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CORSO
DI ALTA FORMAZIONE
IL TEATRO
COME STRUMENTO
PER LE PROFESSIONALITÀ
EDUCATIVE
È istituita per l’anno accademico 2012-13
la IV edizione del Corso di alta formazione
Il teatro come strumento per le professionalità
educative, promosso dal Dipartimento
di Scienze dell’Educazione dell’Università
di Bologna, in collaborazione con l’Università
degli Studi della Repubblica di San Marino.
Il Corso è pensato per formare delle figure
professionali che sappiano riconoscere
nel teatro una possibilità educativa, un bene
comune in grado di promuovere inclusione
e coesione sociale, partecipazione e processi
di cittadinanza attiva. Figure che sappiano
vivere il teatro sia come atto culturale, artistico
e creativo, sia come luogo di incontro con
se stessi e con le diversità, di re-immaginazione
e di costruzione di nuove cittadinanze.
Collaborano al Corso La Città del Teatro,
Compagnia della Fortezza, Compagnia
del Teatro dell’Argine, Teatro Comunitario
di Pontelagoscuro e Progetto Punta Corsara
di Scampia.

Destinatari

Obiettivi

Il Corso di alta formazione dà diritto
all’assegnazione di 20 cfu.
I partecipanti riceveranno un attestato finale
rilasciato dall’Università degli Studi
di Bologna.

> Conoscere e analizzare esperienze educative
in cui il teatro diventa strumento
di potenziamento dell’autonomia
dell’individuo, di riconoscimento della propria
identità, di attivazione di processi
di cambiamento e di partecipazione
> Sapere progettare interventi educativi
in cui il teatro diventi possibilità di leggere
criticamente un mondo in continuo divenire
e plurale, di confronto con gli altri,
di partecipazione culturale attiva,
per un cambiamento della propria vita
e delle nostre comunità
> Costruire e valorizzare reti di collaborazioni
fra esperti del mondo dell’educazione
e della formazione con esperti del teatro
per promuovere processi di inclusione
e di coesione sociale

Professionisti in ambito educativo,
sociale e artistico: operatori nel settore
socio-pedagogico, insegnanti ed educatori,
assistenti sociali, animatori e mediatori,
ma anche chi opera nel settore artistico
e culturale. Si rivolge a tutti coloro che nel
confronto con il teatro possono trovare nuovi
stimoli per il proprio lavoro, un nuovo senso
di partecipazione alla comunità, nuovi
linguaggi per nuove progettualità educative.
Ammissione
Il Corso di alta formazione è a numero chiuso,
da un minimo di 15 a un massimo di 25.
I candidati saranno selezionati in base ai titoli
presentati e a un colloquio. Sono ammessi
uditori.
Titolo rilasciato

Didattica

Titoli di accesso

Costi

Si articola in lezioni frontali, seminari e workshop con docenti
universitari, artisti, registi teatrali e professionisti.
In particolare avranno luogo delle sessioni intensive residenziali
alternate a sessioni brevi di approfondimento.
È previsto uno stage formativo da svolgere preferibilmente
in una delle realtà teatrali che collaborano con il Corso.

Laurea in Scienze della Formazione,
Lettere e Filosofia, Psicologia, altre lauree
nelle scienze sociali e umanistiche
(triennale o laurea vecchio ordinamento,
laurea specialistica e magistrale).

iscrizione

www.unibo.it/portale/offerta+formativa/
altaformazione/default.htm

Termine 		
iscrizione
Colloquio
di selezione

22 maggio 2013
6 giugno 2013

presso il Dipartimento di Scienze

dell’Educazione dell’Università degli Studi
di Bologna

Informazioni
Per maggiori informazioni contattare:
dott.ssa Simona Capicchioni
dott.ssa Silvia Stefanelli
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00
numero verde 800 411 314
tel. +378 0549 887 008 – 002
teatroecittadinanza@gmail.com
df@unirsm.sm

Staff docente
Comitato scientifico
Laura Gobbi

www.unirsm.sm/teatroecittadinanza

Federica Zanetti
Docenti universitari
Laura Gobbi

Registi e artisti
Marco Baliani

Marco Martinelli

Conseguimento del titolo

Gerardo Guccini

Micaela Casalboni

Giuliana Musso

> Frequenza obbligatoria pari al 70%
delle attività didattiche
> Prova finale

Luigi Guerra

Fabrizio Cassanelli

Armando Punzo

Massimo Marino

Ascanio Celestini

Antonio Tassinari

Cristina Valenti

Pietro Floridia

Emanuele Valenti

Organizzazione

Federica Zanetti

Gianluigi Gherzi

Il Corso di alta formazione si articola
in un’unica annualità per complessive
500 ore di formazione, di cui 160 di lezioni,
100 di stage formativo e 240 di studio individuale.

Per essere ammessi alla selezione i candidati
dovranno utilizzare il servizio AlmaWelcome
www.almawelcome.unibo.it, seguendo
le istruzioni indicate sul bando di ammissione
scaricabile dal sito

www.scform.unibo.it
Sessioni brevi
Sessioni
ottobre/marzo/aprile/giugno
Orario
venerdì pomeriggio e sabato
Sede
Università degli Studi di Bologna

da versare
in unica rata

Scadenze

Iscrizione
Sessioni intensive residenziali
Sessioni
agosto 2013 – maggio 2014
Orario
dal giovedì pomeriggio alla domenica mattina
Località
San Marino, agosto 2013, Festival Teatrale della Cittadinanza Democratica*
Bologna, novembre 2013, Compagnia del Teatro dell’Argine, ITC di San Lazzaro
Pisa, febbraio 2014, La Città del Teatro, Cascina
Volterra, maggio 2014, Compagnia della Fortezza, carcere

1000 €

* Il Corso si aprirà con la prima sessione residenziale, dal 27 al 31 agosto

Tutor
Maddalena Lonfernini
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