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Circomondo è il festival internazionale di circo sociale con i giovani e i bambini di strada di tutto il
mondo che si svolge a Siena dal 5 all’8 gennaio 2012.

L’iniziativa nasce dall’esperienza che l’associazione Carretera Central ha maturato nell’intervento
specifico sul Circo Sociale in Brasile, che ha portato negli anni ad un’analisi approfondita del
fenomeno del disagio giovanile, dello sfruttamento del lavoro minorile, della violenza sessuale,
l’esclusione e la violazione dei diritti dell’infanzia dei “bambini di strada”.

Il circo sociale è infatti un metodo educativo ampiamente funzionate, una metodologia che utilizza
le arti circensi come mezzo per lavorare con i giovani socialmente emarginati o in condizioni di
rischio per favorirne l’educazione e l’inclusione sociale.

 

Il programma del Festival
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