
 
 

 
  “E   se   diven�   farfalla”   codice   2016-PIN-00099  

 
Il  proge�o “E  se  diven�  farfalla”, selezionato  dall’impresa  sociale  “ Con  i  Bambini”  nell’ambito  del  Fondo                
per  il  contrasto  della  povertà  educa�va  minorile,  sperimenta  in  9  regioni  italiane  (Emilia-Romagna,  Friuli               
Venezia  Giulia,  Lombardia,  Piemonte,  Puglia,  Sicilia,  Veneto,  Basilicata,  Toscana)  la  crea�vità  come  risorsa              
per   comba�ere   la   povertà.   Il   proge�o,   iniziato   nel   dicembre   del   2017,   avrà   la   durata   di   4   anni.   
“E  se  diven�  farfalla”,  �tolo  che  prende  in  pres�to  un  evoca�vo  verso  della  poetessa  Alda  Merini, vuole                  
quindi  potenziare,  a�raverso  il  coinvolgimento  dei  diversi  a�ori  del  territorio  e  a�raverso  collaborazioni              
pubblico-  private,  le  a�uali  scuole  dell'infanzia,  aprendo  le  nuove  a�vità  crea�ve  a  tu�e  le  famiglie                
interessate,  ma  sopra�u�o  alle  famiglie  più  fragili,  compresi  i  nuclei  familiari  stranieri,  per  offrire  ai  propri                 
figli  occasioni  importan�  e  di  qualità  per  crescere  dal  punto  di  vista  culturale  e  per  sviluppare  i  propri                   
talen�,  condividere  storie  e  sen�rsi  accol�,  confrontarsi  con  le  esperienze  degli  altri,  con  meno  giudizi  e                 
pregiudizi  che  in  altri  momen�  della  vita :  la  fascia  da  0  a  6  anni  coinvolge  la  genitorialità  in  modo                    
profondo.   I   bambini   presen�   nei   territori   di   intervento   sono   più   di   140.000.   
 
La  proposta  che  qui  presen�amo  rientra  nelle  azioni  coordinate  localmente  dall’associazione “La  piccola              
Officina” ,  e  vede  come  focus  la  promozione  del  libro  e  della  le�ura  a�raverso  laboratori  in  sede,  dove  si                   
ospita  da  10  anni  la  prima  biblioteca  plurilingue  della  ci�à  per  l’infanzia,  nelle  scuole  e  altri  luoghi  del                   
territorio.   
 
Nel  precedente  anno  scolas�co  l’associazione  La  piccola  Officina  ha  siglato  con  I.C.  Lombardo  Radice  un                
accordo   di   collaborazione   per   la   realizzazione   di   alcune   a�vità   del   proge�o.   
In  par�colare  la  scuola  ha  partecipato  alla  realizzazione  dell’evento  finale  dell’anno  scolas�co, “Via  Cuba.               
Libri  a  cielo  aperto”,  in  cui  gli  abitan�  del  quar�ere,  i  bambini,  le  famiglie  i  negozian�  hanno  contribuito  alla                    
realizzazione  e  alles�mento  di  una  mostra  diffusa  nel  quar�ere.  Quest’anno  vorremmo  porre  più  a�enzione               
sulla  strada,  cercando  di  mutare  uno  spazio  di  transito  in  uno  spazio  di  sosta,  so�olineando  l’importanza                 
della  condivisione  e  della  cura  comune.  Più  a�vità  da  realizzare  per  strada  con  azioni  o  performance  che                  
possano  coinvolgere  gli  abitan�,  abbellire  lo  spazio  pubblico  e  mostrare  un  modo  diverso  di  vivere  la  ci�à.                  
La  mostra  sarà  comunque  l’occasione  di  condivisione  dei  prodo�  realizza�  durante  tu�o  l’anno  scolas�co.                
A   giugno   2020   sarà   organizzato   l’evento   finale   dell’anno   di   a�vità   a   cui   sarà   invitata   tu�a   la   ci�à.  
 
 
Per  il  nuovo  anno  scolas�co  la  proposta  della  nostra  associazione  è  di  coinvolgere  la  scuola  in  tre  a�vità                   
des�nate  ai  bambini  e  agli  insegnan�.  Segue  una  descrizione  sinte�ca  della  proposta  di  laboratori  per                
bambini   e   formazione   docen�.  
 
A�vità   per   bambini:  
“Le�ori   si   diventa!”   
 
