CIRCO SFERA YOUTH FORUM #1
22-23 giugno 2019 (Jaqulè | Volvera, TO)

PERCHE’ VOGLIO FAR PARTE DI CIRCOSFERA YF?
• E’ in piena fase di sviluppo ed evoluzione
• Perché non richiede un lavoro su se stessi
• Perché si ha bisogno di uno spazio di aggregazione e condivisione
• Perché sento di non essere abbastanza, da sola
• Per avere cura della vita
• Perché voglio essere felice
• Perché ho paura di non riuscire a cambiare la mia condizione
• Perché è tutto spaventosamente fugace
• Perché è un ambiente fluido
• Perchè è esploso il big bang

PRIME RIFLESSIONI
• Comunità locale » comunità globale
• Potenziale formativo
• Costruzione di una rete con attenzione
ai “nuovi”
• Ponte tra il dentro e fuori della
comunità di circo
• Definizione dei ruoli
• Rappresentante della tua comunità
• all’estero o in Italia
• Scambio, crescita e confronto

Restituzione attività per attivazione feedback,
ASK project (Marco Marinelli)

Restituzione attività per attivazione feedback,
ASK project (Marco Marinelli)

Restituzione attività per attivazione feedback,
ASK project (Marco Marinelli)

Esercizio di group challenge per il
gruppo

Programma giornata di domenica

SCAMBIO GIOCHI
•
•
•
•
•

Gioco del libro (cambio ruoli e intenzionalità
Scalpo Mollette
Recinto delle pecore
Treno (identità) / Ascensore
Gioco delle porta
PROPOSTE GENERALI E IDEE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Storie registrati: vari laboratori (scrivere storia su foglio piegato) (3 parole a testa) (rappresentarlo)
Laboratorio bendati
Laboratorio musica-circo
Laboratori tempere (mano a mano)
Laboratorio corporeo (movimento consapevole » teatro fisico)
gioco con luci ed ombre
confronto tra pari (livello di divertimento)
Festival (barritto delle zecche)
condivisione generale / rete di supporto
scambio insegnanti ed assistenti (incroci, interessi, disponibilità)
piattaforma di condivisione
Tendone
spettacolo youth forum
gruppo YF come risorse per altre realtà
mettere in contatto: gruppi internazionali esistenti (ASK) e giovani CS in tutta Italia

IN 4 GRUPPI IDEARE PROPOSTA DI WS SUL RUOLO DELL’ASSISTENTE

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

PROPOSTA COMUNE ELABORATA DAL GRUPPO A SEGUITO DEL LAVORO IN PICCOLI
GRUPPI
(workshop che avrebbe dovuto svolgersi durante meeting CircoSfera 2019, ma che non si è
potuto svolgere)

VALORI E PRINCIPI CONDIVISI DALLO YOUTHFORUM

PARTECIPANTI
Alice Bottigliengo, Alberto Laplaca, Monica Micelli, Giulia Marro, Marco Marinelli,
Martina Mascia, Beatrice Porporato, Margherita Raimo, Sara Visconti
FACILITAZIONE E COORDINAMENTO DEL GRUPPO
Giorgia Bolognesi e Lara Miglietti

PROPOSTA DI LOGO CIRCOSFERA
YOUTHFORUM (realizzato da Sara Visconti)

CONTATTI
circosferayouthforum@gmail.com

