Presentazione e Curriculum sintetico - Associazione Culturale “La Bottega Fantastica”
L’associazione culturale “La Bottega Fantastica” nasce ufficialmente nell’anno 2000 a seguito delle esperienze
che il Presidente e i suoi collaboratori, hanno realizzato nelle scuole dell’infanzia e primaria del Municipio
Roma XII fin dal 1996.
Educatori, musicisti e musicologi, psicologi, sociologi, attori, registi e scenografi, arteterapeuti uniti dal
desiderio di dedicare le proprie competenze ed esperienze principalmente al mondo dell’infanzia, hanno
creato laboratori di discipline artistiche, legati a progetti e percorsi riconfermati di anno in anno nelle scuole
dell’infanzia comunali e statali nel Comune di Roma e gestito servizi di sostegno alle funzioni genitoriali
organizzando centri ricreativi estivi e servizi di pre e post scuola.
L'Associazione ha come obiettivo la formazione degli adulti e lo sviluppo armonico dei bambini proponendo
corsi e laboratori innovativi, volti alla sperimentazione dell'arte attraverso una globalità di discipline e
metodologie all'avanguardia.


Dall'anno scolastico 2000 ha realizzato laboratori nelle scuole dell'infanzia comunali e statali nel
comune di Roma, alcune delle quali, confermate di anno in anno, per qualità progettuale. È
stata autorizzata dai seguenti Municipi: I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XV, XVI,XVII, XVIII,
XX.



Dall'anno 2001 all'anno 2006, l'associazione culturale "La Bottega Fantastica" è stata autorizzata dal
DIPARTIMENTO XI – assessorato alle politiche educative e scolastiche del Comune di Roma. Ha
organizzato e realizzato 16 corsi di aggiornamento per insegnanti nel Lazio, Abruzzo e Campania.



Da settembre del 2005, per 3 anni consecutivi è stato autorizzato nel Municipio Roma XII, il primo
seminario della nostra associazione con il titolo “Come raccontare una fiaba”, realizzato da
Massimiliano Grandino con l'intervento di altri esperti, ospiti nell'aula magna della scuola “la valletta
incantata”, per le maestre della scuola dell’infanzia comunale. Il seminario era aperto anche alle
famiglie.



Dal 2006 al 2008 ha realizzato 3 progetti volti all'integrazione dei bambini diversamente abili nel gruppo
dei pari attraverso le avventure di Lupo Mario e la realizzazione dei progetti: “Il Mondo è bello perché è
vario...lo dice il lupo Mario”, “Il Mondo è bello perché è vario...Roma è in festa c'è il lupo Mario”, “La
scuola è bella sai perché...il Lupo Mario cresce con te!”, progetti che hanno coinvolto le scuole
comunali dell'infanzia del Municipio IX (ex XII) e previsto la realizzazione di spettacoli teatrali presso
l'Auditorium del Massimo e il Palazzo dei Congressi.



Dal 2007 l'Associazione si avvale del sistema di gestione “Certiquality” per la gestione dei processi di
progettazione ed erogazione di corsi e laboratori in conformità con la norma UNI EN ISO 9001:2008 n.
registrazione 11558 (settore Istruzione)



Nel Settembre 2007 ha ricevuto l'autorizzazione per il primo centro laboratori integrati con funzioni
socio-ricreative di sollievo alle famiglie, presso l'aula magna della Scuola Comunale dell'Infanzia “La
Valletta Incantata”, realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e Servizi Sociali.
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Dal 2008 l'Associazione ha visto riconosciuti dal MIUR – Ufficio Regionale del Lazio i propri corsi di
formazione rivolti al personale docente delle scuole dell'infanzia e primarie. Per l'anno scolastico
2015/2016 sono stati riconosciuti 15 corsi.



Dal 2009 ha gestito, con l'autorizzazione e il finanziamento del Municipio VIII (ex XI) il Centro
Laboratori per l'integrazione dei bambini “IntegrAr...Te” presso l'I.C. “Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il
Centro accoglie gratuitamente i bambini diversamente abilit, utilizzando la metodologia della
MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi, avvalendosi della consulenza dell'ideatrice della
Metodologia Stefania Guerra Lisi



Nel 2010 vince il bando di gara per la realizzazione di progetti per l’integrazione dei bambini
diversamente abili nelle 32 scuole dell’infanzia del Municipio Roma XII.



