HYBRID/NOTTI SICURE E DI QUALITÀ
CORSO DI FORMAZIONE E SELEZIONE
per

INTERVENTI di MEDIAZIONE ARTISTICA
DESTINATARI
Cercasi “mediattori” sociali, tra i 18 e i 40 anni con esperienza, formale o informale, in arti
di strada quali teatro di strada, clownerie, teatro d’improvvisazione, arti circensi, danza,
teatro e altre espressioni corporee, dotati di capacità relazionali ed empatiche.
OBIETTIVO DEL CORSO
Il percorso ha l’obiettivo di formare e selezionare artisti da inserire all’interno dell’équipe
di lavoro di mediazione artistica del progetto Notti sicure e di Qualità, promosso dal
Dipartimento Dipendenze della Asl Napoli 1 Centro in partenariato con Gesco
Gruppo di imprese sociali, che si svolgerà nel centro storico di Napoli.
Il progetto Notti sicure e di Qualità mira all’integrazione di interventi di riduzione dei
rischi e di mediazione nei contesti del divertimento notturno tramite un un’équipe di
operatori sociali e di “mediattori” sociali.
Il suo obiettivo è di sensibilizzare i fruitori della movida a stili di consumo delle sostanze
psicoattive regolati e consapevoli e alla fruizione dei contesti del divertimento, nel rispetto
degli spazi e della convivenza tra le diverse persone coinvolte a diverso titolo nella movida,
compresi gli abitanti dei luoghi interessati dal fenomeno.
Il percorso prevede una sperimentazione di competenze artistiche e relazionali.
Gli artisti formati e selezionati dovranno aver acquisito la capacità di lavorare in équipe
con gli operatori sociali di Hybrid/Notti sicure e di Qualità, di incontrare e sensibilizzare i
fruitori della movida in maniera poetica e divertente, a un uso consapevole delle sostanze
psicoattive, al contenimento dei rumori molesti, a una maggiore attenzione alla vivibilità e
condivisione degli spazi, al rispetto reciproco e a una maggiore responsabilità rispetto alla
dispersione dei rifiuti.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi al corso giovani di età tra i 18 e i 40 anni e preferibilmente residenti a
Napoli e provincia. Gli interessati dovranno inviare un curriculum vitae (con foto fino a
metà busto) dove presentano il loro percorso formativo e artistico e le esperienze svolte nel
campo delle arti, preferibilmente di strada e orientate al sociale, e una lettera o
preferibilmente un video motivazionale.
La selezione dei candidati terrà conto delle capacità relazionali e delle abilità espressive
che più si avvicinano al tipo di servizio svolto dall’équipe Hybrid/Notti Sicure e di Qualità.
NUMERO PARTECIPANTI
Saranno ammessi a partecipare al corso 15 candidati risultati idonei alla selezione.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
La prima parte del corso è di 15 ore e sarà dedicata alla formazione sul lavoro di strada
svolto quotidianamente dall’équipe Hybrid/Notti Sicure e di Qualità nei contesti del
divertimento e a una selezione in forma laboratoriale gratuita mirata a testare le
competenze artistiche, espressive e sociali.
Alla fine di questa prima parte verrà rilasciato un attestato di partecipazione a un
corso di formazione per mediattori artistici in campo sociale e verranno selezionate 6
persone che accederanno alla seconda parte del corso.
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La seconda parte del corso, di 60 ore, prevede un approfondimento artistico, la
costruzione di performance come “mediattori”, da attuare per strada a supporto
dell’équipe di operatori.
Le 6 persone che concluderanno questa fase della formazione saranno inserite nelle
attività di mediazione artistica del progetto Notti sicure e di Qualità, che saranno
retribuite.
Tutto il corso sarà condotto dal regista Peppe Fonzo affiancato dall’équipe
Hybrid/Notti Sicure e di Qualità.
Peppe Fonzo viene da Benevento ed è un regista, drammaturgo e attore, leader del
“Magnifico Visbaal”, con molte esperienze nel teatro sociale con i detenuti in carcere, i
migranti e il Dipartimento di Salute Mentale di Benevento.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
La prima parte del corso avrà inizio alla fine di maggio 2019. Si daranno in seguito
informazioni più precise circa le date del corso.
SEDE DI SVOLGIMENTO
Gesco Gruppo di Imprese Sociali, Via Vicinale Santa Maria del Pianto, 36, Complesso Inail
Torre 1 piano 9, 80143 Napoli.
ISCRIZIONE
Per iscriversi inviare una e-mail con in allegato il curriculum vitae, un video o una lettera
motivazionale, all’indirizzo gesco@gescosociale.it con oggetto: SELEZIONE MEDIAATTORI SOCIALI, entro venerdì 17 maggio 2019.
PER INFORMAZIONI
Scrivere e-mail a: hybrid.rdr@gmail.com
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