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IMPROJECT2020 è giunto quest’anno alla 20esima edizione e si terrà dal 29 maggio al 2 giugno 

2020. 

IMPROJECT2020 è il raduno dei primi, secondi e terzi anni delle scuole di Improvvisazione Teatrale, 

organizzato dall'Associazione Professionale Improteatro, che si svolge a Chianciano Terme.  

IMPROJECT2020 offre attività di formazione specialistica per migliorare le competenze, formali e 

informali, che si incentrano sulle tecniche di improvvisazione teatrale, sulla messa in scena di 

spettacoli e sullo scambio di esperienze fra allievi, formatori e attori improvvisatori in ambito 

nazionale. 

 

• IMPROJECT FORMATORI 

 

Il formatore trova nel raduno l’opportunità di presentare il proprio personale approccio 

all’improvvisazione teatrale e di farsi conoscere, ampliando così il proprio raggio di azione. 

Oltre ad un compenso per il lavoro svolto, non ultimo vi è lo scambio di competenze con altri 

docenti, in modo da trarre spunti utili dal lavoro dei propri colleghi. 

 Gli assistenti formatori possono seguire da vicino la classe della propria sede o addirittura 

condurla (primi anni) sostituendo il docente principale, seguire i lavori dei docenti e fare 

esperienza. Vedi gli approfondimenti a pag.3 

 

• IMPROJECT ALLIEVI 

 

L'allievo trova nel raduno tutte quelle caratteristiche di un'esperienza ludico/formativa molto 

suggestiva e gratificante: formazione con gli Zoom, momenti aggregativi, scambio e  

confronto, performance, conoscenza di altre scuole, di altri docenti, di altri approcci.  

Vedi gli approfondimenti a pag.7 

  

 

IMPROJECT2020 è un'opportunità per tutto il movimento di improvvisazione nazionale, perché 

mette in connessione scuole, associazioni, gruppi, simpatizzanti che hanno trovato in questa pratica 

un valido supporto per la propria creatività, la propria formazione e la propria evoluzione. 
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Un formatore può partecipare a IMPROJECT2020 secondo varie modalità: 

• Accompagnatore della propria classe/gruppo di allievi di primo o secondo anno 

◦ Docente di un Mixing Stage 

◦ Docente di uno o più Zoom 

◦ Docente di un MaxiZoom 

• Non Accompagnatore di classi o gruppi di allievi 

◦ Docente di uno o più Zoom 

◦ Docente di un MaxiZoom 

 

In fase di iscrizione si dovrà specificare la modalità di partecipazione. 

 

 

 

Se sei un formatore e hai una classe o gruppo di allievi di primo, secondo e da questa edizione 

anche di un terzo anno/livello, ai quali insegni improvvisazione teatrale all'interno di un corso di 

almeno 50 ore annuali, puoi accompagnarla al raduno e, nel caso sia primo anno, farla esibire al 

Teatro La Cripta di Chianciano Terme in una performance di improvvisazione teatrale* secondo le 

modalità sotto indicate: 

 

*Performance di classe: la performance andrà preparata prima di arrivare a Chianciano Terme e 

la sua durata sarà in funzione del numero di allievi da cui è composto il gruppo.  

In base al numero di allievi, il tempo assegnato potrà variare da 15 a 30 minuti. 

(Es: 5-7 allievi = 15 minuti, 8-10 = 20 minuti, 11-14 = 25 minuti, oltre 15 = 30 minuti) 

I gruppi al di sotto dei 5 partecipanti saranno integrati con altri gruppi piccoli, per evitare il numero 

elevato di performance che andrebbe ad appesantire il già intenso programma di spettacoli. 

L’accorpamento sarà deciso di comune accordo fra i docenti dei gruppi e la direzione artistica di 

IMPROJECT2020, tramite monitoraggio sul numero degli iscritti. La direzione artistica coordinerà i 

docenti mettendoli in contatto e coadiuvando così lo scambio e una linea di performance condivisa. 

