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FORSE Formazione e Servizi educativi  
è la nostra associazione.
FORSE è quindi una sigla, ma è anche ed in primo 
luogo la parola del dubbio.
Perché in questa realtà che ci circonda – nella quale tutto 
è in trasformazione e le certezze, pur essendo sempre 
più vuote, appaiono invece come immutabili ed eterne 
– dubitare, non smettere di farlo, attivare i propri sensi 
e sentimenti per non fermarsi alle apparenze, è il segno 
della volontà di continuare a cercare.
E la ricerca, di sé e per sé, degli altri, con e per gli altri, 
vuole essere il tratto distintivo della nostra proposta, la 
modalità con cui intendiamo condurre la nostra scelta 
di mettere al centro della nostra opera la formazione e 
l’educazione.
Educazione come crescita comune di tutti i soggetti 
coinvolti, formazione come percorso ininterrotto di 
miglioramento insieme con gli altri.
Perché cercare di favorire e rendere sempre più 
consapevoli il desiderio e la necessità di ognuno di 
arricchirsi e migliorarsi in senso più pieno è, infatti, il 
fine del nostro impegno.
Gli strumenti di cui ci dotiamo e che offriamo a chi li 
vorrà conoscere e sperimentare sono molti e differenziati 
– corsi, laboratori, workshop, seminari, attività teatrali, 
ludiche, culturali –, ma tutti caratterizzati dalla volontà 
di condividere le nostre idee e le nostre esperienze, 
mettendole al servizio di donne e uomini di tutte le età 
e di tutte le provenienze, bambini, giovani, adolescenti, 
adulti, dedicando particolare cura ed attenzione a chi 
più mostra di averne bisogno, per la propria condizione 
sociale, fisica o psichica.
Perché non solo nessuno si senta escluso, ma al contrario 
tutti possano essere protagonisti del viaggio che 
vorremmo fare insieme.
Questa è la nostra associazione, FORSE può essere anche 
la vostra.
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IN-FORMAZIONE (le parole del Quotidiano)
Corso di giornalismo per ragazzi

Presentazione:  La possibilità e la capacità di informare 
ed informarsi sono veramente ad appannaggio di pochi? O 
tutto quello che riguarda il mondo dell’informazione si riduce 
ad un mero fatto tecnico? Riconoscere che la nostra vita è 
un continuo flusso di informazioni,  provare a sviscerare le 
caratteristiche dei media e dell’informazione contemporanea, i 
meccanismi che portano alla creazione della notizia. Imparare 
a leggere e  a scrivere un giornale (su carta o web) sarà il 
passo successivo, per far sì che insieme alla consapevolezza 
di come rapportarsi alle fonti dell’informazione, aumentino 
le possibilità di protagonismo nel fare informazione. Il corso 
diventa una redazione,  avviando un percorso che potrà restare 
autonomo anche dopo la fine dell’esperienza.

Finalità: Il corso ha più scopi, individuali, relazionali e 
collettivi. Prendere coscienza del fatto che si è immersi in 
un continuo scambio di informazioni, che non passano 
principalmente per i mezzi di comunicazione di massa ma 
per la vita e per l’esperienza delle persone. Conoscere il 
funzionamento dell’informazione nel nostro mondo: sapere 
come agiscono sulle nostre idee i media è fondamentale per un 
sapere ed un agire libero. Imparare a leggere un quotidiano, 
conoscendo anche la terminologia  del giornalismo. Infine, 
imparare a fare giornalismo: dalla scelta dei temi alla gestione 
di una redazione, dalle regole di scrittura alla stesura di un 
pezzo, dalla correzione di bozze alla scelta iconografica, dalla 
creazione di un titolo alla messa in pagina.

Modalità:  Il corso si articola su 11 appuntamenti di  2 ore, 
con un gruppo di ragazzi dai 10 ai 13 anni o dai 14 ai 18 anni. 
Ogni gruppo deve essere composto da almeno 5 persone, fino 
ad un massimo di 12. Per il corso basta disporre di almeno un 
Pc con connessione Internet.
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IL LIBRO IN DISORDINE 
Ideare, realizzare e giocare 
il “libro-labirinto”

Presentazione: Il progetto “Libro in disordine” si rivolge 
a ragazzi di età compresa dai 13 ai 17 anni. Partendo dal 
concetto e dalla struttura del libro-game si approfondirà il 
tema della lettura interattiva e della possibilità di giocare 
con le storie e i destini dei personaggi. Il laboratorio prevede 
l’ideazione e la stesura di libri-game inediti da parte dei 
partecipanti. I ragazzi saranno, al momento della stesura del 
libro, divisi in due gruppi così da poter fornire uno strumento 
di gioco inedito all’altro gruppo.

Finalità: Il progetto si prefigge di fornire ai ragazzi sia 
una nuova tecnica di scrittura, sia una nuova possibilità di 
lettura. Verranno messi in disordine i capisaldi del romanzo 
tradizionale e verrà riformata la posizione dello scrittore, del 
lettore e del protagonista stesso.

