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PREMIO ARTISTICO CIRCOMONDO 2012
Per i diritti delle bambine e dei bambini di tutto il mondo

IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CIRCO SOCIALE CIRCOMONDO
L’Associazione Carretera Central (associazione di volontariato e cooperazione internazionale della rete
ARCI) è impegnata da più di un decennio per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed opera in Italia e in
diversi paesi del mondo, in particolare in America Latina, per promuovere la cultura e l’inclusione sociale
dei giovani.
Il Progetto “CIRCOMONDO”, organizzato dall'Associazione Carretera Central e dall'Arci Comitato
Provinciale di Siena e finanziato dal CESVOT e dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena in
partenariato con le Nazioni Unite, prevede la realizzazione del Primo Festival di Circo Sociale 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.
L’Associazione Carretera Central, attraverso l’organizzazione di un festival di carattere internazionale,
intende promuovere il modello del circo sociale di strada (attraverso la realizzazione di attività ludicoformative, di sensibilizzazione e rappresentazioni artistiche) e il suo modello pedagogico come
metodologia educativa innovativa ed efficace per il recupero ed il reinserimento sociale di bambini di
strada, adolescenti e giovani in condizione di disagio ed emarginazione che vivono nei Paesi del Sud del
Mondo e non solo.
In tal senso l'evento, che ha una forte valenza sociale e culturale, vuol essere prima di tutto un momento
di discussione e dibattito per portare l'attenzione sulla difficile condizione delle bambine e dei bambini
di strada nel Sud del Mondo, ospitando momenti di approfondimento e di dibattito sul tema del diritto
all'infanzia e all'adolescenza strutturati in seminari, conferenze, workshop, mostre, presentazione di libri
e cineforum.
Ma soprattutto il Festival sarà l'occasione per dare visibilità al circo sociale quale metodologia
pedagogica di integrazione sociale grazie alla costruzione di uno spettacolo interculturale con la
partecipazione di Circhi Sociali di diversi paesi del mondo che si esibiranno, durante la settimana, in
spettacoli interculturali che vedranno come protagonisti bambine e bambini di strada.
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Gli obiettivi dell’iniziativa sono:
1. sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno del disagio giovanile, dello sfruttamento del lavoro
minorile, della violenza sessuale, dell’esclusione e della violazione dei diritti dell’infanzia dei “bambini di
strada” nel Sud del Mondo.
2. diffondere la metodologia del Circo Sociale quale strumento pedagogico per l’integrazione sociale e il
reinserimento di bambini e adolescenti in condizione di esclusione sociale e violazione dei diritti.
3. dare spazio e visibilità a esperienze e buone pratiche di circo sociale nel mondo, attraverso la
creazione di uno spettacolo con rappresentanze di Circhi Sociali di tutti i continenti.
4. Far nascere nei minori coinvolti l’autentico desiderio di impegnarsi per il proprio futuro e di prepararsi
professionalmente ad un inserimento anche lavorativo nella società, così da poter sviluppare, anche con
le proprie forze e non in sola dipendenza altrui, dignitosi e gratificanti progetti di vita.
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PREMIO ARTISTICO CIRCOMONDO 2012
Il PREMIO ARTISTICO “CIRCOMONDO 2012” è un premio di arte a tema dedicato ai bambini e adolescenti
delle scuole primarie e secondarie di primo grado, delle Associazioni che si occupano di bambini e dei
“Gruppo Giovani” delle Contrade di Siena. Il premio intende garantire la partecipazione attiva dei
bambini e adolescenti al fine di sensibilizzarli sui propri diritti e sulla condizione dei loro coetanei i cui
diritti vengono violati.
I bambini e adolescenti dovranno effettuare degli elaborati artistici, da soli o in gruppo, inerenti al tema
dei diritti dell’infanzia e dell'adolescenza e della metodologia pedagogica del Circo Sociale, che utilizza
e valorizza l’arte e la cultura in modo da renderle strumento di integrazione per bambini e adolescenti a
rischio di esclusione sociale e marginalizzazione. In particolare i bambini e gli adolescenti, in relazione a
ciò che avranno appreso su questa metodologia grazie al coinvolgimento dei docenti, dovranno cercare
di inserire nei loro elaborati artistici elementi che riguardino sia i valori che secondo loro il Circo Sociale
veicola, come ad esempio il sentimento della fiducia nel futuro, ma anche le problematiche dei loro
coetanei che si trovano in condizioni di marginalità, povertà e a rischio di esclusione sociale nei Paesi del
Sud del Mondo. Alla scuola, Associazione o “Gruppo Giovani” di appartenenza del vincitore spetterà un
premio in attrezzature didattiche del valore economico di €700,00. Ci sarà un riconoscimento per i
bambini e adolescenti che parteciperanno al premio.
I bambini e adolescenti dovranno realizzare, da soli o in gruppo, un elaborato artistico sul tema
“CIRCOMONDO”.
L'elaborato (disegno, scultura, installazione, ecc.) potrà essere realizzato con tecnica a piacere.
La premiazione sarà effettuata il giorno 6 Gennaio 2012 durante il Festival Internazionale di Circo
Sociale che si terrà all'interno della Fortezza di Siena dal 5 all'8 Gennaio 2012. Tutte le informazioni
precise su orari e luogo si potranno trovare sul sito di Circomondo Festival www.circomondofestival.it o
dell'Associazione Carretera Central www.arcicarreteracentral.org. Tutti i bambini e adolescenti
potranno partecipare da spettatori a tutti gli spettacoli di circo sociale che si svolgeranno durante il
festival.
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PREMIO ARTISTICO CIRCOMONDO 2012
Per i diritti delle bambine e dei bambini di tutto il mondo

REGOLAMENTO
1. Il premio è aperto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado della provincia di Siena, ai
bambini facenti parte di Associazioni e ai “Gruppo Giovani” delle Contrade di Siena. Ogni partecipante o
gruppo potrà inviare un solo elaborato artistico. La partecipazione al premio è gratuita.

