LA NATURA E LA CULTURA CI INTERROGANO:
NOI RISPONDIAMO, EDUCANDOCI EDUCANDO,
CON GLI OCCHI DI UN CUORE NUOVO
sono aperte le iscrizioni agli incontri di
"Sandwork Espressivo"

per bambini e ragazzI dai 6 ai 14 anni

IL LOCKDOWN RAPPRESENTATO DAI BAMBINI
“Come dalla sabbia nasce l'amore”
percorso ricreativo e creativo con la sabbia
per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, sul tema del lockdown

"Oasi Maredana” e “International Association for Expressive Sandwork® IAES”
PREMESSA
Il coronavirus ha modificato profondamente il nostro modo di vivere, portando via certezze, stili di vita che
sembravano consolidati e apparentemente vincenti.
Ora, studi e ricerche a livello locale, nazionale e internazionale, dimostrano che il lockdown ha evidenziato, in
modo particolare nei bambini e negli adolescenti, problematiche comportamentali e disturbi psicosomatici, tanto più
importanti quanto più hanno risentito dello stress emozionale e dell’ansia vissuti dai genitori.
“Come dalla sabbia nasce l’amore” è l’iniziativa che l’Associazione Oasi Maredana offre alle famiglie, per dare
tempestiva risposta alla necessità dei bambini e degli adolescenti di esprimere il proprio vissuto emotivo legato
all’esperienza del lockdown e di elaborarlo attraverso il gioco con la sabbia.

DI COSA SI TRATTA: il progetto è stato sviluppato dalla prof.ssa Eva Pattis Zoja e collaboratori, denominato
“Sandwork espressivo IAES”, già sperimentato in 11 Paesi del Mondo, dove era necessario intervenire in situazioni
di emergenza ambientale e/o sociale.

COME SI SVOLGE: in una sala o all’aperto, bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 14 anni, svolgono
insieme, ma lavorando singolarmente, attività creative con la sabbia contenuta nella propria sabbiera posta su un
tavolino regolabile in altezza. Utilizzeranno anche miniature e figure rappresentative collocate su un piano al centro
dello spazio.
Ogni partecipante è affiancato da un/una custode a titolo volontario-gratuito, per tutto il tempo del percorso. Così
come ogni essere vivente, anche i bambini hanno la capacità di autocurarsi, quando sono inseriti in una cornice
favorente la fiducia in se stessi e l’autostima necessaria per dare e ricevere amore attraverso la relazione giocosa.
Durante il percorso, sono previsti alcuni incontri con i genitori.
DATE DEGLI INCONTRI CREATIVI: “SANDWORK ESPRESSIVO”
sabato 10 ottobre 2020
gruppo del mattino 10:00 – 11:30 gruppo del pomeriggio 15:00 – 16:30
sabato 17 ottobre 2020
gruppo del mattino 10:00 – 11:00 gruppo del pomeriggio 15:30 – 16:30
sabato 24 ottobre 2020
gruppo del mattino 10:00 – 11:00 gruppo del pomeriggio 15:30 – 16:30
sabato 07 novembre 2020
gruppo del mattino 10:00 – 11:30 gruppo del pomeriggio 15:00 – 16:30
Ogni seduta di gioco avrà la durata di un’ora, sono previsti 2 gruppi di 6 partecipanti ciascuno, uno al mattino ed
uno al pomeriggio.
SEDE: Parrocchia Tre Santi, Via Duca d’Aosta, 25 Bolzano
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50 per nucleo familiare comprensiva di contributo associativo, assicurazione e
materiale didattico
IBAN Oasi Maredana: IT32D0585611604056571103749
Saranno rispettati i protocolli di igiene, secondo le disposizioni vigenti.
N.B. Il progetto si svolgerà in lingua italiana. I partecipanti potranno esprimersi in lingua tedesca.
Per iscrizioni ed informazioni:  349 1532173
 sandwork.grazia@gmail.com
http://www.oasimaredana.it/
http://sandwork.org/en/
http://sandwork.org/de

