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Progetto Organizzativo: 

#GIOCACIRCUS2 - scuolina di circo 

Parco Fantazzini Anzola dell'Emilia 

Centro Estivo al Parco Fantazzini Anzola dell'Emilia

Dal 29 agosto al 9 settembre dal lunedì al venerdì 

Monteremo il nostro Piccolo Chapiteau/ Tendone da circo. 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

SONO GARANTITE: 
- accoglienza di tutti i bambini e i ragazzi richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza 

discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire la continuità 

didattica; 

- accoglienza dei bambini e dei ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm, 

previo accordo con il Comune di residenza finalizzato a garantire le appropriate modalità di intervento e 

di sostegno; 

- è pubblico e accessibile alle famiglie il progetto educativo e di organizzazione del servizio che espliciti le 

finalità

- non somministriamo il pòranzo, ma solo merende ( confezionate e frutta ) e garantiamo la fruizione di 

diete speciali per le esigenze dei bambini e dei ragazzi accolti. 

-
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 10 bambini. Il gruppo lavoro del #GIOCACIRCUS 22  è: 

- DIRETTORE: CHIARA MAIO, formatore e promotore e sviluppo delle risorse umane, master in 

europrogettazione, frequentante master in psicomotricità relazionale, insegnante di scuola dell'infanzia per 

gli anni scolastici 2020/ 21/ 22. Scrittrice di fiabe per bambini,  regista, clown professionista 

- OPERATORE:: ELIA VIGNOLA, diplomato Itaf Italian Theater Academy of FITA - Scuola permanente 

di alta formazione delle arti dello spettacolo della FITA centro teatrale europeo Etoile Reggio Emilia, 

patentino insegnate tessuti aerei, clown professionista

- OPERATORE: FABIO FARNE', laureato al dama, laureando in scienze della formazione primaria, 

insegnante di scuola dell'infanzia per gli anni scolastici 2021/ 22 clown professionista.
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- OPERATORE: ALICE PROTO ,  laureata in scienze motorie, Istruttrice nuoto sincronizzato, insegnante 

di ginnastica dolce, atletica, educazione al movimento e attività motoria per la scuola primaria e 

dell'infanzia, tessuti aerei per adulti e bambini  clown professionista e acrobata

- OPERATORE: GABRIELE POMETTINI, laureato in storia dell'arte, diplomato Itaf Italian Theater 

Academy of FITA - Scuola permanente di alta formazione delle arti dello spettacolo della FITA centro 

teatrale europeo Etoile Reggio Emilia, insegnante di teatro. 

- OPERATORE: GIACOMOE CORNALE, Laurea Magistrale in Scienze Storiche e Orientalistiche, 

insegnante di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado  per gli anni scolastici 21/ 22

- OPERATORE: ALESSANDRA CROTTI, attrice, regista e formatrice per infanzia ed adolescenti, docente 

al centro teatrale europeo Etoile Reggio Emilia

- OPERATORE:: LUCIA PILAR CLEMENTI, laureata in scienze umanistiche, diplomato Itaf Italian 

Theater Academy of FITA - Scuola permanente di alta formazione delle arti dello spettacolo della FITA 

centro teatrale europeo Etoile Reggio Emilia

- OPERATORE:: BERGONZONI GIACOMO, insegnante di educazione al movimento e tessuti aerei per 

adulti e bambini  

- LOGISTICA: RODRIGO PENA CABRA, laurea in sociologia , master in studi sociali culturali ed 

antropoligiche

i turni previsti saranno di: 
- DIRETTORE: CHIARA MAIO   giornata completa 

- OPERATORI: mezza giornata a seconda delle varie specifica, del numero e dell'età evolutiva degli 

utenti. 

Il programma esemplificativo della settimana.

h 7,30 ( anticipo )/ 9 accoglienza.

h 9,15/ 10 piccola scuola di circo con Training, movimento, yoga per bambini. 

h 10 piccola merenda e racconto fiaba

h 10,30/ 12,15 allenamento con le varie discipline: tessuti aerei/ giocoleria/ equilibrismo/ bicicletta 
nel parco, giochi cooperativi e gioco libero. 

h 13/ h 14 ( postricipo) 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
• 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 10 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 giornaliera: 20€ (solo mattina)
• Abbonamento settimanale: 90€ (solo mattina)
• Abbonamento due settimane: 170€ (solo mattina)
• Quota assicurativa: 10€ 
• Sconto del 10% sulla quota del secondo fratello

Servizi aggiuntivi:

• Anticipo dalle ore 7,30 10€ a settimana
• Posticipo fino alle ore 14,00 10€ a settimana
• Anticipo e posticipo assieme: 15€ a settimana
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Iscrizione

POSSONO ESSERE ISCRITTI tutti i bambini e le bambine che abbiamo frequentato ALMENO un 
anno di scuola dell’infanzia e fino alla SECONDA MEDIA. Per capirci bene: dai 4 ai 12 anni 
compiuti. 

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 
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