Associazione Ambarabaciccicoccò Onlus

ARTE IN CIRCOLO
a cura dell'associazione

Ambarabaciccicoccò Onlus
Progetto rivolto AI BAMBINI DI 2°ELEMENTARE DEL SERMIG
“ Il tutto è molto più della somma delle singole parti ”

Obiettivo:
Il percorso strutturato che segue, prende vita dall'esperienza del pilota di quattro incontri
conclusosi a fine ottobre. In questo periodo abbiamo imparato ad entrare in relazione con i
bambini e con le loro esigenze, creando quel rapporto di complicità che si auspica possa
consentirci di fare un viaggio insieme volto ad:
 incrementare e consolidare la dinamica di gruppo
 vivere il gruppo come insieme di unità uniche nelle loro caratteristiche
 favorire l'integrazione
 far conoscere opere d'arte attraverso la rielaborazione creativa
 vivere l'attività artistica come un momento di incontro, di conoscenza emozionale
reciproca, ma soprattutto di gioco
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Luogo e periodo:
Sermig – Piazza Borgo Dora, 61 – incontri di 1 ora e 30 minuti ciascuno, ogni sabato dal mese di
novembre 2015 a maggio 2016 .
Destinatari:
Il percorso prevede il coinvolgimento di un gruppo di circa 16 bambini tra i 6 e gli 8 anni.
Professionisti coinvolti:
 dott.sa Lucia Gotta – Artista laureata all’accademia delle belle arti.
 dott.sa Ludmilla Scardetta – Psicologo, specializzata in dinamiche di gruppo ed integrazione

Descrizione:
Gli obiettivi fondamentali di questo percorso sono, da un lato, mettere in contatto i bambini con
l'arte e, dall'altro, riuscire a creare un gruppo di lavoro coeso. Per questo motivo durante il
percorso verranno loro proposte opere d'arte celebri che rappresenteranno il punto di partenza, la
suggestione, dalle quali prenderanno forma gli elaborati da loro eseguiti.
Ci sarà una prima fase di lavoro individuale che successivamente si evolverà in gruppi sempre più
numerosi sino ad arrivare al nostro obiettivo finale rappresentato dalla realizzazione di elaborati
frutto della cooperazione dell'intero gruppo.
Durante il breve progetto Impariamo a conoscerci abbiamo potuto constatare come il lavoro
sinergico di gruppo sia problematico ed è proprio per questo motivo che è importante insistere su
questa tematica. Abbiamo inoltre osservato come i bambini siano creativamente ricchi e produttivi
nonostante la loro debolezza a livello tecnico ed è pertanto che riteniamo così prezioso far
conoscere loro quante più tecniche ed opere possibili cercando di coinvolgere tutti i cinque sensi.
Durante l'intero percorso si cercherà di stimolare i bambini attraverso contaminazioni artistiche di
diverse forme dalla fotografia alla narrazione. Per poter donare loro la possibilità di conoscere ed
esprimere al meglio il loro potenziale.
Materiale prodotto:
Verranno prodotti diversi elaborati, sia dai singoli che dal gruppo e saranno realizzati con diverse
tecniche, di volta in volta condivise e concordate con l'ente in relazione alle risposte ricevute dalla
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sperimentazione messa in atto con i bambini. L'intero percorso prevede un ascolto costante e
condiviso delle loro reazioni e richieste, anzi sarà nostro compito stimolarle il più possibile.
Criteri di misurazione risultati:
Intendiamo questo laboratorio come un percorso in potenziale pensato non per creare opere
d'arte con una validità esclusivamente estetica, ma per far nascere nei nostri piccoli utenti la
sensibilità nei confronti dell'arte, per fornire loro un modo creativo di espressione delle emozioni e
per favorire l'integrazione attraverso la cooperazione e la condivisione. Il percorso sarà lungo e
graduale.
I risultati saranno valutati in base al grado di sinergia del gruppo ed al bagaglio di esperienze che
ogni individuo avrà assimilato durante questa esperienza.
Attività conclusiva:
Al termine del progetto verrà realizzata una piccola festa conclusiva durante le quale verranno
esposti tutti gli elaborati realizzati dai bambini negli spazi del Sermig, alla quale verranno invitati
tutti gli amici ed i parenti!
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