L’associazione non profit in rete nazionale di solidarietà familiare

PROGETTO PEDAGOGICO PRE SCUOLA
Le attività verrà svolta tutti i giorni dalle 7:30 alle 8:15; stante la caratteristica del servizio,
che per sua natura deve intrattenere i bimbi che potranno arrivare anche in tempi e modi
diversificati nell’ambito della mezz’ora, le attività saranno incentrate sull’accoglienza e
l’eventuale superamento dei problemi di distacco; le attività verteranno sullo spazio, il tempo, le
stagioni ed alla preparazione alla giornata.
ORGANIZZAZIONE POST-SCUOLA DALLE 13:00 ALLE 18:00
Dalle 13:00 alle 16:00 ampio spazio sarà dedicato al proseguimento dei progetti didattici già in
essere nella scuola, così da attivare un volano virtuoso di reciproco scambio e partecipazione.
Nei momenti di dopo mensa i bambini saranno coinvolti in una serie di attività ludico-ricreative
atte a stimolare la loro fantasia. Il post scuola diventa luogo dove il bambino può esprimere
liberamente attraverso il gioco tutto ciò che ha da dire in un atmosfera di piacere.
Di seguito una breve descrizione di alcuni dei nostri laboratori:
IL LABORATORIO DELLE FAVOLE “INVENTARE FIABE PER DIVERTIRSI, PER IMPARARE E
PER CRESCERE” Questo è un piccolo itinerario che riguarda le storie come percorsi di crescita.
Ogni volta che si legge o si ascolta una storia si compie un viaggio... Il "C'era una volta..." apre le
porte a paesi lontani, a tempi diversi... ad un tempo che non ha tempo. A situazioni dove reale e
fantastico permettono di osservare la realizzazione dei vari passaggi della dimensione più
consona al genere umano. Riflessioni sull’importanza di leggere ed inventare fiabe con i bambini,
a partire dalla nostra esperienza personale fino ai tempi lontani...
LABORATORIO CREATIVO “IL LABORATORIO DEI MATERIALI POVERI”: progetti di
riutilizzo creativo e di riciclo dei rifiuti, in un’ottica di sensibilizzazione per il valore degli
oggetti e delle materie da cui provengono.
ATTIVITA’ DI MANIPOLAZIONE “GIOCANDO SI CREA”: costruiamo con la carta, cartone,
colla, colori, ma anche creta, pasta sale... per realizzare personaggi e teatrini ed animare le
nostre fiabe.
Tutto l’anno sarà contraddistinto da una particolare attenzione al cambio delle stagioni, alle
festività, ai compleanni ed agli eventi od appuntamenti, anche di carattere locale, che
coinvolgeranno il territorio.
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Relazione sull’attività svolta dall’associazione Scarabocchiando

“Scarabocchiando a casa di…” nasce nel 2006, dopo anni di studio e gestazione,
fondata dal presidente Katiuscia Levi, come risposta delle famiglie alla ricerca di strutture per
la prima infanzia: ormai una riconosciuta alternativa innovativa e flessibile per le famiglie che,
senza sovrapporsi, si affianca alle realtà esistenti: nidi famiglia, centri estivi, dopo-scuola,
grest ed attività promosse e coordinate insieme agli enti locali. Nel settembre 2007 si dà il
via concretamente alla rete con l’inaugurazione della seconda sede e da quel momento la 2
crescita ha portato a contare oltre trecento famiglie associate nel Lazio, in Campania, in
Sicilia, in Sardegna, in Lombardia, in Piemonte ed infine nel 2011 anche nelle Marche.
La qualità è garantita da diversi specialisti dell'infanzia: gli psicologi dell’infanzia dottori
Martino Nardelli e Patrizia Carrozzo, la pedagogista Nadia Guadagno, la specialista del
programma musica in fasce Chiara de Angelis, oltre ad una serie di società di formazione e
professionisti di varie estrazioni – amministrative, fiscali e normative - che collaborano con
l’associazione in base a delle specifiche esigenze, adattandosi alle varie realtà locali col
principio della filiera corta, a km zero attivando proficui rapporti di collaborazione con le
amministrazioni locali.
Fondamentali i percorsi di formazione continua e di monitoraggio: con cadenza mensile
nelle varie sedi regionali si svolgono riunioni ed incontri coi vari professionisti del’infanzia,
oltre a momenti formativi/informativi in cui si tirano le somme delle attività svolte, le criticità
emerse, e la programmazione delle attività didattiche.
Numerosi anche i seminari che hanno ci hanno coinvolto: nel 2007 “Scarabocchiando in
Italia”, dal 2009 al 2010 il Progetto “Politiche innovative a sostegno dei mutamenti della
famiglia” a Comune di Musile di Piave (Treviso), nel Comune di Fiumicino il 19 giugno 2010, la
conferenza stampa tenuta col Sindaco di Marigliano (NA) lo scorso 17 novembre 2010, e i tre
incontri del 2011, a febbraio a Fiumicino, ad aprile a Tivoli ed a maggio a Zagarolo.
L’’associazione collabora anche con le altre realtà attive sul territorio, tra le quali
ricordiamo con maggiore affetto l’associazione di volontariato ONLUS “Il Muro del Sorriso”
alla quale abbiamo destinato fondi per la costruzione di pozzi in India.
Oggi l’Associazione Scarabocchiando cerca di dare un contributo attivo per
raggiungimento dello scopo sociale: si da ampio spazio alla cooperazione per l’organizzazione
quelle attività di carattere ricreativo ed educativo quali il disegno, la pittura, la musica,
sperimentazione creativa della materia, lo sport, la lettura, la vita in comune e la capacità
apprendere giocando; tutto questo per loro, piccoli ma preziosissimi ospiti: i nostri figli!
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