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GRAFICA LUCA NEGRI & ASSOCIATI

Identità e diversità nell'epoca delle nuove migrazioni

Programma sabato 22 Aprile
9.00:

Registrazione

9.30:

Saluti e introduzione - Tommaso Negri e Ilaria Bessone, AltroCirco

10.30:

Sistema di accoglienza per richiedenti asilo. Esperienze di circo sociale nel centro
di accoglienza Arci Lecce – Chiara de Pascalis, Cirknos e Arci Lecce

10.45:

Flussi migratori degli ultimi 30 anni e le nuove generazioni – Sonila Taﬁli, Ass.
IParticipate

11.15:

Break

11.30:

Percorsi di empowerment ed autonomia attraverso l'arte. Esperienze e questioni
aperte – Elena Baragli, Nosotras Onlus

12.00:

Il circo sociale come motore interculturale – Emmanuel Bochud e Mariano Lopez,
Cirque du Soleil, Canada

12.45

Domande e discussione

13.00:

Pranzo

14.30:

La pratica dell'incontro, per rideﬁnire un orizzonte di speranza e capacità
Marco Benini, Fondazione Patrizio Paoletti

15.30/17.00: Tavoli di lavoro e panel tematici
1. Quali spazi per il circo e per l'arte nelle vite dei migranti in Italia?
Coordina: Natalia Bavar, CirkFantastik
Partecipano: Sociolab Ricerca Sociale e Zaches Teatro; Cirknos e Arci Lecce;
Circo all'incirca; Saltimbanco scuola arte del cirko
2. Integrazione, scuola e educazione
Coordina: Maria Teresa Cesaroni, AltroCirco; Partecipa: Ass. IParticipate,
3. Towards an international network of social circus projects with migrants
(tavolo in lingua inglese)
Coordina: Ilaria Bessone, AltroCirco
Partecipano: Cirque du Soleil, Canada; Cabuwazi Grenzkultur, Germania; Sirkus
Magenta, Finlandia e Giordania; Sirkhane, Turchia e Irak
17.00:

Condivisione e discussione

18:00

Performance circensi, aperitivo e musica dal vivo

Programma domenica 23 Aprile
10.00:

Restituzione del progetto europeo CATE-PEYC, per la formazione e la
professionalizzazione
degli
insegnanti
di
circo
in
Europa:
la valenza del circo come strumento d’intervento con i giovani
Katja Timlin, Tommaso Negri e Wolfgang Pruisken, PEYC

11.15:

Break

11.30:

Il circo come strumento per gestire e valorizzare la diversità: Uno sguardo
attraverso il progetto europeo PEYC
Steven Desanghere, PEYC

12.30:

Domande e discussione

13.15:

Pranzo

14.30:

Circo sociale, accoglienza e migrazioni: esperienze sul campo:
Il circo sociale per l’integrazione dei piccoli rifugiati - Maurizio Orlando, Cabuwazi
Grenzkultur, Germania
Il circo integrato, un processo di condivisione - Stefania Garaccioni, Ludica Circo
Esperienze di circo sociale e accoglienza in Germania e a Berlino - Tobias
Lippek, Circus Macht Stark, Germania

15.30/17.00 Workshop esperienziali

17.15:

18.00:

1. Attività di un laboratorio di circo come strumento d’integrazione
Maurizio Orlando, Cabuwazi Grenzkultur
2. La comunicazione non verbale nel circo sociale
Daniele Giangreco, AltroCirco
Disegni dalla frontiera, proiezione video
Francesco Piobbichi, Mediterranean Hope
Discussione, conclusioni e saluti ﬁnali

III edizione
Convegno Internazionale
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ALTRA RISORSA 22-23 aprile 2017
Il Convegno Internazionale “Circo Sociale: un'Altra Risorsa” è un'iniziativa con cui
AltroCirco si propone di fornire strumenti e contenuti innovativi e stimolanti per
operatori di circo sociale e del settore socio educativo.
Giunto alla sua terza edizione, il convegno sarà dedicato a un argomento attuale e
delicato: l'identità e la diversità culturale, nel tentativo di stimolare una prospettiva
costruttiva, critica ed innovativa intorno ai temi dell'accoglienza, dell'integrazione e
della coesione sociale. Partendo da un inquadramento del fenomeno delle
migrazioni internazionali dal punto di vista politico e sociologico, verranno
introdotti riferimenti teorici sul tema della diversità e delle relazioni interculturali e
in particolare sul ruolo che l'arte e l'educazione informale possono giocare in
questo ambito.
Partner
Il convegno è patrocinato dal Comune di Firenze, in collaborazione con prestigiosi
partner, quali il Cirque du Soleil e la Fondazione Paoletti. Contributo fondamentale
viene dalle numerose scuole e progetti di circo sociale della rete AltroCirco
distribuiti in tutto il territorio nazionale. Quest'anno inoltre ospiteremo l'evento
ﬁnale del PEYC - Professionalizing European Youth Circuses, progetto della
Commissione Europea per la professionalizzazione dell'insegnamento del circo
educativo in Europa, di cui verranno presentati processi, obiettivi e risultati.
Obiettivi e proposte
L'obiettivo è offrire un'occasione di aggiornamento e approfondimento
seminariale, un'opportunità di confronto e scambio tra il mondo della scuola,
dell'educazione non formale e delle organizzazioni pubbliche e private che
lavorano con l'arte come mezzo di trasformazione sociale. Attraverso un approccio
critico e interattivo saranno presentati contenuti teorici ed esperienze concrete;
anche i partecipanti saranno chiamati a portar il loro contributo mediante, tavoli di
lavoro e laboratori dinamici. Spettacoli circensi e musica dal vivo, all'insegna
dell'interculturalità, concluderanno la prima giornata.
AltroCirco
Progetto dell'Associazione Giocolieri & Dintorni per lo sviluppo e il
riconoscimento del Circo Sociale in Italia. Riunisce al suo interno le associazioni
e gli operatori che si occupano di circo sociale, presenti sul territorio nazionale,
per promuovere e valorizzare il circo come strumento di trasformazione sociale.
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Iscrizione gratuita: altrocirco@gmail.com - www.altrocirco.it

