
6° Meeting Nazionale Youth Forum Circo Sfera

A poca distanza dal XX Meeting CircoSfera siamo felici di annunciare il prossimo
appuntamento dedicato alle nuove generazioni del circo: il 6° Meeting Youth Forum!
L'appuntamento è a #Bologna il 9/10/11 dicembre 2022 presso OfficinAcrobatica!
All'interno del progetto Re-Play, supportato da Giocolieri&Dintorni e Ministero della Cultura,
l'appuntamento è per giovani circensi, artiste, insegnanti, appassionate e curiosi del mondo
del circo contemporaneo e circo educativo!
Saranno 3 giorni dedicati a formazione, spettacoli e network nell'ottica di mescolare tutte le
regioni italiane nella pratica del circo!

Cos’è il Meeting YouthForum Circosfera?

Il Meeting dello Youth Forum è l’occasione in cui giovani circensi da tutta Italia si incontrano
per passare insieme un week-end per contribuire alla crescita del network delle scuole di
circo che è diffuso su tutto il territorio nazionale.
È un evento annuale che ha diversi obiettivi:

● Promuovere l’incontro e lo scambio tra giovani provenienti da diverse regioni e
scuole d’Italia;

● Facilitare la partecipazione di giovani insegnanti alla comunità diffusa delle scuole di
circo, creando spazi di discussione e condivisione;

● Raccogliere i bisogni di giovani insegnanti in merito alla formazione non solo
circense ma legata in maniera più allargata al mondo dell’animazione
socio-educativa e della progettazione;

Quest’anno il meeting arriva alla sua 6° edizione, e con l’età che avanza cresce sempre di
più, in merito a contenuti, programmazione e partecipazione.

Cosa accadrà in questa edizione del Meeting?

È previsto un programma fitto di attività, condensato in 3 giorni, così da sfruttare al meglio il
tempo a nostra disposizione:

● Nel primo giorno ci sarà l’accoglienza e una prima fase di Team building, dove tutti
potranno conoscersi vicendevolmente attraverso il gioco e le arti circensi. Per la sera
è prevista una cena condivisa dove è tutti i partecipanti avranno il compito di portare
una loro pietanza tipica della propria regione. Non possiamo mancare l’occasione di
avere sulla tavola dei taralli pugliesi affiancati dai formaggi toscani!
Per questa sera sarà aperto l’invito anche alle scuole di circo dell’Emilia Romagna
così da far conoscere le realtà del territorio.



● Durante il secondo giorno si lavorerà duramente!
Si partirà al mattino con 3 diversi workshop tenuti da esperti esterni ancora in linea
di definizione. Sarà occasione per avere nuovi contenuti da portare con sé nella
propria scuola di circo.
Dopo il pranzo è prevista un’attività di network per raccogliere idee, bisogni e
desideri che possano ispirare le nuove progettazioni di Circo Sfera e dello Youth
Forum  nell’anno 2023.
Il pomeriggio però non finisce così: dopo questo momento di discussione e
riflessione, ci sarà tutto il tempo per allenarsi e fare le prove per le esibizioni da
portare nel Cabaret del Meeting YouthForum, ospitato in serata sempre da Officina
Acrobatica! Tutti i partecipanti sono invitati a portare i loro numeri per mostrarli al
pubblico bolognese.

● Terzo giorno, carichissimo con il Circus Teaching Cabaret, format inventato e
ormai rodato per favorire lo scambio di buone pratiche. Anche qui tutti i partecipanti
sono invitati a prenderne parte per condividere con tutti quanti i loro giochi preferiti,
attività cariche e tecniche preferite.
In conclusione al week-end, ci sarà un momento per presentare il dossier prodotto
attraverso il progetto Re-play che si conclude ufficialmente in questa occasione.
Dopo un percorso durato un anno intero, riusciremo finalmente a vedere quali sono i
risultati raggiunti e cosa realmente la categoria dei giovani circensi ha bisogno per
continuare il proprio percorso di crescita professionale in questo settore.
In conclusione ci sarà un momento di feedback, tante foto e abbracci, per darsi un
arrivederci al nuovo anno, con nuovi progetti, incontri e meeting a non finire!

