
 

   

	

 

 

FORMAZIONE	alle	LIFE	SKILL	attraverso	i	LINGUAGGI	PERFORMATIVI 
rivolta a giovani migranti interessati al settore artistico-culturale  

Progetto TONE-	𝗧𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗢𝗳 𝗡𝗲𝘄 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽e	

Sei un/una giovane migrante? Vuoi migliorare la tua capacità di relazione e comunicazione 
ed entrare nel settore culturale? Sei già appassionato/a di musica, danza e teatro e 

vorresti sperimentarti di più?  
Partecipa alla Formazione 𝗧𝗢𝗡𝗘 – 𝗧𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗢𝗳 𝗡𝗲𝘄 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲: il laboratorio di arti 

performative per giovani interessati al settore artistico e culturale.  

 

Tone è un progetto Europeo che promuove l'inclusione sociale e lavorativa di giovani migranti 
attraverso le arti performative. Il progetto, finanziato dalla Commissione europea, offre percorsi 
formativi gratuiti rivolti a giovani con background migratorio e interesse o esperienze pregresse 
in ambito artistico-culturale.  Attraverso un laboratorio multidisciplinare di Teatro Sociale e di 
Comunità  (teatro, danza e musica e altri linguaggi performativi) i partecipanti lavoreranno allo 
sviluppo delle proprie life skill. Queste competenze permettono di far fronte efficacemente alle 
sfide della vita quotidiana sul piano individuale e relazionale e sono necessarie per l’accesso al 
mondo del lavoro e per la partecipazione sociale. Il percorso prevede inoltre incontri con 
istituzioni e realtà del settore artistico e culturale del territorio, volti ad approfondire la 
conoscenza del settore e a creare opportunità di collaborazione lavorativa.  

Al termine della formazione 4 partecipanti riceveranno una borsa di studio per una settimana 
di formazione internazionale ad Amsterdam, a novembre 2021, dove incontreranno professionisti 
europei e partecipanti ai laboratori TONE svolti in Spagna e Paesi Bassi.  

 

La formazione sarà incentrata sui seguenti obiettivi: 
 
• rafforzamento di competenze trasversali (life skill) per il mondo del lavoro (pensiero critico e 

creativo, empatia, consapevolezza di sé, gestione dello stress, comunicazione efficace, lavoro 
in team, ecc.) attraverso lo sviluppo di abilità di base delle arti performative (tra cui: presenza 
scenica, capacità di ascolto, ritmo, percezione del gruppo nell'azione scenica)  

• acquisizione di conoscenza di base del funzionamento del settore artistico-culturale italiano 
• realizzazione di un portfolio individuale  
• contatto con una rete di professionisti dell'ambito artistico-culturale italiano ed europeo 

 
 

VIENI ALLA PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO  
Lunedì 27 settembre h.18.00 a Spazio BAC 

 in Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 24bis a Torino 

 

 



 

   

	

IL	PERCORSO	FORMATIVO	
 
25 ore di formazione suddivise in 10 incontri, a partire dal 5 ottobre, ogni martedì e 
mercoledì sera, h. 18.00 - 20.30 a Spazio BAC.  
Giorni degli incontri: 5/10 – 6/10 – 12/10 – 13/10 – 19/10 – 20/10 – 26/10 – 27/10 – 2/11 – 
3/11 
 

 

SELEZIONE	e	PARTECIPAZIONE  
 
Il percorso è rivolto a ragazze e ragazzi con background migratorio con le seguenti 
caratteristiche:  

- maggiore età  
- esperienza o interesse nell'ambito artistico-culturale, soprattutto nel settore delle arti 
performative (teatro, danza, musica, servizi tecnici per lo spettacolo, ecc.) 
 - desiderio di sperimentarsi con impegno e costanza in una formazione dinamica e 
stimolante 
Per l’accesso agli spazi del laboratorio sarà richiesto il Green Pass come previsto dal DL 
52/2021. 

Numero massimo partecipanti: 25 
 
 
 
PER	INVIARE	LA	PROPRIA	CANDIDATURA:  
Compila la scheda di iscrizione a questo link	https://forms.gle/HfZ2A83gKKViERy96  
 
PER	DOMANDE	E	INFORMAZIONI: scrivi a 
formazione@socialcommunitytheatre.com, o chiama +393402191031 
 
SCOPRI	IL	PROGETTO	SU: www.socialcommunitytheatre.com/en/projects/tone/  

 


