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SCREAM  è un’iniziativa educativa e di
mobilitazione sociale che si avvale delle arti
visive, letterarie e del teatro per favorire tra i
giovani la comprensione delle tematiche relative
alla giustizia sociale, come base per il
raggiungimento di una pace universale.

Il programma riconosce il valore del contributo
che i bambini e i giovani sanno offrire come forza 
di cambiamento nella società, fornisce loro i
mezzi creativi e partecipativi e promuove il loro
sviluppo personale e sociale. 

Attraverso le partnership sviluppate con le
organizzazioni dei lavoratori, la società civile e le
Istituzioni a livello locale, il programma
SCREAM viene divulgato in tutto il mondo come
un nuovo modello di educazione alla cittadinanza
attiva, verso la consapevolezza della piaga del
lavoro minorile.



Vi invitiamo all’evento  “Vorrei gridare al mondo”, organizzato in occasione della Giornata
Mondiale contro il Lavoro Minorile 2005, dedicata ovunque al tema dei bambini lavoratori nelle
miniere. L’evento è organizzato dall’Assessorato alle Politiche di Promozione dell’Infanzia e della
Famiglia del Comune di Roma e dall’ILO, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro. 
La manifestazione presenta i risultati di un anno di attività di molti giovani studenti di 13 scuole
romane, che attraverso metodi didattici creativi e innovativi hanno conosciuto le silenziose
sofferenze dei bambini lavoratori e l’urgente necessità di dar loro una voce. Attraverso
performance teatrali, arti visive, letture creative, racconti fotografici e video questi giovani gridano
al mondo la loro indignazione per l’orrore quotidiano di oltre 250 milioni di loro coetanei sfruttati
in ogni angolo del mondo. Lo strumento messo a loro disposizione è SCREAM – Supporting
Children’s Rights through Education, Arts and Media  – un modello di mobilitazione sociale e
didattica elaborato dall’ILO e messo a disposizione dell’Assessorato alle Politiche dell’Infanzia e
della Famiglia del Comune di Roma che accompagna i giovani in un percorso formativo, aiutandoli
ad incanalare le loro energie  in modo positivo e costruttivo.

L’ASSESSORE  
   Pamela Pantano 

Assessorato alle Politiche di Promozione
dell’Infanzia e della Famiglia

Giornata mondiale contro il lavoro minorile
12 giugno



Nel contesto della Campagna Globale per la sensibilizzazione e l’informazione sullo sfruttamento

del lavoro minorile (GAC) il programma SCREAM, il progetto “12 a 12 Community Initiative”, il
Comune di Roma ha stabilito un’importante collaborazione con ILO/IPEC che ha permesso lo
sviluppo di un’iniziativa in cui sono state coinvolte 13 scuole di Roma, dalle elementari alle
superiori. Il programma legato alla Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile è stato sviluppato
grazie alla collaborazione di diversi partners, Peace Waves, Associazione Teatro Ippocampo, Glocal
Forum/WAF, Istituto Europeo di Design (IED) di Roma – Arti Visive, Università di Roma “La
Sapienza” Facoltà di Scienze Umanistiche - Dip.to Teatro, Università di Roma “Tor Vergata”,
Suzuki Orchestra e Organizzazioni dei Lavoratori – ciascuno nell’ambito delle rispettive
competenze. Il Comune di Roma ha promosso l’iniziativa e ogni partner ha contribuito alla sua
realizzazione con le risorse che gli sono proprie. Arti visive, teatro, fotografia, e scrittura creativa
sono componenti chiave per lo sviluppo del  programma fino all’evento finale che si terrà a Roma,
Auditorium - Parco della Musica, l’8 giugno 2005.

Responsabile Campagna Globale ILO/IPEC

Maria Gabriella Lay

Giornata mondiale contro il lavoro minorile 

Organizzazione Internazionale
del Lavoro
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International Labour Organization
Organizzazione Internazionale del Lavoro

Partners

L’ILO, con sede a Ginevra, è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che persegue la 
promozione della giustizia sociale e il riconoscimento universale dei diritti umani nel lavoro. L’OIL 
formula, sotto forma di Convenzioni e di Raccomandazioni, le norme internazionali in 
materia di lavoro. Nel sistema delle Nazioni Unite è l’unica organizzazione a struttura 
tripartita : lavoratori, imprenditori e governi vi sono rappresentati con pari dignità negli 
organismi esecutivi. ORIGINI E STORIA La Costituzione dell’OIL fa parte dei trattati di pace 
della Conferenza di Versailles, alla fine della Prima Guerra Mondiale ; la prima Conferenza 
internazionale del lavoro si tiene a Washington nell’ottobre del 1919. Gli anni tra la Prima e la 
Seconda guerra mondiale sono per l’OIL di intensa attività normativa: vengono adottate 
ben 67 Convenzioni e 66 Raccomandazioni, soprattutto in materia di condizioni e di orari di 
lavoro. Obiettivi e finalità dell’organizzazione vengono confermati e nuovamente definiti 
nel 1944 quando la Costituzione originaria è affiancata dalla cosiddetta Dichiarazione di 
Filadelfia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l’iniziativa dell’OIL si caratterizza per il lancio dei 
programmi di cooperazione tecnica e per un deciso impulso alla promozione dei diritti 
umani, che culmina nella Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali nel lavoro (1998)



La Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo è un organo del 
Ministero degli Affari Esteri che attua le iniziative umanitarie dell’Italia a 
favore dei paesi in via di sviluppo. L’obiettivo prioritario è il miglioramento 
delle condizioni socio-economiche delle popolazioni bisognose, con 
particolare attenzione alle nuove sfide emerse negli ultimi decenni (lotta 
all’AIDS, alla povertà urbana, iniziative per lo sminamento umanitario).
La Campagna Globale per la sensibilizzazione e l’informazione sullo 
sfruttamento del lavoro minorile è finanziata dalla Cooperazione 
Italiana, che risulta quindi componente strutturale nella vigorosa 
campagna condotta dal Programma Internazionale per l’Eliminazione del 
Lavoro minorile dell’ILO.
L’obiettivo è promuovere la ratifica e le relative applicazioni delle 
convenzioni 138 sull’età minima e della convenzione 182 sulle forme 
peggiori di lavoro minorile.

Cooperazione Italiana allo sviluppo
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Nel sintetizzare le motivazioni del nostro impegno nel progetto Scream dobbiamo partire da 
una considerazione: i bambini sono cittadini a tutti gli effetti, e quindi diventa 
imprescindibile consentire loro di poter partecipare ai processi decisionali, e alle scelte politiche. 
L’obiettivo che l’Assessorato si propone è quindi di dare ai bambini/ragazzi sempre più occasioni 
stabili per far sentire la loro voce, per far pesare il loro pensiero, la loro visione del 
mondo. Questo è particolarmente necessario se pensiamo che con le scelte amministrative 
o regolamentari che facciamo oggi andiamo in realtà ad incidere su quello che sarà l’assetto 
della nostra città con cui queste stesse generazioni di bambini si troveranno, loro malgrado, a 
dover fare i conti nel futuro. Ciò premesso, diviene indispensabile per i politici e gli 
amministratori, ascoltare anche le voci dei diretti interessati i quali rivendicano di poter 
essere interpellati e potersi esprimere su questioni che li riguardano così da vicino, senza che 
siano sempre gli adulti a decidere sopra le loro teste. Questa è la filosofia che anima da 
sempre l’azione dell’Assessorato ed è la stessa filosofia del protagonismo dei bambini alla 
base del progetto SCREAM, proposto a livello internazionale dall’ILO proprio come originale 
metodologia di azione sul tema del lavoro minorile attraverso l’educazione, le arti ed i media. 
Pertanto il nostro incontro con Scream è stato in un certo senso “inevitabile”. D’altro canto, il 
nostro impegno sui temi dello sfruttamento dell’infanzia non nasce oggi: vorrei ricordare sul 
tema specifico sia la campagna “Cartellino Rosso al Lavoro Minorile” attuata nel 2003 insieme 
ad ILO e FIFA, e, l’anno scorso l’incontro degli studenti romani in Campidoglio, con i bambini ex-
sfruttati della Global March. 

Comune di Roma
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Dal nostro punto di vista di amministratori locali, riteniamo infatti che occorra lavorare 
principalmente sul piano della comunicazione e della conoscenza dei problemi per creare 
una cultura condivisa che sia più attenta alle problematiche dello sviluppo (o meglio del 
mancato sviluppo) di molti paesi che sono purtroppo il “brodo di coltura” dove lo 
sfruttamento ed il lavoro minorile nascono e si diffondono. Sul piano locale occorre 
sicuramente rafforzare l’azione di prevenzione e di contrasto del lavoro minorile, partendo 
dalla scuola: il primo segnale infatti della presenza di un bambino sfruttato può essere dato 
proprio dalle assenze scolastiche e nella dispersione scolastica, quando non si configuri una 
vera e propria evasione dell’obbligo scolastico. Nell’attuazione di Scream Roma, si è dato 
particolare spazio alla creatività ed alla espressività dei bambini, ponendo uno specifico  
accento sulle arti figurative e sulle arti teatrali  nella convinzione che la pratica artistica 
sia una componente fondamentale per la formazione e la valorizzazione delle potenzialità 
psicofisiche dei ragazzi, nonché un utilissimo strumento di diffusione di valori universali come 
la giustizia sociale e la pace. L’augurio è che da questa collaborazione, che vede tra i propri 
partner, oltre all’ILO, gli organismi internazionali Peace Waves  e Glocal Forum,  possa 
svilupparsi una partnership che, attraverso la condivisione di esperienze, conoscenze e 
risorse, possa massimizzare l’impatto degli interventi previsti consentendo la realizzazione 
di iniziative che, partendo dall’ottica locale, si inseriscano all’interno di un contesto di rete 
nazionale e sovranazionale. 

Comune di Roma

Partners



Il Glocal Forum è un’organizzazione internazionale con sede a Roma che promuove attività di 
peacebuilding e sviluppo, basate sulla cooperazione tra città. 

La Terza Conferenza Annuale sulla Glocalizzazione ha lanciato il programma “We are the 
future” (WAF) un programma di solidarietà internazionale realizzato dal Glocal Forum in 
partnership strategica con la Banca Mondiale, a cui grandemente ha contribuito la città di Roma. 
L’obiettivo di WAF è l’apertura di Centri per l’Infanzia in sei città in situazioni di conflitto o 
emergenti da conflitto, tra le quali la città di Kigali in Ruanda. Nell’ambito del programma WAF, i 
giovani - che hanno completato la scuola dell’obbligo - potranno ricevere corsi di formazione nei 
settori della salute, alimentazione/micro-agricoltura, informatica, sport e arte, al fine di diventare 
formatori, in questi settori, per i bambini più bisognosi delle città beneficiarie.

We are the future  attualmente è in fase di realizzazione in sei città pilota: Adis Abeba; Asmara; 
Freetown; Kabul; Kigali; Nablus; in collaborazione con la Israeliana di Rishon Le Zion. Ogni centro 
sarà diretto da una delegazione della municipalità locale e diventerà un punto di riferimento per i 
bambini e un centro di formazione per i giovani. All’interno dei centri WAF, tutte le attività saranno 
gestite dalla municipalità locale con l’aiuto delle città partner, aziende private e organizzazioni 
internazionali. Nell’ottica della cooperazione tra città, il Comune di Roma ha stabilito un 
gemellaggio con Kigali.

Glocal Forum

GemellaggioPartners



GEMELLAGGIO

E’ con grande piacere che l’ Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), il Comune di Roma 
ed il Glocal Forum invitano il Liceo Scientifico Cavanis, a partecipare al gemellaggio con il 
Centro We Are the Future (WAF) di Kigali, Ruanda, nell’ambito del progetto SCREAM. 

Il Glocal Forum e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro/Programma Internazionale 
sull’Eliminazione del Lavoro Minorile (ILO/IPEC) hanno stilato un protocollo d’intesa avente 
come oggetto l’introduzione della metodologia SCREAM nel settore arte del programma WAF. 
Venticinque giovani di Kigali, alcuni dei quali hanno già partecipato ad un corso di formazione 
artistica, presteranno la loro opera nell’ambito del programma SCREAM nei prossimi mesi. 

