
Arciragazzi Comitato di Roma
Via Giovanni Michelotti, 33

00158 Roma
tel. 06 41733356/7 fax 06 41733372

e-mail: arciragazzi@uni.net

www.arciragazzi.org

L’Arciragazzi è un’associazione educativa a
carattere nazionale fondata nel 1981.
Il suo obiettivo è quello di valorizzare la cul-
tura dell’infanzia e di aumentare il tempo e
gli spazi in cui bambini, adolescenti e adulti
insieme possono migliorare la qualità e il
loro ambiente di vita. L’Arciragazzi offre ai
bambini e ai ragazzi strumenti espressivi e
comunicativi per sviluppare le loro idee e
potenziare le loro risorse e, attraverso il
gioco, li educa alla partecipazione civile e
culturale. Bambini e ragazzi realizzano con
gli adulti progetti comuni, elaborati e di-
scussi insieme; in collaborazione con Enti
Locali, Regioni, Ministeri, Istituzioni nazio-
nali, Scuole e Unione Europea. L’Arcira-
gazzi opera per la piena realizzazione e la
concreta applicazione della Convenzione
ONU dei Diritti dell’Infanzia e promuove ini-
ziative a carattere ricreativo, ludico e cultu-
rale: feste, incontri, mostre, spettacoli e
animazioni. L’Arciragazzi gestisce progetti
di formazione per insegnanti, operatori del
settore educativo e per l’occupazione
giovanile. Promuove inoltre attività di
cooperazione e iniziative di solidarietà che
permettono l’incontro fra bambini e ragazzi
italiani e quelli di altri paesi del mondo.
Attualmente l’Arciragazzi ha 150 Comitati e
Circoli distribuiti in tutte le regioni italiane.
Il Comitato di Roma Arciragazzi è nato nel
1996, è una onlus, e ha attualmente 5 Cir-
coli distribuiti nella città. Durante l’estate le
sedi Arciragazzi propongono soggiorni
estivi e vacanze organizzate sia in Italia che
all’estero. L’Arciragazzi di Roma è attual-
mente presente con le proprie attività e con
vari progetti, tra cui quelli realizzati con i
contributi della Legge 285/97, nei Municipi
I, V, VI, XV, XIX.

Con la TESSERAARCIRAGAZZI
sostieni i diritti dei bambini e

degli adolescenti con cui la nostra
Associazione realizza ogni giorno
attività culturali, di gioco, labora-
torio, animazione, interventi nelle
scuole di ogni ordine e grado.
Non ci sono limiti di età per
diventare soci Arciragazzi: ab-
biamo necessità del sostegno di
genitori, nonni, insegnanti e di
tutti i cittadini che hanno a cuore
il futuro del nostroPaese edi tutti
i Paesi del mondo. E quindi, inve-
stire sui bambini e sui ragazzi vuol
dire investire sul futuro e su un
mondomigliore.



TEATRO ELISEO

Via Nazionale, 183 Roma

Per lo spettacolo “CAPPUCCETTO ROSSO”
Piccolo Eliseo Patroni Griffi
1, 3, 4 e 6 gennaio 2009
Ore 17,00
gli adulti pagheranno come i bambini
Euro 8,00 (anzichè Euro 10,00)

Per lo spettacolo “NONNO CHARLIE E IL MISTERO DELL’ANELLO MANCANTE”
dal 3 al 5 aprile 2009
gli adulti pagheranno come i bambini
Euro 8,00 (anzichè Euro 10,00)

Per gli spettacoli della stagione 2008/2009
del Piccolo Eliseo Patroni Griffi
Prezzo ridotto:
Poltronissima Euro 18,00 (invece di Euro 22,00)
Poltrona Euro 14,00 (invece di Euro 16,00)

CISALFA SPORT S.P.A.

INTERACTION CARD gratuita per i Soci Arciragazzi che permette
di avere sconti e promozioni nei negozi del Gruppo Cisalfa.
BUONI INTERACTION CARD per i Soci Arciragazzi
buono sconto in cassa del valore di Euro 10,00
verrà letto il codice a barre presente sul buono, su una spesa
effettuata superiore ai 50,00 Euro.
N.B. E’ obbligatorio per ricevere gli sconti descritti riempire e
consegnare alla cassa l’accluso modulo Cisalfa.

