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PROGETTI E ATTIVITA’ 2018 

 

 

L’Associazione Mine vaganti promuove sul territorio della città di Verona e provincia laboratori 

artistici, teatrali e attività culturali che, mettendo assieme gli strumenti del teatro, della danza, 

dell’arte, della narrazione e della ricerca sulla psiche attivano uno spazio di relazione, di cura, di 

conoscenza e crescita dell’essere umano. Questa varietà di offerte si rivolge ad un’utenza 

trasversale: bambini e ragazzi, giovani adulti e adulti, assieme a proposte di formazione 

professionale per insegnanti, educatori e operatori nel sociale.  

Di seguito intendiamo dare un resoconto inerente ai progetti e alle attività portate avanti 

nell’anno 2018: “Spazio Laboratorio Giovani”; “TrasformAzioni, per un percorso d’arte, cultura e 

cura. Un percorso di riorganizzazione e consolidamento di un’associazione culturale”; “La Stoffa 

dei Sogni d’Inverno a.s. 2017-2018”; “La Stoffa dei Sogni d’Estate- 2018”; “La Stoffa dei Sogni 

d’Inverno a.s. 2018-2019”; “Percorsi di rilassamento e Training Autogeno”. Verranno descritti gli 

eventi culturali e di autofinanziamento realizzati durante l’anno e la rete di relazioni che ruota 

attorno all’Associazione. 
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1. SPAZIO LABORATORIO GIOVANI 

Il presente progetto, avviato nel mese di gennaio 2017, è stato portato a conclusione nel mese di 

febbraio 2018 per permettere l’inserimento graduale e fattivo di una nuova risorsa organizzativa 

nell’organico dell’Associazione. Fino al mese di maggio 2018 sono comunque state comunque 

portate a termine le attività di laboratorio avviate nel mese di ottobre 2017: la descrizione 

articolata delle attività è consultabile nel Bilancio Sociale 2017.  

1.1. LA STOFFA DEI SOGNI D’INVERNO. A.S. 2017-2018 

DA OTTOBRE 2017 A MAGGIO 2018 sono stati attivati i seguenti gruppi di laboratorio: 

• Due laboratori artistici e teatrali, a cadenza settimanale, dei quali uno è rivolto a ragazzi 

dai sei agli otto anni e l’altro a ragazzi dai nove ai dodici anni per un totale di 22 

partecipanti. Il laboratorio si è svolto presso la Scuola Primaria G. Ceroni. 

• Un laboratorio artistico, a cadenza settimanale, dedicato a bambini che hanno manifestato 

fragilità nella gestione delle relazioni. Hanno preso parte al gruppo 7 bambini tra i 6 e gli 8 

anni. Il laboratorio si è svolto presso la Scuola Primaria G. Ceroni. 

• Due laboratori teatrali, a cadenza settimanale, dei quali uno è rivolto a bambini della 

scuola primaria e l’altro a ragazzi della scuola secondaria per un totale di 31 partecipanti. Il 

laboratorio è frutto della collaborazione tra l’Associazione Mine Vaganti e Altri Posti in 

Piedi e si è svolto presso il cinema teatro Astra a San Giovanni Lupatoto; tale 

collaborazione ha permesso all’Associazione di ampliare e intensificare le relazioni col 

territorio e di usufruire di spazi più adeguati per i gruppi di allievi che svolgono attività 

teatrale ormai da alcuni anni. 

Il percorso dei cinque gruppi di laboratorio si è concluso con delle restituzioni, piccoli eventi 

culturali aperti alle famiglie dei partecipanti e al territorio: 

• 2 maggio 2018, Cinema Teatro Astra (San Giovanni Lupatoto): Le Parole della mia Famiglia. 

In collaborazione con AltriPostiInPiedi. 

• 5 maggio 2018, Cinema Teatro Astra (San Giovanni Lupatoto): Un Flauto Magico. In 

collaborazione con AltriPostiInPiedi. 

• 8 maggio 2018, Scuola Giulio Ceroni (San Giovanni Lupatoto): Gli Argonauti. 
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• 15 maggio 2018, Scuola Giulio Ceroni (San Giovanni Lupatoto): Momo. 

• 22 maggio 2018, Scuola Giulio Ceroni (San Giovanni Lupatoto): incontro di laboratorio 

condiviso genitori-figli. 

Per tale progetto, nel corso dell’esercizio 2018, l’Associazione ha sostenuto costi corrispondenti a 

€ 2.721,12, corrispondenti ai costi per i materiali di laboratorio, per le merende, le spese 

assicurative, i volontari e i professionisti coinvolti; il progetto è sostenuto principalmente da 

Fondazione San Zeno che ha contribuito con una donazione corrispondente a € 7.000,00; a questo 

sono da aggiungere fondi propri messi a disposizione dall’Associazione (quote associative, 

contributi di soci e non soci, contributi derivanti da eventi di autofinanziamento). 

 

2. LA STOFFA DEI SOGNI D’ESTATE 2018: LABORATORI ESTIVI 

Scopo della proposta è offrire a bambini e ragazzi, durante il periodo estivo, uno spazio creativo, 

culturale, di crescita e di esplorazione di sé. «Della stoffa dei sogni siamo fatti», scrive Shakespeare 

ne La Tempesta: lo strumento artistico e la relazione con l’altro permettono, come i sogni, di 

scoprire qualcosa di sé, di riflettere attraverso il gioco su temi importanti, di immaginare se stessi 

e il proprio futuro. Dopo l’esperienza dei primi anni di attività continuiamo a scegliere un gruppo 

ristretto di utenti proprio per dedicare l’attenzione necessaria ad ogni singolo bambino e alle 

dinamiche del gruppo. 

I laboratori si sono svolti presso la Scuola Primaria G. Ceroni (San Giovanni Lupatoto) dall’11 al 30 

giugno 2018. Hanno preso complessivamente parte al progetto 71 bambini, di cui 55 hanno gia’ 

partecipato alle nostre attività. A tre bambini è stata offerta gratuitamente la partecipazione 

all’esperienza. 

Siamo state affiancate nel lavoro da una tirocinante psicologa, da una giovane volontaria e una 

collaboratrice esterna.  

Di seguito vengono descritte brevemente le attività svolte. 
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PRIMA SETTIMANA: IL RACCONTO INDIANO DI RAJA 

Dall’11 al 15 giugno. 

Hanno preso parte al laboratorio 23 bambini dai 6 agli 8 anni. 

 

La storia 

La storia indiana di Raja racconta di una città dove tutti i cittadini sono grandi maghi. Il giovane 

Raja non ha ancora trovato il suo posto in questa società, non sa fare le magie e non sa come 

cercare la sua strada di futuro mago: a scuola si agita e le magie riescono al contrario, soffre il 

confronto con i suoi parenti, tutti a loro agio nelle arti magiche. Decide allora di partire per un 

viaggio, per dimostrare ai suoi genitori e i suoi parenti il suo desiderio di crescere: “Partirò per un 

viaggio intorno al mondo e tornerò prima che siate diventati vecchi”, dice ai genitori. Unica 

compagna del suo viaggio è una piccola mangusta, regalo di Devika, la sua giovane innamorata. Il 

viaggio di Raja, tra difficoltà e incontri, seguito dai suoi amici trasformati in animali per non lasciarlo 

solo, si conclude al punto di partenza, a cui Raja torna trasformato, cresciuto, finalmente pronto 

per diventare un mago. 

Temi e attività 

L’ALBERO GENEALOGICO. Ciascuno dei bambini del gruppo immagina un suo parente, vicino o 

lontano, reale o immaginario e immagina che sia un personaggio di questa storia, un mago. 

Ciascuno crea con i colori un piccolo cammeo dell’antenato. Tutti i lavori vengono poi condivisi e 

messi su un grande albero genealogico di maghi. Emergono dal lavoro riflessioni sul valore della 

magia, che talvolta è un aspetto invisibile ma presente nella vita quotidiana, nella vita degli affetti, 

dell’immaginazione, delle relazioni. 

LA CITTA’ DEI MAGHI. Su un grande cartellone diamo forma alla città dei maghi, dove ciascuno 

dei bambini, come un mago abitante di questo luogo, crea una parte della città. Diamo poi vita con 

il corpo ai luoghi immaginati. 

LE MAGIE. Lavoriamo con il gruppo sul tema della magia, intesa come quell’ingrediente, presente 

nelle nostre vite, che consente di trasformare le cose, che ha a che fare con l’immaginazione, 

l’amicizia, il sogno, il desiderio. Proponiamo lavori artistici, teatrali e di movimento sul tema. 

Ciascun bambino crea poi una bacchetta magica cercando i materiali, i simboli e i colori per dare 

consistenza alle magie attraversate. Ogni bacchetta magica ha un nome, un potere, una piccola 

storia, scritta da ciascun bambino e condivisa nel gruppo.  

GLI AMICI DI RAJA SI TRASFORMANO IN ANIMALI. Per seguire Raja ciascuno dei suoi amici si 

trasforma in un animale, che possa aiutare l’amico in un momento di difficoltà. Sul tema della 

trasformazione in animale proponiamo al gruppo lavori di movimento, di immaginazione, fino ad 

arrivare alla creazione di una maschera dell’animale scelto. 

