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Estate al ParcoLiberaTutti 2022
Il Parco Libera Tutti di Certaldo è un parco inclusivo dove tutte le bambine e tutti i bambini 
possono esercitare insieme il loro diritto al gioco e, più in generale, un’area progettata per essere 
accessibile a tutte e a tutti senza distinzione di età, capacità motorie, psichiche e sensoriali, dove 
poter svolgere attività che educhino all’inclusione sociale, alla convivenza nelle differenze e allo 
scambio tra generazioni.

Le associazioni di Certaldo riunite nel Tavolo Permanente per il Parco Libera Tutti, con il sostegno 
dell’Amministrazione Comunale e della Fondazione CR Firenze, da maggio a settembre organizzano 
un calendario di attività gratuite e aperte a tutti per portare avanti il messaggio, potente, del 
valore delle diversità facendo divertire, all’aperto, grandi e piccoli. 

Sport, musica, letture, orticoltura, passeggiate, laboratori e molto altro,  per bambini, 
adulti, anziani e qualsiasi abilità, perché al parco si incentiva la costruzione di relazioni sociali 
e la vita aggregativa, indipendentemente dalle proprie capacità, estrazione sociale, genere, età o 
provenienza.

Grazie infinite a tutte le associazioni che hanno lavorato e che lavorano a questo progetto
e a tutti i cittadini che lo custodiscono,
perchè il Parco Libera Tutti è un bene della comunità. 

Tutte le attività calendarizzate si svolgeranno al ParcoLiberaTutti,
l’area verde tra via Agnoletti e via Fratelli Cervi di Certaldo,
saranno gratuite ed aperte a tutti. 
Per i pic-nic ogni partecipante dovrà portarsi autonomamente cibo e bevande. 
Le date e gli orari delle attività potrebbero subire variazioni per ragioni organizzative o meteorologiche, 
si consiglia, quindi, di controllare sulla pagina facebook “parco libera tutti” oppure chiedere 
informazioni presso l’ufficio URP del comune di Certaldo.

Per ulteriori informazioni scrivere a m.fiaschi@narrazionirubane.iit



  

ParcoLiberaTutti
Campo Multisport
h. 09:00 / 11:00 BASKET PER TUTTI

            Virtus Certaldo Basket
Il basket da valore alle diversità! Basta un pallone per unire le persone in un gioco 
in cui la vera vittoria è il divertimento. Negli incontri un istrutture di minibasket 
insieme ad un allenatore esperto proveranno a far avvicinare tutti a questa 
disciplina per dimostrare che persone anche molto diverse tra loro e con abilità 
diverse possono cooperare, rendendo la squadra completa e competitiva.

ParcoLiberaTutti
h. 15:00 / 17:00 CULTURE IN RITMO Think Act Share

            Misericordia Certaldo
Incontriamo nuove culture attraverso la musica! laboratorio musicale per ragazze 
e ragazzi dai 14 ai 29 anni, per ideare insieme un’attività inclusiva da fare al parco.

14
  sabato

maggio



Ritrovo in Piazza della Libertà
h. 09:00  IL PAESE VA AL PARCO           
   Anthos 
Tracciamento ed inaugurazione di un percorso da fare a piedi e che collega il centro 
del paese con il Parco. Durante la camminata verranno dipinte a terra ed installate 
indicazioni sulla distanza e sul tragitto da percorrere, con lo scopo di mettere in 
connessione il centro cittadino con il Parco Libera Tutti.
All’arrivo è previsto un grande picnic collettivo.

ParcoLiberaTutti
h. 10:30  COLTURA DEGLI ORTI INCLUSIVI:
   EDUCAZIONE CIVICA DEL BELLO         
   Auser verde
Laboratorio di orticoltura per bambini fino a 90 anni. La piazza, luogo di aggregazione 
per tutti, verrà utilizzata come punto di incontro e per insegnare ai bambini come 
piantare un seme o una piccola pianta, per poi vederli crescere imparando a 
prendersene cura nel tempo. Gli incontri, oltre ad insegnare a tutti come prendersi 
cura delle piante e degli spazi verdi del parco, serviranno anche a dare nozioni 
sull’alternanza delle stagioni.

