
Da: "CARBINI FEDERICO" <f.carbini.cooplaluna@gmail.com>
Oggetto: Coop. Soc. "La Luna" - Proposte progettuali - Bando Regionale "Tutti a Isc@la"
Data: 31/10/2017 15:46:19

Alla Cortese Attenzione del Dirigente Scolastico,

La Cooperativa Sociale“La Luna” opera nel settore sociale dal 1997, predisponendo
interventi educavi ed assistenziali finalizzati all'inclusione sociale delle persone con
disabilità, inoltre progettiamo e gestiamo servizi rivolti ai minori e alla prima
infanzia come asili nido, ludoteche e centri di aggregazione sociale;

Con la presente proponiamo due progetti a valere sulla linea B del bando regionale
“Tutti a Iscol@”; si tratta di due laboratori didattico-ludici con differenti aspetti
tematici rivolti agli alunni delle scuole primarie:

 

·        Laboratorio “Hide&Seek”, ambito di riferimento n° 8 - Identità territoriale,
paesaggio, promozione turistica (Leggere il paesaggio attraverso i 5 sensi: vista,
tatto, udito, olfatto e gusto).

Il laboratorio riprende la struttura ludica tipica della caccia al tesoro, dove le varie
tappe sono i luoghi che i bambini esploreranno attraverso l’uso dei cinque sensi. La
tecnologia accompagnerà tutto il percorso, i bambini infatti esploreranno il paesaggio
servendosi di tablet e del sistema GPS e fruendo delle potenzialità di interazione dei
social network. I partecipanti racconteranno il territorio attraverso foto, riprese
video e interviste agli stakeholders locali, materiale ad uso dei bambini per la
predisposizione delle prove di gioco e per la creazione di un videoclip finale. Le
attività proposte prevedono un lavoro di gruppo atto a sviluppare comportamenti pro
sociali tra i bambini. Il laboratorio, pensato per un contesto esterno, si presta ad
essere adattato e attuato anche in ambienti scolastici (es. cortile della scuola).

 

·        Laboratorio “Intrecci”, ambito di riferimento n° 4 - Manualità creativa
(Artigianato tipico e non, uso materiali riciclo, sartoria, enogastronomia,
laboratori tecnici di falegnameria e meccanica)

 

Il laboratorio persegue il duplice scopo di avvicinare i bambini alla tradizione sarda
dell’arte dell’intreccio e accrescere in loro l’interesse verso culture diverse. Il
progetto infatti è realizzato da un’associazione culturale composta da migranti ospiti
del Centro di Prima Accoglienza “BajaSunajola” gestito dalla Coop. Soc. “La Luna” nel
Comune di Castelsardo. L’associazione (JaamaDambé), ben integrata sul territorio,
produce manufatti artigianali sardi. Il laboratorio consiste in un concorso a squadre
atto a sperimentare manualità, tecnica e creatività dei partecipanti ed a incoraggiare
coinvolgimento, spirito di iniziativa e impegno. JaamaDambé mira a “riprodurre” in
classe il ruolo sociale dell’arte, rivalutando al contempo la tradizione artigianale
sarda attraverso la positiva “contaminazione” di culture straniere.

 

Alleghiamo alla presente i dettagli dei due progetti e di seguito i contatti per
ulteriori informazioni.

 

Ringraziandovi per l’attenzione,

porgiamo cordiali saluti.

 





-         Progetto “Hide&Seek”:
Giulio Brau – tel. 392 98 23 300 – g.brau@cooplaluna.it

  

-         Progetto “Intrecci”:
Federico Carbini – tel. 340 76 35 920 – f.carbini.cooplaluna@gmail.com
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