COMUNE DI GIULIANA

PARCO SANT’ANNA - Giuliana
LUDONATURA 2022

“Abitare il bosco dal giorno alla notte: un’esperienza in natura”
LUOGO
Le attività si svolgono al Parco Sant’Anna di Giuliana, nel bosco e nello spazio antistante la Casa della Biscia, piccola
costruzione in cui sono presenti una sala per l’accoglienza e i servizi igienici.
Informazioni maggiori sul luogo e sull’Associazione EcoParco SantAnna potete visitare www.ecoparcosantanna.it
PRESENTAZIONE PROPOSTA
La proposta di LudoNatura nasce dall’idea associativa di “Fare” esperienze educative nel bosco del Parco Sant’Anna.
Dopo 3 edizioni di Ludonatura, i bambini e i ragazzi sono pronti a conoscere il Parco Naturale nei diversi ritmi del giorno
e vivere un’esperienza diversa dagli altri anni: mattina, pomeriggio, sera e notte.
L’idea di lavoro rimane sempre la stessa: proporre attività ludico/educative favorendo una partecipazione attiva e
responsabile nell’utilizzo del Parco Sant’Anna e stimolare esperienze emotivo/affettive in natura con creatività, manualità
pratica e utilizzo di elementi naturali.
La modalità dello stare insieme è la forma laboratoriale.
Nelle passate edizioni abbiamo cercato la “casa-giardino” degli abitanti del bosco, quest’anno giocheremo insieme per
preparare e prenderci cura di uno spazio e un luogo per noi, dove potere stare, riposare, fare attività ma anche dormire.
Per fare questo abbiamo bisogno di permettere ai partecipanti di conoscere il bosco nei diversi momenti del giorno ma
anche della notte.
TEMPI e MODALITA’
Le attività saranno organizzate in turni di 3 giorni + 1 notte (facoltativa) e i partecipanti saranno divisi per fasce di età:
4 - 7 anni; 8 - 11 anni; 12 - 16 anni
I turno 5 - 6 - 7 + 8 luglio (8 - 11 anni)
II turno 12 - 13 - 14 + 15 luglio (4 - 7 anni)
III turno 23 - 24 - 25 + 26 agosto (4 - 7 anni)
IV turno 30 - 31 - 1 + 2 agosto/settembre (12 - 16 anni)
Ogni turno prevede 25 partecipanti e sarà organizzato nei seguenti orari:
1 giorno: 09.00 - 13.00
2 giorno: 13.00 - 17.00
3 giorno: 17.00 - 21.00
4 giorno: 21.00 - 09.00 (facoltativo)
DESTINATARI
Sono invitati a partecipare tutti i bambini e i ragazzi di età compresa tra 4 e 16 anni.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Le attività si svolgeranno in forma di laboratori ludico-educativi e saranno organizzate e condotte da minimo 4 operatori.
I partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi di lavoro per facilitare la concentrazione e avere la piena attenzione
dell’operatore e nel rispetto delle norme anti-Covid.
Le tematiche scelte sono:
-

gioco in natura;

-

esplorazione del bosco

-

costruzione di un “giardino/casa”

-

narrazione e storie dei luoghi

-

arte, elementi naturali e manualità creativa
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LOGISTICA
Il servizio navetta offerto dal Comune di Giuliana è sospeso nel rispetto delle norme anti-covid. Saranno pertanto i
genitori ad accompagnare i loro bambini e lasciarli al parcheggio che si trova nei pressi della Casa della Biscia.
È fortemente raccomandato di essere puntuali, per garantire il corretto e sereno inizio dell’attività.
ISCRIZIONI, COSTI E NUMERI
L’iscrizione al progetto avviene compilando l’apposita scheda di iscrizione e versando la quota di partecipazione.
Per motivi organizzativi, l’iscrizione deve avvenire entro e non oltre il 3 luglio 2022.
La quota di partecipazione a carico delle famiglie, per un singolo turno è pari a 25 euro per i 3 giorni senza la notte nel
bosco e 30 euro per il percorso completo di 3 giorni e 1 notte.
La restante quota è garantita all’Associazione EcoParco dal Comune di Giuliana che promuove e sostiene l’iniziativa di
LudoNatura dal 2019.
È previsto uno sconto fratellini, pari al 30% per il secondo iscritto e 50% per il terzo iscritto.
La quota di partecipazione comprende: assicurazione R.C. durante le attività svolte dagli operatori, materiali didattici,
rimborso spese operatori, logistica e manutenzione ordinaria degli spazi dedicati.
Per l’attivazione dell’iniziativa è necessario raggiungere il numero 25 partecipanti per singolo turno.
Per la realizzazione della notte nel bosco è necessario raggiungere il numero minimo di 12 partecipanti.
RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI
È utile portare zainetto, borraccia con l’acqua, BICCHIERE, CUCCHIAIO DA GELATO, TOVAGLIETTA PER PICNIC,
berretto con visiera, felpa, crema solare, spray per allontanare gli insetti. È utile indossare pantaloni lunghi, maglietta a
maniche corte e scarpe da ginnastica. È consigliato indossare abiti informali da poter sporcare.
È vietato portare cellulari, oggetti di valore, soldi.
INFO E CONTATTI
L’iniziativa è a cura dell’Associazione culturale EcoParco Sant’Anna, con sede legale in C.da Sant’Anna s.n.c. a
Giuliana. È possibile visitare il sito internet www.ecoparcosantanna.it per consultare il calendario delle attività proposte
nel 2022 e per vedere le iniziative già realizzate. È possibile scrivere all’indirizzo e-mail: info@ecoparcosantanna.it.
Per info su iscrizioni telefonare a:
Ornella Provinzano:

+ 39 348 4761644

Vi invitiamo a visitare le nostre pagine social:
-

Pro lo Facebook: EcoParco SantAnna;

-

Pagina Facebook: Parco Sant’Anna;

-

Pagina Instagram: EcoParco SantAnna.

COME ISCRIVERSI
Mandare un pre-iscrizione tramite gruppo whatsapp Ludonatura. Chi non fosse inserito nel gruppo può richiederlo ad
Ornella Provinzano. Successivamente è previsto un incontro di presentazione, al ne di fornire informazioni e dettagli
sull’iniziativa che si svolgerà VENERDI’ 1 LUGLIO 2022 alle ore 18,00 presso la BIBLIOTECA COMUNALE (c.da
Licciardo) in presenza dell’Associazione EcoParco Sant’Anna e del Comune di Giuliana. In questa sede saranno
formalizzate le iscrizioni tramite apposito modulo da compilare.
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