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ESTRATTO DEL PROGETTO : ASSOCIAZIONE ASD IL SUONO DEL TEMPO 
 
THE BRIDGE. UN VIAGGIO DI SCOPERTA E INCLUSIONE. 
 
DA DOVE E' NATA L'IDEA L'idea del progetto nasce dall'aver vissuto incontri con ragazzi con minori opportunità delle 
nostre. Siamo un gruppo di giovani appassionate di danza con le idee chiare sulle nostre potenzialità e su quanto 
vogliamo portare nel mondo, un contributo concreto perchè tutti i giovani possano avere l'opportunità di esprimere se 
stessi! Ma non tutti hanno le stesse opportunità, in particolare i giovani stranieri, sono soggetti a discriminazioni, più o 
meno velate e molti hanno rinunciato al loro protagonismo per questo. Da qui è nata l'idea di usare la danza e altre 
modalità espressive (il video, la fotografia) per costruire insieme ai giovani stessi dei messaggi chiari sulla società che 
vogliamo creare, basata su valori europei quali le pari opportunità, la libertà di espressione, la solidarietà, valori universali 
di cui questo progetto sarà intriso. 
 
Il progetto inoltre intende, attraverso la realizzazione di uno spettacolo di 
danza portare delle TEMATICHE RICONOSCIUTE DI INTERESSE EUROPEO e volte a sensibilizzare ed aprire una 
riflessione alla collettività al tema dell'inclusione/accoglienza delle persone straniere. Lo spettacolo di danza  
è intitolato "l'Esodo dell'anima". Vuole offrire uno spaccato del nostro sociale e intende trasmettere, il sentire 
dell'anima, tralasciando ogni visione politica, propagandistica ed economica. Il filo costante è l'essere umano, nelle sue 
fragilità, debolezze, cedimenti e contrastanti potenzialità di umanità. Il messaggio che si vuole lanciare è proteso verso la 
donazione, intesa come universale gesto di tendere la mano verso l'altro, che sia il diverso, lo straniero,il povero. Per 
questo il susseguirsi delle scene, porta ottimisticamente a un lieto fine, in cui esplodono con tenerezza la positività e la 
potenza della donazione, vista come valore e fonte di nutrimento per l'individuo all'interno di un cosmo in equilibrio. 
"L'esodo dell'anima" è un universale appello di speranza non solo per un rapporto di maggiore empatia e solidarietà verso 
chi, anche semplicemente nella sua stessa natura di uomo, non può essere considerato diverso, ma anche uno slancio 
nella staticità di questo periodo storico, affinchè l'autenticità dell'arte possa ancora una volta far sentire la sua voce, oggi 
più che mai. 
 
Siamo sette ragazze provenienti da varie parti d’Italia, che oggi vivono insieme a Thiene, ciascuna con il proprio bagaglio 
e con un diverso percorso di formazione, ma tutte con una comune e forte passione per la danza. Ci siamo conosciute 
come allieve del progetto di danza THE BRIDGE - PIGATO CONTEMPORARY di Stefania Pigato, un’esperienza che ci 
ha permesso di crescere tecnicamente nelle varie discipline, ma anche di coltivare la nostra unicità in campo artistico, 
nonché di sviluppare una particolare sensibilità verso importanti valori, quali la solidarietà, la condivisione e l’Amore. 
Stefania Pigato è la direttrice di questo progetto; è insegnante e coreografa in Italia e all’estero, conosciuta ormai da anni 
per l’attualità e per l’incisività dei temi che porta in scena. Siamo anche noi parte attiva dell’associazione IL SUONO DEL 
TEMPO ed abbiamo deciso di unire le nostre idee e passioni per dare vita ad un nuovo progetto. Crediamo fortemente 
nel potere comunicativo della danza, in quanto arte visiva, e sarà proprio la collaborazione in fase creativa che ci 
permetterà di dar voce al tema dell’accoglienza, un argomento tanto attuale, ma sul quale vertono ancora troppi 
pregiudizi. 
 
