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“Intrecci urbani” è il primo progetto che ha visto la collaborazione tra l’Istituto comprensivo Marco Polo e l’associazione Zappa! nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa del
Comune di Prato. Un titolo appropriato per descrivere lo stretto rapporto tra scuola e città, tra
educazione e territorio, tra un dentro e un fuori la scuola. L’intreccio è la metafora della natura
stessa dell’educazione, ovvero la sapiente costruzione di una trama di reciproche e originali relazioni, intrecci appunto, tra persone diverse, esperienze, vissuti e oggetti culturali che si combinano
in modi sempre creativi e generativi di conoscenza e di apprendimento.
La progettualità della scuola fortemente orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle diversità personali, culturali e linguistiche degli alunni e delle loro famiglie, si è caratterizzata negli
anni con la ricerca di approcci e strategie didattiche capaci di sollecitare e motivare il confronto,
il dialogo, la relazione tra soggetti diversi nonché lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. In tal
senso l’associazione Zappa! ha rappresentato un originale quanto interessante “partner educativo”
con cui lavorare in sinergia per rafforzare ulteriormente l’azione inclusiva a favore dell’utenza
scolastica. I percorsi e i laboratori realizzati con l’associazione Zappa! hanno coinvolto gli alunni
della scuola primaria e secondaria di primo grado e le loro famiglie e gli stessi insegnanti nella
sperimentazione di una pluralità di linguaggi, in particolare i linguaggi narrativi, artistici espressivi e multimediali, valorizzando le potenzialità e le caratteristiche peculiari dei ragazzi. Gli interventi culturali dell’associazione si sono caratterizzati quali luoghi di incontro e di apprendimento
attraverso attività attente alla ricerca personale dei ragazzi, all’esplorazione e alla rielaborazione
creativa di materiali e situazioni.
Le attività proposte, nelle forme di autentici atelier creativi, si sono intrecciate sinergicamente
con le condotte esplorative dei bambini e dei ragazzi accompagnandoli in situazioni stimolanti
e originali. Le documentazioni dei lavori prodotti nei diversi laboratori danno conto di approcci
innovativi sia digitali che multimediali che si sono ben inseriti nei processi di rinnovamento della
scuola stimolando, in un circolo virtuoso, ulteriori ricerche.
Un ringraziamento particolare va all’associazione e ai collaboratori che hanno preso parte ai diversi progetti, per la sensibilità all’ascolto che hanno dimostrato e per la disponibilità a comprendere e mettersi accanto ai ragazzi.
Angelina Dibuono
Dirigente Istituto comprensivo Marco Polo

Ho conosciuto Zappa! ormai diversi anni fa, per motivi di lavoro: abbiamo organizzato insieme lo
spazio dedicato ai bambini durante la manifestazione “Mediterraneo Downtown”.
Mi hanno colpita l’attenzione, la grande professionalità, l’ordine e la precisione meticolosa con cui
predisponevano lo spazio, in cui ho riconosciuto il segno del profondo rispetto per la “dimensione
bambina” che questo avrebbe ospitato, l’amore per la “bellezza” intesa come elemento portante
della relazione educativa. Poi, quando i piccoli ospiti sono arrivati, ho osservato la gioia e il divertimento con i quali le “Zappine” vivevano quei momenti, l’ascolto profondo, il “ti vedo”.
Ho pensato che quello era il contesto educativo che avrei voluto per i miei bimbi.
Così, questa volta in veste di mamma, ho cercato e fatto partecipare i miei tre figli alle tante iniziative proposte da Zappa! .
Dal centro estivo “Treebuh!”, dove i bambini hanno imparato a vivere attivamente lo spazio della
loro città, come portatori di risorse, non solo come fruitori, al laboratorio teatrale “I Camaleonti”
nel quale mia figlia Cecilia ha scoperto di avere un “potere speciale” negli occhi che ancora utilizza, alle tante iniziative di piazza, in cui Zappa! ha sempre saputo coinvolgere noi cittadine e cittadini, quello che colpisce è il fatto che l’Arte non è più qualcosa riservato a pochi, diventa strumento
per costruire un modo di stare insieme.
Per imparare a guardare con occhi nuovi il modo che ci circonda, le relazioni, ma anche quello
che noi abbiamo da offrire.
Zappa! è una rara realtà in grado coniugare la ricerca artistica estetica, nel senso etimologico del
termine, aisthanomai, sento, con i sensi e con la mente, con la tensione sociale, creando uno spazio
in cui l’arte e la cittadinanza diventano tutt’uno ed in cui sono felice di poter far crescere i miei
bambini.
Margherita Longo
Mamma di Olmo, Cecilia, Emma.

