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Presentazione
La Cooperativa Tagesmutter del Trentino Il Sorriso promuove per
l’estate 2016 la Colonia estiva “L’ OFFICINA DELLA NATURA”.
Tagesmutter Il Sorriso da 12 anni organizza sul territorio provinciale
progetti di animazione estiva in collaborazione con enti comunali e
territoriali. Oltre ai servizi progettati con Comuni e Comunità la nostra
cooperativa promuove iniziative di colonia estiva private promosse alle
famiglie con la possibilità di utilizzare i Buoni di Servizio Voucher, quale
strumento di conciliazione famiglia lavoro ad abbattimento dei costi per
le famiglie. La Cooperativa dal 2005 è iscritta all’Elenco dei Soggetti
abilitati all’erogazione dei Servizi di cura ed educazione acquisibili
mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo
(Voucher).
Tutti i servizi promossi sono certificati Marchio Family, in quanto la
nostra Cooperativa nel 2007 ha ottenuto il marchio Family in Trentino per
la categoria “servizi per crescere assieme a supporto della vita famigliare
“attività educativo- ricreative”.

Premessa
L’esperienza della colonia estiva si propone di creare un ambiente
“accogliente” dove ogni bambino possa sentirsi a proprio agio e rispettato
nella propria individualità.
Una attenta regia da parte delle educatrici, adeguatamente formate,
permetterà ai/alle bambini/e di sentirsi protagonisti, in grado di proporre
iniziative, di suggerire idee e comunicare emozioni.
In un contesto di vivace condivisione tutti i gesti che si andranno a
proporre, il gioco, le letture, i laboratori, le uscite, ma anche il pranzo o il
riposo, potranno diventare una reale possibilità di crescita personale e
relazionale ed il ruolo degli educatori sarà proprio quello di far sì che le
attività proposte non siano fini a se stesse, ma improntate a scelte
educative ben precise.
Le educatrici verranno seguite dalla coordinatrice che sarà il riferimento,
per le famiglie, per le attività organizzative e burocratiche (uscite, ecc.).
La Finalità del percorso estivo è quello di rendere piacevole e stimolante
l’estate dei nostri/e bambini/e tenendo alta l’attenzione per un servizio di
qualità ed efficienza

Il progetto
L’idea nasce pensando che proprio le generazioni future potranno essere
le protagoniste nel diffondere una cultura rispettosa dell’ambiente. I
laboratori “naturali” saranno un modo divertente per sensibilizzare i più
piccini a rispettare l’ambiente; utilizzando materiali che, diversamente
andrebbero buttati, potranno costruire giochi e saranno educati alla
gestione dello spreco.
Fare “eco- arte“ è qualcosa di sano e importante per tutti noi.

Questa sensibilità ci porta a cercare la bellezza nelle cose che ci
circondano e a toccare materiali vari per guardare con occhi diversi
oggetti che altrimenti andrebbero buttati e per dar loro nuova vita.

Periodo:
La colonia si svolgerà dal 11 luglio al 26 Agosto, dalle 8.00 alle 15.00.
Destinatari:
La proposta si rivolge ai/alle bambini/e dai 3 ai 6 anni residenti nel
Comune di Predazzo o nei Comuni limitrofi;
Luogo
La sede della colonia sarà a Predazzo in via De Gasperi, 8

OBIETTIVI
a. Prendere coscienza della bellezza del territorio in cui vivono.
b. Accompagnare i bambini nella consapevolezza che l’ambiente in cui
vivono va salvaguardato e protetto.
c. Far sperimentare ai ragazzi le molteplici possibilità di riutilizzo
degli oggetti di uso comune;
Gli spazi
Verranno utilizzati gli spazi della scuola primaria di Predazzo, nello
specifico la sala video e la biblioteca. Tali spazi verranno allestiti in modo
adeguato per garantire un servizio efficace allo scopo.
Documentazione prevista
Il percorso verrà documentato attraverso fotografie, disegni, cartelloni,
lavoretti e un diario di bordo.
Festa finale di tutti i bambini/e!
Ogni bambino/a che ha partecipato alla colonia, verrà invitato con i suoi
genitori, a recarsi nel giorno conclusivo alla grande festa, l’invito sarà

esteso agli amministratori locali e a tutti i soggetti che hanno contribuito
alle attività della colonia.

Il programma
Il programma settimanale sarà così articolato;
 Il lunedì sarà dedicato principalmente all’accoglienza dei bambini: si
proporranno preferibilmente giochi di socializzazione e di conoscenza e
si imposteranno i vari laboratori per il tema della settimana;
 Il martedì e il mercoledì si prevedranno laboratori a tema con materiali
che permetteranno di sperimentare varie abilità: dalla pittura, alla
lavorazione di materiali naturali, dalla costruzione di strumenti
musicali, dal gioco di gruppo, alla lettura, ecc.
 Giovedì una escursione con pic-nic


Il venerdì attività a sorpresa.

Alternati a questi momenti decisi dagli adulti ci saranno ampi spazi di
gioco libero, in cui i bambini potranno esprimersi secondo la loro indole.
Questi momenti verranno definiti in sede di programmazione settimanale
della colonia estiva attraverso la coordinatrice delle attività e insieme
alle educatrici valutando l’età e il numero dei bambini iscritti.

