in collaborazione con

ROMA- Sala Spazio Diamante, via Prenestina, 230b
https://spaziodiamante.it/
La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti.
L’ass. Oltre le Parole onlus si fa carico dell’organizzazione grazie al sostegno di
A.N.T.A.S., di DireFareCambiare e al lavoro dei volontari.
www.teatrocivile.it

Programma
Sabato 19 settembre 2020
Ore 14,00/14,30- Registrazione dei partecipanti
14,30-15,00 Saluto e introduzione da parte di Oltre le Parole onlus.
“Verso l’assemblea ANTAS: volare o precipitare?”
15,00-15,30: Interventi di ospiti esterni (da definire)
15,30-17,30: GAS- Generare Arte Sociale. Esperienze di Operatori di Teatro
nel Sociale e affini
17,30-17,45 pausa
17,45- 18,30
– Progetto europeo Restore- Operatori di teatro sociale europei
– ANTAS- Accademia nazionale arte e teatro nel sociale
– Registro nazionale operatori di teatro nel sociale
18,30-19,00 dibattito19,00-19,30 Definizione dei tavoli di lavoro e preiscrizioni al lavoro di
domenica
•
•

•

Domenica 20 settembre
Ore 9,30-11,30: tavoli di lavoro tematici
a) Formazione
b) Comunicazione e Media
c) Bandi e progetti
d) Creare reti

•

Ore 9,30-11,30 workshop del prof. Gilberto Scaramuzzo (docente
Pedagogia dell'Espressione Università Roma Tre). Il workshop sarà a
numero chiuso (max 25 allievi) e avrà un costo di 20 euro a persona.
Prenotarsi entro mercoledi 16 settembre scrivendo a
segreteria@teatrocivile.it (indicando nell'oggetto: prenotazione workshop
Scaramuzzo). Il corso si attiverà con un minimo di 12 iscritti.

•

12,00- 13,00: presentazione dei risultati dei tavoli di lavoro
13,00-13,30: Conclusioni e saluti

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Un incontro aperto a TUTTI coloro che operano con l’arte, e il teatro in
particolare, in situazioni difficili, di disagio o per contrastare il rischio di
esclusione sociale.
PER ISCRIVERTI, CLICCA SUL SEGUENTE LINK COMPILA MODULO

www.teatrocivile.it

Informazioni pratiche
-

Per l’accesso alle sale e sessioni di lavoro sarà richiesta l’applicazione
della procedura delle norme anti-covid. NON SARA’ possibile concedere
l’ingresso a chi non si sottoporrà a tali procedure (misurazione
temperatura, autodichiarazione da compilare in loco, mascherina e
sanificazione mani, etc.)

-

Lo SPAZIO DIAMANTE si trova nei pressi della nuova “movida”
romana, al quartiere Pigneto, non troppo distante da S. Lorenzo e Roma
Termini. Per raggiungerlo coi mezzi:
• 1) Guarda la mappa e segui le indicazioni contenute nella pagina
ufficiale (in particolare i tram n 5 e n 14 vanno benissimo per chi si
sposta da Termini- e scendere alla fermata L.go Preneste)
https://spaziodiamante.it/info-e-contatti/;
• 2) Optare per la metro linea C, direzione Pantano, e scendere alla
fermata Malatesta. In tal caso, basta percorrere 650m a piedi, ovvero
impiegare circa 8 m, per arrivare a destinazione. Per chi venisse dalla
Stazione Termini, e non conoscesse Roma, il percorso completo: Metro
A- direzione Anagnina, fermata a S.Giovanni. Cambio linea con Metro C.
• Per chi si sposta in auto, non è complicatissimo trovare parcheggio
nei pressi.

-

Per il pernottamento, oltre a mettere in contatto chi ha chiesto
ospitalità con chi l’ha offerta tramite il modulo di iscrizione, vi
segnaliamo la convenzione apposita con la residenza CONTI che si
trova proprio accanto al teatro:
- RESIDENZA CONTI sita in via prenestina 230/c adiacente allo
SPAZIO DIAMANTE (via prenestina 230/b)
- www.romaresidenceconti.it info@romaresidenceconti.it
- +39 06 45475248
- Utilizzando il codice promo “OTS 2020” gli ospiti che
soggiorneranno nel we 19/20 settembre 2020 usufruiranno dello
sconto del 10%
- Ulteriori informazioni contattando direttamente la struttura

Per dettagli o ulteriori informazioni sul convegno, scrivere a
segreteria@teatrocivile.it

www.teatrocivile.it

