
DAZEBAO DELLO YOUTH FORUM 
progetto CircoSfera / Giocolieri&Dintorni

Storia                         
Il progetto Youth Forum, quale gruppo informale di giovani e giovinesse del mondo del circo, 
prende il via in Europa nel 2016, per iniziativa di EYCO (European Youth Circus Organization), con 
il duplice proposito di dare voce, spazio e risorse alle istanze dei giovani, una componente molto 
attiva all'interno del settore circo, e di coinvolgerli nella governance delle organizzazioni di circo. 
Durante il NICE meeting di EYCO, in Germania, fu quindi nello stesso anno aperta la 
partecipazione ad un* rappresentante under 25 per ogni paese con l’intento di creare un gruppo 
internazionale di giovan* circensi per la mediazione, ideazione e realizzazione di una nuova 
progettualità. 
Questo gruppo continua ad esistere, si chiama EYCO Youth Forum, strutturandosi negli anni, 
arrivando a presentare nel febbraio del 2020 il primo progetto europeo scritto interamente dai 
ragazzi e dalle ragazze che ne fanno parte, tutti curios* e in attesa di conoscere l'esito del bando. 
Tra gli obiettivi di EYCO Youth Forum anche quello di creare delle aggregazioni tra giovan* circensi 
a livello nazionale.
In Italia nasce così a Giugno del 2018 CircoSfera Youth Forum (CSYF), con il supporto 
dell’associazione Giocolieri&Dintorni nella realizzazione del suo primo meeting. I/le partecipanti 
iniziali sono una decina di ragazz* da scuole di circo della rete CircoSfera, da differenti regioni 
d’Italia.

Che cos’è lo Youth Forum?
Il gruppo Youth Forum è un gruppo informale, autodeterminato, mutevole, con formazione variabile 
che si rivolge principalmente a giovani tra i 18 e i 30 anni (per le eccezioni di under 18 e over 30 si 
riserva la valutazione di casistica specifica), che si configura come una rete integrata di persone, 
valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove la cultura giovanile del circo, le sue forme 
espressive, la formazione e la produzione civica e culturale.

Perchè?
Lo scopo principale del gruppo Youth Forum è quello di promuovere la socialità, il  mutualismo, la 
partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità circense, e contribuire alla crescita culturale, 
artistica e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell’intera comunità. Le attività sono rivolte a tutte e 
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tutti coloro che praticano circo ludico-educativo, sociale e performativo, sia a livello amatoriale che 
professionale, in contesti sempre non competitivi..

Che cosa fa?
Promuove l’idea di una comunità diffusa, aperta e multiculturale, dove diversità e unicità sono una 
risorsa, sviluppando la cultura circense nella convivenza civile, favorendo le pari opportunità dei 
diritti, le differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, nonché a libertà di orientamento 
sessuale supportando il collettivismo e l'autorganizzazione giovanile.
Promuove la crescita dei singoli, con l'idea del potenziale formativo del gruppo, organizzando 
attività educative e formative, informali, non formali, e peer to peer. Focalizzandosi sulla 
promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile, attivando 
efficaci strumenti di partecipazione.
Sostiene e tutela l'autorganizzazione dei/delle partecipanti in quanto pratica fondamentale di 
democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un gruppo partecipato, in cui ogni 
partecipante può concorrere in prima persona ai processi decisionali.
Promuove la mobilità e gli scambi giovanili, con maggiore attenzione alle tematiche circensi ed 
educative, in Italia e all'estero, coi programmi promossi dalla Commissione Europea.
              
Come si entra nello Youth Forum?
Possono aderire al gruppo le persone che approvano le finalità, indipendentemente dalla propria 
identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, status 
sociale e possibilità economica; non sono richieste competenze circensi di alcun genere. La 
partecipazione sarà ufficiale a seguito della compilazione del documento con dati anagrafici e della 
compilazione di un questionario google-form per conoscere obiettivi e motivazioni che sono alla 
base della volontà di partecipazione al progetto. Viene inoltre richiesto un contributo al progetto 
tramite il versamento di una quota di partecipazione dai 10 € in su a offerta libera.

Rappresentanza delle scuole di circo
All’interno del gruppo Youth Forum si promuove la partecipazione di ogni scuola di circo della rete 
CircoSfera e AltroCirco per il sostentamento e lo sviluppo delle reti stesse, orientati da un’ottica 
globale che vede l’incontro come un arricchimento delle reti locali e viceversa.
Non è necessaria la provenienza da una scuola di circo, lo è invece l’interesse per il circo e le sue 
varie forme, artistiche, educative, sociali. 
 
Che cos’è un Dazebao?
Dazebao ‹dażebào o dazebào› s. m. [adattam. fonetico di voce cinese (pron. ‹da zë bào›) i cui tre 
elementi significano propr. «grande» «carattere» «giornale», quindi «giornale dai grandi caratteri», 
invar. Grande manifesto murale, scritto a mano e talora illustrato da disegni, venuto in voga nella 
Repubblica Popolare Cinese negli anni della rivoluzione culturale (1966-68) come efficace mezzo 
popolare d’informazione e di propaganda, e dalla Cina diffusosi anche in Occidente con l’inizio 
della contestazione giovanile (1968), soprattutto come mezzo di denuncia e di lotta politica o 
sindacale.

