
 

 

 

7 settembre 2017 | dalle 9.30 alle 16.30 

La fabbrica della fantasia 
Strumenti creativi per la facilitazione del “benessere” e 

l’inclusione nei percorsi e nei luoghi dell’educazione. 

 

La stagione 2017-18 presso il Centro Bì la Fabbrica del Gioco e delle Arti si apre 

come ormai gradita consuetudine con la proposta di una giornata di studio con 

workshop di aggiornamento professionale – aperta a educatori e docenti di scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore e a studenti di Scienze della 

Formazione. Parleremo di “benessere” nei luoghi e nei percorsi dell’educazione, 

dove con “benessere” intendiamo la capacità di creare un ambiente adatto 

all’inclusione e allo sviluppo personale dei bambini/ ragazzi per la facilitazione delle 

relazioni nella scuola e gruppo classe e/o in altri luoghi di aggregazione culturale 

/sociale. 

 

L’intento non è certo quello di fornire ricette univoche e risolutive, delle tante 

problematiche che educatori e docenti si trovano da affrontare nei propri luoghi e 

percorsi, bensì quello di sperimentare un approccio più ampio nella gestione delle 

dinamiche di un gruppo, capace di arricchire e valorizzare le sue stesse diversità, 

intese come disagio, disabilità, multiculturalità, iperattività e così via. 

 

Nei laboratori a numero chiuso, che sempre caratterizzano questa nostra proposta, 

si utilizzeranno strumenti creativi suggerendo tecniche e modalità riproducibili nei 

contesti scolastici, che spaziano dai linguaggi del teatro, a quelli del laboratorio 

espressivo e attività/stimolazioni creative con il colore, il segno e la lettura.   

 

I laboratori saranno condotti dai Partner operativi a Bi - Teatro del Buratto, Ass. 

PROGETTOQUALEGIOCO/Museo del Giocattolo e del Bambino, Biblioteca Civica dei 

Ragazzi - e da ulteriori esperti coinvolti nella proposta. 

Interverranno docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

psicologici dell’età evolutiva APSA Onlus – Ass. Per lo Studio dell’Adolescenza, 

Esperti nell’ambito dell’Arteterapia, dei programmi di  Cascina Biblioteca e delle 

attività creative ABM – Associazione Bruno Munari. 

 

 



 

WORKSHOP PROPOSTI: 
 

o IL MIO BANCO È UNA NAVE 
a cura del Teatro del Buratto (max 25 pp) 

 

o ANCH’IO POSSO LEGGERE 
a cura della Biblioteca Civica dei Ragazzi di Cormano (max 20 pp) 

 

o ELEMENTI MOVIMENTI 
a cura di ASSOCIAZIONE PROGETTOQUALEGIOCO ( max 25 pp) 

 

o IL CINEMA DEI BAMBINI 
a cura di ASSOCIAZIONE PROGETTOQUALEGIOCO (max 25 pp) 

 

o DAL SEGNO AL DISEGNO 
a cura di dott.ssa RADDI – Arteterapeuta (max 10 pp) 

 

INFORMAZIONI 

Per la partecipazione al convegno costo d’iscrizione 15 euro comprensivo di materiali welcome Coffe 

e  light Lunch.  

 

Per aderire è necessario ISCRIVERSI entro il 20 luglio 2017 inviando il modulo compilato con la scelta 

del workshop tematico di interesse all’indirizzo ufficioscuola@bilafabbricadelgiocoedellearti.  

L’iscrizione è valida solo nel momento in cui viene confermata dall’organizzazione al recapito indicato 

sul modulo.  

 

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e che i workshop proposti hanno posti limitati.  

Per favorire la più ampia partecipazione all’iniziativa non verranno garantite oltre 4 persone per 

workshop per ogni istituto, salvo eventuali disponibilità. 

 

DOVE SIAMO  

Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti  

via Gianni Rodari, 3 - 20032 CORMANO  

mail: ufficioscuola@bilafabbricadelgiocoedellearti.it   

tel: 02 66305562 / 02 27002476  

 

COME RAGGIUNGERCI 

Linee Trenord S2 e S4 (Fermata Cormano – Cusano)   

Bus 705 (via Battisti/via Sauro), 729 (via Sauro/via Leonardo Da Vinci) 



 

WORKSHOP PROPOSTI: 
 

o IL MIO BANCO È UNA NAVE  
a cura del Teatro del Buratto (max 25 pp) 

 

Le modalità di approccio al gioco del teatro, con la molteplicità   dei suoi linguaggi - 

gestualità voce, ritmo, uso dello spazio, uso creativo dell’oggetto e così via -   offrono 

molti spunti e stimoli per attivare nuove opportunità di relazione con se e con gli altri , 

favorendo potenzialità espressive più complete,  che partecipano all’ inclusione e 

condivisione del gruppo classe e/o di lavoro. 

La proposta di un piccolo viaggio navigando tra giochi di “allenamento” espressivo, 

semplici esercizi di consapevolezza corporea di sè e dello spazio (proprio e altrui), giochi 

sulla fiducia, il ritmo collettivo, l’osservazione e la capacità di “stare in”. 

