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Trento, 15 Gennaio 2019 

 
 
 
Gentile Dirigente, 
 
Siamo lieti di proporvi il Concorso “Vola in Cile e racconta la Conferenza 
internazionale  dei giovani sul clima attraverso... il palcoscenico!”, diretto agli 
studenti delle scuole superiori e promosso dall'associazione trentina 
Viração&Jangada nell'ambito del progetto “Visto Climatico”.  
 
“Visto Climatico” è un progetto di giornalismo partecipativo e di educazione alla 
cittadinanza globale co-finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento, realizzato in 
collaborazione con il Centro europeo Jean Monnet, Fondazione Fontana, 
Associazione Mazingira, Associazione Culturale In Medias Res e con 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.   
 
L’associazione lancia questo bando per selezionare 10 studenti tra 15 e 18 anni in 
vista della Conferenza Internazionale dei Giovani sul Clima (COY15, a Santiago 
dal 7 al 9 novembre 2019) in preparazione alla Conferenza ONU sul Clima 
(COP25, a Santiago dall'11 al 25 novembre 2019).  
 

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 
 

Le iscrizioni scadono il 25 gennaio 2019. Il bando e modulo d’iscrizione al progetto 
sono in allegato o disponibili sul sito dell'associazione Viração&Jangada: 
www.viracaoejangada.org. 
 
Articolato in quattro fasi distinte, il progetto prevede:  
 

 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 
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weekend, secondo le esigenze dei partecipanti, in strutture adeguate alle attività 
teatrali, nel comune di Trento.  

 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.    
 
 
Restando a Sua disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento o precisazione in 
merito, La ringraziamo per averci offerto l’opportunità di inviarLe questo invito e con 
l’occasione Le porgiamo 
  
Cordiali Saluti, 
 
 
 

Vicente de Paulo P. Lima 
Presidente di Viração&Jangada 

Coordinatore del Progetto “Visto Climatico” 