LA TARTARUGA. Raja finisce nel guscio di una grande tartaruga, dentro cui può vedere i propri 

sogni. Lavoriamo attraverso lo strumento del teatro delle ombre per entrare in questo mondo 

http://www.minevagantilaboratori.it/
mailto:minevaganti.associazione@gmail.com
https://www.facebook.com/minevagantilaboratori/


 

 

5 
ASSOCIAZIONE MINE VAGANTI 

Via S. Leonardo 3, 37128, Verona 
CF 93248800232 

www.minevagantilaboratori.it 
minevaganti.associazione@gmail.com 

https://www.facebook.com/minevagantilaboratori/  
 

notturno e osserviamo la nostra ombra, che un po’ ci assomiglia e un po’ ci permette di 

trasformarci, proprio come i sogni.  

IL SERPENTE DRAGO. Il viaggio di Raja è lungo, pieno di avventure, ma è difficile fare tutto il giro 

del mondo in poco tempo. I suoi amici si trasformano allora in un lungo serpente drago, che 

consenta a Raja di sorvolare la terra e tornare finalmente a casa. Sulle squame del serpente si 

riflette la bellezza del mondo. Divisi in tre gruppi diamo colore e vita al nostro serpente. 

LAVORO TEATRALE. Mettiamo in scena con il corpo, la parola e l’immaginazione i passaggi della 

storia. Ciascuno dei ragazzi dà vita ad uno snodo o un personaggio importante di questa storia e 

tutti assieme diamo corpo al racconto. A fine settimana raccontiamo la storia ai genitori. 

IL MANTELLO DI RAJA. Il viaggio è finito, Raja è diventato un mago. Ciascuno di noi crea il suo 

mantello da mago, su cui lasciare le tracce di questo viaggio. Il mantello diventa così la possibilità 

di tenere insieme i diversi aspetti di questa storia: la magia, gli incontri, le fatiche, le amicizie, le 

trasformazioni. 

 

SECONDA SETTIMANA: GILGAMESH, una storia di amicizia. 
Dal 18 al 22 giugno. 
24 bambini tra i 7 e i 9 anni 
 

La storia  

Il viaggio di Gilgamesh il giovane protagonista del poema epico sumero-babilonese, si configura 

come esempio di un percorso profondo di crescita e maturazione. Il rapporto tra Gilgamesh ed 

Enkidu, l’eroe creato dagli dèi per contrastare la forza del protagonista, permette di attraversare la 

complessità, la delicatezza e la fragilità delle relazioni. La complementarietà dei personaggi, l’uno 

un re ricco e prepotente, l’altro selvatico e legato alla natura costituisce uno stimolo di lavoro 

sull’integrazione dei grandi opposti che albergano, più o meno consciamente, in ognuno di noi. 

Temi e attività 

LA CITTA’ DI URUK. lavoriamo tutti insieme per creare la bellissima città di Uruk, regno del giovane 

Gilgamesh. Ciascuno immagina le cose più belle e preziose con cui edificare questo regno, 

condividendo lo spazio con gli altri. Alla fine, osserviamo insieme la città creata dal gruppo.  

LA MASCHERA DI ENKIDU. Come gli dei della storia creano con l’argilla Enkidu, così noi, con le 

nostre mani, modelliamo la maschera dei nostri visi. Enkidu cresce nella foresta, dagli animali 

apprende tutto quello che sa. Ognuno di noi immagina l’incontro con un animale per lui 
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importante, trasforma la sua maschera nell’animale incontrato. Indossata la maschera ciascuno di 

noi può scoprire dentro di sé le possibilità di quell’animale, dargli un corpo, una voce, una storia. 

L’INCONTRO CON ENKIDU. Lavoriamo fisicamente sull’incontro tra Gilgamesh ed Enkidu. Come 

spesso accade nelle relazioni profonde, i due eroi iniziano combattendo uno con l’altro. Si 

accorgono poi di essere forti uguali, di essere diversi ma simili. A coppie e in gruppo esploriamo 

questo incontro. Il lavoro ci permette di agganciare i temi del conflitto, della prevaricazione, del 

desiderio e della paura delle relazioni. 

IL MOSTRO KUMBABA. Gilgamesh ed Enkidu decidono di partire per sconfiggere il mostro 

Kumbaba, che si nutre delle paure degli uomini. Solo guardando negli occhi la propria paura i due 

eroi riescono a sconfiggerlo. Ciascuno nomina la propria paura, e assieme creiamo il mostro 

Kumbaba. A piccoli gruppi, con materiale di scarto di grandi dimensioni, cerchiamo di costruire le 

parti del mostro più brutto e inquietante mai esistito. Il poter nominare, dare forma e colore, e 

costruire assieme agli altri un artefatto che riguarda le nostre paure, diventa una modalità per 

occuparsene e un rito collettivo per esorcizzarle. Il poter creare qualcosa di grande senza una 

preoccupazione per il suo risultato estetico consente di lasciarsi andare in modo libero e protetto. 

LA MORTE DI ENKIDU. Dopo l’uccisione del mostro Kumbaba gli dei decidono che è arrivato per 

Enkidu il tempo di lasciare il mondo dei vivi. Il gruppo attraversa due esperienze: un lavoro con le 

ombre – che come Enkidu sono abitanti di una terra di passaggio- e un lavoro di creazione di un 

dono per una persona importante, come farebbe Gilgamesh per il suo amico. 

Costruiamo delle lanterne per salutare Enkidu. 
Sullo sfondo, la città di Uruk. 
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L’ALBERO DEI DESIDERI. Enkidu decide di partire per cercare l’immortalità. Il saggio Utnapistin, 
antecedente di Noè, gli indica la strada per l’albero dell’immortalità. Gilgamesh fa un lungo 
viaggio, ma proprio quando ha trovato la pianta, questa viene mangiata da un serpente. Capisce 
allora che l’immortalità non è per gli uomini, a cui restano però i sogni e i desideri.  Ciascuno di noi 
crea un oggetto simbolico per dare forma a un suo desiderio profondo. È un momento importante 
per il gruppo, per qualcuno dei bambini è l’inizio di una riflessione profonda su di sé.  

TERZA SETTIMANA: VASSILISSA E LA BABA JAGA 
Dal 25 al 29 giugno.  
Hanno preso parte al laboratorio 23 bambine dagli 8 agli 11 anni.  

La Storia 

Per questo gruppo, tutto al femminile, è stata scelta la storia della tradizione folklorica russa 

Vassilissa La Bella, che consente di lavorare su aspetti diversi del femminile, presenti in ciascuna 

bambina e in ciascuna donna: la mamma, la matrigna, la bambina, la ragazza, la strega, la 

principessa... La fiaba contiene temi presenti in molte storie della tradizione europea: la giovane 

Vassilissa riceve dalla madre in punto di morte una bambola. “Dalle da mangiare e da bere, e la 

bambola crescerà con te”, dice la mamma a Vassilissa. La bambola ogni notte prende vita e 

diventa compagna inseparabile di Vassilissa: aiuta Vassilissa alla morte della madre, nella dura 

convivenza con la matrigna e le sorellastre e l’aiuterà anche nell’avventura che porterà Vassilissa 

alla casa della Baba Jaga, la strana strega che aiuterà Vassilissa a crescere.  

Temi e attività 

IL LUOGO SICURO. Vassilissa è ancora piccola, ha una mamma che la ama teneramente e nella sua 
casa ha tutto quello che le serve per crescere felice. Ciascuna delle ragazzine del gruppo immagina 
un luogo sicuro, come l’abbraccio della mamma per Vassilissa, che sia un luogo reale o 
dell’immaginazione, e lo crea all’interno di una scatola. Condividiamo poi l’esperienza in gruppo: 
c’è chi ha immaginato un luogo della memoria, un luogo della propria casa, un luogo immaginario, 
un’amicizia.  

LA MAMMA E LA MATRIGNA. Il teatro consente di sperimentare su di sé ruoli opposti e 

complementari, come un gioco. Le ragazze del gruppo esplorano con il corpo le differenze tra la 

mamma e la matrigna: la prima amorevole, dedita alla cura, delicata, attenta, la seconda egoista, 

superficiale, invidiosa, ma anche energica e ingegnosa. Poter sperimentare su di sé gli aspetti dei 

personaggi negativi di un racconto consente di esorcizzare gli aspetti più complessi e meno 

accettabili presenti in ciascuno di noi. Ciascuna crea poi un’immagine simbolo del personaggio, 

come una “carta magica” che ne contenga gli aspetti più importanti. 
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LA BAMBOLA. La bambola accompagna la vita di Vassilissa, cresce assieme a lei e condivide le sue 

emozioni. È allo stesso tempo uno specchio e una protezione, consente a Vassilissa di superare la 

perdita della mamma e le situazioni più difficili, fino a quando Vassilissa sarà pronta per procedere 

nella vita senza la sua bambola. La creazione della bambola accompagna tutta la durata del 

laboratorio. Per creare la bambola è necessaria pazienza e attesa: giorno dopo giorno la bambola 

prende forma. 

IL CAPPELLO DELLA BABA JAGA. Vassilissa è mandata dalla matrigna nel bosco, nella casa della 

terribile Baba Jaga. La Baba Jaga possiede tutti gli aspetti dell’irrazionale, del dionisiaco, è 

imprevedibile e scorbutica, mette Vassilissa di fronte a prove necessarie per crescere. Lavorare 

sulla Baba Jaga consente di contattare gli aspetti più folli, irrazionali, poetici e da qualche parte 

inappropriati presenti in ciascuno di noi. Dopo aver trovato ciascuno la sua Baba Jaga attraverso il 

movimento e il lavoro teatrale le ragazze del gruppo creano un copricapo che contenga gli aspetti 

più affascinanti di questo personaggio.  

