La fattoria
del tempo
Ludoteca Rurale Intergenerazionale

IL PROGETTO
PERCHE’ QUESTO PROGETTO

Il progetto nasce nell'ambito dell'agricoltura sociale, grazie a un
finanziamento del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per portare l’attenzione sull’importanza della didattica in natura, soprattutto in un momento nel quale, la vita all’aria aperta
appare essere una delle poche possibilità di condurre una vita sana
e protetta dai rischi della pandemia.
Ed ancora per dimostrare che la persona anziana, pur essendo
uscita dal mondo della produzione, porta con sé un patrimonio di
conoscenze e di competenze che oltre a essere interessanti e coinvolgenti sono anche molto divertenti e fonte di apprendimento.
CONTESTO
Il progetto si svolgerà presso il territorio di Bagnoli di Sopra (Padova) e ricomprenderà due aree:
T La fattoria in valle - Bagnoli di Sopra - via Vittorio Emanuele N. 84
T L’aula in natura - Bagnoli di Sopra - via Giuseppe Garibaldi N.14
DURATA: 3 anni.
OBIETTIVI
Proporre esperienze ludiche ed educative in natura a gruppi di bambini suddivisi per età: 3-6 anni – 6-10 anni. I laboratori
sono curati e propostidagli anziani dell’AUSER impegnati da lungo tempo nel recupero delle tradizioni locali che vengono
presentate ai bambini in modo ludico e divertente. I bambini, grazie alla mediazione degli anziani, potranno sperimentare
attività all’aria aperta, divertendosi e imparando a conoscere la natura, la storia dalla quale provengono, le tradizioni venete.
ATTORI DEL PROGETTO:
z Bambini provenienti dalle scuole dell’infanzia e dalle scuole primarie, ricomprese nell’Istituto comprensivo
di Tribano, e i loro insegnanti.
z Anziani provenienti dall’AUSER di Bagnoli di Sopra
z Educatori professionali provenienti dalla Cooperativa La Bottega dei ragazzi (Padova)
z Tecnici provenienti da ETIFOR Università di Padova
z I contenuti educativi e il coordinamento globale vengono seguiti dalla COOPERATIVA PROGETTO NOW di Conselve.
ATTIVITA’ PROPOSTE
O Laboratori di orticoltura P Laboratori di conoscenza e cura degli animali della fattoria O Laboratori di recupero
della tradizione culinaria veneta: marmellate, pane, pasta di grano duro… P Laboratori del racconto per la rivalorizzazione della tradizione narrativa veneta O Laboratori espressivi: grafici, plastico-manipolativi, musicali, motori,
floro-vivaistici e faunistici.
IN TOTALE
Bambini e bambine di 5 plessi: 31 classi di scuola primaria e 1 scuola dell’infanzia FISM:
la scuola dell’infanzia SS. Angeli custodi. Ogni gruppo di bambini parteciperà ad almeno 3 incontri l’anno
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