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Stazioni – comprendere gli aspetti della 
migrazione attraverso il Teatro Forum  
 

Come organizzare un seminario relativo al modulo n°1 

Iniziare il lavoro con la drammatizzazione 
Le prime due sessioni di questo processo hanno come obiettivo  la creazione del gruppo dei 
partecipanti, aiutarli a conoscersi e a costruire un sentimento di fiducia per facilitare il lavoro 
successivo quando si affronteranno argomenti delicati. 
 
E’ importante chiarire le aspettative e le paure durante una prima sessione e anche stabilire la regole 
del lavoro  comune ( regole del gruppo).  

In un gruppo misto  formato da persone migranti e persone locali la lingua puo’ essere un punto 
cruciale; tutti insieme  si inizierà una discussione su come procedere  fissando alcune punti comuni.  

La prima occasione  di incontro servirà per creare “la coreografia” di tutte le sessioni e  volendo si 
potrebbero  inquadrare tutte  le sessioni con un giro iniziale di arrivo (in cui ogni partecipante  
comunica  le propri sensazioni  recenti) e un giro chiusura di debriefing (valutazione del seminario , 
tempo di riflessione ). 
 

 Iniziare a conoscersi 
Come punto di partenza i partecipanti dovrebbero imparare i rispettivi nomi e scambiarsi  alcune 
informazioni. Per raggiungere questo scopo  all’ inizio della sessione utilizzeremo alcuni giochi sui 
nomi  che possono essere organizzati in coppia o  in gruppo.  E ' anche importante iniziare a scoprire 
lo spazio e  i movimenti  e soprattutto in gruppi multilinguistici  gli esercizi  non verbali possono  
svolgere un ruolo importante per fare conoscenza. Riteniamo che questi obiettivi siano realizzabili 
attraverso diversi giochi e attività; forniremo alcuni esempi  da poter eseguire  facilmente durante i 
seminari . 
 

I giochi dei nomi 
Ogni  formatore  ha a disposizione  ha una serie di giochi di nomi in quanto è il primo passo di un  
seminario o di un laboratorio.  L'obiettivo è chiaro: imparare i nomi degli altri. Naturalmente  in un 
laboratorio teatrale  si possono usare  giochi di nomi per innescare la creatività. 
 

Esempio 1 
Fare un cerchio in cui un partecipante si trova al centro .  Lui/lei è il "mostro ", che si avvicina 
improvvisamente ad un altro partecipante dal cerchio . Se i vicini dell’ avvicinato dicono ad alta voce 
il  suo nome il mostro è sopravvissuto/a all’ attacco e ripete il gioco con un’altra persona. In caso 
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contrario,  il mostro cede il suo posto e la persona a cui il mostro si è avvicinato prende il suo posto. 

 
 

Esempio 2 
Il gruppo dei partecipanti si divide in coppie. Camminano attorno allo spazio creando ritmi e suoni 
utilizzando il nome dell’ altro . Alla fine si presentano agli altri le coreografie creando un dialogo. 
 

Iniziare a conoscersi 
Dopo il gioco dei nomi si puo’ proseguire con le attività rompighiaccio (ice-breaking)  in cui i 
Partecipanti si scambiano informazioni  su loro stessi . Si possono scegliere argomenti specifici e 
guidare la discussione ( includendo domande sul paese d'origine, la relazione con le arti/ teatro , fatti 
divertenti, etc). La struttura è la stessa in tutti i casi. 
 
Esempio 1 
Suddivisi in coppie i partecipanti si intervistano  reciprocamente e elencano  le cose di cui sono fieri.  
Il tempo per la conversazione è limitato ( 5 minuti) e alla fine dell' attività le  due persone che 
formano la coppia  presentano  l’ un l’ altro davanti a tutto il gruppo. 
 
Esempio 2 
Ogni partecipante scrive  su un post- it 2  dichiarazioni vere e una falsa su se stesso.   Poi si mettono  i 
pos- it  sulla  maglietta e iniziano a muoversi nella stanza  e a incontrare gli altri uno ad uno e a 
cercare di indovinare che cosa è vero e cosa è falso ( avendo una normale conversazione e non 
tendando solo  di  di tirare a indovinare).  Dopo aver incontrato tutte le persone del gruppo formano  
un cerchio e  condividono le dichiarazioni. 
 
Imparare a conoscere lo spazio 
La scoperta dello spazio dà una sensazione di sicurezza  e costituisce un passo importante per 
l'ulteriore lavoro con il gruppo . 
 
