CURRICULUM DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
TINTILLÀ-LABORATORIO CREATIVO DI GIOCO
“Tintillà-laboratorio creativo di gioco” si costituisce Associazione nel settembre 2013. Nei due anni
precedenti ha operato in diversi ambiti come gruppo Tintillà-laboratorio creativo di gioco.
Nel 2017 aderisce all’Associazione Libera Università del Gioco - www.lungi.it
Di seguito si riportano le collaborazioni con enti e scuole per la realizzazione di laboratori e/o percorsi
animativi e/o formativi:
SCUOLE:

Istituto Comprensivo Como-Lora-Lipomo per le scuole del comune di Lipomo (Co);
Istituto Comprensivo di Figino Serenza (Co) nelle sezioni associate di Carimate e Montesolaro
(scuola primaria);
Istituto Comprensivo “G. Puecher” di Erba (Co);
Nido Comunale “Magolibero” di Erba (Co);
Asilo infantile e asilo nido di Laglio (Co);
Istituto Comprensivo di Appiano Gentile (Co);
Istituto Comprensivo di Appiano Gentile per la sede della scuola primaria di Bulgarograsso (Co);
Scuola dell’Infanzia, Istituto Comprensivo di Tavernerio (Co);
Scuola Primaria “General Cantore” di Moltrasio (Co);
Scuola dell’Infanzia paritaria “Ariberto da Intimiano” di Capiago Intimiano (Co);
Scuola Primaria “Alessandro Manzoni” di Pognana Lario (Co);
Scuola dell’Infanzia paritaria “S. Carlo” di Cantù–Fecchio (Co).
ENTI:

Comune di Lipomo (Co), Assessorati all’Istruzione, alla Cultura e Biblioteca Comunale;
AIAF Onlus-Associazione Italiana Anderson-Fabry;
Comune di Villaguardia (Co), Assessorato alla Cultura e Istruzione;
Cooperativa Sociale CSLS di Como;
SPI- Sindacato Pensionati Italiani - CGIL Como;
Associazione culturale Libico Maraja di Albate-Como;
Oratorio Parrocchia S. Antonio da Padova, Albate-Como;
Baby Bazar di Cantù (Co);
“Bravitutti” di Gilberti Matteo;
Associazione Civica Rugiada, Cantù (Co);
C.A.I. Sezione e sottosezioni di Bergamo Scuola Bergamasca di Alpinismo Giovanile “Alpi
Orobie”;
C.A.I. - Scuola Regionale Lombarda Alpinismo Giovanile;
Comitato Villa Erba di Cernobbio (Co);
C.A.I.: Alpinismo Giovanile sez. di Como;
Scuola di Alpinismo Giovanile sez. Valle Intelvi;
“Rete clima® - compensazione locale per effetti globali”;
Arci Moltrasio (CO);
Scenaperta S.p.A. - comune di Monza - manifestazione “BIMBÒ, la città dei bambini”.
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ESPERIENZE IN AMBITO SCOLASTICO

Scuola

Tipologia di laboratorio

IC Figino Serenza (Co)

danze tradizionali popolari per l’infanzia
(primarie Carimate e Montesolaro)

IC Como-Lora-Lipomo (CO)

Diritti dell’Infanzia (primaria e secondaria di 1°, Lipomo)

IC Appiano Gentile (Co)

Anno
scolastico
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2016/2017
2015/2016
2014/2015

- laboratorio interculturale
- valorizzazione della lettura (primaria Bulgarograsso)
- danze tradizionali popolari per l’infanzia (primaria
Bulgarograsso)
- percorso lettura espressiva/drammatizzata rivolto ai
docenti
IC Tavernerio (Co)
- laboratorio teatrale (4 anni - infanzia Tavernerio)
- danze tradizionali popolari per l’infanzia (4 anni infanzia Tavernerio)
- laboratorio su emozioni (3 anni – infanzia Tavernerio)
IC Erba (Co)
- attività animativa legata al progetto “Leggere per..”
(tutte le classi V dei diversi plessi)
- attività animativa con danze popolari durante festa finale
(primaria di Buccinigo)
Asilo infantile e asilo nido di - laboratorio per la conoscenza degli abitanti del bosco:
Laglio (Co);
insetti
- laboratorio musicale

2016/2017
2015/2016

Nido Comunale “Magolibero”
di Erba (Co)
Scuola dell’Infanzia paritaria
“Ariberto da Intimiano” di
Capiago Intimiano (Co)
Scuola dell’Infanzia paritaria
“S. Carlo” di Cantù–Fecchio
(Co)

laboratori sulle storie (rivolto ai bambini con i genitori)

2014/2015

- laboratorio drammatizzazione per il Natale
- laboratorio danze popolari per l’infanzia
- laboratorio danze popolari per l’infanzia

2012/2013

Scuola primarie di Cantù (Co)

laboratorio di educazione ambientale

2013/2014

2013/2014
2016/2017
2015/2016

2016/2017

2015/2016
2014/2015

laboratorio danze popolari per l’infanzia (sez. infanzia) e 2013/2014
laboratorio musicale (Primavera)
2012/2013

2011/2012

Scuola
Primaria
“General - laboratorio teatrale
Cantore” di Moltrasio (Co)
- laboratori tematici

2013/2014
2011/2012

Scuole primarie di Giussano

2012/2013

laboratorio di educazione ambientale

Scuola Primaria di Pognana percorso teatro e danza popolare
2012/2013
Lario (Co)
Scuola dell’Infanzia paritaria di laboratorio di educazione ambientale in collaborazione 2011/2012
Perticato (Co)
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