 

Se la tua classe o il tuo gruppo che accompagni è composto da almeno 6 allievi, l'organizzazione ti 

pagherà le spese di viaggio, vitto, alloggio e cena finale per tutta la durata di IMPROJECT2020.  

Vedi modalità di iscrizione più avanti.  
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Il Mixing Stage è una lezione della durata di 2 ore di carattere generale e si svolge il primo giorno 

del raduno.  

Se sei un docente accompagnatore, potrai essere coinvolto nella conduzione del Mixing Stage 

prevista venerdì 29 maggio per le 15:00. 

E' previsto un compenso per il Mixing Stage di € 60,00 lordo compreso Iva se dovuta, al 

lordo della ritenuta d'acconto e cassa di previdenza  

 

Se la tua classe o il tuo gruppo che accompagni è composto da almeno 6 allievi, l'organizzazione ti 

pagherà le spese di viaggio, vitto, alloggio e cena finale per tutta la durata di IMPROJECT2020.  

Vedi modalità di iscrizione più avanti.  

 

 

 

Se sei un formatore e hai una classe o gruppo di allievi di primo, secondo e da questo anno 

anche di terzo anno/livello, ai quali insegni improvvisazione teatrale all'interno di un corso di 

almeno 50 ore annuali, o sei un formatore validato, puoi condurre uno o più ZOOM.  

Lo ZooM è una lezione inerente a un tema specifico, approfondimento, della durata di 4 ore. Per 

far partire lo ZooM il numero minimo è di 8 allievi. Al di sotto di questo numero l'organizzazione si 

riserva il diritto di non attivare lo ZooM. 

Gli ZooM si terranno: 

• per i primi anni - sabato 30 maggio, domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno dalle ore 

10:00 alle ore 14:00  

• per i secondi anni - lunedì 1° giugno dalle ore 10:00 alle ore 14:00. 

• per i terzi anni – venerdì 29 maggio dalle 15:00 alle 19:00. 

 

E' previsto un compenso per lo ZooM pari a € 160,00 lordo compreso Iva se dovuta, al lordo 

della ritenuta d'acconto e cassa di previdenza  

 

Se la tua classe o il tuo gruppo che accompagni è composto da almeno 6 allievi, l'organizzazione ti 

pagherà le spese di viaggio, vitto, alloggio e cena finale per tutta la durata di IMPROJECT2020.  

Vedi modalità di iscrizione più avanti.  
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Se sei un formatore e hai una classe o gruppo di allievi di primo, secondo e da questo anno anche 

di terzo anno/livello, ai quali insegni improvvisazione teatrale all'interno di un corso di almeno 50 ore 

annuali, o sei un formatore validato, puoi condurre un MaxiZooM per i secondi anni.  

Il MaxiZooM è un percorso formativo inerente a un tema specifico, approfondimento, format, della 

durata di 12 ore, al termine del quale ci sarà la messa in scena di circa 40 minuti. Per attivare il 

MaxiZooM  il numero minimo è di 10 allievi. Al di sotto di questo numero l'organizzazione si riserva 

di non attivare il MaxiZooM. 

I MaxiZooM si terranno dal pomeriggio di venerdì 29 maggio al pomeriggio di domenica 31 maggio 

in orari variabili.*  

*Alcuni MaxiZoom potrebbero partire sabato 30 maggio al mattino e terminare lunedì 1° giugno al mattino. 

 

E' previsto un compenso per il MaxizooM pari a € 500,00 lordo compreso Iva se dovuta, al 

lordo della ritenuta d'acconto e cassa di previdenza  

 

Se la tua classe o il tuo gruppo che accompagni è composto da almeno 6 allievi, l'organizzazione ti 

pagherà le spese di viaggio, vitto, alloggio e cena finale per tutta la durata di IMPROJECT2020.  