 
Il cappello della Baba Jaga 
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LA PROVA DEI SEMI. La prima prova cui Baba Jaga sottopone Vassilissa è la più classica delle 

prove, presente in molte tradizioni: dividere un gran mucchio di semi. Simbolicamente la divisione 

dei semi ha a che fare con la pazienza, con la possibilità di discernere, di scegliere e quindi di 

crescere. Ciascuna delle bambine del gruppo utilizza semi diversi per immaginare e creare un 

ritratto di se stessa da grande.   

IL TELAIO. Alla fine del suo viaggio Vassilissa incontra una vecchina misteriosa, intenta a cucire un 

mantello per il principe. Vassilissa per aiutare quella vecchina tesse, giorno e notte, fino a creare il 

mantello più prezioso sia mai stato creato. Ognuna delle ragazze lavora su un telaio, tessendo con i 

fili le emozioni e le tappe di questo viaggio. 

LA MESSA IN SCENA. Durante tutta la settimana di laboratorio lavoriamo sui personaggi, le 

situazioni, i dialoghi di questa storia, per arrivare a metterla in scena. Componiamo insieme questo 

racconto e diamo vita alla nostra storia, che raccontiamo l’ultimo giorno ai genitori, fratelli e amici.  

IL LIBRO. Man mano che la storia si compone scriviamo i pezzi del nostro “copione”. Al termine del 

lavoro, l’ultimo giorno, ciascuna ragazza compone il suo libro, formato dalle tavole di tutti i 

personaggi, i pezzi del testo, le parole e i colori necessari a ricordare questa storia.  

 

Per tale progetto, nel corso dell’esercizio 2018, l’Associazione ha sostenuto costi corrispondenti a 

€ 4901,65, corrispondenti ai costi per i materiali di laboratorio, alle spese assicurative, per i 

volontari e i professionisti coinvolti; il progetto è sostenuto da fondi propri dell’Associazione 

(quote associative, contributi di soci e non soci).  
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3. LABORATORI INVERNALI 2018-2019.  
Laboratori artistico- narrativi e teatrali per bambini e preadolescenti 

 

La proposta dei laboratori invernali è stata così strutturata:  

 

- il martedì pomeriggio, da ottobre 2018 a maggio 2019, vengono realizzati presso la scuola 

primaria G. Ceroni due gruppi di laboratorio per un totale di 30 bambini e ragazzi 

partecipanti.  

- il mercoledì ̀pomeriggio, da settembre 2018 a maggio 2019, in collaborazione con la scuola 

di teatro Altri Posti in Piedi che ha sede presso il Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, 

viene realizzato un gruppo di laboratorio teatrale, per un totale di 13 bambini partecipanti. 

 

Tutti i gruppi sono condotti da Silvia Masotti e Camilla Zorzi. 

I partecipanti complessivi all’attività sono 43, di cui 31 hanno già frequentato le nostre attività 

negli anni precedenti.  

Ci affiancano nel lavoro tre volontari:  

- Isabella Valbusa, psicologa in formazione;  

- Loretta Dolci, insegnante della scuola primaria attualmente in pensione e Arte Terapeuta 

specializzata nel lavoro con i bambini;  

- Camilla van Lamsweerde, giovane allieva dei nostri laboratori di teatro che è interessata ad 

approfondire ulteriormente la sua formazione.  

 

3.1 GRUPPO TEATRALE PER BAMBINI 

 

Partecipano al gruppo 16 bambini dai 7 ai 9 anni, di cui 10 hanno già frequentato le nostre 

proposte. Tra i partecipanti è presente un bambino con disabilità sensoriale. Alcuni bambini sono 

segnalati da insegnanti o genitori per alcune fragilità nella relazione con i coetanei. 

 

Prima narrazione: Abdallah di terra e Abdallah di mare.  
Lo spazio del laboratorio è pensato per offrire a ciascun bambino e al gruppo nel suo insieme uno 

spazio di relazione, di scoperta di sé, del proprio mondo interno, e dell’Altro attraverso lo 

strumento artistico. Proponiamo una cornice narrativa che accompagni il percorso del gruppo. 

Nella prima parte dell’anno, da ottobre a dicembre, lavoriamo sul racconto Abdallah di terra e 

Abdallah di mare.  
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È la storia di un giovane pescatore che pesca un giorno dal mare quello che a lui pare una creatura 

mostruosa, fino a scoprire che non di un mostro si tratta, ma di un ragazzo come lui, abitante del 

mare anziché della terra. La narrazione permette di lavorare sui temi della differenza, dell’incontro 

tra diversi e sulla fatica e la ricchezza che l’incontro con l’Altro porta con sé. 

 

Attività 

 

Le conduttrici decidono, soprattutto in questa prima parte di percorso, di avvalersi della 

mediazione dello strumento artistico, prima di poter utilizzare (nella seconda parte dell’anno) il 

corpo, la voce, lo strumento teatrale. In ciascun incontro si alternano quindi:  

✓ Un rituale di apertura.  

✓ Il momento della narrazione della storia, in cerchio, alla luce di una candela. In ciascun incontro 

viene raccontata una piccola porzione della storia, quella che consentirà poi il lavoro del gruppo.  

✓ Un momento di esplorazione del contenuto della storia attraverso il movimento, il gioco, la  

relazione con gli altri.  

✓ Un momento di creazione artistica. Materiali, supporto e consegna variano in base al tema  

dell’incontro.  

✓ Un momento di verbalizzazione in cui ciascun bambino cerca di raccontare, dare voce e  

senso alla sua opera.  

✓ Un rituale di chiusura.  

 

Seconda narrazione: Merlino, Artù e i cavalieri della tavola 
rotonda. 
Dopo la pausa natalizia lavoriamo su un racconto più 

lungo e complesso, sia come contenuto che per il 

percorso teatrale che consente di fare.  

La nostra storia inizia in un grande regno senza un re, 

dove principi e nobili si contendono la corona, 

combattendo dall’alba al tramonto. Raccontiamo quindi 

la storia del giovane Merlino, capace di magie e 

incantesimi, di Morgana e Viviana e dei diversi modi di 

essere in contatto con gli elementi della magia. 

Raccontiamo poi del giovane Artù e di come, dopo aver 

imparato da Merlino a conoscere se stesso, le sue 

emozioni e il mondo che lo circonda, arriverà a Londra 
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ad estrarre la spada Excalibur, conficcata nella roccia in attesa dell’animo puro che riuscirà ad 

estrarla, per diventare il nuovo re e far cessare la guerra. Racconteremo infine di come Artù, 

divenuto il nuovo re di Britannia, decida di creare una tavola rotonda, attorno a cui i cavalieri, 

scelti per virtù, onestà e saggezza, guardandosi negli occhi, proveranno a prendere insieme le 

decisioni necessarie per riportare la pace nel regno.  

Sui temi di questa storia lavoriamo attraverso gli strumenti artistici e di propedeutica teatrale per 

arrivare poi, alla fine dell’anno, alla messa in scena del racconto. Nel lavoro con i bambini 

consideriamo la messa in scena un momento di condivisione del racconto, sganciata dall’ottica 

della performance e del risultato. Proprio per questo non viene fornito ai bambini un testo da 

imparare a memoria, ma man mano che la storia prende forma viene memorizzata dal gruppo, che 

poi la racconta ai genitori, parenti e amici, quasi come un gioco.   

 

3.2 GRUPPO TEATRALE PER ADOLESCENTI 

 

Partecipano al gruppo 13 ragazzi dai 12 ai 16 anni, di cui tutti hanno già frequentato le nostre 

proposte; due ragazzi presenti nel gruppo presentano una disabilità fisica e intellettiva; è stato 

inoltre scelto di offrire gratuitamente il percorso ad uno dei partecipanti La maggior parte del 

gruppo segue le nostre attività da almeno 3 anni.  

 

Il gruppo è costituito da ragazzi che seguono da alcuni anni i nostri percorsi laboratoriali. È quindi 

un gruppo con un codice comune, che si riconosce in uno spazio artistico come quello da noi 

strutturato, che conosce gli strumenti del racconto condiviso, un gruppo caratterizzato da 

un’adesione molto personale dei partecipanti ai contenuti proposti. Per le caratteristiche del 

gruppo, dopo un primo periodo di lavoro finalizzato a ricostruire il clima necessario al percorso, 

decidiamo di lavorare sulla figura di Telemaco, il giovane figlio di Penelope e Ulisse e del suo 

viaggio alla ricerca del padre.  

 

La narrazione: Un’Odissea 

Telemaco era solo un bambino alla partenza di suo padre per la guerra di Troia. Telemaco cresce 

nell’isola di Itaca depredata dai Proci, conosce il suo papà solo dai racconti che tutti fanno di lui e 

decide, quindi, stanco di aspettare, di lasciare sua madre Penelope e partire a cercare tracce di suo 

padre, accompagnato dalla dea Atena.  

Nel testo di Omero Telemaco si confronta con Elena e altri personaggi legati alla guerra di Troia. 

