ESTATE 2020

LUDOTECA 2.0: UNO SPAZIO DI INCONTRO, INTEGRAZIONE E GIOCO
L’emergenza sanitaria ha colpito profondamente le nostre vite, le nostre abitudini, il modo in cui viviamo le
relazioni, sia nella nostra vita privata in famiglia, sia al lavoro o a scuola. In questi mesi abbiamo imparato la
capacità di rimodulare le nostre vite, adattandole alle normative e alle buone prassi che difendono la nostra
salute e quella di chi ci sta attorno.
“Ludoteca 2.0”, la colonia diurna promossa dalla Cooperativa Sociale Villa Maria, mette al centro il
bambino/ragazzo, le esigenze evolutive di ogni fascia di età, l’adeguatezza delle attività e la qualità del tempo
trascorso. Il servizio intende offrire ai bambini/ragazzi la possibilità di scegliere l’attività da seguire durante
la giornata, all’interno di una serie di proposte pensate per stimolare nei partecipanti la curiosità per il nuovo,
la voglia di sperimentare, la capacità di valutare in modo funzionale la scelta sia in autonomia sia
relazionandosi con il gruppo. Quest’anno sarà realizzata presso la Scuola Primaria A. Valentini, in via
Degasperi 1 a Calliano, avendo così a disposizione uno spazio più ampio. Il periodo in cui si svolgeranno le
attività va dalla settimana del 6 luglio fino a quella del 31 agosto, terminando venerdì 4 settembre, esclusa
la settimana di ferragosto. Le attività giornaliere saranno strutturate a partire dalle 8.30 fino alle 16.30, con
possibilità di anticipo dalle 7.30 e posticipo fino alle 17.30.
La delicata situazione che stiamo vivendo ci impone di prestare particolare attenzione alla strutturazione
della giornata e del gruppo: saranno attuate tutte le misure indicate dalle Linee Guida, favorendo il
distanziamento interpersonale e la suddivisione in piccoli gruppi, ponendo particolare attenzione alle
esigenze di socializzazione dei bambini/ragazzi. Il momento del pasto sarà rimodulato per garantire il rispetto
della normativa, ma anche per mantenere quel clima di convivialità che solitamente si crea. Per favorire la
sicurezza, si richiede di portare gli alimenti da casa in specifici contenitori e di dotare i bambini/ragazzi di
borracce personali.
Quando possibile, si consumerà il pranzo all’esterno. Saranno privilegiate le attività all’aria aperta, sfruttando
la bellezza del territorio in cui viviamo, con escursioni in giornata e attività di coltivazione dell’orto. Sono
previsti laboratori artistico-pittorici e attività ludiche che stimolino la creatività dei bambini/ragazzi, modulati
per le varie fasce di età. Come l’anno scorso, è previsto l’angolo della filosofia e visite ai musei del territorio.
Sarà predisposto uno spazio anche per il supporto ai compiti e allo studio.
Saranno inoltre previsti dei momenti di informazione delle misure adottate, rimodulando la modalità di
comunicazione a seconda della fascia d’età.
La riorganizzazione in atto è volta a garantire il rispetto delle misure di protezione e prevenzione del contagio,
ma è posta particolare attenzione al servizio, all’offerta di un’estate che possa mettere al centro il
bambino/ragazzo, le esigenze di socializzare, di crescere assieme e di colmare il disagio che gli ultimi mesi
hanno portato nelle vite più giovani.
Il programma completo verrà condiviso a brevissimo.
In allegato inviamo anche la locandina con preghiera di diffusione.
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