
Teatro
GIOVANI IN SCENA

Laboratorio teatrale aperto agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado della provincia di Sondrio.

INCONTRO

Promosso da:

spartiacque
associazione



Il progetto Teatro Incontro, promosso e organizzato da Fondazione Gruppo 
Credito Valtellinese, Associazione Alpi in Scena, Centro di Promozione del Teatro 
Pedagogico (Rete di Scuole superiori), Associazione Culturale di Promozione 
Sociale Spartiacque, Centro Servizi Volontariato L.A.VO.P.S. con il contributo 
di Fondazione Provaltellina e Fondazione Cariplo, ha l’obiettivo di promuovere e 
sottolineare la funzione sociale del teatro, riconoscendolo strumento efficace al 
servizio dei processi di apprendimento e della crescita della persona. Il teatro è per 
i giovani un’esperienza concreta per il raggiungimento di un maggior benessere 
personale e favorisce una migliore attenzione a valori quali solidarietà, dialogo, 
volontariato e cittadinanza attiva. L’attività teatrale è proposta in sinergia con 
la scuola per le giovani generazioni ed è inteso come cura della persona, buona 
pratica democratica e di cittadinanza attiva, con allestimento di eventi pubblici 
per garantire un coinvolgimento e una ricaduta sulla comunità.

I laboratori si svolgeranno in 20 incontri pomeridiani di 2 ore e mezza per ciascun 
gruppo, con cadenza settimanale e saranno condotti da Mira Andriolo, Elena Riva 
e Lisa Tam. 

Programma: 
esercizi di tecniche teatrali di base per l’ascolto, la relazione, la creatività, le 
dinamiche di gruppo e la comunicazione.  Lettura e analisi di un testo drammaturgico, 
costruzione di un copione, tecniche di improvvisazione, movimento, presenza 
scenica, dizione, recitazione. 

Il corso inizierà a ottobre 2017 e si concluderà a marzo 2018. 

La partecipazione è gratuita.

E’ prevista una rappresentazione finale. 

Il modulo di iscrizione dovrà essere consegnato entro il 30 settembre 2017 ai 
referenti della Rete Scolastica.

Per info:
Prof. Vittorio Lo Verso: tel. 3398338824 loperso.vittorio@libero.it
Prof.ssa Natascia Micheli: tel. 3476903601 natascia.micheli@gmail.com
spartiacque.sondrio@gmail.com



PROGETTO “TEATRO INCONTRO” a.s. 2017/18
Richiesta di adesione al laboratorio Teatro Incontro.

Nome:_______________________________________________ 

Cognome:____________________________________________

Indirizzo:_____________________________________________

Telefono:_____________________________________________

e-mail:_______________________________________________

Istituto scolastico frequentato:

____________________________________________________ 

Classe: ________Età: _________

Le lezioni si terranno da ottobre 2017 a marzo 2018.
Indicare il laboratorio scelto (*):
       o Sondrio gruppo A giovedì 13:30-16:00
       o Sondrio gruppo B giovedì 16:00-18:30
       o Sondrio gruppo C venerdì 13:30-16:00
       o Sondrio gruppo D venerdì 16:00-18:30
       o Tirano martedì 14:00-16:30
       o Morbegno giovedì 14:00-16:30

(*) la preferenza sarà accolta se compatibile con l’organizzazione dei sei laboratori.

Data:_________________ Firma:__________________________

Per i minorenni:

chi esercita la patria potestà:

Nome e Cognome:_______________________________________

Firma:________________________________________________

N.B. 
Per poter partecipare è necessario dare il consenso 

per la privacy sul retro

ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003 N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Nel rispetto della legge sulla privacy, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
-Codice in materia di protezione dei dati personali-, (in breve il “Codice”).
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese (di seguito “Fondazione”), con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, in qualità di Titolare del 
trattamento, è in possesso di dati personali che La riguardano, dati da Lei direttamente forniti.

Finalità e natura del trattamento
I dati personali da Lei direttamente forniti anche in forma di riprese audio, video e fotografiche verranno raccolti e trattati esclusivamente per le 
seguenti finalità:
- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle attività di orientamento e formazione effettuate con tutti i soggetti 
partecipanti a dette iniziative. In mancanza del Suo consenso la Fondazione potrebbe non essere in grado di effettuare la gestione delle 
operazioni richieste da tali attività;
- attività funzionali alle videoregistrazioni in sede di riunioni e corsi di formazione, alla pubblicazione di foto o altri dati personali sulla intranet 
aziendale e su periodici del Gruppo bancario Credito Valtellinese;
- pubblicazione all’interno di edizioni, stampe, lavori ed altro materiale illustrativo della Fondazione e di informative di carattere societario del 
Gruppo bancario Credito Valtellinese (quali ad esempio Bilancio Sociale, Pleiadi, calendari);
- attività promozionali, inclusa la pubblicazione di foto e riprese audiovisive sui siti internet, sulle piattaforme web e nelle pagine aziendali dei 
social network.
Per queste finalità è necessario il consenso al trattamento dei Suoi dati che potrà essere da Lei espresso nel riquadro in calce alla presente 
informativa. In caso di rifiuto a rilasciare detto consenso non si potrà procedere all’utilizzo dei dati da Lei forniti. 

Sottolineiamo che tra quelli forniti per la pubblicazione non devono figurare dati che la legge definisce come sensibili e cioè quelli idonei a rivelare 
l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle 
finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. 
196 del 2003.

Ambito di comunicazione e diffusione
Nell’ambito delle finalità sopra specificate, i dati personali possono essere comunicati e trattati dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, 
dalle società appartenenti al Gruppo bancario Credito Valtellinese e da società o enti esterni di fiducia della Fondazione.
I dati possono, inoltre, essere comunicati a organi di stampa e tv locali per le finalità di cui sopra legate ai soli scopi divulgativi e/o di 
comunicazione istituzionale o aziendale.
Questi soggetti operano in totale autonomia come distinti “Titolari” del trattamento, salvo i casi in cui siano stati nominati “Responsabili” del 
trattamento dei dati.

Diritti dell’interessato
In ogni momento l’Interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice.
ln particolare Lei potrà: 
-ottenere la conferma della esistenza o meno di dati personali che La riguardano, e che tali dati Le vengano comunicati in forma intelligibile;
-ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata nel caso di trattamento con l’ausilio di 
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
-ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi (quando ciò non si riveli impossibile o sproporzionato rispetto al diritto tutelato);
-opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o quando 
siano trattati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
La informiamo che, ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del Codice, è possibile rivolgersi al Responsabile pro tempore del Servizio 
Normative Societarie di Credito Valtellinese – Piazza Quadrivio, 8 – 23100 Sondrio (fax 0342/522173 e-mail privacy@creval.it).

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto della informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 resami da Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, io 
sottoscritto:

_________________________________________________________________________________________   
(Nome e Cognome)

                                   o do il consenso o nego il consenso

per il trattamento dei miei dati personali raccolti secondo le finalità dettagliate nell’informativa sopra riportata.

___________________, ___________________
(Luogo)                           (Data)

Firma____________________________________________________

Per i Minorenni: oltre al nome del ragazzo/a scrivere il nome, il cognome e la firma di chi esercita la patria potestà


