
FORMAZIONE IN CIRCO E TEATRO SOCIALE



La Fondazione Uniti per Crescere Insieme utilizza il Circo Sociale come strumento per
favorire la socializzazione, il protagonismo e l’inclusione di bambini, adolescenti,
giovani adulti e persone con disabilità. I progetti della Fondazione sono attivi nelle città
di Torino, Milano e Bologna nelle scuole, nei centri, in ospedale, in comunità e in strada. 

La Scuola di Circostanza è un percorso formativo
per diventare Operatore in Circo & Teatro Sociale
Vengono offerti agli studenti gli strumenti utili e le competenze per operare nei diversi ambiti
sociali con soggetti svantaggiati utilizzando le tecniche del Circo e del Teatro Sociale.
Al completamento del percorso formativo verrà rilasciata una qualifica riconosciuta da ASI.
 

La Scuola di Circostanza comprende 9 corsi tematici 

14-15-16 Ottobre 2022 : Pedagogia del Circo Sociale 
11-12-13 Novembre 2022 : Pedagogia del Gioco 
2-3-4 dicembre 2022 : Circo e Disabilità 
13-14-15 gennaio 2023 : Clown Sociale 
10-11-12 febbraio 2023 : Teatro Sociale 1° Livello 
10-11-12 marzo 2023 : Teatro Sociale 2° Livello 
14-15-16 aprile 2023 : Acrobatica ed equilibrismo 
12-13-14 maggio 2023 : CircOspedale 
9-10-11 giugno 2023 : Educativa di strada
 
Le lezioni in Aula si svolgono durante il fine settimana : venerdì dalle 18 alle 22, sabato dalle 9
alle 19 e domenica dalle 9 alle 13, per un totale di 18 ore di lezione per ciascun corso tematico.

Il costo per l'intero piano formativo è di 1750 € (con possibilità di pagamento in 3 rate) 
La partecipazione ad un corso singolo è possibile al costo di € 180, previa verifica di posti liberi disponibili.

SCUOLA DI CIRCOSTANZA 
VIA SORDEVOLO 7 TORINO 10154
  TEL 011/7651620 EMAIL SEGRETERIA@UNITIPERCRESCEREINSIEME.IT 

 
Scopri tutti i dettagli sui Corsi e i docenti della Scuola di Circostanza su www.unitipercrescereinsieme.it
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