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Immagina un gruppo di giovani 
provenienti da due nazioni diverse 
e appassionati di cinema e teatro 
in una casa in montagna: durante 
una settimana, questo gruppo po-
trà dare sfogo alla propria fantasia 
e creatività mettendo in scena, 
con interventi teatrali o realizzan-
do dei cortometraggi, immagini, 
riflessioni e storie che ruotino in-
torno al tema del lavoro.

Tutto questo è “Ciak, si lavora!”, 
uno scambio giovanile per ragazzi 
tra i 18 e i 25 anni provenienti da 
Svizzera e Italia organizzato da INCA 
Switzerland insieme all’associazione 
INCA Italia e sostenuto dal program-
ma Gioventù in Azione dell’Unione 
Europea. 

“Ciak, si lavora!” è una formula in-
novativa che unisce arte e lavoro 
con lo scopo di  permettere a gio-
vani provenienti da contesti, cultu-
re e paesi diversi di incontrarsi e 
condividere riflessioni, esperien-
ze e idee su un tema che continua 
ad essere di attualità: il lavoro, le 
opportunità professionali per i gio-
vani e la disoccupazione giovanile. 
Allo stesso tempo l’incontro gio-
vanile vuole essere uno spazio per 
un reale scambio di conoscenze e 
competenze artistiche, per pre-
sentare le proprie creazioni e infi-
ne per lavorare insieme alla produ-
zione collettiva di cortometraggi 
e performance teatrali. Questa 
esperienza contribuirà allo svilup-
po delle competenze personali e 

artistiche dei partecipanti, che le 
potranno così sfruttare nei rispetti-
vi paesi come mezzo di sensibiliz-
zazione. Il materiale prodotto sarà 
inoltre diffuso attraverso i propri 
canali in ambito artistico e associa-
tivo, contattando i media e organiz-
zando eventi pubblici. 

Se l’idea vi stuzzica e volete con-
frontarvi con realtà e persone 
nuove, vivendo una settimana in 
uno spazio interculturale stimo-
lante e creativo, contattateci al più 
presto per potervi iscrivere!

alla casa di vacanza “la Madonnina”, Altanca (Ticino, Svizzera)

per ragazzi tra i 18 e i 25 anni, creativi e appassionati di arte

il costo corrisponde al 30 % delle spese di viaggio con i mezzi 
pubblici. Vitto e alloggio sono a carico dagli organizzatori 
grazie alle sovvenzioni dell’Unione Europea

dal 25 agosto 
al 2 settembre 2012
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