
 

CHI PARTECIPA? 
Al Campus possono partecipare bambine, bambini, ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni che abbiano 
voglia di ritrovarsi insieme e conoscersi attraverso quelle attività teatrali che il Progetto UNICEF 
Teatro promuove da 2 anni alle famiglie della Città di Grosseto. 
 
QUANDO? 
Sono previste 2 settimane di Campus. La prima dal 17 al 22 Giugno e la seconda dal 1 al 6 Luglio. 
 
DOVE? 
Tutte le attività avranno luogo nella Città di Grosseto presso i locali del Ristorante Europa (TCE, via 
Bulgaria, 39) che verrà svuotato ed opportunamente allestito. 
 
QUALI SONO LE ATTIVITA'? 
Il Campus prevede attività del tutto similari a quelle realizzate durante l'anno scolastico, tutte 
finalizzate alla costruzione di uno spazio di incontro, confronto e scambio che permetta 
conoscenza reciproca e condivisione. 
Entrando in dettaglio: 
 ogni giorno la partenza delle attività è prevista per le ore 9:00, ma sarà possibile arrivare fino 

dalle ore 7:45. In questo intervallo di tempo saranno effettuati giochi ed esercizi propedeutici 
per gli altri momenti della giornata; 

 fino alle ore 12:30 sarà svolta la classica attività laboratoriale; 
 dalle 12:30 alle ore 14:00 sarà servito il pranzo dal Ristorante "Europa" stesso che consisterà in 

un primo, un secondo, un contorno, acqua e pane; 
 dalle 14:00 alle 16:00 sarà svolta attività leggera quale visione di un film o giochi ed esercizi a 

tavolino o, comunque, non movimentati; 
 fino alle 18:00 riprenderanno le attività di laboratorio e costruzione performance finale; 
 dalle 18:00 alle 19:00 sarà possibile tornare a casa. In questo intervallo di tempo saranno 

effettuati giochi ed esercizi di chiusura e rilassamento; 
 per la sola giornata del sabato sarà previsto un incontro di chiusura con le famiglie in orario da 

concordare. 
 
QUANTO E' LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E COSA INCLUDE? 
La quota di partecipazione è pari ad euro 150,00 e comprende: 
- assicurazione infortuni; 
- vitto come sopra indicato e servito dal Ristorante "Europa" stesso; 
- tutte le attività. 
 
QUAL E' IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI? 
Per ogni settimana è previsto un massimo di 20 partecipanti. 
 
COSA E' NECESSARIO PORTARE? 
Sono necessari vestiti comodi e semplici per lavorare durante le attività. 
Ulteriori eventuali esigenze saranno comunicate direttamente prima del Campus. 



 

 
COME CI SI ISCRIVE E QUAL E' IL TERMINE? 
Il termine è il giorno 8 Giugno e per iscriversi occorre compilare il modulo scaricabile sul sito del 
Teatro Stabile di Grosseto alla sezione Campus (www.stabilegrosseto.it/campus.html). Al 
momento dell’iscrizione è fondamentale segnare l’eventuale preferenza per uno dei due periodi 
oppure se è indifferente. 
Il modulo andrà compilato a mano, firmato da un genitore e rispedito via email all'indirizzo 
progettounicefteatro(AT)stabilegrosseto.it (sostituendo “(AT)” con @). 
Nel caso in cui le domande ricevute superino il limite dei partecipanti (20 per ciascuna settimana), 
la necessaria selezione sarà effettuata in base all'ordine di arrivo delle Schede di Iscrizione e delle 
relative quote. 


