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Anno 
1984 FORMAZIONE 1984

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI
• Seminario di formazione sulle tecniche di animazione per gli educatori della scuola 

F.I.R.A.S. di Torino, Docenti: Luciano Ferraris, Franco La Ferla (ombre cinesi), Daniela 
Ferraris (Danza), Luca Varvelli (Gioco), Stefano Michieli (Musica), Giovanna Corni 
(Teatro).

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 1984

• Gestione, Consulenza e Coordinamento dell'Estate Ragazzi del Comune di Pecetto 
Torinese.

Anno 
1985 FORMAZIONE 1985

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI
• Corso di formazione per animatori di centri estivi in collaborazione con l'assessorato 

alla cultura del comune di Chieri.
SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE

• Corso di formazione sulle tecniche espressive per il Gruppo Gestione, Consulenza e 
Coordinamento Animatori di Chieri “Gioco, espressione corporea, clownerie e ombre 
cinesi”;

• Corso annuale di animazione teatrale per adulti tenuto presso la sede della 
Cooperativa (Docenti Giovanna Corni, Maria Baroni).

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI
• Seminario di formazione sulle tecniche di animazione per gli educatori della scuola 

F.I.R.A.S. di Torino, Docenti: Luciano Ferraris, Franco La Ferla (ombre cinesi), Daniela 
Ferraris (Danza), Luca Varvelli (Gioco), Stefano Michieli (Musica), Giovanna Corni 
(Teatro).

GESTIONE TIROCINANTI
• Gestione Tirocini di Monica Del Monte e Cristiana Voglino in collaborazione con la 

scuola per educatori F.I.R.A.S. Di Torino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 1985

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI
• Incontri di animazione di prevenzione sanitaria sul tema dell'igiene del corpo 

(capelli, mani, piedi, denti) nelle scuole materne di Chieri (“Via Fea”, “Le 
Maddalene”, “Borgo Venezia”, “Lazzaretti”, “Porta Garibaldi”) in collaborazione con 
l'assessorato all'Istruzione del Comune di Chieri.

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE
• Spettacolo teatrale di ombre cinesi “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” tratto 

dal libro omonimo di Dino Buzzati in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del 
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Comune di Chieri (4 repliche per tutte le scuole elementari e medie di Chieri).

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 1985

• Animazione di “Caccia al tesoro” in collaborazione con gli oratori di Chieri;
• Laboratorio fotografico nel contesto di “Estate Ragazzi” del Comune di Chieri.
• Gestione, Consulenza e Coordinamento dell'Estate Ragazzi del Comune di Chieri.
• “Campeggio” per ragazzi delle scuole medie presso la nostra sede "La Gracchia" 

(Madonna della Scala – Cambiano) in collaborazione con l'Ufficio Istruzione del 
Comune di Chieri;

• Spettacoli di animazione per bambini “Il brutto anatroccolo”, “Il pesciolino d'oro”, 
“Cappuccetto Rosso”, “Cenerentola” e “Circo Lola” (repliche nei Comuni di Chieri e 
Pecetto Torinese);

• Spettacolo di animazione musicale “Futuro Anteriore” nella casa di riposo per 
anziani “Casa dei Pini” in collaborazione con l'USSL 27 di San Maurizio Canavese (2 
repliche).

Anno
1986 FORMAZIONE 1986

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI 
• Corso di formazione per animatori del Gruppo Gestione, Consulenza e 

Coordinamento Animazione (GCA) in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione 
del Comune di Chieri.  

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Corsi annuali di animazione teatrale per giovani e adulti tenuti presso la nostra sede 

"La Gracchia" (Madonna della Scala – Cambiano) condotti da Giovanna Corni e Maria 
Baroni.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI   
• Corso di formazione sulle tecniche espressive per gli educatori della Cooperativa 

Solidarietà Giovanile di Torino; 
• Seminario di formazione sulle tecniche di animazione per gli educatori della scuola 

F.I.R.A.S. di Torino;
• Stage sulle “Tecniche di Improvvisazione Teatrale” per gli educatori della scuola 

F.I.R.A.S. di Torino. 
AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"  

• Weekend di formazione “PASSE – PARTOUT: GIORNATE DI ANIMAZIONE PER CAPI 
SCOUT” presso la nostra sede “La Gracchia” (Madonna della Scala – Cambiano) sulle 
tecniche espressive (espressione corporea, maschere, manualità e teatro d'ombre) 
per i gruppi “torino 22”, “Torino 3”, “Rivoli 3” e “Torino 24”;

• Stage di formazione dal titolo “Ed è subito... Teatro” condotto da Stefano Michieli e 
Giovanna Corni presso il Centro Giovanile Salesiano “Jacques Maritain - Leumann” di 
Cascine Vica – Rivoli; 

• Gestione, Consulenza e Coordinamento dello stage di formazione per catechisti “CHE 
ANIMATORE SEI?” (Ateliers di attività espressive: canto, attività manuali, maschere e 
teatro) presso l'oratorio Valdocco di Torino in collaborazione con l'associazione 
Culturale GIONA (Diocesi di Torino).
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PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 1986

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
• Incontri di animazione di prevenzione sanitaria sui temi dell'igiene del corpo (capelli, 

mani, piedi, denti) ed educazione alimentare (pane, carne, verdura) nelle scuole 
materne di Chieri (“Via Fea”, “Le Maddalene”, “Borgo Venezia”, “Lazzaretti”, “Porta 
Garibaldi”) in collaborazione con l'assessorato all'Istruzione del Comune di Chieri e 
nelle scuole materne di Moncalieri in collaborazione con l'assessorato all'istruzione 
del Comune di Moncalieri;

• Percorsi didattici di CANTO nelle scuole elementari in collaborazione con 
l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Chieri.

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Laboratori di animazione teatrale, espressione corporea e animazione musicale 

presso le scuole medie “Mosso” e “Villa Brea” di Chieri e le scuole elementari 
“Boccia D'oro” e “Silvio Pellico” di Moncalieri, “Grosso” di Cambiano, “Podio” di Pino 
Torinese.

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    
• Giornata di animazione a tema ambientale presso la nostra sede "La Gracchia" 

(Madonna della Scala - Cambiano) per la scuola elementare “Santorre di Santarosa” 
di Torino, I° Circolo di Chieri.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 1986

• Animazione musicale nella casa di riposo per anziani “Casa dei Pini” in 
collaborazione con l'USSL 27 di San Maurizio Canavese.

Anno
1987 FORMAZIONE 1987

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Corso di formazione per animatori di centri estivi in collaborazione con l'assessorato 

all'Istruzione del Comune di Chieri;
• Corso di formazione per assistenti dei centri di vacanza per minori in collaborazione 

con la Cooperativa “Ca Nostra – Promozione e professionalità” di Torino;
• Corso di aggiornamento per animatori del tempo libero sul tema del gioco in 

collaborazione con la Cooperativa Telesport – Libertas di Moncalieri.
SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    

• Giornate di formazione “full-immersion” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano) dal titolo “Cinque occasioni da non lasciarsi 
scappare: pantomima bianca, tattiche d'improvvisazione, maschere, clownerie, 
acrobazia” condotte dagli esperti del gruppo teatrale anglo-americano “Dizziacs 
Theatre Company” (Diplomati nella scuola di Jacques Lecoq di Parigi);

• Corso di mimo condotto dagli esperti del gruppo teatrale anglo-americano “Dizziacs 
Theatre Company” (Diplomati nella scuola di Jacques Lecoq di Parigi); 

• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala – 
Cambiano): “Andar sui trampoli” (primo e secondo livello) condotti da Laura Casano, 
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“Animar le feste” condotto da Stefano Michieli, “Canto e Musica”, “Luci e Ombre”, 
“Scenotecnica”, “Recitazione”.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Stage di “Tecniche di Animazione” per gli educatori dell'USSL 30 di Chieri e dell'USSL 

38 di Cuorgnè;
• Seminario di formazione sulle tecniche di animazione per gli educatori della scuola 

F.I.R.A.S. di Torino.
AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI   

• Corso di aggiornamento per insegnanti sulle “tecniche espressive” in collaborazione 
con la Direzione Didattica di Cambiano.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"  
• Stage sulle “Tecniche teatrali per formatori” in collaborazione con l'Istituto Salesiano 

Bernardi Semeria – Opere Pastorali Don Bosco di Rivoli; 
• Corso “Tecniche di Animazione” per istruttori sportivi della cooperativa “Sport 

Insieme” di Asti (AT);
• Weekend di formazione “PASSE – PARTOUT: GIORNATE DI ANIMAZIONE PER CAPI 

SCOUT” presso la nostra sede “La Gracchia” (Madonna della Scala – Cambiano) sulle 
tecniche espressive (espressione corporea, maschere, manualità e teatro d'ombre) 
per capi scout dei gruppi “Zona Torino Sud”.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 1987

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
• Percorsi didattici di animazione nelle scuole elementari in collaborazione con 

l'assessorato all'istruzione del Comune di Chieri;
• Laboratorio di “Igiene del corpo” per gli alunni della scuola materna di Pino Torinese.

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Laboratori di animazione teatrale presso le scuole medie “Pierre de Coubertin” di 

Santena (TO) e “Lagrange” di Cambiano.
GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    

• Giornata di animazione a TEMA AMBIENTALE presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari “Agazzi” di 
Torino e “Cavour” di Santena e per gli alunni delle scuole medie “Pirandello” di 
Moncalieri, “Nino Costa” di Pino Torinese, “Lagrange” di Cambiano.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 1987

• Animazione teatrale nella scuola elementare “Maddalene” in collaborazione con 
l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Chieri;

• Visita agli archivi storici “CHIERI ROMANA” (testo e disegni di Francesco Corni) in 
collaborazione con la Biblioteca Civica di Chieri;

• “Caccia al tesoro” e Animazione di Strada nel parco delle Vallere in collaborazione 
con la Associazione Commercianti di Moncalieri.

• “Caccia al tesoro” presso l'Istituto “Rebaudengo” di Torino per animatori diocesani in 
collaborazione con la Diocesi di Torino.

Anno
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1988 FORMAZIONE 1988

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Formazione sulle “Tecniche di comunicazione per animatori turistici” in 

collaborazione con Contour S.r.l. Di Torino;
• Formazione degli animatori impegnati nei gruppi di recupero scolastico del quartiere 

Santa Rita, in collaborazione con la Circoscrizione 2 di Torino;
• Corso di formazione sulle Tecniche di animazione in collaborazione con il centro 

ricreativo “CRAL - C.n.r.” di Torino;
• Corso di formazione per animatori in collaborazione con la Cooperativa “Ca Nostra – 

Promozione e professionalità” di Torino;
• Corso di formazione per animatori di “estate ragazzi” in collaborazione con l'oratorio 

“San Benedetto” di San Mauro Torinese.
SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    

• Stage di teatro “Maschera naif” e “Mimo” tenuti dagli esperti del gruppo teatrale 
anglo-americano “Dizziacs Theatre Company” (Diplomati nella scuola di Jacques 
Lecoq di Parigi) presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala – 
Cambiano)

• Corso di formazione “Piccolo manuale di fabulazione” condotto da Luigina 
D'Agostino presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala – Cambiano).

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Incontri di formazione sulle “tecniche del gioco” per educatori in collaborazione con 

l'associazione “Il Cesto” di Genova (GE);
• Seminari di formazione sulle tecniche di animazione per gli educatori della scuola 

F.I.R.A.S. di Torino;
• Seminari di formazione sulle tecniche espressive per gli educatori della Cooperativa 

“Allegro con moto” di Torino;
• Stage di “Tecniche di Animazione” per gli educatori dell'USSL 62 di Fossano (CN).

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso di aggiornamento per insegnanti “La programmazione di attività teatrali nella 

scuola elementare: Rapporto Scuola-Teatro alla luce dei nuovi programmi” condotto 
da Giovanna Corni, Franco Passatore, Perotti Massimo in collaborazione con il 
Distretto Scolastico 30 di Chieri;

• Corso di aggiornamento per insegnanti sulla “Fabulazione” presso la nostra sede "La 
Gracchia" (Madonna della Scala – Cambiano).

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"  
• Formazione dei catechisti e degli animatori parrocchiali sulle attività di animazione in 

collaborazione con l'associazione Culturale GIONA (Diocesi di Torino); 
• Formazione sulle “tecniche di animazione per anziani” con i volontari 

dell'associazione AVO di Chieri;
• Formazioni di volontari che operano con portatori di handicap in collaborazione con 

il gruppo scout “CHIERI 1”;
• Weekend di formazione “PASSE – PARTOUT: GIORNATE DI ANIMAZIONE PER CAPI 

SCOUT” presso la nostra sede “La Gracchia” (Madonna della Scala – Cambiano) sulle 
tecniche espressive per capi scout dei gruppi “TO 24”, “TO 34”, “TO 48”.
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PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 1988

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
• Percorsi didattici di animazione nelle scuole elementari in collaborazione con 

l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Chieri.
• Lezione spettacolo “FORMACOLORE” per gli alunni delle scuole elementari di 

Santena, Cambiano, “Maddalene” di Chieri e “Boccia d'oro” di Moncalieri.
PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    

• Laboratori di animazione teatrale per gli alunni della scuola materna di Cambiano e 
presso le scuole medie “Pellico” di Nichelino,  “Quarini” e “Villa Brea” di Chieri;

• Laboratori sulle tecniche audiovisive presso la  scuola media  “Via Molina” di Pino 
Torinese;

• Laboratorio sul teatro d'ombre per gli alunni della scuola media “Ugo Foscolo” 
Torino.

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    
• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 

(Madonna della Scala - Cambiano) per la scuola media “Pierre de Coubertin” di 
Santena e per gli alunni delle scuole materne di Pino Torinese e Chieri.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 1988

• Animazione del Carnevale in collaborazione con il Comune di Moncalieri;
• Animazione teatrale nel quartiere “Maddalene” in collaborazione con l'assessorato 

all'istruzione del Comune di Chieri;
• Attività di animazione presso i Centri Socio Terapeutici “Polo”, “Lionetto” e “Via 

Canonica” in collaborazione con Città di Torino – XVI settore – Assistenza sociale 
Gestione, Consulenza e Coordinamento interventi per l'Handicap.

• Interventi di animazione contestualmente al Corso di formazione per operatori 
turistici in collaborazione con le agenzie turistiche “GOING” e “IL VENTAGLIO” di 
Torino;

• Laboratori di animazione della catechesi in collaborazione con l'Associazione 
Culturale GIONA (Diocesi di Torino);

• Gestione, Consulenza e Coordinamento progetto “Ragazzi a rischio” in 
collaborazione con l'Associazione Culturale GIONA (Diocesi di Torino).

• Gestione, Consulenza e Coordinamento CENTRO ESTIVO a Marina Romea (RA) in 
collaborazione con l'assessorato all'Istruzione del Comune di Chieri;

• Gestione, Consulenza e Coordinamento centro estivo di Pino Torinese in 
collaborazione con l'assessorato all'Istruzione di Pino Torinese.

Anno
1989 FORMAZIONE 1989

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Formazione per animatori sulle tecniche espressive in collaborazione con 

Cooperativa “GIOC” di Torino;
• Corso di formazione e ateliers (teatro, gioco e pittura) di tirocinio per animatori di 

centri estivi in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Chieri;
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• Laboratorio di formazione “GIOCHI E GIOCO: QUALE SCELTA?” nell'ambito dello 
Stage “ORATORIO D'ESTATE” in collaborazione con l'associazione Culturale GIONA 
(Diocesi di Torino) e l'assessorato alla gioventù del Comune di Torino.

