
Laboratori Maieutici  
per Ricostruire 

 
L’Aquila, 2-3-4 Marzo 2015

Ufficio Partecipazione 

Il progetto è stato selezionato dall’Ufficio della Partecipazione del Comune  
dell’Aquila nell’ambito dell’Anagrafe dei Progetti Partecipativi,  valutato al massi-
mo livello di interesse, ossia “volto a stimolare in maniera integrale la capacità di  
cittadinanza o settori di essa, di formulare scelte pubbliche nei confronti  
dell’Amministrazione attraverso l’utilizzo di metodologie rigorosamente partecipative”

in  collaborazione con 

MAIEUTICA RECIPROCA - 3  LABORATORI DI BASE 2-3-4 Marzo 2015
a cura di destinatari durata dove

AMICO DOLCI 
Centro Sviluppo  

Creativo Danilo Dolci

Ragazzi 
Insegnanti-Adulti  

(da 15 a 26  partecipanti)

2 ore per  
ogni  

laboratorio

Aule  
Scolastiche

programma In prospettiva dell’ascolto reciproco, si invitano i partecipanti a sedersi in 
cerchio.  Il coordinatore maieuta presenta se stessa/o e invita ogni par-
tecipante a presentarsi chiedendo: QUAL È IL TUO SOGNO PERSONALE?

attrezzature Aula/ sedie/ disposizione  circolare, Carta, penne, lavagna.

GIOVANI REPORTER - 5  LABORATORI
a cura di destinatari durata dove

MARCO D’ANTONIO 
Fotoreporter  

ANGELO VENTI 
Libera Abruzzo, Giornalista

Ragazzi con Insegnante  
(da 15 a 26  partecipanti 

per classe)

2 ore per  
ogni laboratorio

(10 ore totali)

Locali Scolastici
  

Escursione in città*

tema e programma I LUOGHI DI INCONTRO DEI RAGAZZI - indagine e rilevazione svol-
ta attraverso un’inchiesta realizzata dai ragazzi, interviste reciproche 
sul tema da trattare. Costituzione di una o più redazioni per la rea-
lizzazione di un servizio giornalistico che verrà pubblicato sia su car-
ta, imparando la produzione di stampa attraverso il Ciclostile, che 
su web, pubblicando i contenuti stessi sul sito dedicato al progetto.  
Durante l’escursione dalle classi si prevede l’uso di un Drone* per l’in-
chiesta.

attrezzature Aula/sedie/disposizione circolare, Carta, penne, lavagna, computer  
possibilmente collegati in rete, smartphone e fotocamere di proprietà 
dei ragazzi

TEATRO E TERRITORIO - 5  LABORATORI
a cura di destinatari durata dove

EUGENIO INCARNATI 
Teatrabile

Ragazzi con Insegnante  
(da 15 a 26  partecipanti 

per classe)

2 ore per  
ogni laboratorio

(10 ore totali)

Locali Scolastici
  

Escursione in città*

tema e programma STORIA DEL TERRITORIO - Esercizi teatrali presentati in forma di gio-
co.  “Sentire e scoprire ” il proprio corpo; “sentire e scoprire ” la propria 
voce sono le basi di partenza di questo laboratorio teatrale che inten-
de dare grande importanza all’energia di ogni singolo partecipante. ·      
Creare percorsi volti a contaminare i vari ambiti del sapere sulla storia 
del territorio. 

attrezzature Aula, materiale scenico a cura degli organizzatori

i Laboratori del Progetto “IL TERRITORIO SIAMO NOI“
scuole coinvolte:  

Scuola Primaria “Gianni Di Genova“, Scuola Media “T. Patini”
Liceo Classico “Domenico Cotugno”

https://ilterritoriosiamonoi.wordpress.com/ 
territoriaq@gmail.com



La maieutica reciproca, come metodo di partecipazione dal basso e comunicazione, 
aiuterà le persone a dare valore alle proprie idee e a quelle degli altri, a considerare 
ogni punto di vista, a valutare e a capire. Esso, inoltre, darà modo ai partecipanti di 
elaborare il proprio punto di vista e di dare il proprio contributo, rafforzando così il 
metodo della “progettazione dal basso”.  Utili saranno i risultati dei laboratori per rile-
vare i problemi che devono essere risolti nel vivere la condizione di post terremoto; si 
avranno indicazioni su quali cambiamenti-azioni apportare nell’ambito delle scuole, 
sia per i ragazzi che per gli insegnanti. Più in generale, a livello della cittadinanza, nei 
laboratori aperti si avrà modo di:

 Sperimentare l’importanza della comunicazione reciproca e pluridirezionale come me-
todo per educare ed educarsi.

 Intendere la comunicazione come disposizione all’apertura, alla scoperta dell’altro, alla 
messa in discussione delle posizioni soggettive per generare un cambiamento e un reci-
proco adattamento creativo.

 Credere nell’altro come risorsa, come indispensabile interlocutore nella ricerca di senso da 
dare alla nostra esistenza.

 Intendere l’agire comunicativo come fondamento democratico.
 Favorire e non reprimere le potenzialità creative e la potenzialità di studenti e docenti 

trasformandole in metodo di ricerca.
 Trovarsi a proprio agio per potere comunicare meglio
 Potere parlare più apertamente.
 Affrontare tematiche in modo realmente aperto.
 Costruire esperienze nuove a partire dall’esperienza maieutica.
 Esprimere e Sviluppare una creatività condivisa per diversificarsi dagli altri e reagire 

all’omologazione.

