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Estate ragazzi 

Loano 2019 

 
“FAVOLE IN GIOCO” 

la magia di principi, fate, orchi e ranocchi 
per una estate straordinaria! 

 

Quest'anno la cooperativa Progetto Città vuole proporre ai bambini e ragazzi del 

servizio comunale "Estate ragazzi" il tema delle favole, un vero e proprio 

allenamento alle emozioni. Sarà proposto un percorso articolato e suggestivo alla 

scoperta dei personaggi e delle storie più divertenti di un mondo magico e 

fantasioso come quello della favola, che si pone come obbiettivo di stimolare i 

ragazzi e i bambini a sperimentare e giocare con le emozioni con l’ascolto e il 

raccontare, così da fornire loro uno strumento che li accompagni in un percorso 

di crescita naturale e divertente.  

 

 Attraverso il tema della favola si intende portare l'attenzione dei nostri bambini 

e ragazzi sulla narrazione che è sinonimo di espressione di sé, di voglia di 

comunicare, di ascoltare, ascoltarsi ed essere ascoltati. In questo senso la favola 

fornisce la possibilità di creare un ambiente ricco di stimoli e suggestioni nel 

quale operare con attività, laboratori e animazioni in modo che i bambini siano 

liberi di esprimersi e sperimentare ed emozionarsi con entusiasmo ed allegria.  

 

Ma come entrare nel mondo delle favole?  I racconti fiabeschi sono intrisi di 

fantasia e avventura, sono un luogo dove tutto può succedere e dove tutti hanno 

la possibilità di essere protagonisti. Quindi con l’aiuto dei personaggi fantastici 

che fanno prodezze buffe e inimmaginabili i bambini potranno, attraverso il puro 

divertimento, imparare e confrontarsi con la vita. Le fiabe, e la magia di cui sono 

cariche, sono espressione del percorso di conoscenza che si realizza nel 

bambino ed essendo specchio dell’esperienza umana in esse si incontrano altresì 

draghi, mostri, foreste buie e sconfinate, insomma ci sono anche le difficoltà 

della vita. Le fiabe insegnano la vita e l’arte di vivere, preparano a comprendere 

la coesistenza del bene e del male in ogni azione umana aiutano ad entrare in 

contatto con la vita reale ed insegnano ad affrontarla. 

   Con il racconto letto ad alta voce, in modo caldo e familiare, si regala ai 

bambini un momento divertente che stimola la curiosità e che è un vero e proprio 

allenamento alle emozioni. Infatti attraverso gli stati emotivi dei vari personaggi 

la favola fornisce uno specchio che favorisce il riconoscimento dei propri stati 

d’animo e le conseguenze positive o negative che alcune emozioni potrebbero 
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scatenare. 

 

  Da sempre le nostre proposte per l'estate dei bambini e ragazzi di Loano sono 

caratterizzati da una attenzione particolare al progetto pedagogico che tiene 

conto, tra le altre cose, di una utile e funzionale continuità di intervento su un 

scala più ampia nel tempo che ormai ci vede coinvolti da più di 10 anni. Oltre a 

questo per la riuscita del servizio, che si intende come tempo di vacanza dei 

nostri utenti, è importante coinvolgere i ragazzi in attività soprattutto divertenti e 

motivanti ed è per questo che il percorso pedagogico si intende trasversalmente 

alla quotidianità di gioco all'aria aperta e dei laboratori organizzati dagli 

educatori.  

 

 Per questo particolare progetto si è pensato di partire con l'esplorazione delle 

favole più popolari e conosciute dai nostri bambini prendendo da esse spunti per 

caratterizzare le innumerevoli attività che quotidianamente animano le giornate 

del nostro campo solare. Da qui poi si potrà lavorare su tematiche che abbiano 

suscitato interesse nei vari gruppi di bambini o sui personaggi che con le loro 

fantastiche avventure avranno catturato la curiosità dei ragazzi. 

