
Laboratori di teatro per studenti delle Scuole dell’Infanzia, Primarie
e Secondarie di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Gualtieri

e della Scuola dell’Infanzia Paritaria Sant’Alberto di Gualtieri

BANDO VOLT 2018
Conduttori di Laboratorio

a cura di
Associazione Teatro Sociale di Gualtieri

Scadenza bando
10 dicembre 2017

Volt è promosso da

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GUALTIERI

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA SANT’ALBERTO DI GUALTIERI



BANDO 2018

2

1. INTRODUZIONE

2. OGGETTO DEL BANDO

3. OBIETTIVI

4. REQUISITI

5. DURATA, POSTI DISPONIBILI E STRUTTURA DELL’OFFERTA

6. RETRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

8. MODALITÀ DI SELEZIONE 

9. RINUNCIA

10. TEMA GENERALE

11. LABORATORI

12. SPETTACOLI DI FINE ANNO 

12.1. “A porte aperte” > SCUOLE DELL’INFANZIA

12.2. “Don Chisciotte della Mandria” > SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO

13. INFO E CONTATTI

1. INTRODUZIONE

L’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri da 10 anni a questa parte si impegna a promuovere spetta-

coli e attività ad essi connesse con l’obiettivo di incoraggiare l’interesse per la cultura facendo vivere 

il teatro e l’esperienza teatrale come momento di riflessione, di crescita personale e di opportunità 

per intessere relazioni. Dopo i risultati ottenuti e le positive esperienze di collaborazione maturate, 

il tentativo è quello di offrire sempre maggiori opportunità alla comunità gualtierese e non solo.

Da questa riflessione è nata l’idea di una serie di laboratori di teatro nelle Scuole, aventi come obiet-

tivi il miglioramento dell’attrattività della scuola stessa, l’incremento dell’offerta culturale verso i più 

giovani, offrendo loro la possibilità di vivere esperienze in prima persona in campo teatrale.

A partire da questa volontà l’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri, l’Amministrazione Comunale 

di Gualtieri, l’Amministrazione Comunale di Boretto, l’Istituto Comprensivo di Gualtieri e la Scuola 

dell’Infanzia Paritaria Sant’Alberto di Gualtieri hanno dato il via al progetto “VOLT – Laboratori di 

teatro ad alto potenziale” per offrire nuove opportunità ai bambini e ai ragazzi, alle loro famiglie e 

alla cittadinanza gualtierese, favorendo coesione sociale, integrazione di stranieri e persone con 

disabilità, partecipazione e senso di appartenenza alla comunità.

INDICE
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2. OGGETTO DEL BANDO

Il presente bando è rivolto a Conduttori di laboratori teatrali per bambini (dai 4 anni) e ragaz-

zi (fino ai 13 anni) dell’Istituto Comprensivo di Gualtieri e della Scuola dell’Infanzia Paritaria 

Sant’Alberto di Gualtieri. 

VOLT - Laboratori di teatro ad alto potenziale non si struttura semplicemente come offerta stan-

dard di laboratori di teatro nelle scuole, ma come un progetto plurale nel quale il singolo labo-

ratorio non è una realtà isolata e autoreferenziale, ma al contrario è in relazione con gli altri e 

partecipa alla realizzazione di un disegno più ampio. 

Tutti i laboratori attivati opereranno a partire da un Tema Unico Generale che potranno sviluppa-

re e realizzare nel modo che ritengono più appropriato. Il tema per l’anno 2018 è il libro di Miguel 

De Cervantes, DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA (versione originale scaricabile qui).

Anche rispetto all’esito finale l’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri intende rimarcare l’im-

portanza di una cooperazione a più mani, realizzando con le Scuole Primarie e Secondarie uno 

spettacolo corale nel suggestivo scenario della località denominata Casella Bianca, tra Gualtieri e 

Santa Vittoria, dove convergono e si incrociano numerosi canali e corsi d’acqua. 

Ciascun laboratorio di queste Scuole contribuirà, mettendo in scena una breve rappresentazione 

della durata di 10 minuti, a costruire un macro-evento di circa 1 ora. In linea con gli obiettivi cul-

turali dell’Associazione tale evento sarà rivolto a tutta la cittadinanza, permettendo ad un pub-

blico ampio di partecipare e dando la possibilità agli studenti stessi di esibirsi di fronte ad esso. 

L’Associazione TSG metterà a disposizione i propri canali promozionali per favorire la partecipa-

zione anche di un pubblico “esterno” al mondo scolastico. 

