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Progetto 0-6 app. I bimbi di Ponso e
di Megliadino crescono con il “Teatro
Educazione”
All’interno del Progetto 0-6 app, l’associazione culturale Zagreo porta nelle scuole dell’infanzia
santa Marta di Ponso e san Fidenzio di Megliadino, Borgo Veneto, i laboratori di “teatro
educazione”

19/10/2021

Il linguaggio del teatro aiuta a crescere. Prendono il via in questi giorni, il martedì nella scuola
dell’infanzia santa Marta nel Comune di Ponso e il mercoledì nella scuola dell’infanzia san Fidenzio
di Megliadino, nel Comune di Borgo Veneto, i laboratori di “teatro educazione” a cura
dell’Associazione culturale Zagreo.

I laboratori si svolgono all’interno della cornice del Progetto 0-6 app, un progetto selezionato da
Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto
vede come ente capofila Aura Cooperativa Sociale e coinvolge in qualità di partner 16 soggetti tra i
quali i Comuni di Baone, Borgo Veneto, Correzzola, Este e Masi, associazioni, aziende, parrocchie e
scuole.

«Ai bambini proporremo attività di laboratorio – anticipa Emilio Milani, formatore teatrale di
Zagreo – che prevedono soprattutto l’utilizzo del corpo, della voce e dello spazio». Esercizi e giochi
che mettono insieme fantasia e movimento come la “zattera”, nella quale i bambini cercano di
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11/10/2021
Laboratori musicali. La musica cibo per la
mente per i piccoli di Ponso con il progetto 0-6
app
Con il Progetto 0-6 app partono all’asilo nido Santa
Marta di Ponso i laboratori del Circolo on Stage, già
sperimentati ad Este

05/10/2021
Teatro e movimento per diventare grandi. Con
il progetto “0-6” app, laboratori espressivi
nelle scuole d’infanzia a Bagnoli e Monselice
Le tecniche del teatro e della danza, da ottobre a
dicembre, accompagnano i piccoli delle scuole
dell’infanzia non statale SS. Angeli Custodi di
Bagnoli di sopra e della scuola paritaria dei SS San
Cosma e Damiano di Monselice alla scoperta di sé,
degli altri e della propria capacità di comunicare.

Educazione
archivio notizie

12/10/2021
Università di Padova, alloggi costosi. Gli af tti
bloccano lo studio
Studiare al Bo è sempre più difficile, soprattutto se
sei una studentessa o uno studente fuori sede. Certo
gli esami in una università che sta scalando
posizioni nel ranking internazionale degli atenei
sono impegnativi, ma lo scoglio più arduo sembra
essere quello di trovare casa. E l’aumento dei prezzi
per l’affitto è in buona parte una conseguenza della
crescente domanda.

06/10/2021
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distribuirsi in uno spazio per mantenere in equilibrio un’immaginaria imbarcazione e la “statua”,
nella quale coppie di bambini, uno “scultore” e una “statua”, danno forma ad immagini. «Queste
attività – spiega Emilio Milani – consentono ai bambini di scoprire le proprie capacità espressive. Il
metodo del “Teatro educazione” non prevede infatti solo attività teatrali in senso stretto ma spazia
su altre espressioni artistiche come disegno, danza e canto. Ciò che conta è la crescita personale e il
senso del lavoro di gruppo».

L’associazione Zagreo nasce nel 2014 proprio con l’obiettivo di mettere il linguaggio del teatro a
servizio della formazione della persona. Con i suoi spettacoli Zagreo porta il teatro anche in spazi
non propriamente teatrali, come in luoghi di rilevanza culturale, artistica, architettonica e storica
per rianimarli e valorizzarli.

Il progetto 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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Adolescenti. “Ai blocchi di partenza” Educatori
in formazione
Abbiamo spesso sentito dire che una delle fasce
d’età che più ha sofferto nella pandemia è stata
quella degli adolescenti: così affamati di esperienze
e relazioni, eppure così ostacolati nel poterle vivere.

22/09/2021
Nasce "Bullismo No Grazie": una associazione
e un portale per contrastare il fenomeno
Presentata ufficialmente l'Associazione, con sede a
Gazzo Padovano, "Bullismo No Grazie". Presto
opererà dal Veneto in tutta Italia con incontri,
formazione, webinar, ma non solo. La missione è
quella di informare e portare alla luce del sole ogni
f e n o m e n o  d i  b u l l i s m o ,  c y b e r b u l l i s m o ,
cybershaming, revenge porn, promuovendo la
cultura del contrasto alle discriminazioni ed
aiutando a prevenire qualsiasi forma di violenza.
Attivo anche un portale.

14/09/2021
Un mondo da scoprire e preservare
Tutti noi siamo circondati da prodigi. Bisogna solo
osservare, osservare e... osservare! Lo testimonia
Andrea, capostazione, con un amore per la natura
nato da bambino e sempre coltivato

Bassa Padovana
il territorio

11/10/2021
Laboratori musicali. La musica cibo per la
mente per i piccoli di Ponso con il progetto 0-6
app
Con il Progetto 0-6 app partono all’asilo nido Santa
Marta di Ponso i laboratori del Circolo on Stage, già
sperimentati ad Este

05/10/2021
Teatro e movimento per diventare grandi. Con
il progetto “0-6” app, laboratori espressivi
nelle scuole d’infanzia a Bagnoli e Monselice
Le tecniche del teatro e della danza, da ottobre a
dicembre, accompagnano i piccoli delle scuole
dell’infanzia non statale SS. Angeli Custodi di
Bagnoli di sopra e della scuola paritaria dei SS San
Cosma e Damiano di Monselice alla scoperta di sé,
degli altri e della propria capacità di comunicare.

04/10/2021
Megliadino San Vitale. Un museo per la
canapa e i suoi utilizzi
La storia della pianta, dal seme alla lavorazione ai
tantissimi prodotti finali

04/10/2021
E gli auguri ai nonni arrivano sul maxi
schermo
Per i nonni della Fondazione Santa Tecla di Este, i
festeggiamenti sono cominciati già alla vigilia, con
gli auguri di nipoti e familiari, raccolti in un video e
trasmessi sul maxischermo. Sabato scorso, il giorno
della vera e propria festa dei nonni, i volontari
dell'associazione Prislop, hanno piantato un alero di
paulonia e hanno rallegrato gli anziani ospiti con i
loro sorrisi.

Ultim'ora
Imparare con un gioco da tavolo, la nuova
frontiera per gli operatori delle residenze per
anziani
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La situazione nelle città italiane dopo i
ballottaggi: astensionismo record e
affermazione del Centro-sinistra
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Myanmar: catturati a Loikaw dalla giunta
militare 7 membri dello staff Caritas mentre
portavano aiuti umanitari agli sfollati
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Migranti, in Polonia al confine li salvano con
le "green light"
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