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L’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio insieme al Collettivo TheAlbero 
organizzano il corso di formazione dal titolo: 

TEATRO DELL'OPPRESSO NEL LAVORO SOCIALE 
26 e 27 Maggio 2018 - Roma - h.9.30/18.30 

Introduzione 
Il lavoro sociale nel XXI secolo spazia dagli interventi di emergenza ai percorsi di sviluppo 
delle potenzialita' umane nella comunita', dall'azione di inclusione sociale all'azione 
pedagogica, dal supporto alle famiglie alla promozione del cambiamento sociale. Tra le 
diverse competenze e conoscenze di un social worker (assistente sociale, educatore, 
facilitatore di gruppi, counselor...) rientrano competenze relazionali, competenze di 
facilitazione di gruppi, strumenti per l'inclusione sociale e transculturale, per la 
partecipazione attiva e la co-progettazione. 
Il Teatro dell'Oppresso (TDO) e' un metodo nato negli anni Sessanta in Brasile e oggi 
diffuso in tutto il mondo, in ambiti sanitari, educativi e sociali, nell'orizzonte della crescita 
personale e del cambiamento sociale. Il TDO, integrato con conoscenze della 
progettazione sociale Dragon Dreaming e della Facilitazione di gruppi, diventa un metodo, 
al tempo stesso profondo e giocoso, al servizio degli orizzonti del lavoro sociale, offrendo 
strumenti pratici per facilitare cambiamenti individuali, organizzativi, sociali e culturali. 

Destinatari 
Assistenti sociali, educatrici, educatori, facilitatrici e facilittori di gruppi, counselor, 
insegnanti e tutte le persone interessate al cambiamento sociale e alla crescita personale.  

Metodologia 

TDO 
La formazione e' basata sul Metodo del Teatro dell’Oppresso (TDO), un metodo 
estetico di conoscenza e trasformazione della realtà. Augusto Boal, drammaturgo e regista 
brasiliano (1931-2009) ha “scoperto” il TDO, come egli stesso dice, e non “inventato”, 
perché la teatralità è una caratteristica umana: ogni essere umano è al tempo stesso 
attore e spettatore, perche agisce e si vede agire. Il TDO è un metodo aperto, non 
dogmatico e dinamico. Il nutrimento filosofico principale del TDO è la pedagogia degli 
oppressi di Paulo Freire, con riferimenti alla conoscenza e al processo di apprendimento 
come coscientizzazione e dialogo, e con una costante tendenza alla promozione del 
cambiamento e della trasformazione. Il TDO comprende tutta una serie di giochi-esercizi 
per rompere il ghiaccio, per creare il gruppo, per allentare le inibizioni, per prendere 
consapevolezza dei cinque sensi, per indagare in maniera giocosa le dinamiche personali 
e sociali. 

Tra le varie tecniche rientrano: 

- Il Teatro Immagine si basa sul linguaggio non verbale delle immagini corporee, che si 
caratterizza per la polisemanticità e l'immediatezza; e’ usato per far emergere 
l’immaginario e il contesto in cui vivono i partecipanti. Si crea lo spazio per l’emersione
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delle problematiche e/o difficolta’ personali e lavorative cosi’ che possano essere affrontate 
con il medium artistico, rielaborate attraverso la narrazione di storie e tramite il teatro. 

- Il Teatro Forum presenta in scena una problematica e coinvolge attivamente e 
attorialmente il pubblico per risolverla. Il Teatro Forum permette di sperimentare 
situazioni di vita e affrontare conflitti e situazioni problematiche “in scena”, agendo da 
personaggio, essendo protetto dalla “finzione scenica”.  

 Arcobaleno del Desiderio e Poliziotti nella Testa, sono le tecniche piu' introspettive 
del TDO, elaborate da Boal durante il suo soggiorno europeo, in cui si accorse che le 
oppressioni erano oramai interiorizzate. 

- Estetica dell'Oppresso, e' il ramo del TDO che considera tutti i linguaggi sensibili come 
strumenti di empowerment. Questa estetica integra lo sviluppo delle arti partecipative 
come riappropriazione dell'arte come mezzo di trasformazione personale e sociale. In 
particolare, nella formazione si esplorano lo storytelling partecipativo e la fotografia 
partecipativa. 

Storytelling parteicipativo: Raccontare e' l'attivita' umana che permette di dare senso al 
vissuto, di creare la propria identita', di imbarcarsi nell'avventura della comunicazione dal 
mio mondo all'altro. La rielaborazione del vissuto, l'emersione delle sensazioni ed 
emozioni, il nominare cio' che ci succede dentro e fuori, permette di essere Presenti nella 
trama della vita trovandone il senso, essendo narratori e narratrici del vissuto senza 
esserne sopraffatti. Nella narrazione partecipata cerchio, si crea una storia collettiva e 
originale, in cui ognuno/a aggiunge un tassello della storia, lasciandosi ispirare da parole, 
da immagini o da oggetti.  

Fotografia Partecipativa: la fotografia partecipativa nasce dall'intenzione di dare potere a 
chi di solito e' "l'oggetto fotografato", trasformandolo nel soggetto che fotografa.  

