
LABORATORIO TEATRALE 
 
Ogni giovedì dalle 17.00 alle 19.00 
Dal 18 gennaio al  31 maggio 2018
Presso il Centro diurno Lunica 
Via de Sanctis 12—Torino
 
Il laboratorio è incentrato sul tema dello 
spazio e dello spazio/corpo. 
Attraverso attività di espressione corporea 
e vocale, di costruzione e scambio di ruoli, 
attraverso momenti di incontro - “invisibile” 
o meno - con un pubblico,esso mira a portare 
i partecipanti a prendere coscienza di sé e 
del fatto di occupare uno spazio, un preciso 
spazio: il proprio. In un luogo, però, in cui 
anche altri si muovono.
Questo è strettamente connesso alla 
finalità del progetto: nello spazio virtuale 
ci muoviamo esattamente come abbiamo 
imparato a muoverci nello spazio reale. Ecco 
perché la presa di coscienza del sé nello 
spazio, della propria corporeità e del proprio 
movimento (come mi muovo? come reagisco 
alla presenza dell’altro? al suo avvicinarsi, al 
suo allontanarsi, ecc.) è fondamentale per 
strutturare un “ancoramento sicuro”, dal quale 
poter partire per avventurarsi su qualsiasi 
terreno, nello specifico, quello virtuale del 
web
Lo scopo: osservare, sperimentare, mettere 
alla prova, far emergere il sé e l’altro 
nello spazio teatrale, per strutturare una 
percezione realistica del sé e dell’altro virtuale; 
apprendere un movimento sicuro per sé e per 
l’altro, questo il risultato cui puntiamo.  

Contributo  a  partecipante  
comprensivo di assicurazione 
€ 52,00

LABORATORI
 

GENITORI
 
23 GENNAIO 2019 
17.00-19.00
L’era digitale: quali cambiamenti?
 
6 FEBBRAIO 2019
17.00-19.00
Il Cyberbullismo
 
21 FEBBRAIO 2019
17.00-19.00
Genitori di “potenziali “ bulli 
Genitori di “potenziali “ vittime
 

INSEGNANTI 
SCUOLA PRIMARIA

 
9 FEBBRAIO 2019
9.30-13.30
Web rischi ed opportunità: 
conoscere per prevenire
 
 

INSEGNANTI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ED EDUCATORI
 
14 FEBBRAIO 2019
25 FEBBRAIO 2019
13 MARZO 2019
15.00—18.00
Navigare in internet senza cadere nelle trappole 
della rete
 
Dove: via Carlo Bossi 24
 
Contributo di segreteria a partecipante  € 5.00

Social Education 3.0 

Social Education 3.0 è un progetto nato 
per implementare ed approfondire, in 
una dimensione locale e di prossimità, 
il progetto “Safesurfing” (navigazione 
sicura), promosso da Inclusion Europe, 
organizzazione europea di persone 
con disabilità intellettiva con sede a 
Bruxelles, insieme ad altre associazioni 
con sede in diversi paesi, tra cui Anffas 
Nazionale.
 
Il progetto prevede 

• Creazione di “Porto Sicuro”,  che 
sarà collocato fisicamente presso 
la sede Anffas Onlus Torino di Via 
Carlo Bossi 24, Torino, per l’utilizzo 
di 4 postazioni con pc portatili 
L’accesso sarà consentito a tutta 
la cittadinanza su prenotazione  
lunedì, giovedì e venerdì, dalle 10.00 
alle 16.30

• Laboratori di approfondimento 
rivolti alle famiglie con figli con 
disabilità,  agli operatori sociali, 
agli educatori, agli insegnanti ed 
insegnanti di sostegno delle scuole 

• Laboratorio teatrale rivolto a 
persone con disabilità intellettiva 
in cui, favorire l’emersione di 
pensieri ed emozioni e consentire la 
conoscenza delle nuove minacce del 
web



 TORINO 

Con il contributo

Anffas Onlus Torino attiva dal 1959 è una 
delle 181 associazioni locali socie di Anffas 
Onlus Associazione Nazionale Famiglie 
di Persone con Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale
 
Le principali finalità dell’Associazione, in 
armonia con i principi statutari consistono 
nel:

• promuovere e tutelare i diritti dei disabili 
intellettivi, relazionali, fisici e delle loro 
famiglie;

 
• rendere concreti i principi delle pari 

opportunità e della non discriminazione 
dei disabili intellettivi e relazionali e di 
quanti tutelano i loro diritti;

 
• favorire una migliore qualità di vita e di  

integrazione.

DOVE SIAMO

Via Carlo Bossi, 24
10144 Torino
 
Per info e iscrizioni
Tel 011.38.10.723
segreteria@anffas.torino.it
 
www.anffas.torino.it

PROGETTO SOCIAL 
EDUCATION 3.0

PORTO SICURO
Torino

NOVEMBRE 2018 | MAGGIO 2019

“A Torino navigare sicuri 
è di casa”

Laboratori di approfondimento conducono

Maria Iannì 
psicologa ad indirizzo clinico e di comunità, 
Psicoterapeuta ed Analista Transazionale. 
Attualmente svolgo la mia professione 
privatamente presso lo Studio Psicologo 
Con. Te. fornendo sostegno psicologico, 
psicoterapia individuale e di gruppo e 
progetti di formazione/supervisione; dal 
2001 collaboro con ANFFAS 

Vittorina Buttafuoco
Medico pediatra, Psicoterapeuta, Analista 
Transazionale. Presso il mio studio privato 
svolgo l’attività di psicoterapeuta, offrendo 
psicoterapia individuale, di coppia e di 
gruppo e sostegno alla genitorialità. Come 
pediatra specialista ambulatoriale mi occupo 
di percorsi di Promozione della Salute presso 
l’Asl Città di Torino.
 
Laboratorio di Teatro conduce

Anna Delfina Arcostanzo
Attrice e formatrice teatrale, ha studiato, 
lavorato e scritto per il teatro, raccogliendo le 
suggestioni del Terzo Teatro, tanto in ambito 
sociale, quanto in quello della produzione 
artistica tout court. Collabora stabilmente 
con la Compagnia Marco Gobetti di Torino, 
e con l’Istituto per i Beni Marionettistici e il 
Teatro Popolare.
Dal 2000 sviluppa una personale linea di 
ricerca sulle potenzialità del lavoro teatrale tra 
adolescenza, disagio e handicap, svolgendo 
laboratori permanenti con scuole, istituzioni 
e comunità.