Una semplice “demo” pratica – da vivere in prima persona, mettendosi in gioco- per un 

percorso di lavoro riproducibile e che può nascere anche da una piccola poesia, da una 

fiaba, da un’immagine ...o  da un  sogno, come  nel testo  di Stevenson  da cui è mutuato il 

titolo di questo incontro . 

 

 

 

o ANCH’IO POSSO LEGGERE 

a cura della Biblioteca Civica dei Ragazzi di Cormano (max 20 pp) 

 

Esiste un mondo di strumenti nati per rendere il mondo della lettura alla portata di tutti. 

La fascinazione del mondo delle storie, terreno fertile per l'immaginazione, passa a volte 

in secondo piano quando un bambino ha delle difficoltà: esistono tuttavia degli strumenti 

pensati apposta per facilitare il rapporto bambino/narrazione. 

Insieme ai partecipanti scopriremo quali, come usarli e che mondi possibili e accessibili 

aprono. 

 

 

o ELEMENTI MOVIMENTI 

a cura di ASSOCIAZIONE PROGETTOQUALEGIOCO ( max 25 pp) 

 

In questo workshop sarà possibile sperimentare, giocando, tutte le fasi di avvicinamento 

all'altro passando dalla consapevolezza delle proprie potenzialità e qualità che si possono 

portare all'interno del gruppo di lavoro/gioco, fino ad arrivare ad un risultato tangibile di 

costruzione comune di un'istallazione/scultura capace di raccontare tale percorso. 

I materiali ludici messi a disposizione diventeranno il veicolo preferenziale per raccontarsi 

e raccontare. 

 

 

 
 



 
o IL CINEMA DEI BAMBINI  

Conoscere le professionalità legate al cinema di animazione 
a cura di ASSOCIAZIONE PROGETTOQUALEGIOCO (max 25 pp) 

 

Durante questo workshop si avrà la possibilità di conoscere nel dettaglio l'esperienza 

appena conclusa di un magnifico progetto promosso dall'Associazione Culturale Sguardi 

Altrove in collaborazione con Progettoqualegioco e che ha portato alla realizzazione di un 

corto di animazione. Si potrà visionare insieme il risultato ottenuto al fine di conoscere le 

varie fasi di realizzazione, le professionalità coinvolte e il grande lavoro svolto per la 

creazione di un gruppo collaborativo e armonico. 

I partecipanti si metteranno in gioco su una delle fasi raccontate sperimentando in prima 

persona questo tipo di lavoro. 

 

 

o DAL SEGNO AL DISEGNO 
a cura di Sig.ra RADDI – Arteterapeuta (max 10 pp) 

 

Il tema centrale del laboratorio si incentra sulla capacità di imparare a tracciare segni 

grafici tenendo conto dei parametri di direzione, qualità, carattere del segno e sul 

passaggio dal segno al disegno come prodotto narrativo dell’emotività del bambino. 

La pedagogia della Mediazione secondo Reuven Feuerstein, attraverso i criteri di 

intenzionalità e reciprocità, significato e trascendenza, si intreccia in modo efficace con 

una modalità basata sul modeling dei maestri d’arte di formazione staineriana 

sperimentata da anni. 

 



 

Modulo di iscrizione - 7 SETTEMBRE 2017 

La Fabbrica della Fantasia 

Strumenti creativi per la facilitazione del “benessere” e 

l’inclusione nei percorsi e nei luoghi dell’educazione. 

Giornata di studio e workshop 

 

NOME ____________________________________________________________________________________ 

COGNOME _________________________________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA ____________________________________INDIRIZZO ______________________________________ 

CAP _____________ CITTA’ ____________________________________________________________ PROV __________ 

TELEFONO _________________________________________________________________________________________ 

MAIL______________________________________________________________________________________________ 

SCUOLA O ENTE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________________ 

RUOLO ____________________________________________________________________________________________ 

PARTECIPERO’ ALLA SESSIONE PLENARIA E AL WORKSHOP*: 
*Ciascun workshop ha posti limitati e la prenotazione è obbligatoria 

 
o IL MIO BANCO È UNA NAVE 

a cura del Teatro del Buratto (max 25 pp) 
 

o ANCH’IO POSSO LEGGERE 
a cura della Biblioteca Civica dei Ragazzi di Cormano (max 20 pp) 
 

o ELEMENTI MOVIMENTI 
a cura di ASSOCIAZIONE PROGETTOQUALEGIOCO ( max 25 pp) 
 

o IL CINEMA DEI BAMBINI  

a cura di ASSOCIAZIONE PROGETTOQUALEGIOCO (max 25 pp) 
 

o DAL SEGNO AL DISEGNO 

a cura di dott.ssa RADDI – Arteterapeuta (max 10 pp) 
 
_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

HO PARTECIPATO ALLA SCORSA EDIZIONE 2015 “GIOCO E QUINDI IMPARO”  
  

 HO PARTECIPATO ALLA SCORSA EDIZIONE 2016 “SCUOLA E TEATRO/ TEATRO è SCUOLA” 

 
Costo totale della giornata 15 euro 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03 

 
 
 
_____________________________      __________________________________ 
(LUOGO E DATA)        (FIRMA) 

 

Bì La fabbrica del gioco e delle arti 

Via G.Rodari, 3 - 20032 Cormano (MI)  tel 02 66305562 – fax 02 66305698 
ufficioscuola@bilafabbricadelgiocoedellearti.it  

 


