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GENTIL LETTORE,
Siamo lieti di presentarti la seconda newsletter del progetto THEATRE!
In questa seconda edizione, ti presenteremo gli sviluppi del progetto, i prodotti e le attività
realizzate durante il primo anno del progetto.
Puoi seguire lo svolgimento del progetto anche consultando il nostro sito web http://leonardotheatre.eu/
o il nostro canale youtube http://www.youtube.com/channel/UCKjyAwOjbIbXpGNMBue5miQ

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

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute

Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968 Cup: G33D13000550006
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IL TRASFERIMENTO E L’UTILIZZO DELLA METODOLOGIA COSQUILLAS –
LABORATORI TEATRALI PER EVITARE IL RISCHIO DI ABBANDONO NELLA IeFP.
La metodologia del “Cosquillas” utilizza il teatro come strumento di crescita personale, nonchè di
raggiungimento di obiettivi di tipo educativo, soprattutto relativamente alla acquisizione di competenze
chiave e trasversali. Ogni persona che lavora in un gruppo teatrale è responsabile del proprio percorso di
crescita ma anche della crescita del proprio gruppo di appartenenza. . Il metodo di Teatro Cosquillas utilizza
l'attività teatrale di laboratorio, costruendo una relazione di tipo educativo, per valorizzare, sviluppare e
manifestare quelle potenzialità personali che molto spesso rimangono latenti o nascoste. Le principali
attività di cui si compone la metodologia “Cosquillas” partono dalla esperienze teatrale come espressione
di sensazioni, sentimenti, pensieri e riconoscimento di sé stessi. I contenuti di tipo didattico e professionale
vengono inseriti in un secondo momento, e sono riferiti alle competenze e alle conoscenze che I ragazzi
partecipanti devono acquisire nel loro percorso di formazione.
Le 5 attività base della metodologia Cosquillas sono le seguenti

Ciascuna attività ha le proprie finalità di tipo educativo e pedagogico.
Grazie al contributo dei Partner di progetto, la buona pratica inizialmente proposta è stata migliorata e
perfezionata.
Puoi consultare la version rinnovata della Buona Pratica, cliccando qui:
http://www.leonardo-theatre.eu/images/PDF_Documents/RenewedGoodPracticeEN.pdf
Questo documento ti può essere di aiuto per capire meglio come funziona la metodologia, anche nel caso
in cui tu voglia sperimentarla.
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I PIANI DI ATTUAZIONE DELLA BUONA PRATICA
Ciascun partner ha predisposto un piano operativo di trasferimento della buona pratica nel proprio
territorio di riferimento, anche grazie al coinvolgimento e alla cooperazione di diversi attori locali. I partner
hanno contattato e creato reti di collaborazione con varie organizzazioni ed enti interessati a sperimentare
insieme allo staff di progetto, il laboratorio teatrale all’interno di percorsi di IeFP, supportando gli
insegnanti, i formatori e gli operatori nel migliorare le proprie metodologie didattiche. Hanno inoltre
coinvolto nel processo autorità pubbliche, servizi sociali e altre organizzazioni impegnate alla riduzione del
fenomeno dell’abbandono scolastico e nel supporto di giovani in difficoltà.
I vari piani di attuazione (Italiano, Turco, Polacco, Tedesco e Nord Irlandese) sono stati comparati in una
ottica di benchmarking. I risultato è un piano di implementazione condiviso, da considerarsi come una
guida a supporto delle attività di attuazione, poiché è stata creata a partire dalle informazioni e decisioni
prese e realizzate dai partner per rendere operativa la buona pratica nei loro territori.
Puoi consultare i piani di attuazione, cliccando qui
http://www.leonardo-theatre.eu/index.php/documents

