
 

 

 

BANDO di SELEZIONE 

per la partecipazione a 

 

TEGRAS - TEATRO EDUCAZIONE – XV edizione 

Percorso di formazione di teatro-educazione per gli insegnanti e rassegna  

 

 

PREMESSE 

Il Comune di Genova – Direzione Attività e Marketing Culturale con l’A.T.S. “TEGRAS Teatri in 

rete”, composta dall’Associazione La Chascona, Compagnia Officine Papage, Compagnia Teatro 

Akropolis e Teatro dell’Ortica Associazione Promozione Sociale ONLUS e con l’Ente Autonomo 

Teatro Stabile di Genova – Teatro Nazionale organizza annualmente il progetto “TEGRAS – Teatro 

educazione”, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della città di Genova e pertanto con il 

presente bando promuove la partecipazione a TEGRAS - TEATRO EDUCAZIONE – XV 

edizione - Percorso di formazione di teatro-educazione per gli insegnanti e rassegna.  

 La Rassegna sarà ospitata nella Sala Teatro Eleonora Duse dal 29 al 31 maggio 2023.  

 

 

1. OGGETTO 

 

Il Comune intende supportare l’attività di teatro educazione realizzata all’interno delle scuole, 

fornendo agli insegnanti un percorso formativo specifico sul tema e accompagnando fattivamente 

i percorsi teatrali fino alla realizzazione della restituzione finale che si svolgerà nella rassegna al 

Teatro Duse. 

L’impegno di questa nuova edizione di TEGRAS è quindi la cura e l’attenzione nella formazione 

degli insegnanti alle pratiche del teatro educazione e lo sviluppo/sostegno dei percorsi. 

A tal fine sarà selezionato un numero massimo di 12 candidature, presentate dagli insegnanti 

insieme al proprio progetto di laboratorio e spettacolo, che abbiano intenzione di sviluppare nel 

corso del 2023 un progetto educativo mediante un percorso didattico svolto all’interno della scuola 

con ragazzi ed operatori teatrali.   

 

2. FINALITÁ 

 

Gli obiettivi di TEGRAS sono il sostegno formativo al  lavoro di teatro-educazione svolto all’interno 

delle scuole, attraverso la formazione degli insegnanti, il confronto di esperienze, l’analisi delle 

rappresentazioni, nonché la formazione del pubblico giovanile alla visione delle opere teatrali, 

aiutando a sviluppare il senso critico e un personale gusto teatrale.  

Gli insegnanti, le cui proposte saranno selezionate, avranno la possibilità di seguire un corso di 

formazione con crediti riconosciuti dal Provveditorato degli Studi tenuto dagli operatori ATS 

TEGRAS - 16 h a insegnante - e di essere seguiti, insieme agli allievi delle loro classi, attraverso il 

monitoraggio e il sostegno alla realizzazione del progetto - 6 incontri  di 2 h ciascuno durante il 

laboratorio nelle classi - da parte degli operatori ATS TEGRAS.  

Durante i giorni della rassegna i partecipanti di ciascuna sessione oltre a presentare lo spettacolo 

parteciperanno ad un incontro di approfondimento sul loro lavoro.  

 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare tutti i docenti di tutte le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 

con sede nel Comune di Genova. 



 

 

 

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

 

Tutti i candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione (allegata al presente bando) che, 

al fine di evitare errori/incomprensioni nella lettura ed interpretazione delle informazioni fornite, 

dovrà essere compilata esclusivamente in formato elettronico.  

La domanda dovrà essere spedita in formato elettronico all’indirizzo mail tegras@comune.genova.it 

entro e non oltre le ore 12:00 del 15 Febbraio 2023.  

L’e-mail dovrà indicare come oggetto “Domanda partecipazione a TEGRAS - TEATRO 

EDUCAZIONE – XV edizione - Percorso di formazione di teatro-educazione per gli 

insegnanti e rassegna 2023”. 

La domanda di partecipazione, unitamente a tutta la documentazione a corredo, dovrà essere 

prodotta in formato PDF.  

Tutte le indicazioni date dal bando devono essere osservate, pena l’esclusione dal progetto. 

Entro il 28 febbraio sul sito internet www.comune.genova.it e www.genovacreativa.it, saranno 

pubblicati i nominativi dei docenti che prenderanno parte al corso di formazione e i cui spettacoli 

saranno messi in scena nel corso della rassegna dal 29 al 31 maggio 2023.  

In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti selezionati si procederà allo scorrimento della 

graduatoria.  

Le rappresentazioni saranno visionate da operatori professionali di teatro educazione disponibili a 

momenti di confronto e di discussione del lavoro svolto e delle sue implicazioni.  

Gli operatori invieranno ai docenti delle scuole partecipanti una breve riflessione sullo spettacolo 

proposto.  

Si richiederà l’impegno della Dirigenza ad incentivare e facilitare la partecipazione delle classi 

come pubblico della Rassegna, al fine di rendere più efficace e gratificante l’intero progetto 

TEGRAS. 

