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"Vorrei un tempo lento, a forma di bambino,
che vuole far da solo, avendoti vicino"
Dal libro di Luigina Del Gobbo-Sophie Fatus

Per l’edizione 2021 di Animazione Parchi abbiamo pensato di ampliare la proposta educativa
creando un nuovo spazio dedicato alla prima e alla seconda infanzia.
Questa idea nasce dal desiderio di proporre attività educative, formative e aggregative, access ibili
a tutti, dedicate alle famiglie con bimbi nella fascia d’età 0-6 anni, alle quali non sono dedicati altri
spazi e servizi ad eccezione dei percorsi educativi standard.
La proposta vuole essere un’opportunità per creare una rete che diventi sostegno alla
genitorialità, mira infatti a sostenere gli adulti nella gestione quotidiana dei problemi educativi che
sorgono durante la crescita del bambino. Gli incontri puntano a stimolare il confronto tra adulti,
ciascuno con la propria esperienza e il proprio vissuto, e a permettere ai bambini di riappropriarsi
di occasioni di socialità che in questo ultimo anno spesso sono venute meno.
Lo stare fuori, negli spazi verdi che il nostro territorio offre, ci permette di cogliere le opportunità
che la natura ci regala per farle diventare occasioni formative. I parchi, il giardino della biblioteca e
qualsiasi spazio verde diventano ambienti stimolanti dove i bambini possono giocare incontrando
altri bambini, in un ambiente studiato per offrire materiali naturali da s coprire, opportunità di
gioco da cogliere e attività che favoriscano le capacità motorie e intellettive dei più piccoli.
Il nuovo spazio, in accordo con i Servizi Sociali del Comune, vuol fare da tramite per l’inserimento
di famiglie fragili del territorio, che non frequentano servizi per l’infanzia o altri contesti educativi
di crescita. Riteniamo per questo motivo particolarmente preziosa la collaborazione con il Bando
Ip Ip Urrà: un progetto finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto alla povertà educativa minorile. Tale progetto, di portata nazionale, si sviluppa su dieci
territori differenti e delinea la famiglia come primo e fondamentale fattore protettivo per il
benessere dei bambini, in particolare quelli più piccoli.
In questa nuova edizione prevediamo di coinvolgere la biblioteca comunale con la richiesta di
essere sostenuti nella selezione di albi illustrati da proporre ai bambini e alle loro famiglie. Ogni
incontro prevede infatti un momento dedicato alla lettura, sia in forma autonoma che di gruppo.
Per un bimbo è importante che il genitore riesca a ritagliare all’interno della routine casalinga
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tempo da dedicare alla lettura condivisa di libri: un’azione che spesso nella vita frenetica di tutti i
giorni risulta difficile.
Nonostante il focus di questa edizione sia spostato sulla fascia d’età 0-6 anni, abbiamo ritenuto
importante proporre due incontri nel mese di settembre dedicati ai bambini del territorio che
frequentano la scuola primaria. Attraverso grandi giochi, letture di libri, laboratori e giochi in
scatola potranno vivere un’esperienza propedeutica al rientro a scuola, beneficiando di occasione
di socialità all’insegna del divertimento e del gioco.

ANIMAZIONE PARCHI 2021 – NATURALMENTE BAMBINI
È un servizio di animazione estivo rivolto ai bambini da 0 a 10 anni proposto sul territorio di
Pradalunga. All’interno del paese verranno individuati alcuni luoghi, come i parchi, la biblioteca e
gli spazi adiacenti ad essa, in cui verranno proposte sei giornate di animazione:
-

Quattro sabati mattina a cavallo tra giugno e luglio dalle 9.30 alle 11.30: proposta
educativa rivolta ai bimbi della fascia 0-3 anni. I piccoli partecipanti, accompagnati da un
adulto responsabile (genitore, nonno, altro familiare o figura di supporto), verranno divisi
in due gruppi: uno dedicato ai bimbi fino ai 12 mesi, l’altro dedicato ai bimbi di età
compresa tra 1 e 3 anni. Verranno proposte attività musicali, laboratori di manipolazione
tattile e momenti di lettura di albi illustrati.
Si prevede la partecipazione di una Mamma Peer: una mamma con esperienza personale di
allattamento al seno e formata tramite un corso di formazione specifico, che desidera
aiutare altre donne nella quotidiana gestione dell’allattamento. La sua opera gratuita si
realizza da pari a pari, da mamma a mamma. La presenza di questa figura è preziosa
perché:
 Promuove l’allattamento al seno attraverso la condivisione e il sostegno reciproco
tra mamme
 Offre ascolto, sostegno e informazioni sulla gestione dell’allattamento e sulle
criticità che le mamme possono incontrare nei primi mesi di vita del bambino
 Favorisce l’auto-aiuto e la trasmissione orizzontale delle esperienze con la finalità
di ritessere quel tessuto sociale femminile per il quale allattare era la norma e che
si è affievolito nel secolo scorso
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 Valorizza le competenze e i punti di forza di ciascuna mamma, rafforzandone
l’autostima e accompagnandola mentre affina il suo stile personale di essere madre
-

Quattro sabati pomeriggio a cavallo tra giugno e luglio dalle 16.00 alle 18.00: animazione
rivolta ai bimbi della fascia 3-6 anni. Verranno proposte attività di gioco, esplorazione e
scoperta di materiali naturali e dell’ambiente circostante, incontri con esperti, momenti
musicali e di lettura di albi illustrati.

