento 
delle aggressioni dei prigionieri, 
richieste di trasferimento e altre 

- adottare un approccio al 
bullismo che coinvolga 
pienamente il personale, i 
detenuti e i visitatori del carcere 
al fine di cambiare il clima in 
modo positivo 

- sostenere le vittime in diversi 
modi, tra cui fornire a tutti i 
detenuti un ufficiale con il quale 
hanno maggiore contatto (ad 
esempio uno psicologo), 
impiegando strategie che 
potrebbero impedire alla 
vittima di essere ancora vittima 
di bullismo in futuro, fornendo 
loro programmi di assertività 
progettati per aiutarli a far 
fronte ad un futuro episodio di 
bullismo 

- assicurare che tutti gli episodi di 
bullismo siano investigati in 
modo coerente e che i risultati 
siano documentati e utilizzati 
per attuare strategie preventive 
come programmi di gruppo 
contro il bullismo per tutti i 
criminali 

- il personale scolastico dovrebbe 
essere formato sul tema  
bullismo 

- insegnare abilità sociali ai 
giovani e concentrandosi sul 
valore di un clima di tolleranza 
per prevenire il bullismo 

- inviare messaggi chiari in tutta 
la nazione, scuole, 
organizzazioni giovanili e anche 
imprese locali per sottolineare 
che il bullismo non sarà tollerato 
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- insegnare ai giovani come 
trattarsi l'un l'altro con 
gentilezza e rispetto, cosa fare 
se sono vittime di bullismo o se 
assistono a episodi di bullismo 

- intervenire sempre quando si 
verifica il bullismo 

- un'azione potente ed efficace 
che qualsiasi scuola o comunità 
può fare è insegnare ai giovani e 
agli adulti a essere dei soggetti 
che agiscono in modo positivo 
per fermare e prevenire il 
bullismo 

- attività di sviluppo (ricerca 
bibliotecaria, presentazioni, 
giochi di ruolo, discussioni e 
dibattiti, scritti creativi, lavori 
artistici) per insegnare agli 
studenti cos’è il bullismo 

Giovani come agenti attivi anti-bullismo - Coinvolgere e autorizzare gli 
astanti ad intervenire in 
sicurezza nella situazione o 
segnalare il comportamento 

Misure antibullismo e codice di condotta per 
l'inclusione scolastica degli ex detenuti 

- I giovani imparano dalle azioni degli adulti. 
Trattando gli altri con gentilezza e rispetto, 
gli adulti mostrano ai giovani che nella loro 
vita non c'è posto per il bullismo. Anche se a 
volte sembra che non prestino attenzione, i 
giovani guardano come gli adulti gestiscono 
lo stress e i conflitti, così come trattano i loro 
amici, colleghi e famiglie e imparano da 
questo comportamento 
 
- non concentrarsi sulle caratteristiche dei 
bulli che possono aiutarli a identificarli, ma 
concentrarsi invece sui casi specifici di 
bullismo che si verificano e lavorare su 
quello 
 
- è importante evitare di vedere il bullismo 
come un singolo fenomeno per vederlo 
invece come un'interazione tra gli individui e 
l'ambiente in cui si trovano (un buon inizio 
nello sviluppo di strategie efficaci)  

 



                                                                                              

E/I-motion: Unconventional Community Networks and Learning in support of Marginalised Youth Integration” 

2017-2-RO01-KA205-037653   
Any communication or publication related to the Project made by the beneficiaries jointly or individually in any form and using any means reflects only the 
author's view and the NA and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains 
 

 

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD, Cipro 

Il seminario è stato organizzato con studenti tra 15 e 17 anni, ragazzi e ragazze abbastanza maturi e pronti a 
discutere e analizzare le questioni considerate. Come è emerso dalla discussione, all'improvviso si sono 
trovati di fronte a un incidente di bullismo nella scuola o in un'altra sede. Questo è un gruppo che fa anche 
parte del gruppo teatrale della scuola e quindi l'intero programma era di particolare interesse per loro. 

