AL BOSCHETTO
A S S O C I A Z I O N E P R I M A I N FA N Z I A
VIA DELLE SCUOLE 10 - 6600 LOCARNO

I FOLLETTI DEL BOSCHETTO
È un’offerta dell’Associazione Prima Infanzia Al Boschetto di Locarno. Nel bosco, una decina di bambini attorno ai 3 anni, con due animatrici-natura, si ritrova con quasi ogni tempo a trascorrere 2 mattine
assieme, osservare la magia delle stagioni, ascoltare i suoni del bosco, giocare e scoprire la natura.
L’ambiente naturale è lo spunto per far nascere racconti, canti, attività e giochi collettivi.

Perché all’aperto?
Per vivere in prima persona la ricchezza della natura e lasciarsi coinvolgere con la fantasia e la creatività dai cambiamenti stagionali.
Gli stimoli non sono eccessivi, il bambino può percepire le proprie forze e “viversi” pienamente.
I bambini possono occuparsi e divertirsi anche senza la loro raccolta di giochi, c’è spazio per il movimento e la loro iniziativa.
Per una salute globale: giocare e divertirsi con qualsiasi tempo rinforza il sistema immunitario. Osservare, ascoltare, odorare, sentire,… Tutti i sensi sono stimolati anche l’equilibrio e la motricità fine.
Il “silenzio” nella natura oggi è una rarità. Esso è di grande valore per le capacità generali di percezione
(uditiva, sensoriale, visiva,…), per trovare il proprio equilibrio, la pace interiore e favorire la capacità di
concentrazione.
Nella vita di gruppo i bambini imparano a prendersi cura l’uno dell’altro, ad aiutarsi a superare gli ostacoli lungo il sentiero, rispettarsi nei propri ritmi e divertirsi assieme.
I bambini sperimentano la necessità di regole e ne vivono in modo diretto il senso (non allontanarsi da
soli, gestire bastoni e sassi,…) in un clima di accoglienza e di fiducia.
Il percorso e il luogo sempre uguali diventano man mano più conosciuti e permettono al bambino di
trovare regolarità e di sentirsi a “casa” nella natura
Offrire ai vostri bimbi e bimbe un’esperienza e un anno diversi: dopo una mattina all’aperto gustare il
tepore e i giochi in casa e in seguito quelli della scuola dell’infanzia.
Assieme ai bimbi desideriamo stabilire una relazione amorevole e sana con l’ambiente circostante.
Questo é il presupposto per una società che sa salvaguardare e apprezzare il mondo naturale, la nostra
ricchezza di ora e del futuro.

Regole
- coltivare rapporti rispettosi con gli altri, gli animali e le piante
- tutto ciò che portiamo nel bosco lo riportiamo (rifiuti)
- non mangiamo bacche, piante, funghi…
- restiamo in vista delle educatrici, nel posto segnato.

Orari
martedì e venerdì o lunedì e giovedì 9:00 – 11:30, seguiamo il calendario scolastico.
Costo
Stabilito secondo la categoria di reddito netto mensile della famiglia.
La tassa d’iscrizione è di Fr. 80.-, che vale quale conferma di iscrizione, permette inoltre di diventare
membro della nostra associazione.
A - Reddito da 7.000 Fr.			
B - Reddito da 4000 a 7000 Fr.		
C - Reddito fino a 4.000 Fr.		

240.- mensili
200.- mensili
150.- mensili

Per accedere alle categorie media (B) e bassa (C) chiediamo gli ultimi certificati di salario o ev. la notifica
di tassazione di entrambi i genitori.
A partire dal mese di gennaio una volta al mese è previsto un pranzo nel bosco fino alle ore 13.15, con
un supplemento di Fr. 15.-.

Luogo e ritrovo
Il ritrovo è al parcheggio al fiume a Solduno. A piedi ci inoltriamo nel boschetto tra il fiume e via Vallemaggia. A nostra disposizione abbiamo un ambiente naturale ricco e variato con molte possibilità di
esperienze con legnetti, sabbia, sassi di svariate dimensioni, alberi e tutto ciò che le stagioni offrono.

Coordinatrice
Deborah Arrigo – 077 464 06 25, docente Scuola dell’Infanzia, animatrice gruppi natura.
L’attività fa parte dell’Associazione Prima Infanzia e segue il regolamento previsto per tutte le proposte
del Boschetto.

