
	   	   	   	   	  
 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER GIOVANI 
laboratorio teatrale d’integrazione culturale 

TEATRO DELLE DIFFERENZE 
 
 
 
 

Il tema della migrazione è quanto mai attuale sia per il suo aspetto più precipuamente legato alle 
condizioni del disagio sia perché, più di quanto non fosse in precedenza, pone le società 
contemporanee occidentali di fronte alla necessità di riscrivere e di comprendere come possa essere 
interpretata una nuova concezione di integrazione, in primo luogo culturale. 

La città di Palermo, e in modo specifico il suo centro storico, è territorio di accoglienza di migranti 
e di differenti culture. Il confluire di diverse storie e identità, in uno scenario fortemente connotato 
da una trascorso storico di dominazioni e di contaminazioni culturali, pone oggi la necessità di 
sostenere un’integrazione culturale molto più forte che avvicini e faccia dialogare le nuove 
generazioni native con le generazioni migranti, spesso in fuga da conflitti e condizioni di disagio. 

Il linguaggio teatrale è uno strumento efficace per mettere assieme culture e identità diverse, e lo 
strumento privilegiato per stimolare buone pratiche di integrazione è quello del laboratorio, che 
privilegi il dialogo tra le differenti culture, con l’obiettivo di sintetizzare una nuova identità.  

Il progetto di laboratorio teatrale intende perseguire questi principi al fine di coniugare la 
formazione di base di giovani che intendono approcciarsi ai saperi della scena con la necessità di 
coinvolgere ed integrare le generazioni di migranti che devono essere accolti nella comunità 
cittadina. 

Teatro Libero di Palermo / Stabile d’Innovazione della Sicilia, con il sostegno del Comune di 
Palermo / Assessorato alla Cultura, intende dunque selezionare massimo 20 giovani di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni che dovranno essere: 

• Residenti nella città di Palermo e Provincia; 
• In possesso di licenza media inferiore; 

 (N.B. La selezione prevederà  il rispetto delle quote rosa.) 

Per partecipare alla selezione è necessario inviare entro il 10 marzo 2014 all’indirizzo email 
info@teatroliberopalermo.it  : 

- Curriculum Vitae, nel quale si evincano domicilio, contatto telefonico, contatto email 
- lettera motivata di partecipazione 
- fotocopia documento di identità nella quale si evinca la residenza nella provincia di Palermo 
- Copia titolo di studio o autocertificazione 

Il laboratorio, seconda fase del progetto, avrà inizio subito dopo la selezione. 

	  


