PREMIO FILIPPO BASILE
PER LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI FORMATIVE, SISTEMI FORMATIVI, PROCESSI FORMATIVI, PROGETTI FORMATIVI

XVIII Edizione

ALLEGATO “A”
Compilare il presente modulo direttamente al pc ed inviarlo,
insieme al modello di candidatura e alla documentazione di cui al punto 0.4 del modello
via email a:

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
entro il 24 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
Affrontare i problemi con l'intelligenza collettiva: teatro dell’ oppresso

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per consentire una puntuale valutazione)
Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto
Al termine del corso i partecipanti hanno acquisito:
• competenze e tecniche nella risoluzione dei problemi e nella presa di decisioni;
• capacità di discernimento e di affermazione personale;
• gli strumenti (tecniche, linguaggi) per affrontare, capire e trasformare le oppressioni a livello corporeo e
psicologico;
• la conoscenza, le abilità, le attitudini e la consapevolezza per influenzare il proprio comportamento e
migliorare la qualità della propria vita e dell’ assistenza erogata;
• le competenze utili per la gestione non violenta dei conflitti interpersonali e di gruppo (cooperazione,
comunicazione, fiducia, valorizzazione, empatia);
• la capacità di entrare in un confronto costante in vista di un lavoro comune, liberare la creatività, smuovere la
progettualità, portare avanti il processo di individuazione personale, indispensabile per una collaborazione
continua con i colleghi e per produrre nuove strategie di lavoro.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
Il Teatro-Forum è il più conosciuto tra gli strumenti del metodo teatrale, noto come Teatro dell'Oppresso
elaborato dal regista brasiliano Boal.
Si parla ancora oggi di questa metodologia come di una pratica innovativa nel mondo della formazione anche
se ultratrentennale; l'attività è di tipo laboratoriale non sulle tecniche teatrali, ma sugli strumenti per trasformare
la realtà.
E' un gioco tra attori e spettatori, i primi presentano una situazione problematica del vivere quotidiano e gli
"spett-attori” cercano di risolverla sostituendosi all'inizio al solo protagonista e poi ai vari attori.
Tale metodo attiva le risorse di ogni partecipante e permette alle persone di scoprire possibilità inedite di
azione e di allenarsi ad affrontare situazioni problematiche della vita quotidiana, sperimentando i cambiamenti
in situazione protetta.
Il conduttore del Forum interpella il pubblico sulla realtà ed efficacia delle soluzioni proposte,
problematizzandole.
giudica gli
interventi
Coerenza
delle azioniNon
(massimo
1000
caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando

Le indicazioni nazionali del sistema ECM sono state la base di partenza efficace e irrinunciabile per pianificare
la progettazione e tradurre, nel concreto, gli obiettivi per l'acquisizione dei comportamenti previsti dal progetto.
La caratteristica è stata la flessibilità: si è privilegiato un iter didattico dinamico che ha consentito di modificare
il percorso in maniera tempestiva, a seconda del feedback rilevato.
Il Laboratorio non è stato finalizzato alla preparazione di futuri attori, ma ha assunto la funzione di recupero
dell'individualità, infatti la costruzione di un evento teatrale, che mette in gioco la sensibilità, l’ affettività e il
linguaggio del corpo, crea la spinta a lavorare insieme e ad usare tutte le proprie capacità e competenze.
Il percorso (22 incontri di circa 3 ore ciascuno)è stato strutturano in tre fasi:
1)Fondazione - creazione del clima di gruppo
2)Creazione - ricerca di elementi problematici e creazione di scene
3)Condivisione- rielaboraz. del percorso
Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
Infermieri di una unità operativa, con forti tensioni e conflittualità e conseguente difficoltà a svolgere
serenamente le prestazioni assistenziali.
Le attività sono state incentrate su metodologie di tipo attivo e costruttivo, in grado di mettere il discente al
centro del processo formativo e renderlo consapevole dei propri comportamenti.
Per agevolare la partecipazione il corso si e' tenuto nelle ore serali.

Adozione di accorgimenti per il contenimento dei costi e di misure di sostenibilità (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, misure per contenere il budget, riutilizzare i prodotti, eliminare sprechi
Il corso si e' tenuto nell'aula magna, con annesso locale guardaroba, della ASSL Olbia, che ovviamente e'
stata adattata con delle semplici coreografie, frutto dell'ingegno e impegno dei partecipanti.
Il costo vivo a carico dell'azienda è rappresentato dalla retribuzione del regista pari a € 4.000,00.

Allegato A - Premio Filippo Basile XVIII edizione - Pagina 2 di 4

Misure di verifica dei risultati e dell’impatto (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, le azioni per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati sia in termini di apprendimento sia di miglioramento dei risultati sul lavoro
La valutazione ha abbracciato l'intero percorso ed è stata effettuata tenendo conto dei progressi raggiunti
nell'affrontare situazioni lavorative in contesti analoghi a quelli reali e la capacità di interagire in modo
costruttivo con i colleghi in una logica di lavoro di gruppo.
Nel monitoraggio delle prove espletate è stata utilizzata una valutazione autentica riflettendo con il discente sui
risultati conseguiti e su quelli da raggiungere in futuro.
Le conoscenze e le competenze acquisite hanno offerto ai discenti gli strumenti per migliorare lo stile
comunicativo per esprimere adeguatamente le proprie idee, opinioni e i propri sentimenti.
Sin da subito è stato rilevato negli operatori un incremento della capacità di riflettere in gruppo per
raggiungere obiettivi condivisi e la convinzione negli stessi che i risultati positivi sono frutto dell’impegno di
ciascuno.

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati

Questo progetto è stato preceduto da un percorso preparatorio con eventi quali: - "la gestione delle emozioni",
costo € 3.500,00 per un totale di 21 ore, con l'obiettivo di migliorare la capacità degli individui nel riconoscere
le proprie emozioni e quelle degli altri, di saperle comunicare attraverso le espressioni e il linguaggio,
regolandole in modo adeguato al contesto, così da ricavare un senso di efficacia dagli scambi interattivi;
- la "comunicazione: uso efficace della voce", costo € 4.000,00 per un totale di ore 48, con l'obiettivo di
migliorare le tecniche di esposizione e comunicazione: contenuto del discorso, uso di mani e sguardo,
espressività della voce.

Attivazione di reti di collaborazione e/o partenariati (massimo 1000 caratteri)
indicare se e quali reti interne o esterne il progetto ha creato o rafforzato

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
Al termine del corso è nata nei partecipanti l’ esigenza di organizzare una rappresentazione, destinata a tutti gli
operatori della ASSL Olbia, come conclusione di un percorso di formazione e di un itinerario ricco di occasioni
di crescita.
L'idea scaturita dai partecipanti è stata quella di affrontare un argomento comune a tutte le unità operative: la
gestione dei turni in prossimità delle festività natalizie e di fine anno.
L’ evento si è tenuto, con grande successo, nel mese di ottobre 2014, ha rappresentato l’ esito visibile di un
percorso e la sintesi perfetta dei contributi creativi di ciascun operatore-attore.
Nel 2015 sono invece stati affrontati problemi quali la gestione del paziente in attesa nel pronto soccorso, gli
errori in sala operatoria e l'assistenza infermieristica a domicilio.
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Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

teatro

comunicazione

gruppo

Associazione Italiana Formatori
Gruppo Pubblica Amministrazione
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10 - 20124 Milano
Telefono: 02.48013201 Fax: 02.48195756
Sito: http://associazioneitalianaformatori.it/presentazione-candidature-xviii-edizione-premio-basile/
Mail: premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
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