Il Teatro dell’Oppresso in Guatemala 2017
Programma formativo di teatro sociale e cooperazione internazionale

“IL TEATRO NON È INDISPENSABILE.
SERVE AD ATTRAVERSARE LA FRONTIERE FRA TE E ME”
(JERZY GROTOWSKI)

Il Teatro dell'oppresso, Teatro do Oprimido (Boal, 2005; 2008), è una metodologia teatrale
diretta a fornire strumenti di cambiamento personale, sociale e politico per tutti coloro si
trovino in situazioni di oppressione.
Tutte le tecniche del Teatro dell’Oppresso rappresentano una forma di educazione popolare
basata sulla comunità, che usa il teatro come strumento per il cambiamento sociale a livello
individuale, locale e globale. Progettato per i non-attori, il linguaggio universale del teatro
risulta un mezzo per indagare la vita da parte di persone e comunità intere, di identificare i
loro sogni e reinventare il loro futuro. Il Teatro dell’Oppresso invita al pensiero critico e al
dialogo. Si tratta di analizzare piuttosto che dare risposte, di agire e interagire.

PROGETTO:
Ogni anno, dal 2009, l’associazione Amka ONLUS organizza viaggi di conoscenza e
volontariato nella Cooperativa di Nuevo Horizonte, una comunità rurale di 120 famiglie che
si trova nella regione del Petén (Guatemala). Le attività proposte ai volontari sono varie ma
tutte caratterizzate da un intenso scambio culturale, intellettuale, o tecnico. Il progetto di
teatro dell’oppresso (TdO), grazie ai risultati positivi ottenuti, è ormai alla terza edizione in
Guatemala.
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Il Guatemala, e in particolare la comunità di Nuevo Horizonte rappresenta un luogo dalla
storia recente molto affascinante, dolorosa e ricca di spunti reali per un metodo come quello
del Teatro dell’Oppresso.
Il contesto di Nuevo Horizonte è molto fertile e produttivo e crediamo fortemente che questo
metodo, nato in Sud-America con obiettivi precisi, può essere un buon mezzo per creare un
ponte solido tra l’Italia e il Guatemala. Qui si trovano ideali, motivazioni, necessità, urgenze
che nel laboratorio si sono trasformate in azioni concrete, rappresentazioni, riflessioni,
proposte che ci hanno convinto della necessità di approfondire questo nuovo percorso di
cooperazione internazionale, perché ognuno di noi ha da imparare dall’altro qualcosa di
molto importante.

Obiettivi del progetto 2017:
1. Laboratorio di Teatro dell’Oppresso con gli studenti e le studentesse del tercero basico
(terza media) volto alla realizzazione del un intervento teatrale (forum o performance)
che porti il pubblico (abitanti della comunità) ad essere partecipe dei temi trattati, in
modo critico e costruttivo.
2. Teatro d’Animazione nel doposcuola per i bambini e bambine della primaria
3. Formazione e supervisione per gli insegnanti della scuola di Nuevo Horizonte (in loco
chiamati facilitatrici/facilitatori) utilizzando varie metodologie tra le quali il Teatro
Sociale e il Teatro dell’Oppresso.
4. Formare, sia a livello professionale che umano, un gruppo di volontari che dopo un
breve percorso in Italia su tecniche di TdO e cooperazione internazionale vada ad
operare e collaborare in Guatemala, con gli studenti della scuola popolare di Nuevo
Horizonte e con i facilitatori della scuola popolare.
5. Conoscenza approfondita della Comunità di Nuevo Horizonte con cui AMKA
collabora con Amka ONLUS attraverso un’immersione nel contesto.

