Impegnata
nella
promozione
artistica
e
socio-culturale, Teatrabile
è
nata
a
L’Aquila nel 1990. Conduce con regolarità progetti che legano l’idea di teatro e di pratica artistica
alla promozione sociale e culturale. Il teatro è visto come mezzo per l’aggregazione, come diritto
alla libera espressione dell’uomo, come attivazione della creatività e dei processi di conoscenza e
partecipazione.Fra gli ultimi progetti svolti: -partecipazione a “I cantieri dell’Immaginario 2016”; collaborazione per la realizzazione di spettacoli con il Teatro Stabile d’Abruzzo; - progetti
pedagogico-teatrali per la scuola; iniziativa “eduKarte” -corsi, incontri, conferenze, spettacoli e
performance “aperte” a cui partecipano artisti, lavoratori ,insegnanti, intellettuali, psicologi, studenti
insegnati... e molti altri.

www.teatrabile.it

Progetto

“Piazze d’ARTI –diamoci da fare” è una iniziativa della associazione culturale di promozione
sociale TEATRABILE dell’Aquila, sostenuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai
sensi della direttiva della legge 383/2000, che, per l’annualità in corso, sovvenziona progetti
con metodologie d’intervento particolarmente avanzate volte a promuovere l’innovazione sociale e
la collaborazione con le istituzioni a tutti i livelli territoriali. “Piazze d’ARTI –diamoci da fare” è
dedicato a tutti i ragazzi che vogliono esprimersi con il teatro e con la creatività e con essi, anche
ai loro familiari. Laboratori teatrali per ragazzi, eventi e performance per tutti, spettacoli, videointerviste… Dal progetto nasceranno molti eventi di aggregazione culturale che confluiranno in
un calendario di appuntamenti da realizzarsi in aree importanti della città e del territorio.

COS’E’ il progetto , quali sono gli intenti:
si tratta di un progetto elaborato dall’Associazione culturale Teatrabile e sostenuto dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali al fine di:
a)promuovere forme di cittadinanza attiva e pratiche di solidarietà sociale, con particolare
riferimento alle giovani generazioni;
b)favorire lo sviluppo di strumenti e forme di sostegno alle famiglie, anche al fine di conciliare
tempi di vita e tempi di lavoro;
c) favorire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e
ambientale del Paese, anche agevolandone l’accesso a soggetti in condizioni di svantaggio e
vulnerabilità sociale;
d) favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e la loro partecipazione alla
cittadinanza attiva.
Qual è la durata:
“PiazzE d’Arti - diamoci da Fare” ha la durata complessiva di dodici mesi (attualmente siamo nelle
fasi organizzative e di avvio delle pratiche burocratiche, iniziate in luglio).
Dal presente mese (settembre 2016) e per dieci mesi avranno luogo le attività (pratiche) vere e
proprie. Il progetto terminerà, dunque nel giugno 2017.
b) A chi è destinato:
bambini dai 6 ai 12 anni e loro familiari;
ragazzi dai 13 ai 19 anni e loro familiari;
utenti dei centri diurni per disabili e loro familiari.
c) Cosa propone il progetto
- laboratori di pratica teatrale ed artistica che porteranno a feste teatrali con spettacoli e
performance;
- attività collaterali e contemporanee per i genitori;
- attività di accoglienza per rendere più facile la partecipazione;
- attività in collaborazione con i centri diurni per disabili.
d) Cosa rende speciale/ perché è importante il progetto ":
Il progetto ricostruisce aspettative umanistiche incentrate su arte e cultura:
- promuove l’agio sociale tramite percorsi culturali coinvolgenti;
- stimola, sostiene e valorizza i ragazzi (e con essi, i loro familiari) che vogliono sentirsi "cittadini
attivi" ed impegnarsi per valorizzare il patrimonio culturale della nostra città -territorio;
- offre sostegno agli adulti, anche psicologico, con iniziative per aiutare a conciliare tempi di vita e
tempi di lavoro;
- chi partecipa è protagonista - e non semplice spettatore passivo.

“Piazze d’ARTI –diamoci da fare”


Laboratori teatrali e creativi per bambini e ragazzi (fino a 19 anni);



Feste-teatro con eventi, spettacoli e performance dei ragazzi coinvolti;



Sedute di sostegno psicologico destinate ai familiari e a tutti gli adulti interessati;



Possibilità di accoglienza fino a due ore prima e dopo i laboratori;



Attività per gli utenti dei centri diurni per disabili e loro familiari.

“Piazze d’ARTI –diamoci da fare”si riferisce ai seguenti ambiti di intervento:


promuovere forme di cittadinanza attiva e pratiche di solidarietà sociale, con particolare
riferimento alle giovani generazioni;



favorire lo sviluppo di forme di sostegno alle famiglie, anche al fine di conciliare tempi di
vita e tempi di lavoro;



favorire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e
ambientale del Paese, anche agevolandone l’accesso a soggetti in condizioni di svantaggio
e vulnerabilità sociale;



favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e la loro partecipazione alla
cittadinanza attiva.

Piazze d’ARTI – diamoci da fare” prevedere il coinvolgimento di figure professionali e volontari;
ha la durata di dodici mesi, dal luglio 2016 al giugno 2017.
La disponibilità degli spazi, con presenza di volontari e personale, prima e oltre gli orari di
svolgimento delle attività rende più semplice la partecipazione. Anche per questo le sedute di
sostegno

psicologico

sulla “genitorialità

consapevole” sono

realizzate

sia

con

sedute

contemporanee agli incontri teatrali dei ragazzi, sia in momenti diversi.
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Programmazione delle attività
 In settembre e fino al 10 otobre:
ogni lunedì a partire dal 12, dalle 17.00 alle 19.30 – incontri informativi e raccolta
delle adesioni e delle iscrizioni; primi incontri di pratica artistica e teatrale “aperti”
a carattere preliminare.
 ottobre:Martedì 18 e giovedì 20: ore 17.00:
Iniziativa “EduKArte: Convegno:Arte, territorio, responsabilità e cittadinanza attiva
con relazioni e contributi artistici e istallazioni, prove aperte, performance.
 A partire da martedi 25 ottobre: ogni martedì e giovedì
pomeriggio:
Laboratori della prima fase:
Laboratori aperti a carattere teatrale ed artistico –espressivi per ragazzi;
Incontri per la genitorialità responsabile destinati agli adulti;
Laboratori artistici e ludico-espressivi in collaborazione con i centri diurni per
disabili;
 In dicembre – gennaio e febbraio:
Feste teatro – con spettacoli e performance a cura dei ragazzi.
 A partire da febbraio: ogni martedì e giovedì pomeriggio:
Laboratori della seconda fase:
Laboratori aperti a carattere teatrale ed artistico –espressivi per ragazzi;
Incontri per la genitorialità responsabile destinati agli adulti;
Laboratori artistici e ludico-espressivi in collaborazione con i centri diurni per
disabili
 In Maggio e giugno:
Feste teatro della seconda fase- con spettacoli e performance di tuti i ragazzi
coinvolti.
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