Modalità: Il progetto avrà una durata di 22 ore complessive 
distribuite in 11 incontri da 2 ore ciascuno. L’ultimo incontro 
sarà dedicato al confronto con i ragazzi che hanno condiviso 
questa l’esperienza. Lo spazio di cui necessiteremo dovrà essere 
sufficiente per accogliere i partecipanti divisi in due gruppi.
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ARTE/FATTI 
Laboratorio manuale 
per reinventare quadri famosi

Presentazione: “Arte/fatti” si rivolge a bambini e a ragazzi 
dagli 8 ai 14 anni. Il progetto racchiude una serie d’incontri 
volti alla realizzazione di quadri e disegni ispirati alle grandi 
opere della storia dell’arte. 

Finalità: Lo scopo principale del progetto non è soltanto 
quello di divulgare l’amore e la conoscenza per l’arte ma 
soprattutto quello di renderla più accessibile. Il tentativo sarà 
quello di rendere “toccabili” e soprattutto “alterabili” le opere 
dei più grandi mostri sacri della pittura. Verranno proposte 
diverse tecniche: dalla riproduzione fedele realizzata però 
con materiali di scarto, alla modificazione estrema fino alla 
completa distruzione dell’originale.

Modalità: Il progetto avrà una durata di 22 ore complessive 
distribuite in 11 incontri da 2 ore ciascuno. L’ultimo incontro 
sarà dedicato al confronto con i ragazzi che hanno condiviso 
l’esperienza. La struttura che ci ospiterà dovrà essere attrezzata 
con tavoli e sedie e spazio sufficiente per l’eventuale posa 
dei lavori. Sarà necessario poter disporre di una macchina 
fotocopiatrice e di computer. Per chi fosse interessato verrà 
proposta anche l’eventualità di una mostra finale organizzata 
all’interno della struttura ospitante.



FORMAZIONE & SERVIZI EDUCATIVI

A
SS

O
CI

A
ZI

O
N

E 
CU

LT
U

RA
LE

 F
O

RS
E

8

A QUATTRO MANI
Laboratori manuali 
senza/con/insieme a genitori e figli

Presentazione: Il progetto “A quattro mani” si rivolge a 
bambini di età compresa dai  6 agli 11 anni ed ai loro genitori. 
Verranno proposti laboratori manuali che, di volta in volta, 
avranno protagonisti diversi: alcuni incontri saranno dedicati 
ai figli senza la presenza dei genitori, altri ai genitori senza figli 
e infine a genitori insieme ai figli.

Finalità: Il progetto si prefigge di fornire ai partecipanti 
tecniche e attività manuali facilmente realizzabili anche in un 
contesto domestico, ma non solo. Gli incontri separati tra 
genitori e figli avranno come scopo finale quello del lavoro 
comune, fatto insieme! Il laboratorio cercherà di fornire 
strumenti tali da rendere piacevole il tempo che genitori e figli 
passano insieme, magari durante il fine settimana.

Modalità: Il progetto avrà una durata di 22 ore complessive 
distribuite in 11 incontri da 2 ore ciascuno. L’ultimo incontro 
sarà dedicato al confronto con i partecipanti che hanno 
condiviso l’esperienza. La struttura che ci ospiterà dovrà essere 
attrezzata con tavoli e sedie e spazio sufficiente per l’eventuale 
posa dei lavori. L’ultimo incontro sarà dedicato al confronto 
con i partecipanti che hanno condiviso questa esperienza.



FORMAZIONE & SERVIZI EDUCATIVI

PRO
G

ETTI

9

SADDIDDANDÀ?
Un viaggio tra aneddoti  
e vernacolo fiorentino

Presentazione: Il progetto si rivolge a bambini e a ragazzi dai 
9 ai 16 anni. Nel corso degli incontri verranno proposti itinerari, 
storie e aneddoti riguardanti la storia di Firenze. Particolare 
attenzione verrà rivolta al vernacolo e alla parlata fiorentina così 
come la usavano i nostri nonni e bisnonni. Gli incontri saranno 
affiancati da attività manuali inerenti alla storia della città. Il 
progetto prevede due diverse alternative in relazione soprattutto 
alla sua conclusione: o la partecipazione ad un quizzone/caccia 
al tesoro finale durante la quale si metteranno in pratica le 
conoscenze acquisite, o la realizzazione di un filmato con la 
messa in scena dei principali aneddoti trattati con i ragazzi.                                        

Finalità: Lo scopo principale del progetto è divulgare la 
storia di Firenze tramite il racconto di alcuni eventi che hanno 
riempito la sua storia. Il filo rosso che unirà i vari incontri sarà 
la volontà di trasmettere il significato del “vivere” la propria città 
più che “abitarla” con superficialità. Puntiamo ad accrescere la 
consapevolezza dell’amore per Firenze, valore che va ben oltre il 
luogo di nascita di ciascuno. Sentirsi parte integrante di un luogo 
tramite la conoscenza della storia più popolare, dà la possibilità 
ai partecipanti di camminare per le strade con una maggiore 
consapevolezza di un semplice campanilismo. La riscoperta della 
parlata fiorentina andrà a dare maggiore autenticità al progetto.

