GIOLLI
Società Cooperativa Sociale

Centro permanente di ricerca e sperimentazione teatrale sui metodi
Boal e Freire

IL TEATRO-FORUM NELLA GESTIONE DEI CONFLITTI
CORSO DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO dall’USP di Parma
TEMA: Il Teatro-Forum nella gestione dei conflitti
OBIETTIVO: imparare a usare il metodo Boal per analizzare i conflitti e saper usare alcune
tecniche di gestione nonviolenta dei conflitti.
CONTENUTI: Le situazioni critiche e conflittuali portate dai partecipanti e la tecnica del TeatroForum. Teoria del Teatro di Boal. Educazione alla pace come gestione costruttiva dei conflitti. Varie
teorie sull'Educazione alla Pace (D.Novara, P.Patfoort, J.Liss, ecc.).
METODOLOGIA: attiva e partecipativa, basata su casi reali, alternando esercitazioni, role play,
esercizi teatrali e discussioni.
PARTECIPANTI: minimo 12 max 25; sono ammessi insegnanti di ogni ordine e grado di scuola e
anche altre figure educative
LUOGO: Scuola Secondaria di Primo Grado di Lesignano de' Bagni (Parma)
DATE E ORARI:
• mercoledì 28 marzo ore 14:45/17:30
• mercoledì 4 aprile ore 14:30/17:30
• mercoledì 11 aprile ore 14:45/17:30
• mercoledì 18 aprile ore 14:45/17:30
• mercoledì 2 maggio ore 14:30/17:30
ORE TOTALI: 20, di cui 5 come applicazione sul lavoro (PROJECT WORK)
COSTO: 90 euro per chi ha la Carta Docente, 45 per gli altri.
ISCRIZIONI: via mail (a segreteria@giollicoop.it) come preiscrizione e poi
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1) per chi ha la carta docente: invio del buono da 90 euro
2) per gli altri: versamento della quota da 45 euro sul c/c di Giolli coop
Il corso si avvia con minimo 12 iscritti.
SCADENZA: si accettano iscrizioni entro il 15 Marzo 2017
BONUS SCUOLA: il corso ha ottenuto il riconoscimento da parte dell’USP quindi gli iscritti
possono farsi inviare dal Dirigente se la formazione era prevista nel POF e il Dirigente non ha
necessità particolari di servizio.
Con queste condizioni è possibile usare la “Carta del docente” per pagarlo.
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