GIOLLI
Società Cooperativa Sociale
Centro permanente di ricerca e sperimentazione teatrale sui
metodi Boal e Freire

2° PERCORSO DI RICERCA SULLE OPPRESSIONI INTERIORI

“DAL FLIC AGLI SPIC, DALL’INDIVIDUO ALLA
SOCIETA’”

INTRODUZIONE
Dopo la sperimentazione di Roma 2004-5 da cui sono emerse le idee di rinnovare le tecniche
classiche del Flic-dans-la-tete (chiamato a volte “Arcobaleno del desiderio”) per rafforzare la parte
sociale del disagio individuale ed evitare la psicologizzazione dello stesso, riproponiamo un
secondo percorso di ricerca.
Esso si basa sulla ricerca romana dove erano state sperimentate sia tecniche classiche di Boal che
loro adattamenti per renderle meno psicologizzanti, in particolare lavorando sull’ultima fase, quella
della discussione col pubblico (o meglio <specchio multiplo dello sguardo degli altri>). Inoltre ci si
era avventurati nell’invenzione di tecniche per far emergere, collegata alla storia individuale, la
massa di determinanti sociali poi raggruppati nell'acronimo SPIC. Si voleva in tal modo rafforzare
concretamente nella pratica l'idea che il malessere individuale trova supporto (ma anche possibili
risoluzioni), non solo nella dimensione intra-individuale ben esplorata coi Flic, ma anche nel macro
cosmo sociale in cui siamo immersi.
Trovare i legami tra psiche individuale e dimensione sociale non è stata cosa facile ma ha prodotto
alcune tecniche adatte allo scopo che meriterebbero una maggior sperimentazione.
La struttura di questo 2° percorso di ricerca prevede 6 stage in cui, a partire da una storia
individuale, si esploreranno alcune delle tecniche classiche, riadattate e si aggiungeranno due nuovi
segmenti di lavoro, quello che introduce ed esplora le componenti SPIC (sta per sociali, politiche,
ideologiche e culturali) e alcuni strumenti elaborati da Giolli per rafforzare l'estrapolazione, fase
chiave del TdO, perché non diventi uno strumento meramente catartico.
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Parte chiave del percorso sarà anche quello, misurandosi su un arco temporale adeguato, di
conoscere e analizzare le trasformazioni che un lavoro del genere induce nelle vite dei partecipanti,
che siano stati protagonisti del FLIC o partecipi.
LUOGO
Nella struttura residenziale di Kwa Dunia a Casaltone (Parma), dove possiamo mangiare, dormire e
lavorare nella stessa sede. Raggiungibile con bus o trenino dalla stazione di Parma e, in caso di
difficoltà, forniamo il trasbordo auto da Sorbolo.
CONDUTTORI
Roberto Mazzini e Massimiliano Filoni, non necessariamente copresenti.
ATTESTATO
Alla fine del percorso si rilascia un attestato di frequenza per chi ha seguito almeno l’80% del corso.
CONTENUTI
1° Stage: Teoria, group building e le abilità di base
Tema: Nello stage si inquadrerà la teoria di Boal rispetto al Flic e le critiche all’approccio
psicologizzante al disagio individuale. Verranno svolte attività per costruire il senso di gruppo e la
conoscenza reciproca; verranno sollecitate abilità necessarie al lavoro sul Flic, ovvero la creazione
di immagini, il pensiero per immagini, la capacità di improvvisare, la sensibilità empatica.
Data:
8-9-10 Dicembre 2017
_________________________________________________________________
2°-3°-4°-5° Stage: Flic-Spic-Estrapolazione
Tema: In questi stage verrà esplorata un'oppressione individuale, con le tecniche classiche del Flic,
adattate, con l’uso di nuove tecniche per individuare gli SPIC, infine col rafforzamento
dell'estrapolazione. Uno spazio sarà dedicato anche all’analisi di quanto successo dopo il lavoro del
mese precedente, nelle vite dei partecipanti. A seconda dei tempi del gruppo, potrebbe essere che
ogni stage comprenda tutte le fasi predette oppure che ci sia una suddivisione su due stage.
Date;
6-7 Gennaio 2018
17-18 Febbraio 2018
17-18 Marzo 2018
12-13 Maggio 2018
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6° Stage: Sintesi teorica e valutazione
Tema: Lo stage è dedicato a sistematizzare quanto emerso, le convergenze, i punti di divergenza, gli
elementi critici, quelli da sviluppare meglio, le acquisizioni teoriche e metodologiche, la
chiarificazione delle tecniche. Infine si cercherà di capire come applicare l’approccio al proprio
lavoro e sviluppare un’idea di progetto di ricerca collettivo.
Data:
16-17 Giugno 2018
________________________________________________________________________________
ORARI
Venerdì: 15-19.30
Sabato: 9.30-13.00 15.00-18.30.
Domenica: 9.30-13.30.
E’ possibile arrivare la sera prima e dormire a Casaltone, previo accordi sugli orari e con un conto
aggiuntivo.
Si raccomanda la massima puntualità perché non è possibile né avere una partecipazione
parziale (ovvero andare via prima), né arrivare in ritardo. A lavoro iniziato non è possibile
entrare, data la delicatezza del percorso.
COSTI
Il Percorso di Ricerca comprende 13 giorni per un totale di circa 70 ore; costa 570,00 euro, IVA e
alloggio compresi. Comprende anche la presenza del tutor per ogni aspetto organizzativo. Sono a
parte le spese di vitto che coprono l'acquisto del cibo.
Il pagamento del corso dà diritto ad avere i testi di Boal a prezzo scontato 10-15%.
Sconti:
- col pagamento del 70% del corso entro il 15 Ottobre si ha uno sconto di 70,00 euro.
ISCRIZIONI
Per iscriversi:
versare la caparra sul cc di Giolli con la causale “caparra x Flic-Spic” sul:
cc n. 000000136210
intestato a Giolli cooperativa
presso Banca Popolare Etica
iban: IT98I 05018 02400 000000 136210
bic/SWIFT: CCRTIT2T84A
Se il corso non dovesse partire la caparra verrà restituita.
Saranno accettate le prime 22 iscrizioni.
Scadenza iscrizioni: 31 Ottobre 2017
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Scadenza seconda rata per tutti: 28 Febbraio 2018 saldo.
ACCREDITAMENTI
E’ stato richiesto l’accreditamento:
- all’Ordine Emilia Romagna degli assistenti sociali.
- all’USR (Ufficio scolastico regionale) per i docenti di ogni ordine e grado di scuola.
- all’Ordine E-R degli psicologi.

INFO
Rivolgersi a stage@giollicoop.it
O in sede: 0521-686385
Sito Giolli: www.giollicoop.it
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