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La nostra mission è orientata nel
sociale, così come impresso nel
nostro statuto e si ispira ai principi
dell’educazione cattolica, nello
svolgimento della propria attività
formativa e ai principi della dottrina
sociale della chiesa, nello
svolgimento dei propri compiti socio-
sanitari e socio-assistenziali.
Ci occupiamo di gestire quelle attività
Socio Educative, come: Gestione
Scuole e Servizi Scolastici.
Inoltre la nostra gestione comprende
anche le attività Socio Ricreative,
come: Centri Estivi, Colonie Estive,
Case Vacanza.



Dimmi il tuo nome?

Qual'è il tuo nome da indiano?

Qual è il nome del tuo villaggio?

Quanti anni hai?

Quando ha inziato il buon viaggio?
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Il Buon viaggio inizia                
 dall' Albero Gigante dal nome

 
 _________________

La tematica che proponiamo per questa edizione  è “ReStart non
perdiamo altro tempo”: Il pretesto narrativo ci è stato offerto
dalla cultura degli indiani d’America e da Avatar, il film di James
Cameron, del 2009. Sia gli indiani che gli abitanti di Pandora si
riconoscono come parte del Tutto, insieme a tutti gli esseri, animati
e inanimati. I nostri piccoli e grandi protagonisti saranno separati e
intrappolati da una stregoneria in tre mondi sospesi: 
“Il Sopramondo”, un mondo fluttuante dove tutto è possibile, 
“Il Terramondo”, un mondo ricco di foreste molto fitte tanto da
creare un complicato labirinto e “Il Sottomondo”, fatto da
luci/ombre, cunicoli e via nascoste. L’impresa dei nostri piccoli e
grandi indiani, con il supporto di Nonno Stregone e Nonna
Streghina, sarà quella di trovare il modo per ritornare all’Albero
Gigante  da cui sono stati allontanati. Infatti il perfido Stregone
pasticcione, Sgramigno Sgrafigno, li aveva rinchiusi nei mondi lontani
perché voleva essere l’unico ad abitare nel potente Albero. Non
aveva messo in conto che Nonno Stregone poteva comunicare con
il maestoso e gigantesco Albero Gigante grazie alle sue foglie
messaggere. Riusciranno i nostri piccoli e grandi indiani a
ritrovare tutti i villaggi, sconfiggere Sgramigno e Sgrafigno e
tornare a vivere nell’Albero?
 

Restart! Non perdiamo altro tempo…l’estate sta arrivando!



Un sogno annuncia l'inizio del buon viaggio della tribù



Albero: "Buon viaggio, perchè so che partirai per vedere nuovi
posti e vivere in altri mondi...ma quand'è che un viaggio è
buono?"

tratto da "il Buon Viaggio"
Beatrice Masini e Gianni di

Cuomo, (2017) . Milano:
Carthusia Edizioni 



Quando  sai dove andare, ma anche quando non lo sai e lo
scoprei strada facendo. 



Quando ti accorgi di stare bene così da solo o in compagnia



Quando succede un imprevisto e si rivela una bella sorpresa



Quando la sera sei stanco e cadi addormentato  o quando
non riesci a dormire  perchè rivedi tutto quello che hai fatto
o visto di giorno. 



Quando sbagli strada e scopri che è proprio lì che volevi
arrivare anche se non lo sapevi. 



Quando incontri un ostacolo e poi un altro, e poi un altro e
trovi un modo di superarli tutti.  



Quando pensavi di restare e trovi una buona ragione per
ripartire. 



Albero: "Ti ho detto Buon Viaggio perchè ti ho visto pronto
per andare via senza sapere il motivo, ma va bene così.
Fai buon viaggio ritrovando la voglia di ripartire." 



COLORIAMO









GIOCHIAMO Gioca per trovare la strada verso la tribù



Tira il dado e segui le foglie messaggere 



CANTIAMO

Scrivi  il canto della tribù 



 ASCOLTIAMO
Ritagliare lungo la linea trattegiata e consegnare al coordinatore
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Ritagliare lungo la linea trattegiata e consegnare al coordinatore
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