
PE
RI

O
D

IC
O

 D
EL

LA
 C

O
M

U
N

IT
À

 D
I M

O
N

TU
G

H
I -

 A
N

N
O

 V
I, 

LU
G

LI
O

-S
ET

TE
M

B
RE

, N
. 3

/2
02

2 
- A

U
TO

RI
ZZ

A
ZI

O
N

E 
D

EL
 T

RI
B

U
N

A
LE

 D
I F

IR
EN

ZE
 N

° 
60

46
 D

EL
 5

 A
PR

IL
E 

20
17

. V
IA

 D
E’

 C
A

PP
U

CC
IN

I, 
1 

- 5
01

34
 F

IR
EN

ZE



Direttore:
Padre Mario Giovacchini
Direttore responsabile:
Padre Fabio Piccini
Coordinamento Redazione:
Cecilia Rovai
Redazione:
Rossella Chiaroni,
Elena Ginanneschi Arnaldi, Cecilia 
Rovai, Maria Antonella Zoli

Periodico pubblicato dalla Parrocchia 
di San Francesco e Santa Chiara a 
Montughi Via de’ Cappuccini, 1 - 
50134 FIRENZE
Registrazione del Tribunale di Firenze
n. 6046 del 5 Aprile 2017

Per invio articoli, fotografie e ogni altro 
materiale: cecilia55@alice.it

Aiutiamo il Futuro
Con gioia, in un estate torrida, che 
sembra non finire, presentiamo alla 
associazione il Colle, alla Comunità 
parrocchiale e alle altre realtà e 
comunità che sono state coinvolte, 
la raccolta fondi per finanziare un 
progetto di
- attività di dopo scuola per ragazzi 
fino alla terza media
-attività sportive gratuite per creare 
inclusività delle realtà più diverse.
Il titolo della raccolta sarà   “AIUTIAMO 
IL FUTURO”.
Come presidente della Associazione 
il Colle e Parroco della Parrocchia 
San Francesco e S.Chiara , dalla quale 
promana l’associazione stessa  sono 
contento di tale progetto  che offre 
nuove opportunità:
1- Una nuova apertura alle esigenze 
del nostro territorio , mettendo 
a disposizione  dello stesso spazi  
e proposte per il bene di tutti ...  
(vedi giardino il Colle, spazi sportivi, 
spazio per lo studio)
2- Una conoscenza approfondita 
delle varie realtà del nostro 
territorio creando occasioni di 

farsi conoscere e di esprimersi 
con spettacoli....e manifestazioni  
diverse...
3- un coinvolgimento di diverse 
realtà che hanno accettato di farne 
parte...per una collaborazione 
fattiva  verso le domande e i  bisogni  
che nascono dal territorio stesso..
Il tutto con lo spirito di Papa 
Francesco che ci richiama in 
FRATELLI TUTTI al numero.232 , ad 
un nuovo spirito di apertura e di 
collaborazione consapevoli che  
“in seno alla società fiorisce  una 
innumerevole varietà di associazioni 
che intervengono a favore del bene 
comune difendendo l’ambiente 
naturale  e urbano, per esempio si 
preoccupano di un luogo pubblico...
per proteggere, risanare, migliorare 
a abbellire qualcosa che è di tutti, 
sviluppando e  recuperando legami 
e facendo sorgere un nuovo tessuto 
sociale  locale...”
In un contesto di isolamento…di 
individualismo... dove ognuno va 
per conto proprio...ecco la proposta 
di una iniziativa aperta a tutti , con 

varie proposte  che hanno la finalità  
“AIUTARE IL FUTURO”.
Ed ecco allora il mio invito a Ed ecco allora il mio invito a 
partecipare (prendere parte) ai partecipare (prendere parte) ai 
vari momenti aggregativi che ci vari momenti aggregativi che ci 
fanno conoscere realtà presenti nel fanno conoscere realtà presenti nel 
nostro territorio e a contribuire con nostro territorio e a contribuire con 
una donazione... una donazione... 
Un caro saluto a tutti