Alla luce di ciò, e in virtù del gemellaggio operativo tra le città di Roma e Kigali nell’ambito del 
programma WAF, abbiamo il piacere di invitare il Liceo Scientifico Cavanis a gemellarsi con il 
Centro WAF di Kigali al fine di promuovere il dialogo interculturale e l’impegno dei giovani a 
favore dei diritti dei bambini in ogni parte del mondo e, in particolare, il diritto all’infanzia contro 
ogni forma di lavoro minorile. 

Il gemellaggio tra il Liceo Scientifico Cavanis ed il Centro WAF Giramahoro di Kigali prevede 
l’attivazione a partire dal nuovo anno scolastico di una corrispondenza con scambio di lettere 
tra gli studenti del Liceo Cavanis ed i giovani di Kigali, intorno alle tematiche trattate e le 
esperienze vissute nell’ambito del progetto SCREAM. 

Il gemellaggio sarà annunciato l’8 giugno 2005, e costituirà un modello da proporre ad altre 
scuole a Roma e in altre città. 

Liceo scientifico Cavanis Centri WAF Glocal Forum

Glocal Forum
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PeaceWaves  è una ONLUS nata nel 2001 che si prefigge la formazione di giovani Team 
Leaders per la pace e la giustizia sociale nel mondo, veri e propri “ambasciatori di 
pace” e promotori di cittadinanza attiva. 

PeaceWaves è formata da studenti, insegnanti, giovani, scuole, enti locali ed 
associazioni che mettono in rete esperienze, competenze e risorse al fine di realizzare una 
cittadinanza planetaria, una “comunanza terrestre”, uno sviluppo umano sostenibile: un 
mondo migliore. I membri di PeaceWaves hanno una visione glocale, interculturale, complessa, 
ecosistemica ed inter-generazionale. I progetti realizzati da PeaceWaves sono fondati 
sull’importanza sostanziale dell’inter-generazionalità, coinvolgendo, non solo come 
destinatari, ma anche come ideatori ed attori i giovani che sono alla base della 
diffusione e condivisione delle conoscenze. PeaceWaves lavora in collaborazione con la 
Tavola della Pace, il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, l'IRRE Piemonte, 
svariate organizzazioni non governative e numerose rappresentanze della società 
civile; PeaceWaves è impegnata nella ricerca, formazione, nella cooperazione, nella 
promozione e nella tutela dei Diritti dell’Uomo, nella progettazione sui temi della cultura, 
della pace, dello sviluppo umano sostenibile, dello sport e dell'arte come strumenti 
interculturali promotori di pace. 



PeaceWaves, grazie alle precedenti esperienze nel campo dell’educazione non formale 
e vista la comune visione per un protagonismo dei giovani attivo, a favore di 
campagne verso lo sviluppo dei diritti umani a livello glocale, partecipa al programma 
attraverso l’implementazione della metodologia SCREAM sia in Italia che all’estero.

Il programma e’ sviluppato da PeaceWaves, insieme con partners locali, attraverso 
la diffusione presso scuole, enti o gruppi di giovani, della metodologia SCREAM anche 
con l’utilizzo del materiale didattico specifico (Scream Education Pack). 

I risultati del processo di sensibilizzazione dei giovani verso questi temi sono 
importanti, grazie alle metodologie attive utilizzate. L’utilizzo degli strumenti forniti 
dall’arte, dalla drammatizzazione, dalla scrittura creativa, dalla musica, dall’immagine, 
creano un afflusso di informazioni verso i partecipanti meno pesante rispetto alle 
metodologie dell’educazione formale. 

Partners



In particolare, PeaceWaves ha sviluppato,all’interno del contenitore SCREAM, la metodologia 
artistica dell’arte attraverso la creazione di tele di grandi dimensioni riprese dal programma 
internazionale Kids’ Guernica Europe. Le tele dipinte dai ragazzi (bambini e giovani) 
all’interno di questo programma rispettano le richieste della fondazione internazionale Kids’ 
Guenica e sono dunque delle vere opere d’arte. Questo non solamente per il livello 
artistico, ma anche, e soprattutto, per il processo di apprendimento e discussione sui temi in 
oggetto che vi sta dietro. 

I Team Leaders  di PeaceWaves, giovani provenienti da tutta Italia ma non solo, sono i 
protagonisti di questo processo da un punto di vista del tutoraggio e della conduzione dei 
gruppi di lavoro che aderiscono al programma SCREAM. 

Peer-to-peer education, youth-to-child education, tutoring e mentoring sono le 
metodologie attive di apprendimento che vengono da essi utilizzate durate il 
processo. Al termine dei programmi, che solitamente abbracciano un intero anno 
scolastico o parte di esso, viene organizzato un momento di esposizione ed 
esibizione delle opere create dai ragazzi anche con momenti di confronto con altri gruppi 
che, contemporaneamente o in altri momenti, hanno sviluppato la metodologia 
SCREAM.

Partners



L’Istituto Europeo di Design è un network internazionale che da quasi 
quarant’anni si occupa di formazione nei settori Design, Moda, Arti Visive 
e Comunicazione. All’interno delle sue Sedi (Milano, Roma, Torino, 
Barcellona, Madrid e San Paolo) ogni anno studiano più di 5.000 studenti 
e vi insegnano valenti professionisti impegnati nella moderna 
comunicazione e nelle discipline creative. Durante l’anno 
accademico 2004-05, il Dipartimento di Fotografia della Sede IED di 
Roma, tra i diversi progetti a cui ha partecipato, ha dato la sua 
collaborazione al Progetto SCREAM Roma 2005, avvalendosi della 
preziosa opportunità formativa offerta dall’iniziativa promossa dal 
Comune di Roma e dall’ILO, privilegiando il canale del sociale e 
impegnandosi in tematiche scottanti e attuali quali lo sfruttamento dei 
minori nel mondo. 

Partners



Gli studenti del 2° anno del corso di Fotografia hanno realizzato un lavoro di 
backstage, documentando fotograficamente le attività sviluppate nelle 
13 scuole di Roma impegnate nel progetto Scream, con laboratori di arti 
visive, teatro e scrittura creativa. Il loro impegno nella documentazione li ha 
portati ad entrare nel vivo delle attività e ad incontrare altri giovani 
condividendo con loro la mobilitazione creativa contro lo sfruttamento 
minorile. 

Gli studenti del 3° e ultimo anno di corso hanno costruito intorno al tema del 
lavoro minorile la loro personale Tesi fotografica, rispondendo così agli input 
del Progetto Scream. Hanno approfondito gli argomenti in direzioni, linguaggi 
e tematiche differenti, spaziando tra l’immagine pubblicitaria e il reportage, tra 
lo still-life e il ritratto; questo ha permesso loro di realizzare fotografie di 
valore documentativo o di pura suggestione creativa, attraverso le quali 
si potesse cogliere il problema dello sfruttamento minorile nei suoi diversi 
ambiti, con l’obiettivo di sensibilizzare in tutte le direzioni possibili 
l’opinione pubblica.
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L’Associazione Ippocampo,  ente no profit, nasce a Roma nel 1991 per 
promuovere e  diffondere la cultura e la pratica dei linguaggi espressivi legati alle arti 
della scena, teatro e danza, e delle arti visive, in particolare pittura e fotografia. Dal 
1995 la sede è in Umbria, a circa 70 km da Roma, in un centro che accoglie 
l’organizzazione delle diverse attività: spettacoli, percorsi pedagogici, eventi 
performativi, mostre-installazioni. 

La scelta dell’interazione con il mondo della scuola e dei ‘territori’, si è 
concretizzata nel tempo con una forte progettualità nel campo della 
formazione,  attraverso interventi centrati sull’esperienza del processo creativo, 
sul riconoscimento dei principi biologici e antropologici dell’espressività, 
sull’approccio multiculturale alle arti e alle discipline che coinvolgono il corpo, la 
parola e il suono, il visivo. L’Associazione interviene in differenti contesti, tra cui le 
più complesse realtà socio-culturali, con programmi di respiro nazionale a cui 
collaborano artisti ed esperti, giovani studenti, docenti delle scuole e delle università. 

Associazione Teatro Ippocampo
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Nel progetto di ricerca del Teatro Ippocampo SCREAM entra nel 2003, 
distinguendosi come strumento che pone in relazione dialettica vari e 
importanti elementi fra loro, tutti indirizzati all’acquisizione di consapevolezze ed 
educazioni personali, collettive, sociali. Questo lo rende particolarmente interessante, 
poiché offre stimoli, spunti e motivazioni per attraversare, con un’azione organica e 
creativa, più territori insieme, in cui esplorare, indagare e incidere tanto nella 
dimensione, globale, il sociale, il politico, l’economico, quanto in quella del 
particolare: l’uomo, corpo-mente-affettività, e le sue relazioni. Per SCREAM, in 
collaborazione con ILO, Comune e Provincia di Roma, con il supporto dell’ITT 
Colombo, in sinergia con l’Università di Roma La Sapienza, facoltà di Scienze 
Umanistiche, l’Associazione entra nelle scuole, favorisce relazioni fra gli studenti, i 
docenti e gli operatori culturali, guida azioni contro il lavoro minorile attraverso i 
linguaggi creativi che le sono propri, nella convinzione della necessità, sia a livello 
individuale che sociale, di sviluppare le culture dell’arte e della creatività. 

Associazione Teatro Ippocampo
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ILO, UNICEF e Banca Mondiale, hanno lanciato nel dicembre 2000 il progetto di ricerca 
“Understanding Children’s Work (UCW), come parte di un più ampio sforzo per sviluppare 
soluzioni efficaci e di lungo periodo al problema del lavoro minorile. Il C.E.I.S. (Centro di studi 
internazionali sull’economia e lo sviluppo - facoltà di economia, Università di Roma "Tor 
Vergata") è l'istituzione che ospita il progetto fin da luglio 2004. 
Gli obiettivi generali del progetto sono: 

• migliorare la ricerca sui temi riguardanti il lavoro minorile, la raccolta di dati e l’analisi dei dati;
• migliorare le capacità nazionali nella raccolta di dati e nella ricerca sui temi del lavoro minorile;
• migliorare le valutazioni degli interventi contro il lavoro minorile.
Il progetto è guidato dalla “Oslo Agenda for Action”, approvata all'unanimità alla Conferenza
Internazionale del 1997 sul lavoro minorile. L’Agenda ha manifestato la cruciale necessità di
migliorare la raccolta di informazioni sul fenomeno del lavoro minorile. Il progetto di UCW
inoltre risponde al bisogno espresso dalla conferenza di Oslo di rinforzare la cooperazione e la
coordinazione fra le tre agenzie nello studio del lavoro minorile.
Il CEIS e UCW Project hanno partecipato all’evento “Vorrei gridare al mondo” con
l’organizzazione di un seminario avente come oggetto il lavoro minorile. Il seminario è iniziato
con una presentazione preparata dagli studenti del Master MESCI (Master in Economia dello
Sviluppo e Cooperazione Internazionale), con il supporto tecnico del Progetto UCW. Alla
presentazione sono seguiti gli interventi dei rappresentanti del Comune di Roma, della

Cooperazione Italiana, di organizzazioni internazionali e di ONG.

Partners

Università di Roma Tor Vergata



Università di Roma “La Sapienza”  

Facoltà di Scienze Umanistiche - Dipartimento di Arti e Scienze dello Spettacolo

Il Corso di Studi in Arti e Scienze dello Spettacolo e la Facoltà di Scienze 
Umanistiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sono orgogliosi di aver dato il 
loro apporto al progetto Scream. Grazie alla convenzione stipulata con l'ITT Colombo e il 
Teatro Ippocampo, l'Università ha offerto a dieci studenti l'opportunità di partecipare nelle 
varie e impegnative attività del progetto ad un livello alto e qualificante come tutor di teatro: 
tramite la forma di tirocinio gli studenti hanno usufruito innanzitutto di un training e di una 
preparazione teatrale mirata, ad essi è stata data poi la possibilità di intervenire attivamente nelle 
scuole dirigendo con gli insegnanti laboratori teatrali per risvegliare la creatività dei giovani 
allievi e prendere parte all'organizzazione e alla gestione di un grande evento come quello 
dell'8 giugno: la Giornata Mondiale Contro il Lavoro Minorile. Lo stesso titolo del tirocinio 
“Teatro - Scuola - Impegno Sociale” riflette i temi su cui gran parte del teatro del '900 si è 
basato, basti pensare ai numerosi tentativi di teatro sociale e pedagogico che si sono 
susseguiti nel secolo scorso. Il lavoro pratico nelle scuole ha fatto inoltre toccare con mano ai 
tirocinanti uno degli sbocchi lavorativi possibili del Corso di Studi in Arti e Scienze dello 
Spettacolo nel campo della formazione, di grande soddisfazione morale e responsabilità.     

