
 

                                                             

 

 

 

 

             Ass. Naz.le Promozione e Ricerca della Cultura 

                          Teatrale nella Scuola e nel Sociale 

 
 

 
 
 

Esperienze a confronto – 5ª edizione 
 

Progetto Nazionale di Formazione 
                            promosso dalla 

   U.I.L.T. (Unione Italiana Libero Teatro) 
in collaborazione con AGITA 

(Associazione per la promozione e la ricerca 
della cultura teatrale nella scuola e nel sociale. 

Agenzia formativa riconosciuta dal Miur) 
 
                                                                                                  
                                                                                                                            

Comune di Vibo Valentia                                                                                                                                Provincia di Vibo Valentia 
        

 

OPERATORE OGGI 
Conoscenze, abilità e competenze dell’operatore teatrale nella scuola e nel sociale 

501 Hotel - Vibo Valentia  16 – 17 febbraio 2019 
 

a cura della U.I.L.T. Calabria 
 

Con il patrocinio di 
M.I.U.R. U.S.R. CALABRIA UFFICIO IV  

REGIONE CALABRIA 
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 
COMUNE DI VIBO VALENTIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



L’INIZIATIVA 
Dopo le precedenti edizioni di “Esperienze a confronto” di Campagna (SA), Avigliano Umbro 
(TR), Macerata e Verona, la quinta edizione ospiterà delle ESPERIENZE significative in 
ambito sociale e educativo, oltre che teatrale. Il tema centrale è dedicato alla nuova e 
urgente esigenza, a livello nazionale e locale, di formare o rafforzare (ove esista) quella 
competenza che collega il “far fare” e il “saper vedere” il teatro in ambito scolastico e sociale. 
La questione di fondo rimane quella della considerazione del teatro come momento 
fondamentale nella vita civile, partendo dall’interrogativo: “in che modo il teatro incide nella 
quotidianità?”. Il quesito trova il locus adatto nell’educazione e nella condivisione sociale. Il  
teatro educativo quindi diventa il perno su cui si sviluppano metodologie e competenze. 
Chi è questa figura che aiuta a determinare tali processi? In che modo? Quali conoscenze, 
abilità e competenze dovrà possedere nella sua interazione nella scuola e nel sociale? 
A questo proposito sarà importante sottolineare ed affrontare il tema della progettazione, 
della visione sistemica, non solo sociale ma artistica. L’artista e/o l’educatore che dedica il 
suo lavoro al teatro in ambito socio educativo deve acquisire una serie di competenze che, 
partendo dalla capacità di progettare, arrivino al contenuto artistico e alla missione 
educativa. Una figura lavorativa affascinante e complessa, che richiede molti saperi e una 
concezione elastica della cultura e della società. Di questo si vuole parlare sia da un punto 
di vista teorico che pratico, attraverso piccoli laboratori che evidenzino e facciano conoscere 
tale figura. Il tema trasversale all’intero progetto, che si svolgerà dalla mattina di sabato 16 
febbraio alla mattina di domenica 17 febbraio 2019, sarà dunque la ricerca di una definizione 
della figura dell’operatore di teatro educativo e sociale: quali conoscenze, abilità, 
competenze debba avere e come istituzionalizzare tale figura ancora non del tutto 
riconosciuta. 
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PROGRAMMA 
 

Sabato 16 febbraio  
ore 8:30 – 9:30 
Accreditamento dei partecipanti 
 

ore 9:30 – 10:30 
Saluti Istituzionali 
Gino Capolupo (Presidente U.I.L.T. Calabria) 
Elio Costa (Sindaco Vibo Valentia) 
Antonio Perelli (Presidente Nazionale U.I.L.T.) 
Salvatore Solano (Presidente Provincia di Vibo Valentia) 
Michele Mirabello (Presidente III Commissione Cultura Regione Calabria) 
Maurizio Piscitelli  (Responsabile Ufficio IV U.S.R.)  
Loredana Perissinotto (Presidenza Agita) 
Flavio Cipriani (Direttore Centro Studi U.I.L.T.) 
Antonio Caponigro (Responsabile Nazionale U.I.L.T. Teatro educativo) 
 
ore 10:30 – 13:30 
Esperienze a confronto 
Progettare un percorso di teatro educativo: 
come costruire gli interventi formativi a partire dalle realtà territoriali e dal 
partenariato tra insegnanti e operatori teatrali, per poi individuare le connessioni con 
analoghe esperienze regionali, nazionali ed europee. 