ParcoLiberaTutti
h. 12:30  PIC NIC COLLETTIVO           
   Anthos
Un’occasione per stare insieme, parlare di raccolta differenziata e dell’importanza 
di mantenere e lasciare gli spazi in ordine e puliti.
Cibo e bevande dovranno essere portate in autonomia.

ParcoLiberaTutti
h. 15:00 / 17:00 CRI’N GAME Think Act Share

            Croce rossa italiana comitato di Certaldo
Possiamo inventare dei nuovi giochi che possano fare tutti? Proviamoci!
Laboratorio per ragazze e ragazzi dai 14 ai 29 anni .

15
  domen.



    ParcoLiberaTutti
h. 17:30 / 19:30 MAMMA, MAMMA ARRIVA L’AMBULANZA

            Croce rossa italiana comitato di Certaldo
L’obiettivo di questi incontri è far apprendere a tutti l’importanza delle manovre 
salvavita come la BLS (Basic Life Support) e le manovre di disostruzione. Troppo 
spesso infatti si sente parlare di casi critici in cui nessuno dei presenti è stato in 
grado di effettuare un massaggio cardiaco o una disostruzione. Sono manovre 
molto semplici da imparare per essere capaci di intervenire in situazioni di bisogno, 
che possono salvare vite umane!

ParcoLiberaTutti
h. 16:30   PHILOSOPHY FOR CHILDREN...
   FILOSOFIA PER TUTTI           
   Associazione Professionisti Pratiche Filosofiche
Laboratorio di filosofia che nasce dalla lettura condivisa di testi e racconti, con un 
filosofo esperto che ci guiderà tra domande e discussioni importanti!
Adatto a partire dai 5 anni.

ParcoLiberaTutti
h. 15:00 / 17:00  CRI’N GAME Think Act Share

            Croce rossa italiana comitato di Certaldo
Possiamo inventare dei nuovi giochi che possano fare tutti? Ma proprio tutti, senza 
distinzione di età e capacità? Proviamoci!
Laboratorio aperto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 29 anni.

18
  mercol.

21
 sabato

22
 domen.

maggio



ParcoLiberaTutti
h. 10:30 / 18:00 GIOCHI NEI GIOCHI

            Elitropia e i Rioni di Città
Giochi ed attività dedicati a tutte le persone senza distinzione di età, genere, 
capacità motorie, psichiche o sensoriali. Le attività si svolgeranno durante l’arco di
una giornata a partire dalla mattina fino al tardo pomeriggio: saranno organizzati 
giochi e percorsi a carattere inclusivo con la possibilità di restare insieme per tutto il 
giorno fermandosi per un pic nic collettivo con pranzo al sacco. L’obiettivo è quello 
di trascorrere una giornata insieme con allegria e spensieratezza condividendo 
l’esperienza del gioco, coinvolgendo le famiglie in un contesto accogliente 
e divertente e dando l’opportunità a tutti di partecipare, anche a chi ha meno 
possibilità di frequentare liberamente lo spazio del parco. Le attività saranno svolte 
nel rispetto dell’ambiente: verranno utilizzati materiali biodegradabili e riciclabili.

ParcoLiberaTutti
h. 12:30   PIC NIC COLLETTIVO         
   Elitropia e i Rioni di Città
Grande pic-nic nel prato o sui tavoli inclusivi.
Cibo e bevande dovranno essere portate in autonomia.

29
 domen.



  
ParcoLiberaTutti
h. 11:00   PHILOSOPHY FOR CHILDREN...
   FILOSOFIA PER TUTTI           
   Associazione Professionisti Pratiche Filosofiche
Laboratorio di filosofia che nasce dalla lettura condivisa di testi e racconti, con un 
filosofo esperto che ci guiderà tra domande e discussioni importanti!
Adatto a partire dai 5 anni.

ParcoLiberaTutti
h. 18:00 / 19:30 MAMMA, MAMMA ARRIVA L’AMBULANZA

            Croce rossa italiana comitato di Certaldo
L’obiettivo di questi incontri è far apprendere a tutti l’importanza delle manovre 
salvavita come la BLS (Basic Life Support) e le manovre di disostruzione. Troppo 
spesso infatti si sente parlare di casi critici in cui nessuno dei presenti è stato in 
grado di effettuare un massaggio cardiaco o una disostruzione. Sono manovre 
molto semplici da imparare per essere capaci di intervenire in situazioni di bisogno, 
che possono salvare vite umane!