Clelia Falletti - docente e tutor tirocinio Università La Sapienza”

Partners



Suzuki Orchestra

L’Orchestra Suzuki di Torino è costituita da bambini di età compresa tra 7 e 14 anni. La sua 
storia è legata all’attività della scuola Suzuki, diretta da Lee e Antonio Mosca, una scuola di musica che quest’anno 
festeggia i suoi trent’anni di attività. Antonio e Lee sono due insegnanti del Conservatorio di Torino, che 
parallelamente all’attività concertistica come solisti nelle orchestre Rai e Teatro Regio di Torino, hanno sviluppato per 
primi in Italia il metodo Suzuki. 

Il metodo Suzuki - dal nome del maestro Shinichi Suzuki che negli anni '30 ne definì i contenuti - è un metodo 
didattico che ha come obiettivo l’insegnamento della musica ai bambini attraverso un sistema che segue le 
intuizioni legate all'apprendimento della lingua madre (“per imitazione”). 

È adottato da oltre 100.000 scuole di musica nel mondo: dal Giappone al Canada, dall’Islanda al Sud Africa, oltre che in 
tutti i Paesi europei. In Italia conta 25 scuole.

Il percorso Suzuki è piuttosto impegnativo, ma i risultati sono spesso eccezionali. Ascoltare un 
bambino di 8 anni che esegue perfettamente un concerto di Vivaldi, Mozart o Bach è il risultato di un percorso di studi 
possibile grazie al triangolo virtuoso famiglia-metodo-ambiente. 

Numerosi sono gli allievi che dopo il percorso Suzuki continuano a studiare in conservatorio, alcuni sono diventati 
apprezzati solisti o sono impegnati in ruoli primari nelle più importanti orchestre italiane ed europee.

Suonare come parlare. È attraverso l’ascolto, l’imitazione, la continua conferma e gli stimoli degli adulti che il 
bambino incomincia a trasformare la sua lallazione in parole. Prima poche e semplici, poi via via più complesse e 
articolate. Nello stesso modo la metodologia Suzuki sviluppa la capacità di “parlare” attraverso uno strumento.

Lee e Antonio Mosca, rispettivamente insegnanti di violino e violoncello insieme agli altri insegnanti della scuola, 
sono convinti che insegnare la musica ai bambini significa dotarli di valori fondamentali, quali lo spirito di sacrificio che 
scaturisce da una buona disciplina di studio, la sensibilità del corpo e dell’anima, capace di far gioire dei suoni e dei 
ritmi. Per dirla alla Suzuki “ la musica rende migliore l’uomo, porta la pace, la gioia di vivere”.

Partners



Provincia di Roma
Assessorato alle Politiche della Scuola

Nell’aderire ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti 
delle persone, l’Assessorato alle Politiche della Scuola della Provincia di Roma promuove la 
cultura della Pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di 
educazione e di cooperazione, e ne sostiene la realizzazione nelle scuole statali 
superiori della provincia di Roma, anche in sinergia con associazioni culturali che a 
queste si rivolgono, con progetti specifici e di qualità.

La Provincia di Roma  è dunque la ‘terra di pace’ in cui è cresciuto, nella 
collaborazione tra l’Istituto Tecnico per il Turismo “C. Colombo” e 
l’Associazione Teatro Ippocampo, uno specifico percorso SCREAM rivolto a studenti e 
docenti e aperto al dialogo e allo scambio con altri enti e soggetti del territorio. Per 
Scream Roma 2005, lo scambio si è caratterizzato nell’incontro con partners e scuole 
coinvolte nel progetto promosso dal Comune di Roma, facendo dell’ITT Colombo un 
luogo di incontro, di cooperazione e di sostegno nell’ambito della lotta al lavoro minorile, 

nel territorio di Roma e provincia.  

L’Assessore alle Politiche della Scuola

Daniela Monteforte

Partners
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Scuola paritaria primaria “Maria Teresa Scrilli”

SEDE via dei Baglioni - Zona Aurelia Bravetta
POPOLAZIONE SCOLASTICA:

PROVENIENZA: zone limitrofe
OFFERTA FORMATIVA: finalizzata a realizzare un
servizio di qualità rispondente ai reali bisogni

dell’utenza, attraverso attività laboratoriali nel campo
delle arti, del movimento, delle lingue e delle nuove
tecnologie. 

INIZIATIVE VARIE: celebrazioni del S. Natale,

Carnevale, preparazione alla S. Pasqua, manifestazione

per la festa della Famiglia. Progetti e collaborazioni in

rete con altre scuole del distretto.

DIRIGENTE SCOLASTICO: Suor Adriana

DOCENTE REFERENTE: Anna Floccari

STUDENTI COINVOLTI: 30, quinta elementare, 10 anni.

PRODOTTO FINALE: Tela 

Photo: Camilla Camaglia IED
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Percorsi SCREAM – Arti grafiche

Scuola Media Statale “Vincenzo Bellini”

SEDE: zona Tuscolano Roma 
POPOLAZIONE SCOLASTICA: 700 studenti 
PROVENIENZA: zone limitrofe

OFFERTA FORMATIVA: basata sull’interazione tra
studenti, docenti e mondo circostante. Si elaborano
progetti su temi come l’educazione alla salute e la
multiculturalità; è attivo un laboratorio teatrale
permanente.
DIRIGENTE SCOLASTICO: Rosaria Lullo
DOCENTE REFERENTE: Anna Maria Fracassi
DOCENTI COINVOLTI: 6
STUDENTI COINVOLTI: 60, età 11/13 anni
PRODOTTO FINALE: Tela

Photo: Carmela Fasano IED



Scuola media Statale  “Cecilio II”

SEDE: Roma - via dell’Aeroporto 115 – X Municipio
POPOLAZIONE SCOLASTICA: 728 alunni 
PROVENIENZA: zone limitrofe con forte incidenza di
stranieri

OFFERTA FORMATIVA: 

L’offerta formativa tiene conto della forte presenza di
studenti stranieri, quindi i progetti e le linee guida sono
coerenti con questa realtà multietnica, e sono ispirati ai
principi di uguaglianza e di integrazione, dei diritti alla
famiglia, la scuola, la libertà personale.
DIRIGENTE SCOLASTICO: Flora Beggiato
DOCENTE REFERENTE: Annamaria Properzi
DOCENTI COINVOLTI: Agamennone, Ciriello
STUDENTI COINVOLTI: 70, 3 classi 
PRODOTTO REALIZZATO: Tela

Percorsi SCREAM  - Arti grafiche



Scuola media “Ettore Majorana”

SEDE: Roma- Piazza Minucciano - quartiere Nuovo
Salario IV Municipio

POPOLAZIONE SCOLASTICA:  620 alunni circa 

PROVENIENZA: zone limitrofe

OFFERTA FORMATIVA : l’offerta formativa mira
essenzialmente alla multiculturalità, all’apertura al
territorio, alla promozione culturale e affettiva, alla
padronanza dei diversi linguaggi, all’orientamento. 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Mario Rusconi

DOCENTE REFERENTE : Silvana Meli 

DOCENTI COINVOLTI: Clara Di Maggio, Agata Lo
Giudice, Antonella Agati, Paola Spinelli, Teresa
Petrosino.

STUDENTI COINVOLTI: 115, 5 classi, età 12/13 anni.

PRODOTTI FINALI :  Scrittura creativa: poesie,
racconti. Interviste. Tela. Rappresentazione teatrale 

Photo: Sebastiano Alagna e Silvia Gentili IED
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Istituto Comprensivo scuola media “Alberto Manzi”

SEDE: Roma - VI Municipio

POPOLAZIONE SCOLASTICA: 700 studenti.

PROVENIENZA: da zone limitrofe con una  forte
presenza di figli di giovani immigrati.

OFFERTA FORMATIVA: La presenza di un’ampia
fascia di immigrati, inseriti accanto ai nuclei
tradizionali, impone l’esigenza di integrare soggetti
eterogenei attraverso la conoscenza delle diverse
culture al fine di una convivenza serena tra le diverse
realtà. Pertanto l’offerta formativa è rivolta in buona
parte all’Educazione alla Legalità Democratica, le cui
tematiche fondanti sono: Intercultura, Ambiente, Diritti.

DIRIGENTE SCOLASTICO:

DOCENTE REFERENTE : Bongiovanni, Grieco.

DOCENTI PARTECIPANTI:, Candelori,
Maggiolini, Ruiti, Bernardini, Flores, Giordano,
Infante, Lanave, Piccioni.

STUDENTI PARTECIPANTI: 100 circa.

PRODOTTI FINALI: Rappresentazioni teatrali, tela

Photo: Giuseppe Tortora, IED; docenti Manzi
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Istituto Comprensivo “A. Rosmini”

SEDE: Roma- zona Aurelio Boccea - XVIII

Municipio.

POLAZIONE SCOLASTICA: 500 studenti.

PROVENIENZA: zone limitrofe

OFFERTA FORMATIVA:   Caratterizzata dalla
mission: “educare alla legalità”, uno degli
obbiettivi della mission è la tutela dei diritti
umani, compresi quelli dei bambini.

DOCENTE REFERENTE Alessandra Sini

DOCENTI COINVOLTI : 4

STUDENTI COINVOLTI: 79 studenti, 4 classi,
età 11/ 14 anni.

PRODOTTI REALIZZATI: Scritture creative,
poesie, racconti brevi, fumetti, fotografie,
canzoni. Collage. 

Photo: Antonio Cama IED
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Scuola media statale “Paola Sarro”

SEDE: Roma - Zona EUR - XII Municipio.
POPOLAZIONE SCOLASTICA: 830 studenti.
PROVENIENZA: zone limitrofe e provincia
OFFERTA FORMATIVA: La presenza di un’ampia
fascia di immigrati, inseriti accanto ai nuclei
tradizionali, impone l’esigenza di integrare soggetti
eterogenei attraverso la conoscenza delle diverse
culture al fine di una convivenza serenatra le diverse
realtà. Pertanto, la scuola destina la quota di curricolo
riservata alle singole Istituzioni scolastiche, come

previsto dalla legge sull’autonomia, all’Educazione 

alla Legalità Democratica, le cui tematiche fondanti
sono: Intercultura, Ambiente, Diritti.

DIRIGENTE SCOLASTICO: Marco Pintus
DOCENTE REFERENTE: Picciuolo Ida Maria
DOCENTI COINVOLTI: Picciuolo, Ronchetti    
STUDENTI COINVOLTI: 37, 2 classi, età 12/13 anni.
PRODOTTI REALIZZATI:  
Rappresentazione Teatrale, Scritture creative
Photo: Camilla Camaglia e Roberto Salomone IED
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Istituto Tecnico per il Turismo “Cristoforo Colombo”

SEDE: Roma -  I Municipio.
POPOLAZIONE SCOLASTICA: 800 c.a.
PROVENIENZA: zone limitrofe e provincia di Roma.

OFFERTA FORMATIVA: Si ispira ai principi della
Costituzione: uguaglianza, imparzialità, accoglienza
ed integrazione di tutti gli studenti, senza distinzioni.
Si basa sui valori del riconoscimento dei diritti
/doveri inviolabili dell’uomo: libertà personale,
istruzione ed educazione, salute e lavoro.

Si propone di preparare l’alunno ad essere cittadino
responsabile, capace di contribuire allo sviluppo di
una società democratica, solidale, pluralista ed
interculturale. 
DIRIGENTE SCOLASTICO: Ester Rizzi.
DOCENTE REFERENTE: Rossella Viti 
DOCENTI COINVOLTI: Mathilde Asselberghs,
Riccardo Di Matteo, Mirella Marcucci, Innocenzo
Recchia, Gennaro Vasaturo.
STUDENTI COINVOLTI: 90, età 13/18 anni.
PRODOTTI REALIZZATI: Performance teatrale, Tela.
Photo: Antonio Cama e Roberto Salomone IED, 
Teatro Ippocampo
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SEDE: Roma -Via Casilina 600- VI Municipio.
POPOLAZIONE SCOLASTICA: 125 studenti.
PROVENIENZA: zone limitrofe.

