Progetto scuola 2008 – 2009
“Dare Parole alle Emozioni”
1. Il progetto è stato promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e ai Beni Culturali della
Provincia di Taranto e dall’Associazione per le adozioni a distanza “Amici di Manaus onlus”. Ha
visto la pezionsa collaborazione del Centro Servizi Amministrativi di Taranto. È stato patrocinato
dalla Regione Puglia e approvato dall’ Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto. Sponsor del
progetto: Agenzia viaggi “Ebalia Viaggi” di Taranto.
2. Il progetto ha affrontato il tema del disagio giovanile. I giovani, oggi, vivono una situazione di disagio
individuale e collettivo, che non riescono ad elaborare, in parte perché sono dentro condizioni sociali che
tendenzialmente li emarginano e li precarizzano, in parte perché sono veramente rari i maestri capaci di
insegnare loro l’uso delle “parole” con cui esprimere liberamente tale disagio, trasformandolo in energia di
senso.
L’obiettivo del progetto è stato dunque quello di mettere gli allievi nella condizione di esprimere le
problematiche e il proprio mondo interiore, facendo ricorso al linguaggio che hanno deciso di scegliere,
all’interno di un contesto relazionale che favorisca la socializzazione.
Le scuole hanno elaborato e messo in pratica dei percorsi formativi, avvalendosi, in molti casi, della
consulenza/collaborazione di esperti messi a disposizione dal Centro Servizi volontariato,
dall’Assessorato provinciale alla Pubblica Istruzione e dall’Associazione “Amici di Manaus onlus”. Hanno
collaborato, con un’attività di Laboratorio di Arti Figurative l’artista Andrea Indellicati, con un
Laboratorio di Animazione Teatrale, il C.r.e.s.t., nella persona di Giovanni Guarino e con un
Laboratorio teatrale dell’Oppresso e del Playback Theatre con l’operatore Pio Castagna.
3. Il progetto si è concluso il 12 Maggio con una manifestazione finale nel corso della quale gli studenti
hanno avuto la possibilità di raccontare la loro esperienza.
4. Elenco delle scuole partecipanti:
1. IV Circolo Didattico - Lecce
2. I Circolo “De Amicis” - Grottaglie (Ta)
3. III Circolo “Chiarelli” - Martina Franca (Ta)
4. X Circolo “Lorenzini” - Taranto
5. Scuola Media Annessa all’Istituto D’Arte - Grottaglie (Ta)
6. Istituto Comprensivo “Severi” - Crispiano (Ta)
7. VII Circolo “Giusti” - Taranto
8. Istituto Comprensivo “Acanfora” - Taranto
9. Istituto Comprensivo “Giannone” - Pulsano (Ta)
10. Istituto Tecnico Commerciale “Pitagora” - Taranto
11. Scuola Primaria “Battisti” - Rovereto sulla Secchia (Mo)
12. Scuola dell’Infanzia “Pellari” - Grottaglie (Ta)
13. Scuola Secondaria I Grado “Colombo” - Taranto
14. II Circolo “Gigante” - Sava (Ta)
15. Scuola Secondaria I Grado “Pignatelli” - Grottaglie (Ta)
16. Istituto Tecnico Commerciale “Bachelet” - Taranto
17. Istituto Tecnico Statale “Cabrini” - Taranto
18. Liceo Artistico “Lisippo” - Taranto
19. VII Circolo “De Amicis” - Talsano/Taranto
20. II Circolo “Giovanni XXIII” - Martina Franca (Ta)
21. Istituto Tecnico Commerciale “L. Da Vinci” - Martina F. (Ta)
22. Scuola Media “Ugo Foscolo” - Talsano/Taranto
23. Liceo Scientifico “Battaglini” - Taranto