ParcoLiberaTutti
Campo Multisport
h. 09:00 / 11:00 BASKET PER TUTTI

            Virtus Certaldo Basket
Il basket da valore alle diversità! Basta un pallone per unire le persone in un gioco 
in cui la vera vittoria è il divertimento. Negli incontri un istrutture di minibasket 
insieme ad un allenatore esperto proveranno a far avvicinare tutti a questa 
disciplina per dimostrare che persone anche molto diverse tra loro e con abilità 
diverse possono cooperare, rendendo la squadra completa e competitiva.

giugno
04
  sabato

08
  mercol.

11
  sabato



ParcoLiberaTutti
h. 16:30   GIOCHI E  GIOCATTOLI DI TUTTI I LUOGHI

            Misericordia di Certaldo
Laboratorio per conoscere e scoprire nuovi modi per giocare o costruire insieme 
giochi e giocattoli, attraverso la condivisione di esperienze tra persone provenienti 
da paesi o regioni lontane.

ParcoLiberaTutti
h. 16:30   COLTURA DEGLI ORTI INCLUSIVI:
   EDUCAZIONE CIVICA DEL BELLO         
   Auser verde
Laboratorio di orticoltura per bambini fino a 90 anni. La piazza, luogo di aggregazione 
per tutti, verrà utilizzata come punto di incontro, e per insegnare ai bambini come 
piantare un seme o una piccola pianta da veder crescere imparando a prendersene 
cura. Durante la crescita saranno date indicazioni sulle attenzioni necessarie per 
prendersene cura e accompagnare il loro sviluppo. Gli incontri, oltre ad insegnare 
come prendersi cura delle piante e degli spazi verdi del parco, serviranno anche a 
dare nozioni sull’alternanza delle stagioni.

ParcoLiberaTutti
h. 16:30   THINK ACT SHARE           
   Associazione Polis, Kineses danza,
   Croce Rossa Italiana Comitato di Certaldo, CKS Karate
   Misericordia di Certaldo, AP Pallavolo Certaldo  
Un pomeriggio di laboratori e attività inclusive ideate dai giovani di Certaldo!
Giocheremo a basket e pallavolo, ci saranno il teatro e la musica, il Karate e i 
giochi. Tutte attività ideate e sperimentate durante il progetto “Un parco di idee” 
che ha coinvolto giovani dai 14 ai 29 anni.

12
  domen



  
ParcoLiberaTutti
h. 18:00 / 20:00 MUSICOTERAPIA         
   Associazione Polis
Laboratorio rivolto tutti: bambini, ragazzi e anziani, sia normodotati che in presenza di 
qualsiasi disabilità.
Il musicoterapeuta proporrà delle esperienze musicali progettate per stimolare tanti 
aspetti diversi dello sviluppo.
Non imporrà nessuna regola ma stabilirà una relazione di fiducia mediante l’uso libero 
degli strumenti musicali, della voce o del corpo, valorizzando le specificità di ognuno!

13
  lunedi

20
  lunedì

27
  lunedì

giugno



ParcoLiberaTutti
h. 16:30   PHILOSOPHY FOR CHILDREN...
   FILOSOFIA PER TUTTI           
   Associazione Professionisti Pratiche Filosofiche
Laboratorio di filosofia che nasce dalla lettura condivisa di testi e racconti, con un 
filosofo esperto che ci guiderà tra domande e discussioni importanti!
Adatto a partire dai 5 anni.

ParcoLiberaTutti
h. 18:00 / 20:00 MOTRICITÀ IN CRI      
   Croce rossa italiana comitato di Certaldo
Varietà di esperienze motorie in forma di gioco accompagnate dalla musica, che 
permettono ai bambini di vivere la natura e sfogare il loro bisogno naturale di 
muoversi all’aperto. 

18
   sabato

29
  domen.



