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BILANCIO SOCIALE 2019 

 

 

 

Crediamo che gli strumenti del teatro, della narrazione e dell’arte siano prima di tutto spazi di crescita 

dell’individuo in relazione a se stesso e al mondo che lo circonda. Uniamo le nostre competenze artistiche e 

terapeutiche per costruire laboratori artistici e teatrali per bambini e ragazzi; organizziamo eventi culturali; 

creiamo spazi di crescita e formazione, perché, come dice Shakespeare, "della stoffa dei sogni siamo fatti".  

Di seguito raccontiamo le attività e gli obiettivi raggiunti nel corso del 2019; alleghiamo inoltre il conto economico 

relativo all’attività svolta. 
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SINTESI ENTRATE/USCITE A.S. 2019 

ENTRATE   

1- QUOTE ASSOCIATIVE  
 €                     
820,00  

2- CONTRIBUTI da soci 
 €               
18.855,00  

 da non soci 
 €                     
250,00  

 da enti pubblici-Convenzioni 

 da eventi-manifestazioni 
 €                     
700,00  

3- DONAZIONI   

4- Progetto Family+  
 €                     
803,55  

5- Progetto CARIPLO  
 €                 
6.750,00  

6- Contributo Fondazione Zanotto  
 €                     
500,00  

7- Interessi bancari    

 tot. 
 €               
28.678,55  

   

TOTALE USCITE   

Spese postali e marche bollo  
 €                     
401,79  

Spese Progetto "Training Autogeno e rilassamento" 
-€                    
300,00  

Spese Manifestazioni-Eventi   
 €                       
74,42  

Spese Assicurazioni  
 €                 
1.400,00  

Spese Rimborsi Volontari e Collaboratori 
 €                             
-    

Spese varie Associazione e spese allestimento sede 
 €                 
1.214,16  

per Laboratori Estivi  
 €                 
5.190,00  

per Laboratori Invernali  
 €                 
6.855,44  

per progetto "CARIPLO"  
 €                 
9.232,52  

Spese Progetto "Family+"  
 €                 
2.678,50  

Spese bancarie  
 €                       
56,91  
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 tot. 
 €               
26.803,74  

   

SALDO ENTRATE- USCITE  
 €                 
1.874,81  

   

Liquidità iniziali 01/01/2019 Banca 
 €                 
2.189,41  

Liquidità iniziali 01/01/2019 Cassa 
 €                 
1.472,67  

  

 €                 
3.662,08  

 totali 
                    
5.536,89  

   

   

 

31/12/19 saldo banca 
finale 

                    
5.344,12  

 
31/12/19 saldo cassa 
finale 

                        
192,77  

  

                    
5.536,89  
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1. I NOSTRI NUMERI 

NUMERO DI PARTECIPANTI. Hanno preso parte alle attività di laboratorio proposte sia in ambito 

scolastico che extrascolastico 175 bambini. Accanto a tali proposte sono stati realizzati eventi culturali 

e momenti di formazione aperti alla cittadinanza, per un totale di circa 65 partecipanti; proseguendo la 

progettualità intrapresa nel 2018, alle attività tradizionalmente dedicate a bambini e ragazzi cerchiamo 

di affiancare momenti che permettano di intercettare un’utenza più ampia e differente rispetto alle 

famiglie che di solito accedono alle nostre proposte. Le attività in convenzione col Comune di San 

Giovanni Lupatoto hanno intercettato ad ora un totale di 37 partecipanti abituali. 

NUOVE PROPOSTE PER UN NUOVO PUBBLICO. Accanto ai percorsi laboratoriali che proponiamo con 

continuità a bambini e preadolescenti è stato importante poter prendere parte al Progetto Family+: tale 

collaborazione ci permette di ampliare il raggio del nostro intervento ad un pubblico diverso per età o 

per i bisogni che esprime. In particolare, si ribadisce l’importanza delle iniziative dedicate anche ad un 

pubblico adulto, come genitori o insegnanti che siano interessati ad approfondimenti su tematiche 

educative. Abbiamo osservato quanto possa essere importante, per una maggior efficacia della nostra 

proposta culturale ed educativa, poter predisporre spazi di ascolto e confronto specificamente pensate 

per i genitori: tali spazi diventano complementari all’attività svolta direttamente con i bambini. Nel 2019 

si è inoltre consolidata la nostra collaborazione e il nostro intervento di supervisione e formazione alle 

volontarie del gruppo “Accoglienza in rete”, gruppo informale di vicinato solidale che opera all’interno 

del Comune di San Giovanni Lupatoto. 

LABORATORIO GIOVANI: EVENTI CULTURALI PER I GIOVANI REALIZZATI DAI GIOVANI. Abbiamo 

realizzato 6 eventi in collaborazione con le scuole e/o col territorio per un numero complessivo di circa 

374 partecipanti. Tali eventi sono rivolti specificamente ad un pubblico di giovani e prevedono la 

fruizione di spettacoli o narrazioni nate dai differenti percorsi laboratoriali. Abbiamo verificato, negli 

anni, che tali messe in scena arrivano con efficacia ad un pubblico di giovani, che condividono con gli 

attori l’età, i temi, le difficoltà e che attraverso di loro possono accostarsi ai testi messi in scena: spazi 

culturali così strutturati possono attivare anche negli spettatori un desiderio di conoscenza, di confronto 

con la pagina scritta, possono creare le basi per riflettere sul presente e immaginare il proprio futuro.  

SOCI, VOLONTARI, COLLABORATORI. Nel corso del 2019 hanno aderito alle proposte 98 soci. 

Collaborano attivamente con l’associazione 5 volontari che supportano sia l’attività con i bambini, che 

l’organizzazione di eventi e la gestione della contabilità. Ad oggi contiamo 7 professionisti interni 
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all’Associazione che provvedono a portare avanti le singole progettualità e 3 collaboratori esterni che ci 

supportano nella gestione del sito internet, dei report fotografici, nella conduzione di specifiche attività 

laboratoriali. 

2. I LABORATORI 

I laboratori sono pensati come uno spazio libero e creativo, di esperienza personale e condivisa. L’attività 

laboratoriale si divide in due momenti dell’anno, a cui corrispondono due proposte analoghe per 

strumenti e obiettivi, ma diverse per tempistiche, modalità e, in parte, utenza: La Stoffa dei Sogni d’Estate 

e La Stoffa dei Sogni d’Inverno. 

2.1. LA STOFFA DEI SOGNI D’ESTATE 2019 

Dal 10 al 29 giugno, presso la scuola Giulio Ceroni a San Giovanni Lupatoto, sono stati portati a termine 

tre laboratori della durata di una settimana ciascuno.  

• PRIMA SETTIMANA: ARIANNA, TESEO, IL MINOTAURO 
Dal 10 al 14 giugno 2019. Hanno preso parte al laboratorio 24 bambini dai 7 ai 10 anni.  

