Statuto del Gruppo “Instabili”
Il gruppo teatrale “Instabili” sorto nel 2013 all'interno del Comitato Genitori 8Mem si
forma dall'incontro di alcuni genitori uniti dalla comune volontà di mettersi in gioco in
ambito teatrale e non, per condividere esperienze e progetti a favore della scuola.
L'obiettivo iniziale, di momento di aggregazione tra genitori, si è man mano sviluppato
in un forte impegno per proporre e produrre iniziative che utilizzino il mezzo teatrale
come canale privilegiato di comunicazione per le famiglie.
Oltre al percorso formativo personale di tutti i membri si è così affiancata la ricerca di
gruppo nello scegliere temi che possano essere di aiuto alla crescita di genitori e figli.
Sicuri nella valenza dell'azione teatrale come mezzo di espressione e condivisione
emozionale ci siamo costituiti in un gruppo aperto che oltre alla messa in scena
propone laboratori e workshop in collaborazione con le realtà teatrali territoriali.


Il gruppo ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel
settore del teatro, realizzando spettacoli teatrali, favorendo la partecipazione ad
iniziative di ricerca, sperimentazione e formazione, promuovendo iniziative ed
eventi, collaborando con le scuole in primis, gli enti locali e le associazioni presenti
nel territorio.



Possono far parte del gruppo tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi,
ne accettino lo statuto ed intendano partecipare alle attività, senza distinzione di
sesso, razza, religione ed età.



Il gruppo si pone privo di appartenenze politiche o religiose.



Le attività e gli incontri saranno in relazione ai progetti in essere cercando di
mantenere una cadenza settimanale per ottimizzare la pianificazione e la
preparazione di essi.



I progetti verrano presentati alle istituzioni che ne faranno richiesta nel rispetto
della programmazione di ciascuno di essi privilegiando ove è possibile le indicazioni
e gli indirizzi proposti dalle stesse. Per una migliore ottimizzazione degli interventi
il gruppo necessita di essere contattato con un ampio preavviso dovendo
organizzare al meglio gli interventi richiesti.



Tutte le richieste possono essere inviate alla mail del gruppo …. fornendo le
indicazioni dell'intervento da attuare, il luogo, il periodo preferito e i referenti con i
quali confrontarsi.
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