Abbiamo conosciuto Sonia Stella, project manager e insegnante di biodanza presso Il suono del tempo perchè si occupa 
dell'amministrazione della scuola di danza di Thiene che frequentiamo insieme. Abbiamo frequentato le lezioni di 
biodanza con Sonia che ci ha anche raccontato dei suoi progetti per i bambini di strada della Romania che gestisce a 
titolo di volontariato e ci siamo innamorate dell'impatto che l'associazione può avere nella vita delle persone! Abbiamo 
capito che anche noi possiamo essere agenti di cambiamento e aiutare i giovani a trasformare la loro vita divenendo più 
consapevoli e attivi nella creazione di una società più equa. Sonia Stella ci ha fatto conoscere Laura Benetello, progettista 
europea in ambito CES e Erasmus+ e coach certificata AICP (Associazione italiana coach professionisti) a indirizzo 
umanistico. Laura ci ha presentato l'opportunità del Corpo europeo di solidarietà e così abbiamo deciso di chiedere a Il 
suono del tempo di aiutarci a realizzare il progetto dal punto di vista amministrativo. 
 
Il progetto intende promuovere l'inclusione sociale di adolescenti e giovani con minori opportunità, in particolare ragazzi di 
origine straniera, favorire la loro libera espressione, crescita e apprendimento, quale base per la loro piena e consapevole 
partecipazione sociale, politica, economica alla vita della comunità.  
 



OBIETTIVI SPECIFICI - offrire un contesto educativo 
che sia uno spazio per esprimersi, al riparo dalla società prestazionale e dal peso delle aspettative, dove essere accolti 
anche se si è confusi e non si sa cosa fare; - creare un luogo dove si possa incontrare l'altro, costruire una comunità di 
giovani dove è facilitata la costruzione di legami al riparo da dinamiche competitive; - costruire insieme: uno spazio dove 
creazione, immaginazione, danza siano strumenti per entrare in contatto con vissuti emotivi di difficoltà ma anche con i 
propri desideri: un ambiente dove siano valorizzati gli universi culturali dei giovani stessi(musicali, narrativi, 
cinematografici...)che per loro sono già cura di sè e ricerca sul mondo; uno spazio di costruzione di senso con altri 
giovani, alla pari, con un approccio peer to peer, dove si giunga insieme a risposte non preconfezionate, ma si giunga ad 
un nuovo sapere, attingendo dal patrimonio culturale di tutti i partecipanti; uno spazio di iniziative laboratoriali dove 
sperimentarsi nel creare, agire, mettersi alla prova nelle proprie passioni e ambiti sconosciuti con la libertà personale di 
scegliere se aderire ad uno spettacolo conclusivo comune del percorso; - realizzare uno spazio protetto ma che allo 
stesso tempo sia connesso con il mondo, valorizzando risorse esterne al gruppo stesso, collaborando con adulti che non 
impongono il loro sapere ma aprono spazi di condivisioni di senso tra generazione;  
 
OUTPUT FINALE:. Il gruppo che verrà a formarsi, attraverso un programma di laboratori andrà a costituire una compagnia che 
porterà in scena uno spettacolo di danza di sua ideazione e creazione. Il progetto avrà supporto didattico a titolo gratuito dalla 
coreografa attiva a livello internazionale Stefania Pigato. Le varie attività si svolgeranno a Thiene, Santorso, Schio e Zanè ( Vi) 
 
Le attività del progetto sono di seguito illustrate come tappe di un viaggio dove l'inclusione e l’accoglienza diventano la 
destinazione.  

- Creazione di un gruppo di giovani protagonisti;  
- Realizzazione Contest fotografico giovanile “Dentro o fuori”  
- Realizzazione partecipata del documentario L’esodo dell’anima –metodo VIDEOVOICE  

“NUOVO MONDO”  
- Incontri di sensibilizzazione al tema dell’immigrazione per i giovani partecipando ad eventi locali sul tema 
- Realizzazione: Spettacolo di danza “L’esodo dell’anima” a Thiene e Schio/Santorso 
- Destinazione: Festa dello scambio,dall'inclusione alla condivisione Forum giovani 
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Le Cooperative sociali e  le Associazioni : Il mondo nella città di Schio, Il Sestante di Padova , Pari Passo di 
Vicenza e Cosep 
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