Progetto per bambini e scuole
Introduzione
I bambini del XXI secolo sono bambini dediti all’informatica e alla tecnologia; passano la
maggior parte del loro tempo in strutture chiuse, casa o scuola che sia, perdendo quanto di
bello può donare loro la natura.
L’istruzione dei bambini è il risultato di una complessa collaborazione tra la famiglia e la
Scuola, e solo una collaborazione tra le due può dare loro la possibilità di conoscere il mondo
a 360°.
Proprio per questo motivo, l’Azienda Agricola “La Terra del Sole”, rivolge il seguente
progetto in primis alle Scuole, creando un percorso conoscitivo e istruttivo di quello che è il
mondo della “campagna” e degli “animali da cortile”, mantenendo però la possibilità di aprire
le proprie strutture anche a singole famiglie che vogliano passare una giornata all’aria aperta
e in compagnia di tutti gli animali ospiti dell’Azienda Agricola.
Il progetto prevede un’alternanza di momenti istruttivi e momenti ricreativi, così da
permettere al bambino di apprendere con divertimento, mantenendo alti l’interesse e la
concentrazione su quanto viene a loro detto e mostrato.
Inoltre, intenzione dell’Azienda Agricola, è quella di organizzare delle feste a tema animali,
invitando genitori e bambini a conoscere da vicino tutti gli animali che vivono nell’Azienda:
cani, gatti, pecore, pappagalli, oche, conigli nani, asini…

Uno degli ospiti dell’Azienda Agricola

Le Attività
Il percorso istruttivo ideato dall’Azienda Agricola, prevede la creazione di un “Orto Baby”:
un fazzoletto di terra dedicato ai bambini, dove saranno loro stessi a seminare e piantare.
Ad ogni bambino, ad inizio giornata, verrà dato in dotazione:
-

una carriola piccola;

-

un paio di guanti;

-

una zappa;

-

una paletta;

-

un annaffiatoio;

-

un grembiule.

Tutto ciò rimarrà al bambino come ricordo
Attrezzi per l’orto baby

della giornata e come possibile attrezzatura per
un suo personale futuro esperimento di coltivazione.

Il progetto potrebbe svilupparsi su più incontri, dando la possibilità ai bambini, di vedere i
frutti della propria fatica, ed assistere alla crescita ed infine alla raccolta di quanto è stato
direttamente da loro piantato.
Le piante che più si adattano a tale iniziativa sono piante non troppo delicate e che non
richiedano troppe attenzioni come lattuga, pomodori, carote ed erbe aromatiche.
Oltre

alla

coltivazione,

il

percorso

all’interno dell’Azienda Agricola prevede
momenti ricreativi in cui, assistiti dal
personale della stessa azienda Agricola, i
bambini possono divertirsi con giochi tipici
dell’ambiente

all’aria

aperta,

quali,

per

esempio, la corsa al sacco ed il tiro al fune.
Le erbe aromatiche si prestano al tipo di progetto

Un

momento

particolare

sarà

l’avvicinamento agli animali, dove verr{ data

particolare attenzione all’avvicinamento al cane, animale più comune nelle famiglie, ma con
cui spesso, soprattutto i bambini, ci si interagisce in modo erroneo.
Sarà la stessa Azienda Agricola ad organizzare dei gazebi per il ristoro dei bambini,
offrendo prodotti sani come succhi di frutta, torte fatte in casa, macedonie e panini ripieni.

Il Sociale
All’interno della giornata, in collaborazione con ENPA, vi sarà la presentazione di alcuni
cani del canile, sia per una possibile adozione, sia per permettere ai bambini presenti alla
giornata di regalare un po’ di affetto e coccole agli ospiti dei canili.
La giornata punterà anche alla sponsorizzazione della
“Adozione a Distanza”, permettendo un’ulteriore possibilità
di miglioramento per i cani seguiti da ENPA.