Per quanto riguarda le Scuole dell’Infanzia anche in questo caso saranno richiesti gli esiti finali 

per ciascun laboratorio, da svolgersi nelle rispettive sedi scolastiche, pensati e realizzati come 

momenti “a porte aperte” che coinvolgano anche i familiari.

L’Associazione cerca dunque dei candidati per i posti disponibili da Conduttore di laboratorio 

che siano in grado di presentare e realizzare una o più proposte originali (vedi Cap. 5. DURATA, 

POSTI DISPONIBILI E STRUTTURA DELL’OFFERTA) che tengano conto degli esiti finali richiesti, 

della particolarità dei luoghi in cui verranno svolti, della necessità di lavorare in stretto coordina-

mento con gli altri conduttori.

http://www.teatrosocialegualtieri.it/wp-content/uploads/2017/11/TSG-VOLT2018-Don-Chisciotte-della-Mancia.pdf
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3. OBIETTIVI

Gli obiettivi principali di VOLT - Laboratori di teatro ad alto potenziale sono: 

•  Avvicinare i ragazzi al teatro.

•  Favorire un percorso di crescita personale lavorando col proprio corpo, sviluppando maggiore 

consapevolezza di sé e sperimentando “altri sé possibili”.

•  Favorire un percorso di crescita di “gruppo” (relazioni interpersonali e senso di appartenenza).

•  Coesione sociale: il “fare teatro” come attività culturale e di coesione sociale volta ad aumentare 

la socializzazione, diminuire la dispersione scolastica e prevenire forme di violenza e anti-socialità. 

•  Integrazione: favorire un percorso di crescita di “gruppo” che incoraggi le relazioni interperso-

nali e crei un senso di appartenenza alla comunità, includendo i cittadini stranieri, le persone con 

disabilità e in generale tutte quelle persone che vivono in condizioni di emarginazione. 

•  Educazione: favorire i processi educativi, declinandoli nelle molteplici sfaccettature che li ca-

ratterizzano (civica, culturale, interpersonale,…)

Nello specifico ci si propone di raggiungere gli obiettivi sopra indicati lavorando su più binari paralleli:

•  Laboratori con frequenza settimanale suddivisi per grado scolastico.

•  Adozione di un tema generale di lavoro da parte di ciascuna scuola. 

•  Realizzazione di un macro-evento da parte dei laboratori delle Scuole Primarie e Secondarie.

•  Realizzazione degli esiti finali “a porte aperte” delle Scuole dell’Infanzia.

4. REQUISITI

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

•  Aver compiuto il 18° anno di età.

•  Assenza di condanne penali o carichi pendenti.

•  Esperienza nel settore teatrale.

•  Capacità di coordinarsi e lavorare con gli altri conduttori, con le insegnanti e l’Associazione (in 

particolare per la realizzazione dell’evento finale).
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5. DURATA, POSTI DISPONIBILI E STRUTTURA DELL’OFFERTA

Il progetto si svolgerà da gennaio a maggio 2018, comprendendo le giornate di laboratorio e gli spet-

tacoli di fine anno.  L’esito finale delle Scuole Primarie e Secondarie si terrà sabato 12 maggio 2018. 

(In caso di maltempo l’evento verrà rimandato al sabato successivo, 19 maggio 2018).

Le prove generali si terranno in loco 2 giorni prima dell’evento. 

Gli esiti finali delle Scuole dell’Infanzia si terranno tra maggio e giugno 2018.

L’Associazione TSG mette a disposizione 4 posti per conduttori di laboratori di teatro 

nelle seguenti scuole:

• Scuole dell’Infanzia di Gualtieri (Istituto Comprensivo di Gualtieri)

• Scuola dell’Infanzia Paritaria Sant’Alberto di Gualtieri

• Scuola Primaria di Gualtieri (Istituto Comprensivo di Gualtieri)

Ogni candidato è libero di concorrere per il posto relativo ad uno o più laboratori a propria scelta. 

I laboratori si svolgeranno nelle rispettive sedi scolastiche.

Nella tabella sottostante sono riportate le caratteristiche di ciascun laboratorio:
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IG-1
Infanzia ICG 
Il Sole
(Gualtieri)

17 4 12 incontri 
x 1 ora

Mercoledì
10.15 - 11.15 2 2 16

IG-2
Infanzia ICG 
Il Sole 
(Gualtieri)

12 5 12 incontri 
x 1 ora

Mercoledì
14.00 - 15.00 2 2 16

IPAG-1
Infanzia Paritaria 
Sant’Alberto 
(Gualtieri)

20 5 12 incontri 
x 1 ora

Lunedì
14.00 - 15.00 2 2 16

PG-1 Primaria di
Gualtieri da 15 a 25 6-10 12 incontri 

x 1,5 ore
Lunedì

16.15 - 17.45 4 4 26
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6. RETRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La retribuzione sarà di 30 euro/h lordi. 

