CEA LEGAMBIENTE
VERONA
Progetto di educazione ambientale
presso la piccola “oasi naturalistica” di Campalto
S. Martino Buon Albergo – Vr

Il Villaggio dei bambini
“Il Villaggio dei bambini” vuole essere uno spazio gioco per bambini dai 3 ai 6 anni con valenze
pedagogiche ed educative: un luogo del fare e dell’agire, del giocare e dell’esprimersi, dello stare
insieme!
Verrà gestito dall’equipe di educatori del Centro di Educazione Ambientale Legambiente Verona.
Il progetto partirà con le prime attività con due pomeriggi aperti alle famiglie in marzo e aprile; da
settembre, il gruppo dei bambini (15) inizierà la frequenza regolare, con un orario giornaliero dalle
8.00/9.00 alle 15.30/16.00 (secondo il calendario scolastico).
Dove siamo?
“Il Villaggio dei bambini” nascerà all’interno della piccola “oasi naturalistica” situata nella frazione di
Campalto (S. Martino Buon Albergo, nella campagna limitrofa alla città di Verona), di proprietà di
giovani agricoltori biologici. Il luogo immerso tra cannucce e salici piangenti, il laghetto e la risorgiva, ai
margini dei campi coltivati con tecnica biologica si presta pienamente al nostro progetto!
All’interno dell’area verrà posizionata una tenda iurta che sarà luogo di rifugio e riposo, in alcuni
momenti della giornata. Sarà una base sicura e un luogo passaggio verso esperienze diverse, e di ritorno e
rielaborazione delle stesse; un luogo accogliente dove si possono lasciare e ritrovare le proprie cose, i
materiali famigliari; dove il gruppo si incontra, condivide, lascia il proprio segno e ritrova i propri punti
di riferimento: è da qui che inizierà la mappatura del territorio circostante, essendo il primo punto di
riferimento forte e chiaro.
La nostra metodologia?
I nostri progetti prevedono sempre metodologie interattive, dinamiche, che sollecitano le curiosità
intellettuali, che avviano percorsi di ricerca – insieme, che coinvolgono gli alunni nella costruzione della
riflessione. Nei nostri percorsi, il docente non è un traspositore di informazioni a soggetti passivi ma un
costruttore di contesti di apprendimento, di situazioni stimolo in grado di sollecitare le curiosità
intellettuali, non è detentore del sapere ma insieme ai bambini collega – elabora – esplora - inventa! Per le
scuole primarie e secondarie, i nostri strumenti sono giochi di ruolo, attività didattiche in apprendimento
cooperativo, laboratori manuali, teatro interattivo, forum e dibattiti, giochi didattici (gioco dell’oca e
tombola tematici, paracadute). Per le scuole dell’infanzia, e quindi la fascia 3 – 6 anni, privilegiamo
l’utilizzo di strumenti quali teatro, burattini, libri, laboratori creativo – manuali, esperimenti!
Denominatore comune a tutte le nostre attività è l’attenzione all’ambiente e quindi l’uso di materiali di
recupero, l’educazione al rispetto e alla cura di ciò che ci circonda, la promozione di stili di vita
sostenibili!
..e per il Villaggio! Prima cosa: non chiamatela SCUOLA!
La nostra idea di base è di costruire uno spazio aperto a tutti i bambini/e dai 3 ai 6 anni, laico, dal sapore
educativo, dove il contatto con la natura sarà predominante e punto di partenza per le attività didattiche
educative: riteniamo fondamentale stare all’aperto, esplorare ed avere modo nella quotidianità di veder
muoversi le stagioni e il tempo, tornare ai ritmi naturali per il benessere psico – fisico dei bimbi, trovare
spunti nella natura per impostare laboratori e attività di educazione ambientale, crescere in un contesto
dove il singolo si completa con il gruppo perché l’ambiente esterno richiede e crea solidarietà e amicizia
profonda.
