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Festival
internazionale di
circo sociale
A Siena, dal 5 all'8
gennaio.
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Circomondo è il festival

internazionale di circo

sociale con giovani artisti
di tutto il mondo che si
svolge a Siena dal 5 all’8

gennaio 2012. Ne è
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promotrice Carretera
Central, associazione di
volontariato e cooperazione
internazionale di Siena,
insieme ad Arci Provinciale
di Siena, col contributo di
CESVOT e della
Fondazione Monte dei
Paschi.

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 funzionante,
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

pedagogico del circo

sociale di strada

(attraverso la realizzazione
di attività ludico-formative,

http://www.sociale.parma.it/accessibile/page.asp?IDCategoria=244&IDSezione=1012
http://www.sociale.parma.it/accessibile/page.asp?IDCategoria=244&IDSezione=7824
http://www.sociale.parma.it/accessibile/page.asp?IDCategoria=244&IDSezione=2347&ID=31624
http://www.sociale.parma.it/accessibile/page.asp?IDCategoria=246&IDSezione=1050
http://www.sociale.parma.it/accessibile/page.asp?IDCategoria=620&IDSezione=0
mailto:redazione@sociale.parma.it
http://www.sociale.parma.it/accessibile/page.asp?Speciale=NewsLetter
http://www.sociale.parma.it/accessibile/page.asp?IDCategoria=244&IDSezione=2456&ID=123212
http://www2.provincia.parma.it/page.asp?IDCategoria=1257&IDSezione=4888


23/1/12 4:31 Portale Servizi Sociali | Calendario | Festival internazionale di circo sociale

Pagina 3 di 5http://www.sociale.parma.it/accessibile/page.asp?IDCategoria=2457&IDSezione=16199&ID=429634

di attività ludico-formative,
di sensibilizzazione e
rappresentazioni artistiche)
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,
laboratori 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 dalla
Palestina, dal Brasile e da
altri paesi, che si esibiranno
in spettacoli interculturali
che vedranno come
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protagonisti bambine e
bambini di strada.

Gli obiettivi dell’iniziativa
sono:
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

Scheda pratica
per "Festival

internazionale di
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