CIRCO SFERA YOUTH FORUM #3
1/2 febbraio 2020 (Teatrazione | Torino)

Accoglienza e colazione
Team building

-

pallina presentazione
protetto e protettore
carote e conigli mannari
anagramma YouthForum

Nelle puntate precedenti
I partecipanti hanno raccontato ai nuovi arrivati le puntate precedenti degli incontri dello
Youth Forum, la storia per come è stata vissuta da loro e come siamo arrivati al momento
presente di questo progetto.

MANIFESTO YOUTH FORUM
che struttura ha? • quali sono i contenuti? • quali sono i valori e i bisogni? • a cosa serve
un manifesto / documento ufficiale?
STRUTTURA DEL MANIFESTO
Il manifesto sarà un documento
che farà parte di un documento
più ampio che avrà i seguenti
capitoli:

- progetto Youth Forum, EYCO e
Giocolieri&Dintorni;

- storia dello youth forum
CircoSfera;
- storico dello youth forum
CircoSfera;
- manifesto;
- modalità di partecipazione;

A COSA SERVE AVERE UN
MANIFESTO / DOCUMENTO
UFFICIALE?
Creare una propria identità chiara e
definita per i membri interni e per la
percezione di essi all’interno del gruppo,
per la loro stessa credibilità nei
confronti del progetto e per la
professionalizzazione delle energie e del
lavoro impiegato in esso.
Avere un manifesto serve come
trampolino di lancio verso l’inizio di un
percorso che ci possa guidare verso ciò
che ci piace e piacerebbe fare.
E’ un mezzo di informazione e
diffusione del progetto, una pubblicità
ben condotta dello stesso che serve per
entrare in comunicazione con il mondo
esterno, quali possibili finanziamenti e
futuri membri e la costruzione della
relazione con essi, personale ma protetta e controllata da un documento ufficiale,
sottoscritto e super partes che consenta il funzionamento dell’orizzontalità.

GRUPPI DI LAVORO
Pentolone delle idee • Meeting CircoSfera 2020 • Altra Risorsa • Progetti Europei
PENTOLONE DELLE IDEE
Tutti

-

Circo Geriatria?
Giocoleria non convenzionale
Riabilitazione donne maltrattate
Laboratorio di improvvisazione con musica dal vivo
Bisogno di scuole ospitanti per un tour nazionale della compagnia squilibrio
Giornate di scambio tra scuole di circo e allievi
Partecipare a manifestazioni
Giornate di formazione pedagogica per allievi 5/6 e 11/12
Spettacolo di improvvisazione teatrale con oggetti circensi
Youth Forum Utopia, residenze di creazione di spettacolo organizzate tra persone di
scuole e zone diverse (es. una settimana di giugno/luglio/agosto per presentare
creazione al meeting).

MEETING CIRCOSFERA // settembre 2020
Lara, Martina, Alice, Emiliano, Riccardo, Alice

Manifestazione rivolta ad allievi, assistenti, trainers, operatori (insegnanti), con apertura a
curiosi e professionisti di altri settori.
Potrebbe essere interessante pensare ai laboratori in crescendo durante la settimana, con
dei focus tematici giornalieri (aeree, giocoleria, sicurezza…) presentati da diversi relatori in
una dinamica di scambio di conoscenza (mantenendo la possibilità di scelta di altri
argomenti/workshop); questo per facilitare la partecipazione anche a chi non può
partecipare a tutta la settimana e magari ha un particolare interesse a fare un
approfondimento tematico piuttosto che minori approfondimenti generali su argomenti
diversi.
WORKSHOP
• Fuoco, slapstick, verticismo ed equilibrismo, aeree, clown teatro
• Consumo critico circense (laboratorio di costruzione degli attrezzi attraverso materiali di
recupero)
• Laboratorio di ricerca artistica
• Gestione di un ASD
• Lezioni simulate, condivisione diretta di metodi e tecniche di insegnamento. Simulare
delle lezioni strutturate (cicli da mezz’ora) con gli operatori come allievi; selezione
attraverso cartellone aperto, chi vuole proporre metodi o lezioni si segna, nei momenti
della giornata adibiti ai laboratori in questione.