OFFERTA FORMATIVA: Si ispira ai principi sanciti
dalla Costituzione in materia di  educazione e di diritto
allo studio, nel quadro più generale del rispetto della
persona umana, secondo la visione cristiana nella quale
si riconosce. La tradizione dell’Istituto colloca l’alunno
al centro dell’interesse e degli interventi di educazione,
di istruzione e di formazione; educazione intesa come
consegna di un patrimonio culturale e formativo, e
nell’accompagnare l’alunno nel cammino di crescita e di
inserimento nella società.
DIRIGENTE SCOLASTICO: Andrea Forzoni.
DOCENTE REFERENTE: Giulia Piazza.
DOCENTI COINVOLTI: Andrea Forzoni, Emanuela
Cito, Ada Mealli, Giulia Piazza.
STUDENTI COINVOLTI: 92, 5 classi, età 14/18 anni
PRODOTTI REALIZZATI: Tela, Collage,
Rappresentazione Teatrale.
Photo: Sara Laghercratz e Antonio Cama IED 

Liceo Scientifico Cavanis
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IPSIA  “Edmondo De Amicis”

SEDE: Roma- Via Galvani 6 - I Municipio.
POPOLAZIONE SCOLASTICA: 1.200 studenti
PROVENIENZA: 
Roma e zone della provincia e della regione.

OFFERTA FORMATIVA: 

Nel rispetto dei principi base della Costituzione, sulla
uguaglianza, la non discriminazione e l’integrazione,
sul sostegno alla crescita culturale e sociale degli
alunni, si sviluppa con progetti per l’accoglienza e
l’integrazione, l’organizzazione del lavoro, la
democrazia, la legalità, la responsabilità sociale.

DIRIGENTE SCOLASTICO: Gabriella Tiberti
DOCENTE REFERENTE: Magda Viti.
STUDENTI COINVOLTI: 30, 1 classe, età 14/15
anni.
PRODOTTI REALIZZATI: Tela.

Photo: Emma Tozzi IED
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Istituto di Istruzione Superiore  “Via Domizia Lucilla”

SEDE: via C. Lombroso – Torrevecchia – Roma nord. 

POPOLAZIONE SCOLASTICA: 1000

PROVENIENZA: Roma Nord e provincia 

TIPO DI SCUOLA: Istituto Alberghiero 

OFFERTA FORMATIVA:  Collegamento scuola-
lavoro. Educazione alla Legalità, alla Democrazia,
all’Intercultura.

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Cosimo Rodio

DOCENTE REFERENTE: Carmen loviero.

DOCENTI COINVOLTI : Roberta Alessandrini,

Alessandro Coletti, (sostegno e sala).

STUDENTI COINVOLTI: 24, di età compresa tra i 14
e i 16 anni.

PRODOTTI REALIZZATI: rappresentazione teatrale,

sondaggio e interviste, racconti e poesie, collage.

Photo: Armando Piccininno IED – Teatro Ippocampo
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Liceo Scientifico “A.. Righi”

SEDE. via Campania 63 Roma
POPOLAZIONE SCOLASTICA:
PROVENIENZA: zone limitrofe 

OFFERTA FORMATIVA: la scuola come parte
integrante della società contemporanea, punto di
incontro tra le diverse espressioni delle culture, luogo in
cui giovani, che sono protagonisti dell’attività
educativa, formano un proprio progetto di vita
autonomo.

DIRIGENTE SCOLASTICO: Luigi Gennari
DOCENTE REFERENTE: Giusi Cucari

STUDENTI COINVOLTI: 20
PRODOTTO FINALE: 
Racconti e storie – Performance di letture e musica

Foto: Martina Berloni IED
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IPC  “San Leone Magno”

SEDE Piazza Costanza 1 Roma II Municipio
POPOLAZIONE SCOLASTICA:
PROVENIENZA: zone limitrofe
OFFERTA FORMATIVA:  La scuola propone una
formazione integrale della persona, e ne pone a
fondamento il riconoscimento dei principi e dei valori
elaborati e proposti dalla Costituzione italiana: libertà,
uguaglianza, democrazia, solidarietà, pace e ambiente.
La scuola sviluppa nei ragazzi l'esercizio responsabile
della solidarietà, li sensibilizza affinché nella vita sociale
siano operatori e diffusori di maggior giustizia e unione
fra gli uomini; li aiuta a vivere nel pluralismo,li educa al
dialogo e alla mondialità, promuovendo iniziative che
portino gli alunni a prendere coscienza della gravità
crescente del sottosviluppo degli individui e dei popoli e
favorisce esperienze di solidarietà. 
DIRIGENTE SCOLASTICO: Leonello Scapigliati
DOCENTE REFERENTE: Fratel Domenico
DOCENTI COINVOLTI: 3 
STUDENTI COINVOLTI: 30 circa
PRODOTTO FINALE: Tela

photo: Marco Moroni IED
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Media: radio e televisione

Informazioni 

di base

“Quando i ragazzi del progetto SCREAM ci hanno parlato del lavoro minorile, la
maggior parte di  noi non conosceva il problema, o meglio, sembrava molto lontano
dal nostro mondo”  scuola elementare Scrilli

Il modulo fornisce i dati necessari ai ragazzi a comprendere a fondo l’entità e la
diffusione del fenomeno “Lavoro minorile”. Uno strumento fondamentale, quindi che 
“contribuisce alla formazione di cittadini in grado di comprendere ed agire nel loro
tempo” docente scuola media “Manzi”

Nulla, come i mezzi di comunicazione, televisione, radio e internet, possono portare all’attenzione
del grande pubblico un tema, un problema, un fatto. E’ quello che hanno vissuto in prima persona i
ragazzi impegnati nel progetto Scream ripresi dalle troupes di Paola Di Luca del GT ragazzi di
RaiTre, del Tg 2 Dossier e intervistati da Alma Grandin per New Generation di RadioUno. Brevi
momenti di un intenso percorso vissuto tra le mura della scuola, diventano così un impegno
riconosciuto e diffuso sui media di tutta  Italia.  “Ad alimentare il fervore dei preparativi per
l’evento dell’8 giugno è arrivata la notizia che il GT ragazzi avrebbe ripreso alcuni momenti della
preparazione delle tele e delle prove teatrali: si sono emozionati, hanno cominciato a sentire la
paura della scena…e il fascino della televisione: la mattina in attesa della rai, erano così
preoccupati del trucco che dimenticavano le prove, almeno fino a qualche minuto prima della
ripresa” Teodora e Valentina B., tutor teatro 

“L'intervista di Alma è stata incentrata su cosa è per noi lo sfruttamento e su come il percorso
teatrale che abbiamo fatto ci ha aiutato ad approfondire questo argomento. Mentre rispondevo mi
sono reso conto che i primi a guadagnare da questa esperienza siamo stati proprio noi, il percorso
che abbiamo fatto ci ha portato ad assimilare concetti e situazioni dei quali prima conoscevamo
appena l'esistenza.” Damiano, 19 anni, ITT C. Colombo



 

Ricerca e 

informazioni

Interviste e  sondaggi

Il modulo propone un modello di lavoro utile ai ragazzi per districarsi tra le molteplici fonti di
informazione, alla ricerca di saperi specifici che li possano aiutare ad essere attivi come cittadini
di una società globale, come individui responsabili, tramite le proprie scelte, dei processi
economici e di sfruttamento: “Abbiamo cercato testimonianze e storie di bambini lavoratori nella
nostra stessa realtà. È stato deprimente vedere quanto questa situazione fosse radicata nel nostro
paese, non bisognava andare molto lontano o cercare a fondo: era un problema ordinario e
comune” Gloria, ITT Colombo

Un’attività in particolare ha permesso a
molti di aprirsi e di entrare a far parte del
progetto: il sondaggio. I ragazzi si sono
confrontati con i compagni dell’Istituto e
con la realtà esterna, incontrando
ignoranza, indifferenza e superficialità.
Tutto ciò li ha portati ad una reazione
positiva, ad una presa di posizione attiva” 
Francesca N., tutor teatro

Dichiarazioni e 

Convenzioni

Internazionali

Il modulo fornisce materiali indispensabili
per la comprensione del problema “Lavoro
minorile”, dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza nella giurisdizione 
internazionale: “Questo lavoro è servito
anche a me, docente di diritto, per
approfondire alcuni temi e mi è piaciuto
che abbiano inserito anche l’aspetto
legale… Da questi ragazzi pretendiamo che
conoscano il funzionamento della Corte
Costituzionale, la trascrizione del contratto,
l’iter legislativo, ma non gli diciamo ‘due
parole due’ sui loro diritti in prima persona
in quanto adolescenti”  Gennaro, docente ITT
“C. Colombo”



Immagine

Collage

L’immagine, grande fulcro comunicativo della società globalizzata, è stata il
punto di partenza di diverse attività che hanno impegnato i ragazzi. La ricerca
di immagini sulla stampa e in rete ha permesso di “monitorare” lo spazio
effettivo che i mass media riservano al tema, dando quindi la possibilità ai
ragazzi di constatare attivamente la situazione e di sviluppare capacità critiche
e di rielaborazione personale.  “Partendo dalle fotografie precedentemente
distribuite, i ragazzi sono stati invitati a porsi delle domande su chi fossero i
bambini che vedevano in foto, sui perché della loro condizione. In un secondo
momento, con l’approfondirsi della loro capacità di lettura dell’immagine, i
ragazzi stessi hanno formulato delle domande sulla condizione dei bambini
esercitando senso realistico e immaginazione” Valentina F., tutor teatro

Attraverso l’osservazione di fotografie e articoli di giornale di reali
bambini-lavoratori, i ragazzi hanno intrapreso percorsi
comunicativi che li hanno impegnati nella scrittura di testi creativi,
nel disegno e nella creazione di pannelli e giochi teatrali fondati
sulla condivisione delle immagini.

“L’emblema e il simbolo del nostro percorso interiore è stato una
canna di bambù. Su di essa abbiamo riportato tutti i segni che ci
hanno portato a costruire lo spettacolo: immagini, nastri, pezzi di
giornale… Ogni canna è diversa dall’altra, ma sono accomunate
dal contenuto.” Gloria, ITT “Colombo”



 Dibattito 
Gioco 

delle

 parti

Questo modulo traccia un percorso per aiutare i ragazzi a
comprendere la condizione di un bambino lavoratore,
sperimentandone interiormente la condizione coatta.
Nella consapevolezza che conoscere ed immedesimarsi
nell’altro comporta necessariamente la coscienza di sé, il
riconoscimento delle proprie emozioni e del proprio
corpo, il percorso si è basato su attività che inizialmente
coinvolgevano più la sfera della fisicità e della relazione,
e che poi si sono sviluppati in molteplici direzioni.  

Ricordo un   esercizio, simile ad un gioco di ruolo, nel
quale eravamo divisi in due gruppi: sfruttatori e
rappresentanti dell’ONU. È stato agghiacciante notare
come ognuno di noi, sotto la veste di sfruttatore, si
sentisse deciso a difendere le proprie ragioni anche di
fronte all’evidenza e alle accuse più pesanti 
Gloria, ITT Colombo

Il modulo è stato punto di riferimento 
costante tanto per gli operatori, quanto per 
i ragazzi e le insegnanti. Sia il metodo 
d’approccio al problema, sia le modalità di 
sviluppo degli specifici percorsi creativi 
sono stati imperniati su un continuo 
dialogo e interscambio che hanno 
p e r m e s s o a g l i s t u d e n t i d i 
responsabilizzarsi e sviluppare un pensiero 
autonomo rispetto ai problemi che 
andavano affrontando: 

Si parla molto con i ragazzi che sono 
spinti a cercare una propria posizione 
rispetto al tema. Francesca N., tutor teatro

Una questione delicata è stata quella di 
affrontare il tema del lavoro minorile 
senza imporre una visione adulta, 
cercando di raccogliere le idee dei ragazzi 
su tale argomento 
Teodora e Valentina B., tutor teatro 
Un’opportunità privilegiata per maturare 
ed esprimere il proprio punto di vista 
docenti Manzi
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Attività PeaceWaves 

for SCREAM

a cura di Alberto Filippone 
coordinatore nazionale PeaceWaves

Metodologia SCREAM utilizzata in relazione alle attività svolte. 

