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Progetto Organizzativo: 

#GIOCACIRCUS2, Lanterna di Diogene, Solara di Bomporto 

Due settimane a giugno: dal 20 al 24 giugno e dal 27 giugno al 1 luglio, mattina e pomeriggio.

Due settimane a luglio: dal 18 al 22 luglio e dal 25 al 29 luglio, mattina e pomeriggio.

Con i bambini giocheremo in sicurezza, all’aria aperta, divertendoci, imparando le tecniche del 
circo, il gioco delle bocce, camminando su una palla gigante, facendo yoga e acrobazie aree 
(tessuti ), praticando inclusione, contaminazione e colori nuovi, con fantasia e tante risate

Il programma esemplificativo della settimana. Lunedì/ Venerdì 

h 7,30 ( anticipo )/ 9 accoglienza sotto il portico della Lanterna di Diogene, che fa da punto di 
riferimento come edificio/ bagni/ luogo per la somministrazione dei pasti. 

h 9,15/ 10 piccola scuola di circo con Training, movimento, yoga per bambini nel prato antistante 
l'edificio, sempre di proprietà della cooperativa.

h 10 piccola merenda

h 10,15 allenamento con le varie discipline: tessuti aerei/ giocoleria/ equilibrismo/ bicicletta

h 12,15 somministrazione del pasto cucinato dai cuochi della Lanterna di Diogene con la quale 
abbiamo strutturato una convenzione 

Fino alle 14 relax con giochi di società, angolo morbido e piccole partite di bocce/ carte. Scambio 
intergenerazionale con i soci della Lanterna di Diogene

h 14 narrazione di fiaba.

h 14,30 orientirig nel bosco, di proprietà della Lanterna di Diogene 

h 15,30/ 16,30 merenda e gioco libero. 

h 16,30/ 17,30 restituzione alle famiglie. 
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#GIOCACIRCUS 2° rientra nell’ambito del progetto #Restiamoagallatour22 il circo diffuso, 
che ha fra gli obbiettivi:

• Fornire spazi ricreativi.
• Creare strumenti di inclusione sociale
• Favorire lo scambio interculturale con i soci della Lanterna di Diogene
• Avvicinare i bambini, i ragazzi e gli adolescenti al teatro/ circo e al suo linguaggio. 

Utilizzare soluzioni Green per gli spostamenti ( bicicletta ).

In questo percorso i piccoli saranno seguiti da un team di educatori/ operatori di circo teatro sociale, 
con il rapporto massimo di 1 operatore ogni 7 bambini.

Cosa è il Circo Sociale

Si parla di Circo Sociale quando si utilizzano le arti circensi come mezzo per la diffusione della 
giustizia e del benessere sociale. È uno strumento pedagogico alternativo. Lo scopo non è quello di 
formare dei performers o degli acrobati, ma utilizzare il circo come mezzo espressivo. Universalità, 
accessibilità e versatilità sono le parole guida. L’incontro con il circo e le sue attrezzature 
(discipline aeree, equilibrismi, giocoleria, clownerie etc.), infatti, permette di potenziare qualità e 
risorse che nella vita quotidiana non sempre emergono.

Costi

• Quota settimanale: 135€ tutto il giorno / 85 € solo mattina
• Abbonamento 4 settimane: 486€ tutto il giorno / 306€ solo mattina (10% sconto)
• Sconto del 10% sulla quota del secondo fratello

Servizi aggiuntivi:

• Anticipo dalle ore 7:30: 10€ a settimana
• Posticipo fino alle ore 17:30: 10€ a settimana
• Anticipo e posticipo assieme: 15€ a settimana

Iscrizione

POSSONO ESSERE ISCRITTI tutti i bambini e le bambine dai 6 ai 12 anni compiuti. 
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Chi sono i  WANDA CIRCUS , P-Artigiani del Sorriso

Star Bene insieme per fare bei spettacoli è il nostro motto. Il teatro ed il circo sociale sono il 
focus della nostra progettualità, attraverso i quali cerchiamo di creare coesione sociale e convivenza 
civile. Le famiglie con bambini e gli adolescenti sono il nostro target.

Le nostre proposte a tutti gli organismi con i quali cooperiamo, enti/ associazioni/ scuole, sono 
quella di costruire un progetti dal forte impatto sociale ed educativo, che mirino al coinvolgimento 
del sistema educativo, sociale ed economico, creando opportunità di crescita per i bambini e i 
giovani adolescenti.

Creare strumenti di inclusione sociale, fornire spazi ricreativi, avvicinare i bambini, i ragazzi e gli 
adolescenti al teatro/ circo e al suo linguaggio, favorire l’orientamento nello spazio e nella natura 
esplorando il bosco.

Chi sono i ragazzi de “La Lanterna di Diogene”

Sono una cooperativa sociale, nata da un sogno: fare un lavoro che piace, che dia soddisfazione, 
fatto insieme a persone con le quali si sta bene. Coltivare la terra, allevare gli animali e cucinare 
buon cibo con le nostre materie prime. Un progetto bello ed inclusivo: fattoria, allevamento galline, 
maiali, pecore, capre, coltivazione di ortaggi e alberi da frutta, un vigneto di trebbiano per la 
produzione di aceto balsamico tradizionale di Modena, ed ora un pochino di circo!
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