Abbiamo invece provato ad immaginare che Telemaco ripercorra le tappe dell’Odissea, il lungo 

viaggio del padre per ritornare a casa dalla guerra di Troia. Nel suo viaggio Telemaco incontra 

http://www.minevagantilaboratori.it/
mailto:minevaganti.associazione@gmail.com
https://www.facebook.com/minevagantilaboratori/


 

 

13 
ASSOCIAZIONE MINE VAGANTI 

Via S. Leonardo 3, 37128, Verona 
CF 93248800232 

www.minevagantilaboratori.it 
minevaganti.associazione@gmail.com 

https://www.facebook.com/minevagantilaboratori/  
 

quindi la maga Circe, le Sirene, Elena di Troia, il Ciclope Polifemo accecato da Ulisse, la bella 

Nausicaa, la ninfa Calipso. Provare a mettere in scena i personaggi del mito consente di fare un 

viaggio profondo all’interno di noi stessi, dal momento che ciascuno di questi personaggi è 

strettamente connesso con archetipi profondi e universali, che riguardano tutti gli esseri umani. 

Telemaco raccoglie le tracce lasciate dal padre nel suo viaggio, un’eredità non sempre semplice da 

comprendere e accettare, ma è solo confrontandosi con l’immagine di suo padre e ripercorrendo il 

suo viaggio che Telemaco può diventare grande. 

 

In ciascun incontro si alternano quindi:  
 

✓ La creazione di un linguaggio comune. Un momento di lavoro di movimento, di riscaldamento 

fisico di gruppo, di esercizi della propedeutica teatrale volti a creare e affinare un linguaggio 

comune. 

✓ La storia. In ogni incontro ci concentriamo un momento della storia di Telemaco, a partire dalle 

suggestioni dell’Odissea di Omero, ma anche da frammenti di scrittori che hanno riscritto i 

personaggi dell’Odissea (da Marguerite Yourcenar a Cesare Pavese, da Hugo von Hofmannsthal a 

Christa Wolf). 

✓ I contenuti. Un momento di riflessione condivisa sul contenuto della storia, anche attraverso 

momenti di scrittura individuale o di gruppo. I contenuti con cui il gruppo si confronta hanno a che 

con temi profondi e complessi, in cui i ragazzi si riconoscono: la nostalgia, l’attesa, il desiderio di 

partire, l’amore, il tradimento, la delusione, la meraviglia, il rapporto con i genitori, la voglia e la 

paura di crescere.  

✓ Il lavoro sul personaggio. Ogni ragazzo indaga il suo 

personaggio, attraverso un lavoro di movimento, lavoro su 

alcuni frammenti di testo, lavori a partire da immagini della 

storia dell’arte, un lavoro attraverso il teatro delle ombre, 

momenti in cui i personaggi entrano in relazione uno con l’altro.  

✓ La creazione. Dopo che ciascuno ha potuto lavorare in 

profondità sui contenuti legati al proprio personaggio creiamo 

la nostra storia, fatta di scene e di momenti collettivi.  

✓ La messa in scena. Quando il gruppo è pronto (nel mese di 

maggio 2019) portiamo in scena il nostro lavoro. Pensiamo, 

come per gli scorsi anni di progetto, di offrire la visione dello 

spettacolo alle classi della scuola Giulio Ceroni, prima di un 

momento aperto a genitori, parenti, amici, pubblico interessato. 

Come già anticipato, intendiamo continuare ad impegnarci nella 
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realizzazione di eventi culturali specificamente pensati per un pubblico giovane e offerti da giovani 

attori; per questo accanto alla messa in scena nel Comune di San Giovanni Lupatoto abbiamo 

scelto un ulteriore spazio, nel Comune di Verona, come cornice per questo spettacolo. Abbiamo 

individuato il Teatro Satiro Off, un piccolo teatro nel centro di Verona. È un teatro che, per storia e 

caratteristiche dello spazio, essendo piccolo e accogliente, può valorizzare a pieno il lavoro del 

gruppo. Lo spazio piccolo consente agli spettatori di vedere da vicino i visi e le emozioni dei giovani 

attori e ai giovani protagonisti di essere sentiti senza dover forzare le giovani voci.  

 
 

3.3 LABORATORIO DI TEATRO IN COLLABORAZIONE CON Altri Posti in Piedi 

 

Mercoledì pomeriggio (18.15 – 19.15).  

Partecipano al gruppo 13 bambini dai 9 ai 12 anni, di cui 9 frequentano i nostri laboratori da 

almeno 2 anni. Uno dei partecipanti presenta una grave disabilità intellettiva. 

Il gruppo è condotto da Silvia Masotti e Camilla Zorzi, con la collaborazione a titolo volontario di 

Camilla van Lamsweerde.  

 

La narrazione: Eros e Psiche 
Decidiamo di lavorare sulla fiaba latina Eros e Psiche di Apuleio. La favola di Apuleio vede 

protagonista la giovane Psiche, punita da Afrodite per la sua bellezza, che perde l’amicizia e 

l’amore del dio Eros, figlio proprio di Afrodite, per troppa curiosità. I personaggi di questa storia 

sono dei o giovani mortali, accomunati dalla grandezza.  

 

Per tale progetto, nel corso dell’esercizio 2018, l’Associazione ha sostenuto costi corrispondenti a 

€ 3.200,00 corrispondenti ai costi per i materiali di laboratorio, alle spese assicurative e per i 

professionisti e i volontari coinvolti; il progetto è sostenuto da fondi propri dell’Associazione 

(quote associative, contributi di soci e non soci). 
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OSSERVAZIONI, RIFLESSIONI, RISULTATI RAGGIUNTI NEL LAVORO CON I RAGAZZI 

✓ La quasi totalità dei ragazzi, messi a confronto con un percorso serio, profondo e tarato 

specificamente sui loro bisogni, si è assunto il tempo e lo spazio del laboratorio come 

un’occasione per entrare in relazione con alcune parti importanti di se stesso. 

✓ Osserviamo in alcuni ragazzi la fatica ad assumersi uno spazio profondo e personale e la 

conseguente difficoltà ad entrare nelle proposte, in alcuni genitori la grande fatica a permettere al 

figlio di attraversare un lavoro sganciato dalla famiglia e legato alla crescita personale: laddove 

possibile cerchiamo l’occasione per aprire un dialogo o con il ragazzo o con la famiglia sulla natura 

o il possibile senso di tali difficoltà. 

✓ Nel corso del laboratorio è possibile osservare i bambini e ragazzi in un contesto di 

relazione libera e non strutturata con i coetanei e gli adulti e di intervenire laddove necessario; 

✓ Il momento del laboratorio, estraneo al contesto scolastico e alle relazioni familiari, 

permette di cogliere difficoltà e fragilità che non sempre si manifestano in altri contesti ed è un 

tempo sufficientemente lungo per poter lavorare su questi temi; 

✓ Dopo cinque anni di esperienza abbiamo costituito, laddove possibile, gruppi di laboratorio 

adatti per ciascun bambino, sia per le tematiche proposte che per la composizione del gruppo. In 

termini pratici questo ha significato indirizzare i bambini che conoscevamo nei gruppi più adeguati 

e prenderci un tempo per conoscere i ragazzi nuovi. Tutti i genitori che conoscevamo già o con cui 

ci siamo prese un tempo di conoscenza hanno accettato questa proposta comprendendone le 

ragioni. Questo ha rafforzato in molti casi la fiducia reciproca;  

✓ Cerchiamo di curare un tempo e uno spazio per il dialogo con i genitori; laddove possibile 

cerchiamo di ipotizzare nuovi spazi e tempi d’intervento;  

✓ Dopo cinque anni di esperienza possiamo affermare che valore aggiunto e caratterizzante 

della nostra proposta è la continuità (la collaborazione continuativa con gli adulti di riferimento 

per il bambino). Il lavoro e le riflessioni condivise sul lungo periodo permettono di accompagnare i 

bambini e i ragazzi nel loro percorso di crescita e di concertare, assieme alle altre agenzie 

educative, proposte tarate sui loro bisogni. Una proposta continuativa permette, ai bambini e agli 

adulti, di concedersi le fatiche, i momenti di crisi ma anche di slancio e di entusiasmo propri di ogni 

processo trasformativo; 

✓ A questo si aggiunga che un percorso continuativo negli anni permette di trasformare il 

lavoro più formativo e ludico dei gruppi di bambini piccoli in un lavoro artistico, senza che loro 

sentano il passaggio in modo brusco: per i partecipanti continua ad essere uno spazio di crescita e 

di relazione ma è possibile lavorare con un maggiore complessità, anche da un punto di vista della 

scelta dei testi e delle modalità di messa in scena.  
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4. TRASFORMAZIONI, PER UN PERCORSO D’ARTE, CULTURA E CURA. Un percorso di 

riorganizzazione e consolidamento di un’associazione culturale 

Il presente progetto, realizzato grazie al contributo di Funder35, è un’occasione, per 

l’Associazione, per far fronte alla maggior complessità di gestione data dall’aumento delle attività 

e degli utenti, per rivedere e rafforzare l’organizzazione interna al fine di dare continuità e maggior 

stabilità al nostro progetto educativo e culturale.  

Il progetto, iniziato nel mese di febbraio 2018, è ancora in corso. Di seguito descriviamo le azioni 

perseguite fino ad ora e i risultati in relazione alle finalità del progetto. 

4.1. STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ORGANIZZATIVO 

Già nel mese di novembre 2017 è stata individuata la nuova risorsa: Dott.ssa Caterina Guardini, 

Dottore di Ricerca in Scienze Linguistiche e Letterarie che, già dal 2016, collabora con altre 

associazioni per attività di docenza, traduzione e aspetti gestionali, ed è impegnata 

nell’organizzazione di eventi culturali. 

