
	  

	  

 
 
 

Laboratorio teatrale integrato 
 

La ricerca della felicità 
 

Giugno 2018 
WORKSHOP per attori professionisti - 2018 
  
Il progetto persegue la socializzazione e l’integrazione dei giovani abili e disabili 
attraverso la condivisione di un periodo di vita comunitaria e di un’esperienza 
artistica. Una risposta efficace alle esigenze di integrazione, socializzazione e 
svago al di fuori degli spazi in cui i ragazzi vivono abitualmente e che persegue il 
fine di superare le barriere culturali e mentali che persistono nei confronti della 
disabilità. Inoltre, ospitando le famiglie degli studenti nella splendida cornice del 
Castello di Petroro l’iniziativa promuove la valorizzazione di siti storici da far 
vivere e vivere dal di dentro e permette il coinvolgimento delle famiglie e degli 
operatori nel percorso di assistenza e formazione offrendo un sostegno prezioso a 
quelle famiglie che non possono permettersi un soggiorno di vacanze insieme ai 
propri figli. 
L’iniziativa è replicabile ogni anno e qualora la domanda superi il numero 
massimo di partecipanti è destinata nei suoi sviluppi futuri a prevedere una 
distinzione tra la progettualità rivolta all’infanzia, agli adolescenti e ai giovani 
adulti. 
 
DESTINATARI  
 
10 studenti delle scuole medie abili e disabili e alle loro famiglie.   
 
FINALITA’ 
 
Guardare in modo integrato alla persona 
Aiutare le famiglie in difficoltà agendo con criteri di equità per non tralasciare chi 
è maggiormente vulnerabile e a rischio di emarginazione. 
Coinvolgere, secondo le linee guida del Nuovo Piano Sociale della Regione Umbria, 
famiglie e operatori nel percorso di fomazione e di assistenza ai ragazzi. 
Intervenire con una proposta di alto valore culturale artistico, erogato da 
formatori professionisti, da intendersi come base di un arricchimento interiore  e 
benessere individuale, presupposto del  miglioramento della convivenza sociale. 
 
OBIETTIVI 
 
Superare le barriere culturali e mentali attraverso la condivisione di una vita 
comunitaria e di un’esperienza artistica. 
Incentivare nei ragazzi con disabilità lo svago, la condivisione e l'autonomia 
creativa, in un ambiente diverso ma protetto 



	  

	  

Offrire un supporto alle loro famiglie già fortemente impegnate in questa direzione 
con una esperienza che molte di esse nel territorio non possono attualmente 
permettersi.. 
 
PROGRAMMA 
Il laboratorio teatrale include una attività corporea, di movimento, mista ad 
esercitazioni, improvvisazioni e letture di testi, improvvisazione, e persino una 
lezione aperta che costituirà una sorta di struttura-contenitore che metterà in 
evidenza il lavoro svolto, secondo un principio metodologico: mettere 
sistematicamente al centro dei procedimenti pedagogici la proposta creativa 
dell’allievo. Poche semplici regole inaugurano lo spazio della libertà e 
dell’incontro, della cooperazione. Non un “teatro spettacolo”, non un “teatro 
confezionato”, ma da inventare, nel quale i temi siano noti ma non i percorsi ed i 
modelli da percorrere, dove la disabilità da elemento penalizzante si trasforma in 
elemento espressivo. 
Nel rispetto delle esigenze degli alunni, saranno garantite opportunità 
differenziate al fine di promuovere il massimo coinvolgimento, riservando ruoli ed 
impegni particolari soprattutto ai ragazzi in situazioni di disabilità e a quelli tra 
loro che presentano difficoltà legate all’apprendimento. 
 
DOCENTE 
 
Federica Tatulli 
 
PERIODO 
 
Il soggiorno è programmabile nel mese di giugno 2018, al termine del periodo 
scolastico. 
Avrà la durata di 5 giorni, nel Castello di Petroro, a Todi, e ospiterà 7 ragazzi abili 
e 3 diversamente abili con famiglie o accompagnatori. 
Comprende il pernottamento nel Castello per 5 notti, (arrivo lunedi, partenza 
sabato), struttura ricettiva attrezzata per almeno due disabilità di tipo motorio, 
con colazione pranzo e cena presso il ristorante vegetariano all’interno della 
struttura. 
Comprende la partecipazione dei ragazzi al laboratorio teatrale integrato che si 
svolgerà ogni mattina, dalle 10 alle 12. Il resto della giornata è libero per 
consentire alle famiglie di godere il soggiorno sul territorio. 
Non comprende il viaggio che le famiglie devono compiere per raggiungere Petroro 
e gli spostamenti delle singole famiglie  nel tempo libero. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 
 
Il modulo di iscrizione e ulteriori indicazioni verranno pubblicati a breve.Per 
informazioni scrivere o telefonare a: 

Accademia Nazionale delle Arti -  Residenza Teatrale Castello di Petroro 
Vocabolo Petroro 8 
Tel. 075-8947353 (Loc. Due Santi) 
06059 Todi 
info@europeanyouthcompany.com  


