
IO non sono razzista, sei TU che ti offendi 

« Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; perché era un ragazzo malizioso e 
cattivo, che prometteva di riuscire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa 
lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva 
quasi dimenticato il suo nome di battesimo. » da Rosso Malpelo, G. Verga 

Laboratori teatrali per la coesione  
e la gestione dei conflitti razziali tra pari  

finalizzati alla messa in scena di uno spettacolo collettivo 

rivolto agli alunni e alle alunne  
delle scuole primarie di secondo grado   

del Comune e Provincia di Ravenna 

Anno scolastico 2019/2020 

Progetto di  

“Panda Project” – Associazione Culturale 
tel. 347/0743593  e-mail pandaproject.it@gmail.com 

in collaborazione con 
Assessorato alle Politiche Giovanili 

del Comune di Ravenna 

mailto:project.it@gmail.com


temi 
gestione dei conflitti, razzismo, sviluppo  

della creatività individuale e collettiva attraverso il teatro 

L’Associazione Culturale Panda Project propone alle scuole primarie di secondo grado del 
Comune e della Provincia di Ravenna la prima edizione del percorso “MALPELO” con il 
finanziamento e patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna. 
Il progetto nasce da una diretta richiesta di convogliare le energie dell’Associazione  per 
creare attività per una fascia d’età (dagli 11 ai 14 anni) con particolare attenzione alla 
Provincia a volte trascurata dalle programmazioni culturali. 

ragazzi 
  La nostra società oggi è in movimento. Variegata di culture, etnie e religioni, la scuola è il 
primo momento di incontro e confronto per conoscersi e porre le basi di una futura comunità 
che accetti e comprenda le diversità culturali pur valorizzando il proprio patrimonio comune.   
 I ragazzi, prima degli adulti sono sempre più chiamati a confrontarsi con le diversità e ad 
elaborare un pensiero che permetta loro di non cadere nell'indifferenza, nei pregiudizi o nel 
razzismo. In difficoltà di relazione si possono spesso notare comportamenti, atteggiamenti e 
pensieri assimilati in altri luoghi. Al contrario serve loro l'acquisizione di una mentalità 
aperta, consapevole di sé e delle proprie capacità e possibilità. Il teatro è qui pensato e vissuto 
come gioco, come occasione di incontro e di scoperta di sé stessi e degli altri, come 
strumento creativo e sociale. 

la scuola/la comunità 
 Il progetto si inserisce nell’ambito del compito della scuola di sviluppare individui 
consapevoli, autonomi, nel contempo educando al rispetto reciproco; di educare alla 
solidarietà al valore della differenza ed equità. Ha come obiettivo di sostenere i percorsi 
scolastici già in moto e di svilupparne aspetti che per mancanza di tempo o di fondi dedicati 
risultano difficoltosi nell’ambito della normale programmazione. MA. Si inserisce anche nel 
compito della Comunità di fornire luoghi di aggregazione giovanile e attività che possano 
ampliare la conoscenza, sperimentazione e percorsi formativi. 

