
Tra le diverse attività promosse dalla Regione Fvg 
con il Bando Ripartenza, in collaborazione con 
Fondazione Acra nell’ambito del progetto 
nazionale Climate Change – Claim the change, 
sostenuto dai fondi 8xmille dell’Istituto Italiano 
Buddista Soka Gakkai, SpkTeatro propone Be the 
change – festival delle sfide sostenibili ,  tre giorni 
di incontri, conferenze, spettacoli e laboratori 
legati ai temi della sostenibilità ambientale, tutto 
ad accesso gratuito. 

Be the change è una proposta innovativa che 
mette al centro della programmazione i 
partecipanti stessi, un festival composto 
principalmente da laboratori partecipati che 
mettono la cittadinanza a contatto con giovani 
attivisti ambientali di tutta Italia.

> 9 LABORATORI > 3 CONFERENZE 

> 2 SPETTACOLI DI TEATRO CONTEMPORANEO 

> 1 OPEN SPACE TECHNOLOGY  

LABORATORI: INGRESSO GRATUITO
CON PRENOTAZIONE,
10 POSTI DISPONIBILI
PER OGNI WORKSHOP,
DAI 18 ANNI.

CONFERENZE: INGRESSO LIBERO

SPETTACOLI: INGRESSO LIBERO

OPEN SPACE TECHNOLOGY (OST):
INGRESSO GRATUITO
CON PRENOTAZIONE

>

>

>

>

ARENA OVS - Castello di Torre / Sala Bastia Castello
Via Vittorio Veneto 19, Pordenone (PN)

Per prenotare laboratori e OST scrivere a: 
biglietteria@spkteatro.com 
 
Per info: www.spkteatro.com / 0434 170 5874 (lun-ven 9-12)



L’Open Space Technology (OST) è una metodologia di lavoro che permette, all'interno di qualsiasi tipo di 
organizzazione, di creare gruppi di lavoro e riunioni particolarmente ispirati e produttivi. Sperimentato 
negli ultimi vent'anni in differenti paesi del mondo, è stato impiegato nella gestione di gruppi composti da 
un minimo di 5 a un massimo di 2000 persone, in conferenze della durata di una, due o anche tre giornate. 

Si tratta di una metodologia di lavoro innovativa poiché scardina il principio della noia e grazie a un clima 
piacevole, in tempi relativamente brevi si ottiene un documento riassuntivo di tutte le proposte/progetti 
elaborati dal gruppo, il report istantaneo, documento che oltre alla sua utilità pratica diviene 
testimonianza di un lavoro fatto e garante degli impegni presi. 

Nell’ambito di Be the Change – Festival delle sfide sostenibili l’OST sarà mirato a creare un documento 
sulla sostenibilità per il territorio.  

09.30-11.30 | OPEN SPACE TECHNOLOGY | SALA BASTIA CASTELLO
OPEN SPACE TECHNOLOGY* | Arena OVS - Castello di Torre 
Facilitatori Deborah Rim Moiso e Michele Battistella 
 
12.30 | CONFERENZA | ARENA OVS - CASTELLO DI TORRE
GO FOR CHANGE! | Conferenza informale conclusiva 
Presentazione esito dei lavori del festival 
Presentazione esito Open Space Technology 
Presentazione documento di intenti sulla sostenibilità dell’estate 2022.

20.30 | CONFERENZA | ARENA OVS - CASTELLO DI TORRE
LIGHT THE CHANGE! | Conferenza informale tra sfide sostenibili 
Acqua e vento progetti sostenibili, partecipano Museo della Bora e La voce del fiume 
Proiezione di 4 sfide ambientali + 1 Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli.

21.30 | SPETTACOLO | ARENA OVS - CASTELLO DI TORRE
BENZINA | Primo studio 
Di progetto Innesco/SpkTeatro.
Con Rachele Zonta, Marta Improta, Francesca Panontin, Mathias Eccher.

BE THE CHANGE PROGRAMMA 2022
17.00-18.30 | LABORATORIO | SALA BASTIA CASTELLO
SPKTEATRO E LA COMUNICAZIONE CULTURALE | Formatore Martina Coral 
Come la comunicazione è diventata parte del processo artistico di SpkTeatro, per necessità che 
diventa virtù e poi diventa ricerca. Il case study SpkTeatro e qualche esercizio per affrontare 
insieme la ricerca dell’identità del proprio progetto. 
 
