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A: Comune di Cattolica
Sindaco: Mariano Gennari
Assessore : Antonioli Valeria
Assessore: Olìvieri Nicoletta
Dirigente : De luliis Pier Giorgio
Responsabile Laboratorio Didattico

Oggetto: Proposta attività legata al Natale: Un viaggio intorno alralbero
Soggetto proponente: Celesterosa associazione culturaleÚ-colrabo'razÌoÍe-co';: Úboratorìo di educazione all'lmmagine del Comune di Cattolica, l delfini, e associazioni di
quartiere.

ALBERO

resplosione lentissima
dì un seme.
(Bmno Munari)

Frassino, leccio, tiglio, abete, magnolia, quercia, pino, gelso, salice, pioppo, e tanti altri. Gli alberi che ci circondano:imponenti, alti, larghi, vecchi, o gÍévani, qualcuno li considera esseri umani, con un'attitudine, una propensione, uncarattere. Gli albeR del nostro grardino della scuola, del parco, o di casa. Gli alberi che ci abitano.
II progetto nasce dall'idea di condividere con la città il prendersi cura di "alberi" attraverso azioni che promuovanopratiche educative partecipative.
Pensando al Natale vorremmo realizzare insieme a bambini e bambine delle scuole dell'infanzia di Cattolica, un piccolopercorso che conduce alla creazione di decorazioni con materiali naturali e di riciclo da appendere a due alberi simbolodel comune di Cattolica: "i due ulivi davanti a Palazzo Mancini". Azioni semplici che racchiudono contenuti importanticome il tema dell'albero quale simbologia forte e preziosa per l'infanzia, un pensiero ecologico quale atteggiamento dacoltivare fin dai primi anni di età, il benessere della Comunità attraverso la cooperazione e la solidarietà coinvolgendobambini, operatori, artisti, persone svantaggiate.

II percorso prevede due momenti laboratoriali; Esploreremo innanzitutto il giardino della scuola con i bambini dellescuole materne di Cattolica osservando alberi, cespugli, foglie e raccogliendo ciò che la natura offre, poi ci dedicheremoal Natale realizzando decori per l'Albero della città a partire dall'utilizzo di materiali naturali accompagnati e coadiuvatida alcuni 'ragazzi' de 'I delfini'. Le decorazioni, verranno appese con l'aiuto di bambini, genitori, comitati di quartiere. Cirìtroveremo tutti insieme, sotto l'albero per uno scambio di auguri con un momento di musiche e storie.
Per la realizzazione del progetto si chiede la collaborazione del laboratorio di Educazione all'immagine l laboratori e gliincontri sono a cura di Celesterosa con la collaborazione del Laboratorio di educazione all'immagine, con il qualecondividere l'organizzazione e il coordinamento delle attività che si terranno presso le scuole dell'infanzia.
Si prevedono nº 2 incontri per sezione con le scuole dell'infanzia del comune di Cattolica.
L'associazione Celesterosa si fa carico dell'onere per la conduzione dei laboratori che saranno seguiti da GeorgiaGalanti prevedendo un costo di Euro 1 .ooo.
Si chiede all'amministrazione di sostenere il progetto fornendo la collaborazione per un supporto logistico e ladisponibilità a fornire i materiali necessari per la realizzazione delle decorazioni.
Inoltre si chiede di promuovere a livello comunicativo l'iniziativa.

Si prevede di organizzare la giornata dell'allestimento degli alberi nella settimana che va dal 16 al 22 dicembre.
In attesa di una Vostra risposta e augurandoci di collaborare anche in futuro in maniera proficua per promuovere l'arte lala cultura, porgiamo i nostri saluti
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