• SECONDA SETTIMANA: L’EPOPEA DI GILGAMESH 
Dal 17 al 21 giugno 2019. Hanno preso parte al laboratorio 26 bambini tra i 6 e gli 8 anni. 

• TERZA SETTIMANA: IL VIAGGIO DEGLI ARGONAUTI. 
Dal 24 al 28 giugno 2019. Hanno preso parte al laboratorio 24 bambini tra i 9 e gli 11 anni.  

Hanno preso complessivamente parte al progetto 75 bambini. Di questi:  

54 bambini hanno partecipato alle nostre attività invernali o estive nell’anno precedente 
27 bambini frequentano sia le nostre attività estive che le attività invernali da più di un anno 
22 bambini frequentano i nostri percorsi dopo che negli anni scorsi sono stati frequentati da 
fratelli/sorelle maggiori 
3 bambini sono figli di genitori che partecipano alle attività di sostegno alla genitorialità proposte 
dall’ associazione 
13 bambini frequentano le nostre attività da più di quattro anni 
3 bambini sono portatori di disabilità intellettiva o sensoriale 
A 5 bambini è stata offerta gratuitamente la partecipazione all’esperienza.  

Siamo state affiancate nel lavoro da una tirocinante psicologa, da due volontarie e due collaboratrici 

esterne (una giovane psicologa e un’attrice in formazione, che ci ha supportato anche nella gestione e 

organizzazione dei mercatini di raccolta fondi).  

Per tale progetto, nel corso dell’esercizio 2019, l’Associazione ha sostenuto costi corrispondenti a € 

5.190,00, corrispondenti alle spese assicurative, di promozione dell’iniziativa, al costo dei professionisti 

coinvolti e per i materiali di laboratorio. 
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Di seguito vengono descritte brevemente le attività svolte. La giornata è strutturata in maniera tale che 

durante ciascun incontro si alternano: 

✓ Un rituale di apertura. 

✓ Il momento della narrazione della storia scelta, 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. Ogni 

laboratorio nasce da una narrazione, attorno alla quale si sviluppa. Le storie che scegliamo sono tratte 

da archetipi, miti, o dalla letteratura: i testi sono occasione per esplorare contenuti profondi attraverso 

i quali riconoscersi, appassionarsi, raccontare sé stessi e il proprio mondo. In tutti i nostri laboratori, la 

narrazione ci permette di attraversarne temi e personaggi e di intraprendiamo un vero e proprio viaggio. 

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

teatrale, la manipolazione artistica, la relazione con gli altri. 

✓ La dimensione intensiva dei laboratori estivi lascia spazio a molti momenti di condivisione che sono 

importanti quanto le attività strutturate: mangiare insieme, fare merenda, giocare all’aperto, costruire 

luoghi in cui immaginare o riposare favoriscono la cura di sé, dell’altro, dello stare assieme. 

✓ Durante la settimana affianchiamo il lavoro artistico e di movimento al lavoro teatrale. Immaginiamo 

i dialoghi, le situazioni, le danze legate a questa storia. Ciascuno dei ragazzi lavora su un personaggio 

della storia. Al termine di ogni settimana i bambini propongono una messa in scena dei personaggi e 

delle situazioni del racconto finalizzata alla realizzazione di una narrazione comune in un momento di 

condivisione con i genitori e di festa per salutarsi prima della pausa estiva. 

 

TEMI E ATTIVITA’ – ALCUNI ESEMPI. Proponiamo una descrizione di alcune delle tematiche che si 

affrontano e susseguono in ogni narrazione, con una panoramica non esaustiva ma esemplificativa delle 

attività proposte ai bambini a partire dalla loro esplorazione e rielaborazione. 

I. IL VIAGGIO 

Spesso difficile e pericoloso, ma necessario, il viaggio dell’eroe si configura come esempio di un percorso 

profondo di crescita e maturazione. Il teatro, come un viaggio per mare, richiede collaborazione e 

pazienza per dare forma, parola ed emozione alla storia. Inoltre, nei miti collettivi gruppi di persone – 

solitamente giovani in piena formazione esistenziale - affrontano la difficoltà del viaggiare insieme, 

sperimentano l’importanza delle risorse che ciascuno di loro può mettere a servizio del gruppo. Il 
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viaggio attraversa diversi luoghi fisici e situazioni che corrispondono ad altrettanti luoghi e interrogativi 

interiori, per poi concludersi al punto di partenza, a cui ritornano trasformati e cresciuti.  

LA VALIGIA. Prima di partire, ciascuno dei ragazzi del gruppo immagina cosa porterebbe con sé per 

iniziare un lungo viaggio. Successivamente, con i materiali artistici ognuno crea, a partire da una scatola, 

la propria valigia fatta di certezze e di risorse, di ricordi importanti e di spazi da riempire, che li 

accompagni in questa storia. 

LA TERRA CHE LASCIO PRIMA DI INIZIARE UN VIAGGIO. Prima di inoltrarci nella storia, ciascun ragazzo 

immagina un luogo della memoria, cui tornare con il ricordo, o cui rivolgersi dopo un viaggio. Su un 

foglio nero ciascuno crea questo luogo dell’anima con le terre colorate e racconta la sua storia. Questa 

attività si carica di risonanze profonde soprattutto quando il gruppo di bambini lavora con noi da tempo, 

molti di loro sono pronti al passaggio tra le elementari e le medie e, spesso, come i protagonisti della 

storia, stanno per partire per un viaggio. 

LA MASCHERA DI GESSO. Ogni viaggio comporta una trasformazione di sé: anche i ragazzi lavorano a 

coppie per creare il calco del viso 

del compagno, una maschera di 

gesso. Sono necessari cura e 

attenzione all’altro per realizzare la 

maschera. 

LA MASCHERA PRENDE VITA. 

Verso la fine di una storia, prima di arrivare alla conclusione, 

ciascuno riprende la maschera creata il primo giorno e la 

trasforma con i colori, le suggestioni, le consistenze che più lo 

riguardano a questo punto del suo viaggio. Ci sono maschere 

legate alla natura, al proprio mondo interno, maschere 

guerriere e maschere delicate, notturne o brillanti come il sole. Dopo aver scritto la storia della propria 

maschera, ciascuno la indossa ed entra nel mondo che ha immaginato. 

http://www.minevagantilaboratori.it/
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LA NAVE. Ispirati dalla trama di una delle storie, ciascuno dei ragazzi progetta e realizza la sua piccola 

nave, che contenga tutto quello che serve per partire per una grande avventura, così come per fare 

ritorno. Una volta costruita la nave lavoriamo tutti 

insieme per realizzare le tre grandi vele, colorate 

come la luce del sole, cariche di aspettative come 

quando si parte per un viaggio. Terminate le vele 

ciascuno pensa a una caratteristica da mettere a 

disposizione, una sua dote che riconosce può essere 

utile ai compagni e, come accade al gruppo degli 

Argonauti, la racconta ai compagni di viaggio. Talvolta costruiamo anche una nave per concludere la 

nostra avventura: i bambini cercano simbolicamente i materiali, i colori, le consistenze, le forme per 

prepararsi al lungo viaggio di ritorno. 

