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Aree tematiche Organizzazione di eventi culturali 

Finalità 

Il progetto ha lo scopo di organizzare una rassegna teatrale al fine di 
richiamare in città realtà teatrali provenienti da regione e da fuori 

regione, così da poter creare una rete di amicizie e contatti tra ragazzi 

che svolgono la stessa attività e hanno le stesse passioni. I ragazzi saranno 

guidati e accompagnati dai tutor esterni in tutte le fasi 

dell’organizzazione, in modo da permettere la loro crescita individuale e 

le relazioni con il gruppo, il tutto in un clima sereno e positivo.  

Alla fine delle attività i ragazzi acquisiranno le capacità:  

o di collaborazione e aiuto verso il gruppo 

o di affrontare nuove problematiche in maniera rapida 

o di gestione degli imprevisti 

o di comunicare le loro impressioni e le loro difficoltà 

o di accogliere e saper analizzare in modo critico e negli aspetti 

tecnici le opere teatrali che vedranno rappresentate 

o di saper scrivere un progetto 

o di saper realizzare una scheda tecnica  

o di saper realizzare il materiale pubblicitario e realizzare una 

campagna pubblicitaria attraverso i social media. 

o di contattare altre realtà interessate 

o di saper prendere accordi ufficiali con enti e realtà locali 
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Descrizione sintetica 

Attività di alternanza che ha come obiettivo la realizzazione un festival 

di teatro classico, con rappresentazioni teatrali e incontro tra gruppi di 

giovani studenti delle scuole superiori regionali e nazionali, oltre che a 

gruppi Amatoriali della FITA-UILT fvg. 

Dettaglio azioni e obiettivi 

specifici 

I ragazzi seguiranno alcune lezioni frontali dove apprenderanno le basi 

per la realizzazione, la gestione e l’organizzazione di un evento culturale. 

A queste seguirà la messa in pratica di quanto appreso in modo 

individuale o a gruppi, in modo da svolgere le mansioni affidate dai tutor 

esterni. Alla fine di ogni giornata di lavoro seguirà una fase di feedback, in 

cui i ragazzi avranno la possibilità di esporre le difficoltà e le loro 

impressioni. Nelle giornate del festival i ragazzi saranno tenuti ad 

accogliere i gruppi ospiti e il pubblico che verrà ad assistere agli 

spettacoli. Al termine delle rappresentazioni, ci sarà un momento di 

analisi e di confronto delle opere portate in scena, tra i ragazzi che hanno 

partecipato all’evento, sia come organizzatori che come compagnie 

teatrali 

Sedi svolgimento 

Polo Giovani Toti (p.zza della Cattedrale 4/a) dove si svolgeranno le 

lezioni teoriche, le attività di preparazione al festival, l’accoglienza dei 

gruppi. Mentre la rappresentazione degli spettacoli avverrà in una sede 

distaccata ancora da definirsi 

Tempi di svolgimento 

MODULO 1: L’attività di preparazione del Festival verrà svolta nei mesi di 

gennaio-febbraio, in cui verranno affrontate delle lezioni teoriche legate 

all’organizzazione di eventi culturali e applicazioni pratiche delle stesse, 

sotto la supervisione del tutor esterno e del team dell’Associazione. 

MODULO 2: Il Festival si svolgerà in diverse giornate in una settimana del 

mese di maggio-giugno, in cui i ragazzi seguiranno lo svolgimento degli 

spettacoli e supervisioneranno l’incontro tra i gruppi partecipanti. 

n. partecipanti max 20 

Fascia di età Scuole secondarie di secondo grado 

n. ore 
MONTE ORE TOT: 70 ore 

MODULO 1: 35 ore 

MODULO 2: 35 ore 
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