Fotografia spazi

pazio o giardino

INTRODUZIONE
Zappa! si accinge a redigere il suo primo bilancio sociale.
Gli obiettivi di questo percorso volontario non sono solo quelli di dotare Zappa! di una rendicontazione sociale trasparente e di fornire evidenza delle attività svolte, dei risultati raggiunti e
degli obiettivi per il futuro, ma sono anche quelli di stimolare un profondo processo interno di
conoscenza e consapevolezza.
La stesura del bilancio sociale, infatti, è per Zappa! l’occasione per riscoprirsi e ridefinirsi internamente, soprattutto a seguito della metamorfosi dell’organico che ha visto l’entrata di nuovi
membri e il consolidamento di un nuovo gruppo di soci attivi. Inoltre questo bilancio sociale
rappresenta anche un tentativo di Zappa! di vivere questo momento di vuoto e incertezza esterno come un’occasione fertile, interpretandolo come un tempo nuovo, utile per tracciare nuove
traiettorie, comprendere le proprie potenzialità e rafforzare gli obiettivi progettuali e sociali che
già esistevano ma che avevano bisogno di concretizzarsi. Abbiamo pensato che questo processo
interno potesse trasformarsi più facilmente e in modo più coerente in un flusso esterno, facendo sì che questo primo bilancio sociale di Zappa! rappresenti un modo per rafforzare e ribadire
un dialogo con i nostri interlocutori in modo chiaro, trasparente e solido e di presentarci a chi
ancora non ci conosce.
Il gruppo di lavoro che ha partecipato alla realizzazione di questo bilancio sociale è composto
dalle sette socie attive che hanno contribuito in diversa misura, ugualmente indispensabile, alle
varie fasi di redazione, dai primi incontri mirati alla raccolta delle idee fino alla stesura finale e
all’impaginazione grafica. Siamo state accompagnate nella stesura del bilancio sociale da Sabrina Lemmetti per il CESVOT, che ci ha guidate con cura e pazienza nella nostra prima prova
con questo tipo di adempimento.
Il bilancio sociale che state leggendo si riferisce all’anno 2019 e prevede una periodicità triennale, un lasso di tempo sufficientemente dilatato che ci permette di riflettere su obiettivi di
lungo respiro e di realizzarli attraverso azioni e progetti.

CHI SIAMO
Denominazione: Associazione di promozione Sociale Zappa!
Codice fiscale: 92093940481
Forma giuridica ai sensi del codice del terzo settore - a seguito dell’adeguamento statutario abbiamo modificato la forma giuridica iniziale: Associazione di Promozione Sociale.
Iscrizioni ad albi e registri: al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale l’Associazione Zappa!, nella Sezione “B” - Settore d’intervento Culturale-educativo e di ricerca
etica e spirituale; dal 07/02/2018
Indirizzo della sede legale e operativo: Via G. Carradori 12, Prato
Recapiti: labzappa@gmail.com – www.zappalab.com