ParcoLiberaTutti
h. 18:00 / 19:30 MUSICOTERAPIA         
   Associazione Polis
Laboratorio rivolto a bambini, ragazzi, anziani sia normodotati che in presenza di 
qualsiasi disabilità. Il musicoterapeuta proporrà delle esperienze musicali progettate 
per stimolare aspetti deiversi dello sviluppo umano, il muicoterapeuta non impone 
nessuna regola ma stabilisce una relazione di fiducia mediante l’uso libero dello 
strumento musicale, della voce o del corpo. 

ParcoLiberaTutti
h. 11:00   PHILOSOPHY FOR CHILDREN...
   FILOSOFIA PER TUTTI           
   Associazione Professionisti Pratiche Filosofiche
Laboratorio di filosofia che nasce dalla lettura condivisa di testi e racconti, con un 
filosofo esperto che ci guiderà tra domande e discussioni importanti!
Adatto a partire dai 5 anni.

ParcoLiberaTutti
Campo Multisport
h. 09:00 / 11:00 BASKET PER TUTTI

            Virtus Certaldo Basket
Il basket da valore alle diversità! Basta un pallone per unire le persone in un gioco 
in cui la vera vittoria è il divertimento. Negli incontri un istrutture di minibasket 
insieme ad un allenatore esperto proveranno a far avvicinare tutti a questa 
disciplina per dimostrare che persone anche molto diverse tra loro e con abilità 
diverse possono cooperare, rendendo la squadra completa e competitiva.

luglio
04
  lunedì

09
  sabato

10
  domen.



ParcoLiberaTutti
h. 17:00   GIOCATTOLI DI TUTTI I TEMPI
   SPI CGIL Certaldo
Inaugurazione della mostra fotografica di giocattoli e giochi del passato allestita 
presso la “Casa dei Balocchi” del parco.

ParcoLiberaTutti
h. 17:00   GIOCHI SENZA GIOCHI
   SPI CGIL Certaldo
E’ possibile divertirsi senza giocattoli? Certo! Gli anziani insegneranno ai bambini 
ed ai loro accompagnatori che ci si può divertire insieme anche senza giocattoli, ma 
giocando in gruppo! Campana, mosca cieca, quattro cantoni e tanto altro!
Un, due, tre...stella!.

ParcoLiberaTutti
h. 16:30   COLTURA DEGLI ORTI INCLUSIVI:
   EDUCAZIONE CIVICA DEL BELLO         
   Auser verde
Laboratorio di orticoltura per bambini fino a 90 anni.

ParcoLiberaTutti
h. 18:30   GIOCARE CON IL PROPRIO CORPO
   Kineses centro studi danza e movimento
Laboratorio di movimento creativo accompagnato dalla musica! Un momento di 
socialità e divertimento adatto tutti, senza distinzione di età, capacità motorie, 
psichiche o sensoriali.

ParcoLiberaTutti
h. 18:00 / 19:30 MUSICOTERAPIA         
   Associazione Polis
Laboratorio rivolto a bambini, ragazzi, anziani sia normodotati che in presenza di 
qualsiasi disabilità. Il musicoterapeuta proporrà delle esperienze musicali progettate 
per stimolare aspetti deiversi dello sviluppo umano, il muicoterapeuta non impone 
nessuna regola ma stabilisce una relazione di fiducia mediante l’uso libero dello 
strumento musicale, della voce o del corpo. 

12
  martedì

18
   lunedì



  
ParcoLiberaTutti
h. 11:00   PHILOSOPHY FOR CHILDREN...
   FILOSOFIA PER TUTTI           
   Associazione Professionisti Pratiche Filosofiche
Laboratorio di filosofia che nasce dalla lettura condivisa di testi e racconti, con un 
filosofo esperto che ci guiderà tra domande e discussioni importanti!
 associazione cittadini
senza confini.