L’AMULETO. Prima di intraprendere un difficile e gravoso 

viaggio, uno dei nostri eroi riceve dal 

padre che non ha mai conosciuto un 

medaglione che contiene le parole di 

coraggio e protezione. Ciascuno di noi 

si immagina padre del giovane eroe, o immagina che parole vorrebbe ricevere 

dal proprio padre prima di un viaggio importante e le utilizza per creare un 

medaglione prezioso. 

I LUOGHI DEL RACCONTO. Le avventure che viviamo attraverso il racconto ci portano nei luoghi 

dell’immaginazione: città fantastiche, terre misteriose e intrise di magia. Per provare a immaginarli a 

volte ci affidiamo ai movimenti del nostro corpo, che si intreccia con i corpi degli altri. Altre volte 

lavoriamo tutti insieme su un grande cartellone, dove allo stesso modo i colori e le forme si intrecciano. 

IL VIAGGIO FINALE – LE TRASFORMAZIONI DELLA VITA. Capita talvolta che alcuni dei nostri compagni 

di viaggio ci abbandonino, quando gli dèi decidono che per loro è giunto il momento di lasciare il mondo 

dei vivi o che il loro destino è quello di diventare una stella. A partire da un piccolo vaso di vetro ciascuno 

dei bambini crea una lanterna, che guidi il compagno dell’eroe nel suo nuovo viaggio e che, come una 

stella o un occhio lontano, vegli le notti di chi prosegue l’avventura come un amico che non è più vicino 
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a noi. Oppure, lavoriamo ciascuno a partire da un piccolo cerchio di metallo per dare vita a una 

stella/costellazione, fatta di fili intrecciati, che racchiudono perle, immagini, parole, emozioni.  

LA CONDIVISIONE ALLA FINE DEL VIAGGIO. Molto spesso i nostri eroi comprendono 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. Il viaggio di solito si conclude con un premio o un 

bottino riportato al punto di partenza, che, come un simbolo di fertilità, rende felice la terra a cui si torna 

e permette di crescere. Ciascuno dei ragazzi prova a immaginare cosa, nella sua vita, lo rende felice e gli 

permette di crescere, che sia un sogno, un’idea, una parte di sé o un rapporto con una persona. Per 

creare ciascuno il suo “vello d'oro” – come nel mito degli Argonauti – i ragazzi hanno a disposizione una 

struttura rigida in cui intrecciare fili e perle, trama e ordito della propria storia. 

II. EROI, ANTIEROI E ANTAGONISTI 

L’esplorazione del rapporto tra eroe, antieroe, che spesso si rivela essere un alleato, e antagonisti 

permette di attraversare la complessità, la delicatezza e la fragilità delle relazioni. La 

complementarietà dei personaggi, gli uni spesso ricchi e potenti, gli altri selvatici e legati alla natura, 

costituisce uno stimolo di lavoro sull’integrazione dei grandi opposti che albergano, più o meno 

consciamente, in ognuno di noi. 

IL LABIRINTO. Come gli eroi delle nostre storie, impariamo a conoscere il mondo gli uni attraverso gli 

altri. Lavoriamo a coppie sulla fiducia, necessaria a farsi condurre dall’altro in un viaggio. Poi, sempre 

a coppie, ciascuno conduce l’altro, bendato, in un percorso di odori, sensazioni, immagini. È 

un’esperienza di conduzione e di cura, per poi arrivare a dare forma e colore al proprio labirinto.  

LA LOTTA. Come spesso accade nelle relazioni profonde, due eroi che si incontrano iniziano 

combattendo uno con l’altro. Si accorgono poi di essere forti uguali, diversi ma simili. A coppie e in 

gruppo esploriamo questo incontro. Il lavoro ci permette di agganciare i temi del conflitto e i passaggi 

che portano dalla curiosità per l’altro e all’amicizia. 

L’INCONTRO COL DIVERSO. Molti eroi incontrano e si scontrano con creature soprannaturali, spesso 

nate da gesti punitivi e vendicativi degli dèi, come accade a Teseo con il Minotauro. Attraverso le parole 

di Dürrenmatt e Borges, riscritte per il gruppo di bambini, evochiamo questo incontro: i due si guardano 
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negli occhi e per un attimo si riconoscono come amici, prima che un colpo mortale uccida il Minotauro. 

Lavoriamo fisicamente sul Minotauro, creiamo la sua danza di creatura eccezionale, reclusa ma con un 

forte desiderio di libertà. Immaginiamo i suoi movimenti, la sua felicità nel vedere Teseo nel labirinto, 

e immaginiamo l’incontro tra i due personaggi. Al termine del lavoro di movimento lavoriamo a coppie, 

ciascuno cerca di riprodurre i colori dell’occhio dell’altro, e di trovare le parole per raccontare all’altro 

questo momento di scontro/incontro. 

LA PAURA. I mostri che abitano i nostri racconti si nutrono delle paure degli uomini: solo guardando 

negli occhi la propria paura, gli eroi riescono a sconfiggerli. Ciascuno nomina la propria paura, e insieme 

creiamo il mostro. 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.  

 

 

III. I PERSONAGGI 

I personaggi mitologici che conoscono la maestria e i segreti delle arti antiche, come la danza e 

l’architettura, o che nascono dalle punizioni degli dèi come creature uniche e sole, permettono di esplorare 

i temi dell’individuazione e della crescita e di dare voce ad aspetti profondi che abitano in ciascuno di noi. 

L’EROE. Prima di addentrarci nel racconto ciascuno immagina come può essere il suo eroe, se piccolo o 

grande, maschio o femmina, che caratteristiche e poteri può avere, in cosa gli somiglia, in cosa gli è 

diverso e ne crea il ritratto. Altre volte, i bambini lavorano separatamente a più personaggi: in un 

gruppo, ad esempio, le ragazze danno corpo alla danza di Arianna, che sull’isola di Creta danza i suoi 

segreti, i suoi sogni, la sua unicità. Sulle impronte lasciate sulla terra e nell’aria dalla sua danza 

http://www.minevagantilaboratori.it/


 

10 
ASSOCIAZIONE MINE VAGANTI 

Via S. Leonardo 3, 37128, Verona |CF 93248800232 

tel: 328871377 | email: minevaganti.associazione@gmail.com 
www.minevagantilaboratori.it | https://www.facebook.com/minevagantilaboratori/ 

l’architetto Dedalo immagina e progetta il labirinto. Parallelamente i ragazzi lavorano sul giovane 

Teseo: come lui, a coppie imparano tutto quello che la natura può insegnare ad un giovane eroe. 