Ma dove accade questo Meeting?

Quest’anno il Meeting sarà ospitato a Bologna da OfficinAcrobatica, giovane scuola di circo
specializzata nell’insegnamento dell’acrobatica aerea, con una struttura degna di nota in
quanto ad attrezzature, grandezza della struttura, posizione geografica nella città e
soprattutto in quanto a disponibilità e accoglienza. Ma andando con ordine:

● OfficinAcrobatica dista 15
minuti a piedi dalla stazione
centrale di Bologna, quindi di
una comodità esagerata!
Se proprio avete voglia di
conservare le vostre energie
per il meeting potete prendere
la linea 21 e vi porterà
direttamente di fronte al parco
dove si trova la palestra.



● Il Parco del Dopo Lavoro Ferroviario è luogo nato, come suggerisce il nome, come
spazio di svago per i lavoratori della ferrovia e con il tempo è stato abitato da campi
sportivi, bar, ristoranti, associazione e addirittura da un cinema!

OfficinAcrobatica è una
struttura immensa, con 2
sale a nostra disposizione
ed estremamente attrezzata
per le discipline aeree. Qui
in foto potete vedere la sala
più grande con una struttura
di americane che occupa
tutta la stanza. Per adesso
abbiamo la foto di una delle
performance svolte dentro lo
spazio, ma nei prossimi
giorni non mancheranno foto
e video sui social per
esplorare virtualmente lo
spazio!

● Servizi nelle vicinanze: attaccato al Parco del Dopo Lavoro Ferroviario potete
trovare un supermercato Lidl, mentre all’interno del parco vi è una pizzeria, un pub
ed un’osteria. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è estremamente a portata di piedi!

Alloggio e vitto

Il Meeting dello YouthForum è un’occasione importante per promuovere la partecipazione
dei giovani alla comunità delle scuole di circo e per questo motivo abbiamo come impegno
quello di facilitare la mobilità dei giovani circensi. Per questo motivo, in questo evento,
l’alloggio in struttura è coperto dalla quota di iscrizione all’evento: Preparate sacco a pelo,
brandina e/o materassino! L’alloggio è previsto per la sera del 9 e del 10, per l’11 dovremo
essere già in viaggio per altri lidi (o monti).

Come lo scorso anno, il vitto è a carico dei partecipanti e dal punto di vista organizzativo,
cercheremo il più possibile di stabilire delle convenzioni con i punti ristoro vicini alla palestra,
così da non doverci preoccupare troppo del cibo e non spendere eccessivamente. Per
questo aspetto, avremo più info in futuro.



Quota di partecipazione

Per iscriversi è necessario compilare questo modulo google. All’interno saranno richiesti dati
anagrafici e verrà registrata la vostra iscrizione: https://forms.gle/avC7tAGSLrKpPDJj8

Per chi ha partecipato al progetto “Re-play” la quota di partecipazione ammonta a 40€,
mentre per i nuovi partecipanti, cioè chi non ha mai preso parte ad un evento di
Giocolieri&Dintorni durante il 2022, la quota ammonta a 50€.

In entrambi i casi è previsto il pagamento anticipato della quota con bonifico bancario Banco
Posta, IBAN IT60N0760103200000036726404 o con versamento su ccp 36726404 intestato
a: Ass. Giocolieri e Dintorni. Indicare nella causale “vostro nome e cognome Contributo
istituzionale per Meeting Youth Forum Circosfera”

Per formalizzare l’iscrizione è necessario inviare via e-mail a
circosferayouthforum@gmail.com  la ricevuta del pagamento

La quota comprende l’affiliazione all’Ass. Giocolieri e Dintorni e la copertura assicurativa. Il
Vitto è a carico dei partecipanti se non diversamente concordato con l’organizzazione. Per
coloro che intendono disdire la loro partecipazione al Meeting è prevista una trattenuta della
quota di iscrizione (fino a un mese prima dall'evento cancellazione gratuita; trattenuta 70%
se la disdetta ci perviene nella settimana che precede l'evento, 100% se se la disdetta ci
perviene a meno di 48 ore dall'inizio dell'evento).