2.

Si partecipa inviando un elaborato artistico realizzato con tecnica a piacere sui temi dei “diritti
dell’infanzia” e della “metodologia pedagogica del Circo Sociale”. L'elaborato dovrà pervenire in
originale, realizzato con tecnica a piacere, in un plico chiuso. E' ammessa la presentazione di un elaborato
individuale o di gruppo.

3.

All'elaborato deve essere allegata una scheda di adesione, redatta in foglio separato secondo il
modello allegato. In essa saranno riportati nome e cognome del partecipante, classe e scuola frequentata
oppure Associazione o “Gruppo
Giovani” di appartenenza, breve descrizione dell'elaborato. La scheda deve essere firmata in calce da un
genitore del partecipante, come dichiarazione che gli elaborati siano autentici e inediti, e vale anche
come attestazione di cessione dei diritti d'autore all'Associazione Carretera Central, nei limiti delle
iniziative di pubblicazione e pubblicità relative al presente premio o in altri momenti di diffusione che
l'associazione Carretera Central si riserva di organizzare. La firma della scheda implica l’accettazione
esplicita delle norme del presente Bando. Nel caso di partecipazione di gruppo dovrà essere compilata
una scheda per ogni membro del gruppo.

4. Gli elaborati non verranno restituiti. I plichi devono giungere (mediante servizio postale o consegna a
mano) a: Associazione Carretera Central, via di Città 101, 53100 Siena. La busta o imballaggio dovrà
riportare espressamente la dicitura “PREMIO CIRCOMONDO 2012”. Gli elaborati dovranno pervenire
entro il 28 Dicembre 2011. Non fa fede il timbro postale.

5. La giuria selezionerà a suo insindacabile giudizio gli elaborati meritevoli, le

cui immagini saranno
pubblicate sul sito Internet dell'Associazione Carretera Central e del Festival Circomondo. Altre azioni di
diffusione degli elaborati potranno essere intraprese dall'Associazione Carretera Central. La giuria si
riserva di premiare in modo particolare eventuali elaborati ritenuti particolarmente meritevoli.
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6. Non verranno distribuiti premi in denaro. Il premio consisterà in attrezzature didattiche del valore di
€700,00 e sarà indirizzato alla scuola, Associazione o “Gruppo Giovani” delle Contrade di Siena di
appartenenza del partecipante/gruppo vincitore del premio. Ci sarà un riconoscimento per i bambini e
adolescenti che parteciperanno al concorso.

7. L’esito del premio sarà comunicato a tutti gli istituti scolastici, le Associazioni e i “Gruppo Giovani” di
appartenenza dei vincitori, e pubblicato sulle pagine web www.circomondofestival.it e
www.arcicarreteracentral.org . La premiazione avrà luogo il giorno 6 Gennaio 2012 all'interno del
Festival Internazionale di Circo Sociale che si terrà nella Fortezza di Siena dal 5 all'8 Gennaio 2012. Non
sono previsti rimborsi spese di qualsiasi sorta nemmeno per la partecipazione alla premiazione.

8. Gli elaborati saranno esposti nell'ambito del Festival Internazionale di Circo Sociale che si terrà nella
Fortezza di Siena dal 5 all'8 Gennaio 2012.

9. La partecipazione al premio implica l'accettazione senza condizioni di tutte le clausole del presente
regolamento.

La direttrice dell'Associazione Carretera Central
Carmelita Breccione Mattucci

Per informazioni:
Associazione Carretera Central, via di Città 101, 53100 Siena.
Tel: 0577.044327, Fax: 0577.044327
E-Mail: carreteracentral@arci. it breccionemattucci@arci.it
Per richiesta di eventuali chiarimenti sono molto graditi Fax o E-Mail
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FACSIMILE SCHEDA DI ADESIONE
PREMIO ARTISTICO CIRCOMONDO 2012
La presente scheda dovrà essere allegata agli elaborati artistici. Se la partecipazione è di gruppo ogni
partecipante dovrà compilare una scheda di adesione.

SCHEDA PARTECIPANTE
Nome:
____________________________________________________________________

Cognome:
____________________________________________________________

Scuola, Associazione, “Gruppo Giovani” di appartenenza:
______________________________________________________________
Classe frequentata (se si partecipa tramite la scuola): _____________
Breve descrizione dell'elaborato:

CON LA PRESENTE DICHIARO DI AVERE PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO E DI ACCETTARNE
TUTTE LE CLAUSOLE

Firma del genitore

_________________________
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