 

 

4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione debitamente compilata, secondo il modello allegato al presente 

bando, contenente la proposta progettuale; 

2. Fotocopia di documento di riconoscimento valido ai sensi di legge;  

3. Curriculum vitae formato europeo del concorrente, datato e firmato, riportante tutte le 

informazioni riguardanti la propria esperienza in materia di Teatro Educazione e attività 

laboratoriali; 

 

 

L’Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità 

delle dichiarazioni rese. L’eventuale discordanza tra quanto dichiarato e quanto documentato e/o 

accertato comporterà l’esclusione dalla procedura, fatte salve comunque le azioni previste dalla 

legge in caso di dichiarazioni mendaci 

 

 

5. MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il Comune di Genova costituirà un’apposita commissione di esperti, costituita da un rappresentante 

dell’Ente e da ogni soggetto della Rete, per la valutazione dei progetti presentati. La valutazione 



 

 

avrà luogo tenendo conto dei criteri qui di seguito elencati, e sfocerà in una graduatoria a seguito 

dell’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti così ripartito: 

 

 

CRITERIO PUNTEGGIO TOTALE 

Motivazioni idea progetto 

sviluppato in coerenza con 

l’aspetto educativo e pedagogico 

Max 10 punti  

Idea progetto sviluppato in 

coerenza con l’aspetto educativo 

e pedagogico 

Max 40 punti  

Laboratorio e linguaggio teatrale 

utilizzato, eventuali criteri di 

innovazione 

Max 40 punti  

Esperienze dell’insegnante in 

materia di Teatro Educazione e 

storia e organizzazione del 

laboratorio (curriculum). Le 

prime partecipazioni saranno 

incoraggiate 

Max 10 punti  

  Max 100 punti 

 

 

I criteri di selezione, rispondenti allo spirito di TEGRAS condiviso in questi anni, non sono legati 

alla ricerca del “più bravo” ma ad un articolato e trasparente sistema che vede il suo centro nel 

progetto presentato e che prende in considerazione gli aspetti motivazionali, le caratteristiche e gli 

elementi che lo integrano al percorso educativo, l'esperienza del gruppo, la forza dell'idea che viene 

proposta, il tipo di linguaggio teatrale utilizzato, la sua coerenza con gli obiettivi pedagogici di 

crescita e sviluppo del gruppo, la capacità e volontà di essere innovativo e sorprendente.  

Il presente bando non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva la 

facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura senza che si costituiscano diritti 

e pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti. 

 

6. ESITO DELLA VALUTAZIONE 

L’esito della valutazione avverrà tramite pubblicazione il giorno 28 febbraio 2023 sul sito internet 

del Comune di Genova ( www.comune.genova.it) a cura della Direzione Attività e Marketing 

Culturale. 

 

7. OBBLIGHI DEL CANDIDATO 
I soggetti selezionati per la partecipazione al corso di formazione e di monitoraggio e 

accompagnamento del lavoro fatto in classe sono tenuti a partecipare all’intero corso (è ammessa 

n.1 sola assenza giustificata) e dovranno autonomamente e sotto la propria responsabilità 

provvedere alla raccolta delle manleve relative alla partecipazione dei loro allievi al progetto, che 

saranno poi raccolte e conservate dall’Amministrazione. 

Gli insegnanti sono altresì tenuti a gestire, insieme al personale del progetto, la partecipazione dei 

loro allievi allo spettacolo da loro organizzato ed anche a sovrintendere alla disciplina degli allievi 

nel corso della rappresentazione degli spettacoli di altre scuole, cui sono caldamente invitati a 

partecipare. 

http://www.comune.genova.it/


 

 

E’ obbligatorio per gli insegnanti dare la disponibilità per qualsiasi delle tre le giornate previste per 

la rassegna. 

I soggetti selezionati si impegnano a produrre e raccogliere le liberatorie necessarie relativamente 

alle foto e alle riprese che verranno fatte durante la rassegna finale, come da normativa vigente e 

secondo il modulo che verrà fornito successivamente alla selezione. 

 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che i dati personali, compresi 

quelli relativi a condanne penali o reati, sono trattati dal Comune di Genova in qualità di Titolare 

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, in particolare per la gestione e l’espletamento 

della procedura di erogazione contributi.  

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette 

finalità è effettuato presso il Comune di Genova anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da 

persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto 

di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di 

partecipazione al presente Avviso pubblico, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla 

procedura. I dati personali acquisiti per l’attuazione del presente bando sono trattati nel rispetto 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali.  
 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI   

Il responsabile del procedimento per il presente avviso è la Dott.ssa Paola Casubolo, Funzionario 

dell’Ufficio Creatività Giovanile della Direzione Attività e Marketing Culturale. Per informazioni e 

chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda di contributo, i soggetti 

interessati potranno scrivere a culturamatitone@comune.genova.it Per quanto non espresso si 

rimanda al “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati nonché per la concessione del 

patrocinio da parte del comune” approvato con Deliberazione di C.C. n. 90 del 9/11/2010. 
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