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Dal 2010 la mia associazione, Art-Tu, collabora con il Parco Avventura ‘Il Gigante’; siamo
un gruppo di pedagogiste, arteterapeute specializzate in una Disciplina che si chiama
MusicArTerapeuta nella Globalità dei Linguaggi Metodo Stefania Guerra Lisi dal 1970,
lavoriamo per l’integrazione (anche nelle scuole di Firenze, dall’infanzia alle superiori
attraverso i progetti del CRED Ausilioteca) e per il benessere psicofisico delle persone,
valore assoluto che perseguiamo attraverso il canale comunicativo e relazionale - grazie
alle possibilità espressive del movimento, segno grafico-pittorico, musicale, verbale del
nostro Metodo - e grazie alle nostre specializzazioni di psicomotriciste con particolare
attenzione all’Educazione in Natura come connessione – possibilità e strategia evolutiva di
ogni essere umano.
Oltre ai nostri Centri Estivi – settimane nel Bosco della Garena dedicate alla crescita di
bambini e ragazzi nei nostri spazi organizzati – da anni svolgiamo Laboratori dedicati ai
gruppi classe di ogni ordine e grado. Solitamente, le nostre proposte di gita si basa su uno
scambio con i docenti per individuare i bisogni, le preferenze, le possibilità da poter
approfondire durante una giornata insieme.
In generale, le gite scolastiche si differenziano (oltre che per età e bisogni specifici) anche
tra fine anno scolastico ed inizio anno: le prime a conclusione di percorsi svolti e
‘giocosità’, unione, collaborazione della classe e le altre da svolgersi verso fine settembre,
mese di ottobre e primi di novembre) più dedicate alla costruzione del gruppo ed
all’osservazione sia delle dinamiche generali che dei singoli.
Le offerte possono essere più dedicate alla parte motoria, psicomotoria, sensoriale,
fantastica, di espressione e comunicazione con i linguaggi artistici semplici (sempre
accessibili a tutti senza tecnicismi), oppure basate a giochi di gruppo nei quali l’attenzione
sia sulla sana competizione e mai competitività ma cooperazione e collaborazione, aiuto
reciproco per raggiungere l’obiettivo dato.
Qualunque sia il percorso scelto, la nostra associazione si prefigge scopi come: contatto e
conoscenza con l’ambiente naturale – bosco della Garena ed i suoi abitanti animali e
vegetali; libertà espressiva contenuta in stimolazioni pensate e dedicate; motivazione
verso lo spirito di gruppo, attenzione a sé (attraverso la possibilità di stimolare piccole
autonomie) e l’attenzione agli altri (attraverso l’aiuto reciproco). In particolare, usiamo le
nostre professionalità per dedicarci all’osservazione e condivisione sui bambini/ragazzi ed
usiamo i percorsi aerei (gestiti in piena sicurezza e gradualità controllata) per raggiungere
gli obiettivi generali della gita. Rimandiamo gli obiettivi specifici alla scelta del percorso
ideale per la classe e le esigenze richieste.

Svolgimento della giornata:
Arrivo
Accoglienza
Piccola merenda e servizi (il parco è fornito di acqua fresca potabile, basta portare una
bottiglia, bicchiere, borraccia, di un bar, tavoli per consumare anche cibi portati da casa,
bagni)
Partenza per il bosco della Garena (adiacente al parco ed organizzato per le attività di ArtTu)
Laboratorio
Pranzo
Percorsi aerei in sicurezza; per questa attività saranno coinvolti gli esperti del parco
avventura che si uniranno alla mia presenza come psicomotricista in sostegno ed
osservazione motoria dei bambini)
Cerchio finale per condivisione e saluti (a questo cerchio sarà possibile inserire un
coinvolgimento dei genitori come conclusione verbale – emotiva – espressiva della gita
svolta
Partenza
Costo:
Per l'intera giornata di gita con laboratorio e percorsi aerei la richiesta varia a seconda
dell’età tra i 22 e 28 euro bambino; per ogni attività proposta si prevede un tempo di
minimo 2 ore fino a 2 ore e mezzo; presso il parco è attivo anche un Bar – Acqua gratuita
fresca da usare con borraccia, bottiglia o bicchiere – servizi. Con l’aggiunta di €7 sarà
possibile richiedere il pranzo preparato in loco in alternativa al panino personale.
Il Parco Avventura è un luogo a scelta ecologica, chiediamo pertanto attenzione per
quanto riguarda plastica e consumo e gestione inappropriate di cibi e bevande.
Inoltre, siamo nel bosco e chiediamo scarpe comode, chiuse, a buona presa del terreno;
abiti comodi e possibilità di strati per eventuale caldo – freddo variabile tra Bosco e Parco
Avventura.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi dubbio o necessità
Associazione Art-Tu
La Responsabile dei Laboratori
Elena Cherici

