
  EVENTO MOLTIPLICATORE DEL PARTENARIATO STRATEGICO:

"DISPLAY YOUR ABILITIES"
Il cambio di ruolo come approccio innovativo 

per educare i giovani alle diversità nelle scuole

7 Aprile 2017, dalle 9h30 alle 16h00
c/o Palazzo Cisterna, Via Maria Vittoria 12 - Torino

ISCRIZIONI APERTE SUL SITO www.displayourability.eu

La partecipazione è gratuita ed ai 10 partecipanti internazionali scelti verranno rimborsati
i costi di viaggio (fino a 250 euro), vitto ed alloggio per una notte.

STRANAIDEA S.C.S.  IMPRESA SOCIALE  ONLUS di  Torino,  è  il  coordinatore  del
progetto, che mira a costruire una metodologia basata sul cambio di ruolo dei giovani con
disabilità mentale - da disabile ad abile - formandoli come co-leader di laboratori per altri
giovani sul tema della diversità, a partire dall'idea di lavorare sulle competenze reali che
ognuno di loro possiede.

I  partner  del  progetto sono  organizzazioni  che  operano  da  molti  anni  con  teatro
espressivo e artistico, in particolare con disabilità e sulla diversità:

- ALFA Association (Spagna)
- APATRIS 21 Association (Portogallo)
- Theaterwerkplaats Tiuri Foundation (Paesi Bassi) 

Obiettivi del progetto:

-  Scambio  di  buone  pratiche  e  sviluppo  di  strategie  di  qualità,  strumenti  innovativi  e
metodologie  per  migliorare  l'educazione  non  formale  per  i  giovani  con  disabilità.
- Strutturazione di un corpus di teorie e metodologie per sostenere l'inclusione sociale dei
giovani con disabilità attraverso il teatro.
- Sviluppo, sperimentazione, implementazione e diffusione della metodologia del cambio di
ruolo e di strumenti innovativi per la formazione di giovani con disabilità come leader di
laboratori volti all'educazione dei giovani nella diversità. 



PROGRAMMA:

9:30:  Registrazione dei participanti

10:00: Introduzione delle instituzioni

10:30: L' ESPERIENZA INTERNAZIONALE NEL PROGETTO: 
performance dei leader e co-leader del partner spagnolo

10:45: DISPLAY YOUR ABILITIES – PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: 
Intervento del rappresentante internazionale del progetto.

11:10: LE DIFFICOLTÀ ED I RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 
interviste con il leader ed il co-leader dei workshop di teatro

11:30-12:00: PAUSA

12:00: L'IMPATTO DEL WORKSHOP SUI GIOVANI rispetto al loro approccio verso la 
diversità: video/interviste ai giovani partecipanti ai laboratori

12:15: VALUTAZIONE DELLA METODOLOGIA DEL CAMBIO DI RUOLO: 
intervento di un esperto

12:30: IMPATTO DEI LABORATORI NEI GRUPPI DEI GIOVANI: 
intervento dell'insegnante coinvolta dalla sperimentazione del metodo 

13:00: PAUSA PRANZO

14:00: INTRODUZIONE DEL MANUALE DI RICERCA:
intervento della referente Chiara Bechis, Stranaidea S.C.S. Impresa sociale Onlus

14:30: DOMANDE &  RISPOSTE, F0LLOW UP E CONCLUSIONI: lavori in sottogruppi

PER INFO E ISCRIZIONI: 

www.displayourability.eu
display@stranaidea.it

347-6368341


