
r~oMA I~ 
Dipartlmenlo Servizi Educalivi e Scolaslicl, Politiche della Famiglia, 
dell'Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport El qualità della vlla 
Direzione Servizi per l' Adol ~scenza e per I Giovani 

Ai Dirigei1ti Scolastici degli Istituii Comprensivi 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di 1/ Grado 

Alla c.a dei Docenti Responsabili del P.O.F e delle Attività 
Formative Integrate 

AI Direttore del Dipartimento Politiche delle Periferie, 
Sviluppo Locale, Formazione e Lavoro 
Direzione Formazione e Lavoro 
U,O. Programmazione e Gestione del sistema Permanente 
di Formazione di Supporto al Lavoro 

Oggetto: Presentazione del Progetto/Spettacolo "Up with the people - Viva la gente" - svolgimento 
workshop 1 dicembre, spettacolo 7 dicembre p.v . . 

Gentili Dirigenti 

Abbiamo ricevuto, e volentieri ve ne rendiamo partecipi, la presentazione del Progetto/Spettar.olo"Up with 

the people - Viva la gente", rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie romane di primo e secondo grado, di 

cui quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario. Si tratta di un progetto unico al mondo, realizzato da 

un'organizzazione no profit internazionale, che vuole educare i ragazzi ad aprirsi alle diverse culture del 

mondo, superando schemi e pregiudizi, che unisce l'arte e In musica all'attività sociale e culturale. 

Lo spettacolo itineranle porta in giro per il mondo un messaggio dì pace, di salvaguardia dell'ambiente e dì 

interna;zionalità, ed è realizzato da un gruppo di oltre 100 studenti - giovani tra i 17 e i 29 anni - provenienti 

da circa 30' Paesi, che dal 30 novembre al 9 dicembre saranno ospitati presso famiglie romane, svolgeranno 

varie attività di volontariato con la Caritas, parteciperanno ad incontri istituzionali con le autorità italiane e 

vaticane. 

Lo spettacolo The Journey, sarà presentato all'Auditorium Parco della Musica il 6 dicembre alle ore 18. 

Saranno eseguite le canzoni che sono entrate nella cultura popolare in tutto il mondo, come "Viva la Gente", 

"Di che colore è la pelle di Dio" e "Can we sing a song of Peace", che fanno parte degli spettacoli di Viva la 

Gente sin dal 1965 e che sono state tradotte in moltissime lingue. 

Le repliche dedicate alle scuole, ad Ingresso gratuito, si svolgeranno il 7 dicembre, presso la Sala Sinopoli 

dell'Auditorium - Parco della Musica, alle ore 9.30 ed alle ore 11.30. 

La Sala accoglìt= 700 persone, pertanto potrà essere valutata la possibilità di svolgere uno spettacolo anche 

nel pomeriggio, sempre del 7 dicembre. 



Parte integrante del progetto sono due workshop interattivi, gratuiti, rivolti ai giovani dai 16 anni in poi, 

che si svolgeranno nella giornata del 1 dicembre, della durata di 45-90 minuti, presso le scuole che ne 

faranno richiesta, condotti dai ragazzi dell'organizzazione di Viva la gente, in lingua inglese: 

Take a Stand 

Leadership & Teambuilding. 

Lo scopo è quello di creare un momento di confronto e discussione fra gli studenti, facendo emergere ed 

apprezzare le diversità culturali ed individuali di ognuno, condividendo opinioni su valori, attualità, al fine di 

imparare gli uni dagli altri, riflettendo, in particolare nel workshop Leadership & Teambuilding, sulle 

tecniche di comunicazione ed i metodi utilizzati per raggiungere i propri obiettivi. 

Per partecipare agli spettacoli ed ai wprkshop occorre prenotarsi utilizzando esclusivamente il seguente 

riferimento: 

Isaiah Mc Gregory 
Field Tour Manager 
Rome Mobile +320-345-8109 
imcgregory@upwithpeople.org 

Il Direttore di Direzione 

Roma Capitale 
Via Capitan Bavastro, 94 00154 Roma 
W>NW.comune.roma.itldipscuola 
protocollo.serviziscolasticì@pec.comune.roma.it 
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