Con l’avvio del progetto la nuova risorsa si è occupata di attività di segreteria (front office e 

backoffice) e comunicazione, in particolare dedicandosi a: 

✓ Predisposizione e gestione delle attività di formalizzazione delle iscrizioni alle attività di 

laboratorio  

✓ Sostituzione e affiancamento del presidente in attività istituzionali e di rete  

✓ Aggiornamento e sistemazione dei registri associativi 

✓ Aggiornamento della documentazione e della modulistica in seguito alla nuova normativa 

europea sulla regolamentazione del trattamento e della conservazione dei dati in materia 

di privacy – GDPR  

✓ Formazione. Questa in particolare ha riguardato: l’osservazione delle attività laboratoriali, 

necessaria per una conoscenza concreta delle esigenze e una comunicazione efficace della 

realtà dell’associazione; corsi di formazione, principalmente in materia di comunicazione 

(online, social, digitale, offline) nell’ambito di volontariato, no-profit e in generale terzo 

settore, alfabetizzazione nell’utilizzo di software di impaginazione per la realizzazione in 

futura autonomia di volantini e brochures; aggiornamento della normativa europea sulla 

privacy- GDPR; aggiornamento sulla riforma in atto sul diritto del terzo settore . 

✓ gestione canali social (aggiornamento settimanale della pagina Facebook) 

✓ piano editoriale per il nuovo sito web  

✓ attività generica settimanale di backoffice 
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Ricadute positive sull’attività associativa: 

• La nuova risorsa ha sollevato le socie fondatrici da incombenze di tipo principalmente 

amministrativo e, in parte, istituzionale, permettendo loro di dedicarsi con maggior 

impegno alle attività con gli utenti, determinando di conseguenza una più efficace divisione 

di compiti e una maggiore responsabilità tra i membri attivi dell’associazione. 

• La presenza di una sola persona preposta in maniera esclusiva alla coordinazione delle 

attività amministrative e gestionali (back office e front office) ne ha determinato una 

maggior uniformità e coerenza, sia dal punto di vista formale che funzionale. Infatti, il 

monitoraggio degli aspetti organizzativi e delle necessità dell’associazione ha permesso di 

evitare ripetizioni e vuoti d’azione e ha determinato un incremento della pianificazione e 

calendarizzazione delle attività.  

• La nuova risorsa ha inoltre dedicato particolare attenzione alla cura della comunicazione 

come parte integrante e virtuosa delle azioni precipue dell’associazione, al fine di 

promuoverne le attività e l’identità stessa. In particolare, sono state attivate una varietà di 

azioni quali la programmazione di un piano editoriale per i canali social, finalizzato alla 

creazione di messaggi coerenti ed efficaci a cadenza settimanale; all’identificazione e alla 

ricerca di diversi e nuovi pubblici; alla sperimentazione di nuove modalità di diffusione e 

promozione della realtà e delle idee dell’associazione. 

Nel corso del 2019 l’associazione intende mantenere e ulteriormente migliorare le azioni attivate. 

In particolare, è nostra intenzione, nel corso della seconda annualità di progetto, implementare gli 

sforzi dedicati alla ricerca fondi. 

 

4.2. RAFFORZAMENTO TECNICHE E STRUMENTI DI PROMOZIONE 

 

• Ideazione e creazione di un nuovo sito web, con possibilità di aggiornamento da parte 

del personale interno. La pianificazione della struttura e dei contenuti del nuovo sito 

ha costituito un’importante occasione per riflettere sul percorso dell’associazione e sui 

mutamenti avvenuti nell’arco dei primi anni di attività. Questa riflessione ci ha portato 

ad individuare la necessità di interrogarci sulle modalità più efficaci per comunicare 

l’identità dell’associazione stessa e offrire un salto funzionale nella sua architettura e 

nei contenuti, pensato come primo canale di accesso e comunicazione anche su un 

piano istituzionale. 
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• In parallelo a questo, abbiamo deciso di migliorare la gestione dei canali social 

dell’associazione, con la pianificazione di un piano editoriale per i nostri canali social, 

attraverso i quali aggiornare i soci sullo svolgimento delle attività laboratoriali e sulla 

programmazione di eventi, iniziando a prendere dimestichezza anche con gli strumenti 

di promozione a pagamento che questi offrono (Facebook Ads). 

• Abbiamo commissionato a un fotografo professionista la realizzazione di un servizio 

fotografico durante i laboratori invernali per l’aggiornamento delle immagini da 

utilizzare sia sul nuovo sito 

• È stata realizzata una video intervista promozionale tramite l’emittente cittadina Live 

Social Radio Verona; tale intervista è andata in onda per due week end consecutivi e ci 

ha permesso di raccontare le principali attività che proponiamo sul territorio; abbiamo 

inoltre avuto la possibilità di acquistare il video relativo all’intervista e conservarlo 

come materiale di presentazione dell’Associazione. 

• è stata contattata una designer al fine di rivedere e aggiornare le immagini utilizzate 

per la promozione degli eventi, che ha curato la realizzazione di volantini e flyer relativi 

all’attività invernale facendo uso di programmi adeguati e con una resa più efficace 

(Illustrator e Indesign); la medesima figura ha inoltre formato il responsabile 

organizzativo circa l’utilizzo di programmi di grafica, come già anticipato nella sezione 

precedente. 

Nel 2019 indentiamo implementare la calendarizzazione delle campagne promozionali social a 

pagamento, sia per quanto riguarda l’associazione in generale, sia per la promozione mirata dei 

laboratori estivi, con particolare riferimento agli strumenti offerti da Facebook Advert e Google 

Ads (software incluso nel pacchetto di Google pensato appositamente per gli enti no-profit). 

Accanto ad alcune azioni di formazione specifica relativa a questi strumenti promozionali, la nuova 

risorsa si occuperà anche di incrementare le proprie conoscenze in termini di strategie SEO (Search 

Engine Optimization) per una maggiore valorizzazione del nuovo sito web.  

4.3. INDIVIDUAZIONE DI SEDI E STRUMENTAZIONI IDONEE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

a) La necessità di una sede fisica nasce dal desiderio di darsi un’identità più strutturata e di 

essere chiaramente riconoscibili all’esterno come Associazione con le sue specificità: negli 

anni abbiamo osservato di venire spesso confuse col luogo che ci ospita. Al momento, 

tuttavia, non è ancora stato trovato uno spazio con caratteristiche adeguate e che 

corrisponda alla capacità economica dell’organizzazione. 
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Sono state comunque seguite alcune piste operative nel 2018:  

• è stato avviato in via sperimentale uno sportello informativo presso Casa Novarini, centro 

giovanile all’interno del Comune di San Giovanni Lupatoto, tuttavia è stato utilizzato dalla 

popolazione solo in vista delle iscrizioni alle attivita’ laboratoriali; abbiamo verificato che 

Casa Novarini, centro giovanile dove vengono proposti corsi e attivita’ per giovani e 

famiglie non è il luogo adatto per tale attivita’: è un grande contenitore che ospita gruppi e 

realta’ eterogenee, mentre l’associazione ha bisogno di farsi riconoscere; a questo si 

aggiunga che le famiglie e i genitori con cui lavoriamo riconoscono i luoghi dove 

l’associazione effettivamente opera e fanno fatica a riconoscere un ufficio differente 

rispetto alla sede operativa; è, inoltre, da tenere presente che, nella primavera del 2018, è 

stato cambiato l’ente gestore degli spazi di Casa Novarini: a questo cambio è seguito un 

periodo di confusione ed incongruenze; abbiamo quindi deciso di interrompere tale 

sportello. 

• si è consolidata la collaborazione con l’IC1 di S Giovanni Lupatoto, con cui è stata 

formalizzata, nel mese di settembre 2018, una convenzione che certifica la collaborazione 

reciproca e la presenza dell’associazione negli spazi scolastici, con modi e tempi 

indipendenti rispetto ai tempi scolastici; 

• Parallelamente è proseguito il dialogo col Comune S Giovanni Lupatoto e altri due partner 

(due cooperative sociali del territorio veronese) per l’avvio di un servizio a sostegno delle 

famiglie del territorio. A partire dal mese di marzo 2019 verrà messa a disposizione dal 

Comune una struttura specificamente dedicata ad attività a sostegno delle famiglie. 

 

b) Come da obiettivi di progetto sono stati effettuati degli investimenti nell’acquisto di beni e 

attrezzature. 

 

• la socia fondatrice Camilla Zorzi ha donato un pc mai utilizzato all’Associazione, al fine 

di avere un luogo fisico dove conservare tutta la documentazione ufficiale relativa 

all’Associazione; tale pc portatile viene utilizzato dal responsabile organizzativo e dal 

presidente in tutte le sedi di lavoro previste. 

• È stato inoltre acquistato un pc Mac Book Air 13 pollici; è stato necessario ed urgente 

sostenere tale spesa poiché il pc solitamente utilizzato durante le attività di laboratorio 

e gli spettacoli si è rotto. Tale pc, più costoso rispetto a quanto ipotizzato in fase di 

stesura del progetto permette tuttavia di svolgere in modo adeguato le funzioni legate 

agli aspetti più teatrali del lavoro: elaborare e modificare le tracce audio per gli 

spettacoli con programmi adeguati, preparare e utilizzare playlist utilizzate durante gli 
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spettacoli. In questi anni, per le funzioni più specificamente legate alla fonica degli 

eventi e spettacoli, era stato utilizzato il pc Mac personale della socia fondatrice Silvia 

Masotti. È stato inoltre acquistato un pc Mac; 

• Dopo aver effettuato il periodo di prova al Servizio Telemat, per la ricerca bandi 

abbiamo valutato non fosse lo strumento adatto alle nostre necessità: si è dunque 

provveduto ad acquistare un nuovo programma, più semplice, adeguato alle esigenze e 

alla capacità economica dell’Associazione (Il bando nella matassa). 

