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IDEAS FOR A CREATIVE YOUNG EUROPE  

di Sciara Progetti Teatro 

La Regione Emilia Romagna a sostegno della cittadinanza europea 

 

Con il progetto IDEAS FOR A CREATIVE YOUNG EUROPE, la 

Compagnia Sciara Progetti Teatro – impresa di produzione artistica con 

sede a Fiorenzuola D’Arda e riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna 

– dopo aver coordinato quattro progetti per il programma di mobilità 

internazionale Erasmus Plus, realizzati nel triennio 2016-2017-2018, 

torna a parlare nella provincia piacentina di Europa, cooperazione 

internazionale e cittadinanza europea. 

IDEAS FOR A CREATIVE YOUNG EUROPE è uno dei 23 progetti 

finanziati dalla Regione Emilia Romagna tramite bando pubblico a 

sostegno delle attività di promozione della cittadinanza europea rivolte 

al territorio emiliano, e prevede diversi giorni di eventi e workshop rivolti 

a giovani e a professionisti della progettazione europea, per diffondere una 

cultura di collaborazione interculturale e favorire la costruzione di una 

comune identità europea attraverso l'adesione ai programmi di mobilità e 

cooperazione internazionale promossi dall’Europa. 

Il contributo della Regione Emilia Romagna permetterà alla Compagnia 

Sciara Progetti Teatro di offrire 3 workshop gratuiti di 

europrogettazione a professionisti, associazioni, docenti ed enti, che 

potranno scegliere se approfondire: 

- La progettazione per il programma Erasmus Plus 

- La progettazione per il programma Europa Creativa 

- La progettazione europea per la scuola 
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I workshop saranno tenuti da trainer provenienti da tutta Italia, esperti con 

i quali Sciara Progetti Teatro collabora da diversi anni per le attività di 

europrogettazione, e si svolgeranno al Teatro Verdi di Fiorenzuola 

D’Arda, sede operativa della Compagnia. 

Durante tutta la durata dei corsi (05-06 ottobre 2019, dal 19 al 21 

dicembre 2019) il Teatro ospiterà anche incontri con operatori della 

progettazione europea, spettacoli teatrali (i primi: 05 ottobre 2019 ore 

21:00, BLISTER di Stefano Dell’Accio; 06 ottobre 2019 ore 18:00, 

UN’OREA DI NIENTE di Paolo Faroni) e presentazioni di libri, tra cui 

una pubblicazione firmata Sciara Progetti Teatro creata a partire 

dall’esperienza maturata dalla Compagnia come ente capofila di quattro 

progetti europei per Erasmus Plus.  

Il progetto si aprirà con una presentazione pubblica al Ridotto del Teatro 

Verdi il 4 ottobre 2019 alle ore 18:30, alla presenza delle autorità locali e 

con ospiti gli operatori di Europe Direct Piacenza e il trainer del workshop 

PROGETTARE PER ERASMUS PLUS, che partirà il giorno seguente.  

Il progetto continuerà dal 19 al 21 dicembre 2019 con workshop su 

progettazione EUROPA CREATIVA, workshop EUROPOGETTAZIONE 

PER LA SCUOLA, presentazioni di libri, altri spettacoli e INFO DAY con 

ospiti. 

 

 

Sonia Monticelli 

info@sciaraprogetti.com 

331 6248288 

mailto:info@sciaraprogetti.com