Vedi modalità di iscrizione più avanti.  

 

MaxiZoom&Crediti formativi  (ECP). I workshop e i seminari validati da Improteatro e tenuti dai 

formatori provvisti dell’attestato di qualità SNIT, possono fornire crediti formativi ECP** a chi 

frequenta i corsi.  

I MaxiZooM che si terranno durante IMPROJECT2020 e che avranno le caratteristiche richieste dalla 

normativa, forniranno ECP agli allievi partecipanti. Improteatro richiederà un costo aggiuntivo di € 

30,00 per spese di segreteria. I docenti che terranno MaxiZooM riceveranno istruzioni in merito 

all’inserimento del workshop sulla piattaforma.  

**ECP = Educazione Continua Professionale 

 

 

 

 

Se sei un formatore e non hai una classe o gruppo di allievi da accompagnare al raduno, ma vuoi 

comunque partecipare per vivere l'esperienza o per proporti come docente di ZooM e MaxizooM, 

puoi comunque iscriverti e far parte di IMPROJECT2020. 

Vedi modalità di iscrizione più avanti. 
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Nella seguente tabella trovi riassunte le condizioni economiche in base alla modalità di 

partecipazione. 

 

DOCENTE ACCOMPAGNATORE * 

Modalità di 
partecipazione 

Classe o gruppo con 6 o più 
allievi 

Classe o gruppo con meno di 6 
allievi 

SOLO 
ACCOMPAGNATORE  

Viaggio, vitto, alloggio, t-shirt, 
festa, cena finale a carico 
dell'organizzazione 

Viaggio, vitto, alloggio, cena finale a 
carico del docente**.  

CON MIXING STAGE Viaggio, vitto, alloggio, t-shirt, 
festa, cena finale a carico 
dell'organizzazione + compenso 
per Mixing Stage (€ 60,00 lordo 
compreso Iva se dovuta, al lordo 
della ritenuta d'acconto e cassa di 
previdenza ) 

Viaggio, vitto, alloggio, cena finale a 
carico del docente**. 
Compenso per Mixing Stage  
(€ 60,00 lordo compreso Iva se 
dovuta, al lordo della ritenuta 
d'acconto e cassa di previdenza ) 

CON ZOOM (1 o 2) Viaggio, vitto, alloggio, t-shirt, 
festa, cena finale a carico 
dell'organizzazione + compenso 
per ogni ZooM (€ 160,00 lordo 
compreso Iva se dovuta, al lordo 
della ritenuta d'acconto e cassa di 
previdenza ) 

Viaggio, vitto, alloggio a carico 
dell'organizzazione per i giorni di 
docenza. 
Compenso per ogni ZooM  
(€ 160,00 lordo compreso Iva se 
dovuta, al lordo della ritenuta 
d'acconto e cassa di previdenza )*** 

CON MAXIZOOM Viaggio, vitto, alloggio, t-shirt, 
festa, cena finale a carico 
dell'organizzazione + compenso 
per il Maxizoom (€ 500,00 lordo 
compreso Iva se dovuta, al lordo 
della ritenuta d'acconto e cassa di 
previdenza ) 

Viaggio, vitto, alloggio a carico 
dell'organizzazione per i giorni di 
docenza. 
Compenso per il Maxizoom  
(€ 500,00 lordo compreso Iva se 
dovuta, al lordo della ritenuta 
d'acconto e cassa di previdenza )*** 

 

 

DOCENTE NON ACCOMPAGNATORE  

Modalità di 
partecipazione 

Nessuna classe o gruppo al seguito 

PARTECIPAZIONE AL 
RADUNO 

Viaggio, Vitto, Alloggio e Cena finale a carico del docente**. 

