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GENTILE LETTORE,
Siamo lieti di presentarti la terza newsletter del progetto THEATRE!
In questa seconda edizione, ti presenteremo gli sviluppi del progetto, i prodotti e le attività
realizzate fino ad ora.
Puoi seguire lo svolgimento del progetto anche consultando il nostro sito web
http://leonardo-theatre.eu/

Se vuoi saperne di più, non esitare a contattarci per email o per telefono. Saremo felici di
aggiornarti sulle attività del progetto THEATRE e di ricevere i tuoi feedback!
Ti auguriamo una buona lettura!
Il Team THEATRE

This project has been funded with support from the European Commission.
The author is solely responsible for this publication and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968 Cup: G33D13000550006

NEWSLETTER N. 3
L’IMPORTANZA PER I FORMATORI DI SPERIMENTARE LA METODOLOGIA
Diffondere la metodologia teatrale e i suoi contenuti tra i professionisti e gli operatori è stato uno snodo
fondamentale per il trasferimento e la valorizzazione della buona pratica. Il modo più efficace per veicolare
i contenuti e gli obiettivi della metodologia Cosquillas nei paesi partner è stato quello di coinvolgere
direttamente I formatori e gli operatori nel provare, in prima persona, l’approccio teatrale.
A questo scopo, si è organizzato un primo Workshop Europeo in Germania, come introduzione alla
metodologia. Al workshop hanno partecipato professionali che sono stati poi direttamente coinvolti nella
implementazione delle attività. A seguire, ciascun partner ha organizzato nel proprio paese un corso per
operatori della durata minima di 20 ore. A seconda del partner, diverse professionalità ed operatori sono
stati coinvolti nella formazione. Al termine delle attività di formazione ai formatori, sono stati distribuiti
questionari il cui scopo era quello di analizzare la valutazione degli operatori rispetto alla metodologia
THEATRE.

(Operatori e formatori italiani )

(Operatori e formatori tedeschi)

(Operatori e formatori polacchi)

Puoi consultare i risultati della valutazione dei formatori operatori, cliccando sul link:
http://www.leonardo-theatre.eu/images/PDF_Documents/WP3_Trainersevaluation.pdf

IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA BUONA PRATICA
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Grazie al contributo degli operatori e formatori coinvolti, la buona pratica è stata rivistata e rinnovata per la
seconda volta nel corso del progetto
Puoi consultare la seconda revision della buona pratica cliccando sul link:
http://www.leonardo-theatre.eu/images/PDF_Documents/renewed_goodpractice_april2015.pdf
Tale documento ti sarà utile per comprendere meglio come funziona la metodologia e come applicarla.

LA METODOLOGIA COSQUILLAS COME METODOLOGIA FLESSIBILE DI APPRENDIMENTO
I Partners, direttamente o attraverso il coinvolgimento di altre organizzazioni, hanno applicato la
metodologia Cosquillas nei loro territori nel periodo Febbraio-Maggio 2015. Numerose scuole, Centri di
formazione professionale iniziale e altre organizzazioni che supportano lo sviluppo personale e
professionale degli studenti e dei giovani a rischio di abbandono hanno sperimentato la metodologia
ottenendo buoni risultati.
Più di 200 studenti sono stati coinvolti in Italia, Germania, Turchia, Nord Iralnda e Polonia nella
sperimentazione dei vari “passi” della metodologia supportati dai partner di progetto e dagli operatori
coinvolti nella fase di “formazione ai formatori”. L’età degli studenti coinvolti è compresa dai 15 ai 30. Sono
stati coinvolti studenti a rischio all’interno di programmi di formazione ed istruzione o all’interno di
programmi specifici volti allo sviluppo personale e professionale.

Studenti tedeschi ed italiani coinvolti
nelle esperienze pilota

MEETING DI PARTNERSHIP
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I partner si sono incontri a Bielsko-Biała (Polonia) il 21 e il 22 Aprile 2015, ospitati da Grodzki Theatre
Association.
Obiettivo principale del meeting è stato quello di condividere i risultati della “Formazione ai formatori” e
l’andamento delle Esperienze pilota realizzate nei vari territori.

PROSSIME ATTIVITA’
 Creazione, grazie al partner Tedesco Evangelische Akademie Bad Boll, di un DVD esplicativo dei 5
passi della metodologia Cosquillas attraverso video ed immagini realizzati durante I meeting di
partnership e le esperienze pilota
 Ciascun partner organizzerà una tavola rotonda per condividere I risultati delle esperienze pilota
con gli stakeholders ed identificare la futura valorizzazione della buona pratica
 Grazie ai risultati della sperimentazione, la buona pratica verrà validata e verrà prodotta una
validazione finale, che sarà oggetto di una pubblicazione
 Conferenza finale che si svolgerà il 16 e il 17 Settembre a Ferrara (Italia)
Per essere informato sugli sviluppi del progetto, leggi la nostra timeline

http://leonardo-theatre.eu/
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