
ASSOCIAZIONE IL PENTOLINO

Rifiuti spettacolari 
La risorsa rifiuto attraverso lo spettacolo

All'interno  del  progetto  promosso  dalla  collaborazione  di  Municipio  V  Val
Polcevera e Amiu denominato “Questo non è un rifiuto”, il Pentolino propone
per le scuole primarie della valle due  laboratori gratuiti sul tema del riciclo e
sulle problematiche ecologiche.

I due laboratori sulle tematiche dello smaltimento dei rifiuti, il riuso, la natura
che proponiamo sono “Giochi spetacolari” e “Spazzatura di storie”.
I  laboratori  avranno durata di  due ore ciascuno e devono essere svolti  nel
mese  di  settembre  o  ottobre  2015,  in  data  da  concordare  con  le  classi
interessate.  Potranno essere  svolti  nei  locali  scolastici  o  presso la  Casetta
Ambientale del Forte Diamante, se disponibile. 

- Giochi spettacolari
La  magica  bottega  dell'artigiano-inventore  è  lo  scenario  in  cui  vengono
proposte attività manuali, creative e ludiche volte a costruire diversi giocattoli
a  partire  da  materiale  di  recupero.  Dagli  strumenti  musicali  ai  mezzi  di
trasporto, i  giochi  prendono vita nella spettacolarizzazione dell'esposizione
finale.  

- Spazzatura di storie
Laboratorio narrativo in  cui  i  partecipanti,  coinvolti  in  giochi  di  invenzione
fantastica sugli oggetti buttati nella spazzatura, vengono accompagnati nella
realizzazione di storie individuali e collettive, con i rifiuti come protagonisti.

Le classi interessate dovranno contattarci al più presto!!!

Per prenotarsi e avere maggiori informazioni
info.ilpentolino@gmail.com

Chiara 3473817934

mailto:info.ilpentolino@gmail.com


IL PENTOLINO
CHI SIAMO?

Il Pentolino è nato a Genova dall’esigenza e volontà di creare alternative culturali
ed educative, mettendo a disposizione la propria formazione, professionalità, 
fantasia. Abbiamo iniziato dalla città e dai quartieri con attività su tematiche di 
interesse sociale per grandi e piccoli, giochi e compiti in piazza, feste e momenti 
d'incontro e confronto, laboratori. Siamo promotori di una socialità di 
condivisione, fondata su principi di solidarietà, partecipazione e autogestione, 
opponendoci alle logiche legate al mero profitto economico. Il Pentolino, 
associazione di promozione sociale, opera senza fini di lucro in ambito locale, 
con fini di utilità sociale, partecipazione e pluralismo. Il Pentolino intende essere 
un’opportunità di vita, una possibilità reale e concreta di ostacolare l’esclusione 
sociale, un desiderio di partecipazione e condivisione, un impegno a migliorare le
nostre relazioni e situazioni, partendo dalla riflessione su quelli che sono i 
bisogni sociali di tutti noi, costruendo assieme le risposte alle esigenze della 
comunità.

I NOSTRI SCOPI

- Promuovere e sviluppare solidarietà, proponendo situazioni che creino identità 
sociali e comunitarie, reciprocità e responsabilità;

- Indebolire ed ostacolare fenomeni di esclusione sociale, offrendo opportunità 
di vita;

- Contribuire allo sviluppo di una partecipazione attiva della collettività, per il

miglioramento del benessere, ponendo l’attenzione ai bisogni sociali delle 
persone;

- Utilizzare responsabilmente e valorizzare gli spazi e i beni comuni;

- Intervenire per migliorare la coesione sociale, creando momenti di 
condivisione.



 NELLE SCUOLE…

Dal 2012 abbiamo coinvolto le scuole, all’interno della campagna proposta da 
ProgettoMondoMlal, con un laboratorio sul diritto al cibo e sulla sana 
alimentazione; dal 2013 realizziamo alcune nostre nuove proposte. Il Pentolino 
promuove, attraverso questi percorsi, momenti di condivisione e confronto 
basati su autogestione e solidarietà, due principi fondamentali per mantenere 
l’unicità ed autenticità degli individui e delle relazioni sociali. Gli studenti 
vengono avvicinati ai temi proposti attraverso un percorso condiviso e le attività 
sono strutturate affinché lo scolaro si senta libero di esprimersi nei vari momenti
ludico-didattici a cui sarà invitato a partecipare. Sarà possibile concordare 
insieme all’insegnante alcuni dei contenuti, per adattarli a esigenze e 
caratteristiche della classe. Infine al docente verrà consegnato il progetto 
completo del laboratorio, con la descrizione delle attività svolte e delle strategie
di intervento, utile anche come possibile spunto per proposte future. Le 
metodologie utilizzate nelle attività sono il cooperative learning, la 
partecipazione attiva, il problem solving e l’apprendimento basato 
sull’esperienza.
 

ATTIVITA’ PROPOSTE
 Momenti d’incontro e interazione sociale. 

 Laboratori creativi, ludici e didattici; attività educative, formative e 
culturali. 

 Sviluppo di percorsi di sensibilizzazione ed informazione rispetto ad 
argomenti d’interesse sociale. 

COSA FACCIAMO

Attività socio-educative: 

 Laboratori per bambini, sviluppando tematiche quali il riciclo, la sana 
alimentazione, l'intercultura e la narrazione.

 Attività creative, di disegno e libera espressione.

 Laboratori didattici nelle scuole, nelle biblioteche, in centri socio-
educativi.

 Sostegno scolastico e aiuto nei compiti. 



Attività ludiche e culturali: 

 Semplici iniziative per promuovere l’aggregazione sociale nei quartieri 
della città. Attività e giochi in piazza, ridando vita agli spazi sociali per 
grandi e piccini. 

 Feste e giochi . Momenti d’incontro: iniziative all’aperto in 
collaborazione con altri gruppi (che si occupano di poesia, musica, 
pittura, arti cinrcensi…). 

 Mercatino dell’auto-produzione (artigianato e prodotti biologici), 
spazio per la promozione del libero scambio e della banca del tempo.

 Aperitivi musicali in piazza, con banchetti informativi sulle tematiche 
del sociale.

 Pranzi sociali per rivivere il quartiere, cene in spazi autogestiti. 

 Eventi per l’autofinanziamento. 

I NOSTRI PROGETTI
 Costruzione di un'unità mobile per il trasporto e l'allestimento di giochi 

nelle piazze

 Progetto di educativa di strada per minori e adolescenti del quartiere di 
Pré

 Laboratori didattici per scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori e
superiori

 Allestimento di un laboratorio creativo presso la Casa Occupata di vico 
Pellicceria

 Laboratori ludico-educativi presso la SMS Perugina, a Certosa

 Progetti di tirocinio per gli studenti della Facoltà di Scienze della 
Formazione

 Percorsi di informazione, sensibilizzazione e critica al lavoro nel sociale


