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Il Centro Studi DEA ha istituito già dal 1987 Laboratori di Didattica Ambientale, nell'ambito delle
attività sociali e culturali prioritarie negli scopi dello Statuto associativo. L' educazione
permanente è sempre stata gratuita e inserita nel programma più ampio delle iniziative proposte
annualmente (si ricorda il Forum sull'ambiente con la collaborazione dello.SDIAF e dei vari
Quartieri di Firenze).

  

Il primo laboratorio è stato fatto alle Cascine e a Boboli con l'aiuto della fotografia e poi è
proseguito nei locali dei vari Quartieri con la collaborazione dell'Università di Firenze (Prof.
Alberto di Cintio). Quest'anno riproporremo il progetto nei giardini di Firenze.Per il
conseguimento di questi obiettivi nel corso del 2021 , in collaborazione con Enti pubblci e
privati, verranno fatti due corsi di formazione e preparazione con un supporto scientifico e il
tutoraggio necessario. Si tratta di un investimento rivolto alla conoscienza e alla divulgazione,
aperto a tutti e di ogni età, per la rivalutazione delle sensibilità e dei luoghi . Compatibilmente
con le varie attività il progetto inizierà ad aprile/maggio e settembre 2021

  

Chi siamo

  

Siamo un piccolo gruppo di volontari appassionati di attività socialmente utili. Le nostre
speranze sono di riuscire al meglio ad utilizzare le risorse in questi splendidi giardini dove è
possibile tenere le distanze adeguate..

  

I LABORATORI SI ARTICOLANO NEL SEGUENTE MODO:

  

PERCORSO DI CONOSCENZA DELLA NATURA E DELL'ESPRESSIONE CREATIVA E
VERBALE

  

APRILE - CORSO PROPEDEUTICO -  APRILE 3 INCONTRI organizzati da docenti di questi
settori, ACQUERELLO TERAPIA, LETTURE E TEATRO, LA GEOGRAFIA UMANA E LA
NATURA.
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MAGGIO 3 INCONTRI CON: Arteterapia aperto a tutti e 2 gruppi Teatrali

  

PROGETTO BIANCANEVE MUSICAL DEL TEATRO INSTABILE E L'OSPITE a cura di
ALBERTO ALLEGRI 
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