TrasformAzione
Come accogliere l’energia dirompente della preadolescenza e trasformarla in un momento di
riflessione e di crescita
A chi è rivolto il progetto
Il progetto “TrasformAzione” è indirizzato ai ragazzi della scuola media (età compresa tra gli 11 e 13 anni) e
intende garantire uno spazio riservato, libero dai preconcetti, in cui i ragazzi possono confrontarsi sulle
tematiche più attuali ed importanti per la loro età e, attraverso il veicolo della musica e del teatro, lavorare
in squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Quali sono gli obiettivi
Il progetto “TrasformAzione” ha come obiettivo quello di fornire ai ragazzi uno spazio per esprimersi, un
momento di condivisione nella serrata organizzazione settimanale. L’esperienza che si intende realizzare è
una forma di “autonomia guidata”, in cui l’adulto si pone come riferimento del gruppo, fornendo ai ragazzi
gli strumenti per affrontare le dinamiche quotidiane, un punto di vista chiaro sugli argomenti di loro
interesse, consigli pratici sul come fare le cose. È compito dei grandi aiutare i giovani a far convergere le

energie, le idee, le potenzialità in un progetto concreto; parallelamente, è importante rispettare le
riflessioni, i tempi e la ricerca di autonomia dei ragazzi.

Com’è strutturato il progetto
Il macro-obiettivo di “TrasformAzione” è il benessere dei ragazzi, che passa attraverso l ascolto di sé e
degli altri, la comprensione delle qualità di ciascuno e delle singole intelligenze, la loro espressione. Lungo il
percorso ci saranno alcuni obiettivi intermedi, più vicini e realizzabili, per infondere fiducia nei ragazzi e
poter apprezzare i risultati di volontà e collaborazione.
Al gruppo si propone un incontro con cadenza settimanale, il venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30, per
realizzare insieme i seguenti obiettivi:
- l’Orchestra dei ragazzi: i giovani musicisti si incontrano fare musica insieme (l’attività è aperta a chiunque
voglia prenderne parte). Improvvisazioni, composizioni o esecuzioni potranno essere registrate ed utilizzate
come musiche “originali” per altri progetti (come, per esempio, le musiche di un corto);
- Riprese e montaggio de “L’inventore dei Sogni”, progetto di teatro avviato nella primavera del 2021 al
Parco della Caffarella, durante le chiusure imposte per l emergenza Covid, e aperto a nuove adesioni;
- Teatro + Orchestra: presentazione del corto accompagnata dell’esibizione musicale dei ragazzi dal vivo,
che si terrà presso la Casa del Parco, Vigna Cardinali, in Caffarella. I ragazzi saranno affiancati nella scelta ed
esecuzione dei brani dalla collaboratrice del Servizio Civile Nazionale Arianna Furegon (cantante gospel) che
prenderà parte alla loro esibizione;
- Ristrutturazione della sala prove, una stanza dei sotterranei attualmente in fase di ristrutturazione
nell’ambito del progetto “Palestra di Cittadinanza” della scuola Garibaldi, sarà messa a disposizione dei
ragazzi per cimentarsi con il lavoro pratico di pulizia, pittura, decorazione e allestimento, per la
realizzazione della “sala prove”;
Il progetto è aperto al contributo di tutti coloro che, tra i genitori e i professionisti in contatto con la Scuola
“G. Garibaldi”, volessero arricchire gli incontri della propria esperienza. Per accedere ai locali della scuola e
dell’Orto è necessario Green Pass, l’assicurazione annuale (di euro 10) e il modello di iscrizione.
Progetto a cura di Valentina Fabiani, Francesca Perricone, Carlos Viselli - Associazione A.N.I.T.A.

