
E…State in Fattoria 2021



IL LUOGO

Tutte le attività proposte ai partecipanti si svolgeranno all’interno degli spazi dell’Agri-ludoteca “Il Giardino di Manipura”

dell’azienda agricola Versil Green società agricola s.s. in Via dei Cavalli 176 a Massarosa. Le aree sono organizzate tenendo

conto soprattutto delle esigenze e delle necessità dei bambini per offrire loro un servizio attento e puntuale. All’interno

dell’azienda è possibile muoversi senza incontrare barriere architettoniche e/o luoghi pericolosi. Le ampie zone d’ombra

permetteranno ai bambini di trascorrere anche le ore più calde in luoghi freschi e ventilati. L’azienda è situata in posizione

centrale all’interno del territorio del comune di Massarosa, si trova infatti nelle campagne vicine all’uscita dell’autostrada.

UTENZA

Il servizio è rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni. La capacità di accoglienza massima è di 30 bambini. I servizi saranno attivati al

raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni di 15 bambini.

PERIODO E ORARI DI SVOLGIMENTO

Per favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro si propone un’apertura dal 19 luglio al 24 luglio p.v.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al sabato con orario 08,00 – 13,00. Tutte le attività sono condotte da personale

qualificato, nel pieno rispetto delle normative volte a ridurre il contagio da Covid 19.



Le attività che saranno proposte avranno come obiettivo quello di stimolare lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale attraverso un percorso

settimanale fondato su alcune attività ludico motorie all’aperto, abbinato a un percorso didattico improntato alla conoscenza del territorio e ai prodotti

della terra, grazie alla collaborazione di Coldiretti ed esperti del mondo agricolo.

“E…State in Fattoria” si basa sul gioco come attività trasversale primaria a tutte le altre, poiché è uno strumento che permette ai bambini, di vivere 
consapevolmente e liberamente

Il percorso educativo è invece caratterizzato da laboratori ricreativi volti a conoscere i prodotti tipici del ns. territorio (es. piante, ortaggi, animali da 
cortile, tradizioni popolari ecc.) oltre a ricevere informazioni sul padule e le sue aree umide, attraverso un linguaggio semplice, al fine di favorire e 
facilitare l’apprendimento e la socialità. Uno degli obiettivi infatti è accrescere nei giovani la cultura del cibo e delle tradizioni alimentari, per una sana 
alimentazione e un comportamento rispettoso dell’ambiente.