Il Dazebao dello Youth Forum
Il presente Dazebao è modificabile a discrezione delle circostanze, si riserva la possibilità di una 
revisione annuale e potenziale aggiornamento in base all’aggiornamento e sviluppo del progetto e 



delle circostanze del gruppo di lavoro. La revisione annuale è da intendersi sulle caratteristiche 
pratiche, gestionali e organizzative del gruppo, non sulla definizione dei principi e degli obiettivi.

Progettualità dello Youth Forum
Il gruppo si impegna a realizzare 3 incontri annuali con lo scopo di creare un processo circolare di 
formazione, organizzazione e lavoro operativo.

• Meeting Youth Forum: Formazione e Organizzazione  
Weekend scelto fra i mesi di Gennaio e Marzo. 
Un incontro dedicato alla formazione interna del gruppo e organizzativo per lo sviluppo dello 
Youth Forum. Questa occasione rappresenta l’inizio di un nuovo ciclo di lavoro attraverso attività 
di Community Building e Skill Sharing oltre che essere un momento per condividere il resoconto 
dell’anno passato e di quali sono le possibilità da poter intraprendere nell’anno in corso.

• Meeting Youth Forum: Gestione e Aggiornamento  
Weekend scelto fra i mesi di Giugno e Luglio. 
Durante questo incontro verranno organizzati i gruppi di lavoro per il Meeting di CircoSfera in 
quanto esso rappresenta un momento fondamentale per lo sviluppo della comunità del CS Youth 
Forum. Verranno dedicati dei momenti per l’aggiornamento di progetti da attivare o già attivi. 

• Meeting di CircoSfera  
Una settimana di Settembre  
Il Meeting di CircoSfera è l’evento che storicamente funge da punto di incontro fra le realtà di 
Circo Ludico Educativo italiano attraverso masterclass, tavole rotonde e presentazioni di progetti, 
risultati e tecniche.

Accessibilità al meeting
Lo sviluppo dello Youth Forum mira al raggiungimento di un’accessibilità ai meeting dello Youth 
Forum di cui sopra tale da facilitare tutti gli/le operat* del territorio italiano a parteciparvi, facendo 
fronte alle barriere create dalla distanza fra le diverse Scuole di Circo e relativo dispendio 
monetario e di tempo. 
Questa intenzione diventa concreta grazie all’accesso a fondi messi a disposizione dall’Agenzia 
Giovani Nazionale e altre progettualità che lo YF intende sviluppare.

Gestione dei fondi
Non ci sono utili o guadagni; tutti i soldi delle quote di partecipazione vengono utilizzati e reinvestiti 
per il progetto CS Youth Forum. 

Valori
Lo Youth Forum è e vuole essere un gruppo che si basa sulla cooperazione fra giovan*, attraverso 
la condivisione di un ambiente sicuro che vede fondamentale il rispetto delle diversità con la 
sospensione del giudizio superficiale privilegiando la critica costruttiva, sia nei confronti altrui che 
verso se stess*, garantendo uguaglianza e inclusione ai membri, favorendo spazio alla creatività di 
ognuno, a seconda delle necessità e possibilità di tutt*.
Ciò che ha portato alla nascita del gruppo sono stati l’entusiasmo nell’incontrare nuove realtà, con 
curiosità e disponibilità ad apprendere e partecipare. 



Sin dal primo incontro si è spontaneamente sviluppato un ambiente di scambio reciproco che ha 
contribuito a promuovere l’attenzione e la costanza nell’Esserci, umanamente e 
professionalmente, in un’ottica di propositiva messa in gioco e presa di responsabilità  all’interno di 
un gruppo.
Questa idea pone le fondamenta per una comunità che riesca a crescere all’interno della società 
liquida in cui viviamo, sfruttando la distanza come arricchimento per lo sviluppo di buone pratiche 
ed esperienze da poter condividere in una globalità costituita dalla rete delle Associazioni ed il 
territorio stesso, per la promozione delle attività sociali. 

Bisogni
Lo Youth Forum si costruisce cercando risposte ai bisogni espressi di:
• definizione di un ruolo e dell’organizzazione interna del gruppo
• avere uno spazio dove incontrarsi e costituirsi sia a livello locale, nazionale e internazionale, per 

rispondere al bisogno di essere riconosciut*
• avere un mezzo attraverso cui identificarsi, poter vivere la propria età, sostenere bisogni di 

accettazione, riconoscimento e fiducia. Un gruppo dove non sentirsi da soli per affrontare il 
futuro, trovando uno spazio di aggregazione e condivisione 

• trovare ruoli e responsabilità in accordo con la propria disponibilità ed esperienza. Sviluppare 
una rete funzionale per arrivare a chi non conosce lo Youth Forum e per mettere in contatto 
gruppi già esistenti  
 
Vogliamo EsserCI, con le nostre esperienze personali, i nostri limiti, e desideri. Vogliamo 
partecipare alla costruzione di una comunità aperta, dove vi sia la condivisione di Valori, 
Strumenti e Pratiche, per unire i giovani e le giovani circensi.
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