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IL TEATRO DI RELAZIONE

DI COSA SI TRATTA?
Cosa succede se utilizziamo tecniche, metodologia e pensiero del 
Teatro di improvvisazione nella relazione d’aiuto? Come si può 
utilizzare il teatro di improvvisazione in contesti sociali o a sostegno 
del lavoro nella relazione d’aiuto e di cura? Un laboratorio di Teatro di 
Relazione può diventare una buona prassi nei contesti sociali e nel 
lavoro terapeutico? 

Attraverso il Teatro di Relazione si vive il qui ed ora, uno spazio 
protetto dove si può sbagliare e ridere del proprio fallimento, 
inquadrandolo come passaggio indispensabile nel processo di 
crescita, dando agli altri l’opportunità di prendere ispirazione da 
quell’errore e di proporre a loro volta qualcosa di nuovo. 

DUE GIORNATE
Un approccio laboratoriale di due giornate, frequentabili 
singolarmente, per offrire spunti di riflessione e pratiche in diversi 
ambiti d’intervento e a sostegno:

dell’operatore sociale (educatori, 
psicologi, volontari, animatori di 
comunità e operatori del settore) 
impegnato nella relazione d’aiuto e 
nel lavoro d’equipe 

delle persone ospiti dei 
percorsi di accoglienza 
(es. comunità, strutture 
di accoglienza, centri 
diurni…)  



IL PROGRAMMA

SABATO 25 NOVEMBRE 2017 
Il teatro di relazione nei percorsi di accoglienza residenziale o gruppi 
terapeutici  (8 H) 

SABATO 16 DICEMBRE 2017 
Il teatro di relazione nel rapporto con l’altro (8 H) 

DOVE E QUANDO  
Gli incontri si terranno dalle 9 alle 13 e riprenderanno dopo la pausa 
pranzo, dalle 14 alle 18. La formazione sarà c/o sede Ass. Teatro a 
Molla, Via del Milliario, 40 - Bologna.

COSTO 
1 giornata di formazione:   

2 giornate di formazione:   
105,00 € 
195,00 €  

DOCENZA 
Gli incontri saranno condotti dal docente, attore e regista Antonio 
Vulpio (Teatro a Molla), con la partecipazione della Cooperativa Dai 
Crocicchi e Irecoop ER. Ogni partecipante riceverà un attestato di 
partecipazione. 

(esente IVA) 

(esente IVA) 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ISCRIZIONI  
sede.bologna@irecoop.it 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 novembre.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
www.irecoop.it 
www.teatroamolla.it 
www.daicrocicchi.coop 

ENTI PROMOTORI
Associazione Teatro a Molla 
Cooperativa Dai Crocicchi 
Irecoop Emilia-Romagna 
Confcooperative Bologna

APPROFONDIMENTI SUL PROGRAMMA
Per approfondire in dettaglio il programma delle 2 giornate di 
formazione, è possibile consultare il sito www.irecoop.it


