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Con la presente l’I.C. Mahatma Gandhi insieme all’associazione Origine ha il piacere ad invitarvi 
martedì 17 gennaio alle ore 17 nel plesso di via Corinaldo, ad un incontro di presentazione dei 
percorsi di educazione e formazione Teatrica rivolti ad alunni, docenti e genitori dell’I.C. “M. 
Gandhi”. 
 
L’associazione culturale Origine fa parte di un gruppo di associazioni, il Gruppo Eleusis, che si 
riconoscono in uno stile formativo ed educativo riconosciuto, il Metodo Teatrico®, che applica i 
principi della teatralità all’educazione e alla formazione della Persona. 
 
Con l’associazione Origine abbiamo avuto il piacere di collaborare nella realizzazione di una 
proposta progettuale da presentare per il bando del Comune di Roma “SCUOLE APERTE IL 
POMERIGGIO A.S. 2022/2023”. La proposta è stata accolta con grande entusiasmo dalla 
commissione valutatrice tanto da ottenere il punteggio più alto tra le proposte del Municipio IV 
e trovarsi tra le migliori proposte progettuali della Capitale. 
 
Il progetto propone: 
- per i giovani, percorsi Teatrici per stare in gruppo all’interno di un’atmosfera di non giudizio, 
esprimere e gestire le emozioni, mettersi in gioco e imparare a comunicare e a relazionarsi 
consapevolmente. 
- Per genitori e docenti, incontri di formazione sul Metodo Teatrico® che forniscano strumenti 
utili nella relazione con bambini e ragazzi per accompagnarli nel processo di crescita, all’interno 
di un ambiente di confronto e scambio di buone pratiche. 
I percorsi laboratoriali   hanno come fine ultimo quello di sviluppare competenze comunicative 
e relazionali spendibili a lavoro, a scuola, a casa e in tutte le situazioni che prevedono le 
interazioni con l’Altro.  Si prega di estendere l’invito a tutti i rappresentanti dei genitori. 
  
Per maggiori informazioni: 
 
Omar Mohamed Fawzy Galal     origine.associazione@gmail.com  
Sito associazione                         www.eleusisteatro.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Maria 
Cristina CARNICELLA 
 Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.L. 39/93 
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