
 
 
  
 
 

 

Laboratorio Permanente per la Pace 

                                     
                                      

                                    Attività Educative nei Quartieri – Laboratorio Permanente per la Pace      
                                    c/o Scuola Guicciardini, via Eleonora Ramirez de Montalvo,1 - Firenze 

                                    tel.  3319300199 mail laboratoriopermamenteperlapace@gmail.com  
 

Riapertura attività lunedì 20 Settembre 2020 
 

Attenzione:  
per permettere una fruizione in sicurezza  

il Laboratorio ha modificato modalità di accesso, orari e luoghi di alcune delle sue attività 
 
Per garantire il distanziamento sociale si adotterà un sistema di prenotazione. All’interno delle 
varie strutture sarà possibile ospitare un numero di persone limitate a seconda degli spazi 
utilizzati. Per accedere alle attività è necessario possedere il greenpass. 
 Sarà possibile prenotare al numero 3319300199 

 

Programma del mese di dicembre 2021 

Attività per i bambini e la cittadinanza 

 

Piccino picciò 

Spazio incontro per la prima infanzia - bambini da 1 a 3 anni e 

adulti insieme per divertirsi con giochi, canti, narrazioni, 

laboratori creativi, travasi,  costruzioni. 

Tutti i martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle 12.00 

Centro Ludico La Prua, via della Sala, 2h 

Tutti i mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.30 

Ludoteca Il Castello dei Balocchi, via del Pontormo, 92  

 

Cantiamo insieme  

Festa allo Spazio incontro per la prima infanzia - bambini da 

1 a 3 anni e adulti insieme  

Martedì 21 dicembre dalle ore 10.30 alle 12.00 

Centro Ludico La Prua, via della Sala, 2h 
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Bianco 

Attività creative prenatalizie. In collaborazione con il personale 

della Ludoteca Il Castello dei Balocchi.  

Lunedì 6,13,20 dicembre ore 17  

Ludoteca Il Castello dei Balocchi, via del Pontormo, 92   

 

Dire fare…inventare 

Giochi e attività manuali per stimolare la creatività e l’espressione 

verbale 

Mercoledì 1 e venerdì 10 dicembre ore 16.30  

SMS Peretola, via Pratese, 48 

 

Circolo in Festa 

Teatro, Ballo e laboratorio creativo per salutarci per le feste 

In collaborazione con la SMS Peretola, Tango delle Civiltà e  

Hip Hop Epidemy  

Venerdì 17 dicembre ore 17.00  

SMS Peretola, via Pratese, 48 

 

Dopo la scuola 

Attività di socializzazione con un ampio utilizzo di giochi da tavolo 

adatti alla fascia di età preadolescenziale e attività di sostegno allo 

studio per ragazzi da 11 a 13 anni. 

Tutti Giovedì ore 14 

Laboratorio Permanente per la Pace, via E. R. de Montalvo, 1    
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Doposcuola in R.eTe (ragazzi e territorio) 

Sostegno scolastico e luogo di riferimento per i ragazzi da 11 a 

13 anni, spazio in cui poter essere ascoltati e supportati  

nell’affrontare vari disagi legati al momento che stiamo vivendo. 

Progetto Il Filo Rosso 

Da lunedì a venerdì ore 14.30  

Biblioteca Ridare la Parola, Via Liguria, 13 

 

Prevenzione all'abbandono scolastico 
 
Sostegno scolastico e supporto alla crescita adolescenziale per 

studenti della scuola secondaria di II° grado.  

Progetto Il Filo Rosso 

Martedì e mercoledì ore 16.30-19 

Biblioteca Ridare la Parola, via Liguria, 13 

 

 
Centro di Documentazione 
Le attività del Centro di Documentazione del Laboratorio Permanente per la Pace offrono 

uno sportello di ascolto, consulenza e rete rivolto ad insegnanti, educatori, associazioni 

e soggetti interessati. L’accesso allo sportello è attivo attraverso il n. di cellulare 

3358062488, gli indirizzi e-mail laboratoriopermanenteperlapace@gmail.com e  

barbara.hoffmann2@gmail.com e contatti messenger dalla Pagina Facebook del 

“Laboratorio Permanente per la Pace”.  

Le consulenze individuali o di gruppo si possono svolgere sia in presenza che a distanza. 

Martedì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  

Giovedì: dalle 14.00 alle 18.00  
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Occasioni formative e di confronto 
 

Il gioco della Vita 
Attraverso il gioco di Duccio Demetrio, una esperienza di 

autobiografia che ci racconta il nostro mestiere di 

insegnante/educatore. Rivolto a insegnanti ed educatori 

Martedì 7 dicembre ore 17.00 

Laboratorio permanente per la Pace, via E. R. de Montalvo, 1    
 

L’ora di classe 

Riflessioni e confronto su come favorire relazioni positive in classe.  

Ricerca-azione in collaborazione con l'Istituto Leonardo da Vinci 

e ASL Toscana Centro Promozione della Salute 

Martedì 14 Dicembre ore 15.15 

Istituto Leonardo da Vinci, Via del Terzolle, 91 

 

Rete Scuola Territorio  

Incontro di confronto sulle tematiche dello “star bene insieme a 

scuola” per insegnanti di tutti gli ordini scolastici e educatori dei 

servizi territoriali 

Giovedì 2 Dicembre ore 15.15 online 

 

Comoda-mente a scuola 
Alla scoperta di pratiche di respirazione in movimento, di 

rilassamento e di concentrazione. Momenti in cui sperimentare 

personalmente semplici pratiche da riproporre anche in classe 

Giovedì 16 dicembre ore 17.00 – 19.00 

Laboratorio Permanente per la Pace, via E. R. de Montalvo, 1    
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Imparare meditare con Sahaja Yoga 
incontri gratuiti e rivolti a tutti gli interessati ad avvicinarsi alla 

pratica della meditazione Sahaya.  

a cura dell’associazione Sahaja Yoga  

Mercoledì 15 novembre ore 15.00 

Laboratorio Permanente per la Pace, via E. R. de Montalvo, 1    

 

Appuntamenti per le classi 

Un buon inizio 

Intervento di accoglienza e costruzione del gruppo classe rivolta in 

particolare alle classi di inizio ciclo 

Per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado 

In accordo con gli Istituti Scolastici 

 

Voce alle parole  
Incontri in classe con metodologie laboratoriali che promuovano 

l'abilità espressiva e linguistica a partire dal confronto, dalla 

collaborazione e dal sostegno fra pari.   

Progetto Il Filo Rosso 

In accordo con gli Istituti Scolastici 

 

Lingua mia Lingua tua 
Incontro per la valorizzazione della lingua di origine e del 

plurilinguismo in classe 

In accordo con gli Istituti Scolastici 
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Alfabetizazione emotiva 
Le emozioni, veicoli di conoscenza e fiducia in se stessi e negli 

altri, costituiscono il tema centrale del percorso in classe per 

promuovere la consapevolezza e l’ascolto del proprio sentire, 

allenare la verbalizzazione e favorire la capacità empatica dei 

partecipanti. 

Progetto Il Filo Rosso 

In accordo con gli Istituti Scolastici 


