
 
 
 

 
 
 

LABORATORIO MINIMO TEATRO 
 
 
 
 
 

PER PER PER PER     
 
 
 

 
 
 
 

INSIEME  A INSIEME  A INSIEME  A INSIEME  A     

    

    
    



    
 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA     
    

 
 
 
 

Laboratorio di Educazione Culturale Permanente e Laboratorio di Educazione Culturale Permanente e Laboratorio di Educazione Culturale Permanente e Laboratorio di Educazione Culturale Permanente e 

CentroCentroCentroCentro Logistico  Logistico  Logistico  Logistico  delle Associazioni  delle Associazioni  delle Associazioni  delle Associazioni     

    

La proposta intende La proposta intende La proposta intende La proposta intende     

    
IIIIntegrare  le varie associazioni ntegrare  le varie associazioni ntegrare  le varie associazioni ntegrare  le varie associazioni 

((((culturali,sociali,ambientalculturali,sociali,ambientalculturali,sociali,ambientalculturali,sociali,ambientalistiche ,spoistiche ,spoistiche ,spoistiche ,sportive e di volontariato) rtive e di volontariato) rtive e di volontariato) rtive e di volontariato) 

che si propongono con le loro attività la formazione / che si propongono con le loro attività la formazione / che si propongono con le loro attività la formazione / che si propongono con le loro attività la formazione / 

educazione delle nuove generazioni. Integrare i progetti educazione delle nuove generazioni. Integrare i progetti educazione delle nuove generazioni. Integrare i progetti educazione delle nuove generazioni. Integrare i progetti 

attraverso gruppi di discussione e di confronto nei vari settori attraverso gruppi di discussione e di confronto nei vari settori attraverso gruppi di discussione e di confronto nei vari settori attraverso gruppi di discussione e di confronto nei vari settori 

specifici e metterli a disposizione di un’specifici e metterli a disposizione di un’specifici e metterli a disposizione di un’specifici e metterli a disposizione di un’unica progettualità unica progettualità unica progettualità unica progettualità     a a a a 

servizio del territorio . Creare servizio del territorio . Creare servizio del territorio . Creare servizio del territorio . Creare le sinergie logistiche e tecniche le sinergie logistiche e tecniche le sinergie logistiche e tecniche le sinergie logistiche e tecniche 

per un centro organizzativo funzionale aper un centro organizzativo funzionale aper un centro organizzativo funzionale aper un centro organizzativo funzionale alle varie attività lle varie attività lle varie attività lle varie attività 

associative con spazi adatti alla logistica organizzativa e associative con spazi adatti alla logistica organizzativa e associative con spazi adatti alla logistica organizzativa e associative con spazi adatti alla logistica organizzativa e 

spazi adatti alla performance attiva.spazi adatti alla performance attiva.spazi adatti alla performance attiva.spazi adatti alla performance attiva.    
 



 
 
 
 
 
 

LaLaLaLa rete Piceno RAP comprende già :  rete Piceno RAP comprende già :  rete Piceno RAP comprende già :  rete Piceno RAP comprende già :     
 

Arabesque, Arte Villa Picena, Ascoli Piceno Festiva l, Asd Tina Dance, Blues BIG 
BAND, Castoretto Libero, CISI, Circolo Li Freciute,  Compagnia dei Folli, Compagnia 

Esule Teatro-Respirate, Compagnia teatrale Il Loggi one, Coro Teatro Ventidio 
Basso, Cotton Jazz Club, Donattori, Hozho Noi donne  come prima, Immagini suoni 
del territorio, Laboratorio Minimo Teatro, Le Arti,  Musicandia, Marsia a 360°, Passi 
sul Pentagramma, PicenoBello, Piceno con noi, Teatr o Cast, Tekne Centro Studi 

Musica Moderna. 
 

La proposta La proposta La proposta La proposta nel concreto vuole : nel concreto vuole : nel concreto vuole : nel concreto vuole :     

    

Fornire un tavolo permanente di confronto tra le varie Fornire un tavolo permanente di confronto tra le varie Fornire un tavolo permanente di confronto tra le varie Fornire un tavolo permanente di confronto tra le varie 

Associazioni che abbiano finalità di formazione Associazioni che abbiano finalità di formazione Associazioni che abbiano finalità di formazione Associazioni che abbiano finalità di formazione ed ed ed ed 

educazione culturale e sociale educazione culturale e sociale educazione culturale e sociale educazione culturale e sociale     

    

Organizzare spazi e logistiche di supporto organizzativo Organizzare spazi e logistiche di supporto organizzativo Organizzare spazi e logistiche di supporto organizzativo Organizzare spazi e logistiche di supporto organizzativo 

perperperper le varie Associazioni  le varie Associazioni  le varie Associazioni  le varie Associazioni     

    

