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Attenzione:  
per permettere una fruizione in sicurezza il Laboratorio ha modificato modalità di 

accesso, orari e luoghi di alcune delle sue attività. 
All’interno delle varie strutture sarà possibile ospitare un numero di persone limitate a 
seconda degli spazi utilizzati. Per garantire il distanziamento sociale è stato adottato un 
sistema di prenotazione. Sarà possibile prenotare al numero 3319300199.  
 

Gli appuntamenti online necessiteranno di iscrizione per attivare i contatti con le 
piattaforme zoom o meet. I link possono essere richiesti a 

laboratoropermanenteperlapace@gmail.com  
 

Venite a trovarci anche sulla nostra pagina web: 

www.laboratoriopermanentepelapace.info 

 

Programma del mese di giugno 2021 

Attività per i bambini e la cittadinanza 

 

Meglio fuori 

Giochi all’aperto mantenendo le distanze 

In collaborazione con le Letture di Mutuo Soccorso   

Venerdì 4 giugno ore 17 

SMS Peretola, via Pratese, 48                   

 

Giardinaggio di comunità 

Attività all’aperto per piccoli e grandi 

In collaborazione con le Letture di Mutuo Soccorso   

Sabato 5, venerdì 11 e venerdì 18 giugno ore 9.30-11.00 

Martedì 15 e 22 giugno, ore 18-19.30 

SMS Peretola, via Pratese, 48                   
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Doposcuola 

Attività di socializzazione con un ampio utilizzo di giochi da 

tavolo adatti alla fascia di età preadolescenziale e attività di  

sostegno allo studio per ragazzi da 11 a 13 anni 

Giovedì 3 giugno ore 14 

Laboratorio Permanente per la Pace, via E. R. de Montalvo, 1    
                

Centro di Documentazione 
 
Le attività del Centro di Documentazione del Laboratorio permanente per la Pace offrono 
uno sportello di ascolto, consulenza e rete rivolto a insegnanti, educatori, associazioni e 
soggetti interessati. L’accesso allo sportello è attivo attraverso il n. di cellulare 
3358062488, gli indirizzi e-mail laboratoriopermanenteperlapace@gmail.com e  
barbara.hoffmann2@gmail.com e contatti messenger dalla Pagina Facebook del 
“Laboratorio permanente per la Pace”.  
Le consulenze individuali o di gruppo si svolgono anche a distanza. 
Martedì 1, 8, 15 giugno: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 in 

modalità remoto 

Giovedì 3,10, 17 giugno : dalle 14.30 alle 18.30 in presenza 
Laboratorio Permanente per la Pace, via E. R. de Montalvo, 1    
 

Occasioni formative 

 

Con le mani sporche di colori 

Corso all’interno delle formazioni del Comune di Firenze  

“Chiavi della Città” sul tema della 

 creatività come competenza nella scuola.  

Quinto e ultimo incontro martedì 8 giugno, ore 17.30 

appuntamento online 
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La creatività come competenza per la vita 

Suggerimenti e sperimentazioni con carta e colore per  

un approccio creativo nella relazione educativa 

Incontri inseriti nel progetto ConcertAzione 

mercoledì 9 e 16 giugno ore 14-16  

appuntamento online 

 

 

 

Rete Scuola Territorio  

Rete di confronto sullo “star bene insieme a scuola” per 

insegnanti di tutti gli ordini scolastici e educatori dei servizi 

territoriali. Incontro per i saluti di fine anno scolastico.  

Giovedì 17 giugno,  ore 18.00  

SMS Peretola, via Pratese, 48         

 

 

Dal 22 giugno tutte le attività del Laboratorio permanente 

per la Pace saranno sospese per la pausa estiva. 