Tutti i partecipanti hanno espresso soddisfazione per il workshop a cui hanno partecipato. Secondo le loro 
dichiarazioni, mentre inizialmente ci si aspettava un noioso seminario che analizzasse ancora una volta i 
problemi di bullismo che sono stati già insegnati innumerevoli volte, si sono trovati in un approccio 
completamente diverso e molto interessante che ha mantenuto il loro interesse alto dal primo minuto fino 
alla fine. Hanno persino espresso il desiderio di saperne di più su queste tecniche e ora conosceranno un 
nuovo modo di affrontare i problemi che li riguardano. 

• Suggerimenti per la raccomandazione antibullismo: 

Modello di intervento / prevenzione 
 • Nelle strutture di detenzione per i   
giovani: giovani, personale, parti 
interessate  

È un dato di fatto che si tratta di un modello 
innovativo che può essere sia uno 
strumento preventivo che uno strumento di 
intervento. Attraverso il Theatre of 
Oppressed, tutti possono vedere la loro 
vulnerabilità sia nella posizione della vittima 
che nel perpetratore, ma anche nella 
posizione della persona che può aiutare i 
due protagonisti a risolvere le loro 
differenze. Il modello può essere utilizzato 
sia dagli studenti sia dagli insegnanti e dai 
loro genitori in quanto può essere applicato 
a tutte le strutture della vita delle persone e 
in qualsiasi ambiente come scuola, casa di 
famiglia o comunità. 

Giovani come agenti attivi anti-bullismo Un approccio interessante sarebbe che 
rappresentanti dei giovani potessero essere 
nominati all'interno del loro ambiente 
(scuola, prigione, società)  

Misure antibullismo e codice di condotta per 
l'inclusione scolastica degli ex detenuti 

Consapevolezza del fenomeno; le sue cause, 
segni, risultati / impatto 

 
I messaggi inviati ai giovani dovrebbero 
essere semplici, specifici e comprensibili. 

 

 

Associació DAE, Spagna 

Il workshop è stato organizzato con un gruppo eterogeneo in termini di livello socioeconomico, età, genere 
e formazione accademica. 

I partecipanti hanno dimostrato di essere solidali con i più indifesi e i più timidi. 
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• Suggerimenti per la raccomandazione antibullismo: 

Modello di intervento / prevenzione 
 nelle strutture di detenzione per i 

giovani: giovani, personale, parti 
interessate 

 nella Comunità: giovani, insegnanti, 
genitori, parti interessate 

Individuazione precoce del bullismo da 
parte di professionisti e parenti. 

 
Raggiungere la comunicazione di esperienze 
tra molestatore e vittima. 

Giovani come agenti attivi anti-bullismo L'importanza della testimonianza. 
L'aiuto dei partner della vittima. 

Misure antibullismo e codice di condotta per 
l'inclusione scolastica degli ex detenuti 

Lodare i compagni quando raggiungono 
qualcosa di giusto. 
Ascoltare con rispetto gli altri. 
Cercare il dialogo e soluzioni ragionevoli a 
tutti i conflitti che si presentano, senza 
cercare la colpevolezza o rendere chiunque 
responsabile del conflitto. 

 

 

Eughenia s.c.s, Italia 

Il workshop è stato organizzato con giovani della Parrocchia "San Leone" di Bitonto che hanno partecipato 
alla formazione e alla discussione sul teatro degli oppressi, facendo anche una piccola esperienza. 

Giovani che si prendono cura dei ragazzi che frequentano la Parrocchia e in particolare i bambini con una 
difficile condizione socio-culturale e in alcuni casi da famiglie a rischio di devianza o crimine. 

I ragazzi e le ragazze che hanno partecipato sono per lo più studenti universitari o studenti delle scuole 
superiori. 

È stata un'esperienza interessante che ha evidenziato le difficoltà di un individuo o di un gruppo di entrare 
in una relazione, di ascoltare e comunicare. 

