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SINTESI
Il maggior intento del progetto LegiLAB è quello di cercare il coinvolgimento politico, soprattutto dei
giovani, in Europa; scoprire i loro interessi e modi di comunicare coi decisori politici. Le 4 organizzazioni
partner – Giolli (Italia), Active Inquiry (Scozia), Dobra Wola (Polonia) e Pekarna Magdalenske mreže
(Slovenia) lavorano secondo il metodo del Teatro dell’Oppresso, con diversi gruppi di adulti e giovani. Il
Teatro-Legislativo è uno strumento molto importante ma raramente applicato, che è fortemente connesso
con la comunicazione verso i decisori politici. Esso è uno degli strumenti del Teatro dell’Oppresso, in cui i
ruoli principali sono riservati a coloro che di solito non sono ascoltati né hanno potere. Una nostra opinione
è quella che era più facile coinvolgere il pubblico per ottenere cambiamenti sociali e della legislazione ai
tempi in cui Boal inventò questo percorso che oggi, nella cosiddetta Europa democratica del 21° secolo.
Per questo stiamo conducendo una ricerca con l’ implementazione del progetto LegiLAB 4 Progress dove ci
scambieremo esempi di buone pratiche nel campo del Teatro-Legislativo, compareremo il coinvolgimento
politico e la comunicazione coi decisori locali e produrremo due risultati concreti: una raccolta di
esperienze e un film in cui dar voce ai giovani che sono normalmente esclusi dai processi decisionali e
rendendoli quindi capaci di essere “uditi”.
Il carattere comune a entrambi i prodotti sarà una discussione sulle possibilità oggi per i giovani di avviare
una partecipazione politica.
Nel film che dura 20 minuti intendiamo presentare il Teatro-Legislativo come un modo di lavorare coi
giovani per incoraggiarne la partecipazione politica. Si tratta di un nuovo strumento per giovani e per chi
lavora coi giovani e cerca modi e mezzi di lavorare in quest’area.
Il libro presenterà articoli di esperti sul Teatro-Legislativo e sul Teatro dell’Oppresso, esempi di buone
pratiche nel settore e articoli sulla partecipazione politica dei giovani in Europa. Attraverso un’analisi
comparativa della situazione della partecipazione politica dei giovani nei paesi partecipanti otterremo
intuizioni sui modi in cui stimolare il coinvolgimento sociale dei giovani e potremo quindi trasferire le
buone pratiche altrove.
Il progetto dura 15 mesi, da Giugno 2017 fino a Settembre 2018. Durante questo periodo ogni
organizzazione svilupperà la propria forma di Teatro-Legislativo nel proprio paese e nel territorio locale,
mentre nel contempo scambierà i risultati in 4 incontri internazionali che avranno luogo in ognuno dei
rispettivi paesi. In queste occasioni inoltre svilupperemo i risultati emersi dalle riflessioni.
La conclusione del progetto sarà un evento moltiplicatore internazionale che avrà luogo nel Settembre 2018 sotto gli
auspici del capofila, a Maribor, Slovenia, dove ambedue i prodotti saranno presentati. E’ importante porre enfasi sul
fatto che il film e la pubblicazione saranno accessibili gratuitamente a chiunque, pubblico adulto e giovanile, in quanto
saranno pubblicati su Internet, in modo da assicurare ulteriore disseminazione dei risultati del progetto anche anni
dopo la sua conclusione.
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