• In una prima fase sono stati effettuati dei rimborsi telefonici al responsabile 

organizzativo; in vista dell’incipiente riforma del terzo settore e dell’inserimento 

dell’Associazione all’interno di un contesto istituzionale è stato effettuato l’acquisto di 

un telefono cellulare con relativo abbonamento telefonico. 

• È stato inoltre acquistato un modem portatile che può connettersi grazie 

all’abbonamento telefonico della Presidente. 

• Grazie al disavanzo derivante dall’assenza di spese d’affitto abbiamo deciso di 

acquistare del materiale scenico, che possa essere utilizzato, quest’anno e negli anni a 

venire, per permetterci una maggior autonomia nelle messe in scena degli spettacoli 

con i bambini e i ragazzi e negli eventi da noi organizzati. Abbiamo acquistato dieci cubi 

e una scala in multistrato di legno, che permettano di modificare, e renderlo adeguato 

ad una messa in scena, qualsiasi spazio scenico, da un teatro a una piccola stanza. I cubi 

e la scala sono realizzati in un materiale e con una struttura adeguati al lavoro teatrale 

e fisico, a norma per poter sostenere il peso di una persona. Sono stati pensati su 

modello degli stessi presi in questi anni in prestito ad un’altra associazione (non sempre 

disponibile al prestito per una sovrapposizione di date di eventi), realizzati dalla stessa 

azienda del territorio di Verona che aveva realizzato gli originali.  

4.4. IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ TESE AL FUNDRAISING E ALLA PROGETTAZIONE 

• È proseguita la collaborazione con la progettista già individuata nel 2017 che ha curato la 

stesura di un nuovo progetto in collaborazione con la Presidente dell’Associazione. 

• Proseguono le azioni finalizzate a far conoscere e, allo stesso tempo, finanziare le attività 

dell’Associazione: LABORATORI E CONFERENZE offerti a scuole, parrocchie, associazioni. 

Scegliamo i contesti a cui offrire gratuitamente il nostro servizio; contributi, offerte, piccole 

donazioni vengono utilizzate come autofinanziamento per l’associazione; ABITI E GIOIELLI 

MINE VAGANTI. Abbiamo creato partendo da abiti usati e dai nostri materiali di scarto una 

serie di pezzi unici (maglie di cotone, pantaloni e borse di tela) con il nostro logo; a partire 

da vecchie serrature abbiamo creato collane e bracciali; le offerte libere per questi articoli 
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ci hanno aiutato a sostenere le spese per l’acquisto dei materiali e delle merende. I bambini 

e le famiglie sono stati contenti di poter portare con loro un ricordo dell’esperienza fatta 

assieme.  

Come già anticipato intendiamo, nel corso della seconda fase di progetto, dedicare un maggior 

impegno a tale obiettivo di progetto, sia individuando i bandi adeguati che nuove possibilità di 

finanziamento. 

Per il presente progetto, nel corso dell’esercizio 2018, l’Associazione ha sostenuto costi 

corrispondenti a € 8.502,95, corrispondenti ai costi per i materiali di laboratorio, per le merende, 

le spese assicurative, i volontari e i professionisti coinvolti; il progetto è sostenuto principalmente 

da Fondazione Cariplo che ha contribuito con una donazione corrispondente a € 4.500,00; a 

questo sono da aggiungere fondi propri messi a disposizione dall’Associazione (quote associative, 

contributi di soci e non soci, contributi derivanti da eventi di autofinanziamento). 

5. PERCORSI ARTISTICI INDIVIDUALI 

Sono proseguiti gli incontri di espressione corporea e artistica individuali, con la finalità di offrire 

uno spazio di ascolto adatto a quei bambini o ragazzi per i quali lo spazio di gruppo non è uno 

spazio adeguato. È proseguito il percorso con una delle famiglie segnalate dagli insegnanti della 

scuola Primaria Giulio Ceroni. Sulla base di queste segnalazioni sono stati svolti: 

• Due cicli di 4 incontri con un bambino di classe V (per un totale di 8 incontri), condotti da 

Silvia Masotti + 2 incontri con la famiglia e 2 incontri di confronto con le insegnanti per un 

totale di 12 ore.  
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6. EVENTI CULTURALI E TEATRALI 

EVENTI TEATRALI ANNO 2018 

 

• LA MONACA DI MONZA 2.0: Un dialogo tra psicologia, letteratura, teatro. Un confronto tra 

diverse generazioni. 

sabato 14 aprile, ore 18.30. Casa Novarini (san Giovanni Lupatoto, Verona) 

L’episodio che narra la vita della Monaca di Monza, contenuto 

nel romanzo I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, è tra le 

pagine più note e più belle della nostra letteratura: la storia 

della giovane Gertrude, costretta dal padre a farsi monaca, è la 

storia di una vittima che diventa a sua volta carnefice, di una 

donna, che, come tante donne nella storia, non ha avuto la 

possibilità di scegliere e di provare ad essere se stessa.  

In scena sei giovani donne tra i 16 e i 20 anni, allieve presso 

l’Accademia Lirica A.LI.VE. di Verona che ha prodotto lo 

spettacolo I Promessi Sposi – avventura di un giovane lettore, 

dirette da Silvia Masotti e Camilla Zorzi, che hanno anche 

curato la riscrittura del testo a partire dalle pagine di Manzoni 

e la regia dello spettacolo.  

Al termine del racconto teatrale è seguito un momento di 

riflessione a partire dalle parole del testo, condotto assieme alle ragazze dalle registe Silvia 

Masotti e Camilla Zorzi e dalla psicoterapeuta Elisa Mazzi. 

Hanno partecipato all’incontro circa 80 spettatori.  

L’incontro è stato realizzato in collaborazione con A.LI.VE. Accademia Lirica Verona e con la 

Commissione Pari Opportunità del Comune di San Giovanni Lupatoto, all’interno della rassegna del 

Comune di San Giovanni Lupatoto “Emozioni in Rosa”.  
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• MOMO  
8 e 15 maggio 2018. Scuola Giulia Ceroni, San Giovanni Lupatoto (Verona)   

 

 

Durante l’anno scolastico 2017-2018 un gruppo dieci 

ragazze dai 9 ai 15 anni ha lavorato da ottobre a 

maggio a cadenza settimanale con Silvia Masotti e 

Camilla Zorzi, a partire dal romanzo Momo di M. Ende.  

 

Il racconto narra l’avventura della piccola Momo, 

capitata un giorno nell’anfiteatro di una grande città, 

con un dono speciale: la capacità di ascoltare. Accanto 

alla qualità̀ di ascolto di Momo ciascuno riesce a 

trovare il suo spazio e il tempo per dare peso alle cose 

importanti, finché non compaiono in città signore e 

signori grigi, decisi a convincere gli abitanti a 

“risparmiare il tempo sprecato in attività 

improduttive”. Una narrazione che parla di ascolto, di 

relazione, di amicizia e della qualità del tempo passato 

in compagnia di quelle cose che rendono la vita degna 

di essere vissuta. 

 
Messa in scena per genitori, parenti e per la collettività. 
 
Il giorno martedì 15 maggio 2018 è stato messo in scena lo spettacolo per i genitori delle ragazze 

in scena, per i fratelli, gli amici e per tutta la collettività.  Erano presenti all’evento 71 spettatori. 

 

• GLI ARGONAUTI  
8 maggio 2018. Scuola Giulio Ceroni, San Giovanni Lupatoto (Verona)   

 

Da ottobre 2017 a maggio 2018 abbiamo lavorato con un gruppo di 13 bambini dai 7 ai 9 anni a 

partire dal mito greco Gli Argonauti. Il gruppo è condotto da Silvia Masotti e Camilla Zorzi con la 

collaborazione a titolo volontario di Michele Bernardi, attore diplomato alla Civica Scuola Paolo 

Grassi di Milano nel 2016. L’8 maggio 2018, al termine del percorso artistico e teatrale, 

raccontiamo la storia a genitori, parenti, compagni di classe dei bambini coinvolti.  Sono presenti 

alla messa in scena 53 spettatori.  
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Il mito degli Argonauti attribuisce una grande importanza 

al collettivo. I giovani greci capitanati da Giasone, che 

partono attraversando il mare per andare in Colchide a 

recuperare il Vello d’oro, affrontano la difficoltà del 

viaggiare insieme, sperimentano l’importanza delle risorse 

che ciascuno di loro può mettere a servizio del gruppo. Il 

viaggio degli Argonauti attraversa diversi luoghi fisici e 

situazioni che corrispondono ad altrettanti luoghi e 

interrogativi interiori, per poi concludersi al punto di 

partenza, a cui i giovani ritornano trasformati, cresciuti. Le 

risorse che ciascuno degli eroi mette in camp in questo 

viaggio sono le più diverse: la forza, la velocità, ma anche 

la capacità di utilizzare la parola poetica, l’ascolto, il canto, 

l’attenzione alla differenza, la curiosità. 

 

• LE PAROLE DELLA MIA FAMIGLIA 

2 maggio 2018. Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto (Verona)  

 

Un gruppo di 14 ragazzi dagli 11 ai 16 anni ha lavorato da settembre 2017 a maggio 2018 a partire 

dal romanzo Lessico famigliare di Natalia Ginzburg.  