ParcoLiberaTutti
Campo Multisport
h. 09:00 / 11:00 BASKET PER TUTTI

            Virtus Certaldo Basket
Il basket da valore alle diversità! Basta un pallone per unire le persone in un gioco 
in cui la vera vittoria è il divertimento. Negli incontri un istrutture di minibasket 
insieme ad un allenatore esperto proveranno a far avvicinare tutti a questa 
disciplina per dimostrare che persone anche molto diverse tra loro e con abilità 
diverse possono cooperare, rendendo la squadra completa e competitiva.

settembre

03
  lunedì

04
  sabato



    ParcoLiberaTutti
h. 18:00 / 19:30 MAMMA, MAMMA ARRIVA L’AMBULANZA

            Croce rossa italiana comitato di Certaldo
L’obiettivo di questi incontri è far apprendere a tutti l’importanza delle manovre 
salvavita come la BLS (Basic Life Support) e le manovre di disostruzione. Troppo 
spesso infatti si sente parlare di casi critici in cui nessuno dei presenti è stato in 
grado di effettuare un massaggio cardiaco o una disostruzione. Sono manovre 
molto semplici da imparare per essere capaci di intervenire in situazioni di bisogno, 
che possono salvare vite umane!

ParcoLiberaTutti
h. 16:30  CULTURA DELLE FAVOLE

            Anthos
Una passeggiata insieme nel parco, con soste per la lettura delle favole di Gianni 
Rodari.

ParcoLiberaTutti
h. 16:30   COLTURA DEGLI ORTI INCLUSIVI:
   EDUCAZIONE CIVICA DEL BELLO         
   Auser verde
Laboratorio di orticoltura per bambini fino a 90 anni. La piazza, luogo di aggregazione 
per tutti, verrà utilizzata come punto di incontro, e per insegnare ai bambini come 
piantare un seme o una piccola pianta da veder crescere imparando a prendersene 
cura. Durante la crescita saranno date indicazioni sulle attenzioni necessarie per 
prendersene cura e accompagnare il loro sviluppo. Gli incontri, oltre ad insegnare 
come prendersi cura delle piante e degli spazi verdi del parco, serviranno anche a 
dare nozioni sull’alternanza delle stagioni.

ParcoLiberaTutti
h. 18:30   GIOCARE CON IL PROPRIO CORPO
   Kineses Danza
Laboratorio di movimento creativo volto a favorire le relazioni condividendo un 
momento di socialità e divertimento incentivando quindi lo scambio tra le persone 
senza distinzione di età, capacità motorie, psichiche o sensoriali.

10
  sabato



ParcoLiberaTutti
Campo Multisport
h. 09:00 / 11:00 BASKET PER TUTTI

            Virtus Certaldo Basket

Il basket da valore alle diversità! Basta un pallone per unire le persone in un gioco 
in cui la vera vittoria è il divertimento. Negli incontri un istrutture di minibasket 
insieme ad un allenatore esperto proveranno a far avvicinare tutti a questa 
disciplina per dimostrare che persone anche molto diverse tra loro e con abilità 
diverse possono cooperare, rendendo la squadra completa e competitiva.

ParcoLiberaTutti
h. 17:30 / 19:30 LETTURE

            Croce rossa italiana comitato di Certaldo

Incontri di lettura a voce alta rivolti a bambini e adulti per creare momenti di scambio 
intergenerazionale. La lettura sarà accompagnata dalla CAA (comunicazione 
aumentativa alternativa) particolarmente utile nell’autismo. 

11
  domen.

19
   lunedì

settembre



ParcoLiberaTutti
h. 16:00 / 18:00 ALIMENTAZIONE E GIARDINAGGIO

            Croce rossa italiana comitato di Certaldo e 
      Ass. Culturale Cittadini senza Confini

Tuteliamo e proteggiamo la nostra salute! piantiamo insieme ortaggi e frutti in un 
laboratorio dove imparare anche una corretta alimentazione.

ParcoLiberaTutti
h. 17:30 / 19:30 LETTURE

            Croce rossa italiana comitato di Certaldo
Incontri di lettura a voce alta rivolti a bambini e adulti per creare momenti di scambio 
intergenerazionale. La lettura sarà accompagnata dalla CAA (comunicazione 
aumentativa alternativa) particolarmente utile nell’autismo. 

25
 domen.

26
  lunedì



associazione cittadini





ParcoLiberaTutti

INFO m.fiaschi@narrazioniurbane.it

Date e orari potrebbero subire variazioni,
si consiglia di controllare la pagina facebook "parco libera tutti"

o chiedere all’URP del Comune di Certaldo


