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PREMESSA

“LET’S(t)ART!” è un percorso formativo di 
animazione culturale e sociale che mette al centro 
la valorizzazione del territorio, i linguaggi artistici 
(teatro, musica, arti visive e plastiche, scrittura 
creativa, tinkering)  e l’educazione. In una parola: 
arteducazione.

Il percorso è rivolto a giovani, dai 16 ai 30 anni, 
desiderosi di imparare ad utilizzare l’arte come 
veicolo per la conoscenza di sé, l’incontro con 
l’altro e l’aggregazione, per la progettazione di 
azioni artistiche ed eventi culturali da realizzare sul 
territorio.

Il corso formerà delle guide narranti e degli 
animatori territoriali che saranno impiegati in attività 
di animazioni educative e culturali e nei tour di 
comunità del progetto A.C.Q.U.A. - Aree Cittadine 
riQualificabili da Umane Alleanze1, costituendo 
quindi anche un percorso di inserimento lavorativo. 

Il corso sarà per i partecipanti un momento di 
orientamento al sé e di apprendimento di 
competenze umane, culturali, comunicative e 
sociali (soft skills) indispensabili per ogni tipo di 
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lavoro, e presterà particolare attenzione ai campi 
dell’intelligenza emotiva, della relazione empatica, 
dell’ascolto attivo, del pensiero critico, della 
gestione dei conflitti e della comunicazione 
efficace.

La formazione avrà la durata di tre mesi, per un 
totale di 60 ore, prevederà l’assegnazione di 
numero 2 borse di studio dal valore di euro 
500,00 (CINQUECENTO,00). Le borse di studio 
saranno assegnate sulla base dell’attitudine ai temi 
del percorso e sulla valutazione dei docenti. Gli 
emolumenti potranno essere spesi per proseguire 
le attività di formazione. 

 La partecipazione al percorso consentirà inoltre 
la certificazione dell’unità di competenza in 
“Animazione sociale, educativa e ludico culturale” 
(2429)2. Integrabile per l’accesso ad eventuali 
percorsi di qualificazione professionale in 
“Animatore Sociale” previsti dal repertorio 
regionale delle qualifiche Regione Campania.

1. IL CORSO

LET’S(t)ART! prevederà la realizzazione di un 
percorso di formazione continua e settimanale, a 
cui si affiancheranno una serie di seminari con 
psicologi, pedagogisti, educatori e maestri d’arte 
che avranno luogo in determinati week-end come 
da calendario che sarà fornito alla partenza del 
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corso. 
Il percorso sarà diviso in quattro moduli formativi 

tematici: 

MODULO I – Orientamento
          

Attraverso il gioco, i partecipanti approcceranno 
ad un lavoro di conoscenza di sé e di 
riconoscimento delle proprie peculiarità, attitudini, 
capacità, competenze e propensioni. In secondo 
luogo esploreranno il campo della relazione con 
l’altro, della capacità di comprendere le proprie e 
altrui emozioni (empatia), accogliere tramite un 
ascolto attivo, comunicare in maniera chiara ed 
efficace. Infine, il lavoro si focalizzerà sul tema del 
gruppo, attraverso attività che riguardano la 
conduzione e il miglioramento del clima di gruppo 
(team building) e il riconoscimento dei ruoli e delle 
funzioni che ciascun individuo occupa (role 
playing).

MODULO II - Animazione Territoriale        

Nel secondo modulo del corso i partecipanti 
approcceranno al rapporto con il territorio della VI 
municipalità, inteso nella sua dimensione storica e 
sociale. Le competenze narrative e di ascolto 
precedentemente attraversate saranno dunque 
impiegate in un lavoro di racconto del proprio io 
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attraverso il contesto sociale di appartenenza, la 
famiglia di provenienza, le persone e le storie 
vissute come significative. Attraverso un lavoro di 
interviste, immagini, video, sarà dunque chiesto a 
ciascuno di collocarsi e raccontarsi storicamente, 
nonché produrre una mappatura testimone del 
proprio rapporto con il territorio.

