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Il progetto “Aria di Primavera” è pensato per promuovere l’educazione naturale come
approccio di relazione con i bambini e le famiglie, sin dalla prima infanzia,
valorizzando le esperienze concrete, stimolando la creatività e lo sviluppo naturale di ogni
bambino.
PER CHI?
Il progetto “ARIA DI PRIMAVERA” accoglie i bambini dai 12 ai 36 mesi accompagnati
almeno da una ﬁgura di riferimento.
Per 36 mesi si intende ﬁno a chiusura dell’anno scolastico (es. 36+2 mesi).
PERCHÈ?
Nasce come esperienza di crescita, in un contesto naturale e ricco di stimoli, per poter
potenziare la centralità del bambino, con l’obiettivo di sviluppare la relazione con
l’ambiente e il gioco d’esplorazione, l’espressione di sé attraverso l’esperienza e la
stimolazione della creatività, e la relazione educativa tra genitore/bambino. Il progetto
vede come protagonisti, imprimis, i bambini nelle loro esperienze, lasciando loro la libertà
di fare e di esplorare. Inoltre, il progetto è pensato per rendere partecipi le famiglie, con lo
scopo di riconquistare in loro la familiarità con la natura.
DOVE?
“Oasi Amahoro” un luogo di pace immerso nel verde, al centro del lungomare adriatico di
Sottomarina (VE).
COME?
Attraverso attività educative, interazioni di gruppo, gioco libero, esperienze quotidiane
con valenza educativa. Attività che possano mettere in luce il modo spontaneo del
bambino di esprimersi, comunicare e relazionarsi. Essendo per loro la natura parte
integrante della crescita, in quanto, soprattutto nei primi anni di vita, essi vivono attraverso
i sensi, e l’ambiente naturale è la fonte principale della stimolazione sensoriale e quindi, la
libertà di esplorare e giocare con un contesto naturale, attraverso i sensi, è essenziale per
lo sviluppo dei bambini. La metodologia principale d’interazione spontanea ed autonoma
tra bambino ed ambiente è proprio il gioco libero.
“Il bambino ha cento lingue cento mani cento pensieri cento modi di pensare di giocare e
di parlare” (Loris Malaguzzi)
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QUANDO?
Il progetto si sviluppa in 6 appuntamenti, tra il mese di aprile e maggio, di un’ora e mezza
cadauno. La proposta delle date verrà programmata in itinere in base al numero di
adesioni ed alla disponibilità dello spazio “Oasi Amahoro”.
MISSION:
Giocare insieme all’aria aperta, tra la natura ed il calore di una giornata di primavera.
Annafﬁare i ﬁori, saltare tra i tronchi, costruire castelli di sabbia, disegnare con le foglie, e
suonare a ritmo di pigne. Il progetto si propone come esperienza di arricchimento per la
crescita dello sviluppo dell’educazione naturale del bambino, con lo scopo di creare
un’occasione di condivisione ed espressione pratica di un’esperienza all’aria aperta, oltre
le parole, lasciando lo spazio al piacere del contatto, del gioco libero e del movimento per
il benessere di grandi e piccini.
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