Il pagamento sarà effettuato a lavoro terminato tramite bonifico bancario, previa ricevuta di pre-

stazione occasionale con ritenuta d’acconto al 20% o fattura.

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Tutti coloro che intendono partecipare al bando dovranno farlo tassativamente entro e non oltre 

domenica 10 dicembre 2017 esclusivamente online sul sito del Teatro Sociale di Gualtieri. 

Ciascun partecipante potrà aspirare ad uno o più posti da conduttore di laboratorio, compilando 

in ogni sua parte il rispettivo form. Al candidato è chiesto di presentare, per ciascun laboratorio a 

cui è interessato, una proposta che descriva in modo chiaro:

•  come intende sviluppare il laboratorio durante l’anno, esplicitando modalità di lavoro, modalità 

di coinvolgimento dei partecipanti, tempi, risultati che intende ottenere, etc...

•  come si immagina la realizzazione finale degli spettacoli: specificare su quale o quali episodi, 

personaggi, scene si concentra la proposta e come ci si intende lavorare, tenendo necessaria-

mente conto del tema generale, della fascia d’età dei partecipanti, del luogo indicato per le rap-

presentazioni (vedi Cap. 12. SPETTACOLI DI FINE ANNO). 

Form d’iscrizione: http://www.teatrosocialegualtieri.it/volt/volt2018/bando-conduttori/

8. MODALITÀ DI SELEZIONE

Possono partecipare alla selezione i candidati che abbiano portato a termine in modo corretto la 

compilazione del form.

In fase di valutazione saranno tenuti in considerazione i seguenti elementi:

•  Esperienza in campo teatrale. 

•  Esperienza maturata in ambito didattico-teatrale con bambini e ragazzi (divisi per fasce d’età).

•  Modalità di conduzione dei laboratori e di relazione con i partecipanti.

•  Originalità nella proposta, nella costruzione, nello sviluppo e nella realizzazione degli spettacoli 

finali.

L’Associazione TSG valuterà esclusivamente le proposte pervenute entro domenica 10 dicembre 

2017. Nel caso in cui l’Associazione ritenga di voler approfondire una o più proposte, i candidati 

verranno convocati per un colloquio in data 16 dicembre 2017 presso il Teatro Sociale di Gualtieri.

http://www.teatrosocialegualtieri.it/volt/volt2018/bando-conduttori/
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9. RINUNCIA

I candidati selezionati che intendano rinunciare al posto loro assegnato dovranno darne tempe-

stiva comunicazione all’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri, sia contattando telefonicamente 

il referente del progetto, sia scrivendo a volt@teatrosocialegualtieri.it

10. TEMA GENERALE 

Per l’anno scolastico 2017-2018 il tema generale (trasversale a tutti i laboratori) su cui lavorare 

sarà il libro di Miguel De Cervantes, Don Chisciotte della Mancia. (scaricabile qui).

11. I LABORATORI

I laboratori si terranno negli spazi messi a disposizione dalle sedi scolastiche o in spazi limitrofi, 

da gennaio a maggio 2018 con frequenza settimanale, in un giorno dedicato (vedi Cap. 5. DURATA, 

POSTI DISPONIBILI E STRUTTURA DELL’OFFERTA), in orario scolastico per le Scuole dell’Infanzia 

e in orario extra-scolastico per gli studenti interessati delle Scuole Primarie e Secondarie di I gra-

do. La presenza delle insegnanti sarà garantita per la totalità delle ore nelle Scuole dell’Infanzia e 

in modo parziale nelle Scuole Primarie e Secondarie di I grado.

L’esito finale delle Scuole Primarie e Secondarie si terrà sabato 12 maggio 2018. 

In caso di maltempo l’evento verrà rimandato al sabato successivo (19 maggio 2018). 

Le prove generali si terranno 2 giorni prima dell’evento. 

Durante l’anno saranno previsti incontri di progettazione e verifica tra conduttori e Associazione TSG.