All’interno della formazione è stata implementata al massimo la metodologia 

SCREAM. Si è ottimizzato l’insieme delle risorse nel sistema scolastico creando 

una maggior trasversalità nelle discipline scolastiche, cercando quindi di utilizzare 

le risorse già presenti nella scuola ed implementandole con il programma SCREAM. 

Sono stati creati gruppi di lavoro dove veniva sottolineato al massimo il protagonismo 

giovanile e la progettazione partecipata, in un contesto di educazione informale basata 

sulle metodologie learning by doing e sul peer to peer.



Attività PeaceWaves for SCREAM

Programma base sviluppato in un istituto scolastico:
[tale programma è stato sviluppato trasversalmente negli incontri]

1 incontro
utilizzando la metodologia dell’immagine, del dibattito, fotografie e gioco delle parti.

presentazione del progetto e del significato di SCREAM
presentazione del mondo del lavoro collegata ai percorsi formativi per entrare nel mondo   del 
lavoro e sviluppare determinate professioni
presentazione del mondo del lavoro minorile con sistematica analisi dei dati, delle condizioni dei 
bambini lavoratori, rischi

2 incontro
utilizzando la metodologia dell’immagine, del dibattito, fotografie e gioco delle parti

feed-back sull’incontro precedente
ulteriore sviluppo sulla tematica del lavoro minorile sottolineando l’abnegazione del percorso 
scolastico formativo
analisi del panorama giuridico internazionale con particolare approfondimento sulle leggi 
internazionali sul diritti dei bambini, sui principi fondamentali, sulle libertà internazionali.



Attività PeaceWaves for SCREAM

3 incontro

utilizzando la metodologia dell’immagine e del dibattito  

feed-back sull’incontro precedente

ulteriore analisi e implementazione della tematica sul lavoro minorile con lo studio della 
situazione concreta (immedesimazione) e con l’analisi strutturata di tale problematica

workshop sulla problematiche del Child Work e sul Child Labour

4 - 5 - 6 incontro

utilizzando la metodologia dell’arte, della scrittura creativa 

feed-back sull’incontro precedente
rappresentazione dell’idea del lavoro minorile attraverso l’arte, creazione dei 
prodotti per il sostegno dei diritti dei bambini realizzazione dei prodotti SCREAM, 
delle tele kids’ guernica analisi critica del processo, del metodo e dei risultati 
ottenuti



Attività PeaceWaves for SCREAM

Dinamiche di gruppo e creazione delle tele: impostazioni e considerazioni
È stato sottolineato il protagonismo dei ragazzi come principali attori coinvolti. 
Sono state sottolineate l’analisi delle tematiche, l’interiorizzazione delle stesse, la 
discussione nella generalità del gruppo e l’esteriorizzazione della visione collettiva.

Creazione delle tele

o Dopo un lavoro di analisi sui temi trattati, il primo step del processo è stato improntato 
sull’individualità. Ogni ragazzo coinvolto in un workshop di 3-5 ore ha interiorizzato i 
contenuti proposti, ha elaborato una personale idea di lavoro minorile e ha 
esteriorizzato tale visione attraverso la creazione di un bozzetto personale.

o In seguito c’è stata la condivisione dei disegni con il resto del gruppo, l’analisi 
sistematica dei soggetti e dei contenuti proposti da ogni singolo bozzetto e 
l’elaborazione collettiva del messaggio da improntare nella tela.

o Successivamente è iniziato il processo di discussione e creazione di un unico e 
riassuntivo soggetto da inserire nell’opera finale, con la sua elaborazione, che ha visto 

partecipare direttamente tutti i partecipanti al progetto.



Percorso di formazione SCREAM per docenti

É stato creato un programma di formazione anche per gli insegnanti coinvolti cercando però di 

dar spazio ai ragazzi come protagonisti principali del progetto; il tutto improntato sulla 

trasversalità delle discipline scolastiche e sulla valorizzazione della figura del docente come 

risorsa utile al gruppo e non come leader formale del gruppo. 

Tale percorso formativo ha previsto 3 incontri formativi sui seguenti moduli: 

• il mondo del lavoro

• la tematica del lavoro minorile

• il panorama giuridico internazionale

• l’arte come strumento di comunicazione interculturale

• i moduli SCREAM

• l’educazione formale ed informale

• learning by doing

Attività PeaceWaves for SCREAM



• il mondo del lavoro

• la tematica del lavoro minorile

• il panorama giuridico internazionale

• l’arte come strumento di comunicazione interculturale

• i moduli SCREAM

• learning by doing

• team building

• formazione peer to peer

É stato sottolineato il protagonismo giovanile come principale risorsa per implementare al 
meglio il programma e ottimizzare gli obiettivi preposti.

Attività PeaceWaves for SCREAM

Percorso di formazione per Team Leaders romani 

È stato organizzato un corso di formazione ad hoc in cui sono stati coinvolti dei Team Leaders 

locali supportati dai Team Leaders di PeaceWaves. 

In tali incontri formativi, tre, della durata di 5 ore ciascuno, si è sviluppata la metodologia 

SCREAM e i ragazzi hanno quindi sperimentato in prima persona la metodologia proposta dal 

programma. 

La formazione ha toccato i moduli:



Il processo di realizzazione delle tele Kid’s Guernica



  

step 1
Realizzazione dei bozzetti individuali



  

step 2
Discussione dei bozzetti e

realizzazione di un bozzetto finale di gruppo



  

step 3

Trasferimento del
bozzetto finale sulla

tela



  



  

step 4
I giovani dipingono la tela



  



  



  

step 5
Esposizione delle tele
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Tirocinio 

Università di Roma La Sapienza
Teatro Ippocampo  

ITT “C. Colombo”

Il percorso degli studenti
universitari come tutor teatrali
inizia ufficialmente il 2 febbraio,
con la guida del Teatro
Ippocampo; si conclude con
l’evento finale dell’8 giugno.

Due gli appuntamenti principali
su cui si basa in modo parallelo
il lavoro 
- il laboratorio di formazione

- i laboratori nelle scuole

La mia scelta di
partecipare al tirocinio
era motivata
essenzialmente dalla
curiosità di conoscere
come  “Teatro – Scuola
– Impegno sociale”,
potessero coesistere in
un lavoro omogeneo e
produttivo.
La conoscenza del
Progetto Scream, e delle
sue numerose
articolazioni, mi ha
notevolmente sorpreso
per la sua originalità ed
efficacia.
Valentina F., tutor teatro

Lo spirito che anima il
progetto, sostenere i diritti
dei minori, fa sembrare
t u t t o a n c o r a p i ù
importante, mi investe di
una grossa responsabilità
ma, allo stesso tempo, di
un’infinita voglia di fare,
contro l ’apa t ia de l la
rassegnazione.
Francesca G., tutor teatro

Ques to l abora tor io mi
sembra una buona scuola per
imparare a interagire con gli
altri e saper gestire delle
proprie, per quanto piccole,
responsabilità. 
Azzurra., tutor teatro

Teatro - Scuola - Impegno sociale



Laboratorio Colombo

E’ luogo d’incontro per tutta la durata del
progetto SCREAM; qui, il mercoledì, con la
guida del Teatro Ippocampo, si riuniscono il
gruppo teatrale del Colombo, gli studenti de La
Sapienza, i docenti e qualche studente delle
scuole Scream Roma. 

La formazione ai linguaggi teatrali e l’attenzione
alla creatività,  intrecciate all’approccio e alla
ricerca sul tema del lavoro minorile, danno vita
ad un originale percorso tra i percorsi, in cui
l’esperienza Scream diventa motivo di scambio
generazionale, esempio di peer to peer education,
modello credibile per guardare all’arte come
strumento di lotta non violenta, efficace, e di
consapevolezza. 

Non c’è una conoscenza di base, non ci sono
rapporti interpersonali iniziali, il dialogo tra
tutti i partecipanti si instaura prima di tutto
con gli esercizi e i giochi teatrali. Tutto è
guidato con precisione, passo-passo e nulla
risulta forzato. E’ incredibile come la
coesione del gruppo nel lavoro cresca da
incontro a incontro. Paola, tutor teatro

Con il passare del tempo, il nostro gruppo si
allargò sempre di più: agli abituali 12
partecipanti si unirono, nell’incontro del
mercoledì, gli studenti dell’università ed altri
docenti. All’inizio mi sentivo poco a mio agio
con loro; nel momento in cui sentivo di aver
preso totale confidenza con i miei compagni,
ne avevo di nuovi, nuove persone da
conoscere ed accettare nel gruppo. 
Ma questi incontri si sono rivelati poi molto
producenti. Gloria, ITT Colombo



Dopo i primi incontri di formazione ad
ogni tirocinante viene assegnata una delle
otto scuole romane con cui portare avanti
la fase teatrale del progetto SCREAM,
fino alla performance dell’8 giugno. 
Guidati dal percorso con gli esperti del
Teatro Ippocampo, che li segue a
rotazione in tutte le scuole, negli incontri
successivi i tirocinanti/tutor teatrali hanno
il compito di collaborare con l’insegnante
referente della classe nella conduzione
del laboratorio scolastico. 

Pensiamo che il binomio teatro- scuola
sia facilmente scambiato per quello
scuola - attività ricreativa, pensiamo
che in realtà un buon approccio con i
ragazzi e i docenti, la comprensione e il
rispetto reciproco, permettano al teatro
di svolgere il doppio ruolo di animatore
e veicolo, di divertimento e di
strumento educativo. 
Valentina B. e Teodora, tutor teatro

Laboratori nelle scuole

Ogni persona deve avvicinarsi al teatro
secondo le sue possibilità, secondo ciò che
riesce a fare… la dizione, la vocalità, il corpo,
l’età, questi parametri, che in molti laboratori
ti tagliano fuori da tutto, in questo tipo di
teatro non esistono. Gabriele,tutor teatro

Pian piano dalle tensioni emergevano forti
sentimenti, pensieri, e una reale vitalità e
presenza della classe. Magda, docente De Amicis



      Da metà febbraio, a settimane alterne, tutti
gli insegnanti referenti dei percorsi-teatro
sono coinvolti nel percorso di formazione,
all’interno del quale possono:

1  toccare con mano e sperimentare su se
stessi la metodologia proposta 

2 esplorare per fare scelte più consapevoli nel
proprio laboratorio scolastico; 

3  approfondire il loro rapporto e intesa con il
tirocinante/tutor teatrale, al fine di creare
sinergie utili tanto alle scelte tecniche, es. i
“giochi teatrali”, quanto agli aspetti
comunicativo - relazionali. 

Formazione Docenti

Noi insegnanti partecipavamo al
laboratorio di formazione teatrale dove
venivano proposti giochi ed esercizi di
“ allenamento della mente e del corpo”,
offerti come stimoli necessari ad
effettuare un lavoro di ricerca e di
studio continui . Al laboratorio
partecipavano anche i tirocinanti e
alcuni studenti; questo momento
comune di formazione ha rappresentato
un’occasione in più, molto importante,
per conoscersi, confrontarsi con loro e
provare a cercare insieme proposte da
fare ai ragazzi. 

 Silvana, docente“Majorana”



Performance MINIERA Alcuni di noi non
avevano bene le idee
chiare su come fosse
strutturata questa
performance. Però è
stato interessante perché
ci sentivamo
particolarmente colpiti
dalla situazione. 
Barbara, ITT Colombo

 Abbiamo lavorato in un ambiente il più vicino possibile
a quello della miniera: spazio ridotto, buio, torce…
All’associazione di parole che questo ambiente ci
suggeriva abbiamo sovrapposto la storia di Alfredino, il
bambino caduto in un pozzo che tutti videro morire in
diretta in televisione, mentre squadre di soccorritori
lavoravano per salvarlo, senza riuscirci. Noi abbiamo
parlato con lui e ci siamo trasferiti ai bordi di quel
pozzo. Noi eravamo quelli esterni ma coinvolti, quelli
che cercavano di tranquillizzarlo, che si preoccupavano
delle sue condizioni. Noi eravamo e SIAMO quelli che
possono fare qualcosa. Paola., tutor teatro

 Quanto dura la nostra
concentrazione in un momento di
tensione? Nulla! Costruire la
scena è stato un momento
particolarmente difficile.
Eravamo agli sgoccioli impegnati
più del solito nelle scuole.
Nonostante ciò, durante la nostra
performance, Miniera, la
coesione del gruppo è stata forte,
qualcosa di vero stava accadendo
e ciò mi era chiaro. 