Creare una progettualità comune attraverso specifiche Creare una progettualità comune attraverso specifiche Creare una progettualità comune attraverso specifiche Creare una progettualità comune attraverso specifiche             

“ Consulte “ che si mettano in relazione con le “ Consulte “ che si mettano in relazione con le “ Consulte “ che si mettano in relazione con le “ Consulte “ che si mettano in relazione con le 

Istituzioni governative della Città,della Provincia e Istituzioni governative della Città,della Provincia e Istituzioni governative della Città,della Provincia e Istituzioni governative della Città,della Provincia e 

della Regione oltre che con le Istituzioni Scolastiche e  della Regione oltre che con le Istituzioni Scolastiche e  della Regione oltre che con le Istituzioni Scolastiche e  della Regione oltre che con le Istituzioni Scolastiche e  

quelle del comquelle del comquelle del comquelle del comparto di assistenza Sociale e religiosa parto di assistenza Sociale e religiosa parto di assistenza Sociale e religiosa parto di assistenza Sociale e religiosa 

della città. della città. della città. della città.     
 
 

 Creare percorsi e laboratori di formazione Creare percorsi e laboratori di formazione Creare percorsi e laboratori di formazione Creare percorsi e laboratori di formazione permanente permanente permanente permanente     



    

    

Ascoli 21 Ripartiamo dal Futuro Ascoli 21 Ripartiamo dal Futuro Ascoli 21 Ripartiamo dal Futuro Ascoli 21 Ripartiamo dal Futuro     

Ecco ……………Ecco ……………Ecco ……………Ecco ……………    

    
Perché Nasce l’esigenza  del  laboratorio educativo  

Il Futuro Il Futuro Il Futuro Il Futuro     

Sono i giovani della città !!!!!Sono i giovani della città !!!!!Sono i giovani della città !!!!!Sono i giovani della città !!!!!    
 
 

Ognuna delle realtà che daranno vita al Laboratorio Educativo di cui sopra, tutte facenti parte del 
terzo settore, sono attori protagonisti del nostro territorio e vantano una lunga attività ed esperienza 
nel settore educativo e formativo giovanile, con ragazzi di fasce di età piuttosto ampie dai bambini 
agli universitari. 
La spinta iniziale che ci ha mosso a riprendere con forza l’idea di affrontare in modo collaborativo e 
di conseguenza più incisivo il tema dell’educazione è la constatazione dello stato di abbandono in 
cui versa il nodo cruciale della crescita dei ragazzi e delle ragazze, in un tempo tanto pieno di 
retorica sull’educazione quanto povero di prospettive condivise e di efficacia concreta. 
Pensiamo che la questione sia drammaticamente urgente e non possa essere liquidata in modo 
frettoloso. Sentiamo che il nostro quotidiano impegno accanto ai bambini, agli adolescenti e ai 
giovani ci impone di non sottrarci alla responsabilità di dire ad alta voce il nostro pensiero e di 
testimoniare la nostra esperienza; di mostrare chiaramente i principi e i modi del nostro agire. 
E sentiamo che dobbiamo farlo insieme.E sentiamo che dobbiamo farlo insieme.E sentiamo che dobbiamo farlo insieme.E sentiamo che dobbiamo farlo insieme.    
 
ANALISI DEI BISOGNI 

Di fronte alla problematica relativa al mondo dell’ infanzia e degli adolescenti, il primo e 
fondamentale sforzo di questo gruppo di realtà è stato quello di lasciare alle proprie spalle le 
semplicistiche analisi sociologiche ed antropologiche, gli stereotipi che affollano i salotti dei talk-
show e le rubriche della carta stampata, per pervenire ad una comprensione della persona, del 
“ciascuno”  oggetto del nostro intervento.  
Si tratta in realtà di un itinerario di avvicinamento-incontro, un andare al tu-soggetto nel pieno 
rispetto  della sua alterità, della sua diversità. 
Ogni bambino, ogni adolescente non è “oggetto”  del nostro  progetto, ma soggetto con il quale 
promuovere e costruire percorsi in grado di coniugare la promozione di ogni singolo individuo 
all’ interno di una comunità, di un gruppo. E ciò in linea con quanto riportato a conclusione del 



rapporto “Profilo di comunità Popolazione 6-14 anni”   redatto dal Coordinamento ATS XXII: “ I 
giovani in questa fascia di età sono spesso pensati come portatori di bisogni, talvolta come soggetti 
di diritti, ma raramente come risorse umane da valorizzare. Pertanto, molta della loro ricchezza 
rimane inespressa.”  
Sono state analizzate anche le difficoltà che le famiglie si trovano oggi ad affrontare: lavoro 
opprimente, tempi stretti, esigenze dei figli sempre più pressanti, difficoltà economiche, disagi a 
capire i figli con aumento delle problematiche “sommerse” , forti richiami a forme di individualismo 
ed edonismo, una società diversa rispetto a quella di pochi decenni fa. La difficoltà che le famiglie 
oggi si trovano ad affrontare ha un nome: complessità. 
Tale complessità deve essere però riconosciuta come risorsa per sostenere e promuovere le 
diversità attraverso percorsi inclusivi di ogni persona.  
 