Il gruppo è condotto da Silvia Masotti e Camilla Zorzi, con la collaborazione di Michele Bernardi. 

Il corso è attivato dall’Associazione Mine Vaganti in collaborazione con la scuola di teatro Altri 

Posti in Piedi di San Giovanni Lupatoto.  

Lo spettacolo va in scena al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto per un totale di 150 spettatori.  
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Natalia Ginzburg è una delle grandi scrittrici del Novecento 

italiano e Lessico Famigliare è il suo romanzo più famoso, 

una galleria ironica dei personaggi della sua famiglia, 

raccontati da una prospettiva particolare: ciascuno è 

ritratto a partire da quei modi di dire che lo 

contraddistinguono.  

Ogni famiglia, scrive infatti la Ginzburg, ha un suo lessico 

famigliare, quella serie di parole e frasi ripetute sempre in 

una famiglia, cui rimanere legati quando si cresce, quando i 

tempi cambiano, quando la Storia di un paese irrompe nella 

storia personale. Emergono così dal romanzo i personaggi 

di un’irresistibile galleria di ritratti, osservati dagli occhi di 

Natalia ancora bambina, in un arco di tempo che va dagli 

anni Trenta agli anni Cinquanta del Novecento, in un’Italia 

in trasformazione, alle prese con il fascismo e con la guerra.  

 

 

• UN FLAUTO MAGICO 
5 maggio 2018. Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto (Verona)  

 

Un gruppo di 14 bambini dagli 8 agli 11 anni lavora sulla 

favola del Flauto Magico (libretto di Shikaneder, opera di 

Mozart). Silvia Masotti e Camilla Zorzi riscrivono assieme ai 

bambini del gruppo questa storia che parla del giorno e della 

notte, di luci e di ombre, di principi e uccellatori. Lo 

spettacolo va in scena al Teatro Astra di san Giovanni 

Lupatoto per un totale di 80 spettatori.  

 

Il viaggio iniziatico di Tamino e Papageno permette di 

affrontare i temi dell’amicizia e dell’incontro-scontro tra 

uguali- diversi e di integrare dentro di sé e all’interno del 

gruppo le differenze che Tamino e Papageno, Pamina e 

Papagena, il re del Sole e la Regina della Notte suggeriscono.  
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IL TEATRO VA A SCUOLA 

 

• MOMO 
8 e 15 maggio 2018. Scuola Giulia Ceroni, San Giovanni Lupatoto (Verona) 

Durante l’anno scolastico 2017-2018 un gruppo dieci ragazze dai 9 ai 15 anni ha lavorato da 

ottobre a maggio a cadenza settimanale con Silvia Masotti e Camilla Zorzi, a partire dal romanzo 

Momo di M. Ende.  

 

Il racconto narra l’avventura della piccola Momo, capitata un giorno nell’anfiteatro di una grande 

città, con un dono speciale: la capacità di ascoltare. Accanto alla qualità di ascolto di Momo 

ciascuno riesce a trovare il suo spazio e il tempo per dare peso alle cose importanti, finché non 

compaiono in città signore e signori grigi, decisi a convincere gli abitanti a “risparmiare il tempo 

sprecato in attività improduttive”. Una narrazione che parla di ascolto, di relazione, di amicizia e 

della qualità del tempo passato in compagnia di quelle cose che rendono la vita degna di essere 

vissuta. 

 

Messa in scena per gli studenti della scuola Giulio Ceroni 

Il giorno 8 maggio 2018 lo spettacolo è stato proposto per le classi prime, seconde e terze della 

scuola primaria Giulio Ceroni di San Giovanni Lupatoto, per un totale di 150 giovani spettatori dai 

6 ai 9 anni. 

EVENTI TEATRALI ESTIVI 

Durante la settimana di laboratorio estivo ogni gruppo attraversa una storia differente e i temi che 

questa evoca. Con ogni gruppo affianchiamo il lavoro artistico e di movimento al lavoro teatrale. 

Immaginiamo i dialoghi e le situazioni legate a questa storia. Ciascuno dei ragazzi lavora su un 

personaggio o su uno snodo importante della storia. Al termine della settimana diamo vita al 

nostro racconto per poi condividerlo col pubblico (genitori, amici, bambini e adulti del territorio). 

Ogni messa in scena si conclude con un momento di festa aperto a tutti.  

Sono state realizzate tre messe in scena presso la scuola Giulio Ceroni di San Giovanni Lupatoto 

(Verona), al termine di ogni settimana di laboratorio, a ha preso parte un pubblico di circa 150 

spettatori.  

✓ 15 giugno: “Raja: il più grande mago del mondo”.  
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✓ 22 giugno: “L’epopea di Gilgamesh”. 

✓ 29 giugno: “Vassilissa e la Baba Jaga”. 

ALTRI EVENTI CULTURALI 

• EDUCARE ALL’ACCOGLIENZA NELLE FAMIGLIE 

Percorso di sensibilizzazione sul tema dell’affido familiare promosso dall’Assessorato al Servizio 

Sociale del Comune di San Giovanni Lupatoto. L’Associazione collabora al presente percorso 

tramite un intervento “Accoglienza: dalla parte dei bambini” tenuto dalla Dott.ssa Elisa Mazzi il 19 

gennaio 2018 all’interno della serata organizzata dal Servizio Sociale presso Casa Novarini. Hanno 

partecipato all’evento 40 persone. 

• PRENDERE FORMA. Riflessioni sui concetti di educazione e formazione. Un incontro tra 

filosofia e psicologia.  

21 Aprile 2018. Casa Novarini (San Giovanni Lupatoto)  

L’incontro è stato tenuto da Attilio Bragantini, Dottore di 

ricerca in filosofia, in collaborazione con Elisa Mazzi, 

Psicoterapeuta dell’età evolutiva. Abbiamo ripercorso i 

concetti di formazione ed educazione a partire dalle 

suggestioni offerte dalla filosofia classica e moderna. Ci siamo 

quindi chiesti che cosa hanno ancora da raccontarci questi 

pensatori? Possono ancora parlare a noi genitori, adulti che, 

attualmente, si interrogano sulla propria pratica educativa? 

Come i loro contributi possono permetterci di leggere in ottica 

inedita il nostro presente e il nostro agire educativo? Hanno 

preso parte all’evento 30 persone. 
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• GENITORI FIGLI SCUOLA: OGNUNO AL SUO POSTO,  

13 dicembre 2018. Casa Novarini 

L’incontro è stato condotto dalla dott.ssa Elisa Mazzi, con la finalita’ di aiutare i genitori in sala a 

riflettere su come accompagnare i ragazzi nel percorso scolastico. “Come possiamo come genitori 

di figli adolescenti e preadolescenti rispettare il desiderio di libertà, la necessità della 

trasgressione, la fatica del costruire un proprio pensiero autonomo e dell'assumersi una 

responsabilità personale?” Hanno preso parte all’incontro 40 persone. 

 

Per le manifestazioni e gli eventi, nel corso dell’esercizio 2018, l’Associazione ha sostenuto costi 

corrispondenti a € 49,75 corrispondenti ai costi per le spese vive; l’attività è stata sostenuta grazie 

a fondi propri dell’Associazione (quote associative, contributi di soci e non soci). 

 

OSSERVAZIONI, RIFLESSIONI, RISULTATI RELATIVI AGLI EVENTI TEATRALI DEDICATI AI GIOVANI 

✓ Abbiamo osservato, sia all’interno delle scuole che in contesti privati, una sfiducia e un 

generale disinteresse nei confronti della cultura, della letteratura, spesso percepite come 

distanti e poco ancorate ai bisogni e al linguaggio dei giovani. Abbiamo altresì riscontrato 

che quando i testi letterari sono proposti ai ragazzi in modo creativo, attivo, attraverso gli 

strumenti artistici e teatrali, questo innesca una curiosità e un desiderio altrimenti spesso 

inibiti; 

✓ I ragazzi, i genitori e i docenti che hanno partecipato come spettatori alle messe in scena 

proposte dall’Associazione hanno recepito positivamente l’esperienza. Vedere testi letterari 

o racconti messi in scena, ha innescato nei giovani spettatori domande e osservazioni 

complesse, che creavano un ponte tra gli aspetti narrativi, artistici, di contenuto, tra le 

proprie emozioni e le emozioni raccontate dalla scena. La fruizione di tali messe in scena 

non è quindi stata passiva, ma vettore di un modo diverso di conoscere; 

✓ Vedere i propri coetanei confrontarsi con storie importanti e antiche ha suscitato nei 

giovani spettatori domande e curiosità che poi possono essere approfondite e riprese in 

classe. Gli insegnanti che hanno partecipato alla messa in scena hanno riferito che 

quest’esperienza ha permesso di affrontare con la classe delle storie o dei testi a cui 

generalmente ci sia approccia in modo tecnico o cognitivo; 

✓ Vedere testi importanti messi in scena dai propri coetanei può suscitare un sentimento di 

maggior confidenza e fiducia verso la letteratura che non viene più percepita come 
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un’imposizione scolastica, ma come una dimensione capace di dar voce ed espressione ai 

propri bisogni e ai propri sentimenti; 

✓ “Il teatro conferisce un fascino a chi lo esercita che nemmeno nella vita di tutti i giorni si 

disperde del tutto”, scrive Goethe. È stato importante per i gruppi di giovanissimi attori che 

hanno raccontato le loro storie ai giovani spettatori condividere una passione, l’emozione, 

la fatica di un percorso e poter “essere visti” da coetanei, anziché solo dai famigliari.  