CON ZOOM (1 o 2) Viaggio, vitto, alloggio a carico dell'organizzazione per i giorni di 
docenza*** + compenso per ogni ZooM (€ 160,00 lordo compreso Iva se 
dovuta, al lordo della ritenuta d'acconto e cassa di previdenza ) 

CON MAXIZOOM Viaggio, vitto, alloggio a carico dell'organizzazione per i giorni di 
docenza*** + compenso per ogni ZooM (€ 500,00 lordo compreso Iva se 
dovuta, al lordo della ritenuta d'acconto e cassa di previdenza ) 
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* Ricordiamo che ogni classe avrà un solo docente accompagnatore di riferimento. 

** Per conoscere l'entità della spesa nel dettaglio, contattare l'organizzazione di IMPROJECT2020 

a improject@improteatro.it 

*** Il giorno di docenza e il conseguente rimborso si calcola dal pernottamento della sera 

precedente all'impegno (se di mattina) o dal pranzo (se di pomeriggio) fino al pomeriggio 

dell'ultimo giorno di lavoro. (Es.: Inizio Zoom alla mattina = giorno di docenza dal pernotto del 

giorno prima al fine Zoom; Zoom al pomeriggio = giorno di docenza dalla mattina a fine Zoom). Nel 

caso il docente voglia partecipare alla cena e alla festa finale il costo relativo è a suo carico.  

 

 

 

 

Per iscriversi a IMPROJECT2020 bisogna compilare il form online (vedi link di seguito) 

 

LINK MODULO 

 

e seguire passo passo le facili istruzioni. 

La scadenza per presentare le domande di iscrizione è il 10 febbraio.  

Se la tua iscrizione sarà accolta riceverai una mail di conferma ed entro il 20 febbraio saprai se e 

come parteciperai a IMPROJECT2020. 

 

TESSERARSI IMPROTEATRO  

Per partecipare agli eventi organizzati da Improteatro è necessario iscriversi tramite form online sul 

sito www.improteatro.it  L’iscrizione a Improteatro ha un costo di € 20,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:improject@improteatro.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5LWeWYgT-iLuAb9NE_vkdG1Ik2uORgqWARGTKWfIjSvraEg/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://www.improteatro.it/
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Caro Docente/Assistente formatore, ti indichiamo le opportunità per gli allievi, in modo che tu 

possa già da ora informare la tua scuola o i tuoi gruppi di lavoro su quelle che poi saranno le 

indicazioni che tutti riceveranno al momento dell’uscita del programma. 

 

 

Il raduno offre agli allievi di scuole/gruppi/movimenti nazionali di improvvisazione teatrale una serie 

di attività finalizzate alla formazione sulle tecniche di improvvisazione teatrali e sulle competenze 

trasversali, stimolando la capacità di organizzazione, di pratica di palco, di scambio esperienziale e 

di confronto con altre realtà e metodi didattici. 

Improject è un raduno formativo e performativo. 

Il raduno fortifica e approfondisce la conoscenza dell'improvvisazione teatrale e promuove la nascita 

di collaborazioni interregionali fra allievi, fra allievi e docenti, fra allievi e organizzatori. 

Inoltre da questo anno chi partecipa ai MaxiZoom (secondi anni) potrà ricevere crediti formativi 

ECP (Educazione Continua Professionale) da utilizzare nel proprio ambito di lavoro. 

 

 

 

Se frequenti il primo anno/livello di una scuola di improvvisazione teatrale che abbia una durata di 

almeno 50 ore, puoi partecipare al raduno e alle seguenti attività: 

• Alloggio in albergo 4 stelle a pensione completa in singole/doppia/tripla/quadrupla x 4 notti 

(29, 30, 31 maggio,1° giugno con check out il 2 giugno alle ore 14). 

• Un approfondimento formativo al giorno x 4 giorni (uno di 2 e tre di 4 ore, per un totale di 14 

ore), in classi miste, in base alla tua richiesta, fra quelli disponibili. 

