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Premessa
Il progetto nasce dalla volontà dei genitori che aderendo all’associazione APS “La Culla
dei Sensi”, da anni attiva sul territorio della provincia di Novara con progetti a livello
educativo e culturale, ambisce ad un “rinnovamento culturale” che metta al centro
l’educazione dei bambini rispettando le varie tappe evolutive di crescita fisica, morale e
intellettuale. Per fare questo intende collaborare con chiunque abbia nel suo intento
quello di far nascere una “comunità educante” di persone che condividono la
responsabilità dell’educazione di tutti i bambini e degli adulti stessi.
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“L’arte dell’educazione” rispecchia le indicazioni pedagogiche e antropologiche lasciate
da Rudolf Steiner per la Libera Scuola Waldorf, come fondamento del nostro approccio
quotidiano.

Crediamo che serva un progetto con un respiro diverso, che nasca dalla natura
rispettandola, valorizzandola e rendendola parte integrante di un necessario percorso di
“rinascita”.
Affiancate all’attività pedagogica, che ricordiamo rimane il cuore del progetto, proponiamo
una serie di attività, tra le quali

•

Percorsi formativi su tematiche di antroposofia, pedagogia steineriana.

•

Incontri e conferenze su tematiche relative alla pedagogia, all’antroposofia, alla cura
e al sano sviluppo del bambino nel suo percorso di crescita

•

Percorsi e progetti di arteterapia, pittura, disegno di forme, modellaggio;

•

Percorsi e progetti di musica e canto,teatro

•

un piccolo orto sociale per la produzione di verdure e frutta per soddisfare almeno in
parte le richieste delle strutture pedagogiche. Parte di orto verrà lavorato con aiuole
di piante aromatiche ed officinali per la produzione di creme e unguenti.

Educare deve essere una vera e propria ARTE, deve tornare ad essere il centro per lo
sviluppo sano dell’essere umano in divenire.
In ogni attività vogliamo far risaltare la ricerca del buono, del bello e del vero, sia per i
bambini e sia per i genitori.
Per maggiore chiarezza espositiva vogliamo presentare il nostro progetto dividendo in 3
sotto-progetti principali, che definiremo come:

L’arte dell’educazione

Questo tempo esige risposte innovative, coraggiose, ambiziose e mai come oggi
profondamente legate ad aspetti sociali quali la libertà, la fratellanza e l’uguaglianza
che mettano al centro l’uomo e il suo sano sviluppo.
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Vogliamo offrire risposte concrete in campo pedagogico ed educativo, riportando il
bambino al centro, coltivando sin dalle più piccole età l’attenzione alla terra e ai ritmi
naturali come esempio di un sano sviluppo. Ci affidiamo per questo alla Pedagogia
Steineriana come terreno sul quale poggiare non solo il lavoro pedagogico con i bambini
ma anche dare alle famiglie la possibilità di lavoro su di sè attraverso i loro figli.

PROGETTO PEDAGOGIA
PROGETTO CULTURALE - FORMATIVO
PROGETTO TERRA
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Da quasi dieci anni La culla dei Sensi collabora nella conduzione delle attività di un gruppo
gioco chiamato “Nido Felice” impostato sui principi e condotto seguendo le linee guida della
pedagogia Steineriana

Progetto Pedagogia
L’associazione propone un ventaglio di possibili proposte che possano abbracciare
completamente il primo settennio del bambino, dalla sua nascita (e anche prima) fino
ai 7 anni di età. In questo lasso temporale possiamo definire tre macro fasce di
intervento:
●
●
●

Proposte 0-1 Anno
Proposte 1-3 Anni
Proposte 3-7 Anni

E’ un ambiente familiare, che renda meno difficile il distacco dei bambini ai propri genitori
e dalla propria casa, sereno ed attivo, dove i bimbi sono coinvolti, attraverso l’imitazione
degli adulti, nel disbrigo delle normali attività quotidiane. Proponiamo un’alimentazione
sana con prodotti provenienti direttamente dal nostro orto e da aziende agricole di nostra
fiducia.
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1-3 ANNI: GRUPPO GIOCO NIDO FELICE

Lavoriamo per lo sviluppo della loro fantasia e creatività, che verranno stimolate attraverso
l’uso di materiali semplici e naturali (legno, pigne, sassi e stoffe) Lavoriamo per il rispetto
dei ritmi naturali dei bambini, attraverso riti, canti, canti e filastrocche che scandiscono i vari
momenti della giornata e che hanno su di loro un effetto equilibrante ed armonizzante.
Favoriamo il contatto con la natura attraverso attività da svolgersi all’aperto, come
passeggiate nei boschi, giardinaggio ecc. Incentiviamo Il coinvolgimento attivo dei genitori
dei bimbi ospitati nella vita del nido.