GLI DÈI. Come in tutti i miti, gli dèi hanno un grande valore, rappresentano quello che di forte e potente 

c’è nell’uomo, nella natura, in ciascuno di noi. Lavoriamo sugli dèi per cercare la loro forza dentro di noi, 

prima con il movimento e poi con i materiali artistici. 

CREATURE ECCEZIONALI - IL MINOTAURO. Il Minotauro, mezzo toro e mezzo uomo, vive rinchiuso al 

centro del labirinto. Ci interroghiamo sulla natura del Minotauro, sui suoi sentimenti e le sue emozioni 

di recluso, sulla sua solitudine e sulla sua unicità. Cerchiamo ciascuno i movimenti per dare vita al 

Minotauro, i colori per poter fissare su carta il suo movimento e creiamo infine una maschera per 

poterci trasformare in questa creatura. 

LA FORZA DELLA NATURA. Il mito narra che la dea Aruru crea con l’argilla Enkidu come personaggio 

complementare a Gilgamesh e lo modella con gli elementi della natura. Così 

anche noi creiamo la maschera di questo personaggio, immaginando di dare 

vita al suo viso con elementi di natura, di aria, di terra, fuoco o acqua. 

Ciascuno dei bambini sceglie in che modo declinare gli elementi sul viso di 

questo eroe, che piano piano prende forma e vita.  

L’ALBERO DELL’IMMORTALITÀ. Per cercare di riportare nel mondo dei vivi 

Enkidu, Gilgamesh si mette alla ricerca dell’albero dell’immortalità: dopo un 

lungo viaggio, finalmente trova la pianta, ma questa viene mangiata da un serpente. Ciascuno dei 

bambini, dopo un’esperienza di esplorazione degli alberi del giardino, ne crea uno. La forma 

dell’albero è ottenuta dalla sagoma delle proprie mani, braccia, piedi, testa, da parti del proprio corpo, 

che diventano alberi con caratteristiche e colori diversi.  
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2.2. LA STOFFA DEI SOGNI D’INVERNO 2019-2020 

La proposta dei laboratori invernali è stata così strutturata: il martedì pomeriggio, da ottobre 2019 a 

maggio 2020, vengono realizzati presso la scuola primaria G. Ceroni due gruppi di laboratorio per un 

totale di 38 bambini e ragazzi partecipanti dagli 8 ai 12 anni. 

 

I partecipanti complessivi all’attività sono 38, di cui 32 hanno già frequentato le nostre attività negli anni 

precedenti. Ci affianca nel lavoro una volontaria, insegnante della scuola primaria attualmente in 

pensione e Arte Terapeuta specializzata nel lavoro con i bambini, al suo terzo anno di collaborazione con 

l’associazione. 

GRUPPO TEATRALE PER BAMBINI 

Partecipano al gruppo 20 bambini dai 7 ai 10 anni, di cui 18 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. 

L’attività è strutturata in maniera tale che durante ciascun incontro si alternano: 

✓ Un rituale di apertura. 

✓ Il momento della narrazione della storia scelta, 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, la propedeutica 
teatrale, la relazione con gli altri. 

✓ Nel caso sia necessario al percorso: un momento di creazione artistica. Materiali, supporto e consegna 
variano in base al tema dell’incontro. 

✓ Messa in scena dei personaggi e delle situazioni del racconto finalizzata alla realizzazione di un 
racconto comune. 

LA NARRAZIONE SCELTA: IL FLAUTO MAGICO 

La storia scelta come cornice di lavoro è Il Flauto Magico, la fiaba tratta dal libretto di Schikaneder per 

l’opera lirica di Mozart, che riprende e rielabora temi folklorici precedenti. La caratteristica principale 

della fiaba è la presenza di un doppio, complementare e opposto, per ciascun elemento presente nella 

storia (giorno/notte, principe/uccellatore, principessa/uccellatrice, bosco/castello, etc.), peculiarità che 
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la rende particolarmente indicata come cornice per lavorare con bambini e ragazzi che iniziano a 

confrontarsi con le spinte e i conflitti della preadolescenza. Esplorare e conoscere qualcosa e il suo 

opposto consente al bambino di differenziarsi, di scegliere, di accogliere dentro di sé elementi solo 

apparentemente inconciliabili. La fiaba presenta inoltre temi importanti per l’età dei ragazzi del gruppo: 

la separazione dal luogo sicuro della casa e l’inizio di un’avventura, l’amicizia, l’amore. I personaggi della 

storia, Tamino e Papageno, la Regina della Notte e Pamina, etc.,così come gli elementi del racconto 

(giorno/notte, castello/bosco, silenzio/parola, gabbia/libertà) consentono ai bambini del gruppo di 

riconoscere gli elementi opposti presenti in ciascuno di noi. 

Dopo un primo mese di incontri propedeutici, il gruppo ha iniziato a confrontarsi con questo testo lungo 

e complesso che lo accompagnerà fino alla fine del percorso. Al suo termine i bambini porteranno in 

scena la storia condivisa durante l’anno. 

GRUPPO TEATRALE PREADOLESCENTI 

Partecipano al gruppo 18 ragazzi dai 10 ai 14 anni, di cui 15 hanno già frequentato le nostre proposte; 

un ragazzo del gruppo presenta una grave forma di disabilità psichica, tre ragazzi del gruppo sono affetti 

da disturbi dell’attenzione e dell’apprendimento. Il gruppo è costituito da ragazzi che seguono da alcuni 

anni i nostri percorsi laboratoriali, che hanno costruito insieme un codice comune, si riconoscono in uno 

spazio artistico così strutturato, conoscono gli strumenti del racconto condiviso; a questo si aggiunga 

che il gruppo si distingue per un’adesione molto personale dei partecipanti ai contenuti proposti. Dopo 

un primo periodo di lavoro finalizzato a ricostruire il clima necessario al percorso, iniziamo a lavorare sul 

romanzo Il Barone Rampante di Italo Calvino. 

LA NARRAZIONE SCELTA: IL BARONE RAMPANTE 

La storia del Barone Cosimo Piovasco di Rondò, che a dodici anni sale su un albero e non scende più, è 

uno dei capolavori del grande scrittore Italo Calvino e della letteratura italiana, e anche un simbolo del 

coraggio di scegliere e di crescere. 

La storia racconta tutta la vita del Barone, dai suoi dodici anni fino alla sua vecchiaia, e viene raccontata 

dal fratello Biagio, che non compie una scelta anticonformista come quella di Cosimo, ma che si assume 

l’impresa di raccontare momento per momento la storia del Barone Rampante e della sua famiglia. 

Biagio racconta anche un mondo che sta cambiando, e che alla fine del secolo rivoluzionerà i suoi valori 
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con l’avvento della Rivoluzione Francese, e sancirà per tutti gli uomini i diritti fondamentali di ogni essere 

umano: la libertà, l’uguaglianza e la fratellanza. Il piano storico, collettivo e quello personale e familiare 

di Cosimo e della sua famiglia si intrecciano in un racconto pieno di avventure, di amore, di leggerezza e 

di libertà. 

