LA COMPAGNIA TEATRALE PETRA RICERCA 2 VOLONTARI DISPONIBILI A SEGUIRE IL PROGETTO “TEATRO OLTRE I LIMITI”.

TEATRO OLTRE I LIMITI racchiude un progetto teatrale all’interno della Casa Circondariale di Potenza
Le esperienze teatrali in carcere racchiudono una preziosa testimonianza di come le attività culturali diventano strumento della
cura di sé e della salute mentale, fisica e sociale. L’esperienza teatrale in carcere riesce a creare un contesto pedagogico che incide
su tutte le persone coinvolte stimolando interesse alla sensibilità
e all’esperienza cognitiva.
Il carcere rappresenta simbolicamente e concretamente il margine di una società multirazziale, è lo specchio che ne riflette gli
aspetti più fragili: è essenziale imparare ad incontrarsi senza infrangersi.
OBIETTIVO di questa call è creare uno spazio di formazione
per tutti coloro che vogliono inserirsi in affiancamento ai nostri progetti teatrali in carcere
•

•

•
•

Sviluppare competenze, abilità e sensibilità specifiche per
la realizzazione di interventi di teatro sociale nell’ambito del
carcere, promovendo la conoscenza diretta di metodi, tecniche e teorie.
Migliorare metodi, tecniche e strumenti dell’espressione
artistico-teatrale per il reinserimento dei detenuti, la loro risocializzazione, il contatto con il mondo esterno e l’autodeterminazione.
Utilizzare tecniche teatrali in programmi di integrazione sociale ed educativa studiati specificatamente per il carcere.
Consolidare le competenze dei volontari al fine di creare sinergie utili a progetti futuri

CONTENUTI
La formazione in aula, da svolgere presso la sede della compagnia
in Corso Trieste 63 - Satriano di Lucania, si articola in 3 giornate:
Venerdì 26 agosto 2016 | ore 16.00 - 19.00
• Le dinamiche, i ruoli, gli spazi e il contesto carcere: chi fa
cosa?
• L’importanza culturale e la pedagogia del teatro in carcere

•

L’esperienza del progetto “Teatro oltre i Limiti” - Casa Circondariale di Potenza nelle sezioni femminile e maschile. - Ambito di intervento inclusione sociale e lavorativa.

Sabato 27 agosto 2016 | ore 10.00 - 18.00
(con pausa pranzo dalle 13.00 alle 15.00 offerta dalla Compagnia)
• Le proprie capacità emotive, cognitive e di relazione
• Il progetto: conoscere per intervenire (sapere)
• Laboratori e tecniche teatrali (saper essere)
Domenica 28 agosto 2016 | ore 10.00 – 13.00
• L’importanza del confronto: esperienze dei partecipanti ed i
risultati attesi nell’operare nel carcere (saper fare).
DURATA E DEADLINE ISCRIZIONI
La formazione ha l’obiettivo di individuare n. 2 risorse per seguire un percorso di affiancamento alle attività che la Compagnia
dovrà seguire nella Casa Circondariale di Potenza nel periodo
Settembre-Dicembre 2016, per una durata totale di 3 mesi.
Per iscriversi alla formazione inviare una e-mail all’indirizzo
compagniapetra@gmail.com con allegato curriculum vitae e
lettera motivazionale.
Le iscrizioni sono aperte fino al SABATO 20 AGOSTO 2016 ad
un costo di 50,00€ da versare all’atto dell’iscrizione sul conto
IT69 D031 3942 3300 0000 0022 555 intestato ad Associazione
Culturale Petra.
La comunicazione dei selezionati avverrà entro sabato 3 settembre.
DESTINATARI, REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE
La formazione è aperta a tutti coloro che già operano nel sociale,
nello specifico a coloro che hanno una formazione nelle discipline artistiche, teatrali, psicologiche, sociali, e più ampliamente
umanistiche.

Contatti:
Segreteria organizzativa
Teresa: +39 333 6197358

