in Europa
Il progetto coinvolge una partnership
di quattro Paesi europei (Italia, Francia,
Germania, Spagna), dove verranno
effettuati laboratori teatrali e spettacoli
ai quali parteciperanno cittadini
autoctoni e migranti di differente età,
estrazione e provenienza.
In Italia il progetto sarà attuato nelle
province di Parma e Reggio Emilia.

Giolli

Società Cooperativa Sociale
vi invita a partecipare al

Il progetto sarà realizzato grazie
al finanziamento del Programma
Diritti Fondamentali e di Cittadinanza
dell’Unione Europea, al concreto
sostegno ricevuto dall’Assessorato
ai Servizi Sociali del Comune di Parma
e della Provincia di Reggio Emilia.
Aderiscono al progetto la Provincia
di Parma, il Comune di Langhirano,
di Montecchio Emilia e di Correggio.
Altri comuni ed enti si stanno
aggiungendo.

I partner europei del progetto:

GTO

Per informazioni inerenti al Progetto
FRATT, consultate il link:
www.giollicoop.it/index.php/it/fratt
oppure scrivete all’indirizzo
fratt-cg@giollicoop.it

PROGETTO

FRATT
Fighting Racism Through Theatre

in Provincia di

Parma

FI

F
GH

RATT

TIN

G RA
CISM

THRO UG H

THE

R
AT

E

Il progetto Fratt
presentato dalla
Cooperativa Giolli
compara diversi modi
di fronteggiare il razzismo
nella società europea
utilizzando lo strumento
teatrale, al fine di elaborare
una risposta condivisa
contro le discriminazioni,
il sentimento di insicurezza
sociale, i conflitti multiculturali.

I gruppi di cittadini prenderanno parte
ai laboratori e prepareranno un intervento
di Teatro Forum da presentare alla
cittadinanza per riflettere collettivamente
sul problema del razzismo.

in Provincia di

Regg
io Emilia
I gruppi di cittadini prenderanno parte ai
laboratori e prepareranno un intervento
di Teatro Legislativo da presentare alla
cittadinanza per riflettere collettivamente
e avanzare proposte legislative alle
amministrazioni comunali.

Programma:
• Creazione di un gruppo di attori
• Ricerca sulla percezione di insicurezza
sociale attraverso interviste, video
e mezzi teatrali
• Preparazione di 5 momenti pubblici,
durante i quali restituire alla
cittadinanza gli esiti della ricerca
• Intervento finale di Teatro Forum sul
tema delle paure
• Seminario finale durante il quale
organizzare una strategia collaborativa
che risponda alla percezione di
insicurezza sociale

Programma:
• Creazione di un gruppo di attori, dopo
aver esteso l’invito a persone provenienti
da ambiti diversi
• Avvio del processo di Teatro Legislativo
• Laboratorio per 3 differenti comunità:
migranti, giovani, donne
• Creazione di 3 momenti pubblici (Camera
in Piazza)
• Votazione ufficiale sulla legge (o ordinanza)
proposta
• Seminario finale durante il quale
affrontare una riflessione sul processo
effettuato

