
ARETE’
Possibilità in gioco



“Una delle conseguenze di una visione troppo ristretta 
della abilità è una visione specularmente troppo ampia 
della disabilità  

Ken Robinson



PROGRAMMA

➤ Introduzione 

➤ Laboratorio Espressivo - Teatrale 

➤ Laboratorio Sportivo 

➤ Laboratorio Musicale 

➤ Video 

➤ Conclusioni



I PARTNERS



LABORATORIO
Espressivo - Teatrale

A chi è rivolto? 
Ragazzi con disabilità da 16 anni in su (che, in seguito alla presa in carico, 
manifestino il piacere e l’intenzione di partecipare al termine del percorso di 
orientamento). 

Come funziona? 
L’arte, intesa in senso lato (disegno, pittura, fotografia, teatro) mette in luce 
l’espressività e la creatività del singolo giovane, che può reinterpretare la 
propria biografia, il proprio corpo, i propri vissuti e il territorio che lo circonda, 
non subendoli passivamente ma appropriandosene e crescendo in autostima e 
consapevolezza. Dall’espressione corporea, allo scatto fotografico, alla 
sperimentazione legata all’uso del segno e del colore il filo rosso che accomuna 
queste tre proposte è quella della ricerca e appropriazione di ciò che, attraverso 
un atto creativo espresso in differenti linguaggi, permette a ciascuno di mettere 
in comunicazione il proprio mondo interiore ed esteriore e di mettersi in 
relazione con gli altri in modo spontaneo e originale. 

Quando inizia e quanto dura? 
Laboratorio teatrale:  
Novembre 2017 – Giugno 2018 (8 mesi) o Gennaio – Settembre 2018 (8 mesi 
con interruzione ad Agosto). 
Laboratorio fotografico:  
Gennaio – Settembre 2018 (8 mesi con interruzione ad Agosto). 
Laboratorio grafico-pittorico:  
Aprile – Dicembre 2018 (8 mesi con interruzione ad Agosto). 



LABORATORIO
Sportivo

A chi è rivolto? 
Ragazzi con disabilità da 16 anni in su (che, in seguito alla presa in carico, 
manifestino il piacere e l’intenzione di partecipare al termine del percorso di 
orientamento). 

Come funziona? 
Lo sport, oltre ad avere un effetto benefico generale sul fisico di chi lo pratica, 
stimola il rispetto della propria persona e il senso della propria dignità 
attraverso una maggiore conoscenza di sé, dei propri limiti e possibilità (nello 
specifico anche in relazione alla disabilità presente) incidendo sull’autostima e il 
senso di auto efficacia. Pertanto ad un primo laboratorio (Sport 1) il cui 
obiettivo principale è quello che i ragazzi si avvicinino e sperimentino diversi 
discipline sia singole che di squadra in contesti protetti ma non esclusivi, ne 
seguiranno altri due finalizzati ad una scelta settoriale legata agli sport acquatici 
in forma amatoriale (Sport 2) o al misurarsi a livello agonistico in sport singoli 
o di squadra (Sport agonistico). 

Quando inizia e quanto dura? 
Laboratorio sportivo 1: 
Novembre 2017 – Giugno 2018 (8 mesi). 
Laboratorio sportivo agonistico:  
Gennaio – Agosto 2018 (8 mesi). 
Laboratorio sportivo 2:  
Aprile – Dicembre 2018 (8 mesi con interruzione ad Agosto). 



LABORATORIO
Musicale

A chi è rivolto? 
Ragazzi con disabilità da 16 anni in su (che, in seguito alla presa in carico, 
manifestino il piacere e l’intenzione di partecipare al termine del percorso di 
orientamento) 

Come funziona? 
La musica è uno strumento per divertire, sviluppare la creatività e 
l’immaginazione, imparare nuove forme di espressione, interagire con gli altri 
e arricchire la propria sensibilità. L’utilizzo del canale sonoro-musicale in 
contesto di gruppo consente di lavorare, attraverso improvvisazioni ritmico-
strumentali, orchestrazioni vocali e creazione di canzoni, su aspetti emotivi e 
percettivi dei singoli partecipanti. 

Quando inizia e quanto dura? 
Laboratorio musicale:   

Novembre 2017 – Giugno 2018 (8 mesi) 
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