La MIA Squadra
Progetto di Integrazione e Accoglienza
Percorso esperienziale finalizzato all'inclusione sociale e all'integrazione

COME FUNZIONA:
Con il Progetto “La MIA Squadra” i ragazzi vivranno un’intensa Esperienza che, attraverso
divertenti esercizi e giochi mirati, li porterà ad una forte Consapevolezza di quanto sia
importante accogliere ed essere accolti in un gruppo, il Gruppo Classe, in cui le differenze
possono e devono diventare fonte di ricchezza e gioia per ognuno.

A CHI SI RIVOLGE:
•

A tutte le classi in cui si osservano difficoltà di inserimento di uno o più alunni per
motivazioni etniche, culturali, linguistiche, caratteriali, psicologiche, sociali, fisiche, di
apprendimento, per disabilità.

•

Alle prime classi secondarie e superiori, all’inizio dell’anno scolastico, quando si sta
formando il “Gruppo Classe”.

•

Agli insegnanti e dirigenti scolastici che hanno osservato o desiderano prevenire
fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

FINALITA’:
•

Sensibilizzare i ragazzi all’INTEGRAZIONE DELLE DIFFERENZE, agevolare
l'accettazione e l'inserimento nell'ambiente classe di tutti i suoi componenti.

•

Educare alle RELAZIONI INTERPERSONALI e al GRUPPO.

•

Incoraggiare negli alunni una CULTURA COOPERATIVA, che potrà aiutare in
modo determinante ai primi segnali di bullismo imposto o subìto.

•

Conoscere tecniche per la COMUNICAZIONE nel gruppo.

•

Favorire la creazione del GRUPPO CLASSE nelle classi appena formate.
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COMPETENZE SPECIALIZZATE:
Formatori esperti nella progettazione e realizzazione di percorsi di formazione e interventi
socio-educativi, utilizzando attività espressive e pratiche con “Linguaggio Clown”.
Il “Linguaggio Clown” permette di raggiungere i ragazzi in modo semplice e inconsapevole,
permettendo loro di “vivere” le esperienze, di raggiungere nuove consapevolezze, di
sperimentare, nel nostro caso, l’importanza e la forza dell’essere Gruppo, dell’accogliere
ognuno con le proprie specificità.

AREE PROGETTUALI:
•

Mi PRESENTO (Presentazione del percorso, dei formatori, della classe)

•

La COMUNICAZIONE (Ascolto efficace, Comunicazione nel gruppo, Empatia)

•

Gestione delle EMOZIONI (Riconoscimento di sé e dell’altro, Espressione, Fiducia)

•

Gestione dei CONFLITTI (Il Valore della Differenza, Attenzione al Pericolo del Bullismo)

•

Siamo una SQUADRA (Team Building)

•

Verifica e celebrazione del PERCORSO

METODOLOGIA OPERATIVA:
•

GIOCHI COOPERATIVI di tipo “CLOWNSCOLASTICO”

Permettono di sviluppare comportamenti cooperativi dove la diversità è una forza, non un
limite: il gruppo è portato a raggiungere gradualmente il risultato tutti insieme, verificandone
la forza e sperimentando i limiti dell’individualità.
•

ATTIVITÀ DI GRUPPO

La ricerca psicologica ha dimostrato che una variabile cruciale per lo sviluppo di rapporti di
aiuto e amicizia è data dalla vicinanza: le attività proposte mirano a realizzare modalità
cooperative di lavoro e di apprendimento.

Voci e Progetti Associazione Culturale
Villa Simoneschi - Via Dante, 37 - 53042 Chianciano Terme (Siena) - P.I. 00860450527
www.vocieprogetti.it – info@vocieprogetti.it

TEMPI:
Sono previsti un Progetto Base e un eventuale Progetto di Approfondimento, quest’ultimo
consigliato in classi dove le problematiche sono più complesse.
Entrambi prevedono 3 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

COSTI:
Progetti base:
Tre incontri per una classe: € 320,00.
Tre incontri per due classi negli stessi giorni: € 270,00 a classe.
Tre incontri per quattro classi divise in due giorni: € 255,00 a classe.
Tre incontri per sei classi divise in tre giorni: € 245,00 a classe.
Per numero di classi differenti, prezzi su richiesta.
Progetti di approfondimento: sconto del 10% sul Progetto Base.
Tutti prezzi inclusivi di imposte e spese viaggio, oltre iva sui compensi.

CHI SIAMO E CONTATTI:
Da oltre dieci anni Clown di Corsia, con pluriennali esperienze teatrali ed educative, abbiamo
unito le nostre competenze in questo Progetto, unico nel settore.
Diego Romagnoli - Clown Carciofo
Sarteano (SI) - Tel. 348.6021701 - carciofo.clown@gmail.com
Tiziana Celletti - Clown Sleepy
Perugia - Tel. 340.8455652 - tiziana.celletti@hotmail.it
Laura Ladislava Dujsikova - Clown Sciantolosa
Perugia - Tel. 338.2094178 - ldujsikova@seznam.cz
Irene Buini - Clown Pernacchia
Siena - Tel. 338.6168468 - irenebuini@hotmail.it
Chianciano Terme, agosto 2017
Il Progetto “La MIA Squadra” trova accoglienza nel variegato e ricco panorama di offerte
culturali e artistiche di Voci e Progetti, realtà conosciuta e affermata da oltre vent'anni nel
mondo del teatro e della formazione.
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