 P.Mario,
Parroco e Pres. Ass. IL COLLE

Care sorelle e fratelli,
mentre mi accingo a scrivere questa 
lettera l’anno pastorale è ormai 
concluso e già siamo proiettati su 
quello in arrivo.
Desidero perciò ringraziare ognuno 
di voi per quanto si è adoperato 
in questo tempo non semplice: 
mi è capitato di riflettere sul fatto 
che l’attuale Consiglio pastorale 
parrocchiale ha iniziato il suo 
servizio nell’ottobre del 2019, 
appena pochi mesi prima dello 
scoppio della pandemia, che 
avrebbe stravolto la vita di ognuno 
di noi, e tuttora continua, almeno 
in parte, a condizionare le nostre 
scelte anche a livello comunitario.
Nonostante ciò non ci siamo mai 
fermati, e per questo voglio prima 
di tutto ringraziare i frati per il 
loro incessante servizio pastorale, 
portato avanti in mezzo a mille 
difficoltà; il Consiglio pastorale 
che, rappresentando un po’ tutte 
le anime della Parrocchia, è stato 
anche il simbolo, se così possiamo 
dire, della fatica, soprattutto in 
certi frangenti, di pianificare la vita 
comunitaria, ma è comunque andato 
avanti grazie all’incoraggiamento 
ed alla preghiera di tutti; un grazie 
alla Associazione il Colle, (ri)nata 
nel bel mezzo della pandemia per 
opera di una felice intuizione di 
alcuni di noi, ed oggi pienamente 
operativa soprattutto nell’ambito 

della carità, della raccolta di 
risorse per le attività parrocchiali 
e nell’organizzazione di eventi 
formativi e ludici aperti a tutti; e poi 
penso alla Caritas, che ogni giorno 
fa fronte con encomiabile energia, 
entusiasmo e generosità ad una 
sempre maggiore richiesta di aiuto 
da parte di persone e famiglie in 
difficoltà di ogni tipo; alle catechiste 
ed ai catechisti, che hanno 
continuato sempre a seguire con 
cura ed attenzione i “loro” bambini, 
ragazzi e le rispettive famiglie, così 
messe a dura prova dal Covid e da 
tutto ciò che ne è conseguito; e 
non posso non ricordare quanto la 
terribile tragedia ucraina sia stata e 
sia occasione per mettere insieme, 
nell’amorevole accoglienza al 
prossimo qui su questo Colle, primo 
secondo e terzo ordine, oltre a tutte 
le altre persone di buona volontà.
Ma il ringraziamento più grande, 
che fonda e riassume tutti i 
precedenti, è per il Signore nostro 
Gesù Cristo, che è sempre accanto a 
noi, ci protegge, ci accompagna, ci 
aspetta quando noi siamo distratti, 
preoccupati e non ne riconosciamo 
la presenza sempre viva e costante.
Come dicevo all’inizio settembre 
è alle porte, il tempo che abbiamo 
davanti non si preannuncia facile 
per i motivi politici, economici e 
sociali che purtroppo conosciamo 
bene, ma io spero con tutto il cuore 

che non si disperda il patrimonio 
di cose, relazioni e storie che, con 
il provvidenziale aiuto del Signore, 
siamo riusciti a costruire fin qui; 
prego perchè lo Spirito Santo ci 
illumini, ci guidi, ci indichi le scelte 
giuste da compiere, la strada da 
percorrere e ci doni sempre il 
coraggio e la speranza nel guardare 
avanti, quella speranza che non 
è spensieratezza o mancanza di 
consapevolezza dei tanti problemi 
che ci circondano, ma è la speranza 
di cui parla San Paolo nella lettera 
ai Romani, “spes contra spem”, 
una speranza che non si regge su 
previsioni e rassicurazioni umane, 
ma è radicata nella fede in Dio, 
nella Sua Parola e sulla certezza che 
Egli porterà a compimento tutto 
quanto ci ha promesso.
Auguro allora ad ognuno di noi di 
aprire le porte del nostro cuore 
all’Amore del Padre, alla Sua 
forza misericordiosa, per andare 
sempre incontro al prossimo e 
servire con rinnovata forza e gioia 
questa comunità che ci è stata 
data in dono, ciascuno secondo 
le proprie possibilità, con la 
preghiera principalmente, ma 
anche con l’impegno diretto, con la 
partecipazione ai vari momenti, con 
nuove idee e sapendo di non essere 
mai soli.
Pace e bene a tutti, a presto.