Modalità: Il progetto avrà una durata di 22 ore complessive 
distribuite in 11 incontri da 2 ore ciascuno. L’ultimo incontro 
avrà una struttura diversa in base all’impronta iniziale che 
verrà concordata; in ogni caso ci sarà un momento finale di 
confronto con i ragazzi che hanno condiviso l’esperienza.  
La struttura che ci ospiterà dovrà avere tavoli e sedie e 
spazio sufficiente per l’eventuale posa dei lavori. Sarà inoltre 
necessario l’uso di un proiettore.
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QUESTO RACCONTO
Laboratorio di auto-scrittura 
non convenzionale

Presentazione: Il progetto, per la sua duttilità, si rivolge a 
ragazzi in età preadolescenziale e adolescenziale, dagli 11 ai 17 
anni. Partendo da un momento comune di lettura di gruppo di 
un racconto che farà da cornice al seguito, i ragazzi dovranno 
creare un oggetto che li rappresenti e che racconti un viaggio, 
un’emozione, un sogno, a seconda del tema che insieme 
sceglieranno. Il lavoro individuale andrà in ogni momento 
(elaborazione, stesura, illustrazione, lettura) ad intrecciarsi con le 
dinamiche che saranno il denominatore comune per tutti. 

Finalità: La finalità è fare entrare il ragazzo in un processo di 
proiezione di sé nell’oggetto che lo racconta mantenendo altresì 
attenzione all’equilibrio del gruppo. Altra finalità è sviluppare 
la capacità e la consapevolezza del raccontare e del raccontarsi 
attraverso nuovi canali: la descrizione emotiva e non narrativa 
deve prendere forma di un oggetto (che sarà contemporaneamente 
strumento e parte del racconto), la cui elaborazione impegnerà 
il ragazzo anche in un lavoro manuale. La libertà di scelta 
dell’oggetto, e quindi del materiale e della tecnica, porrà il ragazzo 
fin da subito in una fase di progettualità da intrecciare con il 
racconto. L’esperienza su cui si basa il progetto è la quotidianità. 
Tutto ciò che verrà raccontato/rappresentato potrà essere sia un 
momento o un’emozione singola che qualcosa vissuto insieme ad 
altri. Il materiale, scelto e selezionato da ciascuno, sarà  di normale 
cancelleria o di riciclo elaborato poi nelle fasi di lavorazione. Il 
progetto si concluderà con l’illustrazione e spiegazione dell’oggetto 
da parte di ogni singolo ragazzo al gruppo.

Modalità: Il progetto avrà una durata di 22 ore complessive 
distribuite in 10 incontri di 2 ore più un incontro finale 
di bilancio e verifica.  Lo spazio a disposizione dovrà essere 
sufficiente per poter lavorare singolarmente e in gruppo. 
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UNA LINGUA, TANTE PAROLE
Laboratorio di educazione 
all’accoglienza 

Presentazione: Quante volte sentiamo parlare di razze diverse 
e quante volte discorsi del genere sfociano in luoghi comuni 
razzisti? Partendo dall’assunto, da verificare insieme, che le 
razze non esistono, mentre esiste un’unica specie umana,  si può 
provare a ragionare sulla comune umanità di tutti gli abitanti del 
pianeta, sulla loro identica biologia, per cercare di comprendere 
come sia possibile incontrarsi fra culture, lingue, conoscenze e 
costumi diversi. 

Finalità: L’intercultura in una società destinata ad essere 
sempre più multietnica è una necessità irrinunciabile per ogni 
educazione veramente libera e feconda di libertà. Questo 
laboratorio, con letture, discussioni, riflessioni, giochi, canzoni, 
video e interviste, cerca di far conoscere e conoscersi fra culture 
diverse, partendo da quelle di chi vi partecipa, dal micro delle 
differenze di quartiere  al macro dell’immigrazione da altri 
continenti, sempre tenendo conte del comune punto di partenza 
che siamo tutti esseri umani. Lo scambio di esperienze, di 
culture, di vite, servirà come strumento di partenza per costruire 
un possibile vissuto comune che resti come missione dopo il 
laboratorio.

Modalità: Il laboratorio si articola su 5 incontri di 2 ore o 10 
di un’ora ed è dedicato ad un gruppo, che può essere di numero 
vario, da un minimo di 5 ad un massimo di 15/20 persone, 
delle scuole medie (10-13 anni) o superiori (14-18 anni) e non 
necessita di particolari strutture.
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I NONNO-GIOCHI
Laboratorio sui giochi tradizionali 
dimenticati

Presentazione: Chi non si è mai chiesto come facevano i nostri 
nonni e bisnonni a divertirsi pur non avendo a disposizione i 
mezzi, gli strumenti e gli stimoli che invece abbiamo adesso noi, 
nipoti e bisnipoti? Il progetto, che si rivolge a bambini dai 6 ai 
10 anni, mira alla riscoperta e alla costruzione di quelli che per 
noi sono diventati, purtroppo, giochi dimenticati.

