
Samb: società multata di 2.500
euro, si valutano le condizioni
fisiche di Marchi

San Benedetto, un impianto
semaforico per non vedenti ed
ipovedenti operativo in via Turati
a Porto d’Ascoli

San Benedetto: ladri al Pronto
Soccorso, svaligiate due
ambulanze del 118

Campionati Regionali Invernali
cat. Esordienti di nuoto, gran
bottino di medaglie per la
Delphinia Team Piceno

Enzo Iacchetti in Libera nos
domine al Teatro delle Energie di
Grottammare

          Contatti Cerca nel sito

 

CRONACA SPORT CULTURA E SPETTACOLI POLITICA ECONOMIA CONTATTI VIDEO

ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO GROTTAMMARE FERMO ANCONA MACERATA PESARO-URBINO

     

CRONACA

Macerata, ha preso il via il percorso
educativo QUIsSICRESCE!

MACERATA – Comincia dalla comunità educante il percorso QUIsSICRESCE! a

Macerata, per concretizzare la visione di outdoor education attraverso gli spazi verdi

esterni come luoghi di connessione tra i servizi educativi e la città. Ha preso il via con

un World Cafè,  l’11 aprile nella sede della Facoltà di Scienze della Formazione di

UNIMC, il progetto QUIsSICRESCE! selezionato dall’Impresa Sociale CON I

BAMBINI,  nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Genitori, insegnanti, educatori e associazione culturale Les Friches, partner di

progetto, si sono incontrati e, attraverso il World Cafè, hanno dato un avvio pratico e
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informale al confronto sulle tre tematiche scelte: il fuori, il bambino e il rischio. I

gruppi si sono confrontati su tali tematiche, anche con brainstorming giocosi, per

sperimentare nuove modalità di dialogo partecipate e condivise, liberando l’energia

collaborativa per una situazione di presa in cura da parte di tutti di questo progetto.

L’incontro è stato anche occasione per presentare l’intero progetto triennale

QUIsSICRESCE!, con la coordinatrice dei Nidi comunali Marzia Fratini e l’assessore

alla Scuola Stefania Monteverde che ha portato il saluto del Comune all’avvio di

questo percorso.

Spazi esterni, dunque, come luoghi di connessione tra i servizi educativi e la città, tra

i servizi e le famiglie che insieme partecipano e agiscono in un percorso di

progettazione condivisa per dare nuovo volto e significato aundici aree verdi da

trasformare in ambienti educativi. Nel progetto ci sono anche nuovi servizi 0-3 anni e

la sfida del dialogo educativo intergenerazionale, con un nuovo nido per 21 bambini

che nascerà nei locali IRCR di villa Cozza, sede della casa di riposo.

QUIsSICRESCE!, avviato due anni fa nei nidi comunali, ha oggi ampliato la visione, si

allarga alle scuole d’infanzia e si arricchisce di esperienze straordinarie come quella

dell’Agrinido/Agrifanzia della Natura con il  nido nella Yurtadi San Ginesio, esempio

di resilienza  in un territorio colpito dal terremoto, in cui è divenuto un punto di

riferimento per una comunità allargata.

Qui la natura è al centro come luogo educativo privilegiato, per accrescere in bambini

e famiglie la consapevolezza di essere soggetti di un ecosistema, promuovendo

comportamenti rispettosi verso l’ambiente e aiutandoli al contempo a raggiungere

benessere, competenze, autonomia.

Oltre al Comune di Macerata e ai Nidi comunali capofila, sono partner del progetto

l’Università di Macerata, l’Azienda pubblica servizi alla persona IRCR Macerata,

l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, l’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi”,

l’Istituto Comprensivo “Enrico Mestica”, l’Associazione Culturale Les Friches, La

Quercia della Memoria di Di Luca Federica & c.,  Zeroseiup s.r.l., la rete Nati per

Leggere.

Il progetto QUIsSICRESCE! è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa

tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del

Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di

natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi

educativi da parte dei minori.

Per attuare i  programmi del Fondo, a giugno 2016 è  nata l’impresa sociale Con i

Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla

Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.
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