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Corso di formazione sulle tecniche espressive “CLOWNERIE” per il Gruppo Gestione, 

Consulenza e Coordinamento Animatori di Chieri (GCA);
• Intervento e consulenza nell'ambito dell'ANIMAZIONE TEATRALE in collaborazione 

con l'assessorato all'Istruzione del Comune di Chieri; 
• Stage e corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano): 

“TECNICA DELLA VOCE” condotto da Ulla Alasijarvi, “MIMO CON OGGETTI” condotto 
dagli esperti del gruppo teatrale anglo-americano “Dizziacs Theatre Company ” 
(Diplomati nella scuola di Jacques Lecoq di Parigi), “CARTA PESTA E SCENOTECNICA” 
condotto da Franco Leita, “ALFABETIZZAZIONE VIDEO” condotto dagli esperti “I Visi 
Celati”, “ESPRESSIONE CORPOREA” condotto da Cristiana Voglino, “ANDAR SUI 
TRAMPOLI” condotto da Laura Casano;

• Organizzazione di due Stage di teatro “TATTICHE D'IMPROVVISAZIONE” e “MIMO” 
tenuti dagli esperti del gruppo teatrale anglo-americano “Dizziacs Theatre Company” 
(Diplomati nella scuola di Jacques Lecoq di Parigi) presso la nostra sede "La 
Gracchia" (Madonna della Scala – Cambiano);

• Stage di manualità creativa presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala 
- Cambiano) “SULLE ALI DELLA FANTASIA” condotto da Carmen Dorigo.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Stage di “Tecniche di Animazione” per gli educatori dell'USSL 62 di Fossano (CN);
• Incontri di formazione sulle “tecniche del gioco” per educatori in collaborazione con 

l'associazione “Il Cesto” di Genova (GE);
• Seminari di formazione sulle tecniche di animazione per gli educatori della scuola 

F.I.R.A.S. di Torino;
• Aggiornamento sulle “Tecniche di Animazione” per gli educatori del centro “I portici” 

in collaborazione con l'USSL 19 di Vignola (MO);
• Stage sulle tecniche espressive per educatori in collaborazione con Centro Socio 

Culturale “Piccola Acropoli Salutare” di Asti (AT).
AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI

• Corso di aggiornamento per “puericultrici degli asili nido” in collaborazione con 
l'assessorato all'Istruzione del Comune di Chieri;

• Formazione per insegnanti della scuola media “Pablo Neruda” in collaborazione con 
Comune di Torino – Circoscrizione 2 Santa Rita e Mirafiori nord;

• Corso “Metodi e tecniche dell'intervento educativo” per insegnanti in collaborazione 
con l'Ente Casa Missionaria “Madre Mazzarello” di Torino;

• Corso di attività espressive per insegnanti della scuola materna in collaborazione con 
l'Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC) di Rivoli.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"  
• Formazione dei catechisti e degli animatori parrocchiali sulle attività di animazione 

dal titolo “GIOCO e PREGHIERA” presso il centro “Villa Brea” di Chieri, in 
collaborazione con l'associazione Culturale GIONA (Diocesi di Torino) e l'assessorato 
alla gioventù del Comune di Torino;

• Weekend di formazione “PASSE – PARTOUT: GIORNATE DI ANIMAZIONE PER CAPI 
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SCOUT” presso la nostra sede “La Gracchia” (Madonna della Scala – Cambiano) sulle 
tecniche espressive per capi scout dei gruppi “Sorbara 1”, “Torino 34”;

• Incontri di formazione sulle “tecniche espressive per volontari ospedalieri in 
collaborazione con l'associazione “AVO” di Chieri.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 1989

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Laboratori di animazione teatrale presso il liceo Statale “Monti” di Chieri, presso le 

scuole medie “Villa Brea”, “Mosso” e “Quarini” di Chieri, presso le scuole elementari: 
“Folis” di Pino Torinese, “Grosso” di Cambiano e per gli alunni della scuola materna 
di Cambiano;

• Interventi di animazione per bambini “Formacolore” per la Direzione Didattica del IV 
circolo di Moncalieri e per l'asilo “Santa Maria della Neve” di Pecetto Torinese;

• Intervento di “animazione natalizia” presso l'Asilo Nido Comunale di Santena
GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    

• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari: “Cavour” di 
Santena, “Moriondo” e 3° Circolo di Moncalieri, “Rodari” di Trofarello, “Nino Costa” 
di Pecetto Torinese, “Fattori”, “Duca degli Abruzzi” e “Rosa Agazzi” di Torino;

• Giornata di animazione “IL BOSCO, LA MIA CITTÀ” presso la nostra sede "La 
Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole medie: “Silvio 
Pellico” di Nichelino, “Vivaldi” di Moncalieri, “Ippolito Nievo” e “Toscanini” e “Ugo 
Foscolo” di Torino;

• Giornata di animazione sul tema “LA PUBBLICITÀ” per gli alunni della scuola media 
“Silvio Pellico” di Nichelino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 1989

• Progetti d'animazione nel sociale presso i Centri Socio Terapeutici Polo, San Paolo, 
Monastir, Braccini e Via Canonica in collaborazione con Città di Torino – XVI settore – 
Assistenza sociale Gestione, Consulenza e Coordinamento interventi per l'Handicap;

• Animazione “Carnevale in oratorio” in collaborazione con l'associazione Culturale 
GIONA (Diocesi di Torino);

• Animazione del quartiere “Maddalene” con il laboratorio di falegnameria e 
meccanica in collaborazione con l'assessorato all'Istruzione del Comune di Chieri;

• Animazione di Strada in occasione della manifestazione “Cambiano come 
Montmartre” in collaborazione con il Comune di Cambiano.

• Laboratori di animazione della catechesi in collaborazione con l'associazione 
Culturale GIONA (Diocesi di Torino);

• Gestione, Consulenza e Coordinamento centro estivo a Marina Romea (RA) in 
collaborazione con l'assessorato all'Istruzione del Comune di Chieri;

• Gestione, Consulenza e Coordinamento centro estivo di Pino Torinese in 
collaborazione con l'assessorato all'Istruzione di Pino Torinese.

Anno
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1990 FORMAZIONE 1990

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Realizzazione CORSO PER ANIMATORI presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano) in collaborazione con l'assessorato all'istruzione del Comune 
di Chieri;

• Corso di formazione per animatori di centri estivi in collaborazione con il Comune di 
Pino Torinese;

• Corso di formazione per animatori in collaborazione con il Comune di Villastellone;
• Corso di formazione per animatori di Campi e Centri Estivi dal titolo “IL BAGAGLIO” 

in partenariato con la Cooperativa Paradigma di Torino; 
• Formazione degli animatori parrocchiali sul tema “I NUOVI LINGUAGGI DELLA 

COMUNICAZIONE” presso il centro “Villa Brea” di Chieri, in collaborazione con 
l'associazione Culturale GIONA (Diocesi di Torino) e l'Assessorato alla Gioventù del 
Comune di Torino;

• Corso di formazione sulle “tecniche espressive” per animatori parrocchiali in 
collaborazione con la parrocchia Santa Maria della Neve di Pecetto Torinese.

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 

Cambiano) sulla manualità creativa “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen 
Dorigo;

• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala – 
Cambiano): “TANGO ARGENTINO” condotto da Maria Sala, “TECNICA DELLA VOCE” 
condotto da Ulla Alasijarvi, “MIMO CON OGGETTI” e “COSTRUZIONE DI MASCHERE” 
condotti dagli esperti del gruppo teatrale anglo-americano “Dizziacs Theatre 
Company ” (Diplomati nella scuola di Jacques Lecoq di Parigi),  Stage “ANDAR SUI 
TRAMPOLI” condotto da Laura Casano.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Seminari di formazione sulle “tecniche di animazione” per gli educatori della scuola 

F.I.R.A.S. di Torino;
• Corso di aggiornamento sulle “TECNICHE DI ANIMAZIONE” per gli Operatori dei 

Servizi socio sanitari dell'USSL 38 di Cuorgnè; 
• Stage di “TECNICHE DI ANIMAZIONE” per gli educatori dell'USSL 62 di Fossano (CN);
• Stage di formazione sul gioco per bambini e adolescenti dal titolo “Diversi modelli 

per diverse età” in collaborazione con il Centro Sociale Giustiniani di Genova (GE) e 
l'associazione “Il Cesto” di Genova (GE).

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso di aggiornamento sulla “FABULAZIONE” per insegnanti degli Asili Nido di 

Santena;
• Corso di aggiornamento per insegnanti sulle “Tecniche espressive” per gli alunni 

della scuola paritaria “Madre Mazzarello” di Torino;
• Corso di aggiornamento per insegnanti sulle “Tecniche espressive” in collaborazione 

con l'Associazione Italiana Maestri Cattolici di Rivoli;
• Corso di animazione teatrale per insegnanti in collaborazione con l'assessorato alla 

pubblica istruzione di Pino Torinese;
• Corsi di animazione teatrale per gli insegnanti della scuola media “Nino Costa” di 
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Andezeno.
AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"  

• Weekend di formazione “PASSE – PARTOUT: GIORNATE DI ANIMAZIONE PER CAPI 
SCOUT” presso la nostra sede “La Gracchia” (Madonna della Scala – Cambiano) sulle 
tecniche espressive per capi scout dei gruppi “Trivero 1” (Vercelli), “Torino 19”, 
Torino 24”, “Zona Agesci Val Di Susa”.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 1990

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
• Laboratorio di “ANIMAZIONE CON I VIDEO” per gli alunni della scuola media “Vivaldi” 

di Moncalieri, in collaborazione con il Comitato Difesa Fanciulli di Torino;
• Laboratorio di educazione sensoriale presso l'Asilo S. Maria delle Nevi di Pecetto 

Torinese.
PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    

• Incontri di animazione espressiva presso le scuole di Chieri nell'ambito del “Progetto 
Giovani” promosso dal Comune di Chieri;

• Laboratori di animazione teatrale presso il Liceo Statale “Monti” di Chieri, per gli 
alunni della scuola media “Quarini” di Chieri, presso le scuole elementari di 
Cambiano.

• Laboratorio di animazione “QUASI COME ALADINO” presso la scuole materne di 
Pianezza, Alpignano, Cambiano, Valle Sauglio, “Corso Casale” di Torino.

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    
• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 

(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole ELEMENTARI di 
Andezeno, “Podio” di Pino Torinese, “Rosa Agazzi”, “Fattori”, “Duca degli Abruzzi”, 
“Cesena”, “Madre Mazzarello” di Torino, “Fenoglio” di La Loggia, “Gaidano” di 
Poirino, “Cavour” di Santena, “Don Milani” di Vinovo, “Borgo Venezia”, “N.S. Scala”, 
“Maddalene”, “Via Tana”, “Sant'Anna”, “Villa Brea” di Chieri, “Grosso” di Cambiano, 
“Montafia” di Asti;

• Gita di educazione ambientale e riciclaggio rifiuti “IL BOSCO LA MIA CITTÀ” presso la 
nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle 
scuole MEDIE “Pierre de Coubertin” di Santena, “Silvio Pellico” di Nichelino, “Peyron”, 
“Nievo” di Torino, “Gramsci” di Collegno, “Quarini” di Chieri, “Lagrange” di Cambiano, 
“Villa Brea” di Chieri.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 1990

• Attività di animazione presso i centri socio terapeutici “Cad”, “Polo”, “San Paolo”, 
“Monastir”, “Braccini” e “Via Canonica” in collaborazione con Città di Torino – XVI 
settore – Assistenza sociale Gestione, Consulenza e Coordinamento interventi per 
l'Handicap;

• Animazione di Strada in occasione della manifestazione “CAMBIANO COME 
MONTMARTRE” in collaborazione con il Comune di Cambiano;

• Intervento di animazione sui trampoli in occasione del “Natale Bimbi” in 
collaborazione con il “Centro Ricerche Fiat” di Orbassano;
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• Intervento di animazione sui trampoli presso l'Ospedale Infantile “Regina 
Margherita” di Torino;

• Gestione, Consulenza e Coordinamento del Centro Estivo del Comune di Pino 
Torinese;

• Gestione, Consulenza e Coordinamento Estate Ragazzi del Comune di Chieri (Centro 
di Porta Garibaldi) in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione del Comune di 
Chieri;

• Gestione, Consulenza e Coordinamento Estate Ragazzi del Comune di Chieri (Centro 
di Villa Brea) in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Chieri;

• Gestione, Consulenza e Coordinamento Estate Ragazzi del Comune di Chieri 
(Campeggio a Marina Romea) in collaborazione con l'assessorato all'istruzione del 
Comune di Chieri.

Anno 
1991 FORMAZIONE 1991

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI  
• Corso di formazione sulle “tecniche di animazione” per animatori del tempo libero in 

collaborazione con l'assessorato all'Istruzione e alle problematiche giovanili del 
Comune di Santena; 

• Corso di formazione sulle “tecniche di animazione” per animatori del tempo libero in 
collaborazione con il Comune di Orbassano; 

• Corso di formazione per animatori in collaborazione con la Cooperativa 
socioculturale Gruppo Gestione, Consulenza e Coordinamento Animazione (GCA) di 
Chieri.

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Stage di manualità creativa presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala 

- Cambiano)  “Meraviglie su una piega di carta” condotto da Carmen Dorigo;
• Organizzazione serate presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 

Cambiano) dal titolo: “Avventure intorno a un tavolo” in collaborazione con il Centro 
Gioco Educativo di Chieri;

• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
chitarra d’accompagnamento condotti da Rodolfo Passuello 

• Corso di formazione di animazione teatrale per animatori presso il Comune di Asti 
(AT);

• Stage di formazione “TEATRO PER CATECHISTI” in collaborazione con l'associazione 
GIONA di Torino.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Corso di aggiornamento sulle “TECNICHE DI ANIMAZIONE” per gli Operatori dei 

Servizi socio sanitari dell'USSL 62 di Fossano (CN) e dell'USSL 42 di Perosa Argentina 
(TO); 

• Seminari di formazione sulle “Tecniche di animazione” per gli educatori della scuola 
F.I.R.A.S. di Torino;

• Incontri di formazione sulle “Tecniche di animazione” in collaborazione con 
l'associazione “Il Cesto” di Genova (GE).

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso Teatrale in lingua inglese in collaborazione con “ITC Aldo Moro” di Torino;

Associazione “Multiker. Le molte creatività” - CURRICULUM VITAE  - Pagina 12 di 55



• Corso di aggiornamento sulle “Tecniche di animazione teatrale” per i docenti della 
scuola SMS Pino Torinese.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"
• Weekend di formazione “PASSE – PARTOUT: GIORNATE DI ANIMAZIONE PER CAPI 

SCOUT” presso la nostra sede “La Gracchia” (Madonna della Scala – Cambiano) sulle 
tecniche espressive per capi scout dei gruppi “Zona Agesci Biella”, “Zona Agesci 
Vercelli”, “Modena 1”, “Sorbara 1”, “Chieri 1”.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 1991

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Laboratori di ANIMAZIONE TEATRALE presso il Liceo Statale “Monti” di Chieri, presso 

le scuole medie “Quarini” e “Villa Brea – Istituto Sacra Famiglia” di Chieri, presso le 
scuole elementari di Marentino e Cambiano, “Yourcenar” di Torino.

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    
• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 

(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari: “Toscanini”, 
“Rosa Agazzi”, “Tommaseo” e “Boselli” di Torino, “Pellico”, “N.S. Scala” e “Sant'Anna” 
di Chieri, “Fenoglio” di La Loggia, Elementare di Villastellone-Carmagnola, “Rodari” di 
Trofarello-Moncalieri, “Don Milani” di Vinovo, “Grosso” di Cambiano, e per gli alunni 
delle scuole materne “Sant'Anna” di Moncalieri, “Via Fea” di Chieri, “Via 
Camandona” di Pino Torinese e per l'asilo nido di Nichelino;

• Gita di educazione ambientale e riciclaggio rifiuti “IL BOSCO LA MIA CITTÀ” presso la 
nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle 
scuole medie “Pierre de Coubertin” di Santena, “Gramsci” di Collegno, “Nievo” di 
Torino, “Real Collegio Carlo Alberto” di Moncalieri, SMS di Valle Mosso (BI), SMS di 
Piobesi-Candiolo.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 1991

• Attivita’ d'animazione presso i centri socio terapeutici “Cad”, “Polo”, “San Paolo”, e 
“Mirafiori 1” in collaborazione con Città di Torino – XVI settore – Assistenza sociale 
Gestione, Consulenza e Coordinamento interventi per l'Handicap;

• Progetti d'animazione nel sociale  in collaborazione con la Cooperativa di solidarietà 
sociale “Il Gabbiano” di Alessandria (AL).

Anno
1992 FORMAZIONE 1992

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI  
• Stage di formazione per animatori presso il Comune di Ulzio (Oulx) in collaborazione 

con PRO LOCO di Ulzio;
• Corso di formazione per animatori di gruppi oratoriani (primo e secondo livello) in 

collaborazione con la Cooperativa socioculturale Gruppo Gestione, Consulenza e 
Coordinamento Animazione (GCA) di Chieri.

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Corso di formazione “Mettiamo le mani in Pasta” condotto da Giovanna Corni in 
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collaborazione con il Centro Riabilitativo “La Marinella” di Pietra Ligure (SV);
• Corso presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala – Cambiano) sulle 

“tecniche di manualità creativa”  intitolato “Da cosa ci travestiamo?” condotto da 
Francesco Corni e Gianni Ravera;

• Incontri di formazione sulle “tecniche manipolative” in collaborazione con 
l'associazione “Il Cesto” di Genova (GE);

• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano) sulla manualità creativa “Meraviglie su una piega di carta” condotto da 
Carmen Dorigo e “I pensieri di Natale: fai da te con pasta e sale” condotto da 
Giovanna Corni;

• Stage di formazione “ANIMAR LE FESTE” presso la nostra sede "La Gracchia" 
condotto da Stefano Michieli (Madonna della Scala – Cambiano);

• Corso di formazione  presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano) sulla manualità creativa “METTIAMO LE MANI IN PASTA” condotto da 
Giovanna Corni;

• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
chitarra d’accompagnamento condotti da Rodolfo Passuello.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Seminari di formazione sulle “tecniche di animazione” per gli educatori della scuola 

F.I.R.A.S. di Torino;
• Corso di aggiornamento sulle “TECNICHE DI ANIMAZIONE” per gli Operatori dei 

Servizi socio sanitari dell'USSL 62 di Fossano (CN); 
• Stage “Aria di Gruppo” in collaborazione con la Cooperativa SRL “Il Laboratorio” di 

Genova (GE).
AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI

• Corso di aggiornamento sulle “tecniche di animazione” per docenti di scuola 
elementare in collaborazione con la Direzione Didattica di Santena e per i docenti di 
Asilo Nido in collaborazione con l'Assessorato alla Sicurezza Sociale di Chieri;

• Corso di aggiornamento per insegnanti dal titolo “Viaggio nell'immaginario: corso di 
scrittura creativa per imparare a scrivere meglio” condotto da Alberto Arato in 
collaborazione con l'Istituto Suore di San Giuseppe di Torino.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"  
• Incontri di formazione sulle “tecniche di animazione” in collaborazione con 

l'associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Chieri;
• Weekend di formazione “PASSE – PARTOUT: GIORNATE DI ANIMAZIONE PER CAPI 

SCOUT” presso la nostra sede “La Gracchia” (Madonna della Scala – Cambiano) sulle 
tecniche espressive per capi scout dei gruppi “Revigliasco 1”, “Leumann 1”, “Santena 
1”, “Torino 7”, “Sassuolo 1”;

• Corso di formazione sulle tecniche teatrali in collaborazione con la Cooperativa 
“Dimensione Sport e Dintorni” di Chieri;

• Stage di formazione sulle tecniche espressive per volontari in collaborazione con 
l'associazione “Crescere Insieme” di Acqui Terme.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 1992

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
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• Laboratori di animazione teatrale presso le scuole medie di Poirino e Santena e 
presso le scuole elementari di “Grosso” di Cambiano e “Nino Costa” di Pecetto 
Torinese;

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    
• Giornata di animazione teatrale presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 

Scala - Cambiano) per gli alunni della scuole elementari di Venaria, Riva di Chieri, 
Santena, Pecetto, Revigliasco, “Amaretti” di Poirino, “Nostra Signora della Scala”, 
“Istituto Sacra Famiglia – Villa Brea” di Chieri, “De Amicis” di Vinovo, “Casalegno” di 
Torino e per gli alunni delle scuole medie “Ippolito Nievo” di Torino, “Nino Costa” di 
Andezeno, “Peyron” di Torino.

• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Santena, 
“Boselli” e “Don Milani” di Collegno, “Pellico”, “Nostra Signora della Scala” di Chieri, 
“Fenoglio” di La Loggia, “Toscanini”, “Dal Piaz” di Torino e per gli alunni della scuola 
materna di Trofarello, Ulzio (Oulx), “Porta Garibaldi” di Chieri, “Via Cesare Battisti” e 
“Via Tamagnone”, “Sant'Anna” di Chieri, “Istituto Adorazione” di Torino; 

• Gita di educazione ambientale e riciclaggio rifiuti “IL BOSCO LA MIA CITTÀ” presso la 
nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle 
scuole medie di Poirino, Casellette, “66 Martiri” di Grugliasco, “Silvio Pellico” di 
Nichelino, “Sacra Famiglia” di Torino;

• Giornata di animazione “EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE”  presso la nostra sede "La 
Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola elementare di 
Arignano, Marentino, Montaldo, “G. Pascoli” di Moncalieri, “Casalegno” di Torino e 
per gli alunni della media “Real Collegio” di Moncalieri, “Ippolito Nievo” di Torino e 
per gli alunni dell'”Istituto magistrale Madre Mazzarello” di Torino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 1992

• Progetti d'animazione nel sociale presso l'oratorio “Santa Maria” in collaborazione 
con il Circolo “L'aquilone” di Racconigi.

Anno
1993 FORMAZIONE 1993

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano);
• Corso di formazione per animatori di gruppi oratoriali (primo e terzo livello) in 

collaborazione con la Cooperativa socioculturale Gruppo Gestione, Consulenza e 
Coordinamento Animazione (GCA) di Chieri.

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Stage di formazione  presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 

Cambiano) sulla manualità creativa “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen 
Dorigo e “I pensieri di Natale: fai da te con pasta e sale” condotto da Giovanna Corni;

• Stage di tecniche manipolative presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala - Cambiano): “TERRA TERRA: LA PALLA, LA LASTRA, IL COLOMBINO” condotti 
da Anna Verrastro (in collaborazione con Cascina Macondo di Riva presso Chieri), 
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“METTIAMO LE MANI IN PASTA” (Primo e secondo livello) condotti da Giovanna 
Corni, “DA COSA TI TRAVESTI?” (costumistica) condotto da Gianni Ravera e 
Francesco Corni;

• Corso di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala – 
Cambiano) dal titolo: “Animazione da Circo” condotto da Sophie e Jacques Durdilly 
del “Cirque Hulon” Francia;

• Evento “SEMINARI SUL FUMETTO: Avventura, Comico, Mistero” presso la nostra 
sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) coordinati da Vittorio Pavesio 
in collaborazione con l'Anonima Fumetti di Torino;

• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
chitarra d’accompagnamento condotti da Rodolfo Passuello, “DIZIONE” condotto da 
Pietro Tartamella in collaborazione con Cascina Macondo di Riva presso Chieri.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Seminari di formazione sulle “tecniche di animazione” per gli educatori della scuola 

F.I.R.A.S. di Torino;
• Corso di aggiornamento sulle “TECNICHE DI ANIMAZIONE” per gli Operatori dei 

Servizi socio sanitari dell'USSL 62 di Fossano (CN); 
• Stage di Formazione sulle “tecniche espressive” per educatori in collaborazione con 

la Cooperativa SRL “Il Laboratorio” di Genova (GE).
AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI

• Corso di aggiornamento sulle “tematiche del gioco” per docenti di scuola materna in 
collaborazione con la Direzione Didattica di Poirino;

• Corso di aggiornamento su “MIMO, ESPRESSIONE CORPOREA E TEATRO” per docenti 
di scuola materna in collaborazione con la Direzione Didattica di Cambiano;

• Corso di aggiornamento sulle “tecniche di animazione teatrale e musicale” per 
docenti di scuola materna in collaborazione con la Direzione Didattica di Pianezza;

• Corso di aggiornamento sulle “tecniche di animazione” per il personale degli Asili 
Nido in collaborazione con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione di Chieri;

• Corso di aggiornamento dal titolo “Dal Libro alla rappresentazione teatrale” per 
insegnanti in collaborazione con la Biblioteca Civica Comunale di Chieri;

• Corso di formazione di “educazione ambientale” per insegnanti e consulenza tenuto 
dal Prof. Giulio Ameglio in collaborazione con la Direzione Didattica “Montale” di 
Torino;

• Organizzazione di Corsi di Aggiornamento per insegnanti presso la nostra sede "La 
Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) coordinati dal docente Alberto Arato: 
“Ricerca-azione: Un percorso allo specchio”, “La difficile Arte del fare domande”, 
“Educazione ambientale: un sistema di relazioni”;

• Corso di aggiornamento sulle tecniche di animazione “pre-lettura, pre-scrittura e 
pre-calcolo”per “puericultrici di Asilo Nido” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano) coordinato da Carmen Dorigo.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"  
• Weekend di formazione “PASSE – PARTOUT: GIORNATE DI ANIMAZIONE PER CAPI 

SCOUT” presso la nostra sede “La Gracchia” (Madonna della Scala – Cambiano) sulle 
tecniche espressive per capi scout dei gruppi “Torino 2”, “San Damiano 1”.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE  1993
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PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Laboratori di animazione teatrale presso le scuole medie di Andezeno, “Istituto Sacra 

Famiglia – Villa Brea” di Chieri.
GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    

• Giornata di animazione teatrale presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Sciolze, Trofarello, Santena, 
Piobesi Torinese, Andezeno, Montaldo, “Ciari”, “Di Nanni” di Grugliasco, “Cavour” di 
Santena, “Casalegno” di Torino, “Via Tana” di Chieri, “Podio” di Pino Torinese e per gli 
alunni della scuole medie di Santena, Andezeno, “Nino Costa” di Pino Torinese, 
“Martiri della Resistenza” di Nichelino, “Ippolito Nievo” di Torino;

• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di San 
Balbiano di Volvera, Vinovo, Rivalta, Poirino, Santena, Grugliasco, “Boccia D'oro” di 
Moncalieri, Villastellone, “Folis” di Pino Torinese, “Rodari” di None, “Toscanini”, “Dal 
Piaz”, “Dogliotti”, “Gambaro”, “Don Milani” di Torino, “Boselli” di Collegno, 
“Maddalene”, “Borgo Venezia”, “N.S. Scala” di Chieri e per gli alunni delle scuole 
medie “Pellico” di Nichelino, “Ippolito Nievo”, “Fermi” di Torino e per gli alunni delle 
scuole materne di Vinovo, Ulzio, Poirino, Nichelino, Grugliasco, “San Giuseppe 
artigiano” di Settimo Torinese, “Boncompagni”, “Via Torazza” di Torino, “Testona” di 
Moncalieri, “San Filippo”, “Via Fea”, “Via Lazzaretti” di Chieri;

• Giornata di animazione “EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE”  presso la nostra sede "La 
Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano)  per gli alunni delle scuole elementari di  
Revigliasco, “Boccia d'oro” di Moncalieri, “Silvio Pellico”, “Nostra Signora d. Scala”, 
“Via Fea” di Chieri e per gli alunni delle scuole medie “Ippolito Nievo” di Torino, e e 
per gli alunni dell'”Istituto magistrale Madre Mazzarello” di Torino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 1993

• Interventi d'animazione presso l'oratorio “Santa Maria” in collaborazione con il 
Comune di Racconigi;

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano) in collaborazione con la cooperativa BILOBA di 
Torino.

Anno
1994 FORMAZIONE 1994

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Formazione per animatori della parrocchia “Santo Spirito” di Fossano (CN);
• Corso di formazione per animatori di gruppi oratoriani in collaborazione con la 

Cooperativa socioculturale Gruppo Gestione, Consulenza e Coordinamento 
Animazione (GCA) di Chieri.

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano): 

“Chitarra d’accompagnamento” condotto da Rodolfo Passuello, “Dizione” condotta 
da Pietro Tartamella (in collaborazione con “Cascina Macondo” di Riva presso Chieri, 
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“Scrittura Creativa” condotto da Alberto Arato;
• Stage di formazione  presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 

Cambiano) sulla manualità creativa “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen 
Dorigo e “I pensieri di Natale: fai da te con pasta e sale” condotto da Giovanna Corni;

• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
chitarra d’accompagnamento condotti da Rodolfo Passuello;

• Corso di animazione teatrale per bambini e ragazzi presso la nostra sede "La 
Gracchia" (Madonna della Scala – Cambiano).

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Corso di formazione sulle “tecniche espressive” per educatori in collaborazione con 

la Cooperativa “Crescere Insieme” di Acqui Terme (AL);
• Corso di aggiornamento sulle “TECNICHE DI ANIMAZIONE” per gli Operatori dei 

Servizi socio sanitari dell'USSL 62 di Fossano (CN); 
• Corso di formazione di base sulle “tecniche di animazione” per animatori di Centri 

Estivi presso “Villa Scarsella” in collaborazione con il Comune di Diano Marina (IM);
• Corso di "tecniche di animazione" all'interno della riqualificazione per educatori 

professionali in collaborazione con la scuola F.I.R.A.S. di Torino.
AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI

• Corso di aggiornamento sulle “tecniche di animazione” per il personale degli Asili 
Nido in collaborazione con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione di Chieri;

• Incontri psicopedagogici per puericultrici in collaborazione con il comune di 
Villanova D'Asti;

• Corso di aggiornamento sulle “tecniche di animazione” per docenti in collaborazione 
con la Direzione Didattica di Cambiano;

• Corso di aggiornamento su “EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE” per docenti in 
collaborazione con il provveditorato agli studi di Torino;

• Corso di aggiornamento sulle “tecniche di animazione teatrale e musicale” per 
docenti di scuola materna in collaborazione con la Direzione Didattica di Pianezza;

• Corso di aggiornamento per insegnanti dal titolo “DAL LIBRO ALLA 
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE NELLA SCUOLA” in collaborazione con il Comune di 
Piossasco.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"  
• Incontri di formazione teatrale in collaborazione con il circolo “EUROPA LIBERA 

PIEMONTE” di Torino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 1994

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Laboratori di animazione teatrale presso le scuole medie di Santena, Cambiano;   
• Laboratorio di animazione multimediale “Riprese video” in collaborazione con “TELE-

EMA Productions” di Enrico Venditti, presso le scuole medie di Pino Torinese.
GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA   

• Giornata di animazione teatrale presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala - Cambiano) per gli alunni della scuole medie “Ippolito Nievo”, “Peyron”, 
“Gabrio Casati” di Torino, “Parri” di Piossasco e per gli alunni delle scuole elementari 
di Pino Torinese, Venaria Reale, Vinovo,  “Istituto Amaretti” di Poirino, “3° Circolo” di 
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Chieri;
• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 

(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di La loggia, 
Carignano, Poirino, San Mauro Torinese, Piossasco, Rivalta,  “Gramsci” di Orbassano, 
“Istituto Amaretti” di Poirino, “Boselli” di Collegno, “Casalegno”, “Dal Piaz”, 
“Dogliotti” di Torino, “Grosso” di Cambiano, “2° Circolo” di Orbassano, “1° Circolo” , 
“Nostra Signora della Scala”, “3° Circolo” di Chieri, “Palera”, “Santa Brigida” di 
Moncalieri, “Nino Costa” di Pecetto Torinese, “De amicis” di Nichelino, “3° Circolo” di 
Grugliasco, e per gli alunni delle scuole materne di San Mauro Torinese, “Fontana” di 
Torino, “Alfano”, “San Vito” e “Via Gorizia” di Piossasco, “Morelli” di Cavoretto;

• Giornata di animazione “EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE”  presso la nostra sede "La 
Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano)  per gli alunni della scuola media 
“Ippolito Nievo” di Torino e gli alunni delle scuole elementari “Beata Vergine di 
Campagna” di Torino, “Istituto Amaretti” di Poirino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 1994

• Giornata di animazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano) per bambini dei CENTRI ESTIVI in collaborazione il Comune di Beinasco;

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano).

Anno
1995 FORMAZIONE 1995

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano);
• Corso di “ANIMAZIONE TEATRALE” presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano);
• Corso di formazione per animatori di gruppi oratoriali in collaborazione con la 

Cooperativa socioculturale Gruppo Gestione, Consulenza e Coordinamento 
Animazione (GCA) di Chieri.

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 

Cambiano):“Dizione” condotto da Pietro Tartamella (in collaborazione con “Cascina 
Macondo” di Riva presso Chieri, “Scrittura Creativa” condotto da Alberto Arato, 
“Teatro” condotto da Stefano Michieli;

• Stage di formazione  presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano) sulla manualità creativa “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen 
Dorigo;

• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
chitarra d’accompagnamento condotti da Rodolfo Passuello. 

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI   
• Corso di aggiornamento sulle “TECNICHE DI ANIMAZIONE” per gli Operatori dei 

Servizi socio sanitari dell'USSL 62 di Fossano (CN); 
• Stage di Formazione sulle “tecniche di animazione” per educatori in collaborazione 
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con la Cooperativa SRL “Il Laboratorio” di Genova (GE);
• Corso di "tecniche di animazione" all'interno della riqualificazione per educatori 

professionali di Rivoli, Moncalieri e Chieri gestita dalla scuola F.I.R.A.S. di Torino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 1995

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
• Incontri di animazione sul TEMA DELL'ALIMENTAZIONE per gli alunni della scuola 

materna ed elementare di Bardonecchia e per gli alunni della scuola materna “Pasta” 
di Rivalta;

• SCOPRICITTÀ - Percorsi didattico ludici alla scoperta di aspetti storici e didattici della 
Chieri Medievale in collaborazione con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione del 
Comune di Chieri (9 moduli) e per gli alunni delle IV elementari di Moriondo.

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Laboratori di ANIMAZIONE TEATRALE presso le scuole medie di Pino Torinese.

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    
• Giornata di ANIMAZIONE TEATRALE presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Santena, Cesana, 
Carmagnola, Vinovo, Riva presso Chieri, “Salvemini”, “Don Milani”, “Collodi”, “Fattori” 
di Torino, “Grosso” di Cambiano, “Catti” di San Mauro, “M.L.King” di Grugliasco e per 
gli alunni delle scuole medie di Pino Torinese e “Baretti” di Torino;

• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Venaria, 
Revigliasco, Trofarello, Santena, Volvera,   “Nino Costa” di Pecetto Torinese, “Boselli di 
Collegno”, “San Giacomo”, “Gobetti”, “Sclarandi”, “Chiovini”, “Mazzini”, “Rosa Agazzi”, 
“Casalegno” di Torino, “Istituto Amaretti” di Poirino, “Catti” di San Mauro Torinese, 
“Rayneri” di Carmagnola, “Gramsci-Rodari” di Nichelino, “Boselli” di Collegno, “S. 
Brigida”, “Pellico”, “Boccia D'oro” di Moncalieri, “S. D'Acquisto” di Grugliasco, 
“Sangano” di Giaveno, “2° Circolo”, “Gramsci” di Orbassano, “Morante” di San Mauro 
Torinese  e gli alunni delle scuole medie “Ippolito Nievo” di Torino e gli alunni della 
scuola materna di Andezeno, “V. Pesaro” di Rivalta, “Signorini” di Villastellone;

• Giornata di animazione “EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE” presso la nostra sede "La 
Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano)  per gli alunni delle scuole elementari di 
Santena;

• Giornata di animazione MUSICALE per le scuole elementari “Istituto Amaretti” di 
Poirino, “Salvemini” di Torino e per la scuola media “Don Milani” di Chieri, “Ippolito 
Nievo” di Torino e “Alba Serena” di Bruino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 1995

• Intervento di animazione sul tema della “MAGIA” in collaborazione con il Comune di 
Bardonecchia;

• Intervento di animazione per il “PROGETTO ARCOBALENO” in collaborazione con il 2° 
Circolo Didattico di Chieri;

• Giornate di animazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano) per bambini dei CENTRI ESTIVI in collaborazione con l'Associazione “La 
Campanella” di Volvera e i Comuni di Racconigi e Beinasco;
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• Intervento di animazione multimediale “Fotografia” in collaborazione con Centri 
Socio Terapeutici (CST) di Torino.

• Realizzazione Riprese Video per il progetto “I VIDEO DEL FAR FARE” in collaborazione 
con l'Istituto Salesiano Bernardi Semeria – Casa Editrice “ELLE DI CI”.

Anno
1996 FORMAZIONE 1996

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI  
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano);
• Corso di formazione per animatori in collaborazione con la ditta “Il Baule Volante ” di 

Nichelino; 
• Organizzazione di incontri autogestiti di condivisione formativa tra animatori 

“PALESTRA DI ANIMAZIONE” presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala – Cambiano).

