POLITICO POETICO +
PER UN NUOVO PATTO TRA TEATRO, ADOLESCENTE E CITTÀ
Progetto artistico e di cittadinanza attiva promosso da Dominio Pubblico
In collaborazione con lo Spazio Rossellini-Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio
Sulla base del progetto Politico Poetico del Teatro dell’Argine

La formazione che si articolerà in tre momenti:

1. 26-28 novembre 2021
Formazione intensiva di 20 ore
destinata ad un gruppo di dieci ragazzi e ragazze Under 25 di Dominio Pubblico che verranno formati da parte
della Compagnia Teatro dell’Argine, sui temi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile e sulle
modalità di intervento nelle scuole e con gli/le adolescenti.

2. gennaio-maggio 2022
Il Parlamento


laboratori di cittadinanza attiva nelle scuole di Roma
Decine di laboratori di cittadinanza attiva nelle scuole, condotti dagli Under 25 di Dominio Pubblico,
coinvolgeranno ragazzi e ragazze dai 14 ai 20 anni a discutere sui temi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo
Sviluppo Sostenibile, al fine di declinare questi obiettivi sul proprio territorio di provenienza e di proporre
azioni e raccomandazioni alle istituzioni locali, a chi decide e pianifica politiche e strategie, e a tutti gli altri
cittadini/e e interlocutori/trici coinvolti/e.

3. giugno-luglio 2022
(all’interno della nona edizione del Festival Dominio Pubblico – La Città agli Under 25)

Il Parlamento: due eventi speciali per la Città


Speakers’ Corners: al confine tra flash mob e spettacolo teatrale diffuso, l’evento vedrà gli spazi del
Festival Dominio Pubblico-La Città agli Under 25 popolati dai ragazzi e dalle ragazze che hanno
partecipato ai laboratori e che, come a Hyde Park a Londra, saliranno su un podio improvvisato dal
quale prendere la parola per coinvolgere, condividere e dibattere le idee emerse nel percorso con
spettatori e passanti



Il Parlamento incontra la Città: l’evento di chiusura del Parlamento sarà introdotto dall’intervento
di un ospite giovane di spicco, che incarni il senso e gli obiettivi dell’Agenda 2030. Dopo l’intervento
dell’ospite, 5 membri del Parlamento presenteranno a una platea composta da rappresentanti delle
istituzioni e interlocutori/trici locali e non solo (Sindaci/he, Presidente della Regione, Ministri/e, AD di
grandi aziende…) 5 Lettere alla Città e 5 Liste di azioni e raccomandazioni raccolte e composte durante
il percorso e relative ai 5 temi principali (Ambiente, Lavoro ed Economia, Disuguaglianze, Città e
Comunità, Pace e Giustizia), con l’impegno comune di realizzarle entro il 2030.

I ragazzi e le ragazze Under 25 di Dominio Pubblico che prenderanno parte alla formazione, dovranno
pertanto dare disponibilità per tutte e tre le fasi di progetto: novembre 2021 /gennaio-maggio 2022 /
giugno-luglio 2022
1.
2.
3.

Nella prima fase saranno loro ad essere i diretti fruitori della formazione promossa da Teatro
dell’Argine
Nella seconda fase entreranno all’interno delle scuole di Roma, formando a loro volta loro stessi
le classi di studenti e studentesse coinvolti/e.
La restituzione Il percorso Politico Poetico avverrà nella terza fase, all’interno del Festival Dominio
Pubblico_la città agli Under 25.

 CALENDARIO FORMAZIONE
26-28 novembre
Totale ore formazione: 20 ore
La formazione sarà curata della Compagnia Teatro dell’Argine
I ragazzi e le ragazze verranno formati/e sui temi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile
e sulle modalità di intervento nelle scuole
Gli Under 25 coinvolti dovranno essere presenti a tutti e tre i giorni

Venerdì 26 novembre
Ore 14:30-18:30
Presso IISS Cine Tv Roberto Rossellini (aula da definire)

Sabato 27 novembre
Ore 9:30-13:30 e ore 14:30-18:30 (pausa pranzo 1 h)
Presso IISS Cine Tv Roberto Rossellini (aula da definire)

Domenica 28 novembre
Ore 9:30-13:30 e ore 14:30-18:30 (pausa pranzo 1 h)
Presso IISS Cine Tv Roberto Rossellini (aula da definire)