Finalità: I “nonno-giochi” saranno l’espediente per riscoprire 
il legame col nostro passato e con esperienze ludiche 
completamente diverse da quelle odierne: i giochi antichi si 
basavano su principi, modalità e approcci molto distanti da 
quelli oggi in uso. I partecipanti saranno invitati, tramite la 
costruzione in prima persona di balocchi antichi, a fare una 
riflessione approfondita sul “gioco” e sul “giocare”. Inoltre una 
parte degli incontri si svilupperà sul “gioco di gruppo” e sul 
“gioco da cortile”.

Modalità: Il progetto avrà una durata di 22 ore complessive 
distribuite in 11 incontri da 2 ore ciascuno. L’ultimo incontro 
sarà dedicato al confronto con i ragazzi che hanno condiviso 
l’esperienza. La struttura che ci ospiterà dovrà essere attrezzata 
con tavoli e sedie e spazio sufficiente per l’eventuale posa 
dei lavori. Il materiale necessario per la realizzazione di 
alcuni progetti sarà concordato con la struttura o le figure di 
riferimento. Per alcuni giochi sarà necessario l’uso di un giardino 
interno, di una palestra o di un qualsiasi spazio idoneo ad 
attività in movimento. Per chi fosse interessato verrà proposta 
anche l’eventualità di una mostra finale organizzata all’interno 
della struttura ospitante.
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IL SIGNOR DAHL
Letture, riflessioni e attività manuali ispirate 
ai testi dell’autore del GGG

Presentazione: Soltanto chi ha letto i libri di Roald Dahl 
può ritenersi un tipo “smaccheramelloso” ! Solo chi conosce 
la famiglia Sporcelli è al corrente degli effetti della terrificante 
“restringite” ! Soltanto chi ha immerso il naso in uno dei suoi 
libri conosce la vera identità delle maestre di scuola… Il progetto 
si rivolge a bambini dagli 8 ai 10 anni e propone tutta una serie 
di attività legate all’immaginario dello scrittore gallese.

Finalità: “Il signor Dahl” si svilupperà in diversi momenti: 
lettura di gruppo, immedesimazione e attività manuale legata 
agli episodi più evocativi e divertenti dei libri dello scrittore. Lo 
scopo principale del progetto è quello di fornire un approccio 
diverso alla lettura rispetto a quello “standard”: tutti gli incontri 
avranno come fine l’interazione tra i “soggetti leggenti”. Tale 
dinamica verrà mediata e realizzata tramite attività manuali e 
ludico-ricreative che faciliteranno lo scambio.

Modalità: Il progetto non ha una durata definita; può essere 
pensato come singolo laboratorio o come una serie d’incontri 
uniti da un unico denominatore. L’ultimo incontro sarà dedicato 
al confronto con i ragazzi che hanno condiviso l’esperienza. La 
durata del progetto verrà concordata con le figure di riferimento 
interessate. In linea di massima per lo svolgimento dei laboratori 
sarà necessaria una stanza attrezzata con tavoli e sedie e la 
possibilità di lasciare i lavori in posa.
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LIBRANDO
Costruzione e attività ludico-ricreative con 
libri/libretti/libroni

Presentazione: Il progetto si rivolge a bambini dai 7 ai 10 
anni compresi e ai libri di tutte le età. “Librando” racchiude una 
serie d’incontri durante i quali verranno presentate sia attività 
manuali mirate alla costruzione di libri sia proposte ludico-
ricreative legate alla lettura.

Finalità: Lo scopo principale del progetto è quello di 
smantellare completamente il significato convenzionale del 
“libro”. Tramite giochi, ideazioni e realizzazioni si modificherà 
il suo ruolo: da mero contenitore di storie a infinito pozzo di 
spunti ludici e manuali. “L’oggetto libro” diventerà ogni volta 
uno strumento diverso capace di suggerire continuamente 
nuove opportunità di gioco. Le attività pratiche di costruzione 
forniranno diverse tecniche (pop-up, 3D, etc.): in questo modo 
i bambini non solo diventeranno autori, ma anche illustratori, 
progettatori e “arredatori” dei propri manufatti.

Modalità: Il progetto avrà una durata di 22 ore complessive 
distribuite in 11 incontri da 2 ore ciascuno. L’ultimo incontro 
sarà dedicato al confronto con i ragazzi che hanno condiviso 
l’esperienza. La struttura che ci ospiterà dovrà essere attrezzata 
con tavoli e sedie e spazio sufficiente per l’eventuale posa dei 
lavori. Per l’attuazione di alcuni giochi sarà necessario l’uso di un 
giardino interno, di una palestra o di un qualsiasi spazio idoneo 
ad attività in movimento. Per chi fosse interessato verrà proposta 
anche l’eventualità di una mostra finale organizzata all’interno 
della struttura ospitante.
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CARTA E… RICARTA
Laboratorio sulla carta riciclata

Presentazione: Un progetto ambientale ed ecologico ma 
anche tecnico e manuale che si rivolge a bambini e ragazzi dagli 
8 ai 14 anni. Durante gli incontri verrà trasmessa la tecnica per 
fabbricare artigianalmente la carta riciclata e successivamente i 
ragazzi avranno modo di provarla in prima persona.

