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1. Progetto 

“I Custodi dell’Arcobaleno” è un progetto educativo interattivo che nasce in risposta all’esigenza 

di trattare - con bambini di tutte le età e le etnie, portatori di handicap e non e bambini in 

difficoltà - rilevanti tematiche sociali, al fine di consentire loro un approccio alla vita cosciente 

e consapevole e di abbattere la povertà educativa. 

Mai come in questo periodo storico, caratterizzato da momenti di desocializzazione ed 

incertezza, si ha la necessità di preparare i giovani e bambini alla vita nella realtà a cui sono 

destinati ad accedere; una realtà che, purtroppo, non sempre fornisce gli strumenti adatti per 

poterla affrontare al meglio. 

Ed è qui che intervengono i “Custodi dell’Arcobaleno”.  

Il progetto consiste nell’ideazione, redazione, stesura dei copioni e messa in scena, attraverso 

laboratori artistici e creativi, di spettacoli e video aventi ad oggetto fiabe inedite volte a rendere 

accessibili a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le tematiche dei valori umani e dell’arte 

dell’amare, al fine di accompagnare i bambini nel percorso di crescita mostrando le azioni da 

percorrere per affrontare e superare le difficoltà del vivere quotidiano, o per introiettare semplici 

regole di socializzazione, trasformandola in esperienza, cioè in bagaglio di competenze, e 

coadiuvare i genitori nel sostenere quest’ultimi. 

Il filo conduttore è l’inclusione e, grazie a questa metodologia innovativa che stimola interventi 

educativi basati sulla pratica attraverso la trasmissione di modelli che fungono da esempi,  i 

bambini non saranno meri spettatori bensì saranno coinvolti in tutte le  fasi del progetto, al fine 

di divenire essi stessi i creatori ed i supervisori di ciò a cui assisteranno.  
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I professionisti artistici ed i giovani volontari coinvolgeranno e affiancheranno i ragazzi ed i 

bambini durante la stesura dei copioni, la realizzazione dei materiali di scena, le musiche ed il 

montaggio. 

 

2. Mezzi di comunicazione 

Numerosi sono i canali di comunicazione utilizzati. Allo stato attuale “I Custodi 

dell’Arcobaleno” si sono adoperati per raggiungere telematicamente le case e le strutture , 

attraverso canali social, televisivi e YouTube. Sono state altresì istituite una linea telefonica 

diretta, con la quale i bambini hanno la possibilità di dialogare con i protagonisti delle fiabe, 

nonché una piattaforma webinar per dibattiti collettivi. 

L’obiettivo futuro è quello di poter raggiungere i bambini e genitori anche offline, portando il 

progetto in presenza direttamente nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità e nei teatri. 

3. Ideatori  

Il team è composto da giovani volontari e professionisti che mettono in campo il loro sapere, 

l’amore per il prossimo, la voglia di aiutare, l’esperienza nel campo teatrale,  nelle scienze 

motorie e nell’educazione. 

4. Finalità 

La finalità ultima del progetto, interamente gratuito, è quella di dare continuità ai bambini che 

hanno visualizzato le puntate online instaurando una relazione con i personaggi della fiaba, 

attraverso videochiamate, scambio di lettere e mail e, laddove possibile, incontri in presenza, in 

modo tale che quest’ultimi possano diventare punti di riferimento educativi allegri e gioiosi. 