Il metodo del TDO e' integrato con le tecniche di Facilitazione di gruppi e in particolare il 
metodo di progettazione sociale Dragon Dreaming. 

 

*La formazione ha il valore aggiunto di far conoscere i partecipanti (presumibilmente per 
la maggioranza social workers con diversi ruoli e posizioni) in una dimensione altra, al di 
la' dei rapporti istituazionali gerarchici e promuovere la creazione di un gruppo coeso in 
rete, in cui le relazioni sono piu' efficaci perche' basate su una condivisione di vissuti ed 
esperienze piu' profonda. 
 
 
Performance Si prevede una performance finale di restituzione del lavoro svolto. La 
scena presentata sara' il frutto della condivisione di storie e vissuti dei partecipanti, potra' 
prevedere un forum in cui il pubblico sara' invitato a sostituire i personaggi in scena per 
tentare di risolvere le situazioni proposte. La messa in scena ha anche come obiettivo di 
raccontare il lavoro dell'assistenza sociale come lavoro volto al cambiamento sociale, 
rompendo lo stereotipo negativo dell'assistente sociale burocrate o ladro di bambini. 
 
 
Costo 40 euro  per rimborso spese treno Formatori  e affitto sala per l’associazione The 
Albero ( da inviare a mezzo post pay richiedendone i dati a: ilarialmp@gmail.com ) 
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Sala: presso associazione Spirit Romanesc  via Cesare Beccaria 16 Roma ( Piazzale 
Flaminio) 
 
 
CV Uri Noy Meir 
Uri Noy Meir È nato in Israele e ha una laurea in Teatro e studi spagnoli e latino-americani 
presso l'Università Ebraica.  Uri è facilitatore di processi creativi e formatore in arti 
partecipative e Teatro dell’Oppresso. Uri ha condotto laboratori trasformativi e formazioni 
in giro per il mondo, per attiviste/i, artisti/e, per chi opera nell’educazione e nel sociale. Uri 
si è formato con praticanti di Teatro dell’Oppresso come Hector Aristizabal, Barbara 
Santos e Chen Alon, con il co-fondatore del metodo Dragon Dreaming John Croft e con la 
co-fondatrice di Social Presencing Theatre Arawana Hayashi.  
 
 
CV Ilaria Olimpico 
Ilaria Olimpico si e’ laureata cum laude in Scienze Internazionali e Diplomatiche 
all’Orientale di Napoli nel 2004, approfondendo gli studi sul mondo arabo-islamico. Ha 
lasciato il lavoro nel mondo della cooperazione internazionale per dedicarsi alla 
formazione e all’educazione. Ilaria e’ facilitatrice di Teatro dell'Oppresso. Conduce il 
laboratorio rivolto alle donne sulla condivisione e l’empowerment “Ferite di Donne 
Medicine di Donne”, la formazione sulla relazione interculturale tramite il teatro "Incontro 
l'Altro, Incontro Me" e seminari di Teatro dell'Oppresso e Storytelling partecipativo come 
strumenti per il cambiamento sociale e la crescita personale. 

Ilaria e' grata di aver incontrato nel suo percorso: 
Hector Aristizabal (psicoterapeuta, Teatro dell’Oppresso e di comunità), Anita Mosca 
(drammaturga e attrice), Moataz Dajani (Artista di Comunità, Attivista culturale), Uri Noy 
Meir (Teatro dell'Oppresso, Dragon Dreaming), Alessia Cartoni (Theatre of Witness, Teatro 
dell’OppressAo), Ursula Bachler (regista metodo Stanislavskij), Giampiero Rappa 
(drammaturgo, regista e attore), Claudio Conti, Ivan Truoll e Giorgio Rossi (Teatro Danza), 
Daniela Degan (Facilitazione di gruppi), Roberto Tecchio (Focusing, Gestione del conflitto 
e Metodo del Consenso), Carol Mendelsohn e Zwaantje de Vries (Centro artistico Roy 
Hart), Fernando Battista (Danzamovimentoterapeuta, corpisensibili.com), AlmaTeatro 
(laboratorio teatrale permanente di donne native e migranti di Torino), Nube Sandoval 
(Teatro Cenit), Silvana Rigobon (Movement Medicine e Cerchi sul ciclo mestruale), 
Roberto Mazzini, Olivier Malcor, Cristopher Leuch, Sergio Di Vita, Ronald Matthijsen, 
Ivana Marijancic (Teatro dell’Oppresso), Marcia Plevin (DanzaMovimentoTerapia, 
Movimento Creativo), Herns Duplan (Expression Primitive), Hanin Tarabay e Omri Cohen 
(Playback theatre), Giovanna Zaldini (Centro Interculturale Alma Mater Torino), Maria 
Luisa Pasquarella (Counseling e Arteterapia), Antonio Graziano (Teatro della Tenerezza), 
Tina Nastasi e Ariel Castelo (Ludopedagogia), Giuseppe De Marzo (Conflitti Ambientali), 
Paolo Mai (Pedagogia Scuola nel Bosco). 
 
 
Saranno riconosciuti crediti formativi per assistenti sociali. 
 
 
Per info: CollettivoTheAlbero - ilarialmp@gmail.com  
Segreteria organizzativa Stefania Scardala e Furio Panizzi (cell. 350.07.54.036) 


