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I bambini abitano il territorio
In una folata della storia, improvvisa e inevitabile, tutto ha assunto un
altro significato, i luoghi si sono svuotati e i Nonluoghi sono diventati
casa
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(di Alessandro De Bon – responsabile comunicazione progetto Luoghi e

Nonluoghi – i bambini abitano il territorio)

Luoghi e Nonluoghi. A due anni dall’inizio di questo cammino condiviso,

collegiale, tra realtà del territorio capaci di parlare la stessa lingua, quella

dell’educazione e dunque della cultura, è quasi surreale, se non incredibile,

pensare a quel nome scelto per battezzare il progetto: Luoghi e Nonluoghi - I

bambini abitano il territorio, progetto selezionato dall’Impresa Sociale Con i

Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

In una folata della storia, improvvisa e inevitabile, tutto ha assunto un altro

significato, i luoghi si sono svuotati e i Nonluoghi sono diventati casa, volenti o

nolenti. I Luoghi della cultura vuoti, i Nonluoghi dell’universo digitale pieni.

In questo ribaltamento semantico, nei pochi mesi che hanno rivoluzionato parole

e azioni, il progetto, di cui Tib Teatro è capofila nella provincia di Belluno, ha

saputo riaprire il vocabolario, aggiornare momentaneamente i significati e

continuare a fare per essere e (r)esistere. Una nuova strada con gli stessi
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Miozzo (Cts):
“Drammatico che
le scuole siano
ancora chiuse”

compagni di viaggio. E così è stato, con i bambini e per i bambini.

Lo è stato per Tib Teatro, soggetto responsabile del progetto che in poche

settimane ha saputo rimodulare e attivare i corsi di teatro per bambini online,

riuscendo a mantenere viva la relazione tra operatori teatrali, docenti e famiglie.

Al fianco della tanto discussa DAD, Tib Teatro ha voluto essere sostegno,

“altro”, offerta, possibilità e opportunità. Appoggiati a parole forti e sicure come

quelle di Dostoevskij, “la bellezza salverà il mondo”, la compagnia di teatro

bellunese ha proposto gratuitamente alla comunità dalla scorsa primavera la

sua offerta formativa rivolta a bimbi, genitori, docenti e nonni, coinvolgendo

teatro, musica, corpo, voce e tutto ciò che può e sa essere espressione.

Intanto negli ex NonLuoghi presso le Caserme Piave a Belluno Tib Teatro si è

impegnato nella prosecuzione dei lavori di riqualificazione così, grazie a questo

progetto, alla Casa delle Arti sono stati portati a termine gli infissi, il

riscaldamento, la pavimentazione e il palco, negli spazi più ampi, adiacenti alle

due salette (dove si erano svolti i laboratori in presenza per bambini, giovani,

insegnanti e famiglie) e all’hangar sede della Officina delle Arti dove in un

laboratorio di scenotecnica, illuminotecnica e costume si può sperimentare

creatività e manualità.

Ma l’eco dei Luoghi e Nonluoghi ha corso lungo tutta l’ampia provincia

bellunese, facendosi forza della rete tessuta da Tib Teatro, capace di

raggiungere tutto il territorio. A Cesiomaggiore la cooperativa CroceBLu ha

continuato a offrire anche durante il primo lockdown, benché in modalità online,

l’attività del doposcuola, coinvolgendo le famiglie con attività a distanza

suggerite e condivise.

Iniziativa simile, ma a Villabruna e San Gregorio, è stata quella che ha portato

avanti sempre nei mesi di lockdown la cooperativa Società Nuova, che a

settembre ha poi ripreso, finché ha potuto l’attività in presenza, anche a Foen

(da gennaio). A maggio 2020 ha invece concluso il suo percorso la Fondazione

Progetto Uomo, protagonista del corso di specializzazione “L’intervento a scuola

per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali”, che ha coinvolto ben 150

insegnanti in tutto il territorio.

Affrontando l’attualità e agendo in prima linea per aiutare a capire e vivere un

momento di inedita difficoltà, così potente sulla quotidianità dei bambini e dei

soggetti più fragili, Luoghi e Nonluoghi ha deciso di fare ulteriormente rete

affiancandosi a Arcipelago Bambini altro progetto selezionato dall’Impresa

Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà

educativa minorile, e rivolto alla fascia 0-6 anni. Insieme le due realtà hanno

dato vita allo sportello Ascolto e Consulenza per genitori, un appoggio gratuito

per le famiglie che ha visto in prima linea la cooperativa CSSA, Società Nuova e

il CEIS. E proprio il CSSA durante il lockdown ha continuato online la sua attività

di Supporto per alunni BES.
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