
 
 

 

Bando per il Laboratorio di Teatro Partecipato over 60 

“PROGETTI PER IL FUTURO” 

nell'ambito del VII Festival “Non c'è differenza” 

Visto l’Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Teatro Stabile del Veneto, approvato con 

DGR n. 1037 del 17 luglio 2018 e finalizzato alla realizzazione del Modello Te.S.eO. Veneto - Teatro 

Scuola e Occupazione con partner di progetto Accademia Teatrale Veneta, e visto il Decreto n. 1053 

del 24 ottobre 2018, che ha approvato i termini per la presentazione del progetto esecutivo per 

l’attuazione delle previsioni di cui alla DGR 1037/2018, il Teatro Stabile del Veneto promuove 

in collaborazione con Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio un laboratorio intensivo 

di Teatro partecipato per over 60 che si svolgerà a Verona nei giorni 6, 7, 8 novembre 

2020 inserito nella VII edizione del Festival “Non c'è differenza” ideato e organizzato da  Teatro 

Scientifico – Teatro Laboratorio. 

La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata entro le ore 23.59 di giovedì 15 
ottobre 2020 
 
PROGETTI PER IL FUTURO – Laboratorio condotto da Licia Lanera 
Di solito ai giovani si chiede quali sono i progetti per il futuro, mentre i meno giovani sono i custodi 
preziosi della memoria, del passato. 
Il teatro, si sa, è la scienza che attraverso la convenzione, il paradosso, il contrario, riesce alla fine a 
descrivere meglio di ogni cosa la realtà. 
Dunque per parlare dell'oggi andiamo al contrario e poniamo la domanda ai nostri over 60: 
progetti per il futuro? 
Partendo da questa domanda realizzeremo improvvisazioni ed azioni corali che mettano in primo 
piano i desideri, le ambizioni e i sogni dei nostri allievi. 
Il laboratorio si concluderà con una restituzione pubblica. 
 
Destinatari  
Persone over 60 con o senza formazione artistica specifica che desiderano approfondire la 
conoscenza di se stessi e dell'altro. Il Teatro Partecipato ha una finalità di tipo culturale-artistico e 
una di tipo sociale, che riguarda lo sviluppo della persona e la relazione interpersonale attraverso i 
linguaggi del teatro e della performance artistica. I partecipanti possono esprimersi liberamente 
guidati da un operatore teatrale che suggerisce un percorso nato dall’interscambio con gli “allievi”.  
 
Il laboratorio è gratuito*. 
 
Il Laboratorio è aperto a tutti ed è parte integrante della 7a edizione del Festival Non c'è differenza 
dedicato all'altro da sé e al teatro sociale e di comunità (il Festival si compone di laboratori, spettacoli 
teatrali, proiezioni, conferenze, reading, mostre, tavole rotonde) - ideato e diretto da Isabella Caserta 
e organizzato dal Teatro Scientifico. Il Festival nel 2018 ha vinto il premio nazionale Fondazione 
Olivetti 1° classificato nella sezione Cinema e Teatro.  
 
 
 
*Tutti gli eventi del Festival sono gratuiti (unicamente per gli spettacoli teatrali il biglietto è di 1 solo euro).  



 
 

 

Durata del Laboratorio 
Durata corso: 21 ore 
Periodo di svolgimento: 6, 7, 8 novembre 2020 
Orario 9.30/12.30 – 13.30/17.30 
Sede del corso: Verona 
Data la natura intensiva del laboratorio, la frequenza è da considerarsi obbligatoria. 
 
Numero partecipanti 
Al corso sono ammessi 12 partecipanti. 
 
Presentazione della domanda 
Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito del Teatro Scientifico www.teatroscientifico.com o del 
Teatro Stabile del Veneto www.teatrostabileveneto.it 
 
La domanda, completa di tutti gli allegati dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 15 ottobre 
2020. Le domande che perverranno dopo la data indicata non saranno ritenute valide. Le 
dichiarazioni rese nel modulo d'iscrizione e negli allegati potranno essere verificate dal Teatro Stabile 
del Veneto e dal Teatro Scientifico in qualsiasi momento e, qualora ne fosse riscontrata la falsità, il 
candidato verrà istantaneamente escluso dal Laboratorio. 
 
Il modulo di iscrizione dovrà contenere le informazioni relative a: 

 titoli di studio, esperienze formative,  competenze acquisite; 

 esperienze professionali ed extra-professionali in corso e pregresse, competenze acquisite. 

 lettera motivazionale. 
 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, la seguente documentazione: 

 copia di un documento di identità valido (carta d'identità o passaporto) e, nel caso di cittadini 
extra-comunitari, copia del permesso di soggiorno; 

 copia del codice fiscale; 

 una fotografia digitale. 
 
L'allievo non sarà ammesso al corso qualora si dovesse evincere la mancanza dei requisiti di accesso. 
 
Titolo rilasciato 
Al termine del corso, gli allievi che avranno frequentato un numero di ore pari almeno al 70% del 
monte ore complessivo conseguiranno un attestato di frequenza di percorso di formazione 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teatroscientifico.com/
http://www.teatrostabileveneto.it/


 
 

 

Modulo di iscrizione  
 
Per prendere parte alla selezione del bando promosso dal Teatro Stabile del Veneto in collaborazione 
con Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio, nell’ambito della DGR 1037/2018 (Modello Te.S.eO.), è 
necessario inviare il presente modulo compilato e sottoscritto all’indirizzo 
info@teatroscientifico.com entro e non oltre le ore 23.59 di giovedì 15 ottobre 2020.  
 
Il sottoscritto _______________________nato a ________________il ___________ 
 
Residente a __________________ in via _______________________ CAP ________  
 
CF______________________ EMAIL ____________________________________  
                                                         
TITOLO DI STUDIO____________________________________________________ 
                                                        
CHIEDE di partecipare al Laboratorio di Teatro Partecipato che si terrà a Verona, nei giorni 6, 7, 8 
novembre 2020 ore 9.30/12.30 – 13.30/17.30 
 
 
ALLEGA 

 copia di un documento di identità valido (carta d'identità o passaporto) e, nel caso di 
cittadini extra-comunitari, copia del permesso di soggiorno; 

 copia del codice fiscale; 

 una fotografia digitale; 

 breve curriculum vitae completo di informazioni riguardanti: titoli di studio, esperienze 
formative, esperienze professionali ed attività extra-professionali e competenze acquisite; 

 lettera motivazionale. 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ ai sensi e per gli effetti dell’art. 
76 del DPR 445/2000 N. 445 
 

 di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

 di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando; 

 la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese. 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 [ GDPR ] e del D. lgs. 101/2018, autorizza espressamente il 
Teatro Stabile del Veneto e Fondazione Aida al trattamento dei dati conferiti in occasione della 
selezione per le finalità di gestione della selezione stessa. 
 
 
 
 
Luogo e data___________                      Firma________________________ 

 

mailto:info@teatroscientifico.com



