APAM PER LE SCUOLE
PROGETTO SULLE TEMATICHE DI
VANDALISMO, BULLISMO E RISPETTO DEL BENE PUBBLICO
A.S. 2014/2015
Le tematiche
APAM ha formulato anche per l'A.S. 2014/2015 una proposta educativa rivolta alle
scuole secondarie di I e II grado e finalizzata alla sensibilizzazione dei più giovani sulle
tematiche di vandalismo, bullismo e rispetto del bene pubblico.
La prevenzione di comportamenti irrispettosi verso gli altri e verso il bene pubblico,
rappresentato nel caso specifico dall'autobus, attraverso l'attivazione di percorsi
educativi e informativi è risultata essere un buono strumento discutere a più livelli –
coinvolgendo i ragazzi, gli insegnanti, le famiglie – di questioni complesse e dalle
molteplici sfaccettature, che richiedono tempo e attenzione per essere affrontate.
La volontà di sviluppare il progetto anche durante l'A.S. 2014/2015 si basa sulle
numerose adesioni alle attività proposte nei precedenti tre anni in cui APAM ha proposto
percorsi educativi per bambini e ragazzi e dal feedback positivo avuto da tutti i soggetti
coinvolti, sia in merito all'attualità delle tematiche trattate che in relazione alle modalità
di svolgimento. Per quanto riguarda il solo Anno Scolastico 2013/2014, le attività
dedicate alle scuole secondarie di I e II grado hanno visto infatti la partecipazione di 28
classi per un totale di circa 700 studenti tra i 12 e i 18 anni.
Alla luce dei feedback positivi riscontrati negli anni passati e della considerevole
esperienza maturata, APAM anche per l'A.S. 2014/2015 collabora con esperti nel settore
della formazione per creare percorsi educativi che coinvolgano adolescenti e preadolescenti in modo attivo, evitando l'utilizzo di lezioni frontali ma cercando di
stimolare la partecipazione dei ragazzi e il dialogo con loro.
Destinatari
APAM dedica la propria proposta per l'A.S. 2014/2015 alle scuole secondarie di I e II
grado al fine di sensibilizzare coloro che utilizzeranno in futuro il servizio di trasporto
pubblico in merito al rispetto degli altri e del bene pubblico e per analizzare insieme ai
ragazzi che già utilizzano il bus la realtà che stanno vivendo.
Le tematiche di bullismo e vandalismo sono infatti sempre più all'ordine del giorno,
anche a bordo autobus e sugli scuolabus utilizzati dai ragazzini delle medie.
APAM vuole pertanto intraprendere insieme ai ragazzi un percorso che li porti ad essere
più responsabili delle proprie azioni e critici nei confronti di coloro che commettono atti
di vandalismo e bullismo, non semplici spettatori passivi come spesso accade.

Struttura del progetto
Dopo l'esperienza di Talk-Bus Show, il talk show semi-serio che mescolava nozioni
puntuali su vandalismo e bullismo e storie realmente accadute con esempi paradossali
in un'alternanza di finzione e realtà, APAM prosegue il proprio percorso educativo
partendo dal successo ottenuto ma variando la forma della proposta educativa.
In collaborazione con Teatro Magro, che da anni lavora con adolescenti e preadolescenti guidandoli attraverso percorsi educativi e formativi, APAM propone
l'esperienza del “BEST SCRIPT- scrittura creativa per un teatro utile”.
Il laboratorio si svilupperà in tre momenti:
1) LABORATORI DI SCRITTURA CREATIVA SUI TEMI DI VANDALISMO E BULLISMO
In questa prima parte le classi coinvolte diventeranno protagoniste dei contenuti che
verranno messi in scena nella seconda parte del progetto.
I ragazzi verranno invitati ad elaborare improvvisazioni corporee e verbali che li accompagneranno a produrre scritti in forma creativa e assolutamente non convenzionale.
Aspetto fondamentale per il coinvolgimento dei ragazzi sarà quello di andare al di là
delle forme classiche e didattiche di scrittura e di lasciare loro la massima libertà espressiva.
2) MESSA IN SCENA DI PARTI SCELTE
I ragazzi vedranno i testi da loro elaborati messi in scena, non sottoforma di “scenette”
ma come veri e propri quadri contemporanei di performing art che rappresentino in
modo innovativo e originale quanto prodotto dalle classi.
3) GIORNATA SPECIALE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Tutte le classi che hanno partecipato saranno invitate presso la sede di APAM in occasione di una giornata speciale interamente dedicata a loro e vedranno messe in scena
diverse performance relative a quanto da loro elaborato in un contesto inusuale come
la sede di un'azienda di trasporto pubblico.