• Performance sul palco (normalmente con la propria classe scolastica, ma in assenza di 

gruppo sarai inserito in altri gruppi esistenti o in un neo gruppo nato per l'occasione. La 

performance di un gruppo già esistente sarà preparata dal tuo insegnante). La performance 

potrà durare da 15 a 30 minuti in base al numero di improvvisatori del tuo gruppo. 

• Visione degli spettacoli degli altri allievi. 

• MaxiSpettacolo del 29 giugno con Giobbe Covatta e a seguire Concerto degli Smargiassi e 

altre sorprese (Festa20). . 

• Cena nel salone delle Terme e discoteca il 1° giugno. 

• Intrattenimenti serali fino a tarda notte. 

• T-shirt del raduno. 
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Se frequenti il secondo anno/livello di una scuola di improvvisazione teatrale che abbia una durata 

di almeno 50 ore, puoi partecipare al raduno e alle seguenti attività: 

• Alloggio in albergo 4 stelle a pensione completa in singole/doppia/tripla/quadrupla x 4 notti 

(29, 30, 31 maggio,1° giugno con check out il 2 giugno alle ore 14). 

• Un percorso formativo (MaxiZooM) di 12 ore con spettacolo finale, in classi miste, in base 

alla tua richiesta fra quelli disponibili. 

• Un approfondimento di 4 ore (nel caso tu scelga di partecipare da venerdì 29 maggio). 

• Visione degli spettacoli degli altri allievi. 

• MaxiSpettacolo del 29 giugno con Giobbe Covatta e a seguire Concerto degli Smargiassi e 

altre sorprese (Festa20). 

• Cena nel salone delle Terme e discoteca il 1° giugno. 

• Intrattenimenti serali fino a tarda notte. 

• T-shirt del raduno. 

• Possibilità di vincere una borsa di studio di € 500,00 da spendere in formazione. 

 

 

 

 

Se frequenti il terzo anno/livello di una scuola di improvvisazione teatrale che abbia una durata di 

almeno 50 ore, puoi partecipare al raduno e alle seguenti attività: 

• Alloggio in albergo 4 stelle a pensione completa in singole/doppia/tripla/quadrupla x 4 notti 

(29, 30, 31 maggio,1° giugno con check out il 2 giugno alle ore 14). 

• Un percorso formativo (MaxiZooM) di 12 ore con spettacolo finale, in classi miste, in base 

alla tua richiesta fra quelli disponibili, con docente internazionale. 

• Un approfondimento di 4 ore (nel caso tu scelga di partecipare da venerdì 29 maggio). 

• Visione degli spettacoli degli altri allievi. 

• MaxiSpettacolo del 29 giugno con Giobbe Covatta e a seguire Concerto degli Smargiassi e 

altre sorprese (Festa20). 

• Cena nel salone delle Terme e discoteca il 1° giugno. 

• Intrattenimenti serali fino a tarda notte. 

• T-shirt del raduno. 
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A partire dal 6 marzo sarà online il programma di IMPROJECT2020. Sul sito www.improteatro.it 

potrai iscriverti direttamente seguendo le facili indicazioni passo dopo passo nel form apposito. 

 

SCONTO “EARLY BIRD” 

Se ti iscrivi al raduno entro il 23 aprile (conferma caparra 30 aprile) potrai avere lo sconto del 20% 

sulla quota di partecipazione al raduno*. 

*per partecipare agli eventi organizzati da Improteatro è necessario iscriversi tramite form online sul 

sito www.improteatro.it  L’iscrizione a Improteatro ha un costo di € 20,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.improteatro.it/
http://www.improteatro.it/
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In occasione dei 20 anni di Improject, venerdì 29 maggio 2020 ci sarà la grande festa di apertura 

con lo spettacolo di Giobbe Covatta e a seguire la musica degli Smargiassi e altre sorprese. Non 

mancare per festeggiare con noi i primi 20 anni di Improject.  

