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In biblioteca a dicembre

Gli appuntamenti in Largo2giugno
Segnaliamo questa domenica la tombola di storie e libri che si svolgerà a
partire dalle 11.30 negli spazi della Biblioteca dei ragazzi e ragazze di Bari,
per proseguire poi come di consueto con l’incontro di martedì 12 (alle 17)
in compagnia delle letture natalizie per i giovanissimi/e lettori. E giovedì –
stesso orario- ecco il racconto “Greta Grintosa” adatto ai bambini/e dai sei
anni su. Sabato 16 dicembre si ripete l’appuntamento con la tombola e con
una speciale giornata che andrà avanti dalle 18 alle 21. Domenica prossima
infine da non perdere la staffetta di storie (si inizia alle 11.30) insieme non
solo a mamma e papà, ma dei nonni, amici e amiche della Biblioteca, evento
questo nato in collaborazione con la rete “Barisocialbook”.
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A Bisceglie un asilo
a contatto con la natura
L’iniziativa è di alcuni genitori. La socializzazione è all’aria aperta
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a cura di Mediterranea s.p.a

obiettivo è seguire la nuova tendenza che negli ultimi
anni sta cambiando il modo di
pensare e fare educazione. Papà e
mamma non sono alla ricerca di un
modo nuovo di far crescere i propri
figli, ma tutto questo è nato e pensato
per far imparare ai piccoli/e a socializzare all’aria aperta, toccando con
mano germogli, foglie, fango, facendosi baciare dai raggi di sole. Anche
rischiando di trovarsi sotto la pioggia
e colpiti dal vento. Una nuova realtà sorta a novembre che ha seguito
delle “linee guida” chiare ed esposte
in un cartello all’ingresso del giardino: “è consentito sporcarsi le scarpe,
seguire le formiche, abbracciare gli

L’ispirazione
deriva
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alberi, fare la “ciaciacca” con la terra,
respirare la natura, toccare il cielo a
testa in giù, sospirare, sbadigliare”.
Via libera quindi a balle di fieno nel
campo che fanno da sedute e tavoli
per i più piccoli, a spazi da coltivare
amorevolmente, ad un angolo cucina
formato baby dove dare sfogo alla
propria fantasia ai “fornelli”, ad alberi fatati dai quali pendono barchette
di carta e a tante altre idee per fare in
modo che i bimbi e le bimbe giochino,
crescano e imparino a contatto con
madre natura, seguiti da educatori
professionisti. L’iniziativa è di un’associazione composta da un gruppo
di adulti che, accomunati dall’amore
per la natura, si sono rimboccati le

maniche e, con il loro lavoro, giorno
dopo giorno, hanno rimesso a nuovo
quella che sarebbe diventata la loro
sede, dalla muratura agli arredi, facendo del tutto leva sul reperimento
di materiali da riciclo. Ed il sogno non
si sarebbe realizzato senza la lungimiranza di Padre Francesco della
Casa della Missione che ha messo a
disposizione il terreno e un ambiente
della struttura. L’asilo è aperto tutti i
giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8
alle 12.30 e ricalca nel suo programma le direttive ministeriali dedicate
alle scuole dell’infanzia, opportunamente integrate con le potenzialità
offerte dal contatto con la natura.
Fonte: Bisceglielive.it