 

Attraverso i laboratori e le attività animate dagli educatori si cercherà di 

interessare i ragazzi alla capacità di ascoltare come atto volontario che va oltre 

al processo fisiologico della parola e dell’udito: non è l’atto di registrare ciò che 

l’altro dice, ma è comprendere empaticamente le sue molteplici espressioni; 

saper ascoltare è la base per un apprendimento significativo.   

Per mezzo delle proposte ludiche, coinvolgenti, allegre e spensierate si cercherà 

di incoraggiare la capacità di  raccontare: raccontare degli altri, di se, raccontare 

di luoghi, raccontare di giochi, raccontare di amici,  di esperienze vissute e di 

desideri e aspirazioni; saper raccontare  è un momento di espressione dell’ 
individualità e il suo esercizio, in mille forme diverse da quella pittorica grafica a 

quella scritta passando per la parola e per l’espressione corporea, pone una luce 

sulla propria ricchezza interiore stimolando l’autostima e l’autodeterminazione  

culminando nell’espressione consapevole e significativa di sé e del proprio 

vissuto. 

Due espressioni semplici quindi “io ascolto” e  “io racconto” che raccolgono in 

sé una possibilità di gioco, un crogiuolo di idee e un orizzonte di esperienze 

molto vasto, molteplice ed eccezionale. Infatti ascolto e racconto sono i due 

pilastri del dialogo e della comunicazione.  

 

Nello specifico le attività che si proporranno saranno in gran parte dedicate alla 

narrazione verbale e non verbale e i luoghi adatti a questo tipo di gioco saranno 

molti tra quelli a disposizione  come le strutture di accoglienza e congedo nelle 

scuole  e soprattutto la pagoda di via Gozzano, ma anche la spiaggia sarà uno 

scenario perfetto per animare racconti di mare e favole assolate e le numerose 
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gite sul territorio saranno scelte per fare da ambientazione a favole, fiabe e 

racconti fantastici animati da giochi e laboratori a tema. 

Per realizzare questo progetto si coinvolgeranno le realtà associative che sul 

territorio del comune di Loano da anni si occupano di attività di lettura e 

racconto come l’associazione “Cosa vuoi che ti legga” e le biblioteche attive e 

attente a percorsi specifici per i bambini. 

 

 La musica come ogni anno ci accompagnerà come espressione naturale del 

racconto di ogni estate con essa proporremo attività di espressione corporea 

danza e giocheremo tutti insieme ognuno a suo modo per sperimentare quanto 

sia comunicativa e affascinante l’espressione corporea. 

 

Ampio spazio sarà dedicato ai laboratori grafico pittorici e manuali che vedranno 

i nostri ragazzi impegnati nella creazione delle scenografie per lo spettacolo 

finale.   

Come sempre sono previsti due appuntamenti dove il campo solare aprirà le 

porte ai genitori: alla fine di luglio organizzeremo un lungo pomeriggio dove le 

famiglie potranno partecipare a giochi e attività favolose nella fiabesca cornice 

della pagoda nel mondo del c’era una volta…  

 Alla fine del percorso, ad agosto, tutti i bimbi e i ragazzi metteranno in scena 

uno spettacolo teatrale interamente ideato da loro come la tradizione vuole. Ed 

ecco che sul palcoscenico di una estate al campo solare di Loano prenderanno 

vita i personaggi che più saranno stati di ispirazione per i nostri bambini e 

ragazzi e si cimenteranno in qualche strampalata e fantastica avventura piena di 

ostacoli da superare con l’aiuto della magia del dialogo e dello stare insieme. Lo 

spettacolo finale avrà lo scopo di comunicare alle famiglie e alla cittadinanza il 

lavoro fatto nell'arco dei due mesi dai nostri bambini nell'esplorazione delle 

favole. 

 

Insomma prevediamo una estate  favolosa! 
E non vediamo l'ora di incominciare a fantasticare! 

 

Coordinatore del servizio 

Rosalinda Farinazzo 

Resp. Area servizi estivi 

Antonella Saccomani 

 
    

   

 

 

 

 

 