Abbiamo notato che proporre ai giovani storie di alto valore artistico e letterario raccontate e rielaborate 

attraverso lo strumento teatrale (ma non snaturate, il testo è interamente costruito infatti assieme al 

gruppo a partire dalle pagine di Calvino), attiva spesso un desiderio di conoscenza che può affiancare 

l’istruzione scolastica. Abbiamo inoltre notato come raccontare attraverso lo strumento teatrale grandi 

opere letterarie sia uno stimolo per avvicinarsi ad esse, e cercare poi attraverso la lettura un rapporto 

individuale con il testo. 

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 su un momento della storia di Cosimo attraverso le pagine 

di Calvino e sui momenti storici ad essa connessi (il Settecento, la Rivoluzione Francese, Napoleone, etc). 

✓ 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 vedere con 

temi profondi e complessi, in cui i ragazzi si riconoscono: la trasgressione, il desiderio di crescere, il senso 

di responsabilità, la tensione di vicinanza/lontananza rispetto alla famiglia, l’amore, il rapporto con la 

letteratura e la pagina scritta. 

✓ Il lavoro sul personaggio. Ogni ragazzo indaga il suo personaggio, attraverso un lavoro di movimento, 

la riflessione su alcuni frammenti di testo e a partire da immagini della storia dell’arte, l’esperienza  del 

teatro delle ombre: tutti 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. 
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✓ La messa in scena. Quando il gruppo è pronto (nel mese di maggio 2020) portiamo in scena il nostro 

lavoro. 

LA MESSA IN SCENA DEI DUE SPETTACOLI 

È stato individuato per la Messa in Scena degli spettacoli il Teatro SS. Trinità, un teatro nel centro di 

Verona, un po’ più grande rispetto al Teatro Satiro in cui gli spettacoli sono andati in scena lo scorso 

anno. Nel 2020 proporremo l’esperienza di concludere il percorso annuale in un teatro non solo al 

gruppo dei più grandi (che potranno così confrontarsi con uno spazio meno protetto rispetto allo scorso 

anno, più grande, con una maggior capienza di pubblico), ma anche al gruppo dei piccoli. 

Per la realizzazione delle attività di laboratorio invernale, nel corso dell’esercizio 2019, l’Associazione ha 

sostenuto costi corrispondenti a € 6.855,44 corrispondenti alle spese assicurative, di promozione 

dell’iniziativa, al costo dei professionisti coinvolti e per i materiali di laboratorio.   
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3. FAMILY+ PER UN WELFARE A MISURA DI FAMIGLIA 

A partire dal 2019 l’associazione ha iniziato a collaborare più attivamente col Comune di San Giovanni 

Lupatoto per l’attivazione di una rete di servizi dedicati alle famiglie con figli nella fascia 0-14 anni. 

Nello specifico le nostre attività si sono rivolte sia a bambini che adulti secondo tre direttrici:  

● Laboratori artistici e narrativi dedicati a bambini della scuola primaria 

● Percorsi di formazione per genitori 

● Spazio artistico-educativo individuale 

 

LABORATORI ARTISTICI E NARRATIVI DEDICATI A BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Abbiamo osservato che, spesso, all’interno dei gruppi, alcuni bambini o ragazzi manifestano fragilità che 

non possono essere osservate e approfondite con la cura necessaria in un gruppo eccessivamente 

numeroso; spesso si tratta di bambini o ragazzi che già usufruiscono di spazi individuali con terapeuti o 

specialisti e che potrebbero beneficiare di un lavoro sulla relazione quale occasione per svincolarsi da 

dinamiche personali e di relazione ormai incancrenite e per concedersi di esplorare nuove dimensioni 

della propria persona. Proponiamo perciò percorsi di laboratorio artistico e educativo in piccolo gruppo, 

dove il laboratorio diventa uno spazio protetto per dare forma, colore e voce ai propri vissuti e ai propri 

stati emotivi; il gruppo piccolo permette ai bambini di attraversare il tema della relazione e le sue 

complessità, di sperimentarsi in nuove dinamiche coi coetanei.  
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Gli incontri prevedono l’alternanza di: 

✓ Un rituale di apertura. 

✓ Il momento della narrazione della storia scelta, 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 gioco e la relazione con gli altri. 

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

dell’incontro. 

✓ Un momento di condivisione finale. 

 

Nella prima parte dell’anno il gruppo ha lavorato partendo dal testo “La collina dei conigli” di R. Adams 

(opportunamente ridotto e rielaborato). Tale narrazione permette di esplorare alcune tappe proprie di 

ogni processo di individuazione: la separazione dal noto, l’esplorazione dell’ignoto, la ricerca di una 

propria identità personale, la possibilità di attraversare conflitti e affrontare momenti di pericolo, 

l’amicizia e la relazione con la differenza; è inoltre un testo che permette di lavorare sul senso del 

collettivo ed è adatto nel momento in cui un gruppo inizia a costituirsi. 

In alcuni momenti dedicati, vengono inoltre proposti spazi di condivisione coi genitori e le famiglie per 

favorire la relazione adulto-bambino, in un clima disteso e gratuito lontano dalle richieste di prestazioni 

e risultati che spesso caratterizzano la quotidianità dei nostri utenti. 

Nella primavera 2019 è stato attivato un ciclo sperimentale di 4 incontri a cui hanno partecipato 2 

bambini. Dal mese di ottobre 2019 è stato attivato un gruppo di 8 bambini dai 6 agli 8 anni con cadenza 

settimanale. Il gruppo è condotto da due psicologhe. 

Sono stati inoltre organizzati due momenti di laboratorio aperto insieme ai genitori per un totale di 35 

partecipanti. 

PERCORSI DI FORMAZIONE PER GENITORI 

Si propongono cicli di incontri di gruppo per genitori. Tali gruppi sono progettati e condotti sulla base 

delle esperienze dei gruppi di promozione del legame genitoriale e si propongono di: offrire un luogo e 
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un tempo dedicato dove i genitori possano confrontarsi in merito al loro essere genitori, dove depositare 

e condividere paure, preoccupazioni, emozioni e vissuti difficili in merito al proprio ruolo genitoriale; 

rompere l’isolamento entro cui spesso i genitori si trovano ad affrontare il loro compito, costruendo un 

luogo dedicato di comunicazione, confronto e ascolto tra adulti; attivare un processo di ricerca e 

autoeducazione nei genitori coinvolti; promuovere, attraverso il lavoro di gruppo, capacità e risorse dei 

singoli; permettere di scoprire utilizzare e migliorare le proprie competenze educative per favorire la 

prevenzione primaria; aiutare i genitori ad avvicinarsi al mondo interiore dei figli; favorire l’attivazione 

di una rete che possa vedere coinvolti genitori, professionisti e istituzioni, che possa prevenire forme di 

disagio sociale, culturale o psicologico o che permetta di accompagnarlo con strategie adeguate.  

