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BANDO DI SELEZIONE 

 

VOLA IN CILE E RACCONTA LA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI 

GIOVANI SUL CLIMA ATTRAVERSO … IL PALCOSCENICO! 

 

L’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite che monitora i flussi migratori, afferma che dal 

2009 un individuo su due è stato obbligato a lasciare la propria casa a causa di disastri 

naturali. Il Centro di Monitoraggio per lo Spostamento Interno, che tiene traccia di tutte le 

migrazioni forzate dentro il territorio degli Stati, dichiara che nel 2017 quasi 19 milioni di 

persone sono state costrette a cambiare vita a causa di sconvolgimenti climatici e 

ambientali. La Banca Mondiale, l’istituto internazionale che organizza gli aiuti e i 

finanziamenti agli Stati in difficoltà, ha prodotto un report nel quale spiega che entro il 2050 

ci saranno 143 milioni di migranti ambientali.  

 

Lo sapevi? Sapevi che tra cambiamenti climatici e migrazioni esiste una stretta relazione? 

Che la situazione è tanto grave da spingere le Nazioni Unite a organizzare conferenze 

annuali per trovare una soluzione e salvare vite umane e il Pianeta? La situazione è 

talmente importante che anche noi giovani, nel nostro piccolo, dobbiamo agire!  

 

Ma come? Innanzitutto: ti piacerebbe capire meglio queste tematiche e contribuire a 

sensibilizzare la tua famiglia, i tuoi amici e la tua comunità? Ti piacciono le iniziative 

creative? La comunicazione? Bene, se sei incuriosito dalla prospettiva: partecipa al 

nostro progetto! 

 

A novembre 2019, si terrà la XV Conferenza Internazionale dei Giovani sul Clima 

(COY15): giovani di tutto il mondo si riuniranno a Santiago (Cile) per discutere dei 

fenomeni ambientali e migratori generati dai cambiamenti climatici. Inoltre, si 

scambieranno opinioni ed esperienze attraverso flashmob, performance, momenti 

condivisi. L’incontro è coordinato da YOUNGO, la rappresentanza ufficiale dei giovani 

presso la Convenzione delle Nazioni Unite che si occupa di cambiamenti climatici. 

Attraverso l’Associazione Viração&Jangada di Trento, potrai partecipare alla Conferenza 

in una maniera del tutto creativa e stimolante: attraverso il teatro!   
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IL PROGETTO 

 

Ma ora arriviamo al sodo: il nostro progetto si chiama Visto Climatico! 

 

È finanziato dall’Assessorato alla Cooperazione Internazionale e allo Sviluppo della 

Provincia Autonoma di Trento e coordinato dall’Associazione Viração&Jangada in 

collaborazione con il Centro europeo Jean Monnet, Fondazione Fontana, l’Associazione 

Mazingira e l’Associazione culturale In Medias Res. Ha inoltre il supporto scientifico 

dell’Osservatorio Trentino sul Clima.  

 

Lo scopo di questo progetto è educare alla cittadinanza globale e sensibilizzare alla 

questione dei cambiamenti climatici attraverso il teatro. 10 studenti trentini delle 

scuole superiori avranno quindi l’occasione di approfondire tematiche complesse 

attraverso attività creative, mettendosi in gioco per scoprire le proprie abilità nell’ambito 

teatrale.   

 

Come funziona il laboratorio teatrale?  

 

Il laboratorio teatrale è un percorso annuale con inizio a febbraio 2019 in 

collaborazione con il regista di teatro Michele Trotter. I ragazzi ideeranno assieme uno 

spettacolo sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici e migrazioni ambientali che 

sarà messo in scena in più appuntamenti sul territorio trentino a partire da maggio 2019, e 

durante la COY15 a Santiago (Cile) nella prima settimana di novembre 2019. Il percorso di 

teatro prevede anche uno scambio teatrale con un gruppo di giovani attori cileni.  

 

L’intero progetto prevede quattro fasi: 

 

● INIZIAMO DALLE BASI (da febbraio a maggio 2019) 

10 lezioni per conoscere e mettere in pratica diverse tecniche teatrali, oltre ad 

alcuni elementi di danza ed acrobatica. Gli incontri si svolgeranno indicativamente 

nei weekend, secondo le esigenze dei partecipanti, in strutture adeguate alle attività 

teatrali, nel comune di Trento.  
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● RECITIAMO I CAMBIAMENTI CLIMATICI E LE MIGRAZIONI (da settembre a 

novembre 2019) 

6 incontri di approfondimento teatrale sulle tematiche dei cambiamenti climatici e 

migrazioni. Gli incontri si svolgeranno indicativamente nei weekend, secondo le 

esigenze dei partecipanti, in strutture adeguate alle attività teatrali, nel comune di 

Trento.  

 

● IN TOURNÉE ALLA COY15 (a novembre 2019) 

6 giorni presso la Conferenza Internazionale dei Giovani sul Clima (COY15) a 

Santiago (Cile). I ragazzi, accompagnati dal regista di teatro e da due educatori 

dell’Associazione Viração&Jangada, parteciperanno alla COY15 e metteranno in 

scena lo spettacolo prodotto in Trentino negli spazi della Conferenza. Durante la 

trasferta i giovani trentini avranno anche l’occasione di conoscere altri giovani attori 

sudamericani e di assistere a numerose attività relative ai cambiamenti climatici e 

migrazioni.   