Giacomo Moroni



AIUTIAMO IL FUTURO
SCUOLA E SPORT A RIFREDI  - 11 settembre al 9 Ottobre

Programma

DOMENICA 11 SETTEMBRE, ORE 21:00
presso il Teatro Parrocchiale - Via Michele Mercati,3

Compagnia dei Medici - Speriamo che sia Femmina

Adattamento teatrale del Film di Mario Monicelli del 1986, vincitore di ben 7 nastri d’argento. 
In un casale di Famiglia in Toscana un gruppo di donne s’incontrano si scontrano e resistono al 
tempo in maniera allegra e senza protervia mentre i pochi uomini rivelano le proprie debolezze 
in cui solo lo Zio Gugo si salverà perché immerso nel suo mondo candido. In questo contesto si 
inserisce la rielaborazione teatrale di Mauro Cesari e l’accorta regia di Stefano Salucci, insieme 
all’intero staff di attori della COMPAGNIA DE’ MEDICI che interpretano i difficili rapporti uomo-
donna e donna-donna, Una divertente commedia da riscoprire e scoprire con ironia e umori

VENERDÌ 23 SETTEMBRE, DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 19:00
presso il Teatro Parrocchiale - Via Michele Mercati,3

“Corpo libera tutti”
per ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni a cura di Matteo Marchesi

Cos’è la libertà? E come si esprime? Cosa possiamo raccontare di noi? E come si fa? 
L’obiettivo artistico di questo laboratorio, guidato dal coreografo, danzatore e drammaturgo 
Matteo Marchesi, è la creazione di un immaginario che riguarda il corpo potenziale, per esplorare 
cosa possiamo essere, e come possiamo guardare il mondo che ci circonda. “Corpo libera tutti” 
porta gli strumenti della danza, delle arti audio-visive e della drammaturgia in un gioco divertente 
e liberatorio, per conoscere noi stessi, e trasformare tutto il resto.

DOMENICA 18 E LUNEDÌ 19 SETTEMBRE, ORE 17:30
presso il Giardino il Colle - via Michele Mercati, 7

NUOVI MONDI: LE MIE TRISAVOLE IMPERTINENTI
Dalla tradizione dei “teatri di carta” giapponesi, un’esperienza unica, che unisce 

spettacolo e creazione artistica, adatta a partecipanti di tutte le età 
Durata: 30 minuti (adatto per bambini e adulti dai 5 anni in su)

Uno spettacolo per bambine e bambini che unisce scrittura, illustrazione, 
recitazione. Scritto da Matilde Piran e illustrato da Floor Robert, è il racconto 
di tre figure femminili che hanno cambiato radicalmente il nostro immaginario, 
anticipando i tempi e riscrivendo le regole del gioco. La storia della ragazza che ha 
inventato Frankenstein, di quella che ha immaginato il computer, e di una nostra 
concittadina che ha indagato le stelle, diventano lo spunto per un viaggio nel 
tempo, un invito rivolto specialmente ai più piccoli, per continuare a inventare, 
indagare e immaginare.

inQuanto teatro
inQuanto teatro è una compagnia fondata a Firenze nel 2011. Realizza spettacoli, laboratori 
e attività culturali sul territorio, intrecciando tecniche e apporti provenienti da campi diversi 
delle arti e della cultura. L’obiettivo dell’Associazione è coltivare e trasmettere consapevolezza 
espressiva, in particolare alle nuove generazioni, nella convinzione che questa sia uno 
strumento di comprensione del mondo e partecipazione. Coi suoi spettacoli, la compagnia ha 
vinto il Premio Scenario Infanzia nel 2018, e ha ottenuto negli anni riconoscimenti in prestigiosi 
concorsi nazionali.



GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE, ORE 21:00 
Giardino il Colle - Via Michele Mercati, 7

Mario Primicerio - Fondazione La Pira
Giorgio La Pira, la forza della Speranza

La vita e la testimonianza di Giorgio La Pira, in relazione alla pubblicazione dell'opera 
"Giorgio La Pira, i capitoli di una vita" scritta da Giovanni Spinoso e Claudio Turrini. L'idea è 
quella di introdurre una riflessione -e anche una discussione- sulla attualità del messaggio 
di La Pira, anche in relazione alla situazione che viviamo in questo difficile tempo. Per citare 
una frase del Vescovo brasiliano Helder Camara, nessuno ha il diritto di lodare o di citare La 
Pira se non è disposto a lasciarsi provocare dal suo esempio.

SABATO 1 OTTOBRE, ORE 21:15
Giardino il Colle - Via Michele Mercati, 7 o Alla Chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi

Coro di Montughi - “Requiem” di Wolfgang Amadeus Mozart

SABATO 1 OTTOBRE, DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 19:00
presso il Teatro Parrocchiale - Via Michele Mercati,3

“BLING! BLAM!”
per bambine e bambini dagli 8 anni (e genitori) a cura di Angela Burico

Tutto ciò che c’è al mondo può emettere un suono. Che forma ha questo suono? Che 
emozione porta? Quali storie può vivere? “BLING! BLAM!” è un laboratorio creativo per 
bambine e bambini dagli 8 anni (accessibile anche per i genitori) a cura dell’autrice e regista 
Angela Burico: un percorso di invenzione e condivisione di storie che parte proprio dal 
mondo dei suoni.

La rappresentazione prevede quattro solisti, un pianoforte con la 
partitura musicale da suonare a quattro mani nell’edizione di Carl 
Czerny. Il requiem è conosciuto ed apprezzato nel mondo da essere 
inserito normalmente in un programma che non preveda altre partiture 
musicali, ma come tributo al grande compositore austriaco, sarà 
aggiunta prima del Requiem sempre dello stesso Mozart il famoso 
Ave Verum. Il Coro, composto da quarantacinque elementi, diretto 
dal Maestro Enrico Rotoli avrà il supporto dei solisti e di un pianoforte 
suonato a quattro mani.

SABATO 24 SETTEMBRE, ORE 21:00
presso il Teatro Parrocchiale - Via Michele Mercati,3

Compagnia dei Medici - Speriamo che sia Femmina

Adattamento teatrale del Film di Mario Monicelli del 1986, vincitore di ben 7 nastri d’argento. 
In un casale di Famiglia in Toscana un gruppo di donne s’incontrano si scontrano e resistono al 
tempo in maniera allegra e senza protervia mentre i pochi uomini rivelano le proprie debolezze 
in cui solo lo Zio Gugo si salverà perché immerso nel suo mondo candido. In questo contesto si 
inserisce la rielaborazione teatrale di Mauro Cesari e l’accorta regia di Stefano Salucci, insieme 
all’intero staff di attori della COMPAGNIA DE’ MEDICI che interpretano i difficili rapporti uomo-
donna e donna-donna, Una divertente commedia da riscoprire e scoprire con ironia e umori

CENNI STORICI: La Messa di Requiem in Re minore K 626 è l’ultima composizione di Wolfgang Amadeus Mozart. Rimasta incompiuta per la morte 
dell’autore, avvenuta il 5 dicembre 1791, fu completata successivamente dall’amico e allievo Franz Xaver Süssmayr. Il capolavoro mozartiano è 
composto da 8 movimenti musicali (Introitus, Kyrie, Sequentia, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei e Communio).



DOMENICA 2 OTTOBRE, ORE 21.00 
Giardino il Colle -  via Michele Mercati, 7

Spettacolo Danza dell’Accademia del Teatro Manzoni, 
con il suo Ensemble “Balletto del Teatro Manzoni”

DOMENICA 09 OTTOBRE, 0RE 17:00
Teatro Parrocchiale - via Michele Mercati, 3

Magic Valery e il suo magico-magico Mago di Oz. 
Spettacolo di illusionismo per bambini (4-8 anni)

L’Accademia del Teatro Manzoni è ben radicata sul territorio da oltre vent’anni, 
e diffonde, pur avendo cambiato la sua sede, il suo credo nelle capacità 
comunicative ed espressive della danza. Donatella Cantagallo, Gabriele Palloni 
ed Enzo Pardeo, Direttori Artistici della Compagnia, hanno coreografato il tutto 
usando linguaggi stilistici non scontati.