• Massaggi e stretching, condotti da un professionista che dia nozioni base su come e cosa
massaggiare, come eseguire lo stretching. Workshop esperienziale (da proporre alle ore
9:00 del mattino, per incentivare la partecipazione alle attività della mattina)
• Giulivo’s break
• Meno workshop teorici, più workshop pratici
• Discorso sugli assistenti non da chiudere
SERATE
• Serata giochi (Giulivo’s night)
• Cabaret (vedere nel cabaret i risultati dei laboratori tenuti durante i giorni)
• Festa
• Spettacoli professionali (allievi professionali o compagnie)
PLENARIE
• CircoSfera
• Altro Circo
• Youth Forum
• Juggling Magazine (non sappiamo nulla di JM e delle possibilità che abbiamo di accedere
ai suoi servizi, lo riceviamo e basta)
PROGETTI EUROPEI // prossimo biennio
Marco, Beatrice, Nene, Davide, Margherita

Il gruppo di lavoro dedicato ai progetti europei ha individuato due possibilità all’interno del
programma Erasmus +, Transnational Youth Initiative e Solidarity Corps*, due bandi con

rispettiva scadenza ad aprile e maggio 2020, che offrono possibilità di avere finanziamenti
europei per continuare e sviluppare il lavoro dello YouthForum.
I contenuti dei progetti saranno rivolti all’empowerment giovanile, con un focus sullo
sviluppo dalla comunità globale alla comunità locale, attraverso il bando del Transnational
Youth Initiative verrà offerta la possibilità di incontrarsi e organizzare progetti di scambio a
livello europeo col partenariato di EYCO, mentre attraverso il Solidarity Corps verrebbero
finanziati incontri e meeting a livello nazionale per riportare le esperienze maturate dallo
scambio europeo al livello della propria comunità locale (CircoSfera Youth Forum).
I progetti si propongono di offrire e maturare competenze che creino comunità, strumenti
per l’esperienza e la comprensione della comunità liquida; creare inoltre un database di
conoscenze condivise e avere un pull di esperti che ci aiuti in questo attraverso la
trasmissione di competenze.
Un gruppo di lavoro si sta dedicando alla scrittura dei due progetti che verranno applicati
entro aprile e maggio 2020, qualora vengano finanziati le attività avranno modo di
svolgersi nel biennio 2020-2021.
Sono state attualmente fissate diverse milestone per la programmazione della scrittura
della KA2 con deadline ad aprile: Verranno impiegate due settimane per raccogliere idee
attraverso un form online che è in scrittura e decidere i contenuti da inserire nella scrittura
dell'application. Dopo queste due settimane (dal 3 al 17 febbraio) si inizierà con la
compilazione con scadenza fissata al 29 Marzo. Il gruppo di lavoro è composto al momento
da:
Giorgia Bolognesi: Raccolta ID dei partner e relativi dati per inserire i partner del progetto
Marco Marinelli: Gestione della progettazione e scrittura progetto
Beatrice Porporato: Interessata alla scrittura del progetto e raccolta idee
Michele Mattioni: Interessato alla scrittura del progetto e raccolta idee
*La regolamentazione per la richiesta dei Corpi di Solidarietà deve essere ancora letta con
attenzione per comprendere le possibilità che si possono intraprendere.
ALLENAMENTO CONDIVISO //
Tutti
Il secondo pomeriggio è stato dedicato all’allenamento condiviso, un momento durante il
quale i ragazz* del gruppo hanno potuto allenarsi e scambiarsi tecniche, suggerimenti e
consigli tra di loro e presentare giochi o attività come facilitatori e sperimentare e
sperimentarsi attraverso l’educazione peer to peer.
La peer education è un processo attraverso il quale ragazzi, ben preparati e motivati, si
incaricano di preparare attività educative, informali o organizzate, con e per i propri pari
(simili per età, background o interessi) per un periodo di tempo determinato, allo scopo di
sviluppare le loro conoscenze, attitudini, convinzioni e abilità.
La peer education permette lo sviluppo della consapevolezza delle potenzialità educative
nel rapporto tra pari. I componenti di un gruppo fra pari fungono da agenti di
socializzazione e consentono ai partecipanti di mettersi alla prova, confrontandosi con
l’altro, provando, sbagliando e imparando senza timori reverenziali.