Nel 2011 vince il bando per la realizzazione di progetti di psicomotricità e la realizzazione di un
progetto ludico artistico per la promozione della salute e l'integrazione sociale dei bambini in difficoltà
promosso dal Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute.



Dal 2010 organizza seminari inerenti la “MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi” con la
partecipazione di Stefania Guerra Lisi e la collaborazione dell'Ufficio Pedagogico, l'Assessorato alle
Politiche Sociali e la Presidenza del Municipio VIII (ex XI)



Nel mese di novembre 2012 organizza il seminario “Maestra animatrice dal teatro di figura al teatro di
movimento” presso la sala consiliare del Municipio Roma XII, progetto patrocinato dalla Presidenza del
Municipio Roma XII Eur .



Nel mese di dicembre 2012 realizza lo spettacolo con workshop “La fantastica bottega dei giocattoli”
presso i teatri Mongiovino-Accettella Municipio Roma XI, Teatro San Timoteo Municipio Roma XIII e
Teatro del Centro Elsa Morante del Municipio Roma XII Eur. E’ stato realizzato il primo progetto
editoriale dell’associazione, un albo distribuito gratuitamente alle famiglie che hanno partecipato al
progetto.



Nell'anno 2013 ha progettato e realizzato il 1 corso di formazione/aggiornamento gratuito per le
insegnanti delle scuole dell'infanzia del Municipio XII riguardante la “Pedagogia Teatrale”, presso la
Scuola Comunale dell'Infanzia “La Valletta Incantata”.



Nell'anno scolastico 2014 ha progettato e realizzato 5 laboratori gratuiti di “Pedagogia Teatrale nella
Globalità dei Linguaggi Espressivi” in 5 scuole dei Municipi V, VI, VII, laboratori patrocinati
dall'Assessorato ai Servizi Educativi e Scolastici Giovani, Famiglia e Pari Opportunità nella persona
dell'Assessora Alessandra Cattoi.



Nell'anno scolastico 2014 ha presentato il progetto “Mangiare con il sorriso – il gioco al servizio del
benessere alimentare” patrocinato dall'Assessorato alle Politiche e alla Legalità del Municipio IX presso
l'I.C. “Bruno De Finetti”.
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Nel mese di maggio 2014 ha organizzato in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale contro il
bullismo e il doping l'evento “Più forti insieme”, che ha coinvolto le classi prime e seconde del plesso
secondaria di primo grado dell'I.C. Bruno De Finetti.



Nel mese di maggio 2014 ha organizzato presso il “Millepiani – coworking” del Municipio VIII il
seminario “Imparare una seconda lingua da piccoli: sviluppare al meglio le competenze cognitive ed
investire nel futuro” con la partecipazione della Prof.ssa Traute Taeschner, Ordinario di Psicologia del
Linguaggio e della Comunicazione dell'Università “La Sapienza” ed ideatri del modello psicolinguistico
del “format narrativo” e dell'Assessore alla Scuola e al Diritto allo Studio del Municipio VIII, Dott.ssa
Paola Angelucci.



Nel mese di giugno/luglio 2014 realizza il Centro Estivo presso l'Istituto Comprensivo Carlo Alberto
Dalla Chiesa, plesso Raimondi nell'ambito del progetto promosso dal Comune di Roma “Più Tempo
per Crescere”.



Nel mese di ottobre 2014 realizza lo spettacolo “Il Circo dei Sogni” presso il Centro Culturale Elsa
Morante con la Compagnia della Penna Rossa, composta da insegnanti che hanno preso parte al
corso di Pedagogia Teatrale autorizzato dal MIUR – Ufficio Regionale del Lazio.



Nel mese di marzo e aprile 2015 realizza, in collaborazione con l'Associazione Bruno Munari e la
Presidente Silvana Sperati due corsi - laboratorio sulla didattica munariana, presso il Centro
“IntegrAr...Te”.



Nel mese di Aprile 2015 organizza presso l'Urban Center del Millepiani con il patrocinio del Municipio
VIII il seminario “Il metodo Munari, un contributo possibile per la didattica” condotto dalla Presidente
dell'Associazione Bruno Munari, Silvana Sperati.



