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Il progetto DEA supera il concetto d'intrattenimento destinato alle 

pratiche artistiche e propone in forma di servizi alla persona  
percorsi di danza, musica e teatro, che si integrano in percorsi 

professionalizzanti e in eventi performativi di comunità. 
 

Verranno realizzati processi di progettazione partecipata,  
azioni di mentoring gestionale e di coaching professionale,  
si creerà una rete sociale di fruizione dei servizi offerti dalla  

Start-up e dalla Rete svizzera coinvolgendo  
policy maker, stakeholder, operatori, famiglie e utenti 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 



A6.1 - A6.2 - A6.3 

A5.1 - A5.2 - A5.3   
A5.4 - A5.5 - A5.6 

A1.1 - A1.2 - A1.3 WP1 - Coordinamento e gestione 

A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4 WP2 - Comunicazione 

A3.1 - A3.2 - A3.3 
WP3 - Analisi di sostenibilità economica 
dei Servizi e degli interventi per creare 
una Start up sui territori transfrontalieri 

A4.1 - A4.2 

WP4 - Progettazione partecipata 
strutturata con un coinvolgimento attivo 
in focus group che porterà alla 
costruzione di un living lab funzionale 
all’individuazione dei servizi da migliorare 

WP5 - Arti performative di comunità per 
l'integrazione 

WP6 - Cooperazione transfrontaliera 



TARGET DI RIFERIMENTO 

WP4 - Progettazione partecipata strutturata 
con un coinvolgimento attivo in focus group 
che porterà alla costruzione di un living lab 
funzionale all’individuazione dei servizi da 
migliorare 

INTERA COMUNITÀ 

WP5 - ARTI PERFORMATIVE DI COMUNITÀ PER L'INTEGRAZIONE 

A5.1 - Percorsi laboratoriali e formativi 
attraverso il cinema e il teatro di frontiera e  

il teatro di narrazione 

- Laboratorio di teatro e cinema di frontiera: fasce 
deboli di popolazione di età compresa tra 18/30 

- Teatro di narrazione: ragazzi frequentanti la 
scuola media e giovani italiani e stranieri 

A5.2 - Percorsi laboratoriali e formativi 
attraverso la danza e la musica 

- Gruppi integrati di persone con fragilità, persone 
a carico dei servizi sociali e cittadini 

A5.3 - Percorsi laboratoriali e formativi 
professionalizzanti, con diffusione spettacolo 

- Tappa laboratoriale: aperta al pubblico a Lugano 
- Percorso di sperimentazione con le scuole: classi 

del primo ciclo delle elementari 

A5.4 - Percorsi laboratoriali e di spettacolo – 
rete svizzera 

- Persone con la sindrome di Asperger / autismo 



Risorse, metodologie e competenze 

OBIETTIVO DEL WORKSHOP 

#Cantiere DEA – condividere  il concetto di #DIVERSITÀ 
inerente le metodologie applicate alle arti performative (Danza, Musica e Teatro) e 

ai linguaggi di comunicazione tra gli operatori che lavorano per il progetto 

Linguaggi di comunicazione 

Sarà identificato un portavoce del gruppo che riferirà  

le conclusioni della discussione avvenuta!  

GRUPPO 1  GRUPPO 2  



REGOLE DI BASE 

Si chiede la cortesia di spegnere il telefono cellulare ovvero di 

metterlo in modalità silenziosa:  

concedetevi di dedicarvi all’attività! 





Per informazioni: 

Tel. 011/6680434 

zugolaro@sferalab.it 

www.sferalab.it 
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