In Guatemala saranno realizzate riprese VIDEO del progetto, a cura di STEFANO DEI
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
PERIODO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ IN GUATEMALA: inizio attività a Nuevo
Horizonte domenica 20 agosto- fine attività sabato 2 settembre (arrivo all’aeroporto di
Città del Guatemala entro sabato 19 agosto)
COSA OFFRIAMO IN GUATEMALA:
1. Un laboratorio di 2 settimane (circa 20 ore di lavoro) di TdO alla scuola popolare di
Nuevo Horizonte (scuola secondaria)
2. Un laboratorio di 2 settimane (circa 8 ore di lavoro) di TdO con i facilitatori della
scuola popolare (professori della scuola media).
3. Un laboratorio nella scuola primaria di Nuevo Horizonte (circa 16 ore di lavoro)
4. Riunioni d'equipe quotidiane in loco sull'andamento del lavoro e riflessioni sulla
metodologia
5. Alloggio in ostello
6. Conoscenza approfondita della storia e dell’attualità della comunità di Nuevo
Horizonte attraverso visite ai progetti della comunità e incontri con la popolazione
locale
7. Possibilità di partecipare a un viaggio solidale tra Messico e Guatemala nel fine
settimana del 19/20 agosto. Un progetto che sostiene la Comunità La Tecnica
Agropecuaria (La Libertad, Petén). (Non compreso nel costo del corso)
COSA OFFRIAMO IN ITALIA:
8. Tre incontri telematici giovedì 13 aprile, 22 giugno, 13 luglio dalle 19:30 alle 21 su:
•
•
•
6.
7.
8.
9.

Organizzazione del viaggio
Storia del luogo dove andremo a lavorare
Teatro dell’oppresso

Follow-up in Italia e possibili sviluppi
Tessera Associativa, Shopper E Calendario Amka
2 Magliette Amka
Supporto Per Acquisto Biglietti E Assicurazione

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
Per partecipare al programma TdO in Guatemala, la persona deve:
✓ Avere più di 18 anni
✓ Avere una conoscenza base della lingua spagnola
✓ Mostrare forte motivazione, spirito d’iniziativa, capacità di adattamento, curiosità e
rispetto per culture diverse dalla propria

TDO IN GUATEMALA AMKA ONLUS

!3

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni sono aperte fino al 29 marzo 2017. Per iscriversi inviare una mail con breve
lettera motivazionale a donatella.ferraro@assoamka.org entro il 29 marzo. Gli iscritti
saranno contattati subito dopo la scadenza (29 marzo) per effettuare il versamento della quota
entro i termini stabiliti da AMKA. Dopo essere stati contattati, il pagamento può essere
effettuato con un unico versamento di 300 euro entro il 7 aprile.
Numero di iscritti: minimo 9 e massimo 15.

COSTI:
la quota per ciascun partecipante è di 300 Euro. La quota include:
➢ La formazione su metodologia e tecnica di Teatro dell’Oppresso (a cura di Francesco
Ridolfi ) e la formazione su approcci di cooperazione internazionale allo sviluppo e
contesto in Guatemala (a cura di Amka Onlus).
➢ Supporto da parte di Amka Onlus nella preparazione al viaggio (acquisto biglietti,
eventuale assicurazione sanitaria, consigli pratici)
➢ Coordinatore logistico locale, che faciliti il soggiorno a Nuevo Horizonte, a
disposizione per qualsiasi necessità o problema
➢ Alloggio nell’Ostello di Nuevo Horizonte (14 notti)
➢ Visita guidata del Bosque de La Vida a Nuevo Horizonte
➢ Visita guidata dei progetti comunitari di Nuevo Horizonte (Progetti Agricoli,
Allevamento bovini, Piscicultura, Scuola Popolare, Foresteria, Turismo Responsabile)
e dei progetti di AMKA ONLUS
➢ Tessera socio AMKA Onlus
➢ 2 magliette, una shopper e un calendario di AMKA ONLUS
La quota non include:
➢ il biglietto aereo (800-1300€ circa)
➢ assicurazione sanitaria (Non obbligatorio 20 euro circa)
➢ vitto nelle famiglie per 14 giorni (120 euro circa)
➢ trasporto (da Città del Guatemala a Nuevo Horizonte A/R circa 40 euro)
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VITA NELLA COMUNITA’: Il gruppo sarà accompagnato in Guatemala dal referente TdO
Francesco Ridolfi, e da Donatella Ferraro come responsabile di Amka ONLUS. Il
coordinatore locale di Amka Onlus, Eucebio Figueroa Santos (Rony), sarà a disposizione del
gruppo di volontari per tutta la durata del loro soggiorno in Guatemala.
La comunità di Nuevo Horizonte è caratterizzata da un clima accogliente, rilassato e,
contrariamente a tante altre realtà in Guatemala, assolutamente sicuro. Gli abitanti si
conoscono tutti, e da ormai 7 anni i volontari di Amka godono della fiducia e della simpatia
di tutti.
I volontari saranno ospitati in un’accogliente struttura dotata di servizi comuni. Per
permettere maggiori opportunità di scambio e conoscenza, i volontari mangeranno durante le
due settimane ospiti in diverse famiglie della comunità. Occasionalmente il gruppo mangerà
nel ristorante comunitario. L’aspetto più interessante del soggiorno nella comunità è
certamente la possibilità di ascoltare il racconto di una pagina della storia del paese dalla viva
voce suoi protagonisti che oggi, grazie a Nuevo Horizonte, si fanno portatori di un messaggio
di speranza.

