
INSIEME  
Arte-terapeuti, formatori, cantastorie, insegnanti di sostegno, operatori olistici con 

esperienza nel campo della disabilità, fisioterapisti: un gruppo affiatato. 

Proveniamo da due diverse associazioni e collaboriamo da anni, in un costante 

cammino di sviluppo delle competenze emotive e relazionali. 

Oggi desideriamo poter offrire a un’area più vasta quelle buone prassi sperimentate 

con profitto dalle famiglie della Carnia fin dal 2004, grazie allo scambio continuo 

sollecitato dai ragazzi e i loro genitori.  

I nostri nomi: Maurizio Bressan, Patrizia Cipolat Mis, Gabriella D’Orlando, 

Emanuela Lodolo, Piera Giacconi. 

Le nostre abilità specifiche: nel sito de La voce delle fiabe, Piccola Scuola Italiana 

Cantastorie. La formazione è patrocinata dall’Università degli Studi di Udine. Si 

svolge in forma triennale presso la Scuola Superiore UniUd in via Gemona, 92. 

INFO: www.lavocedellefiabe.com 
 

QUESTO PERCORSO. Coinvolge bambini con e senza disabilità, e i loro genitori. 

Intende favorire l’autorganizzazione di attività educative e ricreative, come 

espressione di sé basata sulla consapevolezza del momento di crescita di ciascuno 
 

OBIETTIVI 
Essere fortificati nella propria identità, ritrovare fiducia e leggerezza, diventare 

consapevoli del proprio valore perché strumenti espressivi della vita stessa. Aprirsi 

al nuovo e al movimento creativo. 

Raccogliere dignitosamente le sfide, occasioni uniche per manifestare la nostra 

Qualità Umana. Giocare con gli ostacoli fino a capovolgerli. 

Imparare ad apprendere, per trasformare i gesti e le abitudini grazie a una postura 

che parte da dentro.  

Ascoltare, osservare, accogliere, accompagnare con occhi nuovi. Che includono e 

accettano, e perciò sono magici.  

Per sviluppare intuito, presenza, cura, integrazione.  

Affermare i valori individuali nel proprio quotidiano, dare un senso profondo alle 

azioni e alle scelte, costruire alleanze. 

Il risultato sarà molto più ricco e più grande di quanto immaginato, perché avremo 

familiarizzato con il mondo della Fecondità  
 

INFO  
ANFFAS Alto Friuli onlus , via Matteotti 19/g, Tolmezzo (Ud) 

e.mail: anffasaltofriuli@virgilio.it, tel. 0433 41 239  

Referente progetto: Gabriella D’Orlando, cell. 340 0798 456 
                                                         

Con l’apprezzamento del Club UNESCO di Udine 

  
                            

  

 

                     

Laboratorio con le FIABE  
Dedicato a bambini (con disabilità e non) e ai loro genitori  

 

 
A cura di  

Piera Giacconi, arte-terapeuta  
Direttore Didattico Piccola Scuola Italiana Cantastorie  

 

 
 
 
 
 
 
 

Ascolto, Immagine, Gioco, Creatività 

 
 
 

“CREINSI”  

Progetto in favore delle famiglie 
 

Partner coinvolto  
AAS n. 3 Alto Friuli, Collinare, Mediofriuli  

Servizio Sociale dei Comuni  
Ambito Distrettuale n. 3.1 e 3.2  

mailto:anffasaltofriuli@virgilio.it


 “Cogliere la magia della vita attraverso l’atto creativo,  

        forza trasformatrice che ci fa crescere insieme” 

            La voce delle fiabe, Piccola Scuola Italiana Cantastorie - Udine  

 
Le Fiabe della tradizione trasmettono chiavi semplici ed efficaci per 

cambiare atteggiamento verso la vita e favorire una trasformazione e 

una crescita. Sono un insegnamento per uomini e donne, laico e 

millenario, Patrimonio culturale dell’Umanità per l’UNESCO.  

Il cambiamento non dipende dai nostri mezzi, ma dalla capacità del 

nostro cuore - innocente come quello di un bambino - di “concepire il 

miracolo”, ovvero diventare cosciente quando la situazione sembra non 

avere soluzioni 
 

Il polo negativo è necessario per far maturare il cuore, quando il 

nostro intelletto è orientato ai condizionamenti piuttosto che ai sogni, 

che sono considerati impossibili da realizzare.  

Basta vivere con un sogno infranto nell’animo, come mendicanti!  

Fiabe e Gioco motorio risvegliano ora la Radice di Identità, che 

giaceva addormentata come la bella principessa nel bosco. 

E ci aiutano a vivere come eroi leggendari e a impegnarci da subito per 

ciò che ci è più caro e sacro 
 

METODO. Il metodo Debailleul-Giacconi, basato sull’Arte del 

Cantastorie e la respirazione ritmata Genesika
® 

(mindfulness), rende 

attive le quattro grandi funzioni delle fiabe, che trovano corrispondenza 

nella nostra interiorità. 

Il Re, principio d’intelligenza, formula gli obiettivi inaccessibili.       

L’Eroe, principio dell’impegno, sperimenta gli ostacoli.  

La Fata, principio di realizzazione, dona il compimento inatteso. 

Il Tutto-Possibile, principio di sinergia, ci pone  nel  flusso del piano di 

realtà dove tutto è unificato 
 

A partire dalle richieste delle famiglie, queste funzioni sono ravvivate 

con esercizi di ascolto attivo, narrazione, immaginazione creativa, 

attenzione cosciente, scrittura terapeutica, disegno espressivo, gioco 

motorio e gioco del respiro 

CALENDARIO INCONTRI 2015 
                           

   
Due appuntamenti al mese, giovedì, ore 17.00 – 19.00 

Presso il Palazeje della Comunità di Rinascita onlus,  

in via Bonanni, 14 - Tolmezzo (Ud) 

 
È un laboratorio sull’espressione e l’immaginazione creativa 

Fa tornare bambini, fa ridere e riflettere insieme 

Apre al nuovo e alle emozioni necessarie per crescere 
 

Prima parte 

PROGRAMMA GENITORI  
16 e 30 aprile: Ascolto e accolgo. Il mio mondo, il tuo mondo, il 

mondo. L’identità nella relazione 

7 e 21 maggio: Esprimo e condivido. Capovolgo gli ostacoli e 

trasformo la memoria con gioia espansiva 

4 giugno: Raccolgo i risultati, prendo le indicazioni per l’estate 
 

Seconda parte 

PROGRAMMA GENITORI e FIGLI  
8 e 22 ottobre: Osservo con occhi nuovi. I nostri mondi giocano 

insieme agli altri. La magia del processo creativo 

5 e 19 novembre: Gentilezza e delicatezza, energia e allegria. 

Trasformo la realtà con l’inventiva e la fantasia  

3 dicembre: Raccolgo i risultati, prendo le indicazioni per l’inverno 
 

A chi si rivolge  
Dedicato a genitori e loro figli con e senza disabilità, per favorire 

l’inclusione sociale 

Materiali necessari 

Abiti comodi, scarpe da ginnastica o calzetti antiscivolo, quaderno ad anelli 

formato A4, penne e colori, merenda 

Nota 

A ogni incontro sono assegnati giochi e pratiche per casa, da svolgere da 

soli e con i figli, necessari per ottenere i risultati desiderati                                                                        