 
Intendimento 

Il primo passaggio che la complessità dell’emergenza educativa ci richiede è di esplicitare gli 
orientamenti di fondo che condividiamo e di elaborare un “vocabolario educativo” comune, per poi 
agire attraverso gli strumenti della comunicazione positiva, della proposta, della progettazione e 
della sperimentazione di interventi mirati. La nostra proposta qui presentata è, comunque, in 
divenire. 
 
Elementi di orientamento 

La nostra volontà è quella di creare un gruppo autonomo di riflessione, proposte ed azione 
indipendente dalla legittimazione di soggetti esterni politici e/o istituzionali. 
Vogliamo uscire dal nostro recinto di Vogliamo uscire dal nostro recinto di Vogliamo uscire dal nostro recinto di Vogliamo uscire dal nostro recinto di ente o associazione per superare lente o associazione per superare lente o associazione per superare lente o associazione per superare l’’’’autoreferenzialitautoreferenzialitautoreferenzialitautoreferenzialità e per 
questo abbiamo individuato due binari privilegiati per il gruppo, ognuno con le proprie peculiarità, 
anzi nella volontà sempre più di svilupparle ma in un progetto ed in una via comune: la capacità di 
rispondere tempestivamente alle urgenze educative e alle “provocazioni” e la pazienza di 
supportare il tessuto educativo “quotidiano” delle nostre case, dei nostri quartieri, delle nostre 
realtà. 
Abbiamo l’ intenzione di superare la contrapposizione sterile tra modelli educativi costruiti sulla 
trasmissione rigida di valori da una generazione alla successiva, pensiamo che educare sia 
innanzitutto guardare alla persona integralmente, per concepire insieme ad essa un percorso. 
Educare è dunque stabilire una relazione educativa, orientata al futuro: in un rapporto di reciprocità, 
generazioni diverse si incontrano e possono rideclinare insieme le risposte alle grandi domande di 
senso sulla persona umana, la vita, la società. E’  una sfida dove anche gli adulti devono mettersi in 
gioco, per investire insieme in un futuro diverso. E lo devono fare con il confronto e l’accoglienza e 
non partendo da posizioni predeterminate di esperienza vissuta.  



La questione educativa è una responsabilità collettiva che non può essere delegata solo alla 
famiglia, oggi sempre più in trasformazione, sempre più fragile, sempre più sola; non può essere 
nemmeno affidata solo alla parrocchia e neppure solo alla scuola: è una responsabilità di tutti. 
Si vuole, in ultima analisi, sviluppare, insieme, il capitale umano, riconoscendo il valore 
incondizionato della persona e il senso della sua crescita, considerato unica garanzia di capacità 
innovativa duratura per lo sviluppo economico e sociale della comunità. 
 
Contenuti e strumenti 

Il Laboratorio Educativo Permanente si propone diversi obiettivi.  
Tutte le realtà del gruppo hanno già un proprio cammino educativo e di trasmissione di valori, 
effettuato secondo schemi già ampiamente testati e, proprio per questo alcune volte però con il 
rischio di diventare ripetitivi, obsoleti e monotoni. Il confronto aperto, vivace e ricettivo tra le varie 
realtà porta ad accogliere elementi di novità, punti di discussione, criticità e spunti di riflessione per 
tutte le Associazioni così poi anche da arricchire ogni singolo programma ed essere di proposta 
anche per le Amministrazioni locali. Per questo il primo obiettivo è quello di creare un forum 
permanente tra le varie realtà da creare sul web e che abbia poi dei momenti d’ incontro periodici.  
Il contatto e il dialogo con i giovani viene fatto da adulti che cercano di accompagnarli, che  
cercano di aiutarli ad avere fiducia in se stessi. Ma questi educatori, a loro volta, hanno bisogno, 
ognuno nel proprio campo, ma anche tutti insieme in quelli che sono gli argomenti base di ogni 
percorso (dinamiche relazionali, formazione del gruppo, ecc.) di aggiornamento e crescita 
attraverso l’esperienza e l’ insegnamento. Anche loro devono fare una formazione continua. Quindi 
il Laboratorio Educativo Permanente si propone di essere da guida e riferimento nella formazione 
degli educatori. 
Infine si attiveranno attività dirette per i giovani che possano avere carattere multidisciplinare o che 
riguardino settori particolari (ad es. corsi di integrazione multietnici) utilizzando le diverse 
peculiarità e specializzazioni di ogni realtà . 

 
 
 
 