LA COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE:
La Cooperativa Integral Agrícola Nuevo Horizonte si trova nel municipio di Santa Ana, nei
pressi di Flores nella regione del Petén. E’ stata creata nel 1998, a due anni dalla firma dei
trattati di pace che hanno posto fine a 36 anni di guerra civile, ed è composta da centotrenta
famiglie di ex combattenti delle Fuerzas Armadas Rebelde (FAR) che, smobilitati dal
conflitto armato, hanno acquistato una proprietà rurale di circa 900 ettari. Oggi la comunità è
gestita sulla base di criteri di democrazia, trasparenza, solidarietà e partecipazione da una
giunta direttiva in cui le donne svolgono una funzione di primo piano, investe
sull’educazione dei giovani e porta avanti con successo varie attività produttive come vivai
per il rimboschimento, allevamento di bovini, piscicoltura e turismo solidale, i cui introiti
servono al sostentamento della comunità e a finanziare programmi di salute e, soprattutto, di
educazione. A Nuevo Horizonte, infatti -anche grazie agli aiuti internazionali provenienti
dalle organizzazioni non governative- i ragazzi possono frequentare scuole primarie e
secondarie riconosciute dal governo.

AMKA ONLUS:
Amka ONLUS (www.amka.org) è un’organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2001.
Obiettivo dell’Associazione è contribuire al miglioramento delle condizioni di vita nei paesi
del Sud del Mondo, avviando attività di sviluppo autonomo che promuovano i diritti di base
attraverso la partecipazione attiva dei beneficiari. Attualmente, AMKA sostiene dal 2001
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progetti di sviluppo responsabile nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e dal 2009
AMKA ha deciso di sostenere il processo di sviluppo autonomo di quattro comunità
guatemalteche che si trovano nel Petén, una regione caratterizzata da un tasso di
malnutrizione al 6,2%, fra i più alti del Paese, ed un tasso di analfabetismo intorno al 60%.
In linea con un programma di sviluppo integrato, i principali settori di intervento sono:
✓ sicurezza alimentare
✓ empowerment delle donne
✓ Istruzione
✓ Turismo solidale
Nella Cooperativa di Nuevo Horizonte, situata nel municipio di Santa Ana, e in quella di
Santa Rita, situata nel municipio la Libertad, si porta avanti un progetto di educazione
secondaria; in un primo momento attraverso la formazione metodologica degli insegnanti e il
pagamento dei loro salari. In seguito attraverso la ricerca di progetti che diano auto
sostenibilità alla scuola; ed è proprio per questo che nel 2013 è stato realizzato, nella
comunità di Nuevo Horizonte, un internet point ed una cartoleria comunitaria i cui proventi
andranno a sostegno della scuola. A Nuevo Horizonte AMKA ha già realizzato un pollaio per
un gruppo di donne della comunità, il quale assicura l’aumento della produzione avicola, il
miglioramento della dieta alimentare della comunità, in particolare dei bambini, e