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Stage di manualità creativa presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala 

- Cambiano)  “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen Dorigo;
• Organizzazione di corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 

Cambiano): “Chitarra d’accompagnamento” condotto da Rodolfo Passuello, “Pasta 
Sale” condotto da Giovanna Corni e Raffaella Uccheddu.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Corso di aggiornamento sulle “TECNICHE DI ANIMAZIONE” per gli Operatori dei 

Servizi socio sanitari dell'USSL 62 di Fossano (CN); 
• Stage di Formazione sulle “tecniche di animazione” in collaborazione con la Scuola 

Educatori dell'USL 17 di Savigliano (CN) e in collaborazione con la Scuola di 
Formazione Educatori Professionali (SFEP) di Torino;

• Corso di "tecniche di animazione" all'interno della riqualificazione per educatori 
professionali di Orbassano, Collegno, Ivrea, Chieri, Venaria, Torino, in collaborazione 
con la scuola F.I.R.A.S. di Torino.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso di aggiornamento per insegnanti sulle “tecniche teatrali” in collaborazione con 

la scuola media “Don Milani” di Chieri.
CORSI DI METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI DEL “NO PROFIT”

• Weekend di formazione “PASSE – PARTOUT: GIORNATE DI ANIMAZIONE PER CAPI 
SCOUT” presso la nostra sede “La Gracchia” (Madonna della Scala – Cambiano) sulle 
tecniche espressive per capi scout dei gruppi “Cognento 1”, “Collegno 1”, “Torino 
24”.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 1996

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
• Incontri di animazione sul tema dell'alimentazione presso le scuole materne “Borgo 

Venezia”, “Porta Garibaldi”, “Lazzaretti”, “Via Fea”, “Regione Maddalene” di Chieri in 
collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione di Chieri e presso le scuole elementari 
di Bardonecchia. 
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• SCOPRICITTÀ - Percorsi didattico ludici alla scoperta di aspetti storici e didattici della 
Chieri Medievale in collaborazione con l'Assessorato alle Risorse Culturali del Comune 
di Chieri.

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Laboratori di animazione teatrale presso le scuole medie di Cambiano e presso le 

scuole elementari “Capoluogo” e “Podio” di Pino Torinese.
GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    

• Giornata di animazione TEATRALE presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Riva presso Chieri, 
Baldissero Torinese, Cantarana, Cesana, Carmagnola  “Alba Serena” di Rivalta, 
“Avatanei” di Poirino, “Folis”, “Podio” di Pino Torinese, “D'Acquisto” di Grugliasco, 
“Frazione Garino” di Vinovo, “Grosso” di Cambiano, “Don Milani” “Catti” di San 
Mauro Torinese, “Casati”, “Cairoli”, “Collodi”, “San Giacomo”, “Casati”, “Salvemini” di 
Torino, “Scuola Americana” di Moncalieri, “Via Tana” di Chieri, e per gli alunni della 
scuola media “Dante Alighieri” di Volpiano;

• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di La Loggia, 
Volvera, Orbassano, Lombriasco, Baldissero Torinese, Candiolo, “Rodari” di Settimo 
Torinese, “Rodari” di None,  “Pagliero”, “Zerbole” di Rivalta, “Ceretta”, “Pagliero” di 
San Maurizio Canavese, “Castello Mirafiori”, “Fattori”, “Salvemini”, “Castello 
Mirafiori”, “Duca degli Abruzzi”, “Collodi”, “Don Milani”, “S. Natale”, “Sclarandi”, 
“Casalegno”, “Istituto Adorazione” di Torino, “S. Brigida”, “Sangano”, “Scuola 
Americana” di Moncalieri, “M.L. King”, “C. Levi”, “Baracca” di Grugliasco, “Don 
Milani”, “De Amicis” di Vinovo, “Moro”, “Rodari” di Nichelino, “Gozzano” di Rivoli, 
“Savonera” di Collegno, “Salsasio”, “San Giovanni”, “Rayneri” di Carmagnola, “Via 
Fea”, “Maddalene”, “Via Tana”, “Borgo Venezia”, “Pellico”, “N.S. Scala” di Chieri, 
“Moro”, “Rodari di Nichelino, “V° Circolo” di Collegno e per gli alunni delle scuole 
materne di Andezeno, “S. Maria della Neve” di Pecetto Torinese, “Robiano” di None, 
“Lazzaroni” di Ciriè, “2° Circolo” di Orbassano, “Andersen” di Orbassano, “Via Fea”, 
“Porta Garibaldi” di Chieri e per le scuole medie “Polo Europeo” di Torino, “C. Levi” di 
Grugliasco;

• Giornata di animazione musicale presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari “Salvemini” di Torino, 
“Boselli” di Collegno. “Amaretti” di Poirino,  e per le scuole medie “Don Milani” di 
Chieri, “Baretti”, “Ippolito Nievo”, “Baretti” di Torino;

• Giornata di animazione “IMMAGINE: SEGNI e FORME” presso la nostra sede "La 
Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di 
San Maurizio Canavese, “Salvemini”, “Collodi” di Torino, “Amaretti” di Poirino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 1996

• Intervento di animazione nell'ambito della manifestazione “ISOLA DEI LIBRI” in 
collaborazione con il Gruppo di Servizio per la lettura giovanile di Torino;

• Giornate di animazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano) per bambini dei CENTRI ESTIVI in collaborazione il Comune di Beinasco;

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano).
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• Realizzazione Riprese Video per il progetto “I VIDEO DEL FAR FARE” in collaborazione 
con l'Istituto Salesiano Bernardi Semeria – Casa Editrice “ELLE DI CI”.

Anno
1997 FORMAZIONE 1997

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano);
• Organizzazione di incontri autogestiti di condivisione formativa tra animatori 

“PALESTRA DI ANIMAZIONE” presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala – Cambiano).

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Stage di manualità creativa presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala 

- Cambiano) “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen Dorigo;
• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 

chitarra d’accompagnamento condotti da Rodolfo Passuello;
• Corso di Formazione per animatori sul “GIOCO” presso il Comune di Villastellone; 
• Formazione di guide turistiche per il progetto SCOPRICITTA AOSTA in collaborazione 

con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Aosta.
AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    

• Stage di Formazione sulle “tecniche di animazione” in collaborazione con la Scuola 
Educatori dell'USL 17 di Savigliano (CN);

• Corso di "tecniche di animazione" all'interno della riqualificazione per educatori 
professionali di Ivrea, Chieri, Torino e Moncalieri, in collaborazione con la scuola 
F.I.R.A.S. di Torino;

• Corso di Formazione sulle “tecniche espressive” per operatori dei Servizi Socio 
Assistenziali in collaborazione con la Comunità Montana Alta Val Tanaro di Ceva 
(CN).

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso di aggiornamento per insegnanti sulle “tecniche teatrali” in collaborazione con 

la scuola media “Don Milani” di Collegno.
AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"  

• Corso di formazione sulle “tecniche grafico, pittorico, plastiche” per i volontari del 
gruppo AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) in collaborazione con l'Assessorato 
alla Sicurezza Sociale del Comune di Chieri; 

• Weekend di formazione “PASSE – PARTOUT: GIORNATE DI ANIMAZIONE PER CAPI 
SCOUT” presso la nostra sede “La Gracchia” (Madonna della Scala – Cambiano) sulle 
tecniche espressive per capi scout dei gruppi “Torino 2”, “Torino 24”, “Cognento 1”.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 1997

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
• Incontri di animazione sul tema dell'alimentazione presso le scuole materne 
• “Istituto Santa Teresa” di Chieri;
• SCOPRICITTÀ - Percorsi didattico ludici alla scoperta di aspetti storici e didattici della 

Chieri Medievale per gli alunni delle scuole elementari “Grosso” di Cambiano, “Nino 
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Costa” di Pecetto Torinese;
• SCOPRICITTÀ -  Percorsi didattico ludici alla scoperta di aspetti storici e didattici della 

Aosta Romana in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Aosta 
(AO) e in occasione dello scambio culturale tra le scuole di Pieve (RE) e “Ramires” di 
Aosta.

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Laboratorio di animazione teatrale per gli alunni della scuola media “Drovetti” di 

Torino nell'ambito del progetto “RAGAZZI 2000”.
• Intervento di animazione “ASPETTANDO LA STELLA COMETA” presso le scuole 

materne di Volvera, Ulzio (Oulx), Cambiano, Rivalta, “Borgo Venezia” di Chieri, 
“Tagliaferro” di Moncalieri.

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    
• Giornata di animazione TEATRALE presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 

Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari “Via Tana”, “Borgo Venezia” 
di Chieri, “Scuola Americana” di Moncalieri, “Cesare Pavese” di Orbassano, “Salvo 
D'Acquisto” di Grugliasco, “Avatanei” di Poirino, “Don Milani”, “De Amicis”, “Frazione 
Garino”, “Don Milani” di Vinovo, “Grosso” di Cambiano, “Salvemini”, “Casalegno” di 
Torino, e per gli alunni delle scuole medie “Dante Alighieri” di Volpiano, “Casella” di 
Torino.

• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Trofarello, 
Bosconero, Gerbole di Rivalta, Poirino, “Gabelli” di Moncalieri, “Gramsci” di Venaria, 
“Pavese” di Orbassano, “Tagliaferro”, “Santa Maria” di La Loggia, “S. Brigida” di 
Moncalieri, “Rodari”, “Gramsci” di Nichelino, “Istituto Santa Teresa”, “Via Tana” di 
Chieri, “Don Albera” di None, “Aurora” di Cantarana, “Salvemini”, “Duca degli 
Abruzzi” di Torino, “Ceretta” di San Maurizio Canavese, “Sangano” di Giaveno, 
“Allende” di Rivoli, “Borione” di Gassino Torinese, e per gli alunni delle scuole 
materne di Mappano, Piscina (Luserna), “Tagliaferro” di Moncalieri, “Volvera” di 
Bruino, “Adorazione”, “Salvemini”, “Corso Matteotti” di Torino, “Via Pergolesi”, “Via 
Camandona” di Pino Torinese.

• Giornata di animazione musicale presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Piossasco, “Adorazione” di 
Torino, “Borgo Venezia” di Chieri e per gli alunni delle scuole medie di Volpiano.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 1997

• Intervento di animazione nell'ambito della manifestazione “IL CASTELLO DELLE 
SETTE BIBLIOTECHE” in collaborazione con il Gruppo di Servizio per la lettura 
giovanile di Torino;

• Intervento di animazione nell'ambito della manifestazione “Un libro perchè” in 
collaborazione con l'Ufficio Cultura del Comune di Ulzio (Oulx);

• Giornata di animazione ambientale presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 
della Scala - Cambiano) per bambini del CENTRO ESTIVO “La Giocherentola” di 
Saluzzo (CN) in collaborazione il Consorzio Monviso Solidale di Fossano (CN);

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano).

• Realizzazione Riprese Video per il progetto “I VIDEO DEL FAR FARE” in collaborazione 
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con l'Istituto Salesiano Bernardi Semeria – Casa Editrice “ELLE DI CI”.

Anno
1998 FORMAZIONE 1998

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano);
• Corso di Formazione sulle “tecniche di animazione in oratorio” in collaborazione con 

la Parrocchia “San Luca” di Torino;
• Organizzazione di incontri autogestiti di condivisione formativa tra animatori 

“PALESTRA DI ANIMAZIONE” presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala – Cambiano).

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 

Cambiano) sulla manualità creativa “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen 
Dorigo e “Magie di Colore” condotto da Paola Buzzi;

• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
chitarra d’accompagnamento condotti da Rodolfo Passuello;

• Stage di Formazione per animatori sul “GIOCO” presso il Comune di Villastellone.
AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    

• Corso di "tecniche di animazione" all'interno della riqualificazione per educatori 
professionali di Moncalieri, Collegno e Torino, in collaborazione con la scuola 
F.I.R.A.S. di Torino.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso di aggiornamento per insegnanti di scuole materne ed elementari sulle 

“tecniche di animazione teatrale” per gli alunni della scuola “Freynet” di Rivoli in 
collaborazione con la Cooperativa “Assemblea Teatro” di Torino;

• Corso di aggiornamento per insegnanti di scuole materne sulle “tecniche teatrali” in 
collaborazione con le scuole materne di Bardonecchia.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"  
• Weekend di formazione “PASSE – PARTOUT: GIORNATE DI ANIMAZIONE PER CAPI 

SCOUT” presso la nostra sede “La Gracchia” (Madonna della Scala – Cambiano) sulle 
tecniche espressive per capi scout dei gruppi “Chieri 1”.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 1998

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
• Incontri di animazione sul tema dell'alimentazione presso le scuole materne “Via 

Milite ignoto”, “Vignasso” di Santena,
• SCOPRICITTÀ - Percorsi didattico ludici alla scoperta di aspetti storici e didattici della 

Chieri Medievale per gli alunni delle scuole elementari di Pino Torinese, 
• SCOPRICITTÀ -  Percorsi didattico ludici alla scoperta di aspetti storici e didattici della 

Aosta Romana per gli alunni delle scuole elementari e medie in collaborazione con 
Regione Autonoma Valle D'Aosta (Presidenza della giunta – Servizio rapporti con lo 
stato, le regioni e le relazioni esterne di Aosta) e in occasione della “Giornata Europea 
del patrimonio”; 
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• “STORIE DEL CIELO STELLATO” all'interno del Planetario Mobile in collaborazione con 
“Comunica Service” di Maria Cristina Vera per gli alunni delle scuole elementari di 
Santena e Riva.

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Laboratorio di animazione teatrale per gli alunni della scuola media “Gramsci” di 

Collegno e “Don Milani” di Chieri;
• Laboratorio di animazione teatrale per gli alunni dell'Istituto Tecnico “Vittone” di 

Chieri nell'ambito del progetto “SCUOLA APERTA”.
GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    

• Giornata di animazione musicale per le scuole elementari “S.Pellico”, “Borgo Venezia” 
di Chieri e per gli alunni delle scuole medie “D. Alighieri” di Volpiano;

• Giornata di animazione teatrale presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Volvera, “Pavese” di 
Orbassano, “1° Circolo”, “2° Circolo” di Chieri;

• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Poirino, 
Candiolo, La Loggia, San Mauro Torinese, “Calvino” di Pino Torinese, “Santa Brigida” 
di Moncalieri, “1° Circolo” di Carmagnola, “Rodari”, “Gramsci” di Nichelino, “Borgo 
Venezia”, “Nostra Signora della Scala”, “Pellico” di Chieri, “Gramsci” di Orbassano, 
“Dewey”, “Casalegno”, “Ceretta”, “Anna Frank”, “Allende”, “Sclarandi” di Torino, “2° 
Circolo” di Rivoli, “Sangano” di Giaveno, “Silvio Pellico” di Moncalieri e per gli alunni 
delle scuole materne di Revigliasco, “ACAT” di Moncalieri, “Sant'Anna”, “Borgo 
Venezia” di Chieri, “Casalegno” di Torino, “Pasta”, “Gerbole” di Rivalta, “Montessori” 
di Collegno.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 1998

• Intervento di animazione nell'ambito della manifestazione “C'È SEMPRE UN BOSCO” 
in collaborazione con il Gruppo di Servizio per la lettura giovanile di Torino;

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano).

Anno
1999 FORMAZIONE 1999

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Formazione sulle “Tecniche di Animazione” in collaborazione con “Cascina 

Macondo” di Riva presso Chieri; 
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano);   
• Organizzazione di incontri autogestiti di condivisione formativa tra animatori 

“PALESTRA DI ANIMAZIONE” presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala – Cambiano).

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Formazione di guide turistiche per il progetto “UNA CITTÀ DA GIOCARE” in 

collaborazione con Regione Autonoma Valle D'Aosta (Assessorato all'istruzione e 
cultura, dipartimento sovrintendenza agli studi di Aosta);
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• Formazione per la “Gestione di attività di Manualità creativa” in collaborazione con 
la Cooperativa “La Carabattola” di Torino;

• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano)  sulla manualità creativa “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen 
Dorigo;

• Organizzazione corso di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 
della Scala - Cambiano) dal titolo: “Animazione da Circo” condotto da Sophie e 
Jacques Durdilly del “Cirque Hulon” Francia;

• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
chitarra d’accompagnamento condotti da Rodolfo Passuello.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Corsi di "tecniche di animazione" all'interno della formazione di base triennale per 

educatori professionali in collaborazione con la fondazione “C. Feyles” di Torino;
• Corsi di Formazione Professionale “C.I.S.S.A. di Torino Formazione” per gli assistenti 

sociali e gli educatori in servizio nei centri sociali in collaborazione con la fondazione 
“C. Feyles” di Torino.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso di aggiornamento per il personale della Biblioteca Comunale e le insegnanti di 

scuola elementare in collaborazione con la Biblioteca Civica di Sommariva Bosco;
• Corso di aggiornamento per insegnanti di scuole materne ed elementari sulle 

“tecniche di animazione teatrale” per gli alunni della scuola “Freynet” di Rivoli in 
collaborazione con la Cooperativa “Assemblea Teatro” di Torino;

• Corso di aggiornamento per insegnanti sulle “tecniche di animazione teatrale” in 
collaborazione con SMS “Ippolito Nievo” e “Caduti di Cefalonia” di Torino.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"  
• Stage di “Animazione Teatrale” presso il centro interculturale “Via S. Francesco Da 

Paola” in collaborazione con la “divisione servizi interculturali“ del Comune di Torino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 1999

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
• “STORIE DEL CIELO STELLATO” all'interno del Planetario Mobile in collaborazione con 

“Comunica Service” di Maria Cristina Vera per gli alunni delle scuole medie “Caduti di 
Cefalonia” di Torino, 

• Laboratorio di “DIDATTICA DEL COMPUTER: Percorsi creativi ed espressivi” per gli 
alunni della scuola media “Don Milani” di Chieri.