3-7 ANNI: GRUPPO GIOCO IL BOSCO INCANTATO
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0-1 ANNI:LA DOLCE ATTESA

Questo progetto ha come obiettivo l'avvicinamento, il coinvolgimento e l'offerta di
supporto e orientamento a future mamme, e più in generale a famiglie, che possano
dimostrarsi sensibili ad un modo più responsabile di fare educazione e che desiderino
far parte di una comunità educante quale vuole essere quella da noi sostenuta
attraverso le attività educative e culturali de La culla dei sensi.
L'augurio è che si possano avvicinare ai principi e alle modalità della pedagogia
steineriana, creando una continuità educativa coerente con le proprie scelte.
Incontri per future e neo mamme, per rendere più dolce la loro attesa e perché
possano farne tesoro, per accompagnarle, sulle ali della pedagogia steineriana,
all'accoglienza del loro bambino e a percorrere un cammino educativo più consapevole,
scoprendo ciò che realmente è bene per lui.
La creazione di un cerchio in cui portare i propri dubbi, ansie, paure e convinzioni, uno
spazio di ascolto e condivisione per sentirsi meno sole in questo momento speciale
della vita.
Un momento da dedicarsi tutto per sé in compagnia di altre donne, nella reciproca
comprensione di ciò che si sta vivendo, in cui essere coccolate da una calda e
profumata tisana, in cui ricevere consigli e conforto e vivere piccole esperienze di giochi
sensoriali e lavoretti manuali.

Il gruppo gioco denominato progetto “il bosco incantato” nasce dalla volontà di alcuni
genitori soci di esercitare un ruolo attivo nell’educazione dei propri figli, non solo a casa, ma
anche in strutture esterne di ambito sociale, attraverso un percorso di autoeducazione
basato sul pensiero pedagogico ispirato da Rudolf Steiner.
Il gruppo è per i suoi partecipanti un luogo in cui costruire relazioni, trovare supporto,
confronti, convivialità, momenti di riflessione sull’educazione e sulla pedagogia,
condivisione di esperienze che possano sostenere e supportare il singolo e la famiglia.
Nell’ambito del progetto verranno organizzate delle attività e delle esperienze che
permettano l’incontro tra persone, la socializzazione, la libera espressione, la libera
consapevolezza del sé e degli altri, che dia i presupposti per lo sviluppo di una comunità
educante tra famiglie, bambini, accompagnatori e pedagogisti, che si occupi del benessere
dei bambini e delle famiglie.
Le attività hanno come base i locali messi a disposizione dalla Parrocchia di San Giusto in
via Volta a Montrigiasco, Arona ma possono anche svolgersi nella campagna e boschi
circostanti per permettere ai bambini di conoscere ed esplorare la natura e le sue bellezze.
TUTTE LE ATTIVITA’ SARANNO CONDOTTE
PROFESSIONISTI ESTERNI QUALIFICATI.

DA

SOCI

FORMATI

E

DA

Progetto Terra

Un programma culturale forte ed importante, conferenze, incontri, laboratori ludico

Una parte del progetto e’ legata alla terra, ad un ritorno ad essa e ad una

didattici, percorsi per lo sviluppo delle e nelle arti, la ricerca del bello, del sano, del

lavorazione agricola maggiormente equa e sostenibile, favorendo la coltivazione

vero, dovranno essere le fondamenta sulle quali poggiare ogni altro sviluppo

biologica e rispettosa del territorio stesso.

L’arte dell’educazione

Progetto
culturale formativo
presente e futuro.
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Per il periodo 2022-2023 vogliamo migliorare la proposta portata finora integrando

Non tenderemo a grandi numeri, l’obiettivo è quello di realizzare un piccolo orto

le due tipologie di attività, formativa e culturale, in una unica proposta più completa

sociale dove contribuire in parte al fabbisogno delle strutture pedagogiche,

e funzionale, creata da 7 incontri formativi, proposti con circa un mese e mezzo di

lavorando in modo sinergico con esse.

distanza l’uno dall’altro, intervallati da una serie di 5 conferenze che vadano a
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focalizzare le tematiche presentate nella parte formativa.

Alla produzione di ortaggi, verdure e frutta verrà affiancata una parte coltivata con

Al fine di rendere maggiormente completa e funzionale la parte formativa la stessa

erbe aromatiche ed officinali dedicata alla produzione di creme, unguenti, tisane.

L’arte dell’educazione

sarà composta da momenti di studio, lettura, confronto (parti quindi più teoriche) e
da altre, fondamentali, di carattere artistico, come pittura ad acquerello, disegno di

All’interno dell’orto vogliamo proporre attività collettive di giardinaggio e orticoltura

forme, canto ecc (momenti quindi più pratici).

per promuovere attraverso l'educazione e la formazione di adulti e bambini, il

Sia per la parte formativa che di conferenze ci si avvarrà della collaborazione con

rispetto per l'ambiente, la creazione e il consolidamento di legami sociali.

professionisti di calibro nazionale ed internazionale, arteterapeuti, pedagogisti,

•

Costituire uno spazio vitale dove i bambini e le famiglie possano sentirsi a

pedagogisti curativi.

proprio agio, conversare, passeggiare, fare giardinaggio, piantare, seminare,

Il macro titolo che possiamo dare alla proposta formativa culturale è “FORMAZIONE

sporcarsi, divertirsi, aiutarsi, ascoltare, leggere, trascorrere ore...

DI COMUNITA’ EDUCANTE”.

•

Sensibilizzare ed educare a uno stile di vita eco-sostenibile

•

Consentire lo scambio intergenerazionale delle conoscenze: gli adulti e gli
anziani possono curare l'orto insieme ai più giovani per trasmettere loro antiche
conoscenze consolidate da anni di esperienze.

•

Rallentare i ritmi frenetici imposti dalla società moderna

APS LA CULLA DEI SENSI

VIA QUAGLIOTTI 10
28021 BORGOMANERO
(NO)
ONLINE

Info@laculladeisensi.it
www.laculladeisensi.it
TELEFONO

3474401458