SABATO 8 OTTOBRE, ORE 21:00
Giardino il Colle - Via Michele Mercati, 7 

.. per grandi e piccini... 

Coro di Voci Bianche "ViviLeVoci"
Orchestra “per un Pugno di Note”

Saranno proposti alcuni brani per coro di bambini accompagnati dal pianoforte e 
altri eseguiti insieme al gruppo orchestrale, opportunamente arrangiati. La sfera 
dell’infanzia e quella degli adulti si fondono in armonia, l’una nel rispetto dell’altra 
e l’una per la valorizzazione dell’altra!

L’orchestra “Per un pugno di note” è diretta da Antonio Bernini e ha 
in repertorio brani di musica da film, musica sacra, ma anche pop e 
jazz. Il Coro “ViviLeVoci”, diretto da Viviana Apicella, è una realtà del 
Quartiere 5 da più di dieci anni che spazia dal repertorio operistico a 
quello leggero.
Direttori: Viviana Apicella e Antonio Bernini

Lo spettacolo di Illusionismo per bambini di Magic Valery, ispirato alle 
strabilianti vicende del "Mago di Oz" di L.F. Baum, consiste in una serie 
di numeri di prestidigitazione, incredibili apparizioni e sparizioni di 
corde, monete, carte etc. che vengono eseguiti all’interno del “racconto 
magico". I bambini interagiscono come indispensabili “assistenti maghi
“durante tutto lo spettacolo, in una girandola di effetti magici 
coinvolgenti, divertenti e davvero unici.

Lo spettacolo, infatti, usando la contaminazione stilistica, ‘racconta’ le emozioni che si alternano nel vissuto di ognuno di noi, e 
questo incrocio di sensazioni, dilaganti e mentalmente ‘ingombranti’, diventa uno spumeggiante, elegante viaggio nei luoghi del 
cuore.

LE OFFERTE RACCOLTE AL TERMINE DI OGNI INIZIATIVA CONTRIBUIRANNO AL 
RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DELLA CAMPAGNA “AIUTIAMO IL FUTURO” 



L’Associazione Il Colle APS è stata 
selezionata per la nuova edizione 
del bando Social Crowdfunders! 
Pertanto la Fondazione sosterrà la 
nostra raccolta fondi per finanziare 
il nostro progetto AIUTIAMO IL 
FUTURO (Scuola e Sport a Rifredi).
L’obiettivo della raccolta fondi è L’obiettivo della raccolta fondi è 
di di € € 8.000. Se lo raggiungeremo 8.000. Se lo raggiungeremo 
(e lo faremo sicuramente!), la (e lo faremo sicuramente!), la 
Fondazione raddoppierà l’importo Fondazione raddoppierà l’importo 
per un totale finale disponibile di per un totale finale disponibile di 
almeno almeno € € 16.000. 16.000. 
Non solo, la Fondazione CRF ci 
assisterà nella realizzazione pratica 
della raccolta fondi, che comincerà 
a partire dal 16 Settembre p.v. per 
una durata di circa 50 giorni. La 
raccolta fondi verrà alimentata sia 
con donazioni dirette, che mediante 
la piattaforma Internet
www.eppela.com/aiutiamoilfuturo.

o con Bonifico Bancario. 
Il successo e l’apprezzamento della 
Fondazione CRF è dovuto sia ai 
contenuti del progetto proposto 
che al fondamentale sostegno dei 
partner che si sono presentati con 
noi.

L’Associazione Il Colle, infatti, è 
la capofila dell’iniziativa, ma la 
proposta è stata presentata alla 
Fondazione CRF insieme ai seguenti 
partner:
• Parrocchia Sacro Cuore al Romito
• Parrocchia Immacolata e San 

Martino a Montughi
• Parrocchia Santo Stefano in Pane
• Parrocchia Sant’Antonio al 

Romito
• Caritas Diocesana
• UISP
oltre, ovviamente, alla nostra 
Parrocchia dei Santi Francesco 
e Chiara in cui ci identifichiamo 
pienamente.
La raccolta fondi è indirizzata al 

finanziamento di un progetto di 
aiuto scolastico (doposcuola) e 
attività sportive da realizzarsi per i 
bambini/ragazzi appartenenti alle 
famiglie sostenute dall’Associazione 
e dai suoi partner.

