
LE NOSTRE 4 SEMPLICI REGOLE 

Essere membro dell'Associazione Culturale TraAttori vuol dire garantire che ciascun socio
si senta in sicurezza, in serenità, e nelle condizioni fisiche ed emotive ottimali per trarre il
massimo  dall'improvvisazione  teatrale,  dall'apprendimento,  dalla  pratica,  dal  percorso
individuale e di gruppo.
Questo principio è alla base delle nostre 4 semplici regole, che sono: 

1- In sicurezza e con rispetto

Facciamo attenzione all'incolumità propria, dei compagni di corso (evitare comportamenti,
gesti e movimenti che la mettano a rischio), degli spazi utilizzati nei corsi (sedie, mobili
etc.),  e  rispettiamo lo  spazio  personale  ed  emozionale,  proprio  e  altrui.  Non  esistono
differenze di genere, sesso, religione, provenienza e età, e non le creeremo noi!

2- Cortesia e comfort, verso sé stessi e verso il gruppo 

Crediamo fortemente in un ambiente di cortesia e considerazione dell'altro. E questo vale
per  tutti:  lo  staff,  gli  insegnanti,  gli  allievi  e  il  pubblico.  Ciascuno  contribuisce  ad  un
ambiente di apprendimento sano e confortevole, con ad es. una tenuta adeguata, la cura
dell'igiene personale, un comportamento corretto durante le lezioni (no cellulari, puntualità
etc.)

3- Esploriamo e costruiamo insieme  

L'improvvisazione  è  il  luogo  dove  esploriamo  i  nostri  limiti,  avvicinandoci  talvolta  a
contenuti che possono risultare offensivi, eccessivi o provocatori per il resto del gruppo.
Evitiamo di esagerare per restare costruttivi! 

4- Responsabilità e apertura

Ciascun individuo è responsabile del suo comfort, della propria sicurezza. Se qualcosa ci
fa  sentire  a disagio,  lo  diciamo separamente all'insegnante,  che è il  garante di  questi
valori. L'improvvisazione aiuta ad aprirci agli  altri, per sperimentare un percorso nuovo,
dove  è  normale  condividere  paure  o  dubbi  riguardo  l'improvvisazione:  l'importante  è
esprimersi!

MI  IMPEGNO  A  RISPETTARE  QUESTE  4  REGOLE,  COME  SEGNO  DI  RESPONSABILITA'  NEI
CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE E DEGLI ALTRI SOCI.
QUALORA QUESTE REGOLE NON VENGANO RISPETTATE, L'ASSOCIAZIONE SI AVVARRA' DELLA
POSSIBILITA' DI ESCLUDERMI DAI SOCI.

Il richiedente (firma leggibile)__________________________________________
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