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   Comune di Soave 

CORSO DI FORMAZIONE PER GUIDE AL MUSEO DEL GIOCO DI SOAVE 
 

Il Comune di Soave ha affidato alla nostra Associazione il recupero e la gestione del Museo del Gioco. Per questo, dopo 
il riordino e un’ordinata collocazione dei giocattoli, è possibile procedere alla formazione di guide volontarie che 
presteranno la propria disponibilità per l’apertura al pubblico e per l’accoglienza attiva e giocosa di scolaresche in visita. 
 

Il percorso di formazione si sviluppa in tre incontri 
 

1. Narrare il museo – con Francesca Berti 

Venerdi 12 novembre (ore 18.00/21.00) e sabato 13 (ore 9.00/17.00). 

Rinascita del Museo del Gioco di Soave, il tesoro di Marco Fittá, famiglie di giochi e giocattoli, possibilità 

narrative. Realizzazione di un racconto partecipato e bozza di una breve guida al Museo. 

 

2. Organizzazione e gestione di laboratori di costruzione e momenti di gioco 

con Gian Francesco Minetto 

Venerdì 10 dicembre (ore 15.00/18.00) e sabato 11 dicembre (ore 15.00/18.00). 

Laboratorio di realizzazione di giochi suddivisi per fasce d’età, usando materiali “poveri” e/o di recupero: 

giochi senso-motori, giochi di costruzione e utilizzo di giochi strutturati con regole. 

 

3. Organizzazione e gestione di momenti di gioco bambini/adulti negli spazi del Museo 

con Francesca Berti 

Venerdi 20 gennaio (ore 18.00/21.00) e sabato 21 (ore 9.00/17.00). 

Giocare al museo: pomeriggi dedicati alle famiglie, momenti di gioco per e con gli/le anziani/e. 

 

A chi si rivolge: persone di ogni età e formazione, studenti, insegnanti - e non solo, interessati a una forma 

di volontariato associativo nel campo della cultura del gioco. 

Iscrizione e costi: per iscrizioni Luciana 366 8705076, Pierluigi 348 8751058. Il corso è gratuito. Verrà 

rilasciato un attestato di frequenza. 
 

Formatrice/tore 
Francesca Berti (www.playstorieslab.com): ricercatrice della Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della 
Formazione. Questa ricerca, dedicata alla didattica inclusiva e agli studi sul gioco, si nutre di un continuo confronto tra 
riflessione teorica e pratica, nonché di una passione per i giochi e i giocattoli tradizionali che dura da 20 anni. Ha avuto 
due maestri “speciali”: Roberto Papetti artista giocattolaio e Gianfranco Zavalloni maestro burattinaio.  
Gian Francesco Minetto: terapista occupazionale, docente a contratto presso l’Università Statale degli Studi di Milano, 
dove conduce i laboratori nell’ambito del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale. Si è formato sotto la guida di Julie 
Cunningham e Carolina Gibertoni presso il Centro di Psicologia dell’Età Evolutiva del Vivaio di Milano. Oltre a numerose 
esperienze laboratoriali e di formazione per educatori, docenti e terapisti, ha pubblicato articoli sul tema del gioco 
anche in psicoterapia (www.gianfrancescominetto.it).  

http://www.playstorieslab.com/
http://www.gianfrancescominetto.it/