a cura di:  
Ivana Conte (formatrice di Teatro Sociale per AGITA e membro della direzione artistica del 
Coordinamento nazionale Teatro in Carcere) 
Salvatore Guadagnuolo (responsabile Ra.Re – Rete delle Rassegne di teatro della Scuola 
e conduttore di laboratori di teatro educativo) 
Antonio Caponigro (insegnante-teatrante, Responsabile Nazionale U.I.L.T. Teatro 
educativo) 
 
ore 13:30 – 15:00 
Pausa buffet - Free time 
 
ore 15:00 – 19:00 
Workshop con insegnanti, operatori, studenti. 
 

FARE - Il conduttore e il destinatario: come si conduce un laboratorio di Teatro 
Educativo (Teatro della Scuola e Teatro Sociale) 
a cura di: Salvatore Guadagnuolo, Antonio Caponigro, Patrizia Mazzoni, Peppe 
Coppola. 
 
VEDERE - Il mediatore teatrale e il destinatario: come si sceglie il teatro da 
vedere e far vedere. I laboratori di accompagnamento alla visione del teatro 
educativo e sociale 
a cura di: Ivana Conte, Paolo Gaspari, Loredana Perissinotto. 

 
ore 20:00 
Spettacolo teatrale  
“Cappuccetto Rosso in tutte le lingue del mondo” 
a cura della Compagnia del “Teatro di MU” di Catanzaro. 
 
ore 21:15 - Cena 
 
Domenica 17 febbraio  
ore 9:30 – 11:30 
Workshop con insegnanti, operatori, studenti. 
Approfondimenti e definizione del profilo dell’operatore di teatro educativo. 
Confronto tra i partecipanti guidato dai formatori AGITA e UILT. 
 
ore 11:30 – 12.00 
Testimonianza 
Progetti: I VIAGGI DELLA SPERANZA e TANTE BARCHE IN MEZZO AL MARE  
Otto anni di attività nella Casa di reclusione "Luigi Daga" di Laureana di Borrello (RC) 
e nella Casa circondariale di Vibo Valentia. 
Compagnia UILT  "Arciteatropopolare" di Vibo Valentia. Responsabile Anna Faga 
 
ore 12:00 – 13:30 
Restituzione collettiva e riflessione sui workshop. 
Presentazione della Legge Regionale sul Teatro Amatoriale. 
Condivisione e sottoscrizione di un documento finale a cura della UILT e dell’AGITA. 
 
ore 13:45 - Pranzo 
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MODULO DI ISCRIZIONE AI WORKSHOP 
 

 

_ l _ sottoscritto__ (cognome) _______________________ (nome) __________________, 

nat__ a __________________________ (____) il _____________, di professione 

(specificare se operatore, insegnante, studente)  __________________________  chiede 

di iscriversi alla 5ª Edizione di “Esperienze a confronto” di Vibo Valentia. 

In particolare, relativamente ai workshop di sabato 16/02 pomeriggio, esprime le seguenti 

preferenze (inserire le preferenze da 1 a 3; l’organizzazione, compatibilmente con la 

numerosità dei workshop, farà il possibile per accontentare le scelte espresse in ordine di 

preferenza). 

 

FARE - Il conduttore e il destinatario: come si conduce un laboratorio di Teatro 

della Scuola; 

 

FARE - Il conduttore e il destinatario: come si conduce un laboratorio di Teatro 

Sociale; 

 

VEDERE - Il mediatore e il destinatario: come si sceglie il teatro da far vedere. 

 

_ l _ sottoscritto ha provveduto al versamento dell’importo dovuto (contributo di iscrizione, 

spese vitto e alloggio). 

 

Lì ______________ 

                                                                                          Firma 

 

__________________________ 