l’accrescimento di un reddito familiare, tutto ciò attraverso la valorizzazione del lavoro
femminile. Inoltre, sempre a Nuevo Horizonte, si sta cercando di promuovere un pacchetto di
turismo comunitario in parallelo con un’altra comunità, la Tecnica Agropecuaria, che si trova
al confine con il Messico sulle sponde del Rio Usumacinta nel municipio di Las Cruces. In
entrambe le comunità beneficerà del progetto l’intera popolazione, per quanto riguarda la
Tecnica Agropecuaria attraverso il riutilizzo del guadagno nella messa in funzione di un
pozzo e nella salvaguardia della selva, mentre per Nuevo Horizonte le entrate serviranno alla
giunta direttiva per proseguire opere comunitarie.
In una situazione di povertà diffusa, la fascia di popolazione indigena è la più vulnerabile ed
in questa logica rientra la scelta della comunità petenera del Pato, dove AMKA lavora su più
fronti.
Per contribuire alla sicurezza alimentare della popolazione in un primo momento sono stati
realizzati laboratori di formazione agricola, con l'aiuto di un agronomo di Nuevo Horizonte, e
si sta proseguendo con un sostegno diretto a migliorare, a livello qualitativo e quantitativo, le
colture presenti. Inoltre è in atto un processo di diversificazione alimentare attraverso progetti
che hanno come protagoniste le donne della comunità.
Filo rosso dei progetti AMKA in Guatemala, per poterne garantire la sostenibilità, è costituito
dalla scelta di elaborare e gestire le attività attraverso il coinvolgimento e supporto attivo dei
membri delle singole comunità coinvolte, tutti insieme convinti che un altro mondo sia
possibile!
Sul territorio italiano, Amka promuove attività di sensibilizzazione e informazione riguardo
alle condizioni di vita nel Sud del Mondo, organizza laboratori di formazione al volontariato
internazionale e di educazione alla mondialità.
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FRANCESCO RIDOLFI
Psicologo Psicoterapeuta, regista e conduttore di laboratori di teatro sociale e TdO.
Lavora in carcere, in OPG, nelle scuole, nei centri psichiatrici e ha uno studio privato.
Si occupa di cooperazione internazionale e allo sviluppo.
Maggiori informazioni www.psicoterapiaeteatro.it
DONATELLA FERRARO
Laureata in Cooperazione internazionale e specializzata in progettazione di interventi di
cooperazione allo sviluppo. Dopo un master sull’America Latina, dal 2012 è responsabile del
progetto Guatemala per Amka ONLUS.

CONTATTI:
REFERENTE FORMAZIONE:
Francesco Ridolfi
Ridolfi_francesco@yahoo.it
339-46.72.820
www.psicoterapiaeteatro.it
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI SUL PROGETTO:
Donatella Ferraro
donatella.ferraro@assoamka.org
320-61.05.614
AMKA ONLUS
Viale Delle Medaglie D’Oro 201, Roma
06/64760188
www.amka.org
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"

Regolamento 2017 del
Corso di Formazione ed esperienza di TdO in Guatemala con Amka ONLUS

