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L’Associazione “Creando” è nata a Genova nel settembre 2010 con il patrocinio del Municipio VIII Medio Levante, con 
la finalità di occuparsi di promozione sociale, in particolare rivolgendosi a bambini in fasce di età diverse e alle 
famiglie. 
L’Associazione promuove esperienze ludiche ed educative, capaci di dare una risposta ampia e globale ai differenti 
bisogni che si manifestano durante la crescita, presentando una serie di proposte pedagogiche, mirate ad accrescere il 
benessere psico-fisico dei bambini e ponendosi come possibilità di supporto e di orientamento alla famiglia per i 
bisogni dei propri figli. 
Per raggiungere questi obiettivi l’Associazione “Creando”, ha scelto ed adottato per i suoi interventi educativi, il 
Progetto Educativo e Formativo Teo & Bea®, nato inizialmente come progetto editoriale di raccolta di favole illustrate 
da 0 a 99 anni, rivolte all’’educazione ambientale, ma ben presto diventato più ampiamente un progetto promotore  
di una filosofia di vita, unico nel suo genere,  rivolto a risvegliare e ad incoraggiare comportamenti che avvicinano la 
persona al proprio benessere psico-fisico. 
 
Il metodo Teo & Bea® pone al centro il racconto e l’ascolto della favola, utilizzata come strumento di crescita 
personale, capace di stimolare l’immaginazione, di sviluppare l’intelletto e di chiarire le emozioni. I percorsi che si 
costruiscono intorno al metodo sono molteplici, per raggiungere obiettivi differenti ed abbracciano ambiti differenti di 
interesse: Natura, Ambiente, Architettura, Arte e Disegno, Alimentazione e Natura, Benessere fisico, Espressività e 
Teatro, Motricità, ecc., permettendo varietà e completezza alle attività e ai laboratori  settimanali specifici. 
 
L’Associazione “Creando” attraverso il Progetto Teo & Bea®, propone il suo lavoro a Scuole, Parchi, Enti, Aziende, 
Cooperative Sociali, Associazioni culturali, sportive, ludoteche, Fattorie Didattiche e conta di significative 
collaborazioni con importanti partener: Radio Bau &Co. Web radio di RMC e Radio 105 (Rubrica a cura di Davide 
Cavalieri), Unicef  Comitato Provinciale di Genova (L'associazione Creando promotore e sponsor del Progetto 
Educativo e Formativo Teo & Bea®, ha ottenuto la collaborazione e l'approvazione di Unicef Comitato Provinciale 
Genova. Unicef Comitato Provinciale Genova ha approvato la proposta laboratoriale e il progetto Teo & Bea® come 
porta voce dei propri impegni), E.n.p.a. Ospedale G.Gaslini di Genova, Enti Parchi Nazionali (Parco Antola, Parco 
Nazionale delle Cinque Terre, Geopark, Parco del Beigua) e molti sono i validi collaboratori esterni del progetto: tra cui 
scrittori (Mauro Caldera, Luciana Farina, Alessandro Leto, Laura Novello), illustratori (Federica Dubbini, Enrico Sanna), 
pedagogisti (Dott.ssa Urci Chiara Pedagogista Clinico e Psicomotricista Funzionale) ed esperti diversi: medici, 
veterinari, guardie zoofile ,guardie forestali e lo staff di DPSONLINE come supporto operativo. 
 
 
Presidente dell’Associazione “Creando”:  
Angela Mancuso addetta alla divulgazione e promozione Progetto Teo & Bea®, volontaria Unicef 
Vice Presidente dell’Associazione “Creando”: 
Arch. Francesca Podestà Responsabile del Progetto Teo &Bea® (© Francesca Podestà tutti i diritti sono riservati), 
volontaria Unicef 
Consulente per la progettazione delle attività:  
Dott.ssa Chiara Urci Pedagogista Clinico Psicomotricista Funzionale, volontaria Unicef 
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CREANDO con TEO & BEA® Progetto Educativo e Formativo collaborano e lavorano per: 
 

• Associazione Culturale Genovainedita cultura (Genova) 
• Associazione Laboratorio del Sorriso (Casarza Ligure) 
• Associazione “Professione papà” (Genova) 
• Associazione Arciragazzi Tigullio (Lavagna) 
• Associazione Culturale “Il Cantastorie” (Alessandria) 
• Associazione Culturale Via del Campo (Savona) 
• Associazione Gaia Animali Ambiente (Genova) 
• Antica Distilleria Cugge (Imperia) 
• Azienda Agricola Fattoria “I Cianelli” (Serra Riccò) 
• A.F.A. Centro Reul (Genova) 
• Biblioteca Internazionale per ragazzi E. De Amicis (Genova) 
• Casa Circondariale Pontedecimo – Genova 
• Centro Relazione Formazione Persona (Genova) 
• Centro Riciclaggio ReMida (Genova) 
• Centro Educativo Orsetto (Sant’Olcese) 

 Civ. Borgo Incorciati (Genova) 

 Civ. Piazze e vie del Corso. C.so Buenos Aires e dintorni (Genova) 
• Cooperativa Castello della Pietra (Borgo Fornari) 
• Comune di Isola del Cantone 
• Comune di Fontanigorda 
• Comune di Genova 
• Comune di Arenzano 
• Dolcimaterieprime (Genova) 
• Ecotoys® 
• Expò Alta Val Trebbia  
• FlorArte Arenzano 
• Globy progetti dedicati ai bambini (Busalla) 
• Gruppo Zampette Solidali (Genova) 
• L’Aromatica (Genova) 
• Libreria Pagina 18 (Saronno) 
• Libreria Takuma (Torino) 
• Ludobiblioteca Libringioco (Lavagna) 

 Municipio VIII Medio Levante (Genova) 
• Parco della Fantasia “Gianni Rodari” (Omegna) 
• Parco Avventura Genova-Pegli (Genova) 
• Policoop scarl – Centro cottura di Genova Calasanzio 
• Scuola Materna Parrocchiale Paritaria S.lle Berisso (Casarza Ligure) 
• Scuola Primaria Calboli (Arenzano) 
• Scuola dell'Infanzia Virginia Bracelli (Genova) 
• Stabilimento Balneare San Giuliano (Genova) 
• Vivai Montina (Cisano sul Neva) 
• 101 gite per bambini a Genova e in Liguria (www.101giteinliguria.it) 


