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MEETING INTERNAZIONALE 23 e 24 SETTEMBRE 2020 
 
 
Nell'ambito del progetto europeo Townlab_MEET, il comune di Novo Mesto (Slovenia) organizza 
l'evento finale on line nei giorni 23 e 24 settembre 2020, dalle ore 11.00 alle ore 16.00. Il meeting 
sarà tradotto in italiano. In allegato il programma delle due giornate. 
L'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici – SCT Centre sono presenti con 
la metodologia del Teatro Sociale e la Danza di Comunità per promuovere l’impegno democratico e 
la partecipazione civica dei cittadini europei, incentivare il dialogo interculturale e la comprensione 
reciproca, combattere la stigmatizzazione di migranti e gruppi minoritari, priorità della misura “Reti 
di città” del programma Europa per i Cittadini. 
 
In quest’occasione verrà presentato e proiettato un breve contributo video delle azioni di Teatro 
Sociale e Danza di Comunità promosse dal SCT Centre in collaborazione con l’Associazione Culturale 
Filieradarte nei paesi di Chiesanuova e Quincinetto.  
 
Si segnala inoltre che il 25 e il 28 settembre alle ore 19.00 su Radio Spazio Ivrea 
(www.radiospazioivrea.it) saranno trasmesse le ultime due puntate con le interviste teatralizzate 
agli ospiti dello SPRAR del comune di Chiesanuova a cura di Antonella Enrietto e con gli esperti 
dell'équipe di progetto (Alessandra Rossi Ghiglione e Rita Maria Fabris). 
 
Il meeting sarà organizzato sulla piattaforma ZOOM, raggiungibile ai seguenti link: 
 
DAY 1 (23.9.2020) 
 
Topic: Novo mesto Townlab_FINALMEETing - Day 1 
Time: Sep 23, 2020 10:30 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana 
 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/88413156130 
 
Meeting ID: 884 1315 6130 
DAY 2 (24.9.2020) 
 

http://www.radiospazioivrea.it/
https://us02web.zoom.us/j/88413156130


Topic: Novo mesto Townlab_FINALMEETing - Day 2 
Time: Sep 24, 2020 10:30 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana 
 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/89002543427 
 
Meeting ID: 890 0254 3427 
 
For any additional information: ritamaria.fabris@unito.it 
 
IL PROGETTO 
Townlab_MEET intende promuovere relazioni transnazionali tra enti e cittadini di differenti aree 
continentali, grazie ad un partenariato a cui aderiscono organizzazioni dell’est, centro e sud 
Europa e ad un articolato palinsesto di meeting internazionali ed attività̀ di ricerca, informazione 
e sensibilizzazione. Tra i temi d’attualità̀ maggiormente dibattuti a livello comunitario, a causa della 
complessa gestione dell’accoglienza e dei processi di integrazione sociale che ne derivano, quello 
dell’immigrazione è uno dei fenomeni più̀ tangibili a livello locale, con ripercussioni dirette sulla vita 
quotidiana di ogni comunità̀. Partendo dal presupposto che uno dei pilastri dell’Agenda Europea 
sull’Immigrazione è “onorare il dovere morale di proteggere: una politica comune europea di asilo 
forte” e assodato che accogliere è importante ma non sufficiente, il progetto intende azionare 
meccanismi di inclusione e contaminazione culturale, così da scongiurare la disseminazione di 
ideologie xenofobe e debellare il risentimento nei confronti dei migranti. 
 
UNITO – SCT Centre 
Il ruolo innovativo dell’Università degli Studi Torino all’interno del percorso progettuale deriva dalla 
sperimentazione di linguaggi non convenzionali declinati attraverso il Teatro Sociale e di 
Comunità, con l’obiettivo di condividere la metodologia e replicarla successivamente in contesti 
europei di piccole dimensioni in cui non sia ancora stata applicata. 
L’attività ha previsto l’organizzazione di percorsi laboratoriali di stampo performativo presso il 
comune di Chiesanuova, con il coinvolgimento di famiglie migranti, cittadinanza locale, operatori e 
volontari interessati, al fine di creare un gruppo eterogeneo e inclusivo (una micro-comunità) e 
utilizzare il Teatro Sociale per incentivare la coesione e l’integrazione. 
Durante il processo sono stati attivi operatori esperti e artisti di SCT - Centre (Social Community 
Theatre Centre dell’Università di Torino), la cui azione riguarda la parte narrativa, la danza e 
l’esibizione performativa, oltre agli operatori locali e ai valutatori.  
 
Crediti 
Townlab_MEET è un progetto promosso nell’ambito del programma Europa per i cittadini, azione 
2.2 di “Reti di Città - impegno democratico e partecipazione civica”. La partnership è costituita da 5 
amministrazioni locali: Chiesanuova (TO) – ente capofila, Quincinetto (TO), Marnaz (FR), Novo 
Mesto (SL), Subotica (SR); 2 atenei: Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer 
(DE), Università degli Studi di Torino, 1 organizzazione non governativa: LDA Subotica (SR). 
Web: https://townlabmeet.com/progetto/  
Facebook: Townlab_Meet 
Contatti: ritamaria.fabris@unito.it 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/89002543427
mailto:ritamaria.fabris@unito.it
https://townlabmeet.com/progetto/


Team Unito e SCT Centre 
Coordinamento scientifico: Prof. Alessandro Pontremoli. Coordinamento progettuale: Dott.ssa Rita 
Maria Fabris. Supervisione metodologica: Dott.ssa Alessandra Rossi Ghiglione. Interviste di Teatro 
Sociale e di Comunità: Antonella Enrietto. Azioni di Danza di Comunità: Dott. Emanuele Giannasca. 
Videomaker: Dott. Danilo Monte. Consulenza radiofonica: Dott.ssa Giulia Menegatti. 
Comunicazione: Dott.ssa Elisa Biava. 
 