Questo scambio è a nostro parere un’occasione importante per creare occasioni di cultura, 

di condivisione, di riflessione tra giovani; 

✓ Il rito di un racconto teatrale ha in sé implicite delle regole di rispetto, di ascolto che 

rendono possibile lo svolgersi della messa in scena. Nel teatro chi fa e chi guarda hanno la 

stessa importanza, entrambi ruoli necessari per il compiersi dell’atto teatrale. Questo ha 

messo i giovani attori e i giovani spettatori nella condizione di esercitare un grande rispetto 

e ascolto reciproco, essenziali, a nostro parere, nella costruzione di un clima favorevole 

all’apprendimento, alla relazione con l’altro, alla crescita; 

✓ Il racconto dal vivo – soprattutto nel momento in cui sulla scena ci sono ragazzi coetanei, o 

poco più grandi - è un momento molto emozionante, non paragonabile né alla visione di 

un film né alla lettura solitaria di un libro. Crediamo che siano emozioni di cui i bambini e i 

ragazzi hanno un grande bisogno, non sempre vissute e coltivate nella quotidianità 

scolastica; 

✓ Al termine di questi eventi abbiamo avuto dei momenti di riscontro sia con i bambini e 

ragazzi coinvolti come spettatori, sia con i genitori dei giovani attori. È stato importante 

per alcuni genitori poter vedere i figli sulla scena, e poterne cogliere alcuni aspetti, risorse, 

non riscontrati nella quotidianità. In particolare, alcuni genitori di ragazzi portatori di 

handicap, in condizione precarie di salute, o che nella quotidianità famigliare si trovano in 

un momento di grande fatica, sono rimasti colpiti dalla bellezza, dall’autonomia e dalla 

forza dei loro figli. Il fatto che i ragazzi siano spesso autori e non solo interpreti di quello 

che viene mostrato sulla scena consente ai genitori di vedere aspetti profondi dei figli, 

aspetti importanti che magari devono ancora emergere o non sono riscontrabili nella vita 

fuori dalla scena.  
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7. PERCORSI DI RILASSAMENTO E TRAINING AUTOGENO 

L’Associazione ha continuato a proporre percorsi di rilassamento per adulti. 

Nel mese di marzo è terminato il ciclo di incontri del gruppo di 5 partecipanti avviato nell’ottobre 

2017 in collaborazione col Centro di Terapia Relazionale di Verona e la Dott.ssa Arianna Bannò, 

Arteterapeuta. 

Nel mese di novembre 2018 è stato avviato un nuovo gruppo di 5 partecipanti in collaborazione 

col Centro di Terapia Relazionale di Verona e la Dott.ssa Arianna Bannò, Arteterapeuta.  

Il gruppo prevede l’alternarsi di lavoro corporeo, lavoro artistico e condivisione tra partecipanti. Il 

percorso proseguirà fino al mese di marzo 2019. 

Si intende proseguire e ampliare questa offerta anche nel corso del 2019.  

Per tale progetto, nel corso dell’esercizio 2018, l’Associazione ha sostenuto costi corrispondenti a 

€ 56,52, corrispondenti ai costi dei materiali utilizzati e alle spese promozione dell’iniziativa. 

8. CONTATTI E RELAZIONI COL TERRITORIO 

 

• IC1 SAN GIOVANNI LUPATOTO 

Si è consolidata la collaborazione con l’IC1 di S Giovanni Lupatoto, con cui è stata formalizzata, nel 

mese di settembre 2018, una convenzione che certifica la collaborazione reciproca e la presenza 

dell’associazione negli spazi scolastici, con modi e tempi indipendenti rispetto ai tempi scolastici. 

Nel corso di questi primi anni di esperienza abbiamo potuto rilevare i seguenti aspetti positivi in 

merito all’attività all’interno degli spazi scolastici: sono presenti spazi grandi, adatti ai gruppi, 

funzionali e modificabili in base alle esigenze e alle singole attività; d’altra parte si tratta di luoghi 

spesso esteticamente poco gratificanti e che non permettono di dare visibilità all’operato del 

gruppo e dell’associazione; per questo motivo nell’anno scolastico 2018-2019, pur mantenendo i 

medesimi spazi per le attività infra settimanali abbiamo iniziato a pensare a luoghi adatti per gli 

eventi di fine anno: per questo, per il gruppo di preadolescenti che lavora sulla Telemachia, 

abbiamo progettato una restituzione aperta al pubblico nel Comune di Verona. È stato individuato 

il Teatro Satiro Off, un piccolo teatro nel centro di Verona. Sarà un’occasione per sperimentare 

l’organizzazione di eventi fuori dal Comune di San Giovanni Lupatoto e dare maggior visibilità 

all’organizzazione e alle sue attività. 
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• COMUNE DI S. GIOVANNI LUPATOTO 

Parallelamente è proseguito il dialogo col Comune S Giovanni Lupatoto e altri due partner (due 

cooperative sociali del territorio veronese) per l’avvio di un servizio a sostegno delle famiglie del 

territorio. A partire dal mese di marzo 2019 si attiverà il servizio Family+: verrà messa a 

disposizione dal Comune una struttura specificamente dedicata ad attività a sostegno delle 

famiglie. All’interno della struttura sarà possibile promuovere ulteriori proposte che, in passato, 

sono state sempre realizzate in maniera limitata o a titolo volontario, dovendoci appoggiare a 

strutture esterne, non disponendo di una nostra sede né di fondi adeguati: consulenze genitoriali, 

percorsi artistici ed educativi individuali o in piccolissimo gruppo, percorsi di gruppo per genitori, 

incontri culturali su tematiche di interesse per genitori, insegnanti, educatori. Tale struttura si 

configura come un luogo complementare alla scuola dove già operiamo; prevediamo che l’avvio di 

tale progetto sia occasione per differenziare ulteriormente l’attività dell’associazione e 

raggiungere un maggior numero di utenti. La collaborazione col Comune ci permette di garantire 

maggior continuità alle proposte; la presenza dell’ente pubblico che può proporre prezzi calmierati 

garantisce anche la partecipazione al progetto di bambini e ragazzi provenienti da contesti 

familiari di svantaggio socioeconomico e culturale.  

• BAMBINI E RAGAZZI IN SITUAZIONI DI DISAGIO 

Prosegue il nostro dialogo sui ragazzi con difficoltà emotive o in situazioni di disagio familiare e 

sociale con gli insegnanti interessati e, dove possibile, con le Assistenti Sociali Territoriali; ci 

prendiamo un tempo dedicato per osservare i bambini con segnalazioni particolari, e per 

condividere le nostre riflessioni con gli insegnanti: a volte le potenzialità emerse nel processo del 

laboratorio possono essere custodite e coltivate nella quotidianità scolastica; a volte uno sguardo 

esterno può consentire all’insegnante di cogliere una risorsa che difficilmente si esprime quando le 

dinamiche personali e di gruppo sono in una situazione di stallo. Quando possibile, continuiamo ad 

accogliere gratuitamente nei nostri gruppi extra scolastici bambini e ragazzi segnalati dagli 

insegnanti. Nelle sezioni dedicati ai progetti è segnalato il numero e la tipologia di bambini accolti. 

• RETE CON LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI PRESENTI SUL TERRITORIO 

A partire dal 2017 l’Ente Gestore di Casa Novarini (la cooperativa Energie Sociali) ha iniziato a 

promuovere con maggior frequenza incontri di conoscenza e scambio tra le associazioni presenti 

sul territorio, con l’obiettivo di arrivare ad una gestione più partecipata e ad una responsabilità 

maggiormente condivisa di ciò che è pubblico. Come Associazione continuiamo a partecipare 

all’iniziativa. 
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• ACCOGLIENZA IN RETE  

Dopo la partecipazione al percorso “Educare all’accoglienza nelle famiglie” è stato attivato un 

gruppo di volontari interessati all’attivazione di percorsi di prossimita’ da famiglie e vicinato 

solidale. Il gruppo si incontra mensilmente nella casetta del custode di San Giovanni Lupatoto. È 

condotto da Elisa Mazzi e Luciana Povolo, Assistente Sociale e volontaria Caritas. 

9. COLLABORATORI E VOLONTARI 

Le attività dell’Associazione si realizzano anche grazie al contributo di volontari che mettono a 

disposizione il loro tempo e la loro competenza per le finalità dell’Associazione stessa. 

In particolare, una volontaria continua ad accompagnare l’Associazione per quel che riguarda la 

gestione amministrativa. 

Altri 6 volontari collaborano fattivamente alla realizzazione dei laboratori, aiutando ad allestire gli 

spazi, a gestire i gruppi e i momenti conviviali con le famiglie. 

Nel corso del 2019 si intende rafforzare ulteriormente l’organico dell’Associazione, reperendo 

fondi che garantiscano la presenza continuativa di collaboratori alle attività. 

 

10. EVENTI DI AUTOFINANZIAMENTO 

L’Associazione continua il suo impegno nella ricerca di fondi che rendano sostenibili e continuative 

le attività in corso. Nell’anno sociale 2019 si intende dedicare maggior impegno nel promuovere 

ulteriori eventi di autofinanziamento ed eventi volti a far conoscere maggiormente sul territorio 

l’Associazione Mine Vaganti. A questo proposito è importante il ruolo della risorsa organizzativa 

che, tra le altre mansioni, si dedicherà a seguire la ricerca fondi tramite la partecipazione a bandi 

dedicati. 
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