Con il sostegno di

PROGETTO GIOVANI INTERREGIONALE
VI EDIZIONE
Giovani da tutta Italia in arrivo a Barolo, e non solo. Nel 2015, infatti, il Progetto Giovani di Collisioni ha
avuto la sua prima “tappa” fuori Piemonte, a San Daniele, il 27 e 28 giugno, grazie alla volontà della regione
Friuli Venezia Giulia, trasformandosi in un progetto Interregionale. Grazie alla collaborazione di sostenitori
come Eni Scuola, Agenzia Nazionale per i Giovani, Compagnia di San Paolo, più di 400 ragazzi hanno
partecipato come videomaker, fotografi, musicisti, giornalisti al festival Aria di Friuli Venezia Giulia, e
arriveranno a Barolo, ospiti di Collisioni, per filmare, fotografare, raccontare, disegnare il Festival.
L’ESPERIENZA IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Durante le due giornate, i ragazzi sono stati spettatori e protagonisti del Festival: lo hanno raccontato
attraverso il loro sguardo e hanno contribuito attivamente alla sua realizzazione. Divisi nelle sezioni:
Fotografia e Videomaking, Musica e Laboratori per bambini, scelte sulla base delle loro preferenze
artistiche e ciascuna guidata da un tutor specifico, i ragazzi e le ragazze del Progetto Giovani hanno seguito
gli incontri del programma culturale documentandoli con riprese video e fotografie, assistito gli artisti
emergenti che si esibivano sui palchi off e animato l'area dedicata ai più piccoli.
A loro è stato dedicato un momento speciale domenica 28 giugno insieme a Philippe Daverio, all’Assessore
all’Istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia Loredana Panariti e agli studenti e i docenti dell'Istituto
Tecnico “E. Majorana” di Brindisi, dell'Istituto Superiore “E. Fermi” di Mantova e dell'IIS “Gobetti
Marchesini – Casale” di Torino. Un dibattito molto interessante, che ha coinvolto il pubblico in modo
straordinario, andando ben oltre l’orario prestabilito. I temi affrontati: che cosa significa educare e
imparare, che cosa rende efficiente una scuola e come si può migliorarla nonostante le difficoltà che deve
affrontare in questi ultimi anni in Italia. Gli studenti dell'Istituto Majorana di Brindisi e dell'Istituto Fermi di
Mantova, presenti sul palco, hanno avuto la possibilità di far emergere, secondo il loro punto di vista, quali
aspetti rendano le loro esperienze scolastiche positive, quali siano le buone pratiche che possono
accrescere la percezione di felicità e soddisfazione nell'ambiente educativo e quali siano gli elementi più
problematici dell'istruzione in Italia.

Anche a Barolo sarà previsto un momento dedicato al tema della scuola pubblica, domenica 19 luglio alle
ore 12.00 in Piazza Rosa. Saranno presenti al panel: Alessandro Baricco, Davide Longo, Flavia Nardelli
(vicepresidente commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera dei Deputati), Salvatore Giuliano,
Preside Ist. “Majorana” di Brindisi e Cristina Bonaglia, Preside Ist.” Fermi” di Mantova. Sarà l’occasione per
capire come mettere a sistema le esperienze più innovative e rendere efficienti anche le scuole più
periferiche, perché il diritto e il dovere all’eccellenza possano diventare opportunità comuni a tutti i giovani
di questo Paese.
Collisioni ospiterà, poi, come sempre, giovani talenti sui suoi palchi off e li vedrà coinvolti nei dibattiti con
gli ospiti internazionali e italiani, da Massimo Cacciari al Premio Nobel Wole Soyinka, da Umberto
Galimberti a Cesare Cremonini, a cui consegneranno il Premio Giovani 2015.
Ospiti d’onore saranno gli studenti i docenti e i presidi delle scuola Italiane. In particolare l’Istituto
“Majorana” di Brindisi, l’Istituto “Fermi” di Mantova, il Liceo classico “G.Peano” di Viggiano in provincia di
Potenza e l’ITIS “Mattei” di San Donato Milanese. Saranno presenti, tra gli altri, gli allievi della Scuola Torino
Comics per il settore fumetto, i ragazzi di Polar Tv per il settore video, gli allievi della scuola Bottega Finzioni
di Bologna per il settore storytelling e giornalismo. Oltre a loro, centinaia di ragazzi saranno impegnati
come volontari e oltre quaranta band si esibiranno sul palco giallo, dedicato da anni ad accogliere nuovi
talenti della musica.