20.30 | CONFERENZA | ARENA OVS - CASTELLO DI TORRE
BE THE CHANGE! | Conferenza informale tra sfide sostenibili 
Presentazione dei promotori Fondazione Acra e SpkTeatro  
Proiezione di 4 sfide ambientali: Lazio, Umbria, Toscana e Lombardia 
Presentazione di Progettare è partecipare – scuola estiva di partecipazione e progettazione.

21.30 | CONFERENZA | ARENA OVS - CASTELLO DI TORRE
READING VIVIDA - IL GIARDINO | Di Zinnie Harris 
Con Lisa Moras e Alessandro Maione. Sound e light design BIAS.

09.30-11.00 | LABORATORI0 | ARENA OVS - CASTELLO DI TORRE
WEB-RADIO | Con Michele Spreafico 
Un laboratorio per sperimentare le tecniche del podcast e scoprire come ci si può raccontare e 
come si può raccontare anche utilizzando pochi, semplici ed efficaci strumenti.

11.30-13.00 | LABORATORI0 | ARENA OVS - CASTELLO DI TORRE
FACILITIAMOCI | Con Deborah Rim Moiso 
laboratorio introduttivo alla facilitazione e alle dinamiche di gruppo. In questo incontro 
esperienziale, useremo le carte di "Facilitiamoci!" (un progetto di Deborah Rim Moiso, Martina 
Francesca e Melania Bigi edito La Meridiana) per scoprire e approfondire i concetti di base 
della facilitazione. 

11.30-13.00 | LABORATORI0 | ARENA OVS - CASTELLO DI TORRE
TEMPI E RITMI | Con Pierpaolo Vernuccio 
Il tempo, il ritmo, il battito e la musica come strumenti utili a comprendere i tempi, i ritmi e i respiri 
della vita, quando attivarci? Quando muoversi? Quando intervenire per non procrastinare?  

11.30-13.00 | LABORATORI0 | ARENA OVS - CASTELLO DI TORRE
OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING | Con Marco Meniconi 
È l’evoluzione del outdoor training, l’OMT si concentra sulle capacità di management dei gruppi per 
riuscire ad attivare competenze anche dove queste sembrano non esserci. 

11.30-13.00 | LABORATORI0 | SALA BASTIA CASTELLO
DRAMMATURGIE VIVE | con Lisa Moras e Alessandro Maione 
Dall’esperienza di Vivida un laboratorio per capire come i testi e le drammaturgie contemporanee 
ci permettono di affrontare la complessità degli argomenti sociali, uniti ad esercizi teatrali di 
lettura ad alta voce. 
 
15.30-19.00 | OPEN SPACE TECHNOLOGY | SALA BASTIA CASTELLO
OPEN SPACE TECHNOLOGY* | con Deborah Rim Moiso e Michele Battistella
Una metodologia di lavoro innovativa che permette di ottenere risultati rapidi nell’ambito di 
riunioni, meeting o assemblee. Il percorso si prefigge di sperimentare il metodo apprendendone le 
tecniche di base con un project work territoriale. 

09.30-11.00 | LABORATORI0 | SALA BASTIA CASTELLO
ESCAPE ROOM AMBIENTALE | Con Michele Battistella 
Una vera escape room a tema ambientale, immersi in una catena di enigmi da risolvere per scoprire 
il colpevole dei nostri problemi irrisolti e delle nostre strategie sbagliate. 

09.30-11.00 | LABORATORI0 | ARENA OVS - CASTELLO DI TORRE
TEATRO EDUCAZIONE | Con Emilio Milani
Il gioco del teatro, l’esperienza teatrale come esperienza di vita che mescola elementi educativi e 
tecniche teatrali per indagare ruoli e maschere sociali, visibili o invisibili. 

09.30-11.00 | LABORATORI0 | ARENA OVS - CASTELLO DI TORRE
LAVORO CHE RICONNETTE | Con Deborah Rim Moiso
Un percorso tracciato da Joanna Macy che ci aiuta a rinnovare la nostra connessione con la 
motivazione personale e alla fine, trovare i passi verso l'azione, da un rinnovato posto di energia 
e spinta.