12. SPETTACOLI DI FINE ANNO

Ciascun laboratorio avrà il proprio esito in uno spettacolo. I conduttori si occuperanno rispet-

tivamente degli spettacoli prodotti dai laboratori seguiti durante il corso dell’anno, nelle due 

modalità descritte di seguito: 

12.1. “A porte aperte” > SCUOLE DELL’INFANZIA 

Per ciascuno dei 5 laboratori attivati sarà prevista tra maggio e giugno 2018 una sessione “a porte 

aperte” (della durata di 2 ore, successiva ai 12 incontri di laboratorio) da svolgersi nelle rispetti-

ve sedi scolastiche. Un momento di incontro dove i familiari potranno assistere al lavoro svolto 

dai propri figli nei mesi precedenti. Questa formula permetterà al conduttore e alle insegnanti 

di intervenire e spiegare cosa è stato realizzato, quali sono state le scelte e il percorso didattico 

affrontato con i bambini nel corso del laboratorio, interagendo anche con i genitori e avendo un 

confronto con loro che permetta di cogliere il senso del lavoro. 

http://www.teatrosocialegualtieri.it/wp-content/uploads/2017/11/TSG-VOLT2018-Don-Chisciotte-della-Mancia.pdf
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12.2. Don Chisciotte della Mandria > SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO

L’EVENTO | Il percorso intrapreso da ciascun laboratorio oltre a concentrarsi in modo prevalente 

sul lavoro coi ragazzi dal punto di vista didattico e relazionale, avrà come obiettivo la realizzazio-

ne di una breve rappresentazione della durata di 10 minuti che sarà messa in scena in un evento 

corale. Tutti i gruppi di lavoro delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado contribuiranno a 

costruire un macro-evento di circa 1 ora. 

IL LUOGO | Lo spettacolo finale avrà luogo nel suggestivo scenario della Casella Bianca, tra Gual-

tieri e Santa Vittoria, crocevia di canali, ponti e strade bianche. Il paesaggio agricolo in questo 

luogo dove il tempo sembra essersi fermato vive di un’atmosfera unica: la pianura si disvela in tut-

ta la sua ampiezza, le linee d’acque e di terra percorrono vie di fuga che sembrano infinite. Regna 

una condizione di sospensione che rende possibile l’avverarsi di una metamorfosi. 

La zona che dal “Gazzo” arriva sino alla “Mandria” ad un tratto diviene “Mancia”: le case coloniche, 

assumono i connotati di scalcinate locande donchisciottesche; il paesaggio della Bonifica si po-

pola di mulini a vento; la campagna affollata di balle di fieno sembra invasa da un esercito di Mori. 

In questo scenario, in sella ad un macilento ronzinante farà la sua apparizione il Don Chisciotte 

della Mandria, evocato dal lavoro teatrale dei ragazzi di Volt 2018.

COME E QUANDO | Lo spettacolo finale verrà realizzato sabato 12 maggio 2018. In caso di mal-

tempo l’evento verrà rimandato al sabato successivo (19 Maggio). Le prove generali si terranno 

2 giorni prima dell’evento in loco. Orari e altri dettagli organizzativi dell’evento verranno stabi-

liti nel corso dell’anno. Ciascun laboratorio realizzerà la propria rappresentazione di 10 minu-

ti scegliendo un’area in cui metterla in scena. Ogni gruppo di lavoro potrà scegliere di creare 

sottogruppi che si alterneranno nella messa in scena, permettendo ai ragazzi di partecipare alle 

rappresentazioni dei loro compagni. Ogni laboratorio potrà concentrarsi su alcuni capitoli, su 

passaggi significativi, su personaggi o su scene del libro di Cervantes. La costruzione dell’esito 

di ogni laboratorio e le scelte artistiche saranno a cura dei conduttori, i quali, in fase di parteci-

pazione al bando, avranno presentato il progetto che descriverà come intenderanno mettere in 

scena lo spettacolo stesso. Ai conduttori sarà richiesto un lavoro di coordinamento dei rispettivi 

gruppi di lavoro, con l’obiettivo di costruire un evento finale corale in tutte le sue parti. Il Teatro 

Sociale di Gualtieri supporterà i conduttori nel lavoro di regia e realizzazione tecnica.  

L’evento finale sarà un vero e proprio spettacolo, rivolto a tutta la cittadinanza e promosso attra-

verso i canali promozionali del Teatro Sociale di Gualtieri. I ragazzi avranno la possibilità di essere 

in scena di fronte ad un ampio pubblico, nella cornice di un evento teatrale unico e irripetibile.

13. INFO E CONTATTI

Davide Davoli (Associazione Teatro Sociale di Gualtieri)

+39 340 700 81 08  //  volt@teatrosocialegualtieri.it

mailto:volt%40teatrosocialegualtieri.it?subject=

