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Attenzione:  
Il Laboratorio ha modificato alcune modalità di accesso, orari e luoghi di alcune delle sue attività. 
Si consiglia la prenotazione in quanto all’interno delle varie strutture sarà possibile ospitare un 
numero di persone limitate a seconda degli spazi utilizzati.    
Sarà possibile prenotare al numero 3319300199 

 
Programma del mese di marzo 2023 

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  

Centro Ludico La Prua, via della Sala, 2h 

 

 

 

Facciamo le storie 

Laboratori creativi partendo da racconti e fiabe. In collaborazione 

con il personale della Ludoteca  

Castello dei Balocchi.  

Lunedì 13, 20, 27 marzo ore 17.00 

Ludoteca Il Castello dei Balocchi, via del Pontormo, 92   
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Lo Spicchio 

Lo Spicchio è uno spazio informale per lo sviluppo di competenze 

comuni: uno spazio di co-progettazione per attività didattiche, 

laboratoriali e di relazione tra pari. 

Per ragazzi da 11 a 13 anni. 

Tutti i Martedì ore 14.00 

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

 

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  

Biblioteca Ridare la Parola, via Liguria, 13 
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Italiano per mamme 

Incontri per l’apprendimento della lingua italiana, con un educatore 

dedicato ai bambini presenti. In collaborazione la SMS Peretola e la 

SMS Rifredi. L’attività si svolge contemporaneamente in due luoghi: 

Tutti i mercoledì ore 9.30  

SMS Peretola, via Pratese 48  

SMS Rifredi, via V. Emanuele II, 303 

 

 

LudoLab 

Spazio aperto per attività autonome adulti bambini, particolarmente 

indicato per il Servizio Educativo Domiciliare (SED). 

Tutti i giovedì ore 14.00  

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

 

 

Compiti insieme 

Sostegno allo svolgimento dei compiti per bambini della scuola 

primaria. In collaborazione con la SMS Peretola. 

Tutti i venerdì ore 16.30  

SMS Peretola, via Pratese, 48 
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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  
 
 
 
 

Occasioni formative e di confronto 
 

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.  

Tutti i giovedì ore 17.00 

Laboratorio Permanente per la Pace, via E. R. de Montalvo, 1    
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Educazione affettiva: a scuola si impara ad  
essere felice 
In collaborazione con la Rete Scuola e Città,  
un percorso sull’educazione affettiva. 

martedì 7 marzo ore 17.00  

Scuola Guicciardini, via E. R. de Montalvo, 1    

 

Imparare a meditare con Sahaja Yoga 

Incontro di presentazione del programma 2023, rivolto a tutti gli 

interessati ad avvicinarsi alla pratica della meditazione Sahaya.  

A cura dell’associazione Sahaja Yoga  

Martedì 7 marzo ore 14.30 

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

 

Dire Fare Raccontare 

Incontro con laboratori e racconto di esperienze per lavorare sulle 

life skill. 

Martedì 14 e 28 marzo ore 17.00  

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

Progetto LeggiAmo 

Gruppo di ricerca-azione sulla lettura a scuola 

con l’Istituto comprensivo Beato Angelico 

lunedì 6 e 20 marzo dalle 17.00 alle 18.45 

Scuola secondaria Beato Angelico 
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Evento speciale 

Il Granaio 
La Rete Scuola Territorio promuove a febbraio/marzo un nuovo appuntamento del Granaio: otto 
appuntamenti di scambio di buone pratiche per far sopravvivere la didattica inclusiva in tempi di 
incertezze e far germogliare nuove idee. 
Gli appuntamenti si svolgeranno dal 22 febbraio al 7 marzo 2023 e prevederanno collegamenti 
di un'ora in orario pomeridiano con accesso libero. 
Il Granaio quest’anno sarà dedicato al tema: 
 

Scuola famiglia -  confronto, suggerimenti e riflessioni per 
prendersi cura della relazione con le famiglie 

 
Giovedì 02.03.2023. 
ore 17.00 Famiglia e scuola: un percorso di orientamento e inclusione. 
Cecilia Frosoni, Centro di alfabetizzazione Gandhi, Diana Pedol, Centro di alfabetizzazione Giufà 
ore 18.00 Le parole della valutazione degli alunni, criteri ed esempi per una 
comunicazione positiva e propositiva. Carlo Testi, Rete Scuole e Città 
 
Venerdì 03.03.2023 
ore 17.00 Chi ben comincia…come impostare una relazione con le famiglie fin 
dall’inizio. 
Anelia Cassai, Patrizia Furiesi, Rete Scuola Territorio 
ore 18.00 Genitori partecipi: 

 Alunni per un giorno. Anna Cirillo I.C. Beato Angelico 

 Il genitore come risorsa. Patrizia Salvadori, I.C. Gandhi 

Martedì 07.03.2023 
ore 17.00 Il punto di vista delle famiglie. 
Colloquio con i Presidenti del Consiglio di Istituto degli I.C. Gandhi e Vespucci, Leonardo Muti e 
Giuseppe Gallo 
ore 18.00 Suggerimenti per una buona relazione con le famiglie. 
Riflessioni del Gruppo di ricercAzione Che lingua parlo 
 

Per info e richiesta per ricevere il link: laboratoriopermanenteperlapace@gmail.com 
tel. 3319300199 
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Appuntamenti per le classi 
 

 

Comoda-mente a scuola 

Alla scoperta di pratiche di respirazione in movimento, di 

rilassamento e di concentrazione. Incontri in classe per tutti gli 

ordini scolastici.  

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 

 

 
 

Riflettere su se stessi 

Incontri propedeutici all’orientamento per le classi seconde della 

scuola secondaria di prima grado.  

In accordo con gli Istituti Scolastici 

 

 


