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Oggetto: Presentazione Laboratorio teatrale 
 
Egregio dirigente scolastico, 
nell’ambito del progetto Occhio al Gioco, al quale l’Ambito territoriale 9 ha aderito in qualità di 
soggetto Partner, correlato al Piano locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP) dell’ATS 
di Brescia, in attuazione della DGR XI/585 del 01 ottobre 2018 – siamo lieti di presentarvi le attività 
che verranno realizzate con il contributo del Comune di Leno Ufficio Servizi Sociali, dell’oratorio San 
Luigi della parrocchia e degli educatori del GAG:  
 
Laboratorio teatrale  
Attività svolta dal personale formato della compagnia teatrale Teatro Telaio rivolto ai ragazzi che 
saranno impegnati nella costruzione di una drammaturgia originale, riferita alla tematica ludopatia, 
e nell’allestimento di uno spettacolo rivolto alla cittadinanza. I partecipanti al laboratorio saranno in 
occasione della preparazione dello spettacolo impegnati a più livelli andando ad attivare 
competenze e relazioni anche esterne al gruppo, alimentando quindi in positivo le abilità relazionali 
ed esperienziali, con una ricaduta ed un beneficio a livello non solo personale ma anche 
comunitario.  
Obiettivo del laboratorio è sensibilizzare in merito al fenomeno del gioco d’azzardo, favorendo la 
responsabilizzazione individuale e prevenire i comportamenti a rischio. 
Il laboratorio è suddiviso in 18 incontri a partire dall’11 gennaio 2022 ogni Martedì dalle 16.00 alle 
17.30 e si terrà presso l’oratorio di Leno. 
La partecipazione all’attività è gratuita. 
Al termine del laboratorio verrà realizzato uno Spettacolo teatrale il cui debutto sarà nel comune di 
Leno e prevede altre tre repliche in altrettanti comuni dell’ambito territoriale.  
 
La cooperativa Il Mago di Oz S.C.S. ONLUS è ente capofila del progetto ed è stata istituita nel 2004 
ed opera dal 2006 erogando servizi di diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche. 
La rete dei servizi della cooperativa è costituita dai Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI) di 
Ospitaletto, Rezzato, Bagnolo Mella e Pisogne, dalla Comunità Terapeutica Donatello di Brescia, dal 
Servizio di Pronta Accoglienza ed dal Centro Diurno di Spinadesco (CR), dal Consultorio Familiare 
Sant’Andrea di Iseo. Tutte le unità operative sono state accreditate nel corso degli anni e sono in 
vigore appositi contratti sottoscritti con l’ATS di Brescia, ATS della Montagna e con ATS Val Padana. 
Dal 2007 la cooperativa è attiva nell’ambito della prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo 
patologico con numerosi progetti ed attività di sensibilizzazione e corretta informazione realizzati in 
tutta la provincia di Brescia. 
Il laboratorio Teatrale verrà realizzato con il personale della compagnia Teatro Telaio fondata nel 
1979. Dal 1991 distribuisce spettacoli di teatro ragazzi di propria produzione, in tutta Italia e 
all'estero, partecipando anche a numerosi e prestigiosi Festival.  
Teatro Telaio realizza inoltre spettacoli rivolti agli adulti e completata la sua attività con un convinto 
lavoro didattico e formativo all'interno delle scuole, con gli insegnanti, in ambito sociale e anche 
con le aziende. Ogni anno realizza decine di laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado e in  
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ambito extrascolastico. Teatro Telaio è riconosciuto e finanziato da MIBAC e convenzionato con 
Regione Lombardia. Aderisce a ATIG – Assitej e Confcooperative e al collettivo Extraordinario, che 
raccoglie le principali realtà bresciane impegnate nell’ambito del Teatro Sociale d’Arte. 
Sono partner del progetto Occhio al Gioco: Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale, Cooperativa di 
Bessimo Onlus, Cooperativa Fraternità, Comitato Game Over, Taxi 1729, AMA Brescia, Giocatori 
Anomini, Umanità Nuova, CLAD Onlus.  
 
In allegato il volantino di presentazione dell’iniziativa. 
La partecipazione all’attività è gratuita. 
 
Cordiali saluti. 

 
 

Dott.ssa Debora Zucca 
Il Mago di Oz – SCS ONLUS 

 
 

 


