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Circ. 34            Ariccia, 26/09/2021 
Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 
Alle FAMIGLIE 

 

Oggetto: PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA ED ALLA LEGALITA’ a. s. 2021-2022 (sesta 
edizione)  PREMIO GABER del TEATRO STABILE DI GROSSETO con PROGETTO UNICEF 
TEATRO.  Laboratorio interscolastico di educazione ad una cittadinanza attiva ed alla 
legalità  attraverso il Teatro per i giovani delle scuole superiori.   

Il Liceo “James Joyce”, da sempre è stato capofila del Progetto che si svolge 

in collaborazione con l’Ordine Forense Veliterno e la Fondazione Avvocatura 

Veliterna, propone un percorso di educazione alla cittadinanza  attiva e alla 
legalità di promozione sociale attraverso tecniche e linguaggi del teatro 

contemporaneo, di  educazione e implemento ad una comunicazione efficace e 

funzionale nell’ambito dello sviluppo  dell’intelligenza emotiva.   

FINALITA’: il Laboratorio interscolastico di “Teatro civile” si propone di costruire, coi ragazzi 
partecipanti, una consapevolezza, maggiore nella propria e altrui condotta sociale, e di come 
questa condotta influenzi il nostro vivere all’interno di una comunità. Attività che metterà a 
confronto le realtà sociali e i diritti dei cittadini e le condizioni di vita nelle differenti culture e 
Paesi di appartenenza con particolare attenzione alla situazione vissuta oggi dai giovani in 
Afghanistan.   

DESTINATARI: studenti (Biennio e Triennio), iscritti ai vari istituti aderenti 

all’iniziativa.   

TEMPI DI ATTUAZIONE: la durata è di 70 h, incontri di 1 ora e 30 con cadenza 
settimanale il Lunedì pomeriggio presso l’Auditorium “Marie Paule Starquit” del Liceo “J. 
Joyce” – Ariccia.   

ADESIONE: gli studenti potranno aderire gratuitamente, poiché il costo delle lezioni di teatro 
verrà interamente sostenuto dalla Fondazione Avvocatura Veliterna.   

Il Laboratorio interscolastico si svolgerà a cura di Cristina Colonnetti (Rappresentante 
Nazionale Attori ed  Operatori Teatrali per Progetto Unicef Teatro e Presidente Ass. Danzarte)  

La performance teatrale verrà presentata al PREMIO GABER del TEATRO STABILE DI 
GROSSETO con  PROGETTO UNICEF TEATRO. 

(Prendere visione  del progetto dettagliato in allegato). 

Al fine di organizzare adeguatamente i corsi è indispensabile che le adesioni al 

progetto teatro pervengano ai docenti prof.ssa Barberi 

barberi.angela@liceojoyce.it (Liceo Linguistico) ed al prof. Masala  

http://www.liceojoyce.edu.it/
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masala.piergiorgio@liceojoyce.it (Liceo Scienze Umane) che le trasmetteranno 

via e mail alla Fondazione  entro il 15 ottobre 2021 con le autorizzazioni dei 
genitori esercenti la responsabilità sui minori. Occorre essere in regola con il 

green pass.  

L’eventuale selezione avverrà a cura della regista.  

Referente Progetto prof.ssa  Angela Barberi  
 
       Il Dirigente Scolastico1 
            Roberto Scialis 

 
 

                                                        
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/

