
   
 

 

 

RIEPILOGO ATTIVITA’ PROGETTO “TANA LIBERA TUTTI” 

 

 
TEATRONAUTI! - Laboratorio di teatro 

Un progetto rivolto a giovani che insieme potranno condividere percorsi di formazione artistica e 

apprendere elementi e tecniche base delle discipline teatrali, con l’obiettivo di vivere, divertirsi e lavorare 

insieme. 

In scena il limite, sociale o di qualsiasi altra natura, diventa un’occasione creativa, il punto di partenza di 

un’originalità espressiva che valorizza le abilità di ognuno riconoscendole uniche e insostituibili. 

 

OUTSIDER LAB - Laboratorio d’arte 

Outsider, ossia “fuori dagli schemi”. Il laboratorio destinato agli istituti superiori che aderiranno al progetto, 

punta a fornire uno spazio fuori dallo schema didattico, ma all’interno del sistema scuola e a fare emergere 

interessi e motivazioni che in un contesto molto strutturato rischiano di rimanere celati. 

La regola è data dall’obiettivo comune di comunicare attraverso il linguaggio artistico sui luoghi abitati dagli 

studenti, sia all’interno dell’istituto scolastico, sia all’esterno su muri del contesto urbano. 

La tendenza attuale nel mondo dei writer e della street art mira non solo a comunicare attraverso le 

immagini, ma si fa anche strumento per ridurre i danni dell’inquinamento, graffiti realizzati con vernici 

l’Airlite, il mangia smog.  

 

SOUND ON - Laboratorio musicale 

Nel laboratorio di SONGWRITING, ci occuperemo di comporre un brano partendo dall'arrangiamento fino ad 

arrivare alla stesura del testo. Ovviamente articoleremo le attività partendo da semplici IMPROVVISAZIONI 

SONORE in cui conosceremo svariati strumenti, dalle semplici percussioni fino a quelli armonici come le 

tastiere. Attraverso le regole della CIRCLE SONG instaureremo relazioni sonore e non e il concetto di tempo 

musicale.  Sono inoltre previsti CORSI DI REGISTRAZIONE. 

 



   
 

 

IL TERRITORIO IN CUCINA - Laboratorio di cucina 

Contrastare il fenomeno del disagio giovanile tramite l’organizzazione di spazi aggregativi legati alla 

convivialità, offrendo percorsi di crescita, partecipazione e inclusione che abbraccino la conoscenza del 

proprio territorio e l’acquisizione di competenze per la propria autonomia. 

Il corso intende fornire la preparazione per operare nel settore della ristorazione conoscendo le 

caratteristiche dei prodotti, delle materie prime e realizzando le principali lavorazioni e preparazioni 

culinarie 

 

UNA POLTRONA PER …TUTTI – Cineforum 

Il progetto mira a creare uno spazio di riflessione individuale e di gruppo utilizzando il cinema e le serie tv 

come materiale da cui trarre tematiche di discussione. Il dibattito tra i partecipanti avverrà sotto la guida di 

un facilitatore e la supervisione di uno psicologo, con l’obiettivo di favorire il confronto e gli scambi 

interpersonali.  

Poiché l’idea prende le mosse dalla necessità di educare il pubblico a una consapevole visione di prodotti 

multimediali che sono accessibili a utenti di ogni età, il facilitatore punterà a mediare i contenuti presenti 

nelle serie tv o film di maggiore interesse, proponendone prima la visione e poi la discussione intorno alle 

problematiche ivi affrontate. 

 
E ALLORA MUOVITI MUOVITI!!! - Attività ludico-ricreative 

Costituzione di un gruppo di giovani che organizza, progetta e promuove attività e incontri per offrire 

occasioni di socializzazione tra i partecipanti alle varie giornate (giornata ENPA, giornata giochi di società 

come Iriopoly e Medianos , giornate sportive con attività di Spartan e Padel) 

 

PARI E DISPARI - Peer education 

L’esigenza di contrastare la dispersione scolastica e la sempre più diffusa richiesta, dopo il Covid, di 

Istruzione parentale ha portato a pensare a uno spazio adibito per il supporto allo studio scolastico.  

Poiché la finalità del progetto consiste nel suscitare e/o rinnovare l’interesse per la vita scolastica, l’idea è di 

proporre un laboratorio in cui gli studenti con più o meno gravi difficoltà trovino spazio per (ri)scoprire la 



   
 

 

bellezza di mettersi in gioco, vincendo timidezza, ansie e blocchi emotivi dovuti soprattutto all’isolamento 

forzato durante la pandemia.  

Saranno promosse attività di peer learning: adottando strategie riconducibili in particolar modo alla 

metodologia della Classe Capovolta, si prediligerà l’aiuto e il supporto fra pari. Ulteriore scopo è favorire la 

scoperta dei propri talenti e punti di forza: con il “capovolgimento dei ruoli”, infatti, gli studenti, sono 

chiamati a proporre una lezione/ricerca in una materia di loro interesse che possa tornare utile a un 

compagno il quale, invece, presenta difficoltà nello stesso ambito.  

 

CONNESSIONI - Sportello di ascolto psicologico e orientamento 

Si è deciso di inserire all’interno del nostro progetto “Tana libera tutti!” uno sportello psicologico gratuito che dia la 

possibilità di offrire un ciclo di incontri ai partecipanti che vivono un momento di difficoltà, confusione o fragilità. 

Un’occasione per i ragazzi di poter avere uno spazio e un tempo per loro, in cui venire accolti e ascoltati. 

Lo Sportello Psicologico si configura come un’attività di colloquio individuale (talvolta di piccoli gruppi) il cui fine è 

quello di individuare le aree problematiche, le possibili elaborazioni e il loro superamento. 

 Lo Sportello diventa così un “contenitore” dove i soggetti possono “mettere” quelle emozioni, ansie e paure, che 

influenzano negativamente la loro quotidianità e in cui poterle “trasformare” in maniera funzionale, nell’ottica del 

benessere personale.  

Oltre alla funzione di supporto psicologico, lo sportello avrà, altresì, una funzione di accoglienza e orientamento 

rispetto alla rete dei servizi presenti sul Territorio.  

 

 

 

 

 

 
 