 

 

 

 

• Sono un allievo improvvisatore socio Improteatro. Come faccio per iscrivermi a 

IMPROJECT2020? 

A partire dal 29 febbraio, troverai sul sito www.improteatro.it alla sezione 

IMPROJECT2020, il programma del raduno e il form online per iscriverti. 

 

• Sono un formatore Improteatro. Come devo fare per proporre qualche Zoom o 

MaxiZoom? 

Compila il form online (vedi paragrafo Formatori) e troverai la possibilità di proporre fino a 5 

zoom (3 Zoom primi anni, 1 ZooM  e 1 MaxiZoom secondi anni). 

Ricordati che per fare qualsiasi proposta devi essere socio di Improteatro, versando la 

quota di € 20,00 e iscrivendoti sul sito.  

 

• Sono un formatore Improteatro. Quali sono i criteri per assegnare Mixing Stage, 

Zoom e MaxiZoom? 

 In linea di massima il Mixing Stage è dedicato a quei docenti o assistenti formatori che  si 

 sono affacciati da poco tempo nel campo della docenza.  

Mentre per ZooM e MaxizooM l'assegnazione sarà data a docenti più esperti. 

Saranno valutate eventuali validazioni in ambito Professionale inerenti al processo di 

professionalizzazione che Improteatro ha intrapreso, non ultimo il processo di Validazione 

SNIT. 

Altro parametro da considerare sarà determinato dal fatto che un docente sia 

accompagnatore oppure no. 

http://www.improteatro.it/
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• Sono un formatore Improteatro. Quando saprò se il mio Zoom è attivo o no? 

 Normalmente avvertiamo il docente quando lo zoom si attiva dopo 2 o 3 giorni, poiché a 

 volte gli iscritti cambiano idea dopo l'iscrizione. Comunque al massimo il  giorno limite sarà il 

 22 maggio. 

 

• Sono un formatore. Non ho una classe di allievi, ma faccio parte di una scuola 

affiliata ad Improteatro. Posso partecipare a IMPROJECT2020 proponendo ZooM o 

MaxizooM? 

Certo. Compila il form online (vedi paragrafo Formatori) e attendi la risposta, tenendo conto 

che nei criteri di scelta un elemento di considerazione è il fatto di accompagnare una classe 

al raduno. 

 

• Sono un formatore. Ho una classe di allievi, ma la mia scuola non è affiliata a 

Improteatro. Posso partecipare a IMPROJECT2020 come accompagnatore e/o 

docente ZooM e MaxizooM? 

Certo. Compila pure il form online. Come accompagnatore, se la tua classe ha almeno 6 

 partecipanti, l'organizzazione ti rimborserà vitto e alloggio per la durata del raduno. 

 Ricorda che tu e i tuoi allievi vi dovrete tesserare a Improteatro ed iscrivervi sul sito per 

partecipare. Il tesseramento è essenziale per motivi assicurativi. Il tesseramento dà la 

possibilità di partecipare a tutte le attività Improteatro organizzate durante l’anno. Il 

tesseramento deve essere fatto online. 

 

• Sono un allievo di improvvisazione di un gruppo di improvvisatori non soci 

Improteatro. Possiamo partecipare a IMPROJECT2020? 

 Certo. Quando uscirà il programma, vedrai tutte le possibilità e le condizioni per 

 partecipare. 

 Ricordati che per partecipare a IMPROJECT2020 è previsto il tesseramento a 

 Improteatro. Il tesseramento deve essere fatto online. 

 

• FeedBack OnLine 

Anche questo anno, tramite form online, verrà chiesto a ogni partecipante il feedback del 

corso seguito (ZooM e MaxiZoom).  

 

• SOS IMPROJECT2020 

 Per qualsiasi domanda, dubbio o richiesta riguardo il raduno, inviate la vostra domanda 

 a:  d.marcori@improteatro.it 

           Improteatro 

mailto:d.marcori@improteatro.it

