Il Circolo ARCI Play Musinè APS
con il Patrocinio del Comune di Caselette
avvia il progetto:

“Il gioco È LA MEDICINA PIÙ GRANDE” (LAO-TSE):
RIFIORIAMO INSIEME!
PREMESSA
Dopo l’esperienza delle attività ludiche e laboratori svolta con bambini ed adolescenti
durante il periodo estivo / autunnale denominata
“Il gioco È LA MEDICINA PIÙ GRANDE” (LAO-TSE): RIFIORIAMO INSIEME!
desideriamo proporre una nuovo progetto in continuità col precedente (da qui la scelta di
mantenerne la denominazione), che si rivolge a minori prevalentemente dall’età dai 12 ai
17 anni,
con riferimento ed in rispetto del Decreto Legge n°2 del 14/01/2021, convertito in Legge 12
marzo 2021 , n. 29, in particolar modo all’art.1, comma 10, lettera c, e con riferimento
all’allegato 8,
con la finalità di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti
presso la struttura del Circolo ARCI Play Musinè APS di Caselette, in via Val Della Torre,
264, contenendo il rischio epidemiologico.
Saranno presenti cartelli informativi all’ingresso dell’area e della struttura, rispetto ai
comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della
salute e delle autorità competenti.
Per l’accesso sarà necessaria l’iscrizione alle attività, con necessario tesseramento ARCI
2020/2021.
Saranno organizzati piccoli gruppi e si divideranno le aree della struttura, privilegiando
quando possibile l’utilizzo degli spazi esterni, ovviamente tenendo conto delle prescrizioni
sul distanziamento fisico e sull’utilizzo dei DPI, così come previsto dalla normativa vigente.
Per l’utilizzo degli spazi chiusi si farà abbondante aerazione dei locali, con ricambio d’aria
frequente.
L’accesso alla struttura da parte di chiunque, operatori, addetti (anche volontari e
animatori), utenti, famigliari (anche questi ultimi dotati degli adeguati dispositivi di
protezione), avverrà tramite i tre protocolli di accoglienza previsti nella sezione 2.8
dell’allegato 8 al DL del 14/1/2021.
È importante che si evitino i contatti tra genitori al momento di accompagnare o ritirare il
bambino/adolescente e gli assembramenti negli spazi esterni (parcheggi adiacenti inclusi).
La nostra scelta è di continuare la linea di pensiero proposta precedentemente.

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO
Possibilità di accompagnamento genitoriale o di partecipare da soli in ambiente sicuro, a
norma, presenza fissa di un adulto garantita.
Introduzione: progetto atto a supportare i ritmi / doveri professionali dei genitori, agevolare
la socialità riconquistata tra pari e tra bambini / adolescenti di età eterogenea in ambiente
protetto, sicuro e rispettoso delle norme vigenti.
Al circolo abbiamo a cuore il benessere di bambini, ragazzi ed adulti, ma anche la serenità
e la tranquillità delle loro famiglie. Giocare stimolando, giocare condividendo, giocare
crescendo insieme, senza artifizi e tecnologia, alla vecchia e sempreverde maniera,
puntando sull’umanità e non su robot.
* le attività sono pensate e adattate alle diverse fasce di età e competenze; l'eterogeneità
del gruppo è vista in un'ottica di reciprocità compensativa: il grande impara a supportare il
più piccolo ed il più piccolo, a sua volta, imita si ispira ed impara dal più grande.
Proposte ludico - creative collaborative
Obiettivi:
Avvicinamento alla cultura ludica, al rispetto dell’altro da sé, del gruppo, di regole
comprese, condivise; del materiale comune e altrui, dell’ambiente circostante e delle
norme contingenti; rafforzamento dello spirito di condivisione e comunità, del livello di
socializzazione, di un sano e costruttivo spirito di competizione e, nei giochi collaborativi di
un buono spirito di squadra;
Affinamento della pazienza e del rispetto del proprio turno, dell’accettazione dell’eventuale
sconfitta come occasione di apprendimento, crescita e partecipazione. All’interno della
sfera di sviluppo cognitiva: comprensione e riformulazione del concetto di vittoria /
sconfitta; allontanamento dal concetto di prevaricazione e corrispondente avvicinamento al
concetto ed alla pratica dello spirito di gruppo / squadra; miglioramento della
concentrazione - calcolo - lessico; potenziamento del pensiero logico, strategico, dialettico
/ argomentativo, del pensiero critico / valutativo; all’interno della sfera di sviluppo sociale /
affettiva: potenziamento ed agevolazione del livello di empatia e della società-senso di
appartenenza; diminuzione dell'isolamento sociale;
All'interno della sfera comportamentale / relazionale: sviluppo di una sana ed equilibrata
autocritica, della riflessione sul proprio ed altrui agito; allenamento potenziamento di
autocontrollo e regolazione di impulsività, verso una maggior resilienza e positività nelle
reazioni e vedute.
All’interno della sfera manuale creativa: aumento della manualità del bambino, della
coordinazione oculo-manuale / generale / spaziale, del livello di fantasia, della capacità
astrattiva e contestuale, dell’uso dei sensi, del piacere del fare da sé, del piacere euristico,
della condivisione di strumenti e materiali, anche alternativi, della capacità di problemsolving, di fronte a eventuali imprevisti, dello spirito pratico, propositivo, adattativo e
progettuale.

All’interno della sfera motoria: sviluppo della motricità e della coordinazione generali,
dell’equilibrio, della consapevolezza della propria resistenza e prestanza fisica, della
propria corporeità, di un sano spirito competitivo ed il raggiungimento di un buon spirito di
squadra; comprensione rispetto di ruoli e regole.
Gruppi di Massimo 10 utenti
Attività proposte:
giochi in scatola: solitari, competitivi, collaborativi;
giochi all’aperto (in accordo con il tempo atmosferico): staffette, giochi di squadra, giochi
d’acqua
laboratori manipolativi ;
laboratorio del legno e delle malte;
laboratorio di orto / semina / giardinaggio;
laboratorio perline, scooby-doo e bigiotteria;
sostegno ai compiti scolastici
merenda equilibrata ed adeguata ai bisogni di ciascun utente ( particolari diete e
intolleranze).