L’associazione Zappa! nasce nell’Ottobre 2013 in un ex capannone tessile di Prato, appena fuori
dalle mura.
Inizialmente Zappa! si è proposto come un collettivo artistico e un contenitore di corsi e residenze artistiche con l’obiettivo di fare esperienza della cultura dal basso, di diffondere l’arte
come artigianato e di creare nuove connessioni, esplorando le potenzialità e le idee degli artisti
che sono gravitati nello spazio e hanno partecipato al processo di evoluzione dell’associazione. Tutti gli interventi sono stati preziosi sia per la formazione dell’identità di Zappa! che per
l’evoluzione personale degli artisti che hanno fatto parte di questa prima fase.
Di pari passo con la riqualificazione del luogo per la collettività, le attività proposte si sono
evolute e sviluppate. Con tempo all’interno di Zappa! si è creato un gruppo di lavoro più stabile
che, sulla base delle esperienze precedenti e dei valori condivisi, ha sviluppato una progettualità
interna sempre più solida, proponendo percorsi didattici, eventi e iniziative legate al territorio.
La nostra area territoriale di azione è quella pratese, con una particolare presenza nel centro
storico di Prato, in cui ha sede lo Spazio Zappa!. Ci muoviamo poi nei territori in cui prendono
vita i progetti a cui partecipiamo o di cui siamo promotori. Nel tempo siamo stati presenti nel
territorio fiorentino, nei comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino e a Camerino.
Quel vecchio capannone, grazie all’aiuto dei soci fondatori e di chi, nel tempo, ha apportato il
suo diverso e speciale contributo si è trasformato in uno spazio nuovo e luminoso, ricco di idee
ed energia, in un giardino nascosto da esplorare e in cui meravigliarsi.

VISION, MISSION E VALORI
“L’associazione, più in particolare, si prefigge lo scopo di promuovere la cultura e l’aggregazione
sociale, costruendo un luogo di incontro nel nome di interessi culturali-artistici comuni, che
abbia la funzione di alleviare il disagio sociale, promuovere la maturazione e la crescita umana
e civile, promuovere la sensibilità degli individui verso l’arte e verso l’ideale dell’educazione permanente [...] Sono, settori di intervento dell’Associazione, tutti quei campi in cui si manifestano
esperienze culturali e artistiche, formative, ricreative, e tutti quelli in cui si può dispiegare la
sensibilizzazione contro ogni forma di intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione, razzismo ed emarginazione.”

La vision di Zappa! è un mondo in cui ognuno è libero di creare nuovi immaginari.
La nostra missione è di tutelare il diritto di creare nuovi immaginari, diffondendo lo spirito di
resistenza creativa, seminando e disseminando azioni, esperienze e progetti che diffondono
cultura e bellezza, che veicolino atteggiamenti nuovi verso la società e l’ambiente, soprattutto
attraverso l’arte, che ha il potere sia di nutrire la parte più profonda di noi stessi sia di trasformare il mondo circostante grazie a nuove consapevolezze.
Zappa! scava, lavora il terreno più duro, lo rende fertile mescolando la terra e se non trova
niente nel terreno smosso, semina qualcosa che germoglierà, un giorno vicino o lontano, in
modo unico, semplice e prezioso allo stesso tempo.
I valori che guidano le nostre progettualità sono quelli dell’accoglienza e della cura dell’altro,
del rispetto e dell’attenzione all’ambiente, inteso sia come natura sia come ecosistema sociale
in cui tutti hanno pari importanza, dell’attenzione alle fragilità e dell’equità sociale, non come
appiattimento e omologazione, ma come pari diritti e possibilità.

“Tu scava, se non trovi niente puoi comunque piantare qualcosa”

Il gruppo delle socie attive rappresenta il fulcro di Zappa! e si riunisce mensilmente, redigendo
verbali conservati nella sede dell’associazione, nei quali vengono principalmente definite le
progettualità da intraprendere e condivisi gli avanzamenti di progetti già in essere.
Durante le riunioni e in altri momenti di scambio fra le socie attive, che avvengono sia via
e-mail che via whatsapp, ogni socia può proporre in modo libero le proprie idee, suggestioni
e proposte che vengono poi riportate nella dinamica di gruppo per stimolare una discussione
collettiva.
La metodologia di lavoro è infatti basata sulla condivisione e il supporto reciproco per far sì che
le peculiarità di ogni socia e del suo bagaglio di esperienza e di conoscenza siano una ricchezza
per le altre.

