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Festival delle Periferie- Down the road 2013 

Rozzano, 7-9 novembre 2013 

 
nell’ambito del progetto Giovani al Centro 

con il contributo dell’Agenzia Nazionale Giovani 
 

Programma Gioventù in Azione 
Misura 5.1. Incontri dei giovani 

con i responsabili delle politiche per la gioventù 
 
Il Festival delle Periferie - Down the road 2013 nasce nell’ambito del progetto Giovani al Centro, frutto 
di una progettazione condivisa in un tavolo di lavoro di giovani cittadini under 30 di Rozzano.  
 
Il festival consiste in un seminario nazionale di tre giorni in cui i giovani si confronteranno sul proprio 
vissuto in contesti di periferia in una riflessione attiva e partecipativa insieme ai referenti delle politiche 
giovanili e alle agenzie educative di questi territori.  
 
I ragazzi delle periferie di Milano, Palermo, Napoli e Taranto si incontreranno per esplorare come le loro 
periferie si stiano lentamente trasformando in catalizzatori di talenti che sviluppano nuove progettualità 
con una grande ricaduta sul tessuto urbano: cosa significa vivere in periferia? Periferia è sinonimo di 
degrado? La periferia può dare energia creativa? Dov’è la bellezza nella periferia?  
 
Queste sono solo alcune domande da cui prenderà spunto un ricco calendario di attività dove i ragazzi 
avranno la possibilità di fare sentire la loro voce, sviluppare riflessioni e proposte per la propria comunità.  
 
Il Festival delle Periferie - Down the road 2013 si svolgerà a Rozzano presso il Centro Culturale Cascina 
Grande e presso lo Spazio Aurora dal 7 al 9 novembre 2013. Di seguito una sintesi delle attività proposte:  
 

• 3 mostre di elaborati dei ragazzi  

• 3 performance teatrali  

• 2 video-inchieste  

• 1 contest fotografico sulla bellezza in periferia  

• 2 performance di writing  

• 4 workshop tematici rivolti ai ragazzi per la realizzazione di proposte da sottoporre ai referenti 
politici, alle istituzioni, al mondo degli adulti  

• 1 barCamp: una non-conferenza collaborativa sulle tematiche emerse nei workshop  

• 4 edizioni del web TG con la documentazione in tempo reale della 3 giorni  

• 3 serate con un ricco social program: un aperitivo letterario, una sfilata di moda, una performance 
di danza, Zelig Off, concerti live con le band del territorio e dj Set presso lo Spazio Aurora  

 
Per maggiori dettagli sul programma: www.festivaldelleperiferie.eu 
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Festival delle Periferie - Down the road 2013 
 

È organizzato da: 
 

Associazione Piccola Fucina dell'Arte 
 

Partner: 
 
Comune di Rozzano      Associazione Culturale First Floor  
 
Biblioteca di Rozzano      Associazione Culturale Millevolti  
 
Distretti 6 e 7 della Provincia di Milano   Associazione Culturale Panvil Productions  
 
Cooperativa Albatros      Associazione Maestri di strada di Napoli  
 
Cooperativa Lule      CREST (Collettivo Ricerche Espressive   
       Sperimentazione Teatrale) di Taranto 
Cooperativa sociale Minotauro       
       Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci di 
Cooperativa sociale Progetto Con-Tatto  Palermo 
   
  
 

Con la collaborazione di: 
 

Cooperativa Sunrise      Associazione culturale Timanifesta  
 

Le Parrocchie del Comune di Rozzano     Associazione culturale I cani da reporter 