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Fondamentale sarà il gioco spontaneo all’esterno, che andrà a beneficiare in quattro aree di sviluppo:
corporea (stimolazione del sistema immunitario, sviluppo delle competenze motorie, stimolazione
sensoriale ecc..), cognitiva (capacità di osservare e descrivere, di concentrazione e attenzione, di fantasia
e curiosità, di stupirsi ecc), socio – emotiva (consapevolezza dei propri bisogni e dei propri limiti,
collaborazione, gestione dei conflitti, riconoscere le proprie e altrui emozioni, saper chiedere aiuto,
attivazione della noia ecc..), ecologica (connessione con il mondo intorno a noi, consapevolezza dei limiti
fisici dell’ambiente, senso di appartenenza, riconoscere risorse, rischi e pericoli del contesto ecc..). Nel
gioco spontaneo i bambini riflettono, sperimentano, rielaborano, sbagliano, si emozionano, conoscono se
stessi, gli altri e il mondo, in uno spazio protetto.
Nel nostro Villaggio, si respirerà armonia, creatività, fantasia: il libro sarà strumento e l’ascolto attivo un
obiettivo, la pittura sarà mezzo per esprimersi e raccontare; il burattino parlerà delle emozioni e dei
desideri, lavorare con le mani sarà centrale perchè pensando con le mani (veri e propri organi di
apprendimento) si impara a pensare con l’intelletto, il teatro ci aiuterà a lavorare sui movimenti, sulla
voce, sull’immedesimarsi!
Importante l’esperienza diretta che i bimbi potranno fare nella gestione del verde e dell’orto “a cucchiaio”
che verrà attuato utilizzando balle di canapa prodotte nei campi limitrofi. Avremo modo di coinvolgere i
bambini nell’osservazione dei mutamenti della vegetazione ma anche di collaborare con l’azienda
agricola alla semina, cura e raccolta dei prodotti bio. Grande spazio verrà data all’attività di osservazione
della fauna ricca e numerosa, residenziale e non.
..e noi educatori? Riportiamo un testo tratto da “Pedagogia del bosco – educare nella natura per crescere
bambini sani e liberi” di Selima Negro:
“Noi siamo accompagnatrici e accompagnatori. Non stiamo davanti ai bambini: non vogliamo togliere
loro la vista delle strade che possono prendere. Stiamo alla loro altezza, seduti sulla stessa erba, in
ginocchio come loro, sugli stessi tronchi. Non abbiamo sedie speciali, né posti riservati a noi.(…) Siamo
presenti, rispondiamo quando chiamati, osserviamo quanto più possiamo. Ci sfiliamo quando la nostra
presenza non è necessaria, facciamo silenzio quando le nostre parole prendono lo spazio di quelle dei
bambini e delle bambine. (..) Certo la nostra esperienza è a loro disposizione, per un’informazione, un
consiglio, una spiegazione. (..) Non abbiamo una meta prefissata, non abbiamo risposte predeterminate.
Partecipiamo al percorso di ogni bambino..”.
COSE DA SAPERE:
• Il progetto partirà con un numero di 15 bambini
• Pasto: ogni bambino dovrà portarsi da casa sia il pranzo che la merenda, attrezzato comodamente
con la propria thermos, la borraccia, le posate e un tovagliolo di stoffa.
ISCRIZIONI:
• aperte da Lunedì 9 marzo e si chiuderanno sabato 9 maggio: prevedono un’iscrizione via mail e il
versamento della quota di iscrizione. Successivamente il versamento della caparra.
• La richiesta di iscrizione va indirizzata a cea@legambienteverona.it. Risponderemo inviandovi un
modulo che dovrete compilare e rimandare con la ricevuta del bonifico (causale “quota di
iscrizione al progetto Villaggio dei bambini – Nome e cognome del/la bambino/a)
IL PROGETTO DEL VILLAGGIO NEL TEMPO SI ARRICCHIRA’ DI ALTRE ATTIVITA’:
• Formazione ambientale per educatori e insegnanti. I nostri corsi di formazione utilizzeranno
gli spazi dell’area in questione per la formazione di educatori ambientali e per l’aggiornamento di
insegnanti di ogni ordine e grado. L’area si presterà a toccare con mano l’ambiente, le risorse, gli
ecosistemi, la biodiversità e il Villaggio ci permetterà di osservare le dinamiche pedagogiche di
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approccio alla natura dei bambini, direttamente su campo, nell’ottica della ricerca e della
formazione.
