Comune di Carbonia
Nido d'Infanzia Comunale “I Colori dell'Arcobaleno”
Anno Educativo 2021-2022

GENITORI AL NIDO
“La Pedagogia in Natura, Incontri tematici e Laboratori esperienziali
dedicati alle famiglie dei minori 0-3”
“L’educazione deve essere un’educazione naturale,
che cresca i bambini a stretto contatto con l’ambiente naturale,
improntata sulla centralità dei bisogni più profondi ed essenziali
dei bambini e delle bambine,
sul rispetto dei loro ritmi di crescita
e sulla valorizzazione delle caratteristiche dell'età infantile”
(J. J. Rousseau)

Cari genitori, abbiamo il piacere di presentarvi una rassegna di Eventi dedicati a voi e ai
vostri bambini, si tratta di incontri con esperti dell'educazione in natura, che ci
accompagneranno in un percorso di conoscenza e di approfondimento delle tematiche a
noi più care legate ai Diritti dell'Infanzia e alle opportunità formative rivolte alle Famiglie.
Per questo abbiamo pensato di coinvolgervi con l'obiettivo, non solo di rendervi partecipi
del percorso educativo al Nido ispirato alla “Pedagogia in Natura”, ma anche e sopratutto
per costruire insieme percorsi di crescita capaci di rinforzare il nostro e il vostro ruolo
educante.
Inizieremo affrontando con voi le tematiche legate all'importanza dell'ambiente naturale
per lo sviluppo dei bambini, un ambiente d’apprendimento all’interno del quale potersi
incamminare nella conoscenza del mondo, di sé e dell’altro, e crescere integri nel corpo,
nella mente e nello spirito.
Cooperativa Piccola Parigi – Consorzio Network Etico

La partecipazione agli eventi è totalmente gratuita, le serate tematiche sono rivolte
esclusivamente ai genitori, mentre i Laboratori sono dedicati ai bambini e genitori
insieme.

LUNEDI' 27 GIUGNO: presso il giardino del Nido in Via Manzoni, alle ore 17,00,
il dott. Luca Madeddu incontrerà i genitori per affrontare il tema su:
“Il diritto di sporcarsi”
ore 18,30: Ascoltiamo le esperienze per un confronto costruttivo
Aperitivo e Saluti
Questo evento è dedicato ai soli genitori

GIOVEDI' 30 GIUGNO: presso la pineta del Nido in Via Manzoni, dalle ore 16,30 alle ore
18,00, la dott.ssa Simona Sanna coinvolgerà i genitori e i bambini in
“Un ristorante tutto speciale in Natura”
Merenda
questa iniziativa è dedicata ai bambini e ai loro genitori

MARTEDI' 5 LUGLIO: presso il giardino del Nido di Via Manzoni, alle ore 17,00,
il dott. Rossano Pirisi incontrerà i genitori per affrontare il tema:
“Il diritto allo spazio e al tempo”
al termine dell'incontro le famiglie avranno la possibilità di visitare
i locali del Nido Comunale.
Aperitivo e Saluti
Questo evento è dedicato ai soli genitori
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GIOVEDI' 7 LUGLIO: presso la Pineta del Nido di Via Manzoni, dalle ore 16,30 alle ore
18,00 i bambini accompagnati dai genitori potranno partecipare all'esperienza
laboratoriale curato dalla dott.ssa Simona Sanna:
“Il diritto al Selvaggio, alla scoperta del sentiero nascosto”
Al termine ai bambini e ai loro genitori verrà offerta una dolce merenda
Questo evento è dedicato ai bambini e ai loro genitori

TUTTI IN FATTORIA*

MARTEDI' 12 LUGLIO: presso la Fattoria Didattica “La Casa dei Ghighi” in località
Medau Esu, territorio di Cortoghiana, dalle ore 17,00;

la Pedagogista Elisa Deidda, esperta in “Equitazione emozionale” incontrerà i genitori
per affrontare il tema legato all'importanza dell'uso delle mani.
“Il diritto all'uso delle mani”.
✗

Evento collaterale: i bambini presenti verranno coinvolti in attività ludiche
con gli animali della Fattoria.

✗

Ore 18,30 Saluti

*Quest'ultimo evento è dedicato alle famiglie, i genitori potranno partecipare alla
serata tematica, mentre i bambini dai 24 mesi, potranno partecipare al laboratorio di
“zooantropologia didattica” tenuto dagli operatori della Fattoria ospitante
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