
              

 

 

CARITAS DIOCESANA 

                                                             

Sta per partire un LABORATORIO TEATRALE diocesano che si propone di dare 
continuità alle attività del Laboratorio Teatrale "Legalità e terra bruciata" realizzato a 

Locri il 13 e 14 dicembre 2014 nell'ambito del Progetto 
Costruire Speranza, progetto promosso dalla 
Delegazione Regionale Caritas in concerto con la 
Conferenza Episcopale Calabra. Alcuni dei giovani che 
hanno preso parte all'esperienza teatrale sono studenti 
degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del 
nostro territorio diocesano e provengono dalle cinque 
vicarie. Il teatro sarà l'occasione privilegiata attraverso 
cui si snoderà un percorso di formazione umana e 
cristiana utile a stimolare il confronto, la ricerca 
personale etica e morale alla luce del Vangelo. 

Il laboratorio si propone di partire dal vissuto personale dei singoli partecipanti per 
riflettere su luci ed ombre di giustizia e di legalità presenti sul nostro territorio avendo 
particolare riguardo alle difficoltà di inserimento sociale e lavorativo ma la finalità 
principale del laboratorio teatrale è quella di formare ed accompagnare i giovani in un 
percorso di consapevolezza delle proprie risorse accrescendone le competenze e 
canalizzando le attitudini. Un percorso di crescita umana e professionale che si prefigge 
la scrittura e la messa in scena di un’opera completamente autoprodotta, da presentare 
negli ospedali, nelle carceri, nelle scuole, nella mensa diocesana, nelle feste patronali e 
ovunque verrà richiesta! 

Sono ancora aperte le iscrizioni fino al 28 febbraio 2015. Il Laboratorio teatrale si svolgerà presso i 
locali della Caritas Diocesana "S. Marta" sita in Locri - Via Cusmano, ogni giovedì pomeriggio 
dalle ore 15 alle ore 18. 

Per ulteriori informazioni contattare  

CARITAS DIOCESANA tel. 0964/20889 
e-mail caritaslocri-gerace@libero.it      -      diocesi.locri@progettopolicoro.it  

 
Si ringrazia la cooperativa sociale "Felici da Matti", gesto concreto nato dal Progetto Policoro, per la disponibilità 
degli abiti e del materiale scenografico che si renderanno necessari per la realizzazione del Laboratorio teatrale. 


