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IL PROGETTO PROMETHEUS 
 

Sostenuto da Fondazione Cariplo, il progetto Prometheus mira a introdurre un nuovo 
approccio all’informazione e all’istruzione su temi scientifici e tecnologici 
(STEM), attraverso esperienze teatrali in grado di suscitare emozioni di sublime e meraviglia, 
alfine di sperimentare nuovi modi per conoscere la scienza. Sono questi i veri motori della voglia 
di imparare, quindi di crescere e cambiare. 
Prometheus, passando dalle emozioni, avvicina alle tematiche tecnologiche e scientifiche perché 
abbiano un impatto sul presente e sul futuro degli studenti. 
 
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 
 
- Progettare esperienze teatrali finalizzate a promuovere emozioni di sublime che 
siano d’ispirazione per l’apprendimento delle scienze e per informare le nuove 
generazioni circa la stretta relazione tra scienza, tecnologia e società (STS) 
- Validare scientificamente un nuovo approccio allo studio della scienza nel 
contesto della dispersione scolastica. 
- Diffondere su grande scala i risultati del progetto, in modo da poterli utilizzare 
per il beneficio degli interlocutori di interesse (studenti, insegnanti e 
organizzazioni che si occupano di scienze, tecnologie ed istruzione) non solo nel 
qui ed ora ma anche per il futuro. 
 
IL TEAM E IL PARTNER DEL PROGETTO: 
 
Il progetto Prometheus è curato da un team composto da: 
 
- Andrea Gaggioli, professore ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore dove ricopre l’insegnamento di Psicologia Generale. 
 
- Maddalena Mazzocut-Mis, professore ordinario di Estetica, è saggista e 
drammaturga. Insegna Estetica ed Estetica della musica e dello spettacolo presso il 
Dipartimento di Beni culturali e ambientali dell’Università degli Studi di Milano.  
 
- Alice Chirico, psicologa abilitata e assegnista di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. E’ docente di Psicotecnologie per il Benessere presso la medesima università. 
Cantante professionista e sognatrice con i piedi per terra, ha da sempre ha coniugato lo studio 
della psicologia, delle nuove tecnologie e dell’arte per la promozione di esperienze complesse, 
incisive, in grado di cambiare drasticamente e positivamente le persone.  
 
- La Scuola Sicomoro I Care, promossa dalla Fondazione Sicomoro per l’Istruzione 
Onlus, è stata scelta come partner del progetto e come scenario di sperimentazione dello stesso. 
La Fondazione offre con le aule della Scuola Sicomoro I Care una seconda opportunità a 
studenti, dai 13 ai 16 anni, che vivono forti difficoltà nel proprio percorso scolastico e sono a 
rischio di dispersione, rimotivandoli al reinserimento nei percorsi scolastici ordinari. 
Questi studenti, con alle spalle storie di fallimenti scolastici e talvolta condizioni di fragilità e  
disagio, sono regolarmente iscritti alle Scuole Secondarie di primo grado del territorio ma  
inseriti nelle aule della Scuola Sicomoro I Care.  
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Qui vivono – seguiti da docenti ed educatori – un anno scolastico di intenso lavoro finalizzato al 
raggiungimento della licenza media. 
Il percorso è improntato su un modello didattico ed educativo che mette al centro la relazione, la 
rimotivazione all’impegno personale con l’obiettivo di renderli protagonisti del proprio percorso 
di empowerment. 
Nel corso degli anni, Fondazione Sicomoro ha contribuito a dare vita a un modello di lotta alla 
dispersione scolastica innovativo, efficace e sostenibile, grazie ad un approccio welfare mix che 
vede la fattiva collaborazione di istituzioni pubbliche, terzo settore e privati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


