Gentili Insegnanti/Dirigente scolastico
Radici nel Fiume, cooperativa sociale che promuove il lavoro di persone con disabilità
intellettive e relazionali o in situazione di svantaggio sociale, propone, per gli alunni
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, una serie di laboratori pratici derivati
dalla propria esperienza produttiva e animativa.
Le attività offerte riguardano l’autoproduzione alimentare, con un primo approccio di
sensibilizzazione al consumo di prodotti sani e di stagione, e l’ambito manualeespressivo.
Inoltre, grazie alla collaborazione maturata negli anni con l’Associazione Musicale
Estense di Azzate, tra le nostre proposte vi sono anche due laboratori musicali.
Attraverso la collaborazione tra insegnanti e personale educativo della cooperativa è
possibile adattare le proposte, oltre che alle esigenze organizzative del gruppo (per
età, numero e interessi), anche in relazione alle esigenze didattiche ed ai programmi che
i gruppi stessi stanno seguendo all’interno del contesto scolastico. I contenuti di ogni
proposta sono illustrati nel materiale informativo allegato.
I laboratori sono inseriti nel più ampio contesto della valorizzazione e dell’informazione
ambientale relative al Parco del Ticino, contesto naturale che è costante occasione di
apprendimento; per questo, ogni giornata prevede anche un percorso didattico
culturale nei boschi circostanti e in punti di interesse storico-naturalistico, la cui
lunghezza e difficoltà viene di volta in volta concordata in base alle esigenze delle classi.
La conduzione delle attività è svolta sia da animatori professionisti, sia da persone
con disabilità inserite nella compagine lavorativa della Cooperativa e da alcuni ospiti
residenti nella Comunità di Maddalena, il cui contributo risulta prezioso non solo da un
punto di vista funzionale allo svolgimento dei laboratori, ma anche per una
sensibilizzazione alle tematiche della diversità all’interno di un contesto sereno e
collaborativo. Riteniamo che questa opportunità, costituisca per tutti i partecipanti un
elemento esperienziale significativo per vivere concretamente un’esperienza concreta di
inclusione sociale.
Informazioni generali
- La struttura è predisposta ad accogliere gruppi di massimo 70-75 bambini (3 classi)
con la presenza obbligatoria degli insegnanti. È possibile comunque organizzare attività
anche per nuclei meno numerosi;
- Tutti i laboratori possono essere svolti anche in caso di maltempo, sotto la
tensostruttura presente nel cortile della cooperativa;
- sono disponibili spazi per il pranzo al sacco e per il gioco libero sia al coperto che
nell’ampia zona a prato;
- gli orari saranno concordati sulla base delle diverse esigenze delle classi.

Programma giornata intera
La struttura tipo della giornata intera è la seguente:
ore 09.30: ritrovo presso la Comunità di Maddalena o nel luogo accessibile ai
pullman più vicino.
Accoglienza presso la struttura e introduzione alla giornata.
ore 10.30: Avvio dei laboratori.
ore 12.30: pranzo al sacco in appositi spazi pic-nic coperti o scoperti.
ore 13.30: Inizio del percorso didattico culturale all’interno del Parco del Ticino.
ore 14.30: Chiusura dei laboratori manuali e\o alimentari.
ore 15.30: ritorno al luogo accessibile ai pullman più vicino.
I bambini potranno poi portare a casa gli alimenti/oggetti da loro stessi prodotti durante
le attività svolte.
Gli orari indicati sono flessibili e possono variare sulla base delle diverse esigenze delle
classi o della tipologia dei laboratori scelti.
La tariffa per l’intera giornata con 2 laboratori è di 10 € per bambino (iva
inclusa). La giornata è gratuita per gli insegnanti e per gli alunni con disabilità.
E’ previsto il rapporto di 1 educatore\accompagnatore ogni 25\30 bambini per le
escursioni e di 1 operatore ogni 15 bambini per i laboratori.
Per gruppi inferiori a 25 bambini le tariffe saranno da concordarsi.

Ospitalità Semplice – Uso struttura per feste di inizio o fine anno
scolastico
E’ possibile usufruire dell’ospitalità semplice, con l’uso delle strutture ricettive e degli
spazi aperti della Cooperativa (tutte le attività dovranno essere concordate ed
autogestite dal personale scolastico che accompagna gli alunni).
In questo caso viene richiesto un contributo forfetario di 150 €.
Mettiamo inoltre a disposizione la nostra struttura per organizzare feste di inizio o fine
anno scolastico. Il prezzo è di volta in volta da concordare sulla base dei laboratori
richiesti e delle modalità di fruizione degli spazi disponibili.
Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare la COOPERATIVA Radici nel Fiume:
0331250184 – PAOLA BOSSI - PAOLO RUSCONI
eventi@radicinelfiume.it