ALTRA RISORSA // 4-5 aprile 2020
Giorgia, Giulia, Michele, Alice, Simona

PARTECIPASSIONE
Sulla base del tema del Convegno “Partecipassione” abbiamo pensato che sarebbe
interessante attivare una riflessione sulle dinamiche di aggregazione spontanea, intesa come
azione alla base della formazione spontanea di gruppi che condividono principi, idee e
intenzioni. Da questa riflessione cercare di estrapolare dei principi che possano essere
applicati al lavoro di creazione e sviluppo dello YouthForum, nato come gruppo di
aggregazione spontanea, accompagnato dalla spinta di un progetto che si è preso carico dei
suoi bisogni materiali iniziali e del suo bisogno di essere contenuto entro una struttura
progettuale.
Interessante sarebbe attivare una discussione tra partecipanti, senza differenziazione di età,
per condividere i propri ricordi circa esperienze personali di aggregazione spontanea
avvenute nel passato di ognuno e, partendo da queste, estrapolare “buone pratiche” utili e
comuni per continuare il lavoro. Il progetto Youth Forum è un progetto rivolto e dedicato
alla fascia under 30 ma che si inscrive in un processo di continuità iniziato 20 anni fa dai
primi momenti di aggregazione spontanea del mondo del circo educativo e contemporaneo
che hanno portato fino ad oggi, la necessità di sviluppare il progetto YouthForum è una
necessità di comunità e l’apporto delle esperienze vissute precedentemente è continuare a
scrivere la stessa storia.
Durante l’ora del tavolo verrà presentata un’attività chiamata “gioco delle creature” in cui
verrà chiesto ai partecipanti di immedesimarsi in una creatura dalle precise caratteristiche e
tutte queste creature verranno guidate in un percorso di aggregazione partendo dalla
formazione di coppie, fino alla creazione di un unica creatura composta dalla caratteristiche
di ogni creatura singola. Questa dinamica vuole essere un approccio esperienziale al

fenomeno dell’aggregazione spontanea e preparare l’ambiente e i partecipanti all’attività
successiva di condivisione in coppie e/o piccoli gruppi di esperienze personali.
A questo seguirà l’attività conclusiva, cioè l’individuazione di buone pratiche, consigli, idee,
dettagli che possano essere applicati oggi allo YouthForum.
Il focus sull’aggregazione spontanea vuole essere un punto di luce diverso dall’aggregazione
progettuale, per rivivere e mettere al centro del processo la passione e la capacità di
aggregarsi riconoscendo i membri della propria comunità globale oltre che quella locale.
Gioco delle creature, vivere e interpretare la propria creatura, punto di luce con le affinità
degli altri.
CIRCO SFERA E CIRCO SFERA YOUTH FORUM
Durante il Meeting è stato presentato ai partecipanti
la proposta e l’invito del progetto CircoSfera
all’attivazione di attività di affiancamento da parte
di alcuni dei membri del team CS YouthForum ai
referenti del progetto CircoSfera, nell’ottica di
iniziare un percorso insieme che serva come
momento formativo per i ragazzi che affiancano e
come supporto e collaborazione a medio-lungo
termine per i referenti del progetto CircoSfera, con
l’obbiettivo a lungo termine di permettere ai ragazzi
giovani e in formazione di entrare via via sempre in
maniera più autonoma nel lavoro del team
CircoSfera sul network nazionale.
Le referenze per le attività di affiancamento sono:

-

Networking nazionale e segreteria;
Comunicazione;
Coordinamento formativo;
Progetti Europei;
Meeting 2020;

***Se interessati alla proposta inviare una mail di candidatura entro venerdì 14
febbraio alla mail youthforumcircosfera@gmail.com con vostro curriculum e descrizione
della referenza che vorreste affiancare e veloce motivazione.

CALENDARIO 2020

SCADENZE:
• 9 febbraio - gruppo di lavoro di AltraRisorsa digitalizzazione della proposta per il tavolo di
lavoro youth forum di AltraRisorsa 2020;
• 14 febbraio - invio candidature per affiancamento referenze CircoSfera;
• 17 febbraio - condivisione prima bozza struttura Manifesto Youth Forum;
• 17/28 febbraio - Manifesto YF modificabile da tutt* su google drive, aggiunte, cambi,
aggiustamenti
• 28/8 marzo - operatività del gruppo di lavoro per scrittura di KA2 e ESC EU projects;
APPUNTAMENTI:
• 4/5 aprile - Convegno Altra Risorsa PartecipaSSione;
• 6/12 luglio - 4° youth forum al Ruggito delle Pulci (ancora da definire esattamente in quali
giorni esattamente);
• settembre - meeting CircoSfera;

Sede e luogo del 3°meeting Circo Sfera Youth Forum: Scuola di circo Teatrazione, Torino
Partecipanti: Alice Bottigliengo, Emiliano Galarino, Alberto Laplaca, Daniele Manassero,
Riccardo Mardegan, Giulia Marro, Martina Mascia, Davide Matassa, Michele Mattioni, Alice
Morino, Ivan Osella, Beatrice Porporato, Margherita Raimo, Simona Sciortino.
Coordinamento e facilitazione: Giorgia Bolognesi, Marco Marinelli, Lara Miglietti
GRAZIE A:
Giocolieri&Dintorni per il supporto organizzativo e progettuale
Scusa di circo Teatrazione per l’ospitalità e la fiducia
Scuola di circo Jaqulè per la logistica