Finalità: I partecipanti non saranno soltanto invitati a 
partecipare ad un’approfondita riflessione sull’ambiente e sullo 
spreco, ma avranno modo di mettere in pratica il riciclo e poi 
il riuso. Bambini e ragazzi sperimenteranno in prima persona 
l’esperienza della realizzazione artigianale di un oggetto così 
fondamentale e scontato come la carta. Il punto di partenza 
sia della riflessione che dell’attività manuale sarà il cestino delle 
cartacce che gli stessi partecipanti usano maggiormente; bambini 
e ragazzi saranno invitati a compiere il gesto contrario a quello 
che di solito fanno di fronte ad esso: il recuperare e riprendere 
contro l’abbandonare e il buttare.

Modalità: La durata del progetto è variabile in base alle esigenze 
e alle possibilità dello spazio, per questo motivo verrà concordata 
con le singole strutture interessate. È preferibile poter disporre 
di una stanza con tavoli e spazio sufficiente per accogliere sia i 
partecipanti che il materiale (tinozze, secchi, etc.) necessario per 
la realizzazione delle varie fasi del lavoro. Lo spazio che useremo 
dovrà  garantire la possibilità di poter lasciare i lavori in posa 
qualche giorno. Naturalmente, usando acqua, pasta di carta, 
retini, etc. è implicita l’eventualità di sporcare e gocciolare; per 
questo non si consiglia lo svolgimento nelle aule scolastiche, ma 
in stanze e laboratori. È previsto un incontro finale di confronto 
con i partecipanti. Per chi fosse interessato verrà proposta anche 
l’eventualità di una mostra finale organizzata all’interno della 
struttura ospitante.
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IO SONO, TU SEI, NOI SIAMO
Laboratorio sull’autobiografia

Presentazione: Le dinamiche della vita attuale e le possibilità 
comunicative odierne basate sui social network, reality show 
e omologanti mass media ci hanno fatto perdere parte del 
gusto del parlare di sé e dell’ascoltare gli altri. Il progetto si 
rivolge a ragazzi dagli 11 ai 14 anni circa e propone una serie di 
approfondimenti, di riflessioni e di possibilità di realizzazione sul 
tema del racconto e dell’ascolto.

Finalità: Il progetto cercherà di mettere in primo piano il 
bisogno reale e sociale del confronto tra persone basato sul 
dialogo, lo scambio di storie e l’ascolto. “ Io sono, tu sei, noi 
siamo” affronterà il tema e la costruzione dell’albero genealogico, 
la ricerca dell’origine dei propri cognomi fino ad approdare 
ad una mini-autobiografia che metterà le  vite dei ragazzi a 
confronto e in relazione.

Modalità: Il progetto avrà una durata di 22 ore complessive 
distribuite in 11 incontri da 2 ore ciascuno. L’ultimo incontro 
sarà dedicato al confronto con i partecipanti che avranno 
condiviso questa l’esperienza. La struttura che ci ospiterà 
dovrà essere attrezzata con tavoli e sedie e spazio sufficiente per 
l’eventuale posa dei lavori. Necessiteremo inoltre dell’uso di 
un’aula informatica per accedere a internet. L’ultimo incontro 
sarà dedicato al confronto con i partecipanti che hanno 
condiviso questa l’esperienza. Per chi fosse interessato verrà 
proposta anche l’eventualità di una mostra finale organizzata 
all’interno della struttura ospitante.
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L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI
Laboratori su “Il piccolo principe”

Presentazione: “Il piccolo principe” è certamente uno dei libri 
più completi e universali che sia mai stato scritto. Al suo interno 
sono racchiusi tutti i temi fondamentali della vita. Avvalendosi 
di queste sue peculiari caratteristiche “L’essenziale è invisibile 
agli occhi” cercherà di approcciare argomenti sociali tramite la 
lettura delle sue pagine più belle. Il progetto si rivolge a bambini 
dai 7 agli 11 anni e proporrà letture, approfondimenti, dibattiti, 
immedesimazioni e attività manuali sui temi centrali del 
capolavoro di Antoine de Saint-Exupèry.