 

● IL RESOCONTO (da dicembre 2019 fino a febbraio 2020)  

Una volta ritornati in Trentino, durante 10 lezioni di teatro, i ragazzi ultimeranno lo 

spettacolo sui cambiamenti climatici e migrazioni aggiungendo alcuni contenuti 

appresi durante la COY15. In seguito, a seconda della disponibilità dei partecipanti, 

i ragazzi realizzeranno lo spettacolo in alcune scuole superiori trentine con lo scopo 

di sensibilizzare studenti, genitori e insegnanti sulle tematiche del progetto.    

 

Chi cerchiamo 

Cerchiamo ragazzi e ragazze con età compresa tra i 15 e 18 anni. Per partecipare alla 

selezione occorre, inoltre, possedere i seguenti prerequisiti: 

 

● Abitare in Trentino 

● Essere interessato/a alle tematiche dei cambiamenti climatici e migrazioni  

● Avere voglia di conoscere il teatro e di mettersi in gioco  

● Avere (o essere disponibile a fare) un passaporto  

● Conoscere bene l’inglese 

● Avere spirito di squadra e voglia di lavorare in gruppo 
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ISCRIZIONE E SELEZIONE  

 

I posti disponibili per Visto climatico sono 10. Se vuoi iscriverti al processo di 

selezione, ti chiediamo di: 

● compilare il Modulo Informazioni (vedi sotto) 

● scrivere una breve lettera motivazionale nella quale ci racconti perché ti 

piacerebbe partecipare a Visto Climatico 

 

Invia questi due documenti, allegando anche la tua carta d’identità o il passaporto, per      

email a info@viracoejangada.org. 

 

La selezione dei partecipanti avviene attraverso la valutazione delle informazioni che ci 

fornisci, sia nel modulo che nella lettera. I selezionatori sono i coordinatori e i formatori del 

progetto, ossia l’Associazione Viração&Jangada, e il regista Michele Trotter. 

 

Poi inviarci la tua candidatura fino entro il 25 gennaio 2019. Contatteremo i ragazzi 

selezionati a partire dal giorno 31 gennaio 2019.  

 

COSTI 

 

Ti chiediamo un contributo per coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio in Cile dove si 

terrà la COY15, di consulenza teatrale per lo spettacolo conclusivo e di 

accompagnamento da parte degli educatori dell’Associazione Viração&Jangada. Il 

contributo ammonta a 540,00 euro.  
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CONTATTI 

 

Contattaci il prima possibile per chiarire ogni dubbio!  

Se desideri più informazioni sul progetto Visto Climatico o sulle modalità di 

partecipazione, scrivi a questo indirizzo: info@viracaoejangada.org   

 

 

Puoi chiamarci a questi numeri:  

 

348 1936763 (Paulo Lima) 

346 5267265 (Giulia De Paoli)  

 

Se invece vuoi conoscere meglio l’Associazione Viracao&Jangada, cercaci sul web:  

 

http://www.viracaoejangada.org    @viracao&jangada    @stampagiovanile 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@viracaoejangada.org
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VOLA IN CILE E RACCONTA LA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI 

GIOVANI SUL CLIMA ATTRAVERSO … IL PALCOSCENICO! 

 

MODULO INFORMAZIONI 
 

Nome e Cognome _______________________________________________________________ 
 
Codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 
Sesso:     M  F 
 
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
Email _________________________________________________________________________ 
 
Cellulare _______________________________________________________________________ 
 
Scuola e classe _________________________________________________________________ 
  
 
CONTATTI GENITORI 
 
Nome e cognome ________________________________________________________________ 
 
Telefono _______________________________________________________________________ 
 
  
 AUTO-VALUTAZIONE LINGUA INGLESE 

 
 Dai un voto da 1 a 5 (evidenziando con un colore) in base a quanto sei in grado di: 
 

1 = per nulla 
2 = così così 

3 = bene 
4 = molto bene 

5 = perfettamente 

 

Capire brevi conversazioni familiari che 
riguardano la scuola e il tempo libero. 

1 2 3 4 5 

Comprendere l’essenziale di conversazioni su 
argomenti di attualità o temi di mio interesse. 

1 2 3 4 5 

Comprendere discussioni tecniche su 
argomenti specifici. 

1 2 3 4 5 
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Riuscire ad affrontare molte delle situazioni che 
si possono presentare viaggiando in una zona 
dove si parla la lingua (es: ordinare al ristorante, 
chiedere indicazioni stradali). 

1 2 3 4 5 

Riuscire a partecipare, senza essersi 
preparato prima, a conversazioni su argomenti 
familiari (per esempio famiglia, gli hobby, il 
lavoro, i viaggi e i fatti di attualità). 

1 2 3 4 5 

Riuscire a motivare e spiegare opinioni e 
progetti più complessi. 

1 2 3 4 5 

Riuscire a scrivere testi semplici e coerenti su 
argomenti a me noti o di mio interesse. 

1 2 3 4 5 

Riuscire a scrivere un testo dettagliato su 

un’ampia gamma di argomenti complessi e 
spiegare un punto di vista fornendo i pro e i 
contro delle varie opzioni. 

1 2 3 4 5 

  
  
Conosci altre lingue? Se sì, quali? ___________________________________________________ 
  
  
SALUTE 
  
Hai necessità alimentari particolari (intolleranze, celiachia)? Se sì, specificare 
 
  
______________________________________________________________________________ 
  
 
Hai particolari problemi di salute? Se sì, specificare 
 
  
______________________________________________________________________________ 
  
  
  
  
  
Ti informiamo che in fase di selezione potresti essere contattato telefonicamente. 

  


