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29/12/2011
Asili nido comunali a Trieste:
grazie alla segnalazione
dell'UNAR aboliti i criteri
discriminatori nella
formazione delle graduatorie
Accolti i rilievi critici che erano
stati mossi da UNAR e ASGI al
precedente regolamento
comunale....

29/12/2011
Integrazione dei rom, un
bando per il Sud
E' il progetto Com.In.Rom,
’obiettivo di accrescere le
competenze di chi lavora per
l’integrazione...

29/12/2011
Milano, bambini rom di via
Chiesa Rossa fanno un
mosaico e lo donano al
comune
Gli assessori Granelli e Majorino
si recheranno nel campo per
ricevere in dono il mosaico
raffigur...

29/12/2011
Migrazione e salute: quale
integrazione?

AREA RISERVATA

VIRTUAL COMMUNITY
 
Inserisci user e password per entrare nella
pagina personale:

Username:

Password:

Invia
Hai dimenticato la username e la password?
Scrivici

Ti trovi in Home Page : News
A + A A -

giovedì, 22 dicembre 2011

Evento:Circomondo, Festival Internazionale di Circo sociale con giovani artisti di
tutto il mondo

Siena, 5 - 8 gennaio 2012
Fortezza Medicea

Quattro giorni di seminari, proiezioni, mostre, spettacoli e laboratori ludici per coinvolgere
adulti e bambini. Un Festival internazionale del circo sociale, con seminari, proiezioni di film-
documentari, mostre fotografiche, spettacoli circensi, workshop e laboratori ludici che
punteranno a sensibilizzare l’opinione pubblica, dagli adulti ai bambini, sull’importanza di
tutelare i diritti dell’infanzia e ridurre il fenomeno del disagio giovanile e dei “bambini di
strada”. Benvenuti a Circomondo, in programma per la prima volta a Siena, negli spazi della
Fortezza medicea, da giovedì 5 a domenica 8 gennaio.

I protagonisti dei quattro giorni saranno scuole e progetti di circo sociale che arriveranno da
Napoli, con la “Scuola di Circo Corsaro” e “Il tappeto di Iqbal”; dall’Argentina, con il “Circo
social del sur”; dal Brasile, con “Crescer e viver”; dal Medio Oriente, con la “Scuola di circo
palestinese”. Nel giorno dell’Epifania è prevista anche la premiazione del premio artistico
“Circomondo 2012”, che ha coinvolto bambini e ragazzi delle scuole di Siena sui diritti
dell’infanzia e sulla condizione dei loro coetanei vittime di disagio sociale.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Carretera Central e dall’Arci Provinciale di Siena, con
il patrocinio di Provincia di Siena, Regione Toscana e Iniziativa ART, del Programma delle
Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp). Circomondo conta anche sulla collaborazione di Comune
di Siena, Enoteca Italiana, Fondazione Monastero, Ufficio scolastico provinciale, Fondazione
Siena Jazz e il Comitato provinciale Uisp. L’iniziativa è finanziata dal Cesvot e dalla Fondazione
Monte dei Paschi di Siena.

Visita la pagina web  www.circomondofestival.it
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