Esperienza di integrazione di un gruppo di persone attraverso forme di gioco, esercizio e improvvisazione; 

L'esperienza teatrale, dell'incontro, delle relazioni, della comunicazione e dell'ascolto, partendo da se stessi 
in un percorso di ricerca della propria autenticità e confrontandosi con il contesto sociale. 

Questo processo ci consente di avvicinarci alla dimensione di "essere in ascolto", così difficile da 
sperimentare e così poco praticata. 

• Suggerimenti per la raccomandazione antibullismo: 

Modello di intervento / prevenzione 
 nelle strutture di detenzione per i 

giovani: giovani, personale, parti 
interessate 

 
 
 

Formazione di operatori su modelli 
sperimentali di inclusione scolastica e sociale, 
maggiori attività di laboratorio e teatrali, 
incentivi per pene alternative, attività di 
integrazione sociale e familiare, lavoro su 
comportamenti aggressivi e discriminatori, 
creazione di opportunità di lavoro sociale; 
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 nella Comunità: giovani, insegnanti, 
genitori, parti interessate 

Intervenire sulla famiglia, corsi sulla 
genitorialità, in particolare sulle famiglie "a 
rischio", interventi nelle scuole per la 
conoscenza del fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo, programmi di prevenzione 
scolastica, attività educative sulla gestione dei 
conflitti, piano di comunicazione sui rischi di 
bullismo e cyberbullismo e formazione 
specifica di insegnanti, banchi di ascolto sociale 
e territoriale per vittime vittime di bullismo e 
per l'ascolto di "Bulli-vittime" 

Giovani come agenti attivi anti-bullismo I giovani possono essere protagonisti anti-
bullismo attraverso la loro formazione e 
l'opportunità di entrare in relazione con i loro 
coetanei per facilitare la comunicazione. 
I giovani come testimoni di anti-bullismo e 
prevenzione, possono anche essere persone 
che hanno vissuto (sia sofferto che perpetrato) 
l'esperienza del bullismo. 
Sapere come utilizzare le strategie di 
comunicazione come un impegno relazionale 
per condividere i problemi del bullo o della 
vittima (che potrebbe diventare un bullo). 
Esperienza di riduzione dei pregiudizi e degli 
stereotipi sociali. 
Sapere come creare il gruppo e trattarlo, 
intercettando e seguendo le situazioni più 
difficili. 

Misure antibullismo e codice di condotta per 
l'inclusione scolastica degli ex detenuti 

Gli insegnanti nel loro processo educativo e 
formativo rappresentano un'importante risorsa 
per educare i ragazzi e le ragazze alle capacità 
emotive. 
Gli insegnanti possono attivare corsi 
personalizzati e di gruppo per bulli o giovani a 
rischio di bullismo, senza discriminazioni. 
Creare una rete di supporto e una 
comunicazione efficace tra insegnanti e 
genitori; 
alternando percorsi scuola-famiglia, 
sostenendo la famiglia nella conoscenza e nei 
docenti competenti nella segnalazione di 
situazioni di disagio e individuazione precoce di 
casi di bullismo e cyber-bullismo; 
attività e percorsi di inclusione sociale ed 
educativa dei bulli attraverso: 
. cura delle relazioni 
. ascolto e partecipazione 
. gestione dei conflitti 
. sviluppo del comportamento prosociale 
strumenti: 
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. forme di formazione sul bullismo e 
   cyber bullismo 
. vocabolario specifico 
. autobiografie 
. interviste e questionari aperti, come possibilità 
di discussione 
Attività con i ragazzi: 
. laboratori teatrali 
. Apprendimento cooperativo 
. Alfabetizzazione alle emozioni 
. Gruppi di lavoro 
. metodologie partecipative 
. educazione tra pari 

 

 

Sinergia s.c.s., Italia 
Il workshop in comunità intitolato "AUTORI" - DAL REATO ALLA RIPARAZIONE PASSANDO DALLA 
REINVENZIONE, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Bari, in 
collaborazione con l'Università degli Studi di Bari, Centro per Giustizia minorile Puglia e Basilicata, Accademia 
Italiana di mediazione penale e giustizia riparativa. 