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Laboratorio di animazione teatrale presso le scuole medie di Pino torinese e 

“Falcone” di Santena e le scuole elementari di Cavaller Maggiore (nell'ambito del 
progetto sperimentale “IL GIOCO DEL TEATRO”) e “Albera” di None.

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    
• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 

(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Cavaller 
Maggiore, Riva presso Chieri, Vinovo, Rivalta, Volvera, “1° Circolo” di Moncalieri, 
“Mazzini” di Torino, “Fenoglio” di La Loggia, “Ciari” di Grugliasco, “Allende” di Rivoli e 
per gli alunni delle scuole materne “Collodi” di Torino, “Borgo Mercato” di 
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Moncalieri, “1° Circolo” di Ciriè,  e per gli alunni della scuola media “Ippolito Nievo” 
di Torino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 1999

• Intervento di animazione “UNA SCUOLA DA GIOCARE” all'interno della scuola media 
“MOSSO” di Chieri nell'ambito della manifestazione “LE MILLE E UNA STRADA PER 
CRESCERE INSIEME” in collaborazione con l'Assessorato alla Sicurezza Sociale del 
Comune di Chieri;

• Intervento di animazione in occasione dell'inaugurazione del nuovo Reparto di 
Pediatria dell'ospedale “Maggiore” di Chieri in collaborazione con L'Azienda 
Sanitaria Regionale ASL 8 di Chieri;

• Attività di animazione estiva presso il centro “Villa Brea” in collaborazione con 
l'Ufficio Istruzione del Comune di Chieri;

• Progetti d'animazione nel sociale estiva presso le scuole materne di Trofarello e 
Chieri in collaborazione con la Cooperativa “Cittattiva” di Chieri;

• Giornata di animazione ambientale presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 
della Scala - Cambiano) per bambini del CENTRO ESTIVO di Moncalieri in 
collaborazione con l'Ufficio Istruzione del Comune di Moncalieri;

• Progetti d'animazione nel sociale sul tema della “MAGIA” in collaborazione con il 
“Comitato Manifestazioni” di Chiomonte;

• Intervento di animazione presso la succursale di Chieri in collaborazione con Istituto 
Professionale “Lagrange” di Torino;

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano).

Anno
2000 FORMAZIONE 2000

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Corso di formazione per animatori di centri estivi in collaborazione con la 

Cooperativa “Cittattiva” di Chieri.
SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    

• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano) sulla manualità creativa “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen 
Dorigo;

• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
chitarra d’accompagnamento condotti da Rodolfo Passuello.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Corsi di "tecniche di animazione" all'interno della formazione di base triennale per 

educatori professionali di Collegno e Torino in collaborazione con la fondazione “C. 
Feyles” di Torino.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"  
• Corso di formazione sulle “tecniche espressive” per gli operatori in collaborazione 

col “Centro di Ascolto” di Chieri;
• Incontro di formazione sulle “tecniche di manualità creativa” per i volontari 

dell'associazione VIVERE di Chieri in collaborazione con il Consorzio Servizi Socio 

Associazione “Multiker. Le molte creatività” - CURRICULUM VITAE  - Pagina 28 di 55



Assistenziali del Chierese.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 2000

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
• Laboratorio di “DIDATTICA DEL COMPUTER: Percorsi creativi ed espressivi” per gli 

alunni della scuola media “Don Milani” di Chieri.
PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    

• Laboratorio di animazione teatrale presso le scuole elementari di Cavaller Maggiore, 
Villanova d'Asti, e presso le scuole medie “G. Piumati” di Bra (CN).

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    
• Giornata di animazione musicale presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 

Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Santena;
• Giornata di animazione teatrale presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 

Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Cavaller Maggiore, e per gli 
alunni delle scuole medie “Cerutti” di Cumiana, “Ippolito Nievo” di Torino;  

• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Roreto di 
Cherasco, “De Amicis” di Pinerolo, “3° Circolo” di Collegno, “Cavour” di Santena, e per 
gli alunni delle scuole materne di Cambiano, “Dionisio Steli” di Trofarello.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2000

• Laboratorio di lettura “LIBRI IN SCENA” e panoramica editoriale per ragazzi nella 
biblioteca civica di Sommariva Bosco in collaborazione con il comune di Alba (CN)

• Intervento di animazione in occasione della manifestazione “MONDO DI STRADE” in 
collaborazione con il Gruppo di Servizio per la letteratura giovanile di Torino;

• Giornata di animazione ambientale presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 
della Scala - Cambiano) per bambini del CENTRO ESTIVO in collaborazione con 
“Istituto Santa Teresa” di Chieri;

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano).

Anno
2001 FORMAZIONE 2001

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI  
• Corsi di formazione per animatori di centri estivi e per animatori teatrali in 

collaborazione con la Cooperativa “Cittattiva” di Chieri;  
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano);
• Corso di Formazione di secondo livello per animatori teatrali presso la nostra sede 

"La Gracchia" (Madonna della Scala – Cambiano).
SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    

• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano) sulla manualità creativa “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen 
Dorigo;
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• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
chitarra d’accompagnamento condotti da Paola Di Biccari.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Corsi di "tecniche di animazione" all'interno della formazione di base triennale per 

educatori professionali in collaborazione con la fondazione “C. Feyles” di Torino;
• Corso di Formazione per educatori sul tema “Progettazione, realizzazione e sviluppo 

di tecniche e strumenti di animazione” in collaborazione con la Cooperativa Sociale 
“E.T.” di Torino;

• Corso di Formazione dal titolo “Qualità dell'integrazione sociale: l'educatore 
scolastico” in collaborazione con Sinapsi – Consorzio Cooperative di Nole Canavese.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso di aggiornamento sulle “tecniche espressive” per il personale del nido 

“Bambi” in collaborazione con il Servizio Sistema Educativo del Comune di Chieri.
AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"  

• Incontro di formazione sulle “tecniche di manualità creativa” in collaborazione con il 
Consorzio Servizi Socio Assistenziali del Chierese.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 2001

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
•  Laboratorio di animazione teatrale presso le scuole secondarie di I° “Mosso” di 

Chieri.
GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    

• Giornata di animazione teatrale presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari “Salvemini” di Torino;

• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di San 
Maurizio Canavese, Carignano, “1° Circolo” di Moncalieri, “S. Aleramo”, “Capponi”, 
“Casalegno”, “Sacro Cuore”, “Sacra Famiglia”, “Santo Natale” di Torino, “San Carlo” di 
Asti, “Cavour” di Santena, “De Amicis” di Vinovo, “Oscar Romero” di Venaria, 
“Boselli” di Collegno, “Pezzani” di Castiglione Torinese, “De Amicis” di Nichelino, e per 
gli alunni delle scuole maternedi Bruino, Reaglie, “Sassi” si Torino, “Dublè” di 
Moncalieri, e per gli alunni della scuola Internazionale Europea “Altiero Spinelli” di 
Torino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2001

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano).

Anno
2002 FORMAZIONE 2002

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano).
SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
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• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano) sulla manualità creativa “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen 
Dorigo;

• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
CHITARRA D’ACCOMPAGNAMENTO condotti da Paola Di Biccari.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Corsi di "tecniche di animazione" all'interno della formazione di base triennale per 

educatori professionali e del corso per assistenti domiciliari (ADEST) in 
collaborazione con la fondazione “C. Feyles” di Torino.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso di aggiornamento per insegnanti sulle “tecniche teatrali” dal titolo IL LIBRO IN 

SCENA in collaborazione con la Scuola Media Statale “Via Tana” di Chieri;
• Stage di formazione sulle “tecniche espressive” per insegnanti di scuola materna in 

collaborazione con Asilo Infantile di Pecetto Torinese.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE  2002

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    
• Giornata di animazione TEATRALE presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 

Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari “N.S. Scala” di Chieri, 
“Sangone” di Nichelino, “Agnelli” di Torino, “Statale” di Riva presso Chieri, 
“Matteotti” di Vinovo, “Boccia d'oro” di Moncalieri, e per gli alunni della scuola 
media “Nievo Matteotti” di Torino, “Quarini” di Chieri;

• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Badissero 
Torinese, Collegno, Cavaller Maggiore, “Statale” di Rivarolo, “Nino Costa” di Pecetto 
Torinese, “Casalegno”, “Dogliotti”, “Sacra Famiglia”, “Don Bernardino Reinero”, “Silvio 
Pellico” di Torino, “Ceretta” di San Maurizio Canavese, “Pascoli”, “Marco Polo”, 
“Sant'Anna” di Moncalieri, “Rodari” di Trofarello, “Tagliaferro”, “Santa Maria” di La 
Loggia, “Pellico”, “3° Circolo” di Chieri,  “Pavese”, “1° Circolo” di Orbassano,  “Rodari” 
di Rivoli, “4° Circolo” di Settimo Torinese, 

• Giornata di animazione “BOSCO D'AUTUNNO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole primarie “Fenoglio” di La 
Loggia, “Matteotti” di Collegno, e per gli alunni delle scuole dell'infanzia “Franca 
Mazzarello”, “Via D'Arborea”, “F. Parri”, “Via Lanzo” di Torino, “Porta Garibaldi” di 
Chieri.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2002

• Laboratorio di ANIMAZIONE TEATRALE per gli utenti dell'associazione VIVERE di 
Chieri;

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano).

Anno
2003 FORMAZIONE 2003
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FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano).
SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    

• Stage di formazione  presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano)  sulla manualità creativa “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen 
Dorigo;

• Organizzazione di corsi di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 
della Scala - Cambiano): “Animazione Teatrale” e “Chitarra Ritmica” condotti da 
Stefano Michieli e Paola Di Biccari.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Corsi di "tecniche di animazione" all'interno della formazione di base triennale per 

educatori professionali e del corso per operatori socio sanitari (OSS) in 
collaborazione con la fondazione “C. Feyles” di Torino.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso di aggiornamento per insegnanti “COMPUTER A SCUOLA: Percorsi creativi ed 

espressivi” in collaborazione con Asilo Infantile di Pecetto Torinese.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE  2003

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Laboratorio di animazione teatrale per gli adulti stranieri partecipanti al corso CTP in 

collaborazione con la scuola media “Via Tana” di Chieri.
GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    

• Giornata di animazione “BOSCO D'AUTUNNO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari “Dogliotti” di 
Torino e per gli alunni delle scuole materne “Gribaudi” di Cambiano, “Margherita” di 
Torino, “Madonna della Neve” di Pecetto Torinese e per gli alunni delle scuola medie 
“Ippolito Nievo” di Torino;

• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Vinovo, 
Candiolo, Trofarello, Bra (CN), “Primo Levi” di Volvera, “Botero” di San Raffaele 
Cimena, “Statale” di Rivarolo, “Fenoglio” di La Loggia, “Catti” di San Mauro Torinese, 
San Raffaele Cimena, “Rodari”, “Allende” di Rivoli, “2° Circolo” di Chieri, “2° Circolo”, 
“Gabelli” di Moncalieri, “Sangone”, “Walt Disney” di Nichelino, “Istituto Virginia 
Agnelli”, “Sibilla Aleramo”, “Beata Vergine” di Torino, “Lame” di Carmagnola e per gli 
alunni delle scuole dell'infanzia di Volvera, “Statale” di Castagnole, “Via Fermi di 
Castiglione, “Via Ospedale” di Bra (CN). 

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2003

• Laboratorio di animazione teatrale per gli utenti dell'associazione VIVERE di Chieri;
• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 

(Madonna della Scala – Cambiano).

Anno
2004 FORMAZIONE 2004
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FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI 
• Giornata di formazione sulle “tecniche espressive” presso la nostra sede "La 

Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano)in collaborazione con AFAP di Torino;  
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano).
SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    

• Corsi di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano) per insegnanti: “Luci ombre e fantasia” (teatro d'ombre), “Il libro in 
Scena” (animazione teatrale), “Immagini per raccontare” (animazione multimediale), 
“Do, Re, Mi, Fa, Si Gioca!” (animazione musicale);

• Stage di manualità creativa,  presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala - Cambiano), “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen Dorigo;

• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
chitarra d’accompagnamento condotti da Jacopo Michieli.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Corsi di "Metodi e tecniche dell'intervento educativo" all'interno della formazione di 

base triennale per educatori professionali e del tirocinio del corso di laurea per 
educatori professionali in collaborazione con la fondazione “C. Feyles” e l'Università 
degli studi di Torino.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso di aggiornamento per insegnanti “COMPUTER A SCUOLA: Percorsi creativi ed 

espressivi” in collaborazione con Asilo Infantile di Pecetto Torinese;
• Corso di aggiornamento per insegnanti sulle “Tecniche di animazione teatrale” in 

collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Cambiano;
• Corso di chitarra per insegnanti in collaborazione con l'Asilo Infantile di Pecetto 

Torinese; 
• Corso di aggiornamento “IL LIBRO IN SCENA” sulle tecniche di animazione teatrale 

per gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Trofarello;
AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"  

• Corso sulle “tecniche di animazione” per volontari in collaborazione con 
l'Associazione Vivere di Chieri;

• Stage di formazione sulle tecniche teatrali nel Comune di Susa in collaborazione con 
il Centro Servizi per il Volontariato di Torino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 2004

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
• “PROGETTO FUMETTO”: percorso interattivo di animazione culturale e attività 

collegate al Salone del fumetto “Torino Comics” per gli alunni dell'Istituto Norberto 
Rosa di Bussoleno, “Liceo Scientifico Cattaneo”, “Matteotti” di Torino, “SMS Quarini” 
di Chieri, “SMS Lessona” di Venaria.

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE  
• Laboratorio extrascolastico di Giocoleria per gli alunni del Liceo Monti di Chieri e il 

Liceo Rosa di Bussoleno in collaborazione con il Forum Interregionale del 
Volontariato Piemonte di Torino;   
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• Laboratorio di animazione teatrale per gli alunni della scuola elementare “Beata 
Vergine di Campagna” di Torino.

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA
• Giornata di animazione “TEATRO” presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole primarie “Cavour” di Santena e 
“Romero” di Venaria;

• Giornata di animazione “BOSCO D'AUTUNNO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole dell'infanzia “S. Teresa” 
e “Via Bonello” di Chieri;

• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Marene, 
Racconigi, Gassino, “Valobra” di Carmagnola, “Gabelli” di Moncalieri, “Rodari” di 
None, “Gandhi” di Rivalta,  “Vignasso”, “Gozzano”, “Cavour” di Santena, “Don Milani”, 
“A. Gambaro”, “Gobetti”, “Sacro Cuore”, di Torino, “Morante” di San Mauro Torinese, 
“Boselli” di Collegno, “2° Circolo”, “N. S. Scala” di Chieri,  e per gli alunni delle scuole 
materne “Via Boston” di Torino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2004

• Intervento di animazione presso il centro diurno “Colombatto” in collaborazione con 
CISSA Consorzio Servizi Socio Assistenziali di Moncalieri; 

• “CASTAGNATA” presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano) per gli alunni dell'istituto Santa Teresa di Chieri;

• Intervento di animazione teatrale in occasione della “FESTA DEL LIBRO” organizzata 
dall'associazione Compagnia Della Libreria nel Comune di Susa in collaborazione con 
il Centro Servizi del Volontariato di Torino;

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano).

Anno
2005 FORMAZIONE 2005

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano).
SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    

• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano) sulla manualità creativa “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen 
Dorigo;

• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano) sul canto condotto da Anna Sicardi;

• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
chitarra d’accompagnamento condotti da Jacopo Michieli.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Corsi di "Metodi e tecniche dell'intervento educativo" all'interno della formazione di 

base triennale per educatori professionali e del corso per educatori della prima 
infanzia in collaborazione con la fondazione “C. Feyles” di Torino;
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• Corso di aggiornamento sulle “tecniche di animazione e laboratori nelle attività per 
gli alunni” per educatori in collaborazione con la Cooperativa “La Comunità” di 
Genova (GE);

• Corso di formazione “Dal LIBRO alla RAPPRESENTAZIONE TEATRALE” per operatori 
sociali della Cittadella della Letteratura per Ragazzi in collaborazione con il Comune 
di Boves (CN).

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso di aggiornamento per insegnanti sulle “tecniche di animazione teatrale” in 

collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Cambiano;
• Corso di aggiornamento per insegnanti sulle “tecniche di animazione teatrale” 

condotto in collaborazione con la scuola “Vian” di Torino.
AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"  

• Corso di formazione sulle “tecniche di manipolazione creativa” per volontari 
ospedalieri in collaborazione con l'associazione AVO di Chieri.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 2005

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Laboratorio di animazione teatrale e musicale per gli adulti stranieri partecipanti al 

corso CTP in collaborazione con la Scuola Media Statale “Via Tana” di Chieri;
• Laboratorio di animazione teatrale per gli alunni della scuola media di Cambiano.

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA 
• Giornata di animazione teatrale presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 

Scala - Cambiano) per gli alunni dell'Istituto “Adorazione” di Torino;
• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 

(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Nole, 
Cherasco, “Ceretta” di San Maurizio Canavese, “Gerbole”, “Tetti Francesi” di Rivalta, 
“Rodari”, “Allende” di Rivoli,  “Borione” di Gassino Torinese, “Beata Vergine di 
Campagna”, “Santo Natale”, “Collodi”, “Dogliotti”, “Salvemini”, “Toscanini” di Torino, 
“Catti” di San Mauro Torinese,  “Baussano” di Asti (AT), “Salsasio”, “1°Circolo” di 
Carmagnola, “Gozzano” di Santena, “M.L. King”, “Di Nanni” di Grugliasco, “Statale” di 
Riva di Pinerolo, “Maina” di Moncalieri, “Gramsci” di Venaria, “Rodari” di None, 
“Statale” di Villastellone e per gli alunni delle scuole materne di Trana, “Ente Casa 
Sacro Cuore” di Torino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2005

• Laboratorio di animazione teatrale per gli utenti diversamente abili dell'associazione 
“Vivere” di Chieri e di Pino Torinese;

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano).