• Laboratori per le famiglie: riconoscimento delle erbe officinali e non, utilizzi in cucina e in
cosmesi; corsi di cucina eco sostenibile (riciclo dei cibi avanzati, utilizzo delle verdure
solitamente scartate), ristorante presente nell’area; incontri di formazione pedagogica per i
genitori.
• Spaccio di prodotti biologici
Un progetto così articolato darà servizi e ospitalità ad un numero elevato e a tipologie diverse di cittadini
che avranno modo di capire su campo cosa vuol dire educazione ambientale, di riflettere sull’importanza
dei cambiamenti degli stili di vita e capire le dinamiche legate ai cambiamenti climatici: l’immersione e il
confronto quotidiani e la continuità ci daranno modo di incidere per una svolta ecologica, oggi più che
mai necessaria!

Chi siamo noi?
Il Centro di Educazione Ambientale di Legambiente Verona è un’associazione culturale che opera sul territorio da molti anni.
Nasce grazie ad un gruppo di soci insegnanti volontari che iniziano ad occuparsi di educazione ed animazione ambientale. Da
allora molti sono stati i progetti che si sono sviluppati inventando e sviluppando progetti dentro e fuori le scuole, per le strade
e le piazze, nella propria sede e in quella di altre associazioni, in località montane e marine dal forte interesse naturalistico!
Per garantire sempre più professionalità e qualità ai nostri interventi negli anni, abbiamo curato sempre più la nostra
formazione attraverso corsi di aggiornamento e attraverso gli scambi all’interno della rete nazionale dei CEA di Legambiente.
Molte sono le attività che avrebbero bisogno di essere menzionate e descritte. Ci limitiamo qui di seguito ad elencarle
sinteticamente:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

attività didattiche con le scuole di ogni ordine e grado per la conoscenza del territorio: Esplorazione lettura e
conoscenza del “Parco delle mura” e del “Parco dell'Adige” di Verona.
Percorsi didattici con le scuole di ogni ordine e grado in collaborazione con enti di bacino, impianti di separazione
ed impianti di trattamento integrato di rifiuti della provincia di Verona; percorsi didattici per scuole di ogni ordine e
grado che affrontano tematiche come acqua, rifiuti, energia, spreco alimentare promossi da assessorati o da
Legambiente Nazionale o da altre realtà;
Convenzione con l’Università degli Studi di Verona per tirocinio di formazione ed orientamento.
Collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato per il progetto Servizio Civile (Area Civileverde).
Soggiorni estivi residenziali per bambini, adolescenti e ragazzi che singolarmente si iscrivono alle nostre attività di
animazione estive (da qualche anno soggiorniamo all’Ostello di Gorgusello – Lessinia)
attività didattiche presso i reparti di oncologia pediatrica e di fibrosi cistica degli ospedali di Borgo Trento e Borgo
Roma (VR).
Corsi di formazione per educatori ed animatori ambientali: rivolti ad educatori, insegnanti e a chi interessa il mondo
dell’ambientalismo e dell’educazione ambientale.
Fiere e manifestazioni (Fiera Cavalli, Tocatì, Giornata dell’acqua).
Attività di volontariato: Campagne di sensibilizzazione Nazionali, progetti in rete come ad esempio: "A scuola ho un
nuovo compagno: il volontariato. Full immersion", formazione e accompagnamento per tirocinanti e volontari.
In fase di ri-attivazione: progetto di alternanza scuola-lavoro.
Progetti continuativi e rilevanti conclusi: gestione del Campo Giochi Raggio di Sole per 4 anni, riqualificazione e
gestione del Centro di Educazione Ambientale di Naole per più di 20 anni (1700 m. Monte Baldo)

Stiamo organizzando un altro momento informativo con sopralluogo.
Se sei interessato/a, mettiti in contatto con noi!
Per CEA Legambiente Verona
Responsabili di progetto
Andreolli Roberta 347.2918689
Leoni Stefania 347.6083894
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