
Percorsi per promuovere la pedagogia del benessere  

SCHEDA PROGETTO

1.  Denominazione progetto
IL SABATO DELLE FAMIGLIE. Pomeriggio ludico per adulti e bambini.

2.  Associazione proponente
POLARIS – Centro di ricerca  pedagogica e psicopedagogica per la cura delle persone e dei gruppi.

3.  Responsabile progetto
Maria Agostina Fresi – insegnante e formatrice.

4.  Conduttori dell'attività
Maria Agostina Fresi.
Maria Antonietta Pinto  – pedagogista e psicodrammatista. 
Marinella Festini – docente e psicodrammatista.

5.  Presentazione del progetto
I laboratori che proponiamo sono uno spazio creativo, socializzante, dinamico dove gli adulti possono ritrovare se 
stessi, il piacere e l'allegria dello stare insieme mentre, i piccoli svolgono a loro volta attività espressive e socializzanti 
pensate per favorire il processo di crescita.

6.  Obiettivi generali
Per gli adulti:

• maggiore serenità e liberazione di energie vitali e creative.
• prendersi cura e sviluppare la propria “vis comica”. Ridere è fondamentale per attivare il cuore e la mente.

Per i bambini:
• Saper esprimersi sul piano affettivo - emotivo e relazionale.
• Acquisire competenze relative all'uso di linguaggi diversi.
• Acquisire il piacere per la lettura ad alta voce.
• Imparare tecniche di meditazione e rilassamento che favoriscono l’apprendimento e la concentrazione: si 

impara meglio quando si è rilassati e vengono coinvolte tutte le facoltà del nostro cervello, analitico-razionali 
ma anche creative e globali, accostandosi all’esperienza mediante i cinque sensi.

7.  Attività e metodologia
Per gli adulti (genitori, nonni, zii…), il lavoro di gruppo utilizza tecniche di valorizzazione dell'espressività e di yoga 
della risata.
Per i bambini, dai quattro agli otto anni, è previsto  uno spazio in cui giocare e crescere insieme attraverso letture 
animate, un percorso  che collega “movimento/ suono/ significato” per i bimbi più piccoli e un percorso specifico per i 
bimbi più grandi “dall'espressione verbale alla lettura con giochi”. Nello spazio simbolico creato dalla lettura ad alta 
voce e dalla visione delle immagini, i bambini sperimentano sentimenti e pensieri, riconoscono emozioni, simulano 
conflitti e entrano in contatto con situazioni complesse che attivano nuovi pensieri e nuove risposte.
Inoltre si propongono attività espressive di gruppo, piccole tecniche meditative e di rilassamento, giochi di 
movimento.
I laboratori si concludono con un momento comune in cui adulti e bambini giocano e danzano insieme.

8.  Destinatari
Genitori, nonni, zii... e bambini dai quattro agli otto anni.

9.  Durata dell'attività
Un sabato dalle 15 alle 17.



10.  Dove
Locali comodi e accoglienti.

11.  Beni e servizi necessari
Due locali.

12.  Costi
Associazione a Polaris per gli adulti. Contributo libero a copertura spese per i bambini.
Iscrizione obbligatoria almeno una settimana prima dell'inizio degli incontri.
È necessario un numero minimo di dieci adesioni per l'attivazione degli incontri.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'associazione

Tel:  349 5938643  lunedì martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 - email: polaris.areaweb@gmail.com

La Responsabile del Progetto

Maria Agostina Fresi


