Fattoria sociale
Asino Chi Legge
- I Percorsi Didattici –
Cosa proponiamo?

Uno o più incontri condotti da un gruppo integrato di operatori con disabilità mentale e non, che attraverso una
modalità educativa non formale “agita”e giocata, cercherà di mettere in pratica l’idea che l’indipendenza e la
libertà siano una responsabilità reciproca di tutti i soggetti agenti nella società, umani e non.

Quali sono i nostri obiettivi educativi?

Vogliamo creare un momento educativo che riguardi sia la relazione con il diverso, inteso come alterità da sé di
qualsiasi tipo, sia inteso come persona con disabilità, mettendo in gioco prima di tutto i valori stessi dello
stare insieme e stimolando la capacità di ascoltare, immaginare e giocare, al fine di creare un’esperienza
positiva personale e di gruppo.

Quante persone possono partecipare?

Per mantenere una buona qualità delle attività proposte è possibile far partecipare un massimo di due classi.

Quanto possono durare le attività?

L’attività ha una durata minima di due ore e mezza. È possibile accedere a due attività nella stessa giornata,
una la mattina e una il pomeriggio con il pranzo al sacco portato da casa. Nel caso ci si volesse fermare a
pranzo dopo l’attività del mattino, questo è possibile previo un contributo aggiuntivo di 25€ a classe, sempre
portandosi il pranzo a sacco.

È prevista una Merenda?

La Fattoria è lieta di offrire a metà mattinata una merenda ai bambini a base di pane e marmellata o ricotta
(quando è disponibile). Nel caso di intolleranze o allergie alimentari, i singoli bambini dovranno provvedere
alla loro merenda salvo differenti accordi.

Souvenir

Ogni attività prevede un piccolo ricordo che i bambini potranno portare a casa.

Costi

120€ a classe, per un massimo di due classi. Per il laboratorio del formaggio c’è da calcolare una spesa
aggiuntiva di 30€ a classe.

Dove siamo?
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ATTIVITA’ PROPOSTE
È preferibile concordare il percorso educativo-didattico a partire dalle attività qui di seguito proposte.
ASINO CHI LEGGE - è riconosciuto che l'interazione uomo-animale presenta importanti valenze
emozionali, cognitive, formative. L’attività prevede una serie di giochi che vogliono insegnare al bambino la
capacità di ascoltare, osservare, esplorare l’altro riconoscendogli una soggettività propria.
UNA FAVOLA A PASSO D’ASINO – Il percorso prevede una passeggiata all’interno della pineta
accompagnati dai nostri amici asini i quali ci guideranno all’interno di una favola tutta da costruire insieme. Il
tutto sarà contornato da sfide, duelli e prove da superare, dove i bambini saranno gli unici e indiscussi
protagonisti. C’era una volta o ci sarà…
LABORATORIO DEL FORMAGGIO – Il latte viene dai cartoni riposti negli scaffali del supermercato?
Chi ha inventato il formaggio? Quale è la magia che trasforma il liquido in solido? Perchè lo si fa? E
soprattutto come si fa? Tanti stereotipi da sfatare mettendoci le mani, tante tradizioni legate al territorio e
alla ciclicità della natura da riconquistare. Un modo molto gustoso di educare alla curiosità e al pensiero
critico. Il laboratorio prevede la trasformazione del latte in formaggio e la produzione di ricotta. Durante la
lavorazione sono previsti anche dei giochi in Fattoria legati all’utilizzo delle spezie e alla loro conoscenza.
LABORATORIO DI RICICLO – L’attività prevede che i bambini tramite il gioco e l’esperienza manuale
imparino il valore che ogni singola cosa ha, che anche quegli oggetti che ormai crediamo inutilizzabili o di
scarto si possono trasformare in qualcosa di nuovo e magico. Lo spazio intorno a noi offre un infinità di
spunti…basta coglierli.
LABORATORIO DELL’ORTO SINERGICO IN FATTORIA- A tutti i bambini piace giocare con la terra
sporcarsi le mani e stupirsi ad ogni nuova scoperta…Questa attività si pone come obiettivo quello di far
riscoprire/scoprire l’ambiente campestre e l’entrare in contatto con esso attraverso l’esplorazione, il gioco, il
racconto e il vissuto. Tutto ciò per creare memoria e tramandare saperi. Quindi giochiamo a sporcarci le
mani per scoprire tutte le storie della fattoria.
IL CIRCO DEI LOMBRICHI – La Fattoria è lieta di ospitare i nostri assistenti lombrichi che ci aiutano a
trasformare il letame prodotto dagli asini in ricco Humus. Sarà possibile osservarli al lavoro, scoprire come
funziona il loro mondo e scopriremo l’importanza dell’humus come concime e i suoi usi. L’attività prevede
di poter partecipare a tutto il ciclo produttivo attraverso brevi simulazioni.

È possibile per qualsiasi informazione contattarci ai numeri
Francesca Grassi 3280319591
Alessandro Buonerba 3290955623
E-mail associazione@aruotaliberaonlus.it
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