Ad oggi Zappa! è formato da un direttivo e dal gruppo di soci attivi:
CONSIGLIO DIRETTIVO
PAOLA PAPI

BEATRICE PUCCI

Supervisione progetti
Coordinatrice

Atelierista laboratori di Stop Motion
Coordinatrice

Presidentessa

Vice Presidentessa

SERENA TIMPANO

Tesoriera e Segretaria
Supervisione progetti
Coordinatrice

SOCIE ATTIVE
ANNA BECCHERONI
Atelierista laboratori

ALESSIA CASTELLANO
Grafica
Atelierista laboratori di Arte e Natura

ARZACHENA LEPORATTI
Comunicazione
Atelierista laboratori di Poesia

FRANCESCA CAMPIGLI
Atelierista laboratori di Teatro
Rete con altri enti del terzo settore

fotografia lo

a locandine

ATTIVITA’ E PROGETTI
I progetti che Zappa! ha realizzato dal 2013 in poi, da soli e in partnership con altri enti o associazioni, sia nella nostra sede che fuori:

-2013
CUCùCHIè a cura di Alessia Castellano
Laboratori creativi su arte, natura e favola per bambini dai 3 ai 10 anni.
-2013-2014
CORSO di TANGO a cura di Serena Puccini e Davide Calenda
Corso per principianti e per esperti di tango con lezioni a tema e contaminazioni tra diverse
arti e discipline.
-Dal 2013 al 2019
CORSO DI TEATRO AL LIMITE DELLA CAZZATA
a cura di Pasquale Scalzi, Riccardo Goretti e Giulia Aiazzi, rivolto a persone di ogni età e competenza.
-2014
LE PALESTRE ESPRESSIVE a cura di Francesca Campigli
laboratori permanenti per bambini per la sperimentazione legata all’espressione.
-2015
CORSO DI STOP MOTION a cura di Beatrice Pucci.
Workshop di puppet animation.
-2016, 2017, 2019
CORSO DI FOTOGRAFIA ANALOGICA E SVILUPPO IN CAMERA OSCURA
A cura di Filippo Bardazzi

-2016/2017
SE TI GIRANO LE PALLINE a cura di Leonardo Nardin e Leonardo Torracchi
Corso di circo
-26 Febbraio 2017
MODELLA I TUOI SOGNI a cura di Beatrice Pucci
Laboratorio di scultura
-da Aprile a Settembre 2017
SOGNATORI ANONIMI
Progetto di interazione tra artisti e sognatori realizzato a Zappa! con una mostra finale al Museo del Tessuto di Prato.
-dal 2018 al 2020
I CAMALEONTI a cura di Francesca Campigli.
Percorso di teatro per bambini sull’immaginazione.
-da Ottobre 2018 a Maggio 2019
I LUPI a cura di Samantha Bertoldi
Laboratorio musicale per bambini
-da Ottobre a Dicembre 2018
LE DOMENICHE DEI GLIFI
I Glifi sono un ciclo di laboratori genitori-figli, un’occasione per giocare, per sviluppare un dialogo emotivo con i propri figli attraverso le arti e condividere esperienze di bellezza.
-13 Ottobre 2019
RACCONTI DAL BOSCO: CAPPUCCETTO ROSSO a cura di Zaches Teatro
Spettacolo di teatro di figura per bambini
-20 ottobre 2019
LEGGERE AI PICCOLI a cura di Zaches Teatro
Corso di lettura espressiva