Nell’ambito  dell’accordo  di  collaborazione  con  I.C.  Lombardo  Radice  all’interno  delle  a�vità  del  proge�o  “E               
se  diven�  farfalla”  l’associazione  La  piccola  Officina  ha  programmato  un  percorso  laboratoriale  des�nato  ai               
bambini   della   scuola   d’infanzia.   
In  par�colare  la  proposta  rientra  nelle  a�vità  finalizzate  alla promozione  della  le�ura  e  del  libro  come                 
strumento  a�vo  di  contrasto  alla  povertà  educa�va  nel  territorio.  Le  a�vità  del  proge�o,  incluse  quelle  da                 
realizzare  a  scuola,  sono  indirizzate  alla  realizzazione  della  seconda  edizione  di  “Via  Cuba.  Libri  a  cielo                 
aperto”.  Ogge�o  della  mostra  saranno  i  “libri  d’arte”,  cioè  il  libro  –  svincolato  da  forme  tradizionali  e                  
consuete  –inteso  come  ogge�o  d’arte  capace  di  incuriosire  e  far  diver�re  i  bambini,  sensibilizzare  tu�o  il                 
contesto   locale   sull’importanza   della   le�ura   come   strumento   di   crescita   per   il   territorio.   
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Le  a�vità  prevedono 15  incontri  di  un’ora  da  des�nare  alle  sezioni  segnalate  dalla  scuola.  Sul  modello  dello                  
scorso  anno  scolas�co  potrebbe  essere  efficace  programmare  un  ciclo  di  5  incontri  per  tre  sezioni,  così  da                  
coinvolgere  un  maggiore  numero  di  bambini.  Le  a�vità  si  svolgerebbero  in  orario  curriculare  con  la                
presenza   dell’insegnante.   
Gli  incontri  avranno  come  a�vità  principale  la  le�ura  di  un  albo  illustrato  della  biblioteca  dell’associazione  e                 
la  costruzione  di  un  libro  da  inserire  nella  mostra  finale  “Via  Cuba.  Libri  a  cielo  aperto”.  Quest’anno  il  tema                    
dell’arte  si  intreccia  a  quello  delle  altre  forme  espressive,  coinvolgendo  così  il  corpo  e  il  movimento                 
nell’approccio   al   libro.   
Gli  obie�vi  del  percorso  sono  di  promuovere  l’ascolto  a�vo,  la  familiarità  con  l’ogge�o  libro  e  la  le�ura  ad                   
alta   voce,   la   sensibilità   interculturale   a�raverso   il   racconto   di   storie   provenien�   da   diversi   paesi   del   mondo.  
ll  laboratorio  è  previsto  una  volta  a  se�mana,  preferibilmente  il  mercoledì  ma�na  dalle  8:30  alle  09:30.                 
Avvio   dal   29   gennaio   secondo   questo   calendario   da   suddividere   per   le   sezioni   coinvolte.  
 
Sezione   1  
29   gennaio  
5,   12,   19,   26   febbraio  
Sezione   2  
4,   11,   18   marzo  
1,   8   aprile  
Sezione   3   
15,   22,   29   aprile  
6,   13   maggio  
 
In  totale  l’associazione  con  suoi  operatori  realizzerà  quindi  nella  scuola  15  incontri,  u�lizzando  materiali  e                
tes�   forni�   dall’associazione.   
Per  i  parametri  di  monitoraggio  e  rendicontazione  previs�  dal  proge�o  è  necessario  presentare  ai  bambini                
dei  moduli  di  monitoraggio  (delle  schede  da  disegnare)  a  10  bambini  coinvol�  nel  proge�o  e  10  non                  
coinvol�  con  la  funzione  di  gruppo  di  controllo  dai  5  ai  6  anni  di  età.  Per  ogni  incontro,  saranno  cala�  nel                      
registro  presenze  del  proge�o  i  nomi  e  cognomi  dei  bambini  presen�  quel  giorno  e  il  registro  giornaliero                  
verrà  siglato  dall’insegnante  come  conferma  da  parte  della  scuola  e  sarà  raccolta  la  documentazione               
fotografica   delle   a�vità   svolte.   
 
