PROGETTO UN GIORNO IN FATTORIA

Il progetto "UN GIORNO IN FATTORIA" nasce dall’esigenza di creare uno spazio
"protetto" per bambini e ragazzi con autismo che possa metterli a contatto con
gli animali e la natura rurale secondo le loro esigenze e con i loro tempi. Grazie
ad un personale specializzato, che proporrà attività e laboratori strutturati
secondo l’approccio psico-educativo, si darà la possibilità ai partecipanti di
sperimentarsi in attività educative “attive” e manuali a contatto con la terra e
gli elementi naturali.
Destinatari:



Ragazzini affetti dal disturbo dello spettro autistico di età compresa fra i 6
e i 20 anni
Ragazzini “normotipici” di età compresa fra i 4 e i 12 anni

Finalità del progetto:
 Funzione didattica: in ogni incontro si parteciperà ad un laboratorio
strutturato che avrà la finalità di produrre un “lavoretto” (che potrà essere
portato a casa) inerente all’ambito rurale e alle conoscenze apprese durante la
mattinata;
 Funzione ludico-ricreativa: partecipando a giochi strutturati con tematiche
legate alla natura, ci si potrà divertire insieme ad altri bambini cooperando
attivamente per il raggiungimento di un obiettivo comune;
 Funzione sociale: la condivisione di tempi, spazi, situazioni, emozioni sarà per
il bambino- ragazzo l’occasione di sperimentare momenti piacevoli, sociali e di
divertimento insieme;
 Funzione di apprendimento: la possibilità di muoversi in ampi spazi rurali
oltre a soddisfare il bisogno del contatto con la natura, favorisce la possibilità di
fare nuovi apprendimenti che diventano motivanti grazie alla sperimentazione
contingente di ciò che si ha appena appreso;
 Funzione di sperimentazione: la possibilità che viene data dal contesto
particolare in cui ci si trova, porta il bambino a sperimentare nel modo più
naturale possibile la piacevolezza che deriva dal rapporto speciale che si può

instaurare con diverse tipologie di animali, imparando a prendersene cura
accudendoli e aumentando così anche la propria autostima;
 Sollievo per le famiglie: l’associazione Insieme per l’Autismo vuole offrire alla
famiglia della persona con autismo un po’ di tempo libero, quindi un po’ di
“sollievo” dal carico di responsabilità e dall’impegno dell’accudimento c e
condizionano ogni attività quotidiana

Dove e quando
I vostri ragazzi potranno sentirsi dei veri fattori una volta al mese, imparando
sempre cose nuove sulla natura e gli animali, presso la cascina VIVAI NATURA a
Basiglio, in Borgo del Majno 1 a.
 30 Marzo 2014
 13 Aprile 2014
 25 Maggio 2014
 08 Giugno 2014

Programma:
• Arrivo ore 9:30-9:45
• Accoglienza e saluto ore 9:45
• Visita guidata della fattoria
• Merenda
• Laboratorio
• Pranzo al sacco e giochi in cortile
• 14:15-14:30 ritiro dei genitori
I posti disponibili saranno 15, da prenotare via mail
all’indirizzo
info@insiemeperlautismo.it entro una settimana prima della giornata
educativa in fattoria, fino ad esaurimento posti.