PROGETTI sul territorio e COLLABORAZIONI
-Giugno 2015
TREEBUH!
Centro estivo creativo finanziato dalla Regione Toscana
-Estate 2016, 2017, 2018, 2019
TREEBUH!
Centro estivo creativo autofinanziato
-Estate 2016, 2017,2018, 2019
LA PIAZZA DEI PICCOLI
Laboratori artistici per bambini e famiglie in collaborazione con Fonderia Cultart per il Festival Settembre//Prato è spettacolo
-2016, 2017, 2018
FESTIVAL MEDITERRANEO DOWNTOWN
Laboratori di intercultura in collaborazione con COSPE Onlus
-Da Giugno a Novembre 2017
IO SONO QUI
Progetto finanziato dal MIUR realizzato a Camerino, laboratori formativi, artistici ed espressivi,
alla scoperta di sé e del mondo intorno, rivolto ai bambini e alle famiglie colpite dal terremoto.
-da Ottobre a Novembre 2017
INTRECCI URBANI
Progetto finanziato dal Comune di Prato per CreAzioni Urbane in collaborazione con l’Istituto
comprensivo Marco Polo di Prato
-18 Novembre 2017
BURATTINI DALLA PATAGONIA
Spettacolo di Viruta y Sudor

-20 giugno 2018
GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO
Concerto per bambini, laboratorio di Stop Motion e di Pittura collettiva, finanziato dal Comune
di Prato
-10 Ottobre 2018
PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO VOCI DAL SILENZIO
proiezione alla presenza dei registi, Joshua Wahlen e Alessandro Seidita.
-da Ottobre a Novembre 2018
RADICI URBANE
Progetto finanziato dal Comune di Prato per CreAzioni Urbane, in collaborazione con l’Istituto
comprensivo Marco Polo di Prato
-da Novembre a Dicembre 2018
MATRICI
in collaborazione con coop Alice e Centro antiviolenza La Nara, con il contributo del Comune
di Prato
-16 Dicembre 2018
L’INCANTO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO
Presentazione in collaborazione con Mondi Paralleli del nuovo fumetto di Marino Neri “L’incanto del parcheggio multipiano”, edito da Oblomov Edizioni.
-2019
E SE DIVENTI FARFALLA
Installazione interattiva e laboratori espressivi propedeutici alla realizzazione per bambini delle
scuole d’infanzia dei comuni di Sesto Fiorentino, Firenze e Campi Bisenzio, in collaborazione
con COSPE Onlus per Con i bambini
-6 e 7 Luglio 2019
I GIOCHI DEL SILENZIO
Workshop per adulti e bambini sull’ascolto dell’altro e di se stessi, proiezioni a tema, concerti,
mostre, installazioni visive e sonore. Rassegna realizzata per la Prato Estate con il contributo del

-30 Agosto 2019
NUNO SALVA LA LUNA
Presentazione del fumetto per bambini Nuno salva la Luna di Marino Neri, in occasione de
La Piazza dei Piccoli del Settembre Prato è Spettacolo, Mondi Paralleli in collaborazione con
Zappa!
-da Novembre a Dicembre 2019
MATRICI PLURALI
laboratorio di stop motion per progetto di intercultura in collaborazione con Cooperativa Alice
e Centro antiviolenza La Nara, con il contributo del Comune di Prato
-da Marzo a Dicembre 2020
SOGNATORI ANONIMI
Progetto di interazione a distanza tra artisti e sognatori
-da Gennaio 2020, in corso
EN PLEIN AIR
Atelier al giardino pubblico di via Petrarca a Campi, Laboratori e Workshop per la
rivitalizzazione dei giardini, in collaborazione con la Coop Chicco di Grano Onlus finanziato
da Ente Cassa di Risparmio di Firenze Bando “Partecipazione Culturale”

RESIDENZE ARTISTICHE E MOSTRE
-Giugno 2015
Residenza artistica di Marco Smacchia con mostra finale “Colonna Vegetale”
-Ottobre 2015
Residenza artistica di Marika Saonari con mostra finale “Reticoli”
-20 Aprile 2019
Mostra “Due Lupi” di Alessia Castellano
-4-12 Maggio 2019

CONTAMINAZIONI
L’associazione Zappa! ospita nel suo spazio piccole realtà artigianali ed editoriali indipendenti.