Nella primavera 2019 è stato attivato un ciclo di tre incontri, condotti da una psicologa; hanno preso 

parte al percorso 15 genitori.  

UNO SPAZIO ARTISTICO E TERAPEUTICO INDIVIDUALE 

Vengono proposti cicli di incontri individuali condotti dai professionisti dell’associazione (Psicologi, 

Psicoterapeuti, Danza Movimento Terapeuti, Arte Terapeuti) dedicati a bambini e ragazzi. 

Parallelamente sono stati attivati percorsi individuali o di coppia per genitori che desiderino uno spazio 

per confrontarsi su alcune problematiche educative o per promuovere e valorizzare le proprie 

competenze genitoriali. 

A partire dal mese di maggio 2019 sono state erogate 30 ore di consulenza per un totale di 6 beneficiari. 

Per tale progetto, nel corso dell’esercizio 2019, l’Associazione ha sostenuto costi corrispondenti a € 

2.678,50, corrispondenti al costo dei professionisti coinvolti e per i materiali di laboratorio.  
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4. TRASFORM-AZIONI, progetto realizzato grazie al contributo di Funder35 

Il presente progetto è occasione 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. È stato inoltre possibile investire con una 

maggiore libertà sulla nostra formazione in ambito di comunicazione e fundraising e sul nostro 

coordinamento amministrativo interno. Di seguito riassumiamo i principali obiettivi e risultati raggiunti. 

A. STABILIZZAZIONE PERSONALE ORGANIZZATIVO 

Nel corso del secondo anno di progetto (febbraio 2019 – ancora in corso), la nuova risorsa, la dott.ssa 

Caterina Guardini, ha intensificato e ulteriormente strutturato le attività di segreteria (front office, back 

office) e comunicazione per un totale di 220 ore. L’inserimento di una nuova figura ha contribuito a una 

più efficace divisione di compiti e una maggiore corresponsabilità tra i membri attivi dell’associazione, 

permettendo, con il monitoraggio degli aspetti organizzativi e delle necessità dell’associazione, di evitare 

ripetizioni e vuoti d’azione e determinando un incremento della pianificazione e calendarizzazione delle 

attività. La reiterazione delle azioni predisposte nel corso del primo anno di progetto ha permesso alla 

nuova risorsa non solo di rendersi progressivamente sempre più autonoma nelle mansioni di sua 

competenza ma anche di individuare ulteriori criticità e altrettante soluzioni per un costante 

miglioramento dell’organizzazione interna dell’associazione e, conseguentemente, della sua offerta 

educativa e culturale, come ad esempio nella predisposizione di un piano e di un calendario editoriale 

per la comunicazione che si adatti in modo flessibile ma funzionale alle tempistiche dei laboratori sia in 

termini di promozione che di narrazione, così come di altro materiale promozionale (ideazione, stampa 

e distribuzione di volantini); una migliore programmazione e gestione delle attività di front office 

(iscrizioni attività, adesioni all’ associazione, predisposizione di una modulistica funzionale ed efficace) 

al fine di evitare intoppi o vuoti d’azione e di offrire all’utenza risposte più veloci, sollevando le 

professioniste dell’associazione dalla gestione di problematiche burocratiche facilmente risolvibili dalla 

persona preposta. 

B. RAFFORZAMENTO TECNICHE E STRUMENTI DI PROMOZIONE 

L’ideazione e creazione di un nuovo sito web nel corso del 2018 ha permesso di predisporre uno 

strumento che comunicasse l’identità della nostra associazione e offrisse un primo canale di accesso e 

comunicazione anche su un piano istituzionale. L’aggiornamento e la manutenzione del sito hanno 
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evidenziato delle criticità nella fase iniziale che è stato possibile superare grazie all’assistenza del web 

designer incaricato, che ha apportato le migliorie necessarie e ha formato e assistito la nuova risorsa.  

Nel corso del 2019 è stata potenziata la gestione dei canali social dell’associazione, con la pianificazione 

di un piano e di un calendario editoriale per aggiornare soci e follower sullo svolgimento delle attività 

laboratoriali e sulla programmazione di eventi. In particolare, si è scelto di variare la tipologia dei 

contenuti nel tentativo di includere in maniera più efficace non solo la varietà dell’offerta 

dell’associazione, attraverso la descrizione più organica degli strumenti e delle competenze da cui nasce 

e il racconto del progressivo svolgersi delle attività, ma anche la complessità strutturale dell’associazione 

stessa: dai momenti di formazione ai cambiamenti strutturali avvenuti nel corso dell’anno.  

La referente organizzativa ha inoltre iniziato a prendere dimestichezza con gli strumenti di promozione 

a pagamento offerti da Facebook Ads, realizzando alcune campagne a pagamento volte a promuovere 

l’identità dell’associazione con rimandi al nuovo sito internet e l’evento conclusivo di restituzione dei 

laboratori del progetto La Stoffa dei Sogni d’Inverno 2018-2019, realizzato anche grazie alla donazione 

liberale di un'azienda del territorio. 

 

Anche i dati relativi alla pagina Facebook dell’associazione testimoniano un netto miglioramento 

dell’andamento generale della pagina rispetto alla mancata gestione sistematica della stessa nel periodo 

precedente all’avvio di progetto (novembre 2017 - presente). I dati evidenziano una maggiore stabilità 

e costanza nell’aggiornamento della pagina e, di conseguenza, nella copertura della stessa, che permette 

di ipotizzare un altrettanto significativo miglioramento anche di quegli aspetti di engagement del 

pubblico ancora non propriamente ottimizzati. 

 

Abbiamo osservato che la cura e l’aggiornamento costante della pagina FB e del sito web garantiscono 

una maggior chiarezza e tempestività nella comunicazione, sostengono e implementano il lavoro di tutti 

i soci impegnati attivamente nel dare un’immagine sempre più chiara dell’identità dell’associazione, dei 

suoi obiettivi, delle proposte e dei servizi attivati nelle varie fasi dell’anno; abbiamo riscontrato un lento 

ma progressivo incremento di persone che ci contattano tramite il sito o dopo aver visitato la pagina FB. 

Una comunicazione attenta e non improvvisata testimonia indirettamente l’impegno che l’associazione 

cerca di mettere in ogni fase di realizzazione di un progetto. 
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C. INDIVIDUAZIONE DI SEDI E STRUMENTAZIONI IDONEE ALLO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITÀ 

C.1. COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO 

Prosegue la collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio (Comune di San Giovanni Lupatoto, 

IC1 San Giovanni Lupatoto) al fine di garantire una presenza stabile e maggiore continuità nelle 

progettualità proposte, come illustrato di seguito. 

 

CASA NOVARINI. È proseguito nella primavera del 2019 lo sportello di raccolta iscrizioni presso Casa 

Novarini, centro giovanile all’interno del Comune di San Giovanni Lupatoto.  

