
                                                                                 
                                         Comune di Enna 
                                                              Assessorato alle Politiche Sociali 

 
LABORATORIO TEATRALE 

un amico clown 

 

“Alla ricerca del proprio clown. Corso per un sorriso. Per i piccoli che 

vogliono diventare grandi. Per i grandi che vogliono diventare piccoli”. 

 

 
  

 

BANDO DI SELEZIONE   
 

Anno 2018  
 

Per l’ammissione di n°25  allievi  
 
 

 

 

 

 

FINALITA’:   

Il laboratorio è finalizzato a fornire strumenti di lavoro quotidiano con particolare riferimento a 

tutte le problematiche connesse agli ambiti sociali.  

Si intende stimolare nelle persone coinvolte, la ricerca di nuovi atteggiamenti psicofisici e 

ambiti di aggregazione socioculturale forti attraverso la clowneria. 

Aumento di autostima, padronanza e consapevolezza di sé, ascolto, libertà di espressione sono 

la base per favorire l’aggregazione sociale, migliorare la relazione con l’esterno e 

l’atteggiamento di rispetto, tolleranza e solidarietà; incrementare la conoscenza di sé, la 

gestione delle proprie ansie ed insicurezze;  canalizzare l’aggressività in sana e dinamica 

vitalità. Il laboratorio teatrale si pone come percorso in bilico tra buon umore e profondità 

umane e si rivolge a  operatori socio-culturali, medici, infermieri, psicologi, volontari, attori 



professionisti e non, che vogliano dedicarsi ad una crescita personale di consapevolezza e 

autoironia. 

 

 

DESTINATARI:  

Le attività sono rivolte ad allievi dai 16 anni in poi. 

 

Numero massimo di partecipanti: 25. 

 

 

MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE: 

Il laboratorio è gratuito 

Il modulo di iscrizione potrà essere richiesto all’Ufficio Servizio Sociale del Comune – Tel. 

0935 40238 o scaricabili dal sito istituzionale www.comune.enna.it alla voce:  

“Bando un amico clown”. 

Verranno accettate le prime 25 richieste di iscrizione pervenute entro e non oltre le ore 12 del 

10/11/2018. 

La domanda di iscrizione, regolarmente firmata, va consegnata all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Enna sito in Piazza Coppola,1  

 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE: 

- Dal 12 al 16 Novembre 2018, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

Sede del laboratorio: Casa di Giufà  -  Enna Bassa 
 

AL TERMINE DEL LABORATORIO 

Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

Walter Amorelli – Cell - 337882624 

http://www.comune.enna.it/