IMMAGINE

INTERLOCUTORI ESTERNI
Gli interlocutori di Zappa! sono principalmente i bambini. Infatti la maggior parte delle attività realizzate negli ultimi anni ha avuto come focus quello dei più piccoli, sia progettando
iniziative a loro dedicate presso lo spazio dell’associazione, come per esempio il centro estivo
Treebuh o il laboratorio di teatro Camaleonti, sia proponendo attività all’interno di festival e
manifestazioni sul territorio, per esempio la Piazza dei Piccoli durante il Settembre Pratese e
CreAzioni Urbane. Così facendo, nel tempo, si è instaurato un rapporto diretto con i bambini,
le loro famiglie e le istituzioni scolastiche che poi si è consolidato nel tempo con esperienze
continuative.
Il pubblico di Zappa! è rappresentato anche da giovani e adulti di ogni età, sia perché hanno
partecipato alle attività dell’associazione come accompagnatori dei più piccoli, sia perché curiosi di sperimentare le attività di gioco e le pratiche artistiche proposte, per esempio i Giochi del
Silenzio per Prato Estate. Sono interlocutori di Zappa! anche tutte le realtà fragili del territorio,
come case famiglia, centri di accoglienza e centri antiviolenza, con le quali sono stati portati
avanti progetti di vario tipo.
Zappa! fa parte del Cesvot.
Zappa! ha costruito e consolidato nel tempo un rapporto di collaborazione con il Comune di
Prato, che ha contribuito a finanziare alcuni progetti dell’associazione nell’ambito delle politiche di valorizzazione della pluralità culturale e di promozione della cittadinanza attiva nella
rigenerazione urbana.
L’associazione opera spesso in rete con varie realtà del territorio che condividono i valori portati avanti da Zappa! e viene anche coinvolta nella realizzazione di progetti di altri Enti. In tal
senso sono stati creati e mantenuti rapporti di sinergia e collaborazione con Cospe, Cooperativa Chicco di Grano Onlus, Fondazione Opera Santa Rita, Centro Antiviolenza La Nara,
Fonderia Cultart, ARCI Prato, La Brigata Ballerini, Circuito Urbano Temporaneo, Riciclidea,
Sedici, Scegliamo Prato, The Loom, Modi di dire, Teatro Metropopolare.

RELAZIONE ECONOMICA
Le entrate economiche che arrivano da contributi del comune o fonti istituzionali sono state
interamente utilizzate per realizzare i progetti e talvolta l’associazione ha co-finanziato alcuni
progetti che avevano particolare importanza investendo propri fondi.
L’Associazione redige un resoconto entrate/uscite.

Nel 2019 le entrate pari a €25.243,50 si ripartiscono nel modo seguente:

Le uscite ammontavano a €26380,37, ripartite nel modo seguente:

La copertura delle spese vive dello spazio viene condiviso con altre associazioni che ne usufruiscono in parte per lo svolgimento delle loro attività.
La perdita per il 2019 è di €1.136,87.

L’andamento delle entrate negli ultimi 3 anni è stato il seguente:

L’andamento delle uscite negli ultimi 3 anni è stato il seguente:

PROGETTI FUTURI
Per il futuro di Zappa! abbiamo sentito l’esigenza di scegliere un tema da approfondire ed esplorare con le competenze di ogni socia e con quelle di ospiti ed esperti esterni.
L’ambito della natura non può rimanere fuori dalla prima ricerca strutturata di Zappa!, considerate le radici dell’associazione e i semi germogliati nel tempo.
Il primo tema scelto è infatti quello del SELVATICO, inteso non solo come natura ma come
insieme dei viventi. Ci porremo delle domande su questo ambito per poterlo indagare da punti di vista diversi, dando risalto alla sua complessità e varietà e restituiremo alla collettività il
frutto della ricerca con eventi, mostre, iniziative e conferenze e con ogni altra forma artistica
possibile.

Questo bilancio è stato realizzato con il sostegno deI Cesvot

