
Gli ORTOLANI CORAGGIOSI della Cooperativa Sinergic@, la
Fondazione I Care, il Comune di Fucecchio e 

il Comune di Santa Croce Sull'Arno
vi invitano a partecipare al progetto-azione:

 E’ ARRIVATO MARCO CAVALLO
Il cavallo blu simbolo di libertà e della difesa dei diritti dei matti, icona della lotta
etica a favore della legge sulla chiusura dei manicomi, la cosiddetta legge Basaglia
del  1978,  arriverà a  Fucecchio dopo 40 anni  per  farci  galoppare con la  fantasia e
riflettere  sui  percorsi  di  inclusione  ancora  possibili  anche  per  le  persone  con
disabilità.

Prima fase
Giornate di formazione e spazi di libertà: incontri dedicati alla storia di Marco Cavallo e al
prezioso lavoro di Franco Basaglia con alcune delle persone che quel percorso rivoluzionario
lo hanno vissuto direttamente: Giovanna Del Giudice, Peppe Dell’Acqua, Franco Rotelli.
Gli incontri formativi si svolgeranno presso la Fondazione I Care,  a Fucecchio.

VENERDÌ 13 APRILE
 dalle 10,00 alle 13,00

      Incontro di formazione rivolto agli studenti dell’Istituto Superiore “A. Checchi” del 
Comune di Fucecchio: “Azzurro libertà: la storia di Marco Cavallo e la sua nuova strada”  a 
cura di Giovanna Del Giudice

 dalle 15,00 alle 18,00
Incontro di formazione rivolto ai docenti di tutti gli ordini di scuola del Comune di 
Fucecchio e Santa Croce sull'Arno: “La lezione di Marco Cavallo: percorsi di inclusione
e creatività a scuola”  a cura di Giovanna Del Giudice.
 

SABATO 14  APRILE dalle 9,00 alle 12,00
Incontro/formazione rivolti ai docenti e alle Associazioni:
Visita alla cooperativa Sinergic@ degli “ORTOLANI CORAGGIOSI”.  Confronto sui percorsi 
di lavoro adattato per la progettazione dell'alternanza scuola - lavoro per i ragazzi con 
disabilità intellettiva.

Maggio 2018- marzo 2019
Progetto da sviluppare nelle scuole di Fucecchio, al quale parteciperanno il gruppo teatrale
“Open doors” dell'Istituto Checchi (Liceo, Tecnico e professionale), alcune classi della scuola
primaria (3 classi terze e una classe quarta) e alcune della scuola media (da defnire).
L’idea  di  questo  percorso  è  quella  di  iniziare  con  un  primo  momento  di
informazione/formazione rivolto  a  tutti  i  docenti  e  agli  alunni  delle  Scuole  Superiori
(marzo 2018) che possa essere propedeutico alla  costruzione di progetto di formazione
rivolto agli alunni della scuola primaria e alla secondaria di 1° grado per l’anno scolastico
2018/19 . 
In base agli ordini di scuola saranno avviati laboratori:

- teatrali



- di scrittura creativa 
- di costruzione di, oggetti, scenografe di cartapesta

tutti  con al  centro la storia di Marco Cavallo, dei nostri “Ortolani Coraggiosi” e del  loro
simbolo, una simpatica lumaca.

Aprile/Maggio 2019
Tutto  questo  lavoro  potrà  trovare  la  sua  conclusione  in  un  grande  evento  da  costruire
insieme nella primavera 2019, con le seguenti possibili attività: 

 Presentazione dei lavori dei ragazzi, alla presenza dei formatori (triestini) alla città.
 Corteo dalla sede della Cooperativa degli “ORTOLANI CORAGGIOSI” da Ventignano

fno a piazza Montanelli. Alla sede della cooperativa Marco Cavallo va a prendere la 
lumaca e la porta con sè, in città, fno al teatro: prende su di sé al piccola e lenta 
chiocciola bendata- che il nostro simbolo-, per portarla via con sé verso la libertà. 
Ora, qui, con le persone con autismo come 40 anni fa a Trieste.

 Spettacolo teatrale conclusivo.
NB: Per i docenti sarà previsto un attestato di partecipazione al corso certifcato dal Comune
di Fucecchio.

Comitato Marco Cavallo a Fucecchio
Peppe Dell’Acqua, Giovanna Del Giudice, Franco Rotelli, Giuliano Scabia, Stefano Cecconi, 
Daniele Piccione, Vito D’Anza, Andrea Mancini, Franco Scarpa, Daniela Bolelli, Laura 
Turini, Pilade Cantini, Alberto Silva, Emma Donnini,, Susanna Pietrosanti, Claudia Cappelli, 
Anna Testa, Annalisa Chiti, Stefania Falchi, noi

Fucecchio, 9 febbraio 2018


