
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Per un’Educazione Artistica empatica interconnessa e consapevole 

 

La crisi ecologica è il problema in assoluto più grave davanti al quale sia stata 
posta l’umanità nella sua storia. Anche il circo sociale, in quanto forma di intervento 
educativo e catalizzatore di cambiamento, è chiamato a rispondere a questa 
emergenza. 
 
Ci piace immaginare un pianeta in cui ogni essere vivente possa realizzare appieno 
il proprio potenziale, celebrare una moltitudine di possibilità di vita e di unicità e 
lasciare spazio e risorse a modi completamente diversi di sentire e percepire il 
mondo. 
Come possiamo spingerci da una visione antropocentrica a una ecocentrica 
dell’esistenza, dove ognuno a suo modo, nessuno escluso, senza distinzioni di 
genere, specie, appartenenza etnica, geografica, culturale, di condizione di salute, 
possa sentirsi a casa?  
Come possiamo favorire lo sviluppo di tale intelligenza ecologica attraverso l’azione 
educativa dell’arte e del circo sociale?  
 
Il Convegno intende - attraverso interventi di espertə del settore educativo, artistico 
e ambientale - stimolare riflessioni su come le pratiche pedagogiche e performative 
del circo e di altre forme di educazione non-formale, possano creare opportunità 
per essere più consapevoli, approfondire, immaginare alternative, sviluppando 
empatia, interconnessione e responsabilità 

 

Convegno Internazionale Altra Risorsa 
Il Convegno “Circo Sociale: un’Altra Risorsa è un’iniziativa con cui AltroCirco si 
propone di fornire strumenti e contenuti innovativi e stimolanti per operatori e 
operatrici di circo sociale e del settore socio-educativo. L’obiettivo è offrire 
un'opportunità di aggiornamento e approfondimento, confronto e scambio tra il 
mondo del circo, della scuola, dell’educazione non formale, delle organizzazioni 
pubbliche e private che lavorano con l’arte come mezzo di trasformazione sociale.  
Giunto alla sua sesta edizione, il convegno prevede presentazioni frontali, 
workshop, panel tematici, momenti di scambio, confronto e dibattito sul tema della 
sostenibilità. 
 

AltroCirco 
Progetto dell’Associazione Giocolieri & Dintorni per lo sviluppo e il riconoscimento 
del Circo Sociale in Italia, AltroCirco riunisce al suo interno le realtà che si 
occupano di circo sociale sul territorio nazionale, per promuovere e valorizzare il 
circo come strumento di trasformazione sociale. AltroCirco, membro della rete 
internazionale Caravan Circus Network, promuove dal 2015 la Formazione Italiana 
di Circo Sociale, FiX. 

  

http://www.altrocirco.it/


 

 

 Call for abstracts 
 

In quanto insegnanti, educatrici, operatori sociali, artisti, promuoviamo modi di 
entrare in relazione con il nostro corpo e con altri corpi, di muoversi e di creare in 
connessione con l’ambiente e la natura; costruiamo strategie di sviluppo del 
benessere personale e comunitario; allarghiamo l’accesso a esperienze 
trasformative, che facciano fiorire, riscoprire. In quanto direttori e direttrici di 
organizzazioni pubbliche o del terzo settore, scuole di circo e progetti educativi, 
gestiamo spazi, eventi, spettacoli.  
Cosa possiamo fare per infondere nelle generazioni future una 
sensibilità/responsabilità sistemica verso la natura e la società? Come possiamo 
favorire lo sviluppo di un'intelligenza ecologica attraverso azioni educative e 
sinergie intersettoriali? Come possiamo agire in relazione profonda con le parole 
chiave messe in evidenza qui sopra: empatia, interconnessione, consapevolezza? 
Come possiamo cercare, promuovere e rendere operativi modelli realmente 
sostenibili di sviluppo del nostro settore, delle nostre pratiche educative e 
artistiche?  
 
Invitiamo tutte le persone interessate a partecipare ad Altra Risorsa 2023 a inviarci 
proposte di contributo relative a pratiche, riflessioni, strumenti e concetti che 
possano aiutare a sviscerare il tema della Sostenibilità come delineato qui sopra: 
tentativi di armonizzare la lotta alla povertà, l’inclusione sociale e la tutela 
dell’ambiente; pratiche che educano alla responsabilità e a una visione ecologica 
del mondo; laboratori e spettacoli che sviluppano consapevolezza e empatia.  
 
Per rispondere alla call inviare, entro il 05/02/2023:  

• un abstract dell’intervento di 300/400 parole che includa contenuti e modalità 
di presentazione (workshop, presentazione frontale, altro);  

• durata prevista (in caso di selezione, occorrerà accordarsi con 
l’organizzazione in base a necessità specifiche di spazi e orari) 

• necessità tecniche  

• breve bio (max 150 parole) di relatori/relatrici  

 
Inoltre lanciamo un invito a tutte le realtà che si occupano di Circo Sociale,  
sia per chi potrà, sia per chi non potrà partecipare dal vivo a questa edizione,  
di mandarci un breve video di massimo 2 minuti, oppure un breve testo di 
massimo 1000 battute, in cui condividete con la rete: 

 il vostro punto di vista su cosa per voi e per la vostra associazione significa il 
concetto di “Circo Sostenibile” 

 come questo viene applicato alle vostre attività e alla vostra organizzazione 
 

Tutte le testimonianze verranno raccolte e ricondivise in un tavolo di lavoro, a cui 
siete tuttə calorosamente invitatə, per avviare una discussione comune su come 
valorizzare e promuovere questo aspetto nella rete di progetti di circo sociale del 
nostro territorio. 


