
INFORMAZIONI GENERALI 

COSA SONO I LABORATORI ESPRESSIVI? I laboratori espressivi di ArtECounseling 

promuovono lo sviluppo e il potenziamento dell’espressività e dell’autonomia attraverso 

stimolazioni sensoriali basate sulla lettura che, educando all’ascolto, permette di entrare in 

contatto con una realtà fantastica. Stimolando così l’immaginazione, il bambino esprime la sua 

dimensione interiore con l’utilizzo di tecniche artistiche quali pittura, disegno, collage, 

manipolazione di materiali, riciclo creativo, considerate canale privilegiato per la 

comunicazione.  

QUALI SONO LE FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE? L’importanza di un lavoro 

espressivo in questa fascia d’età è quella di formare bambini in grado di esprimere il loro 

sentire e il loro vissuto, fatto di emozioni, pensieri, sogni, desideri e bisogni, difficilmente 

esplicabile a parole o in maniera razionale. Imparare a conoscere ed esprimere ciò che 

sentiamo e che accade dentro di noi in maniera ludica, giocosa e creativa permette di 

sviluppare capacità di ascolto di sé e degli altri, confronto e rispetto verso l’altro. 

PERCHE’ I LABORATORI ESPRESSIVI AI PICCOLI LABIRINTI? I laboratori sono sempre 

introdotti dalla lettura di fiabe o racconti che accompagnano i piccoli ascoltatori in un primo 

approccio al tema trattato e su cui si andrà a lavorare per poi apprenderne l’insegnamento che 

si vuole trasmettere. La collaborazione con la libreria Piccoli Labirinti nasce prendendo spunto 

dalle proposte letterarie che offre: belle, innovative, ricche di contenuto, concrete e 

immediate, diverse dai titoli classici e ben più noti. Libri e letture che ben si prestano ad un 

lavoro espressivo e che meritano di essere divulgati. 

NOTE BIOGRAFICHE DELLA CONDUTTRICE: Giorgia Cifarelli, laureata in Servizio 

Sociale, Master in Counseling professionale, educatrice e cantante.  Unisce la passione per i 

linguaggi espressivi dell’arte e della creatività alla professione di agevolatore nella relazione 

d’aiuto. Un’unione che insieme all’esperienza nel sociale, soprattutto a contatto con minori, l’ha 

portata a ideare i Laboratori Espressivi, adattando appositamente le tecniche del counseling 

per un lavoro mirato con bambini e adolescenti.  

 

RASSEGNA CULTURALE FEBBRAIO – MAGGIO 

ETA’ DI RIFERIMENTO Tutti i laboratori sono rivolti a bambini da 5 a 10 anni. È questa l’età 

in cui il bambino inizia ad essere sempre più indipendente e autonomo e la sua emotività tende 

a divenire sempre più complessa. Le attività proposte sono dunque pensate rispettando le fasi 

della crescita in termini di manualità e capacità di pensiero operativo, in un contesto di 

accettazione e valorizzazione che soddisfi il bisogno di stima e riconoscimento volto ad 

incrementare l’autostima. Inoltre, nella dimensione del gruppo si creano momenti di 

condivisione e di aiuto che permettono l’instaurarsi e il consolidarsi delle amicizie. 



METODOLOGIA OPERATIVA E ORGANIZZATIVA I laboratori sono raggruppati in 

percorsi tematici mensili per permettere di avere una continuità che porta ad introiettare 

l’argomento trattato e di sviscerarlo in maniera più approfondita sia in termini di contenuti 

che di tecniche utilizzate. Si consiglia pertanto di preferire la partecipazione ad un intero 

percorso piuttosto che al singolo laboratorio anche se ciò non è vincolante, la scelta è 

ovviamente a carico del genitore come persona a conoscenza delle esigenze del bambino.        

Ogni singolo laboratorio si svolge in cinque momenti: a) saluti e presentazione dei partecipanti, 

feedback sul lavoro precedente (cosa si ricorda, se ne è stato parlato a casa o a scuola…);      

b) lettura del libro scelto e impressioni su ciò che si è ascoltato; c) spiegazione del lavoro e 

dei materiali utilizzati, svolgimento; d) condivisione dell’esperienza (cosa è stato creato, cosa 

è piaciuto di più, dare un titolo o un nome alla propria opera…) nel rispetto di ciò che il 

bambino sente di voler dire, rimando positivo della conduttrice; e) conclusione e saluti.           

I laboratori verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 4 iscritti fino ad 

un massimo di 8. Il piccolo gruppo è garanzia di un’adeguata attenzione e cura verso 

ciascun bambino. 

ISCRIZIONI, COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: è possibile scaricare il modulo 

d’iscrizione dal sito www.piccolilabirinti.com o direttamente in libreria presso cui andrà 

consegnato e firmato insieme alla quota di partecipazione entro e non oltre il martedì che 

precede il laboratorio (o percorso).         

Intero percorso da febbraio a maggio € 170                                                                                                    

Costo singolo laboratorio € 15                                                                                                         

Niente è impossibile – febbraio - € 50                                                                                                     

ColorArti  - marzo - € 60                                                                                                                           

Legalità – aprile - € 50                                                                                                                                         

Profumo d’estate – maggio - € 50                                                                                                               

Pacchetto due percorsi € 90                                                                                                                   

Pacchetto tre percorsi € 140                                                                                                                             

*per dovere di trasparenza si comunica che il prezzo è dato dalla professionalità e il tempo 

dedicati alla stesura di ogni singolo lavoro nelle fasi di ricerca e documentazione, 

programmazione e stesura, preparazione e organizzazione dei materiali, divulgazione e 

materiale pubblicitario, conduzione del lavoro.  

 

 

 

Info e contatti:                                                                                                                               

Giorgia 347/8520361                                                                                                                                                    

giorgiacifarelli85@gmail.com     

                   Libreria Piccoli Labirinti                             

Via Gramsci, 5 Parma                       

0521/710003 

http://www.piccolilabirinti.com/
mailto:giorgiacifarelli85@gmail.com


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CALENDARIO: 

FEBBRAIO – NIENTE E’ IMPOSSIBILE                                                                         

02 feb_ SE FOSSI UN ALBERO                                                                                                                           

Gli alberi, come i bambini, sono tutti diversi e ognuno è unico. Tu quale albero sei? Laboratorio 

ispirato al libro “L’albero storto”. Laboratorio di disegno e pittura creativa con colori a 

pastello acquerellabili. 

09 feb_ CHI C’È NELLO SPECCHIO?                                                                                                 

Autoritratto di un’emozione ispirato a una lettura sulla vita di “Frida Kahlo”. Laboratorio di 

disegno e pittura creativa con colori a pastello e pennarelli. 

16 feb_ OCCHIO NON VEDE                                                                                                                  

Proviamo ad immaginare un mondo ad occhi chiusi e come nel libro “La voce dei colori” 

scopriamo quali colori ci suggerisce l’immaginazione. Laboratorio di pittura creativa con 

colori a cera e olio. 

23 feb_ IL VASO DELL’AMICIZIA Scopriamo il senso della solidarietà e del non giudizio 

attraverso “Il bambino senza un venerdì” che ci insegnerà l’amore e il rispetto per il prossimo 

ad ogni condizione. Laboratorio di riuso creativo con materiali di riciclo. 

 

 

 

 


