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POLIETICUS 
Giunto alla terza edizione, parte anche quest’anno Polieticus, progetto che dà la possibilità a 18 giovani dai 16 
ai 20 anni e residenti in Provincia Autonoma di Trento di partecipare a otto giorni di convivenza e formazione 
riguardo a temi di attualità e cittadinanza attiva. Polieticus si terrà dal 22 al 29 agosto 2021 in Trentino. Le 
preiscrizioni sono aperte dal 19 aprile 2021 alle ore 16 del 15 maggio 2021. 
Il progetto nasce dall’esigenza di costruire un luogo di confronto e formazione per i giovani trentini, in cui sia 
possibile affiancare formazione, crescita personale ed espressione artistica. Con Polieticus, si vuole portare 
nella quotidianità dei ragazzi la dimensione del dialogo tra molte etiche e visioni del mondo. Il progetto si 
pone l’obiettivo di creare uno spazio di approfondimento riguardo tematiche di attualità, per poi analizzare 
accuratamente la realtà territoriale del Trentino. 

Polieticus è realizzato in collaborazione con l’associazione trentina SPS, Scuola di preparazione sociale, che è 
l’ente capofila del progetto. Polieticus fa parte dei progetti resi possibili dal Piano giovani di zona del Comune 
di Trento; in ultimo, il progetto è supportato anche da Rondine Cittadella della Pace (AR), importante supporto 
nell’organizzazione dell’offerta formativa. 

Il progetto basa il proprio approccio su specifiche modalità formative. In primo luogo, Polieticus mira a creare 
un piano formativo orizzontale, dove i partecipanti possano trovare l’occasione di esprimersi e crescere in 
modo sano e proficuo. A questo proposito, il progetto si fonda sulla modalità formativa peer to peer. 
L’organizzazione e l’ideazione del progetto sono in mano a un team di ragazzi facenti parte dello stesso range 
di età dei partecipanti. Gli organizzatori sono in grado di porsi come interlocutori privilegiati del gruppo, in 
quanto ne condividono la scala valoriale e il linguaggio. 

La formazione si basa sull’intervento di esperti, provenienti da diversi ambiti e background, scelti da realtà di 
eccellenza locali e nazionali. Ai formatori viene affidata la trattazione delle tematiche giornaliere in modo più 
tecnico e formale, al fine di fornire ai partecipanti strumenti sistematici per affrontare in maniera adeguata i 
processi di discussione. 

Accanto alla formazione sono previsti laboratori artistici, quali il teatro, la musica, la pittura e la fotografia. 
L’arte diventa un modo per avvicinarsi in maniera più personale e vissuta alle tematiche di attualità e trasporre 
così nella quotidianità le conoscenze acquisite. 

  

Requisiti per la partecipazione: 

Il progetto Polieticus è aperto a ragazzi e ragazzi: 

• Di età compresa tra i 16 e i 20 anni (nati tra il 1/1/2001 e il 31/12/2005); 
• Residenti nella Provincia Autonoma di Trento; 
• Disponibili a fornire una lettera motivazionale, sulla base della quale sarà effettuata una selezione dei 

partecipanti; 
• Disponibili a contribuire con una quota di partecipazione di 90,00 € 
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• Che non abbiano già partecipato a Polieticus; 

  

La propria candidatura può essere presentata al link https://rb.gy/a5pxgw.  

Al termine delle preiscrizioni verrà effettuata la selezione dei partecipanti e delle riserve. Nei giorni seguenti 
alla chiusura delle preiscrizioni verrà resa disponibile la graduatoria dei partecipanti agli interessati. 

Per confermare la propria iscrizione al progetto i partecipanti selezionati verranno contattati dallo staff, che 
fornirà le indicazioni necessarie per formalizzare il procedimento. 

  

Per informazioni: 

Mail: polieticus@gmail.com 

Telefono: 3311400790 (Camilla) 

Sito: www.polieticus.com 

Instagram: www.instagram.com/polieticus 

Facebook: www.facebook.com/polieticus 
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