Il seguente Regolamento contiene le informazioni essenziali per la partecipazione al
percorso formativo proposto e all'esperienza di volontariato internazionale con Amka
ONLUS.
La partecipazione all’esperienza di volontariato internazionale è subordinata
all’accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte.
Il progetto è diviso in due periodi:
La frequenza obbligatoria agli incontri on line in Italia
L’esperienza sul campo di due settimane (agosto-settembre 2017)
E’ chiesto fin da ora l’impegno, al rientro, a condividere e promuovere il materiale raccolto
(video, foto, interviste) per diffondere una informazione più consapevole. Il materiale
raccolto dai volontari sarà utilizzato per le campagne a sostegno dei progetti di Amka
ONLUS
I costi (viaggio aereo e assicurazione) sono a carico del singolo partecipante;
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La quota di partecipazione richiesta è un contributo per la formazione e per il sostegno ai
progetti e include le spese di alloggio.
L’esperienza prevede un numero minimo e massimo di partecipanti, dovuto alla reperibilità
dei biglietti di viaggio e alla disponibilità di ospitalità nel luogo di destinazione, nonché al
consolidamento di uno spirito di gruppo fra i partecipanti.
L'associazione si riserva la facoltà di selezionare i volontari secondo criteri improntati alle
motivazioni del volontario, sue competenze o esperienze, capacità e affidabilità, nonché
all’equilibrio del gruppo.
Nessuna responsabilità può essere addebitata all'Organizzatore per la mancata effettuazione
del viaggio dovuta a causa di forza maggiore come guerre, epidemie o disguidi causati da
scioperi, sospensione dei voli per avverse condizioni atmosferiche e chiusure degli aeroporti.
I partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di passaporto individuale o di un altro
documento valido nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di
normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché
ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al viaggio.
Nell’esperienza sul campo, oltre alla presenza del conduttore di teatro, è prevista la figura
dell’accompagnatore, che rappresenterà a tutti gli effetti l’Associazione AMKA Onlus.
L’accompagnatore si occupa di fornire supporto logistico ed organizzativo, di far rispettare il
programma previsto e di trovare soluzioni alternative laddove il programma previsto risulti
inattuabile.
L’accompagnatore non è in alcun modo responsabile dei comportamenti individuali dei
volontari e non è tenuto a rispondere a richieste che non riguardino il
programma previsto o il gruppo nel suo complesso.
Il comportamento dei volontari durante l’esperienza in Guatemala dovrà essere improntato ad
una solidarietà di gruppo e al rispetto reciproco, nonché al rispetto dell’Associazione
e del suo buon nome. Qualsiasi comportamento contrario, se reiterato o
ritenuto dannoso o sconveniente dall’accompagnatore, potrà essere ragione di espulsione.
La partecipazione all’esperienza comprende anche l’accettazione delle condizioni
logistiche (vitto, alloggio, condizioni igienico-sanitarie, trasporti, servizi,ecc.). In nessun caso
è prevista la possibilità di reclami per condizioni ritenute inadeguate o non corrispondenti alle
aspettative.
Annullamento del viaggio da parte dell'organizzatore prima della partenza:
L’Associazione Amka ONLUS potrà annullare il viaggio in qualsiasi momento, senza altro
obbligo che quello della restituzione dell’importo versato (300 euro).
Annullamento del viaggio da parte dell'iscritto prima della partenza:
I partecipati, dopo aver confermato l’iscrizione ed effettuato il pagamento in caso di
annullamento del viaggio per motivi personali hanno diritto al rimborso di una quota versata
che corrisponde a 100 euro. L’associazione tratterà 200 euro.
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Esclusione o sospensione dell’esperienza: L’Associazione Amka ONLUS e/o la controparte
locale AMKA Guatemala si riservano il diritto di escludere i volontari o sospendere
l’esperienza di viaggio nei seguenti casi:
- Prima di partire: mancato pagamento nei termini previsti, non conoscenza della lingua
spagnola, mancata partecipazione agli incontri di preparazione, manifesta mancanza di
attitudine a giudizio degli accompagnatori.
- Durante il viaggio: comportamento scorretto, palese e reiterato, non ispirato alla
solidarietà di gruppo, al reciproco rispetto, al rispetto delle popolazioni locali e del buon
nome dell’Associazione, ad esclusivo giudizio degli accompagnatori.
L’esclusione ha effetto immediato e comporta il rimpatrio del volontario a sue spese.
In caso di esclusione non è previsto alcun rimborso di quanto versato.
Al ritorno in Italia, il gruppo dei volontari si impegnerà, secondo la propria disponibilità e
capacità e in base a modalità decise di comune accordo e coordinate dall’accompagnatore, in
attività di divulgazione dell’esperienza svolta e delle realtà visitate.
In generale i volontari, partecipando alla formazione e all’esperienza di volontariato
internazionale, accettano e condividono i principi e la mission di Amka e riconoscono di
partecipare non a semplice titolo personale ma come soci dell’Associazione stessa e si
impegnano ad improntare il proprio comportamento prima durante e dopo l’esperienza al
rispetto e alla condivisione delle attività associative.
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