Anno
2006 FORMAZIONE 2006

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

Associazione “Multiker. Le molte creatività” - CURRICULUM VITAE  - Pagina 35 di 55



della Scala – Cambiano);
• Corso di formazione di secondo livello per animatori TEATRALI presso la nostra sede 

"La Gracchia" (Madonna della Scala – Cambiano); 
• Organizzazione di incontri autogestiti di condivisione formativa tra animatori 

“PALESTRA DI ANIMAZIONE” presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala – Cambiano).

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 

Cambiano) sulla manualità creativa “MAGIE DI COLORE” condotto da Paola Buzzi
• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 

Cambiano) sulla manualità creativa “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen 
Dorigo;

• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
chitarra d’accompagnamento condotti da Jacopo Michieli.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Corso di formazione sulle “tecniche di animazione” per operatori sociali in 

collaborazione con la Cooperativa “Agape” di Albugnano.
• Corsi di "Metodi e tecniche dell'intervento educativo" all'interno della formazione di 

base triennale per educatori professionali e del corso per educatori della prima 
infanzia in collaborazione con la fondazione “C. Feyles” di Torino;

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso di formazione sulle “TECNICHE DI ANIMAZIONE TEATRALE PER GLI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI” in collaborazione con l'Ufficio Istruzione del Comune di 
Moncalieri.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"  
• Corso di aggiornamento sulle “tecniche di animazione teatrale” per gli operatori 

volontari dell'associazione “VIVERE” di Chieri. 

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 2006  

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Laboratorio extrascolastico di Giocoleria per gli alunni del Liceo Rosa di Bussoleno in 

collaborazione con il Forum Interregionale del Volontariato Permanente del 
Piemonte.

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    
• Giornata di animazione teatrale presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 

Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola elementare “Catti” di San Mauro 
Torinese, “King” di Torino, “Nino Costa” di Pecetto e per gli alunni della scuola 
materna “Freinet” di San Mauro Torinese;

• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni delle scuole elementari di Castiglione 
Torinese, Trana, None,   “2° Circolo” di Moncalieri, “1° Circolo”, “2° Circolo” di Chieri, 
“Collodi”, “Dogliotti”, “Kennedy” di Torino,  “Grosso” di Cambiano, “Pagliero” di San 
Maurizio Canavese e per gli alunni della scuola materna “Il Grillo” di Torino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2006
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• Laboratorio di animazione teatrale per gli utenti diversamente abili dell'associazione 
“Vivere” di Pino Torinese;

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano).

Anno
2007 FORMAZIONE 2007

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano);
• Stage di formazione sulle “tecniche di animazione” per animatori parrocchiali in 

collaborazione con la Parrocchia “Beata Vergine della Consolata” di Ulzio (Oulx).
SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    

• Corso di chitarra per insegnanti di scuola dell'infanzia presso la nostra sede "La 
Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano);

• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano) “Corso di Trampoli” condotto da Laura Casano;

• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano) sulla manualità creativa “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen 
Dorigo;

• Organizzazione incontri “ANDAR PER MUSICA... A TEATRO” (approfondimenti 
musicali propedeutici al visione dello spettacolo presso il Teatro Regio di Torino) 
condotti da Stefano Michieli e Gabriella Antonielli;

• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
CHITARRA D’ACCOMPAGNAMENTO condotti da Jacopo Michieli.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Corsi di “CERCHIO DI ESPRESSIONE e TERAPIA DEL SORRISO” , “ANIMAZIONE: GIOCHI 

TEATRALI CON I LIBRI” rivolti a professionisti del settore educativo in collaborazione 
con la fondazione “C. Feyles” di Torino; 

• Corsi di "Metodi e tecniche dell'intervento educativo" all'interno della formazione di 
base triennale per educatori professionali e del corso per educatori della prima 
infanzia in collaborazione con la fondazione “C. Feyles” di Torino;

• Stage di formazione sulle “tecniche di animazione” per operatori socioculturali in 
collaborazione con la Cooperativa ANDIRIVIENI di Rivarolo Canavese.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso di formazione sulle “TECNICHE DI ANIMAZIONE TEATRALE PER GLI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI” in collaborazione con l'Ufficio Istruzione del Comune di 
Moncalieri.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 2007

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
• Attività di animazione “IL PAESE DEGLI ONCI-ONCI” per gli alunni della scuola materna 

di Corio Canavese.
PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    

• Laboratorio di animazione teatrale per gli alunni della scuola Secondaria di I° 
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“Lagrange” di Cambiano e la scuola Primaria “G. Grosso” di Cambiano.
GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    

• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola primaria di  Villafranca 
D'Asti (AT), Corio Canavese, “Istituto Suore Minime di N.S. Del Suffragio” di Torino, 
“Nino Costa” di Pecetto Torinese, “2° Circolo” di Moncalieri,  “Pavese”, “Anna Frank”  
di Orbassano, “1° Circolo” di Chieri “F. Valobra” di Carmagnola, e gli alunni della 
scuola dell'Infanzia “Pasta” di Rivalta, “Mariele Ventre” di Giaveno, “Sant'Anna” di 
Chieri, “Collodi” di Pino Torinese;

• Giornata di animazione “A TEMA” presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola elementare “1° Circolo” di Moncalieri, 
“Re Umberto I” di Torino;

• Giornata di animazione teatrale presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola elementare “Pascoli” di Asti (AT);

• Giornata di animazione “CHI BEN COMINCIA” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola secondaria di II° 
“FORMONT” di Venaria Reale, per gli alunni della scuola secondaria di I° “Nievo- 
Matteotti” di Torino, per gli alunni della scuola primaria “Walt Disney” di Nichelino, 
“Via Bonello” di Chieri, e per gli alunni della scuola dell'infanzia “Brissogne” di Torino, 
“Borgo Venezia” di Chieri;

• Mattinata di animazione “BOSCO D'AUTUNNO” per gli alunni dell'Asilo Infantile di 
Revigliasco Torinese;

• Giornata di animazione “SPECIALE NATALE” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola Primaria “2° Circolo” di 
Chieri, “Nino Costa” di Pecetto Torinese, “G. Grosso” di Cambiano.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2007

• Laboratorio di animazione teatrale per gli utenti del “Centro per la Famiglia” di Ciriè 
in collaborazione con la Cooperativa di animazione Valdocco di Torino;

• Laboratorio di animazione teatrale per gli utenti diversamente abili dell'associazione 
“Vivere” di Chieri;

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano).

Anno
2008 FORMAZIONE 2008

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano);
• Stage di formazione sulle “tecniche di animazione” per animatori volontari in 

collaborazione con l'Associazione “Jonathan” di Torino;
• Stage di formazione sulle “tecniche di animazione” per animatori parrocchiali in 

collaborazione con la Parrocchia “Beata Vergine della Consolata - Leumann” di 
Collegno;  

• Organizzazione di incontri autogestiti di condivisione formativa tra animatori 
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“PALESTRA DI ANIMAZIONE” presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala – Cambiano).

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 

Cambiano) sulla manualità creativa “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen 
Dorigo;

• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano) sui TRAMPOLI condotto da Laura Casano;

• Organizzazione incontri “ANDAR PER MUSICA... A TEATRO” (approfondimenti 
musicali propedeutici alla visione dello spettacolo presso il Teatro Regio di Torino) 
condotti da Stefano Michieli e Gabriella Antonielli;

• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
chitarra d’accompagnamento condotti da Jacopo Michieli.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    
• Corsi di “CERCHIO DI ESPRESSIONE e TERAPIA DEL SORRISO” , “ANIMAZIONE: 

MULTIMEDIALITÀ E GIOCO” rivolti a professionisti del settore educativo in 
collaborazione con la fondazione “C. Feyles” di Torino; 

• Corsi di "Metodi e tecniche dell'intervento educativo" all'interno della formazione di 
base triennale per educatori professionali e del corso per educatori della prima 
infanzia in collaborazione con la fondazione “C. Feyles” di Torino;

• Corso di aggiornamento sulle “tecniche di animazione e laboratori nelle attività per 
gli alunni” per educatori in collaborazione con la Cooperativa “La Comunità” di 
Genova (GE).

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso di aggiornamento per insegnanti “LIBRI IN SCENA” condotto da Stefano 

Michieli in collaborazione con la Direzione Didattica “D'Azeglio” di Torino;
• Corso di aggiornamento per insegnanti dal titolo “ALIMENTAZIONE E ATTIVITÀ 

MOTORIE NELLA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE” condotto da Giovanna Corni in 
collaborazione con l'Istituto Comprensivo di San Mauro Canavese.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 2008

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
• Giornata di animazione a scuola “IL GIARDINO DELLE IMMAGINI” per gli alunni della 

scuola primaria “3° Circolo” di Carmagnola, 
• Laboratorio “LIBRI IN SCENA” per gli alunni della scuola secondaria di I° “Perotti” di 

Torino.
PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    

• Laboratorio di animazione teatrale per gli alunni della scuola Primaria “Nino Costa” di 
Pecetto Torinese.

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    
• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 

(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola primaria di Candiolo, 
Ceres,  “Pellico” di Chieri, “Marco Polo”, “Maina” “Gabelli” di Moncalieri, “San 
Bernardo” di Carmagnola, “G. Grosso” di Cambiano, “Gambaro” di Torino, “M.L. King” 
di Grugliasco, e per gli alunni della scuola dell'Infanzia di Poirino, “Rousseau” di 
Torino, “Via Tana”, “Borgo Venezia” di Chieri, “S. Matteo” di Nichelino,  
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• Giornata di animazione TEATRALE presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola elementare “Casalegno” di Torino, 

• Giornata di animazione “CHI BEN COMINCIA” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola secondaria di II° 
“FORMONT” di Venaria Reale, per gli alunni della scuola primaria “4° Circolo” di 
Nichelino, “Borgo Venezia” di Chieri, “Manzoni” di Torino, “Roreto di Cherasco” di Bra 
(CN);

• Giornata di animazione “SPECIALE NATALE” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola Primaria “Manzoni” di 
Torino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2008

• Intervento di animazione sui Trampoli in occasione del Carnevale in collaborazione 
con l'Associazione PRO LOCO di Settimo Torinese;

• Intervento di animazione sui Trampoli per promozione e volantinaggio in 
collaborazione con la libreria “BookComics” di Chieri e Salone del fumetto “TORINO 
COMICS”;

• Laboratorio di animazione teatrale per gli utenti diversamente abili dell'associazione 
“Vivere” di Chieri; 

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano);

• Laboratorio extrascolastico di teatro presso la scuola secondaria di I° “Don Milani” di 
Pecetto Torinese;

• Conduzione del corso "AIUTAMI A NON AVERE PAURA" in occasione convegno "sotto 
il segno del Cancro" in collaborazione con associazione Antescena e con l'università 
di Torino DAMS - Teatro sociale.

Anno
2009 FORMAZIONE 2009

 
FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   

• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 
della Scala – Cambiano);

• Stage di formazione sulle “tecniche di animazione” per animatori parrocchiali in 
collaborazione con la Parrocchia “Beata Vergine della Consolata - Leumann” di 
Collegno; 

• Stage di formazione sulle “tecniche di animazione” per animatori volontari in 
collaborazione con l'Associazione “Solea” di Torino.

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 

Cambiano) sulla manualità creativa “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen 
Dorigo;

• Organizzazione incontri “ANDAR PER MUSICA... A TEATRO” (approfondimenti 
musicali propedeutici alla visione dello spettacolo presso il Teatro Regio di Torino) 
condotti da Stefano Michieli e Gabriella Antonielli;

• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
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CHITARRA D’ACCOMPAGNAMENTO condotti da Jacopo Michieli.
AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER EDUCATORI    

• Corsi di "Metodi e tecniche dell'intervento educativo" all'interno della formazione di 
base triennale per educatori professionali e del corso per educatori della prima 
infanzia in collaborazione con la fondazione “C. Feyles” di Torino;

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso di aggiornamento per insegnanti “LIBRI IN SCENA” condotto da Stefano 

Michieli in collaborazione con la Direzione Didattica di Ulzio (Oulx) e il 1° Circolo di 
Chieri;

• Corso di formazione “LIBRI IN SCENA” condotto da Stefano Michieli presso il Circolo 
Dei Lettori in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino;

• Corso di aggiornamento per insegnanti dal titolo “LINGUAGGI ESPRESSIVI” in 
collaborazione con L'Asilo Infantile DADA di Pecetto Torinese.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 2009

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
• Laboratorio “LIBRI IN SCENA” per gli alunni della scuola secondaria di I° e la scuola 

primaria di Riva presso Chieri, “Nino Costa” di Pecetto;
• Giornata di animazione a scuola “IL GIARDINO DELLE IMMAGINI” per gli alunni della 

scuola primaria “3° Circolo” di Carmagnola.
PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    

• Laboratorio di animazione teatrale per gli alunni della scuola dell'Infanzia “Via delle 
Magnolie” di Torino e per gli alunni della scuola Primaria “Nino Costa” di Pecetto 
Torinese;

• Intervento di animazione “GIOCHI E STORIE SOTTO L'ALBERO” per il progetto 
continuità tra le scuole dell'Infanzia e Primaria in collaborazione con l'Istituto 
Comprensivo di Cambiano.

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    
• Giornata di animazione “SPECIALE NATALE” presso la nostra sede "La Gracchia" 

(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola Primaria “Maina” di 
Moncalieri;

• Giornata di animazione “TEATRO DA SOFFITTA” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola primaria “Ciari”, 
“Baracca” di Grugliasco, e per gli alunni della scuola secondaria di I° “Nievo 
Matteotti” di Torino;

• Giornata di animazione “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola primaria di Dusino San 
Michele, Vinovo, “M.L. King” di Grugliasco,  “Collodi” di Pinerolo, “G. Grosso” di 
Cambiano, “Casalegno” di Torino, “Boccia D'Oro” di Moncalieri. “Istituto Santa 
Teresa” di Chieri e per gli alunni della scuola dell'Infanzia “Davide Maria Turoldo” di 
Torino;

• Giornata di animazione CHI BEN COMINCIA presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola secondaria di II° 
“FORMONT” di Venaria Reale e per gli alunni della scuola primaria “Tetti Francesi”, 
“Pasta” di Rivalta, “M.L. King” di Grugliasco.
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PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2009

• Intervento di animazione “GIOCARIGIÒ” per gli utenti di Casa Base di Chieri in 
collaborazione con la Cooperativa Paradigma di Torino;

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano);

• Laboratorio extrascolastico di teatro presso la scuola secondaria di I° “Don Milani” di 
Pecetto Torinese;

• Conduzione del corso "AIUTAMI A NON AVERE PAURA", Attività elettiva presso la 
facoltà di scienze infermieristiche in collaborazione con associazione Antescena e 
Unversità degli studi di Torino.

Anno
2010 FORMAZIONE 2010

 
SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    

• Stage di formazione presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - 
Cambiano) sulla manualità creativa “Sulle ali della fantasia” condotto da Carmen 
Dorigo;

• Organizzazione incontri “ANDAR PER MUSICA... A TEATRO” (approfondimenti 
musicali propedeutici alla visione dello spettacolo presso il Teatro Regio di Torino) 
condotti da Stefano Michieli e Gabriella Antonielli;

• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
CHITARRA D’ACCOMPAGNAMENTO condotti da Jacopo Michieli.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso di aggiornamento per insegnanti “LIBRI IN SCENA” condotto da Stefano 

Michieli in collaborazione con la Direzione Didattica “Manzoni” di Torino e 
l'Associazione “La casa degli insegnanti” di Torino;

• Corso di formazione sulle “TECNICHE DI ANIMAZIONE TEATRALE PER GLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI” in collaborazione con l'Ufficio Istruzione del Comune di 
Moncalieri;

• Stage di formazione sulla “manualità espressiva” per le insegnanti dell'asilo Nido in 
famiglia La Chioccia di Pavarolo.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER VOLONTARI "NO PROFIT"  
• Stage di formazione sulle “tecniche di animazione” per animatori junior in 

collaborazione con il Comune di Collegno.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 2010

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
• Laboratorio di animazione educazione stradale per gli alunni della scuola primaria 

“Nino Costa” di Pecetto Torinese;
• Laboratorio di animazione teatrale sulle storie di Gianni Rodari per gli alunni della 

scuola primaria “G. Grosso” di Cambiano;
• Sperimentazione del laboratorio di animazione “IDENTIKIT – Promozione della salute 

orale” (Progetto Interministeriale “Scuola e Salute”) in collaborazione con l'ITIS 
Pininfarina di Moncalieri.

Associazione “Multiker. Le molte creatività” - CURRICULUM VITAE  - Pagina 42 di 55



PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE      
• Intervento di animazione “GIOCHI E STORIE SOTTO L'ALBERO” per il progetto 

continuità tra le scuole dell'Infanzia e Primaria in collaborazione con l'Istituto 
Comprensivo di Cambiano;

• Intervento di animazione “CATABOOM” per gli alunni della scuola primaria “Nino 
Costa” di Pecetto Torinese.

