LABORATORI TEATRALI: CittAction
Perché partecipare
Per fare un’esperienza creativa che ti permette rafforzare la conoscenza di te stesso,
scoprire tue abilità e passioni, potenziare la fiducia verso gli altri e la capacità di costruire
relazioni significative con i tuoi coetanei. In questo modo potrai allenare e rafforzare
quelle competenze di vita che ti consentono di esprimere la tua personalità e di
identificare e raggiungere i progetti per te importanti nella vita.
Grazie all’arte teatrale, potrai non solo conoscere meglio te stesso e gli altri ma anche
rafforzare il senso di appartenenza al territorio in cui vivi e scoprire le bellezze della tua
comunità per sentirti parte di un contesto in cui tu puoi fare la differenza.
Cosa si fa in pratica
In collaborazione con un’attrice teatrale impegnata in formazione in progetti teatrali e con
il supporto di un educatore professionale con esperienza, si realizzerà un percorso teatrale
su un tema che sarà scelto dal gruppo per realizzare una rappresentazione conclusiva
ambientata negli spazi urbani individuati dal gruppo durante il percorso.

Il tuo trainer
Sarà presente un’attrice teatrale impegnata in formazione in progetti teatrali supportata
da un educatore professionale con esperienza
Durata 50 ore
Gli incontri saranno concordati con il gruppo dei partecipanti sia nella loro durata sia nella
loro cadenza settimanale.
Si prevede un percorso di 10 incontri da 3 ore, 3 incontri da 4 ore per definire la
rappresentazione e 2 occasioni di esibizione pubblica
Avvio: da metà aprile 2022 in base agli iscritti
Sede dell’attività
Locali della Cooperativa Il Piccolo Principe o di enti partner del progetto Attiva Giovani
Chi contattare
Servizio per i Giovani –
coop. Il Piccolo Principe
via San Francesco d'Assisi,
9 – Casarsa della Delizia
Cell. 340 3421265

areagiovani@ilpiccoloprincipe.pn.it

ATTIVAGIOVANI 21/22_ATS –HUB Pordenonese
Attività realizzata nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

Dati tecnici
Tipo di attività: Giovani talenti in azione
Tema strategico: DigitalizeME: per una transizione inclusiva verso città e comunità smart
Avvio: a raggiungimento di n. 6 partecipanti
Destinatari: residenti o domiciliati in Friuli V.G. in età compresa fra i 18 e i 29 anni compiuti, disoccupati e
non impegnati in percorsi scolastici o formativi
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