
																																																																																																				 	

 
L’arte nella pratica educativa 

 
Vivere la fiaba 

 
"Le fiabe aiutano a ricordare, a rivivere, a esplorare il mondo,  

a classificare persone, destini, avvenimenti.  
Aiutano a costruire le strutture dell’immaginazione, che sono le stesse del pensiero. 

A stabilire il confine tra le cose vere e le cose inventate.  
Insomma, se le fiabe non esistessero bisognerebbe inventarle.” 

(Gianni Rodari) 
 
Educatori senza Frontiere propone un percorso volto alla scoperta dell’uso della 
fiaba nella pratica educativa. 
 
Le fiabe aprono il nostro mondo reale al mondo possibile ed impossibile.  
Ci permettono di tornare bambini e di riscoprire la semplicità di un tempo, ci 
permettono di viaggiare con l’immaginazione e con la fantasia. 
 
Verrà strutturata in 16 ore divise in due giornate, sabato e domenica. 
Non occorre saper  disegnare ma saper usare la fantasia. 
Questa esperienza ci permetterà di prendere familiarità con parole, colore e 
riprendere contatto con le nostra storia rendendola magica, scopriremo 
metaforicamente chi sono i protagonisti, gli antagonisti, i nostri luoghi segreti e i 
nostri poteri magici.  Scriveremo, ma soprattutto coloreremo e creeremo la nostra 
fiaba. 
 
Le principali tematiche che affronteremo: 
 

- Protagonosti e antagonisti 
- I miei luoghi 
- Come affronto l’imprevisto 
- Illustrazione 

 
 
Materiali: 
 - Materiali da riciclare; 

- Colori e fogli forniti in loco. 
 
 
Consigliato abbigliamento comodo da poter sporcare, calzini antiscivolo. 
 
TOT partecipanti: minimo 10 – massimo 18 
Costo del modulo: 120 euro (150 euro se si vuole pernottare nella struttura) 
Per info: lavaligiadegliattrezzi.esf@gmail.com  
Sede: Milano 



																																																																																																				 	
 

Chi è la nostra formatrice?  
 
 

Nome: Teresa  
Cognome: Falanga 
Professione: Ceativa attiva 
Sogni nel cassetto: fare il giro del mondo camminando!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teresa Falanga Nata come designer, ma da sempre nel mondo del 
volontariato presso l’associazione di promozione e integrazione sociale 
CUCUAS onlus, decide di fare della creatività il mezzo per comunicare 
con l’altro.  
 
Frequenta il corso di Pittura Creativa e Arteterapia presso l’Istituto 
Gestalt di Bologna nel 2012 e poi si laurea in Arte per la Terapia presso 
l’Accademia di Belle Arti di Roma.  
 
È volontaria attiva presso Educatori senza Frontiere dal 2012 grazie alla 
quale ha potuto mettere in pratica le competenze laboratoriali 
artistiche dapprima nella comunità Exodus dell’Isola d’Elba e poi nei 
progetti esteri in Bolivia e Angola. 
 
Attualmente svolge laboratori creativi presso una scuola materna di 
Milano. 