 

IC1 SAN GIOVANNI LUPATOTO. Prosegue la collaborazione e il confronto con l’IC1 di S Giovanni 

Lupatoto, che continua ad ospitare l’associazione a titolo gratuito all’interno degli spazi scolastici; 

continuano i momenti di confronto e verifica con i docenti interessati alla nostra progettualità che ci 

permettono di individuare per ogni sessione di progetto una quota di bambini o ragazzi a cui offrire 

gratuitamente il nostro servizio in cambio dell’ospitalità ricevuta.  

 

NUOVI SPAZI PER EVENTI E RESTITUZIONI. Grazie ad una programmazione più attenta è stato possibile 

pensare a luoghi adatti, esteticamente più gratificanti e che garantiscano una maggior visibilità sia all’ 

associazione che agli eventi organizzati per le restituzioni di fine anno: nel mese di Maggio 2019, per il 

gruppo teatrale di preadolescenti, è stata progettata una restituzione aperta al pubblico negli spazi del 

Teatro Satiro Off, un piccolo teatro nel centro di Verona (con una capienza di massimo 70 posti). Dato il 

riscontro positivo sia in termini estetici che di pubblico partecipante all’evento si è deciso di ripetere ed 

ampliare tale esperienza nel mese di maggio 2020: l’evento di restituzione di fine anno per entrambi i 

gruppi teatrali attivati si svolgerà presso il Teatro SS. Trinità.  

L’organizzazione di tali eventi permette di rispondere ad un obiettivo culturale più ampio: avvicinare il 

pubblico giovane al teatro, tramite l’organizzazione di eventi culturali e spettacoli fatti dai ragazzi e 

dedicati ai ragazzi. Nel corso degli anni abbiamo osservato, sia all’interno delle scuole che in contesti 

privati, una sfiducia e un generale disinteresse nei confronti della cultura e 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 
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artistici e teatrali, questo innesca una curiosità e un desiderio altrimenti spesso inibiti; 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 un’imposizione scolastica, ma come una 

dimensione capace di dar voce ed espressione ai propri bisogni e ai propri sentimenti. 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO. Parallelamente è proseguito il dialogo col Comune di S. 

Giovanni Lupatoto e altri due partner (due cooperative sociali del territorio veronese: CSE- Centro Servizi 

Educativi e Aribandus Coop. Soc.) per l’avvio del progetto Family+, servizio a sostegno delle famiglie con 

figli nella fascia d’età 0-14 promosso dal Comune di San Giovanni Lupatoto con il sostegno di Fondazione 

Cariverona.  

Nel mese di febbraio 2019 è stata inaugurata una struttura specificamente dedicata alle attività di 

progetto; nello specifico, all’interno di tale servizio, come già anticipato, proponiamo: laboratori artistici 

e narrativi per bambini della scuola primaria, percorsi di sostegno e formazione dedicati ai genitori, cicli 

di consulenza psicologica e Arte terapia (vedi i dettagli nel paragrafo 3); abbiamo inoltre a disposizione 

un ufficio aperto al pubblico un pomeriggio a settimana che permette alla referente organizzativa di 

sbrigare le mansioni legate a tale progettualità ma di essere a disposizione per informazioni, chiarimenti 

o per chiunque desideri essere aggiornato sulle attività dell’associazione. L’adesione al presente 

progetto ci permette di rispondere ad una duplice esigenza: ampliare e diversificare la nostra offerta con 

proposte anche a fasce di utenza più fragili dal punto di vista sociale, culturale ed economico, 

raggiungere una nuova utenza, con esigenze nuove e più complesse rispetto alla sola necessità di 

organizzare il tempo libero dei figli, grazie alla presenza di una struttura alternativa e complementare 

allo spazio scolastico (che comunque continua ad essere più funzionale per il lavoro con i grandi gruppi 

e durante il periodo estivo); a questo si aggiunga la garanzia di maggior visibilità e continuità d’azione 

tramite il partenariato con altri soggetti e con le Istituzioni. 

C.2. ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE 

Come da obiettivi di progetto sono proseguiti gli investimenti nell’acquisto di beni e attrezzature: una 

cassa acustica con stativo e l’abbonamento annuale ad un programma di monitoraggio bandi. 
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D. IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ TESE AL FUNDRAISING E ALLA PROGETTAZIONE 

Abbiamo dedicato maggior impegno a tale obiettivo di progetto. È stata individuata una nuova 

progettista che, a partire dal mese di maggio 2019, ha curato la stesura di 5 nuovi progetti, rendendosi 

autonoma nella ricerca dei bandi a cui partecipare o delle fondazioni da contattare e stendendo un piano 

di progettazione. In questi passaggi è stata affiancata dalla referente organizzativa che si è impegnata in 

attività di scouting bandi anche grazie allo strumento di monitoraggio bandi acquistato. 

 

MICRO FINANZIAMENTI. È stato effettuato un primo esperimento di micro-finanziamento da parte di 

un’azienda del territorio di San Giovanni Lupatoto, curato dalla referente organizzativa: Carlo Martini 

Ascensori ha contribuito con una donazione liberale alle spese per la promozione di uno degli spettacoli 

teatrali di restituzione del laboratorio La Stoffa dei Sogni d’Inverno 2018-2019.  

 

EVENTI DI AUTO-PROMOZIONE E AUTO-FINANZIAMENTO. 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 

raccolte durante gli eventi organizzati, 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. 

Per tale progetto, nel corso dell’esercizio 2019, l’Associazione ha sostenuto costi corrispondenti a € 

9.232,52, corrispondenti al costo dei professionisti coinvolti, delle attrezzature acquistate, delle 

consulenze richieste, delle spese di viaggio e dei materiali di laboratorio.  

  

http://www.minevagantilaboratori.it/


 

23 
ASSOCIAZIONE MINE VAGANTI 

Via S. Leonardo 3, 37128, Verona |CF 93248800232 

tel: 328871377 | email: minevaganti.associazione@gmail.com 
www.minevagantilaboratori.it | https://www.facebook.com/minevagantilaboratori/ 

5. EVENTI 

5.1 EVENTI TEATRALI ANNO 2019 

MERLINO, ARTÙ E I CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA. Al termine dell’anno di laboratorio teatrale il 

gruppo di bambini dai 7 ai 9 anni porta in scena lo spettacolo legato 

al percorso fatto insieme. Con gli allievi più giovani il momento della 

restituzione si configura come uno spazio di rovesciamento dei ruoli 

in cui sono i bambini a raccontare agli adulti, i genitori ad ascoltare i 

figli per 'imparare qualcosa' e non solo per rispondere a dei loro 

bisogni. In questo modo i genitori sono coinvolti e resi partecipi del 

lavoro di laboratorio e, senza mai far passare in secondo piano la 

dimensione estetica della messa in scena, gli adulti vengono 

sensibilizzati a vivere il momento della restituzione come a qualcosa 

di diverso da un ‘saggio di bravura’. Lo spettacolo va in scena presso 

la Scuola Giulio Ceroni, dove si è svolto il laboratorio durante l’anno. 