MODULO III - Animazione Artistico 
Espressiva 

       
In questo modulo i partecipanti si cimenteranno 

con le abilità specifiche dell’arteducazione 
apprendendo e sperimentando metodologie e 
pratiche artistiche (teatro, arte visiva e plastica, 
musica, scrittura, tinkering) orientate alla 
conoscenza del sé, dell’altro e dell’aggregazione 
per la realizzazione di un laboratorio arteducativo. 
Questi incontri permetteranno ai partecipanti di 
comprendere e padroneggiare alcune delle 
pratiche e delle metodologie sperimentate nei 
momenti precedenti del corso. Attraverso l’incontro 
con maestri d’arte, psicologi e pedagogisti in 
esperienze seminariali, saranno apprese pratiche 
laboratoriali da poter replicare in prima persona 
come azioni di animazione sociale, educativa e 
culturale.
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MODULO IV - Progettazione e 
Realizzazione di Eventi    

      
L’ultimo modulo si focalizzerà sulla progettazione 

cooperativa di un intervento di animazione di 
comunità, e di un itinerario di tour di comunità. In 
questo percorso, le esperienze di laboratorio 
attraversate nell’ambito dell’orientamento al sé, 
all’aggregazione e all’arteducazione, nonché i 
contenuti raccolti nel precedente lavoro sul 
territorio, saranno il materiale attraverso cui il 
gruppo di partecipanti potrà pianificare i possibili 
itinerari che caratterizzeranno i tour di comunità del 
progetto A.C.Q.U.A e progettare interventi di 
animazione culturale ed educativa da implementare 
direttamente in strada, a scuola o nei centri di 
aggregazione giovanile. Il percorso si concluderà 
con la realizzazione di un prototipo di itinerario di 
tour di comunità e di intervento di animazione 
territoriale.

Il percorso inizierà il 15 marzo e sarà curato dalla 
direzione artistica di Nicola Laieta e dal 
coordinamento psico-pedagogico di Giuseppe Di 
Somma, con la consulenza e la collaborazione 
dello staff arteducativo dell’APS Trerrote (Teatro, 
Ricerca, Educazione).
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2. A CHI SI RIVOLGE IL 
CORSO?

Il corso si rivolge a tutti i giovani dai 16 ai 30 anni, 
anche alla prima esperienza, interessati ai temi 
dell’educazione, dell’arte, del teatro e della 
cittadinanza attiva. 

Particolare attenzione sarà data a: 
� studenti frequentanti percorsi scolastici attinenti 

alle tematiche del turismo, dell’arte e delle scienze 
umane;
� giovani fino ai 30 anni non inseriti in nessun 

percorso formativo e/o lavorativo (neet);
� cittadini della VI municipalità di Napoli (San 

Giovanni, Barra, Ponticelli); 
� interesse ai temi dell’inclusione sociale, della 

partecipazione attiva, dello sviluppo del territorio 
attraverso l’arte, la cultura, l’incontro con l’Altro.

3. DOVE E QUANDO SI TERRÀ?
LET’S(t)ART si svolgerà nei locali del “Centro 

Polifunzionale Ciro Colonna”, sito in via Curzio 
Malaparte n. 42, 80147 Napoli (quartiere 
Ponticelli).

Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente 
calendario:
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CALENDARIO LET’S ART

