
In collaborazione con:

PROGETTO 
PERISCOPIO

L’associazione Impronta APS, realtà affiliata alle Acli Arte e spettacolo nazionale, 
comunica l’avvio del suo nuovo progetto Periscopio 2 “Comici durante il colera”.

Il progetto vuole rispondere al bisogno di relazione e di costruzione di una quo-
tidianità che sia più attiva e concreta per tutte quelle persone che, vivendo una 
condizione di fragilità, hanno vissuto più pesantemente di altre le misure di tute-
la messe in atto per contenere la diffusione del virus Covid-19. 

L’associazione Impronta è da sempre impegnata a fornire, attraverso le sue atti-
vità, una occasione per avvicinarsi alle competenze multimediali attraverso l’uti-
lizzo di attrezzature professionali e l’ apprendimento del linguaggio multimediale 
al fine di favorire la nascita di nuove competenze comunicative.

Il percorso del progetto avrà inizio a partire da Giovedì 5 novembre 2020, per la 
durata di n.180 ore e si svolgerà sia in modalità da remoto sia in presenza presso 
la sede dei partner. 
Prevederà la realizzazione di video documenti i cui contenuti mostrino le prospet-
tive e le soluzioni suggerite per il superamento dell’attuale fase di emergenza, 
ma soprattutto il “gruppo  Impronta” vuole raccontare delle abitudini interrotte, 
dei confinamenti, dei cambiamenti e per farlo ha scelto di indossare i panni di 
una compagnia di comici. 

Porteranno allegria? O contagio? 
C’è chi, forse, li terrà alla larga, 
altri invece si faranno coinvolgere. 
Impronta affronta l’incertezza 
con un progetto. 
È in partenza e non sa per dove. 
È in partenza e questo è il progetto.
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VEDI I CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ

COMICI DURANTE IL COLERA



PROGETTO 
PERISCOPIO

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ:

• Le attività avranno come contenuti le strategie di coping e vissuto emotivo  
 del singolo e del sottogruppo messe in campo per affrontare l’emergenza.
• Percezione delle proprie abilità, abilità del vivere quotidiano, interessi, 
 attitudini.
• Raccolta e comunicazione all’esterno di buone prassi messe in atto 
 durante la pandemia.

MODALITÀ OPERATIVA:

• Incontri on line di raccolta documentazione tramite intervista e racconto.
• Utilizzo di attrezzature professionali in sedi dislocate.
• Incontri in presenza nelle diverse sedi di monitoraggio delle attività.
• Realizzazione video finale delle attività svolte per un modello 
 di lavoro nuovo. 

AL TERMINE PROGETTO I DESTINATARI:

• Avranno acquisito un avvio alle tecniche di produzione e montaggio video
• Avranno maggiore consapevolezza delle prospettive e delle soluzioni sul   
 proprio stile di vita, sulla propria capacità di ripresa organizzativa 
 in un sistema ancora incerto.
• Avranno acquisito competenze sulla strumentazione di ricerca (intervista).
• Avranno dato avvio al nuovo modello/prototipo di formazione itinerante.

Il Progetto Periscopio 2 “Comici durante il colera” ha ricevuto il contributo 
del Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2018-2020 -PAA 2020 
del Distretto di Rimini.

Il progetto nasce con il contributo e la collaborazione di:
Comune di Rimini / Fondazione ENAIP Forlì-Cesena / Cooperativa sociale Akkanto di 
Santarcangelo di Romagna / Cooperativa sociale L’ Aquilone di S. Mauro Pascoli /
Cooperativa sociale La Goccia di Villa Verucchio / Comunità Aretè di Santarcangelo di Romagna
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PER INFO 

gruppoimpronta@gmai l .com                                   
Associazione IMPRONTA 
Gruppo Multimediale 
Via Circonvallazione Occidentale, 58 
47921 Rimini
C.F.  91148200404

www.gruppoimpronta .com
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