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Campagna adesioni 2018  
Come aderire e sostenere AltroCirco 

 
Di seguito, i requisiti, le ragioni e i servizi offerti per cui chiediamo il vostro prezioso sostegno: 

REQUISITI PER I RINNOVI E LE NUOVE ADESIONI: 

• Essere soggetto attivo nella progettazione e conduzione di progetti di circo sociale;  
 

• Avere compilato e inviato la scheda sulla raccolta dati dei progetti di circo sociale;  
 

• Sottoscrivere il Manifesto di Circo Sociale e adottare il Codice Deontologico 
dell’Operatore di Circo Sociale elaborati da AltroCirco; 
 

• NB: per la candidatura di nuovi membri del progetto AltroCirco è richiesto di 
inviare in prima istanza la scheda attività. Il team di AltroCirco vaglierà la 
scheda attività e comunicherà per email ai nuovi candidati l’idoneità ad iscriversi e 
inviare modulo di adesione e quota associativa.    

SERVIZI OFFERTI:  

ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE E PAGINA WEB  
Oltre all'inserimento nel Registro Nazionale delle Scuole di Circo Sociale, una pagina web 
personalizzata sarà dedicata a tutti i membri, dove raccontare la vostra storia e le vostre 
caratteristiche inserendo anche foto e videoclip. Dal 2018 il Registro verrà trasferita su 
www.altrocirco.it 

RIVISTA JUGGLING MAGAZINE 
Invio di 5 copie della rivista trimestrale Juggling Magazine  

BIGLIETTI GRATUITI 
L’adesione al progetto AltroCirco darà l’accesso gratuito o facilitato a spettacoli e 
laboratori convenzionati, come gli spettacoli del Cirque du Soleil e di altri festival italiani 
che saranno a disposizione per il 2018. 

STRATEGIE DI SVILUPPO PER IL SETTORE  
Per sviluppare il circo come strumento di tras-formazione sociale AltroCirco si propone di 
promuovere, diffondere e contribuire ai vostri progetti, sia a livello nazionale che 
internazionale. Nell’ottica di contribuire ad uno sviluppo trasversale delle nostre attività e 
metodologie. Inoltre , per questo, i membri saranno invitati prioritariamente ad una serie di 
incontri e conferenza su temi specifici, come Altra Risorsa, aprile 2018. Viene fornita e 
condivisa anche una bibliografia di testi e documenti inerenti alle nostre attività. 
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SCHEMI DI SCAMBIO E COLLABORAZIONI CON PARTNER EUROPEI  
Siamo impegnati dal 2006 nella partecipazione ai Meeting NICE e nei progetti di scambio 
europei. E dall’anno, 2015, siamo diventati membri CARAVAN, rete internazionale dei 
progetti di circo sociale: una nuova grande opportunità che si è aperta, offrendo a tutti i 
membri possibilità di scambi e esperienze all’estero. Un impegno oneroso in termini di 
tempo ed energie per tutto il nostro team, ma che offre grandi soddisfazioni e opportunità 
per tutti. Ci candidiamo per continuare a farlo, come sempre con il vostro supporto e per il 
beneficio dell'intero settore.  Sono sempre di più gli operatori cui offriamo la 
partecipazione a seminari, stage, scambi e festival imperniati sul Circo Sociale.  
Faremo in modo di offrire questa possibilità ad un numero sempre maggiore di associati 
nel 2018. 

	  
FORMAZIONE GRATUITA PER 1 OPERATORE  
Anche quest’anno ci sarà la possibilità di aderire al progetto con la formula più completa 
che offre gratuitamente un modulo dei percorsi formativi organizzati da AltroCirco per un 
operatore della vostra associazione.  
Per visionare i moduli formativi proposti seguite questo link:  
FIX- moduli singoli 
 

NOVITà! PER CHI ADERISCE SIA AD ALTROCIRCO SIA A CIRCOSFERA  
 
Quest’anno viene attivato da G&D il progetto Quinta Parete Open che coinvolgerà 30 
scuole del network nel triennio 2018-20. Un progetto ambizioso che supporterà le realtà 
coinvolte nello sviluppo, diffusione e allargamento del proprio pubblico rispetto alle attività 
di circo contemporaneo. 
 
Per questo per le associazioni che aderiranno ad entrambi i progetti AltroCirco e CircoSfera 
verrà offerta la possibilità di candidarsi a questo progetto:  
a rotazione su 3 anni, 30 associazioni vi prenderanno parte, avvantaggiate anche da un 
contributo economico annuale. 
Questo primo anno dunque saranno 10 le associazioni selezionate. 
Vi invitiamo quindi a scriverci la vostra candidatura prima possibile, essendo l’ordine di 
arrivo delle candidature uno dei criteri di selezione. 
 
Per info visitate la pagina:  
http://www.progettoquintaparete.it/call-‐per-‐quinta-‐parete-‐open-‐20182020/ 
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LE QUOTE DI ADESIONE 2018 
Quest’anno abbiamo scelto di proporre una triplice formula d’iscrizione, una che includa 

un modulo formativo ed un’altra più economica che include tutti i servizi eccetto la 
formazione gratuita: 

FORMULA 1 
190 € :  adesione al Progetto AltroCirco, con formazione 

• Partecipazione gratuita nel corso dell’anno per 1 operatore ad un modulo di 
formazione di circo sociale 

• Più tutti gli altri servizi proposti nella formula standardq 

 
FORMULA STANDARD 
90€ :  adesione al Progetto AltroCirco 

• Iscrizione al Registro Nazionale dei Progetti di Circo Sociale, con pagina dedicata;  
• Invio di 5 copie della rivista trimestrale Juggling Magazine;  
• Accesso alla partecipazione ai programmi di scambio europei;  
• Promozione dei progetti a livello nazionale e internazionale;  
• Accesso ai forum di condivisione del Progetto AltroCirco, e al convegno Altra Risorsa 
• Biglietti gratuiti per spettacoli  

 
FORMULA OPERATORI 
50€ :  adesione al Progetto AltroCirco, per persona fisica 

• Iscrizione al nuovo Registro Nazionale degli Operatori di Circo Sociale; 
• Sconto del 20% sui moduli singoli di formazione  
• Invio di 1 copia della rivista trimestrale Juggling Magazine;  
• Accesso alla partecipazione ai programmi di scambio europei;  
• Promozione dei progetti a livello nazionale e internazionale;  
• Partecipazione nei Progetti della rete AltroCirco, tra cui Altra Risorsa; 
• Accesso gratuito o facilitato a spettacoli e laboratori convenzionati 

 
15 dicembre 2017 

 I l  Team AltroCirco  


