LA TERRA DEI PICCOLI
Esplorazioni e conquiste per bambini dai 2 ai 6 anni
Introduzione
Si propone una nuova iniziativa dell’Associazione Vitae. Questo progetto nasce dal
desiderio di offrire ai nostri bambini esperienze positive di relazione con coetanei
e coltivare la loro naturale apertura verso gli altri e la vita. Apertura intesa come
attitudine ad accogliere l’altro così com’è, come abilità di accettare la sua
espressione, ed anche come capacità di mostrare se stessi. Apertura alla vita
intesa come entusiasmo e creatività, sia nel coinvolgersi nella routine quotidiana
che nelle occasioni speciali.
Target
Bambini dai 2 ai 6 anni accompagnati da un genitore che conosca almeno i
principi di base dell’Educare con amore e fermezza.
Responsabile del progetto
Giorgia Zuanon – giorgia.zuanon@gmail.com – cell. 329.7336880
Team organizzativo e volontari
Abbiamo creato un bel team composto da genitori ed educatori fortemente
motivati e creativi. Chiunque altro desideri aggiungersi è il benvenuto.
Il fine del progetto
Realizzare un programma di incontri in cui i bambini possano esprimersi nel
rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, in un contesto di relazione più
complesso di quello familiare. Ciascun bambino avrà la possibilità di sperimentare
relazioni con altri coetanei ed adulti esterni alla propria famiglia, in un contesto
protetto e particolarmente curato. Positive esperienze di vita potranno così
divenire veri eventi formativi.
Obiettivi per i bambini
Sperimentare le seguenti abilità:
- essere in relazione con altri bambini
- esprimersi e mostrarsi
- comprendere e conoscere gli altri
- chiedere correttamente
- dare e ricevere
- imparare ad aspettare
- seguire le indicazioni
- rispettare alcune semplici regole
Obiettivi per genitori e volontari
- maturare esperienze positive nell’educare con amore e fermezza
- mettere in pratica lo studio svolto nei corsi
- sviluppare relazioni di reciproco sostegno per conquistare nuove abilità
personali e per realizzare dei fini educativi
- rendere reali le capacità di essere amorevoli e fermi nell’educazione

Attività previste
Il programma prevede un’alternanza tra momenti di gioco libero e laboratori
tematici in cui i bambini potranno osservare e cimentarsi nelle diverse attività.
Le attività potranno essere: laboratori di danza, musica, pittura, raccolta e
composizione di fiori e piante, laboratori con animali domestici, esercizi di
respiro, posture, massaggio, brevi letture, racconta fiabe, costruzioni, collage,
escursioni e quanto altro nasca dalla creatività dei partecipanti e dei volontari!
Programma
Un ciclo di cinque incontri in un anno (uno ogni due mesi da settembre a giugno),
il sabato e la domenica.
La durata di ciascun incontro è dalle 9.30 alle 18.30.
Le attività saranno articolate in modo tale che ciascun partecipante possa aderire
anche solo a mezza giornata.
Logistica
Sede principale di Vitae
Villa Girasoli - Via Borgo Scubla 29, Faedis
Tel. 0432.728544
Quota di partecipazione
La quota per la copertura delle spese è di 30 euro/giorno per bambino
accompagnato. La quota sarà di 50 euro/giorno per le famiglie con due figli. La
quota sarà proporzionalmente ridotta in caso di partecipazione parziale.
Pasti e pernottamenti
Saranno organizzati il pranzo e la merenda per tutti, compresi nella quota di
partecipazione.
Qualsiasi dono culinario (per esempio torte salate, dolci o proprie produzioni
dell’orto o frutteto) saranno ben gradite!
Per chi viene da fuori e necessita di pernottare a Faedis, alcune famiglie del posto
danno ospitalità, in alternativa a 100 mt da Villa Girasoli c’è l’agriturismo “La casa
del Grivò” (http://www.casadelgrivo.com).
A Villa Girasoli sarà allestita una stanza con dei materassini dedicata ai pisolini
pomeridiani dei bambini, nel rispetto dei loro tempi.
Per i genitori
Chi lo desideri potrà dedicare dei momenti allo studio ed alla propria crescita
personale, lavorando in diade con altri genitori.