Allo spettacolo partecipano 51 adulti (genitori, educatori, insegnanti 

dei bambini coinvolti) e 18 bambini (fratelli, amici, bambini interessati al percorso teatrale). 

UN’ODISSEA. UN VIAGGIO, DALL’ODISSEA DI OMERO. Il 18 maggio 2019, al termine dell’anno di 

laboratorio teatrale il gruppo di ragazzi dai 13 ai 16 anni porta in scena lo spettacolo legato al percorso 

fatto insieme. Lo spettacolo va in scena presso il Teatro Satiro Off di Verona. Lo spettacolo è stato aperto 

al pubblico della città, non solo alle famiglie dei ragazzi, su 

prenotazione, vista la scarsa capienza del teatro. Non siamo 

riusciti interamente a soddisfare la richiesta di chi voleva 

partecipare allo spettacolo e si è dovuta creare una lista d’attesa 

di persone che verranno invitate ai prossimi eventi. L’azienda del 

territorio di San Giovanni Lupatoto Martini Ascensori ha 

partecipato allo spettacolo con una donazione liberale.  

Allo spettacolo hanno partecipato 80 spettatori, molti dei quali 

non conoscevano approfonditamente l’associazione; alcuni di 

questi hanno iniziato a partecipare successivamente alle nostre 

attività. 
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5.2 IL TEATRO VA A SCUOLA 

EXSPERIMENTA CANTIERE NUOVA DIDATTICA PRESSO IC1 SAN GIOVANNI LUPATOTO. Su invito delle 

insegnanti della Scuola Giulio Ceroni, che da anni ospita i nostri laboratori e ci chiede un intervento nelle 

classi, abbiamo partecipato al progetto Exsperimenta Cantiere Nuova Didattica, finanziato da 

Cariverona. 

Due professioniste dell’associazione sono state selezionate per realizzare un percorso di 44 ore per 

classe nelle due classi terze della Scuola Primaria Giulio Ceroni, percorso iniziato martedì 5 novembre 

2019 e che si è concluso il 27 gennaio 2020. 

Le attività proposte all’interno delle scuole muovono dall’obiettivo di offrire ad ogni ragazzo e al gruppo 

un’esperienza personale e collettiva di esplorazione di tematiche fondamentali nel processo di crescita. 

Il percorso di laboratorio può affiancare l’istituzione scolastica nel sostenere l’integrazione del singolo 

all’interno del gruppo, anche nel caso di ragazzi che abbiano bisogno di tempi e spazi diversi rispetto ai 

coetanei. 

Hanno partecipato al percorso in totale 48 bambini e 4 insegnanti.  

LA NARRAZIONE SCELTA: IL MITO DEGLI ARGONAUTI 
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Dopo un confronto con l’equipe degli insegnanti per valutare le esigenze del gruppo, decidiamo di 

lavorare a partire dal mito degli Argonauti, che attribuisce una grande importanza alla dimensione del 

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 gruppo di Argonauti, come ogni gruppo, 

permette di indagare e esplorare i temi della Differenza e dell’Alterità, pur conservando una dimensione 

di insieme e un’impresa comune. Il viaggio che gli Argonauti compiono attraversa diversi luoghi fisici, 

che corrispondono ad altrettanti luoghi e interrogativi interiori, per poi concludersi al punto di partenza, 

a cui ritornano trasformati. Gli Argonauti, come i gruppi classe, sono un gruppo legato al compiersi di 

una missione comune, sono diversi, ma condividono lo spazio di una nave, la necessità di mettere a 

disposizione le proprie risorse a servizio del gruppo, fatiche e passaggi importanti. 

All’interno del percorso si alternano momenti di narrazione, di lavoro fisico e di propedeutica teatrale, 

di manipolazione artistica e scrittura. Utilizziamo inoltre la tecnica del Teatro delle Ombre per arrivare 

al termine del percorso a raccontare tutti insieme la storia condivisa. 

 

Il percorso si conclude con una restituzione aperta ai genitori dei bambini coinvolti del lavoro svolto. 

Partecipano, come spettatori, al racconto condiviso della storia complessivamente 65 persone. 
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5.3 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 160 spettatori. 

● 14 giugno: “Teseo, Arianna e il Minotauro”. 

● 21 giugno: “L’epopea di Gilgamesh”. 

● 28 giugno: “Il viaggio degli Argonauti” 

5.4 ALTRI EVENTI CULTURALI 

● PRENDERE FORMA. Riflessioni sui concetti di educazione e formazione. Un 

incontro tra filosofia e psicologia. Ca’ Sorio (San Giovanni Lupatoto) 27 febbraio 2019. 

L’incontro è stato tenuto da Attilio Bragantini, Dottore di ricerca in filosofia, in collaborazione 

con Elisa Mazzi, Psicoterapeuta dell’età evolutiva ed è stata l’occasione per inaugurare le attività 

dedicate ai genitori all’interno del progetto Family+. 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 20 persone. 

● A COME ACCOGLIENZA, Ca’ Sorio, 22 Maggio 2019. L’incontro è stato condotto 

da Attilio Bragantini, Dottore di ricerca in filosofia, in collaborazione con Elisa Mazzi, 

Psicoterapeuta con la finalità di promuovere sul territorio la conoscenza del gruppo di vicinato 

solidale “Accoglienza in rete”. A partire dalla lettura condivisa del testo “Dopo l’inondazione” di 

Peter Cameron, i partecipanti sono guidati nel focalizzare aspetti critici e possibilità implicite in 

ogni relazione di aiuto e di accoglienza. Hanno preso parte all’incontro 25 persone. 
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● TEMPO PERSO, TEMPO RITROVATO: SPUNTI E RIFLESSIONI PER UN’EDUCAZIONE 

LENTA, Cà Sorio, 9 ottobre 2019. L'incontro è stato moderato da Elisa Mazzi, Psicoterapeuta e 

Attilio Bragantini, Dottore di ricerca in Filosofia. Hanno partecipato all’incontro 15 persone. 

Per gli eventi, nel corso dell’esercizio 2019, l’Associazione ha sostenuto costi corrispondenti a € 74,42 

corrispondenti al costo delle merende offerte e delle spese vive sostenute.  

6 ACCOGLIENZA IN RETE 

Dopo un primo periodo di sensibilizzazione sul tema dell’accoglienza iniziato nel 2018, una psicologa 

dell’associazione ha iniziato a gestire, in qualità di facilitatrice, il gruppo di volontari di San Giovanni 

Lupatoto (VR) “Accoglienza in Rete”, che si propone di attivare azioni di vicinato solidale (in sintonia col 

protocollo “Legami in rete”, attivo in vari comuni della Provincia di Verona) in collaborazione col servizio 

sociale del Comune di San Giovanni Lupatoto. Proseguono incontri a cadenza mensile per un totale di 15 

partecipanti. 
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