Le Caritas Parrocchiali sostengono 
da molti anni un numero 
consistente di famiglie con 
problemi economici. Oltre alla 
distribuzione di aiuti alimentari 
e finanziari abbiamo avuto modo 
di ascoltare i loro bisogni più 
specifici e siamo tutti fortemente 
motivati a realizzare percorsi di 
inserimento ed emancipazione dei 
soggetti aiutati. In questo ambito 
riteniamo fondamentale offrire 
un reale supporto ai minori che 
appartengono alle famiglie assistite. 
L’Associazione dispone di spazi, 
sia al chiuso che all’aperto, che 
possono essere adeguatamente 
sfruttati, sia con attività di 
sostegno scolastico che spesso 
le famiglie di appartenenza non 
riescono a dare, sia con una attività 
sportiva coordinata da istruttori 
professionali, erogando il servizio 
in modalità gratuita, retribuendo 
gli insegnanti e gli istruttori grazie 
alla cifra ottenuta dalla raccolta 
fondi. Non è necessario enfatizzare 
quanto sia importante per questi 
ragazzi una esperienza scolastica 
positiva e formativa, ma anche 
l’aspetto delle attività sportive 
non è di secondaria importanza: 
in questo momento i ragazzi che 
frequentano il nostro giardino e 
l’annesso campo sportivo, giocano 
in libertà e senza nessun controllo 
o pianificazione. Riteniamo che 
un’attività sportiva organizzata 
sia di grande importanza per 
offrire educazione, abitudine alla 
disciplina e formazione ai valori di 
collaborazione e lavoro di gruppo.
Le famiglie in disagio economico 
non riescono a fornire ai propri figli 
null’altro che la semplice sussistenza 

(alimenti e abbigliamento). La 
possibilità di offrire ripetizioni 
scolastiche o un’attività sportiva 
organizzata è inesistente.

Il progetto prevede di strutturare
1. un doposcuola settimanale per 

circa 20 ragazzi dai 6 ai 13 anni 
di età, suddivisi in due classi per 
inserimento scolastico

2. attivare 2 corsi di attività sportiva 
(atletica e sport di squadra: 
calcio, pallacanestro, pallavolo) 
nelle localizzazioni messe a 
disposizione presso il Giardino 
Il Colle (via Michele Mercati, 7 
Firenze), tra cui un campo di 
calcio (calcio a 7) e un campo 
regolamentare per pallacanestro 
e pallavolo. 

II progetto prevede di realizzare 
corsi settimanali, da lunedì a 
venerdì, in orari compatibili con le 
attività scolastiche degli utenti:
• ragazzi della scuola primaria:  

dalle ore 16 alle ore 18
• ragazzi della scuola secondaria di 

primo grado: dalle ore 14,30 alle 
16,30

Le attività verranno strutturate 
in base alle reali necessità dei 
ragazzi: aiuto nell’apprendimento 
della lingua italiana (se necessario), 
sostegno nello studio sia di 
materie letterarie che scientifiche 
e un corso sull’uso consapevole 
del WEB, alternate con attività 
sportive secondo un calendario da 
concordare. Ma prevediamo anche 
di organizzare visite a luoghi di 
interesse cittadino e musei e attività 
sociali (caccia al tesoro, giochi di 
collaborazione, attenzione alla cura 
del creato).

Il progetto prevede una prima 
sessione di circa 7 mesi da Novembre 
2022 a inizio Giugno 2023 (calendario 
scolastico) e la ripresa della sessione 
autunnale a partire da Ottobre 2023. 

