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2016 – SUMMERCAMPatchanka 
 Witten (Dortmund – DE) 

 
 

Due settimane vissute con un gruppo di ragazzi e ragazze (tra I 18 ed i 29 anni) 
provenienti dall’Italia, dalla Germania, dall’Ungheria e dalla Francia, in cui si 
giocherà con il Teatro.  
Il programma prevede due settimane all’insegna dell’arte teatrale da vivere insieme 
e la realizzazione di uno spettacolo itinerante, nella città ospitale, in conclusione. 

 
COSTI 

 
100,00€ di contributo.  
Dovrai raggiungere l’aeroporto/stazione da Torino con mezzi propri.  
La Cooperativa Sociale Patchanka coprirà tutti i costi di VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO 
e ASSICURAZIONI. 

 
REQUISITI? 

 
Devi essere maggiorenne e non avere più di 29 anni.  
Deve interessarti molto, per qualsiasi ragione. 
Non è necessario che tu abbia esperienza teatrale e/o artistica… devi avere il piacere 
di sperimentarti 
Non è neanche necessario che tu conosca perfettamente l’inglese… ti servirà per 
capire e comunicare oltre ai gesti ed all’aiuto che riceverai. Devi avere il piacere di 
sperimentarti anche in questo. 
Devi avere il piacere e la disponibilità a condividere due settimane di vita con 
coetanei. 
Devi andare dal medico di base e farti rilasciare il documento di estensione della 
copertura Sanitaria Nazionale alla Comunità Europea. 
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GUARDA DOV’è e COSA FARESTI 

 
Prendendo a riferimento la stessa iniziativa edizione 2014, guarda questo video 
http://www.projektfabrik.org/index.php/jobact-europe.html 
Nell’edizione di quest’anno: vedi locandina su www.cooperativapatchanka.org 
  

 
QUANDO e DOVE 

 
Partenza il 17/AGOSTO 2016 da MILANO o da BOLOGNA* > arrivo a DORTMUND o 
DUSSELDORF quindi trasporto a WITTEN (sede del Summercamp) 
Ritorno il 01/SETTEMBRE 2016 da DORTMUND o da DUSSELDORF e arrivo a MILANO 
o BOLOGNA 
*le stazioni/aeroporti di partenza e arrivo saranno determinate esattamente 
successivamente all’effettiva prenotazione, quindi a selezione conclusa (prevista al 
20/07/2016 

 
COSA DEVO FARE 

 
Inoltrare una mail a direzione@casadellavoro.org ENTRO il 20/LUGLIO/2016 
indicando 

 anagrafica e contatto telefonico 

 cosa sta facendo oggi: lavora, studia, nulla ... 

 un breve testo in cui manifestano il motivo per cui desiderano partecipare 

quindi SARAI RICHIAMATO PER UN COLLOQUIO DI SELEZIONE 
 

E POI? 
 

In ogni caso sarai ricontattato per un esito e si procederà alla sottoscrizione di 
un’adesione formale. 
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