Finalità:  Il viaggio del Piccolo Principe è un’avventura per 
conoscere mondi e individui, è un viaggio alla scoperta dell’altro 
e della consapevolezza che siamo tutti unici e speciali.  
Il messaggio che si vuole dare ai bambini è quello di non 
adottare un atteggiamento passivo rispetto agli altri e alle 
difficoltà della vita: sono i rapporti appaganti e significativi che 
vanno ricercati con tenacia. Ogni singolo capitolo, personaggio 
o accadimento all’interno del libro fornisce una serie infinita di 
spunti di riflessione. I bambini, i veri intenditori de “Il piccolo 
principe”, potranno provare con le mani, con la voce e con le 
emozioni a vivere quel meraviglioso viaggio. Il progetto propone 
un percorso di conoscenza, approfondimento e rivisitazione 
dell’opera tramite vari approcci e punti di vista.

Modalità: Il progetto avrà una durata di 22 ore complessive 
distribuite in 11 incontri da 2 ore ciascuno. L’ultimo incontro 
sarà dedicato al confronto con i ragazzi che hanno condiviso 
l’esperienza. La struttura che ci ospiterà dovrà essere attrezzata 
con tavoli e sedie e spazio sufficiente per l’eventuale posa dei 
lavori. Per chi fosse interessato verrà proposta anche l’eventualità 
di una mostra finale organizzata all’interno della struttura 
ospitante.
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SCANZONATI
Laboratorio sulla libertà 
d’interpretazione musicale

Presentazione: Il progetto “Scanzonati” si rivolge a ragazzi 
di età compresa dagli 11 ai 17 anni. Partendo dall’ascolto di 
canzoni che gli stessi partecipanti proporranno, si affronterà 
il tema della soggettività dell’evocazione musicale e artistica 
in generale. Successivamente verrà proposta ai ragazzi la 
realizzazione di un qualsiasi progetto che sia legato alle 
emozioni, pensieri, sentimenti che la canzone scelta ha suscitato 
in loro.

Finalità: Il progetto si prefigge di offrire ai ragazzi la possibilità 
di reinterpretare un testo musicale con la modalità a loro più 
congeniale. Saranno perciò loro a decidere quale sarà la forma o 
la non-forma che il testo prenderà. Il progetto è aperto ad ogni 
realizzazione artistica che sia manuale, concettuale, teatrale, 
televisiva, etc.

Modalità: Il progetto avrà una durata di 22 ore complessive 
distribuite in 11 incontri da 2 ore ciascuno. L’ultimo incontro 
sarà dedicato al confronto con i ragazzi che hanno condiviso 
questa l’esperienza. Lo spazio di cui necessiteremo dovrà essere 
sufficiente per la realizzazione di diversi tipi di attività manuale 
e non.
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PARLIAMO ITALIANO CON TUTTI
Corsi di lingua e grammatica italiana  
per stranieri

Presentazione: Il progetto “Parliamo italiano con tutti” 
si rivolge a ragazzi, adolescenti e adulti di madrelingua non 
italiana che intendono avviare e/o rafforzare l’apprendimento 
della lingua italiana. Il progetto prevede corsi di vario livello, 
calibrati sul grado di conoscenza dei partecipanti e modulati 
anche sulle loro principali esigenze. Tutte le lezioni saranno 
svolte in lingua italiana e prevederanno sia una parte orale che 
una parte di esercitazione scritta.

Finalità: Il progetto si servirà di tutti quegli strumenti ritenuti 
opportuni, utili a insegnare da una parte le nozioni di base della 
lingua scritta e orale, dall’altra a facilitare l’integrazione nel 
territorio di persone straniere di ogni età. L’obiettivo, infatti, 
è proprio quello di fornire il maggior numero di strumenti 
possibile per rendere più agevole l’interazione dei partecipanti 
nel contesto in cui di trovano ad agire.

Modalità: Il progetto sarà strutturato in lezioni di durata di 
2 ore ciascuna con frequenza di 1 o 2 volte alla settimana. 
L’orario sarà modulato anche tenendo conto delle esigenze dei 
partecipanti, con possibilità anche di corsi serali. L’ambiente 
in cui svolgere le lezioni dovrà essere sufficientemente ampio 
da accogliere il numero dei partecipanti e dotato di prese di 
collegamento elettrico. Sono previste, infatti, anche esercitazioni 
ed attività con materiale multimediale: uso di CD-ROM, 
esercizi al computer, ascolto di canzoni, visione di filmati e 
documenti in lingua italiana, lettura di quotidiani online. Sarà 
cura degli organizzatori concordare coi partecipanti il materiale 
didattico e non necessario.
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E SE STASERA S’USCISSE?
La vita in gita, tutti insieme

Presentazione: La proposta “E se stasera s’uscisse?” si rivolge 
a ragazzi adolescenti e adulti disabili con lo scopo di vivere, far 
vivere e condividere esperienze fuori dalla routine quotidiana. 
Consiste nel programmare uscite e momenti di incontro (gite 
culturali, concerti, musei e altro ancora) caratterizzati tutti dal 
denominatore comune di una valenza culturale, che possa essere 
insieme stimolo e finalità delle uscite stesse. L’intenzione è quella 
non di offrire un servizio per i disabili ma di essere con i disabili 
nella scelta e nella condivisione delle esperienze.