-

Due sabati pomeriggio nel mese di settembre dalle 15.00 alle 18.00: animazione rivolta ai
bambini della fascia 6-10 anni. Verranno proposti laboratori, grandi giochi, incontri con
esperti, momenti musicali e narrazioni animate di storie.

Si prevede l’impiego costante di tre educatori, i quali proporranno ai bambini attività che non
prevedano il contatto fisico e che permettano di rispettare il distanziamento sociale.
In caso le disposizioni relative all’emergenza sanitaria in corso vietino lo svolgimento delle
animazioni in presenza, le attività verranno svolte da remoto invitando le famiglie a collegarsi ad
una piattaforma virtuale. In caso di maltempo, la proposta animativa avrà luogo in un locale
comunale.
Si ipotizza di implementare l’utilizzo dei social (canale YouTube, profilo Facebook e Instagram) così
da mantenere una maggiore relazione con le famiglie tra un appuntamento e l’altro, lanciare sfide
ai bambini e condividere con loro contenuti stimolanti.
Il personale del progetto non si assume la responsabilità dei bambini: è richiesta infatti la presenza
di un genitore per ognuno di essi. Il genitore avrà l’obbligo di vigilare sul minore, affinché vengano
rispettate le misure di contenimento del contagio.

PERSONALE
● Tutor del progetto: Anna Mariani
● Educatori responsabili: Chiara Azzola, Giulia Piantoni, Benedetta Carrara
● Animatori: si intende coinvolgere adolescenti tra i 15 e i 18 anni con esperienza in ambito
educativo e ricreativo che fungano da supporto agli educatori. Avverrà un colloquio a
carico dei responsabili del progetto per la selezione dei candidati animatori.
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E FORMAZIONE
● Tutor e educatori responsabili: venti ore di programmazione che comprendono la stesura
del progetto, la preparazione della locandina e delle brochure, l’ideazione delle attività, i
contatti con l’amministrazione comunale e con gli sponsor, il coordinamento degli
animatori, il recupero e l’acquisto del materiale adatto per ogni attività, il coinvolgimento
di esperti per eventuali interventi straordinari.
● Animatori: al fine di preparare laboratori, giochi o eventuali spettacoli iniziali e/o finali si
richiedono almeno due ore di programmazione per ogni animatore. Gli incontri si
effettueranno presso la sede dell’Associazione.
ORE E COSTO DEL PERSONALE
Fascia d’età

Orario di servizio

Personale presente

Ore progetto

Ore di servizio
TOTALE

ATTIVITÀ LUDICA
0-3 anni

3-6 anni

6-10 anni

9.30 - 11.30 per
quattro sabati

16.00 – 18.00 per
quattro sabati

8 ore

66 ore
Tre educatori
responsabili

15.00 – 18.00 per
due sabati

8 ore

6 ore

PROGRAMMAZIONE
---

Tutor e educatori
responsabili

20 ore

20 ore

86 ore
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SI È STIMATO UN CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER GLI EDUCATORI
RESPONSABILI PARI A 10,00 € netti all’ora.

ULTERIORI SPESE
Si prevede un costo indicativamente quantificato in 540,00 € per:
⮚ L’acquisto del materiale necessario allo svolgimento delle attività;
⮚ La stampa di locandine e brochure;
⮚ L’ingaggio di esperti;
⮚ L’acquisto di dispositivi di protezione individuale (per gli educatori, gli animatori e di
riserva per i bambini) e dei prodotti necessari a garantire le misure di igiene e sanificazione
⮚ Se necessario, l’acquisto di un abbonamento ad una piattaforma online che permetta di
incontrare bimbi e famiglie da remoto.

SPONSOR
L’edizione 2021 di Animazione Parchi percepisce un contributo di 400€ dal Progetto CI STO
DENTRO finanziato dal Bando La Lombardia è dei giovani 2019. Si provvede alla ricerca di sponsor
che possano contribuire economicamente al progetto o che siano disponibili ad offrire materiali.

PROSPETTO RIASSUNTIVO PREVENTIVO SPESE
Personale

860,00 €

Acquisto di materiale, stampa di locandine e
brochure, ingaggio di esperti, acquisto DPI e
eventualmente dell’abbonamento alla
piattaforma virtuale

540,00 €

TOTALE 1400,00 €

COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI PRADALUNGA
Si vuole ricercare una collaborazione attiva con il comune di Pradalunga.
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Qualora non venissero raccolti fondi sufficienti a coprire tutte le spese il progetto subirà delle
variazioni, al fine di garantire comunque un servizio efficiente e di qualità.

Pradalunga, 14/6/21

Anna Mariani
Presidente Associazione Gruppo Liberamente