 Francesca N., tutor teatro

      Noi: giovani e vecchi, uomini e donne, istruiti e
sfamati, che abbiamo amici, affetti e amori,
dobbiamo agire in modo efficiente, dobbiamo far
smettere questa infamia, perché solo noi, nient’altro
che noi, possiamo farlo. Helène, De Amicis



Studenti tirocinanti del Dipartimento di Arti e Scienze dello Spettacolo,
curriculum Teatro:

Valentina Battistella, Valentina Cometa, 

Teodora Cosmidis, Angela Domina, Valentina Felicetti

Francesca Gennuso, Paola Lorenzetti, 

Francesca Neri, Gabriele Sofia.

Giuliana Sutera, Azzurra Visaggio. 

Tutor per l’Università: Prof.ssa Clelia Falletti - Discipline dello spettacolo 

Università di Roma “La Sapienza”  

Facoltà di Scienze Umanistiche



APPROFONDIMENTI E METODOLOGIA

- Questo progetto è stato importante per noi, ci ha fatto conoscere una realtà che non sapevamo 
esistesse…Siamo fieri che il tempo che gli abbiamo dedicato sia stato impegnato bene e che sia servito 
a sensibilizzare le persone nei riguardi di questo problema. 
Studenti scuola media Sarro 
- Questa piccola esperienza è stata, oltre che divertente, molto importante per diversi aspetti: il 
rapporto con i compagni, con persone sconosciute con cui si è creato un buon feeling, il passaggio di molti 
compagni dalla critica alla partecipazione, soprattutto un approccio diverso al corpo e alle modalità 
espressive. 
Francesca e Irene, De Amicis
- Fra discussioni, dibattiti e piccoli compromessi, il lavoro è andato avanti e ha trovato una sua strada, forse 
meno ambiziosa rispetto alle mie aspettative iniziali di docente, ma non meno valida. 
Magda, docente De Amicis 
- È stato un percorso difficile. All’inizio non pensavo che fosse così impegnativo, ma poi ho capito che 
facendo questa cosa avrei raggiunto una meta, un sogno senza fine. 
Barbara, ITT Colombo
- Non avrei mai immaginato quanto teatro potesse nascere dal gioco...mi rendevo conto che dal gioco 
scaturivano infinite azioni teatrali…ma mi chiedevo, come saremmo riusciti a rappresentare un tema così 
‘politico’come il lavoro minorile con questi giochi teatrali? Ci avrei messo un po’ per iniziare a capire. 
Gabriele, tutor teatro

- Ho imparato di più sulla formazione di gruppo nelle attività del laboratorio teatrale, di quanto non abbia 
appreso in venticinque anni di assiduo impegno vicino ai giovani. I ragazzi si divertono, si liberano della 
loro timidezza, giocano e comunicano, si esprimono con suoni e musica, gestiscono il loro corpo con 
armonia e sicurezza, si viene creando intesa e complicità. 
Giulia, docente Cavanis 
- Fare teatro in questo modo è sempre stimolante, in quanto è cercare qualcosa di nuovo, stupirsi di una 
propria azione, osservare gli altri; ho capito che non esiste un teatro sbagliato, purché tu sia disposto a 
non fingere. 
Damiano, ITT Colombo

Acquisire Consapevolezze



APPROFONDIMENTI E METODOLOGIA

 Il laboratorio teatrale si è avvalso del supporto di figure esperte che hanno favorito il superamento di 

dinamiche relazionali non sempre positive. Il laboratorio ha migliorato la disponibilità a mettersi in 

relazione, ha offerto un’opportunità privilegiata per maturare ed esprimere il proprio punto di vista. 
Lina, Patrizia, M. Pia, docenti Manzi 

 E’ stato possibile lavorare utilizzando la metodologia delle classi aperte.  Si è favorita la 

partecipazione di alunni diversamente abili e ciò ha contribuito al loro inserimento e alla loro crescita 

personale. Silvana, docente Majorana 

 Le insegnanti della nostra scuola erano sempre presenti, ma non si inserivano nel lavoro pratico, 

osservavano, e anche questo è molto importante nel teatro e soprattutto nel progetto che andavamo 

costruendo. Teodora e Valentina B., tutor teatro 

 Una strategia a mio avviso particolarmente fertile è stata l’osservazione del lavoro degli altri. Per noi 

tirocinanti l’osservare risulta ancora più interessante in quanto costituisce in sé un’esperienza 
preziosissima quando proponiamo gli stessi esercizi ai ragazzi delle scuole. Francesca N., tutor teatro 

 I gruppi sono stati formati dalle docenti tramite estrazione, sia per motivi di spazio che per il tempo a 
disposizione; la continuità verticale e orizzontale hanno permesso tuttavia di coinvolgere studenti di 

quattro classi nelle diverse attività. Docenti Manzi

 A causa delle strutture carenti della nostra scuola, abbiamo utilizzato tutti gli spazi disponibili per far 

lavorare i ragazzi, e inaspettatamente questo li ha aiutati a socializzare. Silvana, docente Majorana

 Ha giocato un ruolo importante la presenza dei ragazzi del Colombo e delle docenti provenienti dalle 

scuole del progetto SCREAM. Questa co-presenza di età ed esperienze diverse non ha significato 

diversità di lavoro, tutti giocavamo insieme, veramente alla pari. Francesca N. tutor teatro

Elaborare Strategie



APPROFONDIMENTI E METODOLOGIA

 Chiesi che musica ascoltavano, e proposi loro di portarla a scuola il giovedì seguente. Parlavano, 

anche con piacere. Non avevano problemi di relazione con me. Però non dovevo chiedere di usare il 

corpo. Guai. Gabriele, tutor teatro 

 Gli esercizi sono volti all’acquisizione di consapevolezza e di ascolto del proprio corpo, delle 

relazioni con lo spazio e con l’altro; è fondamentale la richiesta di una partecipazione attiva.. 
Francesca N.,tutor teatro 

 Una delle preoccupazioni principali era riuscire a trattare il tema del lavoro minorile senza imporre 

una visione adulta, e senza cadere nel clichè della pura imitazione dei ruoli e delle immagini legati 

all’ambito del lavoro minorile, in questo ci aiutava il gioco-teatro, che ci permetteva di stimolare i 

ragazzi, nel modo più organico possibile, a sviluppare proposte e idee sull’argomento. 
Teodora e Valentina B., tutor teatro

 Era evidente il disagio, l’imbarazzo fisico, un pudore che non si manifestava con un rifiuto 

dell’esercizio, ma con la difficoltà di “andare a fondo”. Paola, tutor teatro

 Si alternavano incontri produttivi, in cui i ragazzi stessi erano pieni di idee e proposte, a mattinate di 

disarmonia e deconcentrazione totale. Teodora e Valentina B., tutor teatro

 Molti ragazzi la sera lavorano come camerieri: la mattina dopo sono stanchi o assenti. Nella classe c’è 
una lotta perpetua per l’assunzione di leadership e potere, non di rado ciò ha portato a momenti di 

grande tensione. Francesca N., tutor teatro 
 Timidezze, paure, insicurezze, hanno creato in molti ragazzi atteggiamenti di resistenza e chiusura a 

volte impenetrabili. Magda, docente De Amicis

Riconoscere le Difficoltà



APPROFONDIMENTI E METODOLOGIA

 Partecipare al tirocinio ha significato ricercare nelle mie esperienze passate.. un processo 
che mi ha permesso un’apertura enorme rispetto al mio bagaglio di conoscenze, una 
maggiore presa di coscienza rispetto al percorso finora seguito. Francesca N. tutor teatro

 L’aspetto positivo del progetto SCREAM ha riguardato soprattutto la metodologia utilizzata 
dalla proposta didattica, che è riuscita a coinvolgere tutti gli alunni nelle varie fasi del lavoro. I 
ragazzi si sono sentiti coinvolti e partecipi nei diversi momenti operativi, che li hanno visti 
protagonisti nell’organizzazione e nella creazione dei prodotti e non semplici fruitori. 
Alessandra, docente Rosmini

 Trattare un argomento così importante in parte ha responsabilizzato le classi, ma in parte 
le ha lasciate totalmente indifferenti, proprio per questo bisognerebbe continuare a lavorare 
nelle scuole attraverso il teatro, per facilitare sempre di più la comprensione profonda di temi 
così ‘difficili’. Valentina B. e Teodora, tutor teatro

 Credo che capiti a tutti quelli che lavorano a stretto contatto con i ragazzi, dopo ogni 
incontro ti senti stanca, svuotata, credi di non avere minimante scalfito la barriera che 
naturalmente i ragazzi innalzano tra te e loro, invece un giorno ti accorgi da una frase o un 
gesto che ti hanno ascoltato, capito, che il tuo messaggio, in un modo o nell’altro è arrivato. 
Giuliana, tutor teatro

 Nel laboratorio c’era una differenza di età anche di 40 anni, ed è stato interessante vedere 
come certe professoresse erano disposte a rinunciare al loro “ruolo”. Gabriele, tutor teatro 

 Il percorso è doppio, ci porta verso di noi e lontano da noi. E’ bello riscoprire in ogni proposta 
una doppia valenza formativa, per me come individuo-attore, per me come individuo-
tirocinante. Francesca G., tutor teatro

Valutare gli Effetti



APPROFONDIMENTI E METODOLOGIA

 Fu stupefacente e sbalorditivo vedere come i nostri pensieri, idee, riflessioni, proposte, esercizi 
espressi ed eseguiti durante l'anno, presero forma a una velocità inimmaginabile. Avevamo un 
vastissimo materiale a disposizione, e in breve tempo fu unito in un'opera teatrale, che prova dopo 
prova, diveniva sempre più sentita e nostra. Gloria, ITT Colombo 

 La partecipazione all’evento finale dell’ 8 giugno è stato un momento fondamentale di coesione ed 
emozione, è stato anche un modo per mettere i ragazzi in una situazione di urgenza che li ha 
costretti ad un confronto “spietato”, con se stessi e con gli altri. 
Francesca N. tutor teatro 

 Per la realizzazione dei due spettacoli non ci è stato dato un copione predefinito ma lo abbiamo 
realizzato rispolverando tutto ciò che avevamo sperimentato durante i 7 mesi di lavoro: emozioni, 
parole, movimenti, suoni. Eleonora e Sabrina, 16 anni ITT Colombo 

 Usando vari oggetti, musiche e rime abbiamo riproposto i lavori di quei bambini, abbiamo cercato di 
sentire gli stessi sentimenti di paura e di rabbia, ribellione e libertà… Studenti scuola media Sarro

 La scena si è sviluppata anche a partire dalle proposte dei ragazzi: questo ha reso possibile 
un’accettazione maggiore del lavoro, ma ha causato anche una competizione eccessiva, che non 
sempre coincideva con momenti di riflessione sull’attività e sul tema. Francesca N., tutor teatro

 Il prodotto finale, lo spettacolo, è stato coinvolgente e gratificante. Ha premiato il loro impegno con 
l’originalità. Lina, Patrizia, M. Pia, docenti Manzi

Per l’evento finale ogni tirocinante ha avuto un compito specifico; io dovevo seguire ed agevolare nel 
retropalco il passaggio dei ragazzi di tutte le scuole. La cosa mi ha particolarmente gratificato e l’intera 
giornata si è rivelata per me un’esperienza molto importante. Valentina F, tutor teatro

dal Processo alla Performance finale



 

