
 

Gentilissimi, 

siamo lieti di comunicarvi che, grazie al co-finanziamento del Centro Ireos e del Pio Istituto dei Sordi, 
proseguirà anche per il prossimo anno sociale 2017/2018 il: 

 

 

 
 

 
PROGETTO AMARANTO 

PER LA SOCIALIZZAZIONE E LA CRESCITA RELAZIONALE DELLE PERSONE SORDE 

 

Tale progetto, attivo dalla primavera 2015 è rivolto a giovani adulti sordi, italiani e stranieri, che 

abbiano difficoltà relazionali e che non siano ancora riusciti, coerentemente con la loro età, ad inserirsi 
efficacemente in un contesto di rete sociale.  

 

Nel corso delle edizioni precedenti del Progetto, per sostenere i partecipanti nella rielaborazione di 

dinamiche personali e di gruppo, si sono utilizzati giochi di matrice psicodrammatica ed è emerso da 
parte loro il desiderio di acquisire ulteriori tecniche e competenze in questa direzione. 

 

A fronte di queste esigenze e del fatto che l’attività teatrale può essere un’esperienza molto formativa 

si proporrà per l’anno sociale 2017/2018 un Laboratorio Teatrale. Il “gioco teatrale”, infatti, permette 
di riconoscere ed esplicitare i propri vissuti, in un contesto collettivo, di sviluppare l’empatia e di trovare 

spunti creativi per vivere diversamente i rapporti e le dinamiche di gruppo. Il Laboratorio sarà condotto 

dalla psicologa dott.ssa Mariolina Gaggianesi, che in questi anni ha seguito il Progetto divenendo punto 

di riferimento per il gruppo degli utenti, e dalla educatrice dott.ssa Sabrina Folli, specializzata in 
laboratori teatrali per persone disabili. Tutte le attività saranno sostenute da incontri con i familiari, 

tenuti come nelle precedenti edizioni dalla psicologa dott.ssa Raffaella Carchio al fine di accompagnare 

gli utenti nel progetto stesso. 

 
 

Il Laboratorio sarà strutturato in due fasi:  

- la prima fase, da ottobre a dicembre 2017, sarà dedicata ad esercizi che favoriscano la conoscenza, 

la socializzazione, la cooperazione di gruppo e l’uso del corpo come mezzo di espressione emotiva;  

 
- la seconda fase di approfondimento del lavoro teatrale, da gennaio 2018 a giugno 2018, sarà volta 

alla creazione di uno spettacolo, con l’obiettivo specifico di dare agli utenti la possibilità di 

sperimentarsi in un percorso progettuale creativo. 

 
Gli incontri, quindicinali, a sabati alterni, dalle ore 10.30 alle 12.30, da ottobre a giugno, si svolgeranno 

presso il Cinema Teatro Delfino di Piazza Carnelli a Milano. 

 

Ci auguriamo che il gruppo possa crescere, accogliendo al suo interno, nuovi partecipanti. 
 

Per potersi iscrivere al laboratorio è necessario partecipare a un colloquio 

conoscitivo, che si può richiedere inviando una mail a: 

info@ireos.net 
 

Successivamente al colloquio, il primo incontro per nuovi e vecchi partecipanti si terrà 
presso la SEDE DEL CENTRO IREOS in via Savona 67/B Milano 

 

Sabato 7 ottobre alle ore 10.30 

 
Vi chiediamo cortesemente di divulgare questa informativa al fine di poter offrire a più persone possibili 

questa opportunità.  

 

Vi ringraziamo della collaborazione!  
 

Raffaella Carchio 

Presidente del Centro Ireos  

Tel: 02.42.22.553 - 347.24.31.738 - Email: info@ireos.net 

mailto:info@ireos.net

