
                                                                                                                                          

 

 

                                              

Workshop per operatori giovanili  
Lunedì 19 e martedì 20 settembre 2016 
Palazzo Campus, piano terra, dalle ore 14:00 alle ore 18:00  
 

Il progetto   

Youth for Youth (Y4Y)  è un  progetto finanziato dal programma 

Erasmus+ Ka2 della Commissione Europea e vuole contribuire  alla riduzione 

della dispersione scolastica specialmente tra i giovani che affrontano svantaggi 

e barriere socio-economiche.    

Intende rispondere a questo obiettivo attraverso le metodologie del Teatro 

Forum  e del Community Reporting (storytelling partecipativo), che 

permettono di creare un contesto di apprendimento informale per giovani e per  

operatori giovanili.    

Attraverso questi strumenti sarà possibile  condurre laboratori che aiutino i 

giovani nella scoperta, comprensione e analisi di problemi sociali e personali 

legati alla scuola, in modo collaborativo.    

Il progetto organizza le seguenti attività:   

- Formazione per operatori giovanili 

- Workshop per giovani su community media e teatro forum  

- Realizzazione di prodotti multimediali e presentazione nelle scuole  

Attraverso i centri giovani, che spesso sono frequentati da giovani che 

affrontano svantaggi sociali,  il  progetto dovrà essere in grado di intercettare 

giovani studenti della scuola secondaria che sono a rischio di dispersione.   



                                                                                                                                          

 

 

Il risultato auspicabile è che i processi messi in atto dal progetto aiutino a 

migliorare, nei partecipanti,  la capacità di analisi delle aspettative personali 

rispetto alla scuola e di aumentare il livello di motivazione nei confronti della 

stessa.   

 

Workshop  per operatori giovanili  

Obiettivo di questo Workshop è quello di fornire ad una rosa di 

operatori/educatori che lavorano in ambito giovanile elementi metodologici  

 
Date: 19 – 20 settembre 2016- 

Orario: 14-18  

Contenuti 

 Introduzione al progetto 

 Riflessione sul tema della dispersione scolastica 
 Elementi pratici di storytelling  

 Elementi pratici di Community Reporting 
 Elementi pratici di Teatro dell’Oppresso (altrimenti detto Teatro Forum) 

 Brainstorming e riflessioni  finali  
 

Programma  

 

GIORNO I    14:00  -  18:00   

Obiettivo  Attività  Durata 

Conoscersi creare gruppo e interesse 

per il tema su cui si lavorerà  

Attività di 

presentazione   

30 minuti    

Informazioni sul percorso che 

andremo a fare  

Introduzione 

al progetto e 
al tema 

chiave  

30 minuti  

Storytelling partecipativo  

 

Presentazione 

del tema e 
attività 

1 ora 



                                                                                                                                          

 

 

pratica 
 

Teatro Forum  Attvità 

pratica 

1 ora e 15  minuti  

Chiusura Feedback e 

distribuzione 
materiale 

informativo  

15 minuti  

  

 

  GIORNO  II – 14:00 -18:00  

Recap  Riassunto giornata 

precedente attraverso le 

parole dei ragazzi  

30 minuti  

Teatro Forum   Esperienza pratica di 

racconto e 
drammatizzazione 

 

1 ora  

 

Teatro Forum   Riflessione 
 

30 minuti  

Teatro Forum  Esperienza riassuntiva 1 ora e 30 minuti  

Chiusura    30 minuti   

 

 

 


