


PROGETTO

COMUNICANDO 
L’ARTE
teatro, fotografia, 
video, giornalismo



OBIETTIVI
Il progetto si basa su esperienze di successo maturate nel 
precedente progetto: “L’Arte del Comunicare”. Nei corsi di 
teatro, fotografia, video e giornalismo sono coinvolti non solo 
persone con disagio psichico, ma anche operatori e giovani 
volontari. I percorsi prevedono le seguenti fasi: acquisizione 
competenze, ideazione e realizzazione di un progetto, res-
tituzione del prodotto finito alla comunità.

DESTINATARI
Persone con disagio psichico



IL TEATRO
L’Associazione Psiche2000 nel 2005, nell’ambito del pro-
getto “Un pizzico di Zenzero” in collaborazione con l’ULSS7, 
fonda la compagnia teatrale “Gli Stravaganti”. L’iniziativa 
ha coinvolto nel corso degli anni numerosi altri soggetti del 
mondo associativo e cooperativo. L’obiettivo principale è 
sfruttare il messaggio positivo del teatro quale volano per 
la lotta allo stigma delle persone che soffrono di disa-
gio psichico. Al termine del percorso annuale la compag-
nia presenta in più occasioni uno spettacolo teatrale. Nel 
2012 è stata la volta di Pollycino.



Durata 
Il percorso è annuale
Numero partecipanti: 30 utenti, 4 educatori, 10 volontari

Giorno di incontro
- giovedì dalle 10.00 alle 15.00.

Luogo
- Sede del Coordinamento delle Associzioni della Sinistra 
Piave







FOTOGRAFIA
Imparare a scattare una fotografia e realizzare una mostra. 
L’iniziativa prosegue il laboratorio organizzato nel corso 
dell’anno 2011 con il progetto l’Arte del Comunicare. 

Durata
15 incontri da 2 ore ciascuno (totale 30 ore).

Numero partecipanti: 16. 
max 10 utenti, 1 educatore e 5 volontari. 



Periodo
- aprile, maggio, giugno 2013;
- sabato dalle 10.00 alle 12.00.

Esperti coinvolti
Aurelio Toscano e Gaetano De Rosa, fotografi profession-
isti







VIDEO
Il corso è finalizzato alla realizzazione di un video attraverso 
lo studio delle tecniche di ripresa. L’iniziativa prosegue il 
laboratorio organizzato nel corso dell’anno 2011 con il pro-
getto l’Arte del Comunicare. 

Durata
15 incontri da 2 ore ciascuno (totale 30 ore).

Numero partecipanti: 16. 
max 10 utenti, 1 educatore e 5 volontari. 



Periodo
- aprile, maggio, giugno 2013;
- sabato dalle 10.00 alle 12.00.

Esperti coinvolti
Alberto Ceschin, esperto di comunicazione







PROMOZIONE
Tutto il progetto è coordinato con una campagnia di co-
municazione unitaria volta a promuovere il progetto sia 
nella sua fase di attuazione che in quella di restituzione. 

I prodotti realizzati:
- manifesti, locandine e pieghevoli;
- video, foto;
- 2 numeri di Jabadabadoo, giornale dei giovani

Il materiale sarà divulgato anche attraverso i principali canali 
di diffusione web: youtube, facebook, twitter.



PARTNERSHIP
Psiche2000 capofila

Associazione Raggio di Luna, Rotaract Club Coneg-
liano-Vittorio Veneto, Associazione MAI, La Tenda TV, 
ULSS7, Insieme si Può,  Decomimesi (Azienda di design), 
Jabadabadoo, Associazione Fuori di Penna, Associazione 
Karpesika, Coordinamento delle associazioni di volontari-
ato della sinistra piave, Comune di Vittorio Veneto.