PRIMO SEMINARIO - IL TERRITORIO

SECONDO SEMINARIO - ARTI VISIVE

TERZO SEMINARIO - MUSICA

QUARTO SEMINARIO - TEATRO

GIORNO
MARTEDI 15 MARZO

VENERDI 18 MARZO

VENERDI 25 MARZO

GIOVEDI 31 MARZO

SABATO 2 APRILE SEMINARIO SU GRUPPO E COOPERAZIONE

VENERDì 8,APRILE

SABATO 9, APRILE

DOMENICA 10 APRILE

VENERDì 16 APRILE

VENERDI 22 APRILE

SABATO 23 APRILE

DOMENICA 24 APRILE

GIOVEDI 28 APRILE

VENERDI 6 MAGGIO

SABATO 7 MAGGIO

DOMENICA 8 MAGGIO

VENERDI 13 MAGGIO

SABATO 14 MAGGIO

DOMENICA 15 MAGGIO

GIOVEDI 19 MAGGIO

GIOVEDI 26 MAGGIO

GIOVEDI 9 GIUGNO

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

9.30 - 18.30

15.00-19.00

9.30 - 18.30

9.30 -14.00

15.00-19.00

15.00-19.00

9.30 - 18.30

9.30 - 14.00

15.00 - 19.00

15.00-19.00

9.30 - 18.30

9.30 - 14.00

15.00-19.00

9.30 - 18.30

9.30 - 14.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

ORARIO

INIZIO STAGE E REALIZZAZIONE PERFORMANCE FINALE
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4. COME POSSO 
PARTECIPARE?

Puoi candidarti inviando una e-mail a 
formazione@acquaest.it avente come oggetto: 
“CANDIDATURA LET’S(t)ART” e allegando i 
seguenti documenti:

1) Documento di riconoscimento valido;
2) Breve lettera motivazionale;
3) Documentazione che attesti l’eventuale 

partecipazione a percorsi formativi o esperienze 
attinenti l'area psicologica, pedagogica, educativa e 
sociale o diploma di laurea.

Le domande di partecipazione potranno essere 
presentate entro venerdì 9 marzo 2022.

L’attitudine, la motivazione e la coerenza della 
partecipazione al corso con un proprio progetto di 
vita saranno i criteri fondamentali su cui si baserà la 
selezione.

La selezione dei partecipanti è affidata 
all'insindacabile scelta discrezionale dell’APS 
Trerrote (Teatro, Ricerca, Educazione).

Ulteriori informazioni
saranno disponibili ai seguenti recapiti telefonici:
333 829 6935 (Elisabetta Rota)
342 047 0270 (Giuseppe Di Somma)
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Cos’è un animatore sociale?

Il corso si pone l’obiettivo di lavorare alla costruzione di una figura 
vicina a quella di un animatore sociale, capace di aggregare narrare e 
sviluppare comunità risorse umane, culturali e produttive del suo 
territorio attraverso la progettazione, l’organizzazione e la realizzazioni 
di eventi, azioni, attività laboratoriali capaci di integrare il piano 
psicologico, quello pedagogico-educativo e quello sociale. L’animatore 
deve quindi essere capace di ideare e progettare esperienze che 
promuovano la partecipazione, favoriscano l’inclusione e aumentino 
l’empowerment di comunità. 

La finalità ultima è quella di generare una trasformazione nel territorio 
a partire dalla rilettura e dalla costruzione di nuove narrazioni 
provenienti dalla comunità. 

Nell’agire animativo interagiscono infatti tre piani fortemente correlati 
che sostengono i presupposti della relazionalità e della partecipazione:

1. dimensione individuale: in cui trovano spazio l’azione e la 
riflessione in una prospettiva autopoietica di movimento interno teso 
alla ricerca continua di costruzione di senso e di identità personale;

2. dimensione relazionale (apertura alla reciprocità): in cui 
la volontà di relazione corrisponde a un movimento verso l’incontro 
con l’altro estraneo e diverso da sé

3. dimensione progettuale verso la quale vengono proiettate 
le possibilità di compimento personale in relazione con l’esterno
Ogni modulo pensato nel percorso formativo approfondisce dunque 

questi ambiti, che a loro volta si riferiscono alle abilità e alle conoscenze 
previste per questa figura professionale dai corsi di formazione 
riconosciuti dalla Regione Campania.

NOTE
1 A.C.Q.U.A. : iQ - I Quartieri dell’Innovazione è un programma delI’Assessorato alle Politiche Sociali 

e al Lavoro del Comune di Napoli - Azione NA3.3.1 del PON Metro Napoli “Spazi di Innovazione 
Sociale”, progetti NA3.3.1a “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di accompagnamento al lavoro” e 
NA3.3.1b “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di inclusione attiva”.

2 Animazione sociale, educativa e ludico culturale (2429): livello EQF 5, dettaglio unità formativa n. 2 
del Repertorio dei titoli delle qualificazioni della Regione Campania.
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