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    
• Giornata di animazione ambientale “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La 

Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola primaria “Dal 
Piaz” di Torino, “Rodari” di None, “Taricco” di Cherasco, “2° Circolo” di Chieri, “G. 
Grosso” di Cambiano, “D'Acquisto” di Grugliasco, “3° Circolo” di Carmagnola, “2° 
Circolo” di Savigliano (CN) e per gli alunni della scuola dell'Infanzia di None, “M.L. 
King” di Grugliasco;

• Giornata di animazione “TEATRO DA SOFFITTA” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola primaria di Riva presso 
Chieri;

• Giornata di animazione “CHI BEN COMINCIA” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola secondaria di II° 
“FORMONT” di Venaria Reale.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2010

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano);

• Laboratorio extrascolastico di teatro presso la scuola secondaria di I° “Don Milani” di 
Pecetto Torinese.

• Realizzazione prodotto video assieme agli utenti diversamente abili dell'Associazione 
“Vivere” di Chieri in collaborazione con il Centro Servizi per il volontariato IDEA 
SOLIDALE CESVOL di Torino.

Anno
2011 FORMAZIONE 2011

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI   
• Stage di formazione sulle “tecniche di animazione” per animatori junior in 

collaborazione con il Comune di Collegno. 
SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    

• Corsi presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) di 
chitarra d’accompagnamento condotti da Jacopo Michieli.

AGGIORNAMENTO SU METODI E TECNICHE DI ANIMAZIONE PER INSEGNANTI
• Corso di aggiornamento per insegnanti “ESPERIENZE DIDATTICHE MULTIMEDIALI” 

condotto da Stefano e Jacopo Michieli in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di 
Cambiano.

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 2011

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
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• Laboratorio di animazione teatrale sul tema “ELEMENTI” per gli alunni della scuola 
dell'Infanzia “Via delle Magnolie” di Torino.

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Laboratorio di animazione teatrale per gli alunni della scuola secondaria di I° 

“Lagrange” di Cambiano, “Don Milani” di Pecetto Torinese e per gli alunni della scuola 
primaria “1° Circolo” di Chieri. 

• Intervento d'animazione “GIOCHI E STORIE SOTTO L'ALBERO” per il progetto 
continuità tra le scuole dell'Infanzia e Primaria in collaborazione con l'Istituto 
Comprensivo di Cambiano.

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    
• Giornata di animazione ambientale “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La 

Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola primaria 
“Kennedy”, “Montessori” di Torino, “1° Circolo” di Carmagnola, “Marco Polo” di 
Moncalieri, “Fenoglio” di La Loggia.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2011

• Doposcuola di animazione presso la scuola primaria “Nino Costa” di Pecetto 
Torinese;

• Laboratorio extrascolastico di teatro presso la scuola secondaria di I° “Don Milani” di 
Pecetto Torinese.

• Consulenze pedagogiche a cura di Giovanna Corni relative all'album “AMICI 
CUCCIOLOTTI” in collaborazione con Pizzardi Editore S.p.A. Di Milano (MI).

Anno
2012 FORMAZIONE 2012

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI    
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano);
• Organizzazione di incontri autogestiti di condivisione formativa tra animatori 

“PALESTRA DI ANIMAZIONE” presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala – Cambiano).

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Corsi di chitarra d’accompagnamento condotti da Jacopo Michieli presso la nostra 

sede "La Gracchia" (Madonna della Scala – Cambiano).

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 2012

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
• Laboratorio “LIBRI IN SCENA” per gli alunni della scuola secondaria di I° “Oscar Levi” 

di Chieri;
• Laboratorio “CHI BEN COMINCIA” sulla formazione del gruppo classe per gli alunni 

della scuola secondaria di I° “Oscar Levi” di Chieri, “B. Drovetti” di Torino, “Lagrange” 
di Cambiano, “Nievo Matteotti” di Torino, per gli alunni della scuola primaria “Via 
Bonello” di Chieri, “Borgo Venezia” di Chieri, “Rodari” di Trofarello e per gli alunni 
della scuola dell'infanzia di Marentino.
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PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Laboratorio di animazione teatrale per gli alunni della scuola primaria “Nino Costa” 

di Pecetto Torinese, “I.C. Gozzi Olivetti” di Torino e per gli alunni della scuola 
secondaria “Don Milani” di Pecetto Torinese; 

• Intervento di animazione spettacolo “IL CIRCO PATAPUM” per gli alunni della scuola 
dell'infanzia “Bellando” di Bardonecchia e dell'Asilo Nido “Il Grillo Parlante” di 
Vercelli (AL).

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    
• Giornata di animazione ambientale “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La 

Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola primaria “Re 
Umberto I” di Torino, “Centro Storico” di Moncalieri, “Nino Costa” di Pecetto 
Torinese, “Via Bonello” di Chieri e per gli alunni della scuola dell'Infanzia “Calvino” di 
Pino Torinese;

• Giornata di animazione “UN PINOCCHIO DIFFERENTE” sul tema della raccolta 
differenziata, presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) 
per gli alunni della scuola primaria di Moriondo Torinese;

• Giornata di animazione “SPECIALE NATALE” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola primaria “Rodari” di 
Trofarello, “Duca degli Abruzzi” di Torino e per gli alunni della scuola per gli alunni  
della scuola dell'infanzia di Andezeno e dell'asilo infantile “S. Anna” di Chieri.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2012

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano) in collaborazione con l'associazione “Teatrulla” di 
Moncalieri;

• Doposcuola di animazione presso la scuola primaria “Nino Costa” di Pecetto 
Torinese;

• Laboratori extrascolastici di animazione: TEATRO, CHITARRA presso la scuola 
secondaria di I° “Don Milani” di Pecetto Torinese.

• Consulenze pedagogiche a cura di Giovanna Corni relative all'album “AMICI 
CUCCIOLOTTI” in collaborazione con Pizzardi Editore S.p.A. Di Milano (MI).

Anno 
2013 FORMAZIONE 2013

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI    
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano);
• Intervento di formazione per animatori in collaborazione con l'Associazione 

Jonathan di Torino;
• Organizzazione di incontri autogestiti di condivisione formativa tra animatori 

“PALESTRA DI ANIMAZIONE” presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala – Cambiano).

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Corsi di chitarra d’accompagnamento condotti da Jacopo Michieli presso la nostra 

sede "La Gracchia" (Madonna della Scala – Cambiano).
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PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 2013

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI   
• Laboratorio di animazione “SILLABALLO”, percorso musicale per apprendere la 

grammatica, per gli alunni della scuola primaria “G. Rodari” di Trofarello;
• SCOPRICITTÀ - Percorsi didattico ludici alla scoperta di aspetti storici e didattici della 

Chieri Medievale per gli alunni della scuola primaria “Via Bonello” di Chieri;
• Laboratorio di animazione “CHI BEN COMINCIA” sulla formazione del gruppo classe 

per gli alunni della scuola secondaria di I° “Lagrange” di Cambiano, “Don Milani” di 
Pecetto Torinese, “Nievo-Matteotti” di Torino;

• Laboratorio di animazione “FINIRE IN BELLEZZA” sulla chiusura del ciclo scolastico per 
gli alunni della scuola primaria “Nino Costa” di Pecetto Torinese, “G. Grosso” di 
Cambiano.

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE    
• Laboratorio di animazione teatrale per gli alunni della scuola secondaria “Oscar Levi” 

di Chieri, “Don Milani” di Pecetto Torinese e per gli alunni della scuola primaria 
“Nino Costa” di Pecetto Torinese, “Vittorio Amedeo” di Torino; 

• Intervento di animazione “ASPETTANDO LA STELLA COMETA” per gli alunni della 
scuola dell'infanzia e della primaria dell'Istituto comprensivo di Cambiano per 
continuità;

• Laboratorio di animazione “MULTIMEDIA SHOW” sulle possibilità creative delle 
tecnologie digitali per gli alunni della scuola secondaria di I° “Lagrange” di Cambiano, 
“Nievo” di Torino e per gli alunni della scuola primaria “G. Grosso” di Cambiano;

• Intervento di animazione “SPECIALE CARNEVALE” per gli alunni della scuola primaria 
“Silvio Pellico” di Chieri e per gli alunni della scuola dell'infanzia di Andezeno.

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA    
• Giornata di animazione ambientale “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La 

Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola primaria 
“Nostra Signora della Scala” di Chieri, “Fratelli Cervi” di Collegno, “Berruto” di 
Baldissero Torinese, “G. Grosso” di Cambiano, “Kennedy” di Torino, “Salvo D'Aquisto” 
di Grugliasco, “San Giovanni Bosco” di Castel Nuovo Don Bosco, “Anna Frank” di 
Orbassano, plesso “Lombriasco” di Carignano, del I.C. Vivaldi-Murialdo di Torino,  e 
per gli alunni della scuola dell'infanzia di Pino Torinese;

• Giornata di animazione “LE FOGLIE INCANTATE” per gli alunni della scuola 
dell'infanzia “Santa Margherita” di Torino.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2013

• Intervento di animazione spettacolo “CIRCO E GIOCOLERIA” per gli alunni 
dell'Istituto Compensivo di Cambiano;

• Animazione natalizia presso il Centro Commerciale “Il Gialdo” in collaborazione con 
l'associazione E-Twenty di Chieri;

• Organizzazione della rassegna teatrale “TN'T” in collaborazione con le associazioni 
“Teatrulla” di Moncalieri e “La Turcacane” di Cambiano;

• Doposcuola di animazione presso la scuola primaria NINO COSTA di Pecetto 
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Torinese;
• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 

(Madonna della Scala – Cambiano) in collaborazione con l'associazione “Teatrulla” di 
Moncalieri;

• Conduzione seminario dal titolo "LA PEDAGIA DEL CORAGGIO", in collaborazione con 
associazione Antescena;

• Laboratori extrascolastici di animazione: TEATRO, CHITARRA, LATINO presso la scuola 
secondaria di I° “Don Milani” di Pecetto Torinese;

• Centro estivo “Settimane di animazione” presso l'asilo infantile “S.Anna” di Chieri.

Anno 
2014 FORMAZIONE 2014

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI
• Organizzazione di incontri autogestiti di condivisione formativa tra animatori 

“PALESTRA DI ANIMAZIONE” presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala – Cambiano);

• Intervento di formazione per animatori in collaborazione con l'Associazione 
Jonathan di Torino.

SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE
• Corsi di chitarra d’accompagnamento condotti da Jacopo Michieli presso la nostra 

sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano)

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 2014

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI
• Laboratorio di animazione “PALESTRA DIDATTICA” nell'ambito del progetto “UN 

MODELLO DI SCUOLA PER UNA SCUOLA MODELLO” in collaborazione con l'Istituto 
Comprensivo di Corso Racconigi a Torino;

• Laboratorio di animazione “SILLABALLO”, percorso musicale per apprendere la 
grammatica, per gli alunni della scuola primaria “Borgo Venezia” di Chieri;

• Laboratorio di animazione “UN ARGOMENTO IN 5 MINUTI”, percorso di 
avvicinamento all'informatica applicata, per gli alunni della scuola secondaria di I° 
grado “Lagrange” di Cambiano;

• SCOPRICITTÀ - Percorsi didattico ludici alla scoperta di aspetti storici e didattici della 
Chieri Medievale per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Chieri I, della scuola 
secondaria di I° grado di Venasca, “Quarini” di Chieri;

• Giornata di animazione “MULTIMEDIA SHOW” per gli alunni della scuola secondaria 
di I° “Lagrange” di Cambiano, “Oscar Levi” di Chieri;

• Laboratorio di animazione “FINIRE IN BELLEZZA” sulla chiusura del ciclo scolastico per 
gli alunni della scuola dell'infanzia “Rodari” di Cambiano;

• Laboratorio di animazione “DENTRO INTERNET”, percorso alla scoperta del web, per 
gli alunni della scuola secondaria di I° grado “Oscar Levi” di Chieri;

• Laboratorio di animazione “ARTISTIC MULTIMEDIA SHOW” sulla storia dell'arte 
rivisitata con le tecnologie digitali, per gli alunni della scuola secondaria di I° “Don 
Milani” di Pecetto.
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PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE
• Laboratorio di animazione teatrale per gli alunni della scuola secondaria “Don 

Milani” di Pecetto Torinese; 
• Intervento di animazione “Videoclip a tema” per gli alunni della scuola secondaria di 

I° grado “Lagrange” di Cambiano, “Nievo-Matteotti” di Torino;
• Intervento di animazione “CIRCO PATAPUM” per gli alunni della scuola primaria 

“Nino Costa” di Pecetto Torinese, “G. Grosso” di Cambiano.
GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA

• Giornata di animazione ambientale “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La 
Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola primaria 
“Marconi” di Mathi, “Catti” di San Mauro Torinese, del plesso Virle Piemonte di 
Carmagnola;

• Giornata di animazione “CHECK UP DELLA CLASSE” per gli alunni della scuola primaria 
“G. Grosso” di Cambiano;

• Giornata di animazione “IL MAGICO BOSCO DEI FOLLETTI” per gli alunni della scuola 
dell'infanzia “Santa Margherita” di Torino, “Calvino” di Pino Torinese;

• Giornata di animazione “UN PINOCCHIO DIFFERENTE” sul tema della raccolta 
differenziata, presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) 
per gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Carmagnola.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2014

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano);

• Animazione natalizia in collaborazione con l'Associazione Ascom presso Via Vittorio 
Emanuele a Chieri;

• Doposcuola di animazione presso la scuola primaria “Nino Costa” di Pecetto 
Torinese;

• Laboratori extrascolastici di animazione: TEATRO, CHITARRA, LATINO presso la scuola 
secondaria di I° “Don Milani” di Pecetto Torinese;

• Laboratorio di animazione multimediale con i partecipanti alle attività oratoriali in 
collaborazione con la parrocchia “S. Maria della Neve” di Pecetto Torinese.

Anno 
2015 FORMAZIONE 2015

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano).

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 2015

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI
• Laboratorio di animazione “SILLABALLO”, percorso musicale per apprendere la 

grammatica, per gli alunni della scuola primaria “G. Rodari” di Cambiano;
• SCOPRICITTÀ - Percorsi didattico ludici alla scoperta di aspetti storici e didattici della 
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Chieri Medievale  per gli alunni della scuola secondaria di I° grado “Agorà” di Chieri;
• Laboratorio di animazione “ARGOMENTO IN 5 MINUTI”, percorso di avvicinamento 

all'informatica applicata, per gli alunni della scuola secondaria di I° grado “Lagrange” 
di Cambiano e “Don Milani” di Pecetto;

• Laboratorio teatrale “LIBRI IN SCENA” per gli alunni della scuola secondaria di I° “Don 
Milani” di Pecetto;

• Laboratorio di animazione “CHI BEN COMINCIA” per la formazione del gruppo classe, 
per gli alunni della scuola secondaria di I° “Lagrange” di Cambiano, “Don Milani” di 
Pecetto;

• Attività di animazione “ALI-MENTI MULTIMEDIALI”, percorso alla scoperta della 
piramide alimentare con tecnologie digitali, per gli alunni della scuola secondaria di I° 
“Lagrange” di Cambiano;

• Laboratorio di animazione “DENTRO INTERNET”, percorso alla scoperta del web, per 
gli alunni della scuola secondaria di I° grado “Lagrange” di Cambiano;

• Giornata di animazione “IL SANDWICH: RICETTA GRAMMA-TEATRALE” percorso in 
lingua inglese, per gli alunni della scuola secondaria di I° grado “Rita Levi Montalcini” 
di Rosta;

• Laboratorio di animazione “UN PINOCCHIO DIFFERENTE” sul tema della raccolta 
differenziata, per gli alunni della scuola primaria “G. Grosso” di Cambiano;

• Laboratorio di animazione teatrale “EGIZI IN SCENA” per gli alunni della scuola 
primaria “Nino Costa” di Pecetto;

• Laboratorio di animazione “ARTISTIC MULTIMEDIA SHOW” sulla storia dell'arte 
rivisitata con le tecnologie digitali, per gli alunni della scuola secondaria di I° “Don 
Milani” di Pecetto.

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE
• Laboratorio di animazione teatrale per gli alunni dell'Istituto comprensivo Chieri I; 
• Laboratorio di animazione musicale, teatrale e manuale sul tema dei colori per la 

Coop. Soc. “Casa nel bosco” presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala – Cambiano);

• Laboratorio di animazione “MULTIMEDIA SHOW”, alla scoperta della creatività 
digitale, per gli alunni della scuola secondaria di I° “Oscar Levi” di Chieri, “Don 
Milani” di Pecetto, “Folis” di Pino Torinese.

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA
• Giornata di animazione ambientale “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La 

Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola primaria 
“Roreto” di Cherasco, “Toscanini” di Torino;

• Giornata di animazione ambientale “LE FOGLIE INCANTATE” per gli alunni della scuola 
dell'infanzia “Santa Teresa” di Chieri.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2015

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano);

• Animazione “festa di Halloween” presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala – Cambiano);

• Doposcuola di animazione presso la scuola primaria “Nino Costa” di Pecetto 

Associazione “Multiker. Le molte creatività” - CURRICULUM VITAE  - Pagina 49 di 55



Torinese;
• Laboratori extrascolastici di animazione: TEATRO, CHITARRA, MULTIMEDIA presso la 

scuola secondaria di I° “Don Milani” di Pecetto Torinese;
• Laboratorio extrascolastico “VOCI IN CORO” in collaborazione con il Comune di 

Cambiano;
• Intervento di animazione a tema “BENI COMUNI” in occasione del Festival 

Internazionale dei Beni Comuni a Chieri in collaborazione con il Comune di Chieri.
• Consulenza, progettazione e realizzazione del video documentario della 

manifestazione “UN MODELLO DI SCUOLA PER UNA SCUOLA MODELLO” in 
collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Corso Racconigi a Torino.