Nel mese di Aprile 2015, realizza per Zetema Progetto Cultura un ciclo di laboratori di musica popolare
e costruzione di strumenti musicali indirizzati a bambini dai 4 ai 10 anni nell'ambito del Progetto
Europeo Folkmusic presso il Centro Culturale “Aldo Fabrizi”



Nel mese di Maggio 2015 partecipa alla “Giornata del Rispetto”, organizzata dal Municipio VIII
realizzando l'evento “La Primavera del Rispetto” presso il Parco del Forte Ardeatino.



Nel mese di Giugno 2015 partecipa alla manifestazione, organizzata da Medici senza Frontiere,
“Milioni di Passi” presso il Parco dell'Appia Antica.



Nel mese di Marzo e Maggio 2016 organizza il seminario per la diffusione del benessere alimentare
“Sei ciò che Mangi” in collaborazione con la Dott.ssa Patrizia Franco, direttrice scientifica di Eterna
Accademia



Nel mese di Maggio 2016 partecipa all'evento “Poste Aperte” organizzato da Poste Italiane.
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Novembre 2016 – Musicarterapia nella Globalità dei Linguaggi, metodo Stefania Guerra Lisi – corso
riconosciuto dall'USR Lazio del MIUR – presso la scuola “La Valletta Incantata



Gennaio – Febbraio 2017 – I.C. San Cesareo plesso Rodari – Musicarterapia nella Globalità dei
Linguaggi, metodo Stefania Guerra Lisi – corso riconosciuto dall'USR Lazio del MIUR – 20 ore



Febbraio – Marzo 2017 - I.C. San Cesareo plesso Colle del Noce - Musicarterapia nella Globalità dei
Linguaggi, metodo Stefania Guerra Lisi – corso riconosciuto dall'USR Lazio del MIUR – 20 ore



Febbraio – Aprile 2017 – Scuola Comunale dell'Infanzia “La Valletta Incantata” - Percorso di
avvicinamento alla pedagogia dello yoga – percorso gratuito per insegnanti con il Patrocinio del
Muncipio Roma IX – 12 ore



Luglio 2017 – Gestione del centro estivo presso il plesso Tosi dell'Istituto Comprensivo “Indro
Montanelli”



da Ottobre 2017 ad oggi: attivazione dei seguenti corsi di formazione riconosciuti dal MIUR:
Corso di MusicarTerapia nella Globalità dei Linguaggi metodo Guerra Lisi presso l'I.C. Velletri Nord e
I.C. San Cesareo – due edizioni del Corso Fantamotricità a Roma e una sull'Isola di Ischia in
collaborazione con la Cooperativa Sociale Kalimera e l'Accademia di Arti Marziali, Corso di Pedagogia
Teatrale metodo Giocarecitando, Corso “Il Disegno dei Bambini”, Corso “Conoscere i DSA”.

Riconoscimenti, accreditamenti e partnership
 Autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per il
Lazio per la formazione del personale della Scuola.
 Dal 2010 è partner di Medici Senza Frontiere e Telethon.
 Dal 2011 è iscritta al registro comunale delle associazioni familiari Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici del Comune di Roma, dall’anno 2011.
 L'Associazione è sede di tirocinio per studenti provenienti da: Scuola Popolare di “MusicArTerapia nella
Globalità dei Linguaggi”- Master universitario e scuola quadriennale; Università Roma Tre, facoltà di Scienza
della Formazione, Logos PAF – Progetto Alta Formazione autorizzato dalla Regione Lazio, Il Boschetto di Pan.
 L’associazione è accreditata alla F.L.A.I.G. Federazione nazionale ludoteche e formazione e gioco
 Accreditata agli Albi delle associazioni culturali o albi degli organismi per le attività integrative dei Municipi
Roma II, IV, V, VIII, IX, X, XV
 E' scuola di Eccellenza per la promozione del bilinguismo in età precoce con il modello del format
narrativo, certificata dalla “Dinocroc Intenational Training Institute srl” in collaborazione con l’Università “La
Sapienza”, Prof.ssa Traute Taeschner, cattedra di psicologia del linguaggio e ideatrice del metodo.
 Collabora con l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e Doping – associazione di promozione sociale.
 Dal 2015 collabora con l'Associazione Bruno Munari di Milano e la Presidente Silvana Sperati
Si autorizza il trattamento dei dati personali Dlgs 196/2003 codice privacy.
Il curriculum è redatto secondo l'art. 46 del DPR 445/2000 – materia di autocertificazione
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CORSO DI TEATRO A.S. 2019-2020
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA
COSTO ANNUALE:

€ 6.209