COMPAGNIA IL BALLETTO DI ROMA

Dal 26 dicembre 2008 al 6 gennaio 2009
Per lo spettacolo “LO SCHIACCIANOCI”
con la partecipazione straordinaria di André De La Roche
TEATRO ITALIA - Via Bari, 18 Roma
Biglietto Intero Euro 26,00
Biglietto per i Soci Arciragazzi Euro 13,00 (sconto del 50%)

Dal 19 al 24 maggio 2009
Per lo spettacolo “GIULIETTA E ROMEO”
con la partecipazione straordinaria di Kledi Kadiu
TEATRO OLIMPICO - Piazza Gentile da Fabriano, 17 Roma
Biglietto Intero Euro 30,00
Biglietto per i Soci Arciragazzi Euro 15,00 (sconto del 50%)

TEATRO DEI BURATTINI SAN CARLINO

Viale dei Bambini - Villa Borghese Roma

Sconto del 10% a tutti i Soci Arciragazzi sul biglietto di ingresso
per gli spettacoli della sezione “LE COMMEDIE” e “LE FAVOLE”
nel cartellone del San Carlino.

TEATRO LE MASCHERE

Via Aurelio Saliceti, 1/3 Roma

Per lo Spettacolo domenicale della stagione corrente:
Prezzo intero del biglietto posto unico Euro 7,00
Prezzo ridotto praticato per i Soci Arciragazzi Euro 6,00

MUSEO DEL GIOCATTOLO CITTÀ DI ZAGAROLO

Piazza Indipendenza - Palazzo Rospigliosi - Zagarolo
Per tutti gli Associati Arciragazzi e per i loro accompagnatori:
da 3 a 6 anni ingresso gratuito
da 6 a 18 anni ingresso Euro 1,50
accompagnatori maggiorenni Euro 2,50
Per tutti i gruppi di associati (minimo 8 persone) verrà offerta una
visita guidata gratuita.

EXPLORA, IL MUSEO DEI BAMBINI DI ROMA

Via Flaminia, 82 Roma

Per il 2009 ai possessori della tessera Arciragazzi e per
un accompagnatore
riduzione del 10% sul biglietto di ingresso
bambini (3-12 anni) Euro 6,30 (invece di Euro 7,00)
adulti Euro 5,40 (invece di Euro 6,00)

Inoltre sconto del 10%
presso Explora Shop: giochi, educationals e libri;
presso il punto ristoro interno in via Flaminia, 82;
sul biglietto formula settimanale per i campus invernale, primave-
rile, estivo.

OASIS PARK

Via Tarquinio Collatino, 56/58 Roma
Per il 2009 sconto del 10% sull’acquisto delle card chip ricaricabili
OASI CARD che vengono utilizzate per tutte le attrattive del parco.

LIBRERIA CENTOSTORIe
Via delle Rose, 24/25 Roma
Per il 2009 sconto del 10% sull’acquisto dei libri.

LIBRERIA BUFFETTI

Via Ostiense, 73/F Roma
Per il 2009 sconto del 10% su tutti gli articoli non in promozione.

CARTOLERIE INTERNAZIONALI SRL

Via Arenula, 85 Roma
Per il 2009 sconto del 10% su tutti gli articoli.

LIBRARTI

Via Nemorense, 39/B Roma
Fino al 31 Ottobre 2009 la Libreria per bambini e ragazzi
Il BrucaLibro offre uno sconto del 10% ai Soci Arciragazzi.

LIBRERIA PONTE PONENTE

Via Mondovì, 19/21/23 Roma
Sconto del 10% su giochi e libri - Sconto del 5% sull’editoria scolastica.

LIBRERIA IL VASCELLO

Via G. Casati, 27 Roma
Per i Soci Arciragazzi nell’anno 2009 offre uno sconto del 10% sui
libri e sugli articoli presenti in libreria.

*Tutte le attività gestite dall’Arciragazzi hanno copertura assicurativa
per operatori e utenti di ogni età.
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