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LANCIO DI UN NUOVO SPETTACOLO TEATRALE
SULL’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI
Il partenariato del progetto “Two Moons” ha prodotto e diffuso due elaborati allo scopo di accrescere nelle
persone anziane la conoscenza dei propri diritti.
Tali strumenti possono anche essere utilizzati dagli operatori per aumentare la consapevolezza dei diritti umani
di persone anziane tra gli utenti, gli studenti e l’intera società.
Il primo prodotto è la sceneggiatura di un documentario teatrale dal titolo: “Le nostre storie: Diritti umani e
persone anziane in Europa”.
Il documentario teatrale è una forma di Teatro che utilizza materiali preesistenti (quali quotidiani, relazioni
istituzionali, interviste) come fonti per le storie da mettere in scena e basate su persone o eventi reali.
La sceneggiatura del documentario “Two Moons” mette in scena storie di anziani in momenti nei quali sono stati
lesi i loro diritti.
Le storie sono state raccolte ed unite dai partner di progetto, attraverso interviste a persone anziane in Irlanda,
Italia, Romania e Finlandia, creando in tal modo la sceneggiatura per lo spettacolo teatrale.
Il secondo prodotto è la “Guida all’organizzazione dello spettacolo teatrale e talkback1 di Two Moons”.
Esso fornisce informazioni utili sui singoli elementi dello spettacolo e del dibattito a seguire che occorre tenere
1

Un talkback è una discussione post-spettacolo tra attori, pubblico ed esperti

in considerazione in ogni fase, dalla progettazione alla produzione, dalla messa in scena, fino alla promozione
del progetto. Questo strumento è creato per chiunque lavori a livello di comunità (associazioni che lavorano con
gli anziani, associazioni di patrocinio, ONG, Istituti Pubblici, ecc…) permettendo loro di:
- Fornire opportunità di apprendimento nel campo dei diritti umani
- Rafforzare e sostenere le persone anziane nell’affermare e difendere i propri diritti
- Mettere in luce le sfide che gli anziani affrontano per il riconoscimento dei propri diritti
- Mostrare alla Politica, alla Sanità, ai sistemi di assistenza sociale, ai professionisti in ambito legale, ai gruppi
di patrocinio per i diritti umani, dove stanno fallendo nei propri doveri di protezione dei diritti agli anziani,
rafforzando in tal modo il proprio ruolo di agenti del cambiamento
- Facilitare gruppi di lavoro con adulti vulnerabili agli abusi ed in questo modo accrescere la loro capacità di
difesa.
Questi materiali possono essere scaricati in lingua inglese, italiana, finlandese e rumena al seguente link:
https://twomoons.eu/outputs/

QUALE SARA’ IL PROSSIMO PASSO?
Il partenariato sta attualmente lavorando allo sviluppo
del prodotto finale del progetto formativo “Two Moons”
registrando i sei monologhi drammatizzati, utilizzabili
con la “Guida alla presentazione del Documentario
Teatrale Two Moons e talkback” al fine di creare e
divulgare workshops sul tema della consapevolezza
dei diritti umani.

I partner stanno inoltre pianificando la messa in scena
dello spettacolo teatrale nei vari Paesi Partner. Tali
eventi si terranno in presenza o on line, a seconda delle
restrizioni COVID-19 presenti nei vari Paesi.

IL PROGETTO
“Two Moons” è un progetto Erasmus + finanziato dall’ Unione Europea allo scopo di sviluppare risorse educative
per aiutare ad accrescere nella popolazione anziana la conoscenza dei propri diritti e come essi possano essere
attuati, fornendo loro gli strumenti per affermarli e difenderli.
Le persone anziane e gli operatori professionali trarranno beneficio dalle risorse e gli strumenti che saranno
sviluppati e disponibili gratuitamente.
Le risorse includono:
- “I miei diritti, il mio benessere”, un opuscolo che evidenzia esperienze di incidenti accaduti ai danni di persone
anziane in cui i loro diritti non sono stati rispettati ai sensi della Convenzione Europea sui Diritti umani e della
Convenzione sui Diritti di Persone con disabilità.
- “Le nostre storie- Diritti umani e persone anziane in Europa”, una sceneggiatura di un documentario teatrale, che
consiste in sei monologhi drammatizzati allo scopo di rendere visibile ad anziani, utenti e personalità politiche,
le sfide da affrontare perché queste persone vedano riconosciuti e rispettati i propri diritti.
- La Guida all’organizzazione di “Two Moon: Documentario teatrale e talkback”.
- Un audio contenente i sei monologhi che potrà essere utilizzato all’interno di Workshop e trasmesso alle Radio.
Seguiteci al seguente link: www.twomoons.eu
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