L’associazione Il Colle APS
vince il Bando Social Crowdfunders 6

della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze



Il teatro di Montughi ha una 
lunga tradizione le prime 
compagnie hanno lavorato 
su quel palco fin dalla metà 
degli anni 70, in tutti questi 
anni si sono alternati molti 
registri e molti attori che 
con spirito di sacrificio e 
grandi soddisfazioni hanno 
portato avanti fino ai giorni 
nostri il teatro, sempre nella 
consapevolezza di essere 
parte integrante dell’attività 
parrocchiale. Tra le persone 
che si sono dedicate all’attività 
teatrale ricordiamo uno dei 
primi registi il Sig. Del Lungo, 
successivamente Walter 
Corsini e le indimenticate 
Laura Tosi, Nicla Lombardi 
e Antonia Lucherini. Negli 

ultimi anni il gruppo teatrale 
ha risentito come tutte le 
attività del contraccolpo 
determinato dalla nota 
situazione del covid, ora la 
nostra volontà è di ripartire 
possibilmente aumentando il 
numero di persone disponibili 
che vogliono condividere 
questa passione. 

Vogliamo iniziare anche un 
laboratorio teatrale per i più 
piccoli che dia la possibilità 
di stimolare la capacità 
espressiva, favorire le 
relazioni e la socializzazione 
attraverso la valorizzazione 
del linguaggio corporeo e il 
miglioramento della capacità 
comunicativa; l’obiettivo 

primario è di aumentare le 
abilità relazionali dei ragazzi.
Il laboratorio si rivolge ai 
ragazzi di età compresa tra 8 
e 13 anni;
si articola in una lezione 
settimanale 

Il laboratorio inizierà ad 
Ottobre per finire a Maggio 
con la messa in scena di uno 
spettacolo presso il nostro 
Teatro   

Il laboratorio sarà tenuto 
da Antonietta Paulozza, 
Alessandro Fortunato e 
Francesco Bianchi.

Per informazioni rivolgersi al 
349 753 4534

Invito al Teatro

Obiettivo primario è offrire un 
supporto efficace ai ragazzi nel loro 
percorso scolastico e formativo, ma 
desideriamo anche costruire legami 
forti all’interno della comunità 
tutta, e realizzare un gruppo coeso 
e fiducioso del suo futuro tra i 
ragazzi che intendiamo aiutare e 
l’intera comunità.

Abbiamo già previsto la realizzazione 
di eventi di informazione e 
autofinanziamento: cene, spettacoli 
teatrali, mercatini di solidarietà.

Una volta raccolte tutte le donazioni 

passeremo alla realizzazione del 
progetto finanziato:
• Individuazione del gruppo 

di ragazzi da aiutare insieme 
da parte di tutti i partner di 
progetto

• Individuazione degli insegnanti e 
degli istruttori addetti al servizio

• Allestimento dei locali dove 
effettuare i corsi

• Individuazione dei volontari di 
supporto alle attività

• Strutturazione del Calendario dei 
corsi pomeridiani

Il progetto intende realizzare 
una collaborazione attiva e 

produttiva tra i numerosi volontari 
dell’Associazione e dei suoi partner 
e insegnanti qualificati che offrano 
attività efficaci e realmente utili per 
i ragazzi assisiti.
Si tratta del primo progetto 
realizzato in rete tra l’Associazione, 
le Caritas parrocchiali e la UISP attivi 
sul territorio. E’ la prima attività di 
questo genere nel rione Rifredi ed è 
realizzata con l’obiettivo di renderla 
permanente nel tempo.
Ora si tratta di diffondere il più 
possibile la notizia su tutto il nostro 
territorio ed a tutti i nostri amici e 
sostenitori.

Paola Pivetta



Aiutaci a raggiungere 8000 euro per  “Aiutiamo il futuro”!

www.eppela.com/aiutiamoilfuturo

o con Bonifico Bancario riportando nella causale “Aiutiamo il futuro”

STUDIO BRANCHI
Viale Europa 163, Firenze
055 678863 per appuntamento

Prof. Roberto Branchi
specialista in chirurgia dell'apparato digerente, in 

odontostomatologia, in protesi e riabilitazione maxillo 
facciale

Dr. Enrico Branchi
laurea in fisioterapia, osteopatia, scienze motorie

IBAN ASSOCIAZIONE IL COLLE APS:
IT08H0503402808000000001805
Tutte le donazioni sono detraibili!

PER INFORMAZIONI:
Paola Pivetta: 348.2324967

pivettona@hotmail.com
Leonardo Sorelli:

335.6513823
sorellileo@gmail.com