Finalità: La proposta è un’opportunità e una possibilità di 
vivere il proprio tempo libero scegliendo uno svago costruttivo 
e autoformativo da intendersi sganciato, ma non indipendente, 
dalle istituzioni che normalmente se ne fanno carico (scuola, 
famiglia, centri diurni, ecc.). Il ruolo dell’educatore è quello di 
facilitare la possibilità di organizzare e organizzarsi da parte di 
tutti i soggetti coinvolti con particolare attenzione alle esigenze e 
ai bisogni dei singoli.

Modalità: La proposta si articola attraverso una serie di 
appuntamenti (variabili nel tempo e nella destinazione) che 
verranno programmati secondo un calendario condiviso e 
pianificato dagli stessi protagonisti in collaborazione con le 
famiglie. Tutto questo non può prescindere da un continuo 
confronto coi diretti interessati e con le famiglie degli stessi per 
l’organizzazione sia strutturale del programma che delle singole 
uscite.
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LUDO-PEDIA
Corso di giochi per mettersi in gioco

Presentazione: Seduti, in piedi, all’aperto o al chiuso, in 
cerchio o in fila, da soli o in gruppo, eccitati e rilassati: come è 
più opportuno giocare in una situazione particolare. Il corso, 
dedicato ad adulti che lavorano con bambini, ha lo scopo di 
fornire una serie di coordinate e competenza per trovare, in ogni 
occasione, il gioco giusto. Particolarmente indicato a chi deve 
impegnare il proprio ruolo educativo in modo non strettamente 
convenzionale, il corso permette di acquisire la consapevolezza 
che attraverso il gioco è possibile educare, a patto che ci si 
educhi al gioco. 

Finalità: Lo scopo del corso è quello di insegnare giochi, 
sperimentarli, provarli, giocarli e farli giocare. A partire dai 
giochi di conoscenza, attraverso quelli di consapevolezza di sé, 
continuando per quelli di gruppo, fino a quelli di motricità, il 
corso attraversa una larga schiera di esperienze ludiche, senza 
mai perdere di vista la necessità di collocarle in un contesto 
educativo e riempirle di contenuti positivi e propositivi.   
Gli adulti però devono essere disposti a mettersi in gioco per 
mettere in gioco i bambini.

Modalità: Il corso si articola su 4 appuntamenti di 2 ore 
ciascuno, dedicati ad un gruppo da 5 a 15 persone. Il corso si 
dovrebbe svolgere in ambienti diversi (due volte in uno spazio 
chiuso, una volta in un parco, una volta in una palestra), ma si 
può svolgere anche sempre nel solito spazio (uno qualsiasi dei 
tre ambienti indicati) e non necessita di particolari strumenti.
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GIOCHEDUCHIAMO
Doposcuola, Centri estivi, Animazione

Presentazione: La nostra associazione ha fra i suoi compiti e 
specialità, anche l’organizzazione e la gestione di attività ludo-
educative, destinate a bambini in fascia d’età scolare (3-13 anni). 
Vanno in questo senso le nostre proposte, rivolte massimamente 
a chi intende operare su un territorio specifico, di Doposcuola, 
cioè di uno spazio pomeridiano nel quale si possano incontrare 
bambini e bambine, fare i compiti, imparare cose nuove, 
giocare, socializzare, formarsi e incontrarsi in sicurezza, allegria e 
tranquillità. Allo stesso modo è da considerare l’organizzazione, 
nei mesi estivi, di Centri diurni per bambini, che forniscano 
il modo, il luogo ed il tempo ai bimbi per divertirsi, rilassarsi e 
possibilmente imparare in mezzo alla natura, con valori positivi 
e in nome dell’accoglienza e del rispetto della diversità. Ancora 
diversa, pur nella continuità, è l’esperienza di Animazione 
in feste o piccoli eventi dove i bambini devono essere messi 
al centro dell’attenzione: giochi, laboratori, esperienze, storie, 
indovinelli e quant’altro serve per far passare ai bambini un 
momento felice e spensierato.

Finalità: Imparare non è quasi mai un processo lineare. Ecco 
perché sentiamo la necessità di farlo passare anche attraverso 
momenti differenti da quelli usuali. Giocare e imparare insieme 
è possibile.

Modalità: La qualità delle figure professionali impiegate e 
delle proposte, sono il punto di forza di queste iniziative, che 
si potranno svolgere in modi, luoghi e tempi diversissimi tra 
loro a seconda delle necessità dei bambini e di coloro che sono 
interessati alle attività.



FORMAZIONE & SERVIZI EDUCATIVI

A
SS

O
CI

A
ZI

O
N

E 
CU

LT
U

RA
LE

 F
O

RS
E

24

COLLABORAZIONI & CONTAMINAZIONI
Miscellanea di proposte “amiche”

L’associazione FORSE collabora e partecipa a progetti tenuti 
da diverse figure professionali che ci sono vicine per idee, 
proposte e sensibilità. Sono collaborazioni e contaminazioni 
pensate e vissute per accrescere la proposta d’offerta e garantire 
un ventaglio di occasioni più ampio:

Corsi di musica e di musicoterapia per tutte le età e 
per tutti i livelli, tenuti da Amaranta D’Agazio,  musicista 
diplomata al conservatorio e musicoterapeuta.