MEETING DI PARTNERSHIP
I partner di progetto si sono incontrati due volte dopo il meeting di avvio del progetto. Una volta a Istanbul
(Turchia), ospitati dal partner Bogazici University in giugno 2014 e una volta a Bad Boll (Germania), ospitati
dal partner Evangelishe Akademie nel Settembre 2014, in occasione della Lezione Europea di avvio della
formazione agli operatori.
In entrambe le occasioni, gli stakeholders partecipanti sono stati direttamente coinvolti nella
sperimentazione delle 5 attività della metodologia Cosquillas, per comprenderne meglio il
funzionamento e i possibili risultati ed effetti sugli studenti.
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I partner e gli stakeholder turchi

6 Giugno 2014

I partner e gli stakeholders che hanno partecipato WORKSHOP
EUROPEO a Bad Boll (Germania)

17th/18th September 2014
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FORMAZIONE AGLI OPERATORI COINVOLGI NELLA APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA
TEATRALE
Nei mesi di Ottobre e Novembre 2014, i partner hanno realizzato attività formative dedicate agli operatori
e ai formatori interessati ad applicare la metodologia teatrale all’interno di percorsi IeFP. Nel corso delle
attività formative, i partner hanno spiegato e mostrato ai partecipanti gli obiettivi del progetto, la
metodologia Cosquillas, i possibili beneficiari, i risultati che possono essere raggiunti in termini di
accresciuta motivazione allo studio, fiducia in se stessi ed acquisizione di competenze chiave, trasversali e
professionali.
Anche la possibile integrazione tra le attività teatrali e un laboratorio sulle TIC e il Multimedia volto alla
acquisizione di competenze trasversali e professionali è stata illustrata ai partecipanti.

ESEPERIENZE PILOTA
Al momento i partner stanno organizzando esperienze pilota nei loro territori volte alla applicazione diretta
della metodologia teatrale e in alcuni casi delle attività legate all’ICT e al multimedia.
Le esperienze pilota coinvolgeranno direttamente varie tipologie di destinatari:


Giovani studenti che frequentano percorsi di formazione professionale iniziale che presentano
difficoltà e problemi nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e di istruzione
 Giovani studenti che devono scegliere i futuri percorsi di apprendimento all’interno della
formazione professionale iniziale, ma hanno difficoltà nei percorsi attuale frequentati o nel corso di
precedenti esperienze formative
 Giovani che frequentano i programmi speciali all’interno del sistema formazione professionale
iniziale specificamente indirizzati a coloro che hanno o potrebbero avere troppe difficoltà nei
percorsi di formazione ed educazione tradizionali
 Giovani disabili in difficoltà che frequentano programmi professionali e di formazione specifici e
hanno bisogno di ulteriore sostegno e orientamento
Le esperienze pilota termineranno alla fine del mese di Aprile/inizio Maggio 2015.
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PROSSIME ATTIVITA’
 Terzo meeting di partnership in Polonia, il 21 e il 22 Aprile 2015. Nel corso del meeting, i partner
condivideranno i risultati delle esperienze pilota e decideranno i passi a seguire
 Creazione e condivisione di materiali TIC/Multimedia products, create durante le esperienze
pilota, attraverso il contributo diretto dei beneficiari
 Creazione, grazie al partner Tedesco Evangelishe Akademie Bad Boll, di un DVD che spiega le 5
attività della metodologia Cosquillas attraverso video ed immagini realizzati durante i meeting di
partnership e le esperienze pilota
 Ciascun partner realizzerà una tavola rotonda per condividere I risultati delle esperienze pilota con
stakeholders locali ed identificare future applicazioni della buona pratica
 Ciascun partner descriverà in un report, i risultati ottenuti attraverso le esperienze pilota. I 5
report saranno poi comparati
 Grazie alla comparazione dei risultati, sarà prodotta una versione finale e validate della buona
pratica, che sarà oggetto di una pubblicazione
 Conferenza finale che si svolgerà a Ferrara (Italia) nei giorni 16 e 17 Settembre 2015

Per essere aggiornato sulle attività del progetto, leggi la nostra timeline

http://leonardo-theatre.eu/
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