
 
FESTIVAL SEGNI AL GIGLIO 
Dal 14 al 26 giugno 2022 
Spettacoli, laboratori, spazi di dibattito, artisti e compagnie da tutta Italia e 
dall’Europa   
 
PER SEGNI AL GIGLIO SI CERCANO RAGAZZI E RAGAZZE CON LA VOGLIA DI 
FARE I VOLONTARI DEL FESTIVAL O DI PARTECIPARE ALLE ATTIVITÁ 
DELLA TEEN ACADEMY 
 
Il festival dedicato alle nuove generazioni torna sull’Isola dopo l’edizione zero del 
2021! Il programma di eventi si svolgerà tra le spiagge, il castello e i fari, 
prevedendo spettacoli, laboratori, passeggiate nella natura insieme ad 
artisti, operatori e adolescenti di altri paesi.   
  
Se sei un ragazzo o una ragazza, tra i 15 e i 25 anni, abitante dell’isola hai 
l’occasione di prendere parte attivamente a questa avventura. 
Puoi candidarti come 

- volontario| inizio 14 giugno  
- partecipante della TEEN Academy | inizio 19 giugno 

	
L’esperienza da volontario permette di mettersi in gioco e scoprire un nuovo 
mestiere, quello dell’organizzatore di festival ed eventi culturali, vivendo il 
“dietro le quinte” delle attività previste. Il volontario affianca lo staff in azioni 
di comunicazione, conduzione di laboratori, accoglienza del pubblico e degli 
artisti, così come dei coetanei che partecipano alla TEEN Academy. 
Per partecipare come volontario scrivi a segnidinfanzia@gmail.com  
 
L’esperienza da partecipante della TEEN Academy permette di frequentare un 
programma di attività (dal 19 al 25 giugno) pensato appositamente per il 
target 15 – 25 anni che prevede la visione condivisa di spettacoli, workshop e 
dibattiti nella formula del TEEN Trekking discussion, uno scambio di pensieri 
e idee con artisti, operatori culturali e coetanei dall’Italia e dall’Europa. 
Per partecipare alla TEEN Academy compila il form on line cliccando QUI   
  
In entrambi i casi si ha la possibilità di accedere alla visione degli spettacoli 
e di vivere un’esperienza culturale, creativa e formativa grazie alla quale 
fare nuove amicizie, conoscere artisti, allenarsi con l’inglese. 
 
Guarda il video racconto della scorsa edizione, cliccando QUI   
 
Maggiori info: segnidinfanzia.org    
	
	