Esempio 1 
Istruzioni:  Percorrere lo spazio  osservando i dettagli della stanza, guardare negli occhi chi si incontra 
sul percorso, stringere la mano quando si incontra qualcuno, trovare un posto in cui sentirsi a proprio 
agio. 
 
Esempio 2 ( giochi di concentrazione nello spazio ) : 
Istruzioni: 
1. fare sempre il contrario quello che dice il formatore - andare avanti significa andare indietro, 
destra invece di sinistra, accucciarsi invece di saltare. 
2. quando una persona si ferma  tutte le persone si fermano . Quando una persona si mette in 
movimento  tutte le persone iniziano a muoversi. 
 
Creazione di un gruppo 
Creazione di un senso di appartenenza e  di una sensazione di successo, i partecipanti  riescono a  
trovare la loro posizione nel gruppo durante il lavoro di gruppo. 
 
Esempio 1. Il gioco della sedia  
Ci sono  delle sedie sparse in tutta la stanza e tutte le sedie meno una  sono occupate dai presenti. 
C'è un partecipante che ha come obiettivo  di occupare la sedia vuota che si trova nel punto piu’ 
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lontano della stanza (senza correre  o modificare l’ andamento della camminata). L'obiettivo comune 
degli altri partecipanti  è  di impedire senza opporre resistenza fisica che questo avvenga.  Se 
qualcuno si alza in piedi, non può piu’sedersi  sulla stessa sedia.  
 
Esempio 2. La  ragnatela  
I formatori  formano  una ragnatela di corde. I partecipanti  in silenzio devono attraversare la 
ragnatela senza toccare le corde. Se una delle corde viene mossa, tutti coloro che hanno già 
oltrepassato le corde  devono tornare al punto di partenza. All'inizio il gruppo ha 2-3 minuti di 
discussione per trovare una strategia ed è possibile anche avere un successivo momento di 
discussione relativo alla strategia da adottare se il formatore  ritiene che nel gruppo ci  sia troppa 
tensione.  
Nota: questo gioco può generare delle forti tensioni tra i partecipanti  e anche verso  il formatore . E’ 
molto importante il debriefing alla fine dell’ attività per poter discutere e mettere a confronto le 
sensazioni che si sono provate  prima e dopo quello che è successo, quali potevano essere le 
strategie alternative  e come i  partecipanti avrebbero risolto la situazione a posteriori.   
 

Lavorare in coppia, giochi di fiducia 
Ci sono molti giochi che richiedono un lavoro di coppia e contribuiscono a costruire la fiducia. In 
questa fase di lavoro generalmente vengono usati giochi non verbali dove una persona deve 
condurre l'altra. Vi è una vasta gamma  di scelta per questo tipo di attività e diverse versioni che 
prevedono di tenere gli occhi aperti o gli occhi chiusi dichi viene guidato. Generalmente chi guida lo 
fa tenendo la mano o toccando le spalle o aiutandosi  con l'aiuto di suoni (fischio, voce, ecc). Forse è 
meglio iniziare con quei giochi che prevedono gli occhi aperti e in caso di successo si può continuare 
con i giochi dove gli occhi sono chiusi che richiedono un maggio livello di fiducia.  
Dopo questo tipo di attività  è necessario avere una discussione sulle sensazioni che si sono 
sperimentate nel corso dell’ attività, i ruoli etc. 
 
Esempio 1 
Le coppie decidono chi inizierà a guidare e chi sarà guidato ( successivamnet le parti saranno 
invertite)  Se la guida tocca l'altro/a sulla spalla destra chi viene guidato/a va verso destra, se invece 
viene toccata la spalla sinistra si va a sinistra, se al centro sulla schiena si va a dritto, se sulla testa ci si 
ferma.  
Le coppie devono lavorare in silenzio. Questo gioco può essere giocato con gli occhi aperti (modulo 
suggerito all'inizio dell’ attività) e  successivamente con gli occhi chiusi.. 
  
Esempio 2  
Le coppie decidono chi inizierà a guidare e chi sarà guidato/a. Chi guida dovrà "ipnotizzare"  con la 
mano il guidato/a. Il guidato/a  deve mantenere il suo viso a pochi centimetri (5-10) dalla mano di chi 
guida e  seguirla mantenendo la distanza  per tutto il tempo. C'è una variante con una sola guida e 
due due persone guidate  (in questo caso il conduttore dovrà utilizzare entrambe le mani). 
 

 


