
Time2 Express Lab
Laboratorio di Abilità Espressivo Relazionali

Fondazione Time2 propone un laboratorio esperienziale per migliorare le abilità
comunicative e relazionali attraverso tecniche di consapevolezza corporea,
esercizi espressivi di recitazione teatrale e microfonica e di doppiaggio.

Il laboratorio permetterà ai partecipanti di comunicare in modo più efficace, di
esplorare le proprie emozioni attraverso una gamma espressiva più ricca e
divenire maggiormente consapevoli dei segnali sociali dell’altro, e quindi a
cogliere le dinamiche relazionali e ad attribuirvi significato (abilità empatiche e
metacognitive).

L’idea è quella di proporre un training di empowerment comunicativo e
relazionale efficace e specifico, ma che si proponga anche come attività ad alto
contenuto ludico e motivazionale, che possa appassionare le ragazze e i ragazzi
promuovendone le potenzialità, oltre che il senso di autoefficacia e il benessere
personale.

Il laboratorio offrirà ai partecipanti una preziosa occasione per sperimentare la
gestione delle emozioni in un modo non invasivo e rispettoso delle loro
caratteristiche, partecipando insieme ad un’attività che promuove le interazioni
ma non le forza, e che può favorire la naturale condivisione di interessi e la
nascita spontanea di amicizie.

Il Time2 Express Lab si strutturerà in 4 moduli:

● Modulo 1 (3 incontri): Il gruppo. Esercizi di attivazione e conoscenza
reciproca, prossemica e gestualità, sintonizzazione e ascolto, cooperazione.

● Modulo 2 (4 incontri): Le emozioni nel corpo: “come le sento, dove le
sento, quanto le sento...” riconoscerle e gestirle.



● Modulo 3 (8 incontri): Il corpo in azione. Esercizi teatrali per potenziare
l’espressività corporea, allenare le abilità empatiche, esplorare nuove
coloriture emotive.

● Modulo 4 (12 incontri): Esprimere attraverso la voce. Esercizi di
doppiaggio per migliorare l’espressività della voce, la mimica facciale e la
lettura dei segnali sociali.

Obiettivi del percorso:
Potenziare le abilità comunicative e le competenze empatico-relazionali dei
giovani con difficoltà relazionali e/o disabilità intellettiva, al fine di promuovere il
funzionamento sociale e migliorare la qualità di vita.

Il Social Experience Lab verrà condotto da Luisa Trompetto, educatrice ed
insegnante esperta di tecniche teatrali e Mario Vultaggio, educatore di
Fondazione Time2, con la supervisione della psicologa Erika Borroz.
Il modulo 2 verrà condotto da Gabriella Tocchi, psicologa docente di mindfulness.
Il modulo 4 si svolgerà in collaborazione con Francesco De Bari, operatore della
Fondazione Time2 esperto di doppiaggio, e Roberta Mastroluca, tecnica audio
esperta di doppiaggio.

Il laboratorio inizierà lunedì 7 novembre 2022 e terminerà il 19 giugno 2023.

Quando: lunedì pomeriggio, ore 15.15-16.45.
Dove: l’attività si svolgerà presso Spazio Di Là, in corso Regina Margherita 154 a
Torino.
Costi: 30 euro (eventuali costi extra per attività esterne). Per chi è già iscritto
all’SSD Sport Time2 il percorso è gratuito.