Anno 
2016 FORMAZIONE 2016

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano);
• Corso di formazione di 2° Livello per animatori su competenze multimediali e teatrali 

presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala – Cambiano).

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 2016

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI
• Laboratorio di animazione “LA MUSICA DELLE LETTERE”, percorso musicale per 

apprendere la grammatica, per gli alunni della scuola primaria “San Raffaele Cimena” 
di Castiglione Torinese;

• SCOPRICITTÀ - Percorsi didattico ludici alla scoperta di aspetti storici e didattici della 
Chieri Medievale per gli alunni della scuola secondaria di I° grado “Oscar Levi” di 
Chieri;

• Laboratorio di animazione “ARGOMENTO IN 5 MINUTI”, percorso di avvicinamento 
all'informatica applicata, per gli alunni della scuola secondaria di I° grado “Lagrange” 
di Cambiano e “Don Milani” di Pecetto;

• Laboratorio di animazione “CHI BEN COMINCIA” per la formazione del gruppo classe 
per gli alunni della scuola secondaria di I° di Andezeno, di Baldissero, “Lagrange” di 
Cambiano, “Don Milani” di Pecetto, “Nino Costa” di Pino Torinese;

• Laboratorio di animazione “ARTISTIC MULTIMEDIA SHOW” sulla storia dell'arte 
rivisitata con le tecnologie digitali, per gli alunni della scuola secondaria di I° “Don 
Milani” di Pecetto;

• Laboratorio di animazione “DENTRO INTERNET” alla scoperta del web, per gli alunni 
della scuola secondaria di I° grado “Lagrange” di Cambiano, “Folis” di Pino Torinese;

• Laboratorio di animazione “UN PINOCCHIO DIFFERENTE” sul tema della raccolta 
differenziata, per gli alunni dei plessi Gozzano, Vignasso e Cavour di Santena;

• Laboratorio di animazione teatrale “EGIZI IN SCENA” per gli alunni della scuola 
primaria di Baldissero;

• Laboratorio di animazione teatrale “INGLESE IN SCENA” per gli alunni della scuola 
primaria di Baldissero;

• Laboratorio di animazione “FINIRE IN BELLEZZA” sulla chiusura del ciclo scolastico per 
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gli alunni della scuola secondaria di I° grado “Folis” di Pino Torinese, per gli alunni 
della scuola primaria “G. Grosso” di Cambiano, “Borgo Venezia” di Chieri, “Nino 
Costa” di Pecetto, “San Raffaele” di Castiglione Torinese e per gli alunni della scuola 
dell'infanzia “Via Tamagnone” di Chieri;

• Laboratorio di animazione teatrale “PIANETI IN SCENA” per gli alunni della scuola 
dell'infanzia “Rodari” di Cambiano;

• Laboratorio di animazione teatrale “MATERIE IN SCENA” per gli alunni della scuola 
secondaria di I° grado “Don Milani” di Pecetto;

• Laboratorio di animazione teatrale “LA STORIA IN SCENA” per gli alunni della scuola 
primaria “Pellico” di Chieri, “Nostra Signora della Scala” di Chieri.

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE
• Attività di animazione “CIRCO PATAPUM” per gli alunni della scuola dell'infanzia 

“Costa” di Chieri;
• Laboratorio di animazione “MULTIMEDIA SHOW”, alla scoperta della creatività 

digitale, per gli alunni della scuola secondaria di I° “Lagrange” di Cambiano, “Oscar 
Levi” di Chieri;

• Intervento di animazione “GUD BAY” nell'ultimo giorno di scuola per gli alunni della 
scuola primaria “Grosso” di Cambiano;

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA
• Giornata di animazione ambientale “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La 

Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola primaria 
“Marconi” di Mathi, “Ceretta” di San Maurizio Canavese, “Nostra Signora della Scala” 
di Chieri, “Monsignor Vincenzo Cavalla” di Villafranca, “San Raffaele” di Castiglione 
Torinese;

• Giornata di animazione ambientale “LE FOGLIE INCANTATE” per gli alunni della scuola 
dell'infanzia “Via Bonello” di Chieri, “Silvio Pellico” di Chieri;

• Giornata di animazione “DI TUTTI I COLORI” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola primaria “Grosso” di 
Cambiano.

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2016

• Laboratori extrascolastici di animazione: TEATRO, CHITARRA, ARTIGIANATO, 
MULTIMEDIA, GIOCO, INGLESE presso le scuole secondarie di I° “Don Milani” di 
Pecetto Torinese e di Baldissero Torinese;

• Animazione “festa di Halloween” presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della 
Scala – Cambiano);

• Intervento di animazione a tema “MAMMA ANFORA RACCONTA” in collaborazione 
con il Comune di Chieri;

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano);

• Intervento di animazione a tema “BENI COMUNI” in occasione del Festival 
Internazionale dei Beni Comuni a Chieri in collaborazione con il Comune di Chieri;

• Animazione delle manifestazioni del 25 Aprile in collaborazione con il Comune di 
Cambiano;

• Progetto “CAMPUS CULTURALE ESTIVO PER STUDENTI” in collaborazione con il 
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Comune di Chieri.

Anno 
2017 FORMAZIONE 2017

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI
• Corso di Formazione per animatori presso la nostra sede "La Gracchia" (Madonna 

della Scala – Cambiano);
• Stage di formazione sulle “tecniche di animazione” per animatori volontari in 

collaborazione con l'Associazione “Jonathan” di Torino;

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 2017

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI
• Laboratorio di animazione “LA MUSICA DELLE LETTERE”, percorso musicale per 

apprendere la grammatica, per gli alunni della scuola primaria di Baldissero, “Cavour-
Gozzano-Vignasso” di Santena;

• Laboratorio di animazione “CHI BEN COMINCIA” per la formazione del gruppo classe 
per gli alunni dell'istituto secondario di I° grado “Nievo” di Torino (2) ;

• Laboratorio di animazione “MULTIMEDIA SHOW” su tematiche scientifiche per gli 
alunni delle scuole secondarie di I°grado di Andezeno e di Baldissero;

• Laboratorio di animazione “UN PINOCCHIO DIFFERENTE” sulla raccolta differenziata 
dei rifiuti) per gli studenti delle scuole primarie di Chieri, Arignano, Baldissero, 
Pavarolo, Cambiano, Riva presso Chieri e San Giovanni (frazione Carmagnola) in 
collaborazione con il “Consorzio Chierese per i Servizi”;

• Laboratorio di animazione “ARTISTIC MULTIMEDIA SHOW” sulla storia dell'arte 
rivisitata con le tecnologie digitali, per gli alunni della scuola secondaria di I° “Don 
Milani” di Pecetto, secondaria di I° grado di Pino Torinese; 

• Laboratorio di animazione “DENTRO INTERNET” alla scoperta del web, per gli alunni 
della scuola secondaria di I° grado “Lagrange” di Cambiano, “Quarini” di Chieri, “Don 
Milani” di Pecetto Torinese; 

• Laboratorio di animazione “LIBRI IN SCENA” per gli alunni della scuola secondaria di I° 
grado “ Levi” di Chieri;

• Laboratorio di animazione teatrale “EGIZI IN SCENA” per gli alunni delle scuole 
primarie “Cavour-Gozzano-Vignasso” di Santena e di Andezeno; 

• Laboratorio di animazione “FINIRE IN BELLEZZA” sulla chiusura del ciclo scolastico  
per gli alunni della scuola dell'infanzia “Via Tamagnone” di Chieri, “Via Lugaro” 
Cambiano;

• Laboratorio di animazione teatrale “MATERIE IN SCENA” per gli alunni della scuola 
secondaria di I° grado “Don Milani” di Pecetto;

• Laboratorio di animazione “TEATRO IN MUSICA” per gli alunni della scuola primaria 
“Costa” di Pecetto Torinese;

• Laboratorio di animazione “STAGIONI DELL'ARTE IN SCENA” per gli alunni della scuola 
d'infanzia “Rodari” di Cambiano;

• Laboratorio di animazione “GEOGRAFIA IN SCENA: UN VIAGGIO ATTRAVERSO 
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L'EUROPA” per gli alunni della scuola secondaria di I° grado “Quarini” di Chieri;
• Laboratorio di animazione “LET'S GO MAKE A SANDWICH” sulla lingua inglese, per gli 

alunni della scuola primaria “Pellico” di Chieri;
• Laboratorio di animazione “VIVA LA CLASSE” per gli alunni della scuola primaria 

“Chieri III” di Riva presso Chieri, dell'istituto secondario di I grado “Nievo” di Torino.
• “CREAZIONE VIDEO Je Voudrais Etre...” in lingua Francese, per la scuola secondaria di 

I° grado di Cambiano
•  “PROGETTO CONOSCENZA DI SE' E COSTRUZIONE DEL GRUPPO CLASSE ATTRAVERSO 

IL TEATRO-CHE EMOZIONE” per gli alunni della scuola primaria “Folis” di Pino 
Torinese;

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE
• Laboratorio di animazione “E' CARNEVALE! FACCIAMO FESTA!” per gli alunni della 

scuola dell'infanzia “Celestina Costa” di Chieri;
• Laboratorio di animazione “TEATRO-IL CASTELLO BLU” per gli alunni della scuola 

dell'infanzia “Collodi” di Pino Torinese;
• Laboratorio di animazione “MULTIMEDIA SHOW”, alla scoperta della creatività 

digitale, per gli alunni della scuola secondaria di I° grado “Lagrange” di Cambiano, 
“Oscar Levi” di Chieri, di Baldissero e di andezeno;

• Spettacolo di animazione “FACCIAMO FESTA NATALE”-Progetto continuità- per gli 
alunni della scuola primaria “Grosso” di Cambiano.

• Laboratorio di animazione “MUSICOTERAPIA” per gli alunni della scuola secondaria di 
I° grado  “Nievo” di Torino.

GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA
• Giornata di animazione ambientale “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La 

Gracchia" (Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola primaria 
“Silvio Pellico” di Chieri, “Nostra Signora della Scala” di Chieri, “Chieri III” di Via 
Bonello-Chieri, “Gabelli” di Moncalieri, di Villastellone, di Vinovo e di Villafranca;

• Giornata di animazione “PRIMITIVI IN SCENA” presso la nostra sede “La Gracchia” 
(Madonna della Scala – Cambiano) per gli alunni della scuola primaria “Nina Costa” di 
Pecetto Torinese;

• Giornata di animazione “CHI BEN COMINCIA” presso la nostra sede “La Gracchia” 
(Madonna della Scala – Cambiano) per gli alunni delle scuola primarie “Unità d'Italia” 
di Candiolo, “Nostra Signora della Scala” di Chieri, di “via Bonello” di Chieri III, “Borgo 
Venezia” di Chieri IV e delle scuole secondarie di I° di Andezeno, Baldissero, 
“Lagrange” di Cambiano, “Don Milani” di Pecetto (3);

• Giornata di animazione ambientale “LE FOGLIE INCANTATE” per gli alunni della scuola 
“Rodari” di Cambiano;

• Giornata di animazione “DI TUTTI I COLORI” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala - Cambiano) per gli alunni della scuola per l'infanzia di via 
Tamagnone dell'I.C. “Chieri III”, “Italo Calvino” di Pino Torinese e di Trofarello;

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2017

• Laboratori extrascolastici di animazione: TEATRO, CHITARRA, ARTIGIANATO, 
MULTIMEDIA, GIOCO, INGLESE presso le scuole secondarie di I° “Don Milani” di 
Pecetto Torinese e di Baldissero Torinese;
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• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano);

• Animazione dell'iniziativa “INVASIONE ZONA 30”, rivolta alle scuole di Chieri in 
occasione della giornata Europea della Mobilità Sostenibile in collaborazione con il 
Comune di Chieri;

• Attività con ragazzi del Quartiere Gionchetto per il progetto “Scuolaoltrescuola” 
2016/2017 a Chieri in collaborazione con l'Associazione Quartiere Gionchetto.

• Attività con ragazzi adolescenti “STIAMOCI DENTRO” presso il CENTRO GIOVANILE 
“AREA CASELLI” di Chieri.

• Laboratori di animazione multimediale nei comuni di Chieri, Riva presso Chieri, 
Pecetto e Pino Torinese nel contesto delle attività del “PIANO LOCALE GIOVANI” in 
collaborazione con le associazioni Techlab, RadioOhm, Patchanka e in collaborazione 
con le amministrazioni comunali del territorio Chierese.

Anno 
2018 FORMAZIONE 2018

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORI
• Corso di Formazione per animatori presso il Centro Giovanile AREA CASELLI di Chieri 

e la nostra sede "La Gracchia" (Madonna della Scala – Cambiano);
• Stage di formazione sulle “tecniche di animazione” per animatori volontari in 

collaborazione con l'Associazione “Jonathan” di Torino;

PROGETTI D'ANIMAZIONE PER LE SCUOLE 2018

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU ARGOMENTI DIDATTICI
• Laboratorio di animazione “LA MUSICA DELLE LETTERE”, percorso musicale per 

apprendere la grammatica, per gli alunni della scuola dell'infanzia “Santorre di 
Santarosa di Torino; 

• Laboratorio di animazione “LET'S GO MAKE A SANDWICH” percorso sulla lingua 
inglese, per gli alunni della scuola primaria “Maria Ausiliatrice” di Torino; 

• SCOPRICITTÀ - Percorsi didattico ludici alla scoperta di aspetti storici e didattici della 
Chieri Medievale per gli alunni della scuola primaria “Borgo Venezia” dell' I.C. Chieri 
IV, della scuola secondaria di I° “Nino Costa” di Pino Torinese;

• Laboratorio di animazione “ARTISTIC MULTIMEDIA SHOW” sulla storia dell'arte 
rivisitata con le tecnologie digitali, per gli alunni della scuola secondaria di I° “Don 
Milani” di Pecetto;

• Laboratorio di animazione teatrale “MATERIE IN SCENA” per gli alunni della scuola 
secondaria di I° grado “Nino Costa” di Pecetto;

• Laboratorio di animazione “FINIRE IN BELLEZZA” sulla chiusura del ciclo scolastico, 
per gli alunni della scuola primaria di Andezeno, “Silvio Pellico” dell'I.C. Chieri I, 
“Cavour” di Santena, per gli alunni della scuola per l'infanzia “Via Tamagnone” e 
“Strada Cambiano” dell' I.C. Chieri III e per le scuole secondarie di I°  “Nino Costa” di 
Pecetto Torinese e per gli alunni della scuola secondaria di I° “Lagrange” di Cambiano
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• Laboratorio di animazione “CHE EMOZIONE!” per gli alunni della scuola per l'infanzia 
“via Bonello” dell' I.C. Chieri III;

• Laboratorio di animazione “MUSICA MAESTRO. SI VA IN SCENA” per gli alunni della 
scuola dell'infanzia “Rodari” di Cambiano;

• Laboratorio di animazione “LET'S GO MAKE A SANDWICH” per gli alunni della scuola 
secondaria di I° “Oscar Levi” dell' I.C. Chieri I;

• Laboratorio di Animazione “PRIMITIVI IN SCENA” per gli alunni della scuola primaria 
“Nino Costa” di Pecetto;

• Laboratorio di animazione “DENTRO INTERNET” per gli alunni della scuola secondaria 
di I° “Lagrange” di Cambiano, “Don Milani” di Pecetto Torinese; 

• Laboratorio di animazione “DI TUTTI I COLORI” per gli alunni della scuola dell'infanzia 
“Santorre di Santarosa” di Torino;

• Laboratorio di animazione “CODING SOCIALE” per gli alunni della scuola secondaria di 
I° “Don Milani” di Pecetto Torinese; 

PERCORSI DI ANIMAZIONE SU TECNICHE ARTISTICO-ESPRESSIVE
• Laboratorio di animazione “MULTIMEDIA SHOW”, alla scoperta della creatività 

digitale, per gli alunni della scuola secondaria di I° “Lagrange” di Cambiano;
GIORNATE DI ANIMAZIONE ALLA GRACCHIA

• Giornata di animazione ambientale “INVITO NEL BOSCO” presso la nostra sede "La 
Gracchia" (Madonna della Scala – Cambiano) per i bambini della “DADA sas” di 
Pecetto Torinese, per gli alunni della scuola per l'infanzia di Carignano, “Rodari” di 
Cambiano, “Marocchi” e “Avantanei” di Poirino, “Strada Vecchia delle Poste” di 
Poirino, per gli alunni della scuola primaria “Sandro Pertini” di Candiolo (2);

• Giornata di animazione “FOGLIE INCANTATE” presso la nostra sede “La Gracchia” 
(Madonna della Scala – Cambiano) 

PROGETTI D'ANIMAZIONE NEL SOCIALE 2018

• Laboratori extrascolastici di animazione: TEATRO, CHITARRA, ARTIGIANATO, 
MULTIMEDIA, GIOCO, INGLESE presso le scuole secondarie di I° “Don Milani” di 
Pecetto Torinese e di Baldissero Torinese; MUSICA presso l'asilo “Pippi Calze Lunghe” 
di Torino e la scuola dell'Infanzia “Casa nel Bosco” di Chieri;

• CENTRO ESTIVO “Settimane di animazione” presso la nostra sede "La Gracchia" 
(Madonna della Scala – Cambiano).

• CENTRO ESTIVO “XXL – Due settimane da Grandi!” presso il Centro Giovanile AREA 
CASELLI di Chieri.

• Attività con ragazzi adolescenti “STIAMOCI DENTRO” presso il CENTRO GIOVANILE 
“AREA CASELLI” di Chieri.
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