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PROGETTO ERASMUS  

 CIT’ART 

“Art for Citizen engagement” 

Erasmus+ Partenariati KA201-B60C18DF-FR 
 
Titolo progetto: 
 
“L'art au service de l'engagement citoyen” 
 
Finanziamento ricevuto dalla scuola I.C. Iseo:  
 € 51.740,00 
 
Ente capofila: 
Communauté de communes du Lac d'Aiguebelette, Francia 
 
Enti e  Scuole Partner: 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI DI ISEO Italia 
COMUNE DI ISEO Italia 
 
AYUNTAMIENTO DE MANZANARES EL REAL Espagne 
Colegio Los Abetos , Manzanares El Real, Espagne 
 
Scuole del “communes du Lac d'Aiguebelette”, Francia: 
Collège la Forêt Francia 

mailto:BSIC80300R@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:BSIC80300R@PEC.ISTRUZIONE.IT


College de l'Epine Francia 
Marie Attignat-Oncin Francia 
 
Istituzione Scolastica Saint Roch, Aosta, Italia 
CALYPSO Italia 
 

Obiettivi e contenuti del progetto: 

  Usare il teatro per ispirare la riflessione e l'impegno civico tra i giovani europei che 

vivono nelle aree rurali è l'ambizione del progetto CIT'ART. Questo progetto è gestito 

da comunità e scuole in Francia, Italia e Spagna. CIT'ART è collegato alla rete europea 

consolidata di partner denominata "NEUlakes". Riunisce attori situati vicino a laghi e 

aree rurali. Il progetto CIT'ART vuole dinamizzare questi territori stimolando la 

cooperazione tra cittadini. L'idea è quella di generare una migliore comprensione 

della governance europea, garante della democrazia nel continente. Questo progetto 

coinvolgerà un gran numero di attori e parti interessate di ciascun territorio (alunni, 

famiglie, rappresentanti eletti, associazioni, ecc.)  

Il progetto durerà tre anni scolastici, dal 2019/2020 al 2021/2022. 
 

Dall'opera teatrale "Parole e sassi", liberamente tratta dal mito di Antigone,  le classi 

lavoreranno sui seguenti temi: cittadinanza / governance / territorio / teatro. 

L'obiettivo principale è creare un progetto che consenta agli studenti di "considerare 

il punto di vista di coloro che, in una posizione di autorità intellettuale, denunciano i 

difetti della società. Dallo studio di Antigone, gli alunni giungeranno alla riflessione su 

potere, autorità, impegno, resistenza. Il progetto intende inoltre costruire e rafforzare 

i valori collettivi di cooperazione e mutuo aiuto per ridurre le disparità sociali ed 

educative. Le produzioni degli studenti saranno prodotte nelle seguenti aree: digitale 

/ artistico / letterario / linguistico / minerale.  

L'arte appare come un modo giocoso, provocatorio, sovversivo e divertente per 

divulgare e democratizzare. Al di là dell'arte, la mobilità degli studenti apre 



prospettive, consente di incontrare altri, scambiare idee, confrontarsi con percezioni 

e idee. 

Il lavoro teatrale permette a tutti di esprimersi meglio e quindi di essere in grado di 

esporre e difendere un'opinione. Questo progetto mira a facilitare l'apprendimento 

del parlare in pubblico al fine di promuovere l'impegno dei cittadini. Oltre agli 

studenti, sono tutti gli abitanti dei territori che il progetto vuole toccare. Le esperienze 

con gli alunni delle scuole partner dovrebbero consentire ai cittadini di essere convinti 

di avere i mezzi, attraverso il loro impegno, la loro riflessione e la loro azione, per 

essere gli attori di una società che garantisce la democrazia dei cittadini. 

 
 
Mobilità: 
Si prevede la mobilità annuale di 25 alunni della scuola Secondaria verso la Francia, 
nelle scuole partner, e l’accoglienza presso il nostro Istituto di 25/50 alunni francesi a 
partire dal 2020/2021.  
L’accoglienza è prevista in famiglia.  

 
 

 


