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Si allarga l'esperienza dei POLLICIni
VERDI all'Aglio Orsino di Borriana
Ai blocchi di partenza il Micro-nido "L'aglio
orsino" di Borriana, dove, grazie al nostro
coinvolgimento, voluto dall'Amministrazione
Comunale in collaborazione alla Cooperativa
La Famiglia, s arà possibile mettere a frutto
l'esperienza di questo progetto didattico
rivolto al piccolissimi. La necessità di
ristabilire il legame dell'uomo con la terra ha
portato negli ultimi anni a una riscoperta e a
un "rifiorire" degli or ti in ambiente urbano
(non a caso anche la Città di Biella se ne è dotata).
Probabilmente era, questa, una necessità sopita ma non dimenticata, che si esprime
in modi diversi per soddis fare le esigenze di c iascuno.
Il giardino s colastico viene, ad esempio, generalmente considerato come un luogo
secondario per l'apprendimento e il divertimento dei bambini. Lo si può facilmente
constatare esaminando i giardini delle scuole, che spesso vengono lasciati allo stato di
prato, se non in condizioni peggiori. Gli spazi verdi, organizzati in modo opportuno,
possono avere invece un ruolo centrale nell'educazione e nello sviluppo del bambino;
gli alberi, i fiori e i colori riescono a stimolare l'attenzione e la curiosità, i bambini
imparano a confrontarsi c on questi elementi e, insieme agli educatori, possono
trasformare il giardino in una vera e propria «aula verde a cielo aper to »: luogo cioè
per attività didattiche e giochi complementari a quelli svolti all'interno della scuola.
Gli orti rappresentano quindi un'opportunità per far capire ai più giovani, ai bambini
anche piccolissimi, che dal modo in cui si coltiva il cibo dipende il loro futuro; serve ad
insegnare che la collaborazione è fondamentale per ottenere dei risultati, e che sono
necessari tempo e pazienza.
Si tratta di una proposta unica nel Biellese, per saperne di più potete consultare la
pagina del progetto, visitare le strutture mercoledì 4 gennaio dalle 14 alle 16 oppure
giovedì 5 gennaio dalle 16 alle 18.
Per le iscrizioni ci si può rivolgere alla Cooperativa La Famiglia (Marinella 329 6525405)
oppure al Comune di Borriana (015 446104).
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