
Laboratorio Permanente per la Pace 

Attività Educative nei Quartieri – Laboratorio Permanente per la Pace 
c/o Scuola Guicciardini, via Eleonora Ramirez de Montalvo,1 - Firenze 
tel. 3319300199 e-mail laboratoriopermamenteperlapace@gmail.com 

 

 

 

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 limitato a seconda 
degli spazi utilizzati. Per accedere alle attività è necessario prenotare al numero 3319300199. 
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza), per l’accesso alle attività ricreative in spazi chiusi non è più necessario 
esibire il green pass 

 
 

Programma del mese di giugno 2022 
 
 

Italiano per mamme 

Incontri per l’apprendimento della lingua italiana, con un     

educatore dedicato ai bambini presenti. 

In collaborazione con la SMS Peretola. 

Tutti i mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.00  

(ancora per tutto il mese di giugno) 

SMS Peretola, via Pratese, 48 

 
Compiti, giochi e creatività 

Incontri pomeridiani per bambini della scuola primaria per fare 

compiti insieme e divertirsi con giochi che stimolano l’espressione 

verbale e la creatività. In collaborazione con la SMS Peretola e 

studenti dell’ISIS Galilei. 

Tutti i venerdì, ore 16.30 (ancora per tutto il mese di giugno) 

SMS Peretola, via Pratese, 48 

 
 



Laboratorio Permanente per la Pace 

Attività Educative nei Quartieri – Laboratorio Permanente per la Pace 
c/o Scuola Guicciardini, via Eleonora Ramirez de Montalvo,1 - Firenze 
tel. 3319300199 e-mail laboratoriopermamenteperlapace@gmail.com 

 

 

 
 
Open Day “Progetto Radio GAGA” 
Presentazione di un’attività estiva gratuita nel mese di luglio 

per ragazzi e ragazze da 11 a 13 anni. 

Giovedì 9 giugno, ore 14.00 

In continuità con le azioni del Laboratorio permanente per la Pace  

con alcune scuole della Rete Scuole e Territorio. 

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

 
 
Piccole meraviglie 

Laboratorio creativo in occasione della festa di fine anno 

dell’Istituto Gandhi. 

Giovedì 9 giugno, ore 16.00 

Nel giardino della scuola Duca d’Aosta, via piazza del 1° maggio, 13 
 
 
 
 

Prevenzione all'abbandono scolastico 

Sostegno scolastico e supporto alla crescita adolescenziale per 

studenti della scuola secondaria di II° grado. 

Progetto Il Filo Rosso 

Martedì e mercoledì dalle 16.30 alle 19.00 (fino al 16 giugno). 

Biblioteca Ridare la Parola, via Liguria, 13 
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Centro di Documentazione 
Le attività del Centro di Documentazione del Laboratorio Permanente per la Pace offrono 

uno sportello di ascolto, consulenza e rete rivolto ad 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 la Pagina Facebook del “Laboratorio Permanente per la 

Pace”. Le consulenze, individuali o di gruppo, possono essere svolte sia in presenza che 

a distanza. 

Martedì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Giovedì: dalle 14.00 alle 18.00 

Il Centro di Documentazione chiude per ferie il 15 giugno. 

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

Rete Scuola Territorio 

Incontro di salute fine anno per i referenti della Rete Scuola 

Territorio. 

Martedì 14 giugno ore 18-20 

Presso la comunità di San Martino a Montughi, via di Montughi1 
 
 
 
 


