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INSIEME – Gli strumenti del Teatro per l’inclusione sociale 
 

AVVISO XXI - SELEZIONE GIOVANI DESTINATARI MARCHE 
 

Premessa 
Il progetto INSIEME – Gli strumenti del teatro per l’inclusione sociale nasce dall’analisi dei bisogni espressi 
dalle Comunità di accoglienza per minori rispetto alle condizioni dei minori accolti nelle comunità. Gli 
educatori delle comunità rilevano quotidianamente il tema della povertà educativa dei minori e si fanno 
carico di adeguare la propria azione per svolgere azioni di attivazione e di contrasto al fenomeno in una 
direzione pratica e pregnante dal punto di vista pedagogico. Di fatto però gli strumenti a loro disposizione 
sono limitati anche dalle risorse a disposizione e dalla formazione che gli stessi hanno maturato negli anni. 
 
Il contesto di riferimento particolare, quello delle comunità di accoglienza e dei centri di tutela dei minori, è 
connotato da un bisogno importante di strumenti educativi che possano far fronte alle necessità quotidiane 
per il contrasto alla povertà educativa dei minori accuditi. Uno dei settori di maggiore urgenza è 
sicuramente quello di cui tratta il progetto, ovvero lo strumento culturale o di educazione alla cittadinanza e 
all’espressione di sé attraverso la cultura. 

 

Categorie interessate 

Il Progetto INSIEME – Gli strumenti del teatro per l’inclusione sociale prevede la realizzazione di 21 
workshop, che si svolgeranno da dicembre 2021 a febbraio 2023 in 19 Regioni più le Provincie autonome di 
Trento e Bolzano, più un laboratorio finale volto alla costituzione della Compagnia INSIEME. 

I primi 21 laboratori si svilupperanno nell’arco di tre giorni per un totale di 18 ore. I partecipanti saranno 20 
per ciascun laboratorio, di cui 10 minori in età compresa tra i 16 ed i 18 anni in stato di tutela, selezionati 
dai partner di progetto tra quelli ospitati nella loro rete di strutture su tutto il territorio nazionale, e 10 
giovani in età compresa tra i 18 ed i 30 anni, selezionati tra gli affiliati FITA sulla base dei seguenti criteri: 

 
1. Età compresa tra i 18 ed i 30 anni; 
2. Esperienza maturata nel sociale (sarà tenuto conto dell’esperienza in funzione dell’età del 

candidato); 
3. Percorso di studi (sarà tenuto conto dei titoli conseguiti in funzione dell’età del candidato); 
4. Motivazioni espresse dal candidato (vedi scheda di partecipazione allegata all’Avviso XX) 
5. Residenza nella Regione di svolgimento del workshop; 
6. 50% dei posti riservato alle donne. 

 
 

I partecipanti selezionati dovranno raggiungere con mezzi propri il luogo di svolgimento dei workshop. 
L’alloggio (solo per i residenti ad una distanza superiore ai 30 km dal luogo di svolgimento) ed il vitto 
saranno completamente a carico delle spese di progetto. 
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Luogo e data di svolgimento delle attività 

I workshop avranno durata complessiva di 18 ore e si svolgeranno, nelle date dal 17 al 19 febbraio 2023, 
all’interno dei locali del Teatro “Giuseppe Verdi”, sito in Piazza della Libertà n. 25 - 62010 – Pollenza (MC). 

Modalità di partecipazione 

Tutti i soggetti interessati potranno proporre la propria candidatura entro e non oltre le ore 13.00 del 4 
febbraio 2023 inviando la scheda di adesione allegata al bando, il proprio curriculum vitae e copia di un 
documento di identità in corso di validità all’indirizzo e-mail segreteria@fitateatro.eu; nell’oggetto della e-
mail andrà inserita la seguente dicitura: CANDIDATURA WORKSHOP INSIEME. Le candidature saranno 
valutate da una commissione nominata da FITA e l’esito sarà comunicato alla mail indicata nella richiesta 
entro 5 giorni dalla scadenza dei termini del bando. I giovani partecipanti selezionati dovranno presentarsi 
alle 8.30 del mattino in data 17 febbraio 2023 presso i locali del Teatro “Giuseppe Verdi”, sito in Piazza 
della Libertà n. 25 - 62010 – Pollenza (MC). 

Si specifica che tutte le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle normative tempo per 
tempo vigenti in tema di pandemia da Covid-19. 

 
 

Allegati al presente avviso 

1. Scheda di adesione. 
 

Scarica tutti gli allegati al seguente link: 
https://www.fitateatro.eu/insieme-marche 
 
Informazioni 

e-mail: segreteria@fitateatro.eu 

 tel.:  06/89761825 
 

Foro competente 

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Roma. 

 
Lì 09/01/2022, Roma 

 

Il Presidente Nazionale FITA 
Avv. Carmelo Pace 
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