Ricerca ed elaborazione

Backstage  SCREAM

Fotografia

studenti

Galleria 
fotografica

PERCORSI



Documentare il lavoro e l'impegno degli studenti è stata per me un'esperienza 
sorprendente, soprattutto per i più piccoli, che hanno aderito al progetto con una 
tale coscienza della situazione dei bambini meno fortunati, che spesso nemmeno 
gli adulti hanno. Spero che il progetto dell'anno a venire includerà più scuole, 
anche straniere. Camilla Camaglia, II anno IED

Posso dire di aver visto, come "spettatore attivo", il gioioso impegno dei piccoli 
artisti lanciati anima e corpo nella rappresentazione (pittorica o teatrale) di qualcosa 
che, data la loro giovane età, stentavano a comprendere ma hanno imparato a 
immaginare per poter un giorno comprendere, e per contribuire a porre rimedio. 
Marco Moroni, II anno IED

Il progetto Scream mi ha dato la possibilità,  per la prima volta, di testare
direttamente sul campo ciò che significa solidarietà e coesione.
Andare in una scuola per testimoniare con la fotografia, quello che accadeva ai
ragazzi mentre il progetto partiva e si strutturava, è stata una situazione molto
impegnativa ed entusiasmante. Scream ha dato una risposta molto forte e precisa al
problema dello sfruttamento minorile, con risultati meritati e degni dell'impegno di
tutti quelli che vi hanno preso parte. Posso dirmi soddisfatto per le foto che ho
realizzato, per la mostra e tutto il lavoro sviluppato insieme ai ragazzi. Alessandro
De Matteis II anno IED



Sono Giuseppe...partecipare ad un evento simile è semplicemente educativo...ho avuto la
possibilità di farlo nel migliore dei modi....La visibilità è stata alta, grazie all'intervento
mediale e all'impegno degli addetti ai lavori. Io, in primis, sono rimasto contentissimo e
continuerei a farlo per tutta la vita! Giuseppe Tortora, II anno IED

Con il progetto Scream  ho iniziato a seguire l’Istituto De Amicis e dopo una
prima difficoltà con i ragazzi nel farmi conoscere, il progetto è continuato senza
problemi. L¹esperienza di relazione con i ragazzi della scuola è stata senz’altro
positiva. Da un comportamento timido di fronte alla macchina fotografica, dopo
pochi incontri sono passati ad essere più spontanei. Mi è stata utile anche per
migliorare le capacità di organizzazione e di coordinazione con gli altri ragazzi
dello IED e ho avuto soddisfazione nel vedere il risultato finale l¹8 Giugno
all¹Auditorium di Roma, con la proiezione delle immagini realizzate e altre
attività.  Emma Tozzi,II anno IED



    Ricerca ed elaborazione

Il progetto SCREAM è stato un ottimo spunto per avvicinare la tematica dolorosa ma
purtroppo sempre più presente del lavoro minorile. All’inizio ero molto preoccupata,
avevo paura di affrontare il tema in modo scontato, superficiale.

I casi della vita mi hanno portato a conoscenza di uno spettacolo in preparazione
all’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Lo spettacolo era tratto dal libro “Allah
n’est pas obligé”, naturalmente l’ho letto e questo mi ha aiutato molto ad entrare nel
mondo del lavoro minorile e, di conseguenza, a fotografare guardando le cose da un
nuovo punto di vista, con più coscienza. La storia rappresentata era quella di un
bambino soldato e della sua vita tragicamente snaturata; il coinvolgimento emotivo dei
ballerini era molto evidente.

Il mio progetto di tesi ha preso la forma di un libro: alle immagini selezionate tra tutte
quelle scattate durante più di un mese di prove ho aggiunto le frasi del libro per me più
significative e che potevano commentare meglio l’immagine.

Marisa Di Pinto, IED III anno



Backstage FOTOGRAFICO SCREAM ROMA 2005
studenti del 2° anno corso triennale di Fotografia: 

Sebastiano Alagna, Maria Pia Avenia, Martina Berloni, Antonio Cama, 
Camilla Camaglia, Alessandro Da Matteis, Carmela Fasano, Silvia Gentili, 

Stefano Hafsteinn, Sofia Koot Halina, Sarah Lagercrantz, 
Marco Moroni,  Armando Piccininno, Francesco Sabato, 

Roberto Salomone, Giuseppe Tortora, 
Emma Tozzi, Darri Ulffsson.

TESI sullo sfruttamento dei minori  
studenti del 3° anno corso triennale di Fotografia:

Federico Chiesa, Laura Cordaro, Licia Di Mario, Angelo Di Pietro, Marisa Di Pinto, 
Cecilia Gasperini, Pilmo Kang, Paola Missano, Christopher Olsson, Emanuela Pisano, 

Marie Sjoberg, Sandra Trupia, Loredana Zagaria.

Coordinatore Dipartimento di Fotografia Istituto Europeo di Design di Roma
Antonio Barrella



  

Scrittura

laboratorio

racconti, storie e poesie e filastrocche

creativa

Bambine.
Bambine bonsai,
Tappeti annodati,
Bambine ...... 
Francesca, 12 anni

PERCORSI



  

Scrittura Creativa - laboratorio

Il percorso “Scrittura Creativa” si è sviluppato su più binari che hanno spesso
interagito, intrecciandosi.

Peace Waves e i Team Leaders hanno introdotto il lavoro di scrittura creativa basato
sulla metodologia Scream, prima con i docenti, poi nelle scuole con gli studenti.

Le insegnanti hanno proseguito il lavoro integrando le tracce del modulo SCREAM
con i propri saperi specifici e con le caratteristiche del gruppo. Questa attività ha
portato alla produzione di racconti, storie e filastrocche sul tema del lavoro minorile. 

Intanto, nelle scuole che hanno fatto la scelta di seguire il percorso teatro,  Teatro
Ippocampo ha impostato la scrittura creativa, a partire dal lavoro con le immagini, il
movimento e i giochi teatrali, il collage, il cerchio di parole, sviluppandoli nel
laboratorio di formazione per tutor e insegnanti.

Insieme, docenti e tutor teatro,  hanno quindi guidato gli studenti nei laboratori
scolastici. In questo modo sono state create prima le tracce, poi i testi  utilizzati  nelle
performance finali, presentati anche in forma di letture drammatizzate, sul palco
dell’Auditorium di Roma nell’ambito dell’evento “Vorrei gridare al mondo”.



 

Scrittura creativa –teatro laboratorio

“Il cerchio di parole mi ha aiutato perchè mi
ha obbligato a fare associazioni di parole
senza pensare troppo…da trenta persone
sono scaturite dodici frasi mescolate,
ricomposte e reinventate più volte, parole
che sono diventate il testo della nostra
performance teatrale” Gabriele, tutor teatro

 Composizioni: 

Cucina
“Seduto su uno sgabello, ho dolore alle
gambe, gli occhi sono stanchi. Ma vedo
un bagliore fuori dalla finestra, decido
di saltare e cantare, nonostante la dura
polvere che mi circonda.” 
Flavia 15 anni, ist. alberghiero D. Lucilla

Miniera
Cammino nel buio e soffoco nell’innaturale
rumore del silenzio.
Salgo le scale leggero; polvere, fatica 
Voglio scoprire la luce 
o il silenzio vivo della notte.
Pulisco il mio sudore e l’insicurezza, 
nell’aria si perde il dolore.
Allegro di vivere alla luce, sono una piuma.
Mathilde, Valentina, Gloria, Eleonora, Angela

laboratorio ITT Colombo-Tirocinio.

Cerchio di parole  

Tutti in piedi, in cerchio, si segue un tema,
uno dietro l’altro si sceglie una parola
cercando un’associazione profonda, non
scontata. Dopo un primo giro di
associazioni, è divertente e utile creare e
mantenere un ritmo veloce: chi non riesce
a trovare la parola da associare, perde il
turno, corre intorno al cerchio, e ritrova un
po’ di freschezza e di energia.

dal cerchio di parole:

Cupo bagliore parlare sgabello finestra
cantare saltare decidere dolore polvere
occhi gambe mare.



  

La prof.ssa Cucari ha spiegato ai ragazzi alcune tecniche narrative come ad esempio
il flashback, la metamorfosi di un personaggio, l’intervento magico. Quando i
racconti erano quasi del tutto terminati i ragazzi hanno provato a formulare ipotesi di
lettura creativa in previsione della performance finale. È nata così l’idea di un’azione
scenica che rispecchiasse il processo creativo che li aveva portati alla stesura dei
racconti; per  questo motivo i ragazzi hanno pensato di estrarre le loro storie da un
unico cilindro e uno alla volta leggerle al pubblico. Ogni storia avrebbe avuto,
inoltre, la sua colonna sonora, scelta in base alle emozioni che il racconto suscitava.
Valentina F., tutor teatro

I ragazzi hanno lavorato prima singolarmente e poi in gruppo, mescolando,
fondendo, scambiando i testi. 

Nella scrittura individuale il punto di partenza è stato una predefinita quantità di
parole - trascritte dal cerchio di associazioni fatto l’ora precedente - che li ha
obbligati a comporre testi come puzzle, sperimentando associazioni nuove e
significati inaspettati. L’anonimato ha portato ad una sensibile apertura, anche per i
più timidi e per chi aveva trovato difficoltà ad esprimersi altrimenti. 
Francesca N., tutor teatro

Scrittura creativa - laboratorio



Scritture creative

racconti, poesie e filastrocche

Bambine

Bambine bonsai, 
Tappeti annodati, 
Bambine piegate 
Tappeti raffinati, 
Bambine accartocciate 
Tappeti smerciati, 
Bambine
imprigionate, 
Sfruttate, Dimenticate
Francesca, 12 anni.

Arel il bambino minatore
Arel è un bambino di otto anni 
che lavora con molti affanni 
viene sfruttato e maltrattato. 
Arel lavora nelle miniere 
e dorme nel cantiere mangia solo riso 
e non ha mai il sorriso, 
non vede nemmeno il sole perché lavora ore e ore.
Da due anni fa il minatore 
e scava con molto dolore. SMS “P.Sarro”



Scritture creative

Il tuo diritto

Ora vi racconto la mia vita 
dentro di me ha lasciato una ferita 

è stata come una partita
giocata tutta in salita.

Ho lavorato per ore
con il cuore pieno di dolore

E la mia vita non aveva più colore.
Ma solo una speranza nel cuore. 

Ora sono cresciutoe non è cambiato niente
E quei ricordi nella mia mente 

Mi rendono impotente.
Alessandro, Rosmini.

A te amico sfruttato che quando ti ho 
guardato non ti ho aiutato;

A te amico che non conosci le parole 
giocare e studiare;

A te amico che non ti ho aiutato, ma ho 
sempre amato;

A te amico che hai un desiderio, ma sei 
avvolto nel mistero;

A te amico che non conosci la 
televisione, ma solo un grido di dolore; 

A te amico che non stai giocando, pensa 
a me che ti sto aiutando. Matteo, Rosmini

Ricordi



 

Vorrei gridare al mondo
Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile 

8 giugno 2005 - Auditorium Parco della Musica - Roma

 

Serata 
Concerto Suzuki Orchestra
Performance teatrale “Miniera”
Asta di beneficenza delle tele
Consegna diplomi alle scuole
Interventi
Media

Giornata
SCREAM azioni creative scuole 

SCREAM mostra fotografica 

Seminario “Lavoro minorile, a che punto siamo”

Foto: Roberto Salomone, IED



 
Foto: Antonio Cama, IED

 Ogni volta che pronunciavo il nome di un bambino, sentivo come se da qualche parte nel mondo ce ne
fosse uno con lo stesso nome, che per la prima volta nella sua vita si sentiva rappresentato e difeso. Era
una sensazione del tutto nuova, che mi rendeva orgogliosa e fiera della mia scelta. Gloria, ITT Colombo 

Per tutta la giornata si susseguono sul palco
dell’Auditorium gli studenti delle 13 scuole del
progetto SCREAM Roma 2005; a conclusione
dei diversi                         intrapresi, i ragazzi

presentano performance teatrali, scritture
creative, tele. Le loro azioni creative sono
accompagnate dai  racconti fotografici dei

ragazzi IED e dai video dei tutor teatro.

