ELFI IN CITTÀ … A UTA!
Sessioni di Outdoor learning & Forest School per bambini dai 3 ai 6 anni nel territorio di Uta
Da lunedì 25 gennaio 2021, dal lunedì al giovedì fino ad aprile 2021.
Il Progetto e i suoi obiettivi
In questo periodo storico è stata messa in evidenza più che mai la necessità — per niente inedita —
di ristabilire il contatto con la natura, l’urgenza dello stare all’esterno per poter apprezzare tutte e
quattro le nostre meravigliose stagioni. Proprio le stagioni ci insegnano i ritmi lenti della natura
e, così facendo, ci aiutano a riappropriarci dei nostri ritmi individuali di apprendimento,
socialità e sviluppo del potenziale umano.
Dal bisogno di connessione con maestra natura, scaturisce l’idea di questo progetto. Il territorio
di Uta, in particolare, offre una grande vastità di verde e un enorme potenziale bacino di occasioni
per imparare, scoprire, crescere.
Ispirati dalla pedagogia del bosco, esploreremo il territorio ed entreremo in sinergia con la natura.
Seguendo gli interessi dei bambini, daremo vita a piccoli laboratori di lettura, attività ludicodidattiche, laboratori creativi, e tanti giochi. L’esplorazione, la sperimentazione e la
comunicazione ci aiuteranno a riconnetterci e imparare dalla nostra maestra Natura e dal nostro
maestro Territorio.

Chi, dove e quando
Il progetto è rivolto a bambini tra i tre e i sei anni e si svolgerà all’interno del territorio di Uta,
in spazi verdi pubblici e privati che verranno scelti come ‘’tane degli Elfi’’ il lunedì, martedì, il
mercoledì e il giovedì per un pomeriggio a settimana, per ogni gruppo di bambini, dalle 15:30 alle
17:30.
Inoltre, un sabato al mese è previsto un ‘’Sabato da Elfi“ da svolgersi dalle 9:30 alle 12:30 in
uno spazio verde pubblico o privato all’interno del territorio di Uta, o zone strettamente
limitrofe. Questi ultimi, sono attivabili soltanto al raggiungimento di quota 8 partecipanti.
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Operatrice
Stefania Sanna, educatrice per la prima infanzia qualificata in Australia, dove ha lavorato nel
campo per 5 anni, continuando la formazione verso I principali metodi pedagogici e in particolare
nella direzione dell’outdoor education. Nel 2019 ha iniziato la sua formazione in Inghilterra come
Forest school Leader Educator e ha svolto il ruolo di outdoor educator a Brighton, Inghilterra;
successivamente ha collaborato con Vita da Elfi per progetti pedagogici legati all’outdoor education
in Sardegna.
Stefania sarà affiancata da altri operatori dell’associazione Punti di Vista a seconda del numero dei
partecipanti.
Quota di partecipazione
Singolo incontro in paese 15€. Singolo incontro nel bosco: 20€.
Abbonamento per 4 incontri (escluso l’incontro nel bosco) consecutivi 50€. Agevolazioni per
fratellini e sorelline: 25€ per singolo incontro in paese (escluso quello nel bosco).
Gli sconti non sono cumulativi.
Iscrizione all’associazione obbligatoria gratuita.

Contatti
Per info: Stefania Sanna
Telefono & WhatsApp : 3791261451
Per richiedere il modulo di iscrizione: vitadaelfi@associazionepuntidivista.it
oppure whatsapp Faby 3476143139
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