Corsi, laboratori e progetti di teatro per tutte le età tenuti 
da Francesca Campigli, performer, ideatrice e formatrice per il 
teatro, da sempre impegnata specialmente nel lavoro con e per 
bambini, ragazzi e adolescenti. Per saperne di più su di lei e sui 
suoi progetti, visitate il suo sito web:  fralearti.wordpress.com

Laboratori e momenti formativi sugli stereotipi di 
genere, per bambini, adolescenti ed adulti tenuti da Emy 
Benvenuti, educatrice, formatrice, laureata in psicologia.

Laboratori di cucina e sul gusto per bambini tenuti da 
Matteo Andreoni, chef, maestro di cucina e già collaboratore 
di Luglio Bambino a Campi Bisenzio.

Escursioni e avventure nel territorio in collaborazione con 
guide ambientali dell’Associazione Sconfinando, che si occupa 
di valorizzazione dell’ambiente e del territorio

Per informazioni sui progetti e le proposte potete 
rivolgervi direttamente alla nosra associazione.
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NOI SIAMO...

Stefania Lauretano (Firenze, 1983) svolge da anni il ruolo di 
educatrice. Oltre agli studi umanistici ha frequentato numerosi 
corsi di formazione di diverso genere e natura promossi dalla 
Provincia e da altre Associazioni (arte-terapia, gioco-teatro, 
attività manuali, riciclo, etc.). Ha partecipato e ideato diversi 
progetti all’interno delle scuole elementari  mirati soprattutto 
all’inserimento e all’integrazione di bambini disabili e all’utilizzo 
della manualità come strumento di conoscenza. Lavora da anni 
come educatrice di sostegno all’interno di scuole di diverso 
ordine e grado e come educatrice sui gruppi per i servizi 
comunali e per i Centri estivi. Ha infine collaborato per lunghi 
periodi con l’ Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) e la 
Lega Italiana Lotta all’Aids (L.I.L.A.).

Jacopo Andreoni (Firenze, 1969) è impegnato da oltre venti 
anni come educatore e formatore. Dopo gli studi accademici 
(DAMS) si è formato in ambito associativo, partecipando a 
corsi e seminari del CEMEA, del consorzio Zenit, del CONI, 
del CESVOT, del Centro Iniziative Teatrali e del Centro studi 
Utopia.  Collaborando con vari enti locali (tra cui il Comune di 
Campi Bisenzio, di Signa e quello di Firenze, la ASL fiorentina), 
con scuole di ogni ordine e grado e con numerose realtà della 
cooperazione e dell’associazionismo locale e nazionale (il 
Consorzio Zenit, l’Associazione 3 febbraio, l’UISP, l’ARCI, 
l’Associazione La Comune ed il Centro Studi Utopia, presso la 
cui scuola internazionale è stato anche assistente docente), ha 
svolto la propria attività in ambiti educativi vari e differenziati: 
dall’ambito ludico e sportivo alle marginalità sociali, dalle 
attività con diversamente abili a quelle con immigrati, fino alla 
ricerca e all’indagine sul territorio. Autore di articoli per giornali 
e riviste, collaboratore di siti web, studioso di giornalismo e di 
comunicazioni di massa, è autore di “La comunicazione umana 
nell’era dei mass media” edito nel 2009 da Prospettiva edizioni
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Alessandro Lepri (Firenze, 1975) svolge da anni il ruolo di 
educatore e formatore. Laureatosi in letteratura italiana presso 
l’ateneo fiorentino, ha successivamente frequentato corsi di 
formazione organizzati da CEMEA, Cooperativa Sociale Di 
Vittorio, agenzia letteraria Herzog e ha conseguito l’abilità 
al corso di “Teorie e tecniche di comunicazione nei gruppi” 
organizzato dalla Regione Toscana. Da anni impegnato come 
tutor per ragazzi con difficoltà sociale e come educatore per 
ragazzi diversamente abili nelle scuole fiorentine di ogni 
ordine e grado, ha anche esperienza come formatore di abilità 
primarie per l’avviamento lavorativo di ragazzi disabili, come 
operatore in case-famiglia, come educatore in centri estivi e 
come responsabile di un centro diurno handicap. Attento alle 
dinamiche di cooperazione in età adolescenziale, ha partecipato 
a molti progetti interni a scuole o altri enti che miravano, 
attraverso vari canali, alla integrazione di soggetti diversamente 
abili, immigrati o in marginalità sociale. Ha altresì collaborato 
come editor e correttore di bozze per la selezione e correzione 
di scritti inediti ed è anche lui autore di scritti e poesie, mai 
pubblicati, ma per i quali ha ricevuto premi in concorsi 
nazionali.
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