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Il Coordinamento C.G.D. Prato - Amico Bambino 
invita genitori, nonni, insegnanti, educatori, famiglie affidatarie 

a partecipare ai Laboratori Rodariani, 
Domenica 17 ottobre 2021, dalle ore 15 (vedi programma) 
presso il Parco di Villa Rospigliosi, via Firenze 81, Prato. 

I laboratori sono progettati per essere frequentati da adulti e bambini insieme 
 

La pratica della fantasia 
Laboratori alla maniera di Gianni Rodari 

Il percorso intende attualizzare lo stile rodariano nelle relazioni genitori figli. 
Immaginazione e fantasia si possono insegnare e imparare: questa è l’eredità di Gianni 
Rodari che vogliamo riscoprire per nutrire l’arte di essere genitori e la passione di essere 
educatori.  
Sbagliando s'inventa: un motto di Rodari che ci consente di rilassarsi nella relazione con 
i figli, con gli alunni e con gli altri adulti. 
 

Dalle ore 15 alle 16.30 vi proponiamo la scelta tra 3 laboratori: 
 

A. L'errore creativo, a cura di Roberto Seghi Rospigliosi 
Pedagogista, Formatore, Esperto in comunicazione interpersonale e relazionale 

 

B. Limerick e filastrocche, a cura di Susanna Becherini 
Pedagogista, Formatrice, Coordinatrice pedagogica, studiosa di Gianni Rodari 

 

C. Storie Tabù, storie per ridere, a cura di Marta Sanesi 
Psicopedagogista, Formatrice, Counselor biosistemico, scrive poesie e racconti 

 

Dalle ore 17 alle 18.30 vi proponiamo la scelta tra 3 laboratori: 

 
D. Sbagliando s'inventa, a cura di Perla Giagnoni 

Pedagogista, Formatrice, Cultrice educazione all’aperto e laboratori rodariani 

 
E. A deformare le parole, a cura di Michela Buongiovanni. 

Pedagogista, Formatrice, Coordinatrice pedagogica e progettista in ambito 0-6,  
 

F. Carte in favola, a cura di Giuseppina Petruccelli. 
Pedagogista, Insegnante, Animatrice di comunità e Counselour biosistemico. 
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I laboratori sono progettati per essere frequentati da adulti e bambini insieme. 
Ogni bambino dovrà essere seguito dagli adulti che lo accompagnano. 
Ogni laboratorio potrà accogliere fino a 10 adulti con bambini da loro accompagnati. 
Gli iscritti saranno accolti in ordine di prenotazione. 
Sarà utile portare un cuscino o plaid per sedersi in giardino. 
 
I partecipanti dovranno portare la mascherina, se richiesto dalle disposizioni nazionali, 
compresi i bambini al di sopra dei 6 anni d’età 

 
Per informazioni e chiarimenti potete scrivere a cgdprato@gmail.com o telefonare a Marta 
al  numero 333 997 2287 
 
Per partecipare ai laboratori occorre prenotare al modulo on line (sono richiesti pochi 
dati). Per procedere basta cliccare qui (oppure copiare il link) 
 

CGD Prato- Laboratori Rodariani - prenotazioni 
 

 

In caso di pioggia l’evento verrà annullato. 
 
 
 
 

Tutela dei dati personali. 
Il Coordinamento Genitori Democratici ha sempre preso sul serio la protezione dei dati personali, che non 
sono in nessun caso e per nessun motivo divulgati a terzi. 
Anche prima dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR). 
Il CGD si impegna a garantirti la trasparenza del trattamento dei dati e la sicurezza della loro conservazione. 
La nostra comunicazione e le nostre e-mail sono un canale semplice e diretto che ci permette di aggiornarti 
sulle attività dell'associazione e sui vari progetti a cui partecipiamo e su iniziative simili e similari organizzate 
da altri soggetti/associazioni a noi noti, purché attinenti alle nostre finalità statutarie. 
Il nostro intento è quello di inviarti contenuti che ti possano interessare.  
Per ricevere le comunicazioni come socio/a è necessario rilasciare il consenso all’invio di email e messaggi: 
per questo ti chiediamo di compilare i campi email e numero di telefono.   
Se in futuro decidi di non ricevere più le comunicazioni puoi scrivere una email al cgdprato@gmail.com 
scrivendo semplicemente nell'oggetto: CANCELLAMI 
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