
LINEE GUIDA PROGETTO 

ARCOBALENO 

OBIETTIVI 

Favorire l'aggregazione, lo scambio e la condivisione di momenti formativi e ricreativi tra bambini 
e famiglie che vivono nel territorio compreso tra Palmanova e Cervignano del Friuli per rafforzare 
una rete di relazioni e confronto per la crescita personale e familiare. 
Creare opportunità di conoscenza e scambio tra culture (prospettiva interculturale), generazioni 
(percorsi intergenerazionali) e abilità diverse. 
Implementare l'offerta di servizi educativi e ricreativi - nel corso dell'anno scolastico - con percorsi 
rivolti ai bambini (in particolare fascia d'età 5 - 11 anni), coinvolgendo nelle attività anche i 
genitori, i nonni o altre figure famigliari. 
Supportare i genitori nel rafforzamento del loro ruolo genitoriale. 

IL LUOGO 
La sala che Arting intende utilizzare è di proprietà del Comune di Visco,  ( Partner)  si trova in un 
contesto protetto (spazi interni ed esterni adeguati, a norma e sicuri per svolgere attività, anche 
con bambini piccoli, e giardino protetto in cui poter interagire con la Natura) 
La sala verrà dotata di attrezzature e materiali per accogliere l'utenza in modo confortevole e 
adeguato (angolo morbido, giochi, materiali di cancelleria/disegno). Qui si terranno le attività 
previste e  sarà utilizzato per eventi strutturati (laboratori, incontri a tema, percorsi formativi) ma 
anche per attività non strutturate, lasciando il luogo fruibile anche in modo spontaneo. 
Il periodo previsto di apertura del centro è il seguente: da settembre 2017 a giugno 2018.  

DESCRIZIONE DELLA ATTIVITÀ’ E SOTTO ATTIVITÀ’ PREVISTE 

ATTIVITA’ 
Laboratori e incontri tematici rivolti ai bambini (dai 5 agli 11 anni)  

PERCORSO BLU : Giocare con la musica 
Incontri  di educazione musicale secondo il metodo Willems con la scuola di Musica Cedim 
( Partner ): 
cadenza: settimanale ?? 
Periodo : novembre - dicembre ?? 

PERCORSO ARANCIO : Giocare con le mani 
Laboratorio di Mosaico con l’artista Giulio Menossi e l’associazione Clauiano Mosaics & more 
(partner) 
Cadenza: quindicinale  
Periodo : ottobre- novembre 

PERCORSO AZZURRO : Giocare con il corpo e con la mente  
Laboratorio di arte circense: L’insegnamento delle discipline circensi oltre a sviluppare capacità 
motorie e fisiche, favorisce l'acquisizione di competenze sociali quali il rispetto delle persone e 
delle cose e l'attenzione a se stessi ed agli altri.  
E’ previsto un  laboratorio  per bambini di età tra i  6-11 anni.   



Il corso è tenuto da un'esperta, ed è fornito dall’Associazione Marangule ( Partner). 
Cadenza: settimanale ?? 
Periodo:    febbraio - aprile ?? 

PERCORSO GIALLO : Giocare con i nonni  
incontri organizzati tra i "nonni" della casa di riposo e gli aderenti all'associazione AUSER di 
Cervignano (Partner). 
 I nonni giocano con i bambini (carte, scacchi e dama, tombola..),leggono insieme delle storie, si 
raccontano trasmettendo e tramandando le loro esperienze di vita; mettono a disposizione dei 
bambini le loro abilità insegnando loro abilità in via d’estinzione. Questi incontri valorizzano il 
ruolo del gioco come luogo di trasmissione di conoscenze. E' anche un invito agli anziani a 
raccontare e raccontarsi come dei libri viventi da sfogliare (human libraries).  
Insieme ai “nonni” i bambini potranno anche curare il loro orto e vedere crescere le loro piante.  
Cadenza : quindicinale ?? 
Periodo: settembre- giugno ?? 

PERCORSO CELESTE . Un mondo di giochi 
Laboratori per imparare i "giochi degli altri" con esempi da tutto il mondo, rivolti a bambini e 
genitori/famigliari,  due educatori/mediatori.  
In collaborazione con Corima  (partner).  
Cadenza : mensile ? da definire 
Periodo: settembre - maggio ??  

PERCORSO ROSSO : Imparare con alternative pedagogiche  
Introduzione al metodo Montessori: laboratori di avvicinamento al metodo Montessori per 
bambini della scuola dell'infanzia e primaria (5 - 11 anni) - utilizzo della mano per la preparazione 
indiretta alla scrittura e uso del materiale sensoriale. Per bambini di 6-11 anni costruzione di 
materiali montessoriani, elementi di psicolonguistica e psicoaritmetica. Con un formatore esperto 
del metodo di differenziazione didattica Montessori.  
Cadenza : bi settimanale 
Periodo: settembre-giugno 

Percorso VIOLA : Giocare e ridere 
Incontri di yoga della risata per bambini condotti da personale qualificato dell’associazione Il 
Cambiamento  (Partner) 
Cadenza : settimanale ?? 
Periodo: settembre-giugno ??  

Percorso VERDE : Giocare con sentimento  
Incontri sull'educazione al sentimento ed alle emozioni e primi passi nelle nozioni di parità di 
genere condotti da professionisti del settore dell' Associazione Faredonna, Cervignano (Partner) 
Cadenza : settimanale ??  
Periodo: settembre-giugno  ??  



ATTIVITA’ PER GENITORI E FAMIGLIE 
Laboratori e incontri tematici rivolti ai genitori ed alle famiglie dei bambini 
Incontri svolti di orari serali o tardo pomeridiano 

Percorso ROSA:  sostegno della genitorialità 
Nascere lascia il segno: percorsi di sostegno alla genitorialità a partire dal parto e dalla nascita 
incontri di informazione-discussione aperti nei quali discutere della qualità dei nostri servizi di 
assistenza al parto e di come le diverse pratiche assistenziali (dal parto iper-medicalizzato al parto 
“naturale”) incidano più o meno positivamente nella relazione madre-bambino-padre e nello 
sviluppo identitario, relazionale, affettivo e umano del bambino e dell’adulto. Tiene gli incontri 
un'antropologa medica in collaborazione con AREAS (partner).  
Cadenza : bimestrale 
Periodo : settembre- giugno 

Percorso TURCHESE : Natura e salute 
Dalla corretta alimentazione ai disturbi alimentari essere genitori consapevoli - incontri tenuti da 
esperti sul tema della salute e dell'alimentazione, con un approfondimento sulla problematica dei 
disturbi alimentari sempre più diffusi tra adolescenti e bambini con professionisti del settore. 
Cadenza : bimestrale 
Periodo : settembre- giugno  

PERCORSO MAGENTA : Incontri sul coinvolgimento attivo e il ruolo della famiglia nella 
pedagogia Montessori. 
Incontri tenuti da esperti o professionisti della pedagogia Montessori che tratteranno l’importanza 
del coinvolgimento della famiglia nello crescita del bambino. 
Cadenza: mensile 
Periodo: settembre-giugno 