PERCORSI

Le scuole contro il lavoro minorile



video

La Tela

Concept, riprese, montaggio di

Francesca Neri – tutor teatro

Cibo e Ferite durata  1’14’’

Nella cucina-laboratorio dell’Istituto alberghiero Domizia Lucilla,
telecamera a mano, inizio a documentare l’attività. Chiedo ai
ragazzi che hanno scritto storie di provare a “dirle” mentre
cucinano, lavano, sollevano pesi. Questi ragazzi sanno cosa vuol
dire lavoro. Le loro storie prendono forma tra i fornelli. Chiedo di
sperimentare gli esercizi teatrali nella realtà, mentre si tagliano
cipolle, si affettano patate, si lava il pavimento.

Cibo e ferite

Disegnare una tela che riflette un problema così complesso come
quello del lavoro minorile non è facile soprattutto se a farlo sono
ragazzi che si rendono conto della condizione in cui versano i
loro coetanei. Gli studenti del “De Amicis” lo hanno fatto con
tutto l’entusiasmo e l’allegria che li caratterizza…proprio
quell’entusiasmo e quell’allegria negati a troppi bambini
lavoratori….Dai bozzetti al colore, il video ripercorre la genesi
della tela senza mai sottrarsi alle vicende più… “comiche”! 

Concept, riprese, montaggio di

Gabriele Sofia – tutor teatro

La Tela durata  2’23’’



Suzuki Orchestra

8 giugno 

2005

Programma

Foto: Roberto Salomone, IED

evento



  

ORCHESTRA SUZUKI DI TORINO
 diretta da Lee e Antonio Mosca

(35 violinisti e violoncellisti d’età tra i 7 e 14 anni)
PROGRAMMA

Min.  5“Liberate i bambini”
(canzone adottata dall’IPEC)
Cantante: Camilla Burdizzo

D. Beaume

Min. 13,30Singonia N I K 16 in Mib magg
Allegro molto andante presto

W.A. Mozart

Min.  3,5Concerto in Mib magg per violini, archi e cembalo
La tempesta di mare
Presto
Solista: Francesco Gilardi

A. Vivaldi

Min.  4Concerto in La min per violino, archi e cembalo
Allegro 
(11 solisti)

A. Vivaldi

Min.  3,40Concerto in La min per violino e orchestra 
Allegro I tempo
(10 solisti)

J.S. Bach

Min.  4,40Preghiera per violoncello e orchestra
Solista: Eduardo Dell’Oglio 

E. Block



  

 “Miniera”
 musiche della Suzuki Orchestra

  

Miniera è una breve performance
costruita nel laboratorio teatrale
da studenti delle scuole superiori,
dell’università, insegnanti di
scuola e di teatro. Nasce
dall’intreccio di età, scuole,
esperienze, motivazioni e vissuti
anche molto diversi fra loro,
nasce come azione di lotta
creativa ed espressiva.

E’ uno sguardo verso il buco nero
dei bambini in miniera. 

Rossella Viti

Teatro Ippocampo

Foto: Camaglia, Moroni, IED
teatro

L’abbinamento teatro / musica è stato secondo noi giusto ed efficace ed è risultato anche molto
gradito ai ragazzi dell’orchestra.

Antonio MOSCA
Direttore SUZUKI TALENT CENTER



  

Asta Beneficenza
Quattro tele realizzate dai ragazzi
delle scuole di Roma sono state
acquistate.

Il ricavato dell’Asta sarà devoluto a:
1) Attività artistiche del Centro We
Are the Future di Kigali gestito
dalla Ong Glocal Forum
 2) “Un Computer per Amico”
progetto dell’Associazione 
I bambini per i bambini Onlus 
3)”Afghansitan back To the Music”
progetto gestito da PeaceWaves
Onlus. 

Con il battitore Antonio De
Crescenzo, della Casa d’Aste de
Crescenzo, ha presentato l’Asta
Italo Berardi, attore comico di
Zelig.



  

Consegna

dei Diplomi 

Maria Gabriella Lay con gli attestati dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro / Programma Internazionale per
l’Eliminazione del Lavoro Minorile. Gli attestati sono stati
consegnati agli Istituti scolastici di Roma partecipanti al
progetto, all’Università di Roma “La Sapienza”, Dip.to Arti e
Scienze dello Spettacolo, al Master in Economia dello Sviluppo
e Cooperazione Internazionale (MESCI) Università degli Studi
di Roma Tor Vergata, all’Istituto Europeo di Design, IED di
Roma, Dip.to Fotografia. 



  

SCREAM 
mostra fotografica

   Sala Prove Nord 3 
   Durante il giorno viene

aperta al pubblico la mostra
fotografica IED

    “Backstage progetto Scream”
 

   realizzata dagli studenti
del Dip.to di Fotografia e

Arti Visive dell’Istituto
Europeo di Design di

Roma.

Foto: Giuseppe Tortora, IED hostess studentesse ITT Colombo



“Il lavoro minorile: un problema aperto”

Foto: Roberto Salomone, IED



  

Sala prove nord 3, ore 15:30 
Seminario organizzato dal CEIS e UCW Project con la Facoltà di economia

dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata. 
    “IL LAVORO MINORILE: UN PROBLEMA APERTO”

Presentazione degli studenti del MESCI -
Università degli Studi di Roma Tor Vergata-

Facoltà di Economia

Intervengono

Furio Rosati, Direttore di UCW Project (Understanding
Children's Work)

Giovanni Tria, Direttore del CEIS - Università di Roma “Tor
Vergata”

Eugenio Campo, DGCS - Ufficio II Multilaterale MAE

Maria Gabriella Lay, Responsabile della Campagna Globale
per la Sensibilizzazione e l’Informazione sullo Sfruttamento
del Lavoro Minorile

Francesco Mezzalama, Ambasciatore, Ex ispettore generale
delle Nazioni Unite

Christoph Baker, Assistente del Direttore Generale di
UNICEF

Mariarosa Cutillo, Responsabile Relazioni Esterne Manitese

Romeo Ciminello, Docente Scienze Sociali - Pontificia
Università Gregoriana Presidente Comitato Promozione Etica

Maria Rosaria Costa, Comitato Promozione Etica

Pamela Pantano, Assessore Politiche di Promozione
dell'Infanzia e della Famiglia Comune di Roma

Paola Viero, Unità Tecnica Centrale, MAE



      04/06/2005   Alla giornata prenderanno
parte, per la prima volta, i ragazzi di
tredici scuole romane, dalle elementari
alle superiori, che nel corso dell’anno
hanno partecipato al progetto Scream.
Ovvero, l’iniziativa del Programma
Internazionale per l’eliminazione del
lavoro minorile promosso dall’ILO
International Labour Organization.

 09/06/2005  Contro il lavoro minorile. 

Gli studenti hanno potuto, attraverso il percorso
Scream, conoscere le silenziose sofferenze dei
bambini lavoratori, oltre 246 milioni di loro
coetanei sfruttati in ogni angolo del mondo, e
l’urgente necessità di dar loro una voce.

Roma – 04/06/2005  

Infanzia negata 1200 casi a Roma. Se ne
parla oggi all’Auditorium nella Giornata contro
il lavoro minorile. I ragazzi del progetto
SCREAM si alterneranno sul palco della Sala
Petrassi, presso l’Auditorium Parco della
musica, dalle 10 alle 18, per presentare
performance teatrali, arti visive, letture
creative, racconti fotografici e video contro il
lavoro minorile. Nella Sala Prove nord 3, alle
ore 15:30, inizierà il seminario “Lavoro
minorile: a che punto siamo” organizzato dagli
studenti del Master in Economia dello sviluppo
e cooperazione internazionale del
Ceis/Università di Tor Vergata, mentre, per
tutta la giornata (dalle 10 alle 21), la mostra
fotografica “Backstage di Scream” realizzata
dagli studenti dell’Istituto Europeo di Design
di Roma.

Media



  

04/06/2005  Lavoro minorile. Sfruttati mille
bambini.   “Divertendosi attraverso linguaggio
dell’arte e della musica -spiega Pantano- i ragazzi
acquistano una sensibilità nuova nei confronti dei
coetanei che vivono situazioni così
paradossalmente lontane, sviluppando un senso
civico che li porterà ad essere buoni cittadini del
futuro. Per questo aderiremo a questo progetto
anche il prossimo anno”.

04/06/2005  All’Auditorium manifestazione con gli
studenti. Al via l’8 giugno la manifestazione “Vorrei
gridare al mondo”, per presentare al pubblico i lavori
dei ragazzi di tredici scuole romane che, nel corso di
quest’anno scolastico, hanno partecipato al progetto
Scream.

        03/06/2005    Lavoro minorile, una
giornata all’Auditorium.   Il tema della
Giornata Mondiale 2005 è dedicato ai
bambini che lavorano nelle miniere e nelle
cave. L’ILO stima che in tutto il mondo
circa un milione di bambini e bambine, dai
15 ai 17 anni lavorano nel settore minerario.
Lanciata dall’ILO nel 2002, la Giornata
Mondiale sarà celebrata in tutto il mondo
con eventi e manifestazioni. A Ginevra, nel
Palazzo delle Nazioni Unite e nel Palazzo
dell’ILO saranno esposte, dal 30 maggio al
12 giugno, cinque tele realizzate dai ragazzi
delle scuole di Roma.

19/06/2005   Più di mille sono stati i ragazzi che,
nel corso di questo anno scolastico, hanno
partecipato al progetto e che oggi si alterneranno
sul palco dell’Auditorium per presentare i loro
lavori ad altri giovani e adulti. Assistiti da
insegnanti, da professionisti nei campi del Teatro
(Teatro Ippocampo), dell’Arte (PeaceWaves) e
della Fotografia (Istituto Europeo di Design) e da
giovani universitari (Università di Roma “La
Sapienza”), gli studenti hanno potuto, attraverso
il percorso SCREAM, conoscere le silenziose
sofferenze dei bambini lavoratori e l’urgente
necessità di dar loro una voce.



  

Interventi

Intervistati da Alma Grandin, intervengono: 

Giuseppe Deodato – Direttore Generale  della Cooperazione Italiana

Pamela Pantano – Assessore Comune di Roma

Maria Gabriella Lay – ILO/IPEC

Marco Braghero – Presidente Peace Waves

Marco Lombardi – Presidente Glocal Forum

Antonio Mosca – Direttore Suzuki Orchestra

Rossella Viti –  Direttore artistico Teatro Ippocampo

Foto: Camaglia, Moroni, Tortora, IED 



Media
La Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile e Scream Roma 2005

entrano nelle trasmissioni RAI , nelle pagine dei giornali.

Radio
News Generation di Rai radio1

condotto da Alma Grandin

Televisione Gt Ragazzi RAI 3

 Tg2 Dossier RAI 2



Media
Nulla, come i mezzi di comunicazione, televisione, radio e internet, possono portare all’attenzione 
del grande pubblico un tema, un problema, un fatto. 

E’ quello che hanno vissuto in prima persona i ragazzi impegnati nel progetto SCREAM, ripresi 
dalle troupes di Paola Di Luca del GT ragazzi di RaiTre, del Tg 2 Dossier e intervistati da Alma 
Grandin per News Generation di RadioUno. Brevi momenti di un intenso percorso vissuto tra le 
mura della scuola, o sul palco dell’Auditorium di Roma, diventano così un impegno riconosciuto e 
diffuso dai media, in tutta Italia. 

“Ad alimentare il fervore dei preparativi per l’evento dell’8 giugno è arrivata la notizia che il GT 
ragazzi avrebbe ripreso alcuni momenti della preparazione delle tele e delle prove teatrali… i 
ragazzi si sono emozionati, hanno cominciato a sentire la paura della scena, e anche il fascino della 
televisione; quella mattina, in attesa della troupe della RAI, erano così preoccupati del trucco che 
dimenticavano le prove, almeno fino a qualche minuto prima della ripresa” 
Teodora e Valentina B., tutor teatro 

“L'intervista con Alma è stata incentrata su cosa è per noi lo sfruttamento e su come il
percorso teatrale che abbiamo fatto ci ha aiutato ad approfondire questo argomento. Mentre 
rispondevo mi sono reso conto che i primi a guadagnare da questa esperienza siamo stati proprio 
noi; il percorso che abbiamo fatto ci ha portato ad assimilare concetti e situazioni delle quali prima 
conoscevamo appena l'esistenza.
Damiano, ITT  Colombo
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