“Una   ma�na   in   biblioteca”  

In  direzione  opposta  e  complementare  alle  a�vità  esterne  sono  le  a�vità  pensate  per  aumentare  la                
fruizione  della  biblioteca  della  Casa  Officina  anche  durante  la  se�mana.  Abbiamo  programmato  che  gruppi               
stru�ura�  accompagna�  da  educatori  o  adul�  possano  venire  a  svolgere  una  ma�na  in  biblioteca.  Classi                
della  scuola  d’infanzia  o  prima  elementare  possano  venire  accompagna�  da  docen�  una  ma�na  in  Casa                
Officina  per  vivere  gli  spazi  della  biblioteca,  svolgere  delle  a�vità  laboratoriali,  fare  merenda.  Una  ma�na                
per   avvicinare   nuovi   uten�   alla   biblioteca   e   fare   vivere   esperienze   e   spazi   diversi   ai   bambini.   

Possiamo  calendarizzare  sino  a  6  incontri  presso  la  nostra  stru�ura  con  cadenza  mensile,  preferibilmente  il                
lunedì  ma�na  a  par�re  dalla  primavera,  così  da  sfru�are  anche  lo  spazio  esterno  e  il  giardino  per                  
l’accoglienza   dei   bambini.   
 
Formazione   docen�:  
“Il   gioco   a   regola   d’arte”   
La  formazione  intende  far  partecipare  la  scuola  intera  al  proge�o  e  alla  seconda  edizione  della  mostra  “Via                  
Cuba.  Libri  a  cielo  aperto”,  rendendo  i  docen�  co-proge�s�  dell’inizia�va.  Il  percorso,  dis�nto  in due                
moduli  per  un  totale  di  24  ore ,  avrà  come  des�natari  potenziali  i docen�  della  scuola  dell’infanzia  e  della                   
primaria.   
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Entrambi  i  moduli  avranno  come  sfondo  il  modo  in  cui  l’arte  può  intrecciarsi  con  altre  forme  ar�s�che  ed                   
espressive,  musicali,  teatrali,  ecc.  Il  primo  modulo  sarà  dedicato  al libro,  la  le�ura  e  l’albo  illustrato  per  la                   
realizzazione  di  libri  con  il  gruppo  classe;  il  secondo  modulo  affronterà  il  tema  del gioco  come  strumento                  
dida�co,  in  o�ca  coopera�va .  Con  i  docen�  si  concorderanno  le  forme  e  le  modalità  in  cui  si  potrò                   
contribuire   alla   mostra   finale.   Ogni   modulo   prevede   4   incontri   di   3   ore   ciascuno   secondo   questo   calendario:  
 
 

Formazione   docen�   “E   se   diven�   farfalla”   2020  
lunedì   dalle   15:30   alle   18:30  

Modulo   1  Titolo   dell’incontro  Modulo   2  Titolo   dell’incontro  

3   febbraio  Gli   albi   illustra�   2   marzo  Il   gioco   è   una   cosa   seria:  
riflessioni   e   studi   sul   valore  

educa�vo   del   gioco  

10   febbraio  Silent   book   e   libri   ta�li  9   marzo  Giochi   di   accoglienza:   favorire  
l’inclusione   e   la   costruzione   del  

gruppo  

17   febbraio  Arte   e   libri  16   marzo  Giochi   coopera�vi:   come   valorizzare  
la   cooperazione   in   classe  

24   febbraio  Musica   e   libri  23   marzo  Giocare   con   i   sensi   
:giochi   per   conoscere   il   corpo   e   il  

mondo  

 
 
Gli  incontri  di  formazione,  da  calendarizzare  in  accordo  con  la  scuola,  sono  organizza�  in  collaborazione  con                 
il Movimento  di  Cooperazione  Educa�va ,  sede  territoriale  di  Palermo.  Per  ogni  evento  si  rilascia  un                
a�estato  di  partecipazione  in  quanto  il MCE  è  sogge�o  qualificato  dal  MIUR  per  la  formazione  del                 
personale   della   scuola    –   Dire�va   n°   170/2016   (R.Q.   n°   753   1-dic-2016).  
 
Gli  incontri  saranno  tenu�  dalla  do�.ssa  Maura  Tripi,  pedagogista,  coordinatrice  del  centro  per  l’infanzia  La                
piccola  Officina,  formatrice  del  MCE  dal  2010  e  delegata  del  gruppo  territoriale  di  Palermo.  Le  a�vità                 
possono   essere   svolte   presso   il   vostro   is�tuto   o   presso   la   sede   della   nostra   associazione.  
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