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Il corso di formazione a Belfast (UK) 

Il JSTE si è svolto a Belfast (UK), previa apposita 

autorizzazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus 

Italiana INDIRE dal 16 al 20 giugno 2019 (inclusi i giorni di 

viaggio) ed ha visto la partecipazione di 3 persone dello 

staff di ciascun organismo partner del progetto. Il corso è 

stato ospitato dal team inglese di INTERACTING (UK) con 

la collaborazione del partner IKTE dall’Ungheria (co-leader 

di questa attività formativa). I partecipanti sono stati 

chiamati a partecipare attivamente ad ogni fase della 

formazione, sperimentando varie metodologie teatrali utili al 

prosieguo del progetto. 

 
 
(Foto di gruppo del JSTE a Belfast)  

[Logo di INTERACTING UK] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrizione del corso di formazione  

 
Il corso è stato diretto allo staff di ciascun partner che 
rispondesse al seguente profilo 
- esperti di teatro 
- ricercatori e tecnici coinvolti nelle attività di progetto 
- formatori 
- facilitatori 
 
Nello specifico gli argomenti della formazione hanno 
previsto momenti dedicati a: 
- Teatro imitativo 
- Teatro adattivo 
- Teatro universale 
- Storytelling applicato al patrimonio culturale 
- Linguaggio del corpo e comunicazione non verbale. 
 
Le attività sviluppate sono state, ovviamente, 
propedeutiche alla: 
- formazione della figura dei guidattori, 
- redazione in chiave drammaturgica dei testi storico-

artistici, 
- organizzazione degli eventi moltiplicatori. 
 

 

 

 

 
 
Obiettivi del corso di formazione 

 
Le attività formative sono servite ad indicare come: 
- sviluppare i contenuti (testi) storico-artistici dei beni 

culturali mappati dal progetto per ciascuna citta 
coinvolta; 

- riadattare contenuti (testi) storico-artistici con 
tecniche di sceneggiatura teatrale; 

- usare il linguaggio del corpo e la comunicazione 
non verbale, per la formazione delle figure dei 
“guidattori”, per la realizzazione delle visite 
teatralizzate; 

- mostrare con esempi pratici e buone prassi come 
vengono gestite alcune App e quindi suggerire 
modelli di attuazione per quella da sviluppare 

- confrontare idee ed opinioni. 
 
 

 

 
 
 
Certificazione delle competenze 
 

Per i partecipanti al JSTE è stata prevista una doppia 
tipologia di certificazione. Infatti tutti i partecipanti 
hanno ricevuto 
-  un attestato di frequenza (consegnato durante 

l'evento formativo ed a firma dell'hosting partner) 
- certificato Europass Mobility (realizzato dopo 

l'evento formativo in accordo tra ogni sending 
partner ed ovviamente l'hosting partner).

http://www.saphor.org/


NEWSLETTER N.2 – 20.11.2019 
Azione n. 2018-1-IT02-KA204 048011 

realizzata nell’ambito del progetto EU-ACT 
sviluppato nel programma Erasmus Plus KA2 Partenariati 
Strategici per la Educazione degli Adulti Innovazione 

EUROPE CITY TELLERS www.europecitytellers.org 

 

Il terzo meeting di progetto in UK 
 

Il terzo meeting di EU-ACT è stato realizzato nei giorni 21 e 

22 ottobre 2019 a Stockton-on-Tees nel Regno Unito, anziché 

a Berlino in Germania come inizialmente previsto in progetto. 

Il cambio di luogo è stato deciso dai partner alla unanimità 

durante uno dei meeting online sviluppati per verificare 

l’andamento delle attività progettuali. Il meeting è stato 

fondamentale per verificare lo sviluppo effettivo di uno dei 

percorsi di tour previsti nel progetto, dopo la realizzazione del 

corso formativo. 

 

 
[Di seguito alcune foto del terzo meeting realizzato a 
Stockton-on-Tees] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Di cosa si è discusso durante il meeting in UK 
 

Durante il meeting a Stockton-on-Tees si sono affrontate, tra i 
tanti elementi di progetto, le seguenti tematiche: 
a)  Presentazione di 

- testi e sceneggiature 
- tool-kit on line 
- guida cartacea 

b)  Aggiornamento sugli sviluppi dei pacchetti di lavoro 
precedenti 

c)  Avvio di: 
- traduzioni in tutte le lingue di testi e sceneggiature e 

completamento "legend book" 
- lavoro sui percorsi turistici on line 
- lavoro su video-narrazioni animate dei personaggi 

storici 
d)  Valutazione dei risultati del primo anno di attività. 
 
Questo incontro ha dato l'opportunità alle organizzazioni 
partner di poter condividere le esperienze sviluppate nel 
progetto nel primo anno di attività e dare un feedback sugli 
sviluppi futuri. 
Inoltre sono state fatte delle prove effettive di un tour. 

 

 

 

. 

 

  

Prossimo meeting a Budapest 

 
Il prossimo meeting sarà realizzato a Budapest in 
Ungheria nel periodo 18-19 maggio 2020, ospitato dal 
partner IKTE. 

http://www.saphor.org/
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