Dopo l'introduzione e le linee guida sul metodo e lo sviluppo del workshop, i giovani del centro di 
riabilitazione e della scuola hanno iniziato la presentazione di una storia di bullismo; gli attori dello spettacolo 
erano studenti dell'università, altri studenti della scuola e parti interessate del settore scolastico, dei servizi 
sociali e della giustizia minorile. 

Il workshop ha avuto grande partecipazione e ha dato l'opportunità di avviare un dibattito aperto, 
interessante e proattivo sul bullismo, sul metodo del teatro degli oppressi e sulle possibili raccomandazioni. 

Riferendosi al metodo utilizzato, alcuni professionisti e esperti sono stati invitati ad intervenire sulla scelta di 
lavorare insieme con studenti e giovani della zona criminale, e anche sul tema del bullismo. 

Il direttore del CGM (Ministero della giustizia minorile) Puglia e Basilicata ha sottolineato l'efficacia di questo 
metodo, per invitare i giovani a farsi coinvolgere, a "rappresentarsi", invece di organizzare corsi di formazione 
sulla legalità meno efficaci e allettanti... con un'organizzazione strategica e intelligente, i risultati sarebbero 
più efficaci e visibili. 

Pertanto, tutti desideravano che questo metodo venisse diffuso nelle scuole, invitando i giovani a recitare in 
teatri, perché capace di combinare approcci diversi e di insegnare che l'identità non è una gabbia, ma un 
percorso di creazione e crescita. 

Dall'incontro con l'altro si possono capire le ragioni dell'altro e lavorare insieme per reinventare la società. In 
effetti, gli attori dello spettacolo hanno sottolineato che il gioco di ruolo appartiene a loro e che si sentono i 
protagonisti dello sviluppo. La percezione della mancanza di giustizia e amore permette a tutti di agire ... tutti 
entrano democraticamente nella scena, per passare da un'idea di giustizia percepita dal punto di vista 
individuale a un'idea di giustizia condivisa da tutti loro. 

All'inizio di ogni anno scolastico, un gruppo di giovani dovrebbe quindi essere formato per essere promotore 
di abilità negli altri (educazione tra pari). 
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Concetto e analisi dei bisogni La discussione ha sottolineato che gli attori 
degli interventi di educazione e rieducazione 
devono mantenere l'attenzione sui giovani: i 
giovani conoscono direttamente i bisogni 
perché affrontano ogni giorno problemi e 
problemi, abitudini e comportamenti dei loro 
coetanei 

Modello di intervento / prevenzione 
 nelle strutture di detenzione per i 

giovani: giovani, personale, parti 
interessate 

 nella Comunità: giovani, insegnanti, 
genitori, parti interessate 

Il modello di intervento proposto è basato su 
1) la mediazione: 
- essere aperti ad ascoltare l'altro, 
- riconoscere il danno inflitto o sofferto, 
-cercare di identificare le cause di un 
comportamento offensivo  
- dare alla vittima l'opportunità di mostrare la 
propria sofferenza 
- dare al colpevole l'opportunità di riparare al 
danno 
2) teatro: 
diffuso nelle scuole, invitando i giovani a 
recitare in teatri, perché combina approcci 
diversi e insegna che l'identità non è una 
gabbia, ma un percorso di creazione e di 
crescita 

Giovani come agenti attivi anti-bullismo L'educazione tra pari è un eccellente strumento 
di prevenzione del bullismo. 
I coetanei possono agire come mentori 
nell'efficace intervento in situazioni di bullismo, 
promuovendo possibili soluzioni, sostenendo le 
vittime e sensibilizzando e influenzando i bulli 

Misure antibullismo e codice di condotta per 
l'inclusione scolastica degli ex detenuti 

Iniziative di sensibilizzazione sul bullismo: 
cos'è? Dove segnalarlo? Come uscirne? 

 
Promuovere il dialogo, la risoluzione dei 
conflitti e la comunicazione rispettosa tra i 
giovani 
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