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PROPOSTE PER PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

IL GIOCONE ANTICORRUZIONE
Fra teatro e fotografia

“Il mio paese è quello che è perchè io sono quello che sono” 

Progetto a cura di: L'Oblò Onlus – Liberi dentro

L'associazione di Promozione Sociale L'Oblò Onlus, costituita nel 2016, nasce dall'esperienza dei suoi 
fondatori fra carcere, teatro e scuola. Essa si occupa di realizzazione di interventi riabilitativi e risocializzanti 
mediante l'uso di terapie a mediazione artistica per favorire il benessere psicofisico e la qualità della vita di 
detenuti, ex detenuti, loro famiglie, nonchè realizzazione di eventi artistici e culturali che coinvolgano studenti e 
cittadini interessati ai temi di giustizia, legalità, prevenzione del disagio sociale e devianza.

L'IDEA DEL LABORATORIO
Alla base dei comportamenti sociali, di quelli virtuosi così come di quelli devianti e delle azioni illegali, c'è il 
nucleo psicologico dell'essere umano, che esercita la sua facoltà di scelta. É questa scelta personale che dal 
microcosmo interiore si riflette amplificandosi negli atteggiamenti sociali.
Che cosa accade dentro le singole persone, prima durante e dopo un'azione illegale, o di prevaricazione, di 
violenza, di non rispetto per una regola?
É da quelle singole piccole azioni quotidiane che parte tutto, ingigantendosi poi a livello sociale in crimine, in 
devianza, in illegalità.
Questa proposta sviluppa l'idea di lavorare su un duplice livello - macro e micro - coinvolgendo diverse 
professionalità per investigare due piani diversi di realtà.
La fotografia per raccontare il “fuori”, il teatro e la psicoeducazione per investigare e mettere in scena il “dentro”. 

Un progetto realizzato coi ragazzi, dai ragazzi, per altri ragazzi, per investigare un'idea e leggere la lotta alla 
corruzione più da vicino...
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STRUTTURA DEL LABORATORIO
Il laboratorio sarà così strutturato:
>1 gruppo teatrale, condotto da una attrice/drammaterapeuta in collaborazione con una psicologo/educatore. E' 
possibile prevedere la partecipazione di un ex-detenuto del Carcere di Busto Arsizio, membro dell'Associazione 
L'Oblò Onlus, che potrà essere coinvolto nel laboratorio teatrale e che potrà raccontare la sua esperienza.
>1 gruppo di fotografia, condotto da una fotografa.

Il gruppo teatrale: si impegnerà in un'esplorazione interna di meccansmi corporei, relazionali, mentali. Cosa sta 
emotivamente dietro l'infrangere una regola? Cosa si prova nell'operare una violenza sull'altro o sull'ambiente? 
Quale è il fascino di una trasgressione? Cosa emerge da un certo tipo di sguardi, di gesti?
Il laboratorio di  psicoeducazione: condurrà i ragazzi a riflettere sui temi affrontati per calarli in una dimensione 
più individuale, intercettando le dinamiche affettive, relazionali, comportamentali e di gruppo sottostanti.
Il gruppo di fotografia: si occuperà di documentare in esterno, con una sorta di reportage, la presenza effettiva di 
fenomeni ascrivibili agli ambiti e ai contesti analizzati durante il progetto (degrado del territorio, violenza, abuso, 
illegalità, corruzione) nella città e sul territorio.

I professionisti coinvolti  non agiranno come “registi”, ma saranno facilitatori, per condurre i ragazzi per gli 
intrecci e le contraddizioni dei loro pensieri e sentimenti, ad esplorare un tema sconosciuto che si mostra come 
vicino e attuale nella loro vita di adolescenti. In ultima analisi il tema della scelta individuale.

ESITO FINALE E PERFORMANCE
Il prodotto finale sarà una performance che potrà essere rappresentata dal vivo alle altre classi della scuola. Le 
fotografie confluiranno nella performance come scenografia.
Il pubblico, grazie a questo spettacolo-laboratorio, potrà vedere, con la lente d'ingrandimento del teatro, che 
cosa pensa e prova la gente normale di fronte ad un'offerta illecita. 
Sul palco verrà invitato anche qualcuno del pubblico, che si troverà davanti a una scelta...
Per scoprire tutti insieme che proprio dalla libera scelta individuale parte tutto. 
E sempre con una scelta libera possiamo difenderci dalla corruzione.

ORGANIZZAZIONE

N.B: è possibile adattare il progetto alle esigenze specifiche di ogni singola scuola (realizzando solo alcuni 
dei laboratori proposti)

Totale progetto: 
80 ore + 12 ore equipe/organizzazione/post produzione.

Laboratorio teatrale/psicoeducazione: 
Dai 20 ai 25 partecipanti. 

L'OBLO' ONLUS
Via V.Veneto 25, 21049 Tradate (VA)

www.obloonlus.org
obloteatro@gmail.com

cell. +39 340 3336318 
C.F. 95086940129 – P.IVA 03634320125

http://www.obloonlus.org/


                                                                                 

                                               Con l'appoggio di:

Monte ore totale: 30 ore. 

Laboratorio di psicoeducazione:
Per gli stessi partecipanti al laboratorio teatrale e in compresenza durante il laboratorio teatrale.
Monte ore tot: 12 ore.

Laboratorio fotografico:
Dai 5 ai 20 partecipanti.
Monte ore totale: 18 ore. 
Materiale: - Una macchina fotografica digitale per ogni partecipante (possibilmente reflex o con la possibilità di 
utilizzo in modalità manuale) di cui conoscere il funzionamento base.

Se all'interno della scuola ci sono le risorse necessarie, è possibile organizzare un gruppo di ragazzi che con gli 
strumenti della scrittura o del video seguano i laboratori, in interno e in esterno, per tutte le giornate del progetto, 
realizzando interviste ai partecipanti sul senso che loro attribuiscono a questa esperienza e al progetto 
stesso, sulle loro riflessioni sul tema, sull'impatto della “Illegalità” nella loro vita.

COSTI DEL PROGETTO
Compenso orario degli operatori: € 45+iva 22%

PROGETTO A CURA DI:
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