GIOLLI
Società Cooperativa Sociale

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

The TIP
Theatre Tools for Islamophobia Prevention
(strumenti teatrali per la prevenzione dell’Islamofobia)
finanziato da REC
(Rights Equality Citizenship programme - Call: REC-AG-2018)
PARTNER
 Giolli cooperativa sociale (Italia): capofila
 Forn de teatre Pa’tothom (Spagna)
 Entr’act (Francia)
 Red Incola (Spagna).
DURATA
24 mesi dal 1° Novembre 2019 al 31 Ottobre 2021.
OBIETTIVI
1) Potenziare i leader dei migranti e gli attivisti antirazzisti:
1.1) sostenere il loro lavoro attraverso il Teatro-Forum, le abilità comunicative
e l'approccio di Freire
1.2) migliorare la loro capacità di fare rete tra diverse entità antirazziste
2) Migliorare le capacità dei cittadini e degli studenti di rispondere al razzismo
3) Coinvolgere più associazioni di migranti e leader nella lotta contro il razzismo e
l'Islamofobia
4) Collegare gruppi e associazioni di migranti, insieme a organizzazioni antirazziste e
istituzioni pubbliche in una lotta comune contro il razzismo e l'Islamofobia
5) Sensibilizzare le scuole secondarie (studenti, insegnanti, famiglie) sull'Islamofobia
e sul razzismo.
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ATTIVITÀ
 In ogni città coinvolta (Parma, Barcellona, Marsiglia, Valladolid):
laboratori teatrali, Teatro-Forum, formazione, campagne di sensibilizzazione,
seminari, comunicati stampa ...
A Barcellona: conferenza finale, seminario internazionale, training
internazionale.
FASI
Ottobre-Novembre 2019
 Preparazione: incontri, organizzazione interna...
Dicembre 2019-Aprile 2020
 Ricerca: interviste e incontri con i musulmani e le loro associazioni per
analizzare la percezione della discriminazione e raccogliere casi da mettere in
scena.
 Raccolta delle migliori pratiche europee per affrontare l'Islamofobia.
Aprile 2020–Aprile 2021
 Teatro-Forum: preparazione di scene sull'Islamofobia basate su interviste e
ricerche documentali, focalizzando gli aspetti quotidiani del fenomeno.
 Sessioni di Teatro-Forum in diversi contesti come scuole, associazioni, spazi
pubblici, ecc.
 Workshop, interventi a scuola, formazione contro i luoghi comuni (agenti antirumour).
Settembre 2020-Agosto 2021
 Disseminazione: i risultati della fase precedente saranno proposti a pubblici
diversi attraverso parecchi strumenti: brevi video su YouTube, seminari, altre
sessioni di Teatro-Forum, Internet, presentazioni video, seminari regionali,
newsletter, ecc.
Settembre 2021
 Chiusura: a Barcellona verrà organizzata una conferenza finale più un
seminario e un training internazionali, sull'Islamofobia e gli strumenti per
prevenirla.
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GRUPPI TARGET
DIRETTI
1) 80 leader e membri di associazioni di migranti, principalmente associazioni
musulmane, con l'obiettivo di combattere l'Islamofobia e difendere i Diritti Umani.
2) 80 attivisti di organizzazioni antirazziste, ONG che difendono i DDUU, singoli
3) 240 cittadini formati come agenti anti-rumour.
4) 260 studenti della scuola secondaria.
INTERMEDI
1) 16 istituzioni pubbliche che aspirano a combattere il razzismo, la xenofobia,
l'Islamofobia e la discriminazione
2) 140 insegnanti e genitori delle scuole secondarie in cui si svolge il progetto.
RISULTATI ATTESI
 Risultato 1: responsabilizzazione di 80 leader migranti e 80 attivisti antirazzisti
 Risultato 2: miglioramento delle capacità di risposta al razzismo in 240
cittadini e 260 studenti
 Risultato 3: 40 associazioni di migranti e leader coinvolte nella lotta contro il
razzismo e l'Islamofobia
 ÙRisultato 4: rafforzate o create 4 reti locali / regionali per combattere il
razzismo e l'Islamofobia (con gruppi e associazioni di migranti, organizzazioni
antirazziste e istituzioni pubbliche)
 Risultato 5: sensibilizzati 260 studenti delle scuole secondarie e i loro genitori
e insegnanti su Islamofobia, razzismo e Diritti Umani.
PRODOTTI
1 manuale, 1 testo Lesson Learned (cosa abbiamo imparato dal progetto), 1 blog, 1
video del progetto, 5 newsletter, canovacci di Teatro-Forum sull'Islamofobia.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Nessuno libera nessuno, non ci si libera da soli, ci si libera insieme in solidarietà> Paulo Freire
(1921- 2 maggio 1997)
<Ter coragem de ser feliz> (avere il coraggio di essere felici) Augusto Boal (1931- 2 maggio 2009)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forn de teatre Pa’tothom

Entr’act

Red Incola

This project is funded by the European
Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)
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