NoveTeatro Camp
Campo estivo teatrale di NoveTeatro per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni
Il campo estivo di NoveTeatro potrà ospitare due gruppi di massimo 7 bambini/e ciascuno dai 6 agli
11 anni e un gruppo di massimo 10 ragazzi/e dagli 11 ai 13 anni OPPURE un gruppo di massimo 7
bambini/e dai 6 agli 11 anni e due gruppi di massimo 10 ragazzi/e ciascuno dagli 11 ai 13 anni OPPURE
3 gruppi di massimo 10 ragazzi/e ciascuno dagli 11 ai 13 anni.
Tutto il progetto prevede, oltre alle attività descritte di seguito nel dettaglio, il rispetto delle
direttive contenute nell'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio
2020 "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19”, e il “Protocollo regionale per attività
ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni” dell’1 giugno 2020:
- il mantenimento del distanziamento sociale tra bambini/e, ragazzi/e e tra il personale impiegato,
in tutti gli spazi interni ed esterni utilizzati.
- L’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ove richiesto.
- La sanificazione prima, durante e dopo l’utilizzo degli spazi e delle superfici utilizzate, a cura di una
ditta esterna e del personale interno.
- Tutti gli spazi saranno forniti di cartellonistica e gel disinfettante a base idroalcolica.
Ogni gruppo sarà seguito da un operatore di NoveTeatro che avrà il compito di svolgere le attività
utilizzando i seguenti spazi a seconda del gruppo di appartenenza:
- GRUPPO A → Terrazza antistante il teatro e, in parte della giornata o in caso di pioggia,
foyer;
- GRUPPO B → Cortile antistante il Centro giovani Happy place e, in parte della giornata o in
caso di pioggia, Centro giovani;
- GRUPPO C → Oasi ARCI e, in parte della giornata o in caso di pioggia, sul palcoscenico del
teatro.

INGRESSO BAMBINI/E e RAGAZZI/E – dalle 7.30 alle 9.00
NoveTeatro prevede di attivare una postazione esterna per l’accoglienza dei vari gruppi nel cortile
interno antistante l’ingresso principale del Teatro di corso Roma 64/b.
L’entrata sarà scaglionata per non creare assembramenti e gestire con attenzione il triage.
La zona di accoglienza dove transiteranno anche i genitori sarà ben delimitata rispetto alle zone
gioco alle quali avranno accesso solo i/le bambini/e, gli operatori e gli addetti alla sanificazione.

ACCOGLIENZA
Per l’ingresso di ogni bambino/a e ragazzo/a il personale di NoveTeatro effettuerà il triage come da
indicazioni ministeriali e regionali:
- Domande di rito sullo stato di salute
- Igienizzazione mani con gel disinfettante
- Registrazione dati sul registro giornaliero
Al termine del triage il bambino/a o ragazzo/a sarà affidato all’operatore di riferimento.

PROGRAMMA DIDATTICO DEL CAMPO ESTIVO
6 – 11 anni
Uno straordinario gioco creativo, un mondo magico in cui vivere e condividere la propria
fantasia attraverso i molteplici linguaggi del teatro.
Ai bambini viene data piena libertà di inventare e di inventarsi lasciando fluire naturalmente la propria
creatività, ma al contempo vengono loro fornite le regole base dalla comunicazione con le quali
rendere espressivo il proprio immaginario e metterlo in relazione con quello dei compagni.
In un percorso fatto di immaginazione, consapevolezza ed emotività, i bambini vengono accompagnati
nella ricerca delle proprie potenzialità espressive e nell'esplorazione di codici e regole che non limitino
la scoperta e lo sviluppo della propria individualità, ma che possano anzi aiutarne la crescita.
Il teatro diventa, così, un mezzo per conoscere sé stessi e gli altri; un luogo per sperimentare
collaborazione e condivisione; un gioco di squadra che si può fare solo insieme agli altri ma nel rispetto
e nella valorizzazione delle particolarità di ognuno…sempre rispettando le distanze di sicurezza.

11 – 13 anni
Un percorso coinvolgente e appassionante che integra la magia del teatro con l’esplorazione, il
riconoscimento e la scoperta del proprio patrimonio emotivo.
L’obiettivo è quello di accompagnare e incoraggiare i ragazzi a prendere contatto con una parte di sé
che difficilmente riesce ad emergere nella quotidianità e di farlo in un ambiente protetto, insieme ad
altri, con un’attività che consente di liberare e incanalare tutto il proprio potenziale creativo.
Attraverso l’improvvisazione e molti giochi di gruppo, andiamo alla ricerca di tutte le loro potenzialità
emotive e comunicative che vengono poi rese espressive grazie alle regole della narrazione teatrale.
Regole che non vengono imposte e sentite come limitazioni, ma anzi come ulteriore aiuto e trampolino
per sviluppare al meglio il proprio patrimonio immaginativo.

Ne scaturisce un’esperienza intensa in cui i ragazzi possono sperimentare una dimensione creativa
dell’apprendimento e condividere un viaggio appassionante…sempre rispettando le distanze di
sicurezza.

Durante la giornata, lavaggio mani e bagno 1/2 bambini/e per volta con personale volontario, mentre
l’operatore di riferimento rimane a fare sorveglianza al resto del gruppo.

USCITA BAMBINI/E e RAGAZZI/E – dalle 17.00 alle ore 17.30
Seguendo le stesse modalità adottate per l’accoglienza.

Per info: 331.4426784 oppure info@noveteatro.it

Il campo estivo aderisce al Progetto CONCILIAZIONE VITA LAVORO ANNO 2020 - approvato
con DGR 568/2020 e 281/2020 (in modifica ed integrazione della DGR 2213/2019)
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