il progetto 
  Agli adolescenti imputiamo apatia, poca partecipazione e generale resistenza a tutto quello 
che è organizzato per loro; anch'essi meccanismi di difesa e crescita. Imputiamo loro anche 
frasi e atteggiamenti sgradevoli spesso però solo forma di megafono del vociare che li 
attornia, privi di filtri come il “politically correct” i ragazzi restituiscono e fanno proprie 
parole adulte prima di comprenderle a fondo. 
  Malpelo -Io non sono razzista, sei tu che ti offendi trae libera ispirazione dal celebre (e 
tragico) romanzo “Rosso Malpelo" di Giovanni Verga, nella figura del suo protagonista la cui 
vita è tracciata dalla nascita, per aver un cumulo di capelli rossi.  
Da dove parte il razzismo? Da dove nascono le certezze di saper leggere gli altri da un primo 
sguardo? 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  Il progetto trae fonte anche dalla correnti letterarie (verismo e naturalismo) appartenenti al 
Verga per delineare una dimostrazione finale di lavoro che rappresenti senza filtri lo stato 
delle cose, ed al suo interno, le singole esperienze e posizioni dei partecipanti.   
Con il pretesto dell’opera del Verga, cercheremo di intraprendere un viaggio divertente ed 
ironico, alla scoperta delle nostre attitudini, limiti e pensieri precostituiti dove l’unione e lo 
scambio tra le persone sono alla base di un vivere più intenso ed appagante.
  Il percorso sostiene gli studenti/esse ad andare oltre la conoscenza superficiale, per 
confrontarsi e mostrarsi agli altri per ciò che sono realmente; ma darà voce anche alla 
restituzione di frasi fatte, stereotipi che si è inconsapevoli di aver assimilato come verità 
indiscutibili. Si dialogherà con i partecipanti e si stimolerà l'interazione attraverso esercizi e 
giochi teatrali.  Un percorso di benessere personale e di creazione di un clima collaborativo in 
classe o nella collaborazione tra studenti di varie sezioni.  
  È inoltre un forte strumento di gestione e di prevenzione dei conflitti tra i pari e di peer 
education. Il percorso non è precostituito, ma è vissuto nella relazione con e tra i ragazzi/e: è 
nel gioco di interazioni che si sviluppano momenti significativi ed occasioni di riflessione che 
il conduttore ha come strumento educativo.  
  Scopo dei laboratori è quello di utilizzare specifiche competenze teatrali per risolvere 
questioni linguistiche, comportamentali e di gestione del conflitto in classi miste per 
migliorare il rapporto insegnante-allievo e allievi tra loro. 
È un'educazione attiva ed esperienziale, di forte impatto sulle classi coinvolte.  

il percorso in classe 
  Ogni percorso/laboratorio è costituito da sette unità di lavoro/laboratorio, di 2 ore 
ciascuna: in fasce di orario scolastico da concordare con i docenti, e prevede un evento/
incontro/festa finale in cui i partecipanti (assieme) realizzeranno una performance sul tema 
della diversità come ricchezza.  

14 ore  di laboratorio in 7 incontri della durata di 2 ore ciascuno  
per le classi del Comune e Provincia di Ravenna 

  Ogni percorso è co-progettato con gli insegnanti e diviene strumento utile e pensato per il 
gruppo specifico. Per questa ragione è previsto un incontro preliminare con l’insegnate 
responsabile prima di iniziare il percorso in classe.  

tempi di progetto e criteri di selezione 

ottobre/novembre 2019 comunicazione alle scuole, scelta di 3 classi/scuole coinvolte  
    e co-progettazione con gli insegnanti di riferimento) 
gennaio/maggio 2020  percorsi in classe 
15 maggio, 2020               evento conclusivo del progetto 

criteri di selezione  Il progetto è rivolto in particolare alle classi 1°, 2° e  3° media, scuola 
    primaria di secondo grado. A parità di caratteristiche, e data di 
ricezione del modulo di adesione (compilato), la selezione verrà fatta dall’Associazione Culturale 
in riunione con un rappresentante dell’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Ravenna. 
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Laboratori teatrali per la coesione e la gestione dei conflitti razziali tra pari  
finalizzati alla messa in scena di uno spettacolo collettivo  

“modulo di adesione” 
Anno scolastico 2019/2020 

Scuola…………………………………………………… località ………………………..  

Classe ………………… Sezione………………… N° alunni/e ………………… 

INSEGNANTI referenti: 
nominativo                       e-mail     

nominativo                       e-mail     

Indicare date (o periodo) e orari di preferenza per svolgimento progetto     
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Giornate e orari di programmazione o di disponibilità per un contatto telefonico finalizzato a  
concordare date e orari del percorso nella classe:    

…………………………………………………………………………….. 

Si prega di compilare in ogni sua parte e di inviarlo all’indirizzo e-mail  
pandaproject.it@gmail.com  

scadenza 30 novembre 2019 

Per informazioni/domande è possibile chiamare Beatrice Cevolani, coordinatrice, al 
347/0743593

tel. scuola cell./tel.

tel. scuola cell./tel.
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