
 

 

  
 

FORUM THEATER 

STRUMENTO PROGETTATO PER SVILUPPARE L'INTELLIGENZA SOCIALE E LE 
COMPETENZE COMUNICATIVE ATTRAVERSO LE PERFORMANCE TEATRALI  

 

L'obiettivo è quello di apprendere e sviluppare l'intelligenza sociale attraverso situazioni che 

vengono presentate e messe in scena, creando consapevolezza dei problemi personali e 

comunitari.  

Con questo strumento si rafforzeranno le capacità comunicative e si sfrutterà il ruolo 

dell'oppresso/oppressore al fine di rendere più facile il cambiamento dei comportamenti nella 

realtà dei singoli/giovani imprenditori. 

Mettere i giovani imprenditori in varie situazioni e provare più soluzioni per uscire da una 

determinata situazione o relazione/problema, svilupperà l’intelligenza sociale. 

 

Consigli: Dimensioni del gruppo 10 – 30 partecipanti, 1 ora, open space con tavoli e sedie che 

possano ospitare molte persone. 

Istruzioni:  

Per iniziare correttamente l’esercizio sono necessarie le seguenti attività preparatorie nel 

gruppo: 

● Selezione dei ruoli tra i partecipanti, definendo in particolare il ruolo di Oppressore, 

Oppresso e Joker 

● Selezione dell'argomento/problema da affrontare 

● Creazione di uno Scenario Forum in cui il problema dell'oppressione e della 

discriminazione viene presentato in modo molto specifico 

● Prove, affinamento e costruzione del personaggio. 

Il Joker è il personaggio che spiega le regole al pubblico e lo guida attraverso il processo, quindi 

introduce l'attività ai partecipanti/al pubblico. 

Una volta affrontato l'argomento e definiti i ruoli, il Joker media tra gli attori (Oppressori e 

Oppressi) sul palco e il pubblico (il resto dei partecipanti). Il Joker deve motivare il pubblico a 

partecipare alle scene, porre domande pertinenti al problema e aprire la discussione. Questo è 

il momento in cui il pubblico è incoraggiato a suggerire qualsiasi soluzione, purché sia pronto a 

realizzarla sul palco, lavorando, recitando, dirigendo con gli "attori". 

Una volta che si giunge alla conclusione che gli attori oppressi non sono riusciti a far fronte alla 

situazione repressiva, i partecipanti ricominciano a recitare la breve scena. In qualsiasi momento 

in un'altra performance, chiunque tra il pubblico può dire "fermati!" e assumere il ruolo di un 
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"attore" che rappresenta un individuo oppresso. Il ruolo dell'Oppressore non può essere 

cambiato perché sarebbe una "soluzione magica".  

Attraverso questo processo, i partecipanti comprendono e sperimentano le sfide legate al 

progresso che hanno proposto. Il pubblico viene quindi incoraggiato non solo a immaginare il 

cambiamento, ma anche a metterlo in pratica, riflettere collettivamente sui suggerimenti e 

acquisire così il potere di generare azione sociale.  

 

 

Spunti di riflessione: L'essenza di questo modello non indica la risposta corretta, ma vuole 

scoprire tutte le possibili risposte che possono essere ulteriormente poste. Gli osservatori 

imparano di più attraverso la performance, sebbene sia fittizia perché è una simulazione della 

pratica artistica nella realtà. Quando in realtà si trovano in una situazione simile a quella provata 

in teatro, le persone risvegliano il desiderio di essere proattive perché si sentono più preparate 

e hanno più fiducia in se stesse quando risolvono un conflitto o un problema particolare. 

 

 

Consigli per i facilitatori 

● Selezionare l'argomento che presenta chiaramente un problema di 

oppressione/discriminazione e che sarà affrontato nella breve commedia. 

 

● Seleziona un Joker - una persona che interpreta un Joker è un moderatore dell'intera 

attività e deve essere neutrale ma attiva durante il processo. Joker è fondamentale: 

deve essere pronto a motivare il pubblico a partecipare alle scene, a fare domande e ad 

incoraggiare la discussione. 

● Siate chiari sull'obiettivo principale: l'obiettivo non è offrire una soluzione ideale ma 

offrire quante più opportunità possibili in un determinato ruolo. Comprendere le 

dinamiche dell'oppressione e sviluppare l'intelligenza sociale.  