RISULTATI ATTESI     Nel territorio aquilano si propone di creare un ambiente favo-
revole all’interno dei luoghi educativi, scuola primaria e secondaria, che traggano profitto 
dalle singole potenzialità, sia dei ragazzi che degli insegnanti, attraverso un nuovo modo 
di educare alla ricostruzione. L’obiettivo è di fornire alla nuova generazione, che sarà chia-
mata a ripensare la città, strumenti adeguati affinché ciascuno possa esprimere i propri 
talenti.  Coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie del territorio aquilano per: 

 Favorire i processi di innovazione avviando all’interno della scuola pubblica laboratori, 
seminari e attività.

 Rispondere ai bisogni della scuola per uno sviluppo creativo a partire dall’uomo.
 Educare al lavoro di gruppo come promozione culturale, sociale, civile e di ricostruzione.
 Attivare la creatività per il pensare comune e progettare il futuro.
 Eventi propedeutici ai laboratori e di divulgazione/informazione.

I risultati del percorso partecipativo, insieme alle proposte rilevate, saranno pre-
sentati nell’ambito di un convegno di 3 giorni a Giugno con risonanza a più livelli 
sociali, culturali e istituzionali.

Avvio del Progetto “IL TERRITORIO SIAMO NOI“
L’Aquila 2-3-4 Marzo 2015

GRUPPO DI LAVORO AMICO DOLCI, Pres. del Centro per lo Sviluppo Creativo“ 
Danilo Dolci” – ALESSANDRO VACCARELLI, Coor. scientifico, Pedagogista, Dip. di Scienze 
Umane, Univ. dell’Aquila – EUGENIO INCARNATI, Regista, Teatrabile AQ – ANGELO VENTI, 
Resp. Libera Abruzzo, Giornalista –  MARCO D’ANTONIO, Fotoreporter – BENEDETTA COLEL-
LA, Insegnante Liceo Classico AQ - MARTA ALLEVI e FRANCESCA PALMA, Geografia e Facili-
tazione dei Percorsi Partecipativi – BARBARA VACCARELLI,  Pres. Ass.  Cult. Territori

I DESTINATARI   Scuole di ogni ordine e grado, insegnanti, genitori, studenti univ..

METODO BASE PER LE ATTIVITÀ    In prospettiva dell’ascolto reciproco, si 
invitano i partecipanti a sedersi in cerchio.  Il coordinatore maieuta presenta se stessa/o e 
invita ogni partecipante a presentarsi chiedendo: Qual è il tuo sogno personale?

Obiettivi con gli Studenti (sessioni mattutine)
  far sì che a scuola si realizzi un “educare” che sia “esperienza”, applicazione ed 

esercizio di quanto viene insegnato e che sia fattore di libertà 
  prendere lo studio come esperienza di vita 
  collegare l’apprendimento al desiderio, al piacere di fare 
  realizzare una scuola dove si confrontano le idee e non i voti  
  superare l’utilitarismo quale modalità di approccio allo studio 
  realizzare un “educare” rispetto al puro e semplice “insegnare”.

Obiettivi con i Docenti (sessioni pomeridiane)
  migliorare la capacità di ascolto nei confronti dei ragazzi e recuperare sul piano 

umano e scolastico i ragazzi “difficili” 
  riuscire a tematizzare fra docenti quanto avviene all’interno del mondo degli stu-

denti, comprendendo qual è il malessere di fondo che vivono 
  pubblicizzare quanto la scuola positivamente e creativamente produce 
   trasformare la scuola uscendo da una concezione di essa di tipo esclusivamente 

cognitivo 
  sostenere l’innovazione didattica e l’impegno creativo 
  incontrarsi nella modalità dei laboratori maieutici per progettare innovazioni e 

possibili trasformazioni della situazione esistente 
  attraverso una comunicazione maieutica darsi “compiti traducibili” e trasformarli 

in programmazione 
  contribuire a creare nei docenti e negli studenti un maggiore senso di apparte-

nenza alla Scuola e al Territorio 

MAPPA PARTECIPATA  a cura di MARTA ALLEVI e FRANCESCA PALMA - Nel corso 
di TUTTI I LABORATORI - teatrali, fotografici e giornalistici - si procede con vari metodi di 
mappatura e analisi che rappresentano il patrimonio a cui la comunità attribuisce valore, raf-
forzando l’identità locale e come  base per progetti di sviluppo sostenibile. UNA MAPPA DI 
COMUNITÀ è un percorso attraverso il quale una comunità, può condividere la percezione del 
posto in cui vive, il valore che attribuisce ai luoghi del quotidiano e alle sue trasformazioni. La 
realizzazione di una mappa di comunità può essere considerata come uno strumento privi-
legiato di raccolta e autorappresentazione del punto di vista dei ragazzi sul proprio spazio di 
vita e tempo collettivo, come uno stimolo a individuare le cose familiari a cui dare importanza 
attorno a sé, dando riconoscimento ed espressione attiva alle relazioni significative nei con-
fronti dei luoghi e delle attività spesso non considerati. 

L’origine dell’approccio maieutico reciproco in Danilo Dolci, si fonda su domande e non sulla tra-
smissione di una verità prestabilita. Si tratta di un processo orizzontale, durante il quale si discute di 
bisogni ed esigenze reali, al fine di trovare un percorso che porti a una risoluzione comune dei pro-
blemi. Per Dolci la conoscenza viene fuori dall’esperienza e dalla sua condivisione, presuppone quindi 
la reciprocità della comunicazione. È un processo “reciproco” tra almeno due persone e si sviluppa 
normalmente all’interno di un gruppo.


