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Contatti
Segreteria Suq Genova
tel. 320 2054579
teatro@suqgenova.it

www.suqgenova.it

@SuqGenova
#NavigAzioni
#trateatroemuseo

tra teatro e museo

Progetto di

Partner

Partner di sostegno e garanzia
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
(CPIA) di Genova – Centro Levante / Centro 
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di 
Genova – Centro Ponente
Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle 
Migrazioni – Comune di Genova
Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse Onlus.

Seguici sui social

inclusione sociale 
attraverso 
l’avvicinamento
alla cultura,
al teatro e
ai musei.

    Ne sono principali 
destinatari gli studenti che 
frequentano i Centri 
Provinciali di Istruzione 
per Adulti, in gran parte 
persone con background 
migratorio, ad alto rischio 
di emarginazione o che 
per ragioni economiche e 
sociali accedono con più 
difficoltà ai luoghi della 
cultura.
    Gli strumenti del teatro e 
dell’educazione non formale 
facilitano l’acquisizione di 
soft skills attraverso 
percorsi articolati e 
organici. Per mettere le 
proprie risorse migliori a 
servizio degli altri e anche 
di sé stessi.

    Partendo 
dall’esperienza 
interculturale e formativa 
della Compagnia del Suq e 
contando su un qualificato 
partenariato, NavigAzioni 
si pone l’obiettivo di 
creare momenti di 
fruizione culturale 
partecipata e inclusiva 
attraverso gli strumenti 
dell’arte e del teatro.

“NavigAzioni
tra teatro e museo.
Per conoscere, narrare, partecipare”
a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione - Percorso integrato dedicato 
alla promozione dell’inclusione sociale 
delle persone svantaggiate attraverso 
l’accesso alla cultura, alla creazione 
artistica e allo sport (Linea 2)

tra teatro e museo



Conoscere
Narrare
Partecipare
#NavigAzioni
#trateatroemuseo

    Avviato a ottobre 2021 il progetto si sviluppa sino a marzo 
2023 e prevede conferenze spettacolo, percorsi partecipativi 
in museo, attività laboratoriali in aula e in museo, visite “dietro 
le quinte” presso i teatri, spettacoli e incontri con le 
Compagnie in cartellone, laboratori espressivi per lo sviluppo 
di competenze di cittadinanza attiva, eventi conviviali di 
restituzione dei laboratori aperti alle famiglie dei destinatari.  
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