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percorsi educativi

appunti di viaggio delle istituzioni educative comunali 0/6
a cura del Coordinamento Pedagogico Comune di Correggio

La newsletter è uno strumento che vuole favorire l’informazione e la comunicazione tra servizi educativi 0-6 comunali e
famiglie. Racconta di eventi, iniziative e appuntamenti che caratterizzano la vita delle istituzioni educative, offre
suggestioni culturali su tematiche legate all’educazione prescolare e al sostegno alla genitorialità, tiene in rete
esperienze e riflessioni che qualificano la cultura per e dell’infanzia, promossa attraverso la collaborazione di tutti i
soggetti che appartengono ad una comunità educante.

Iniziative di solidarietà
A giugno i presidenti dei Consigli di Gestione hanno destinato i fondi e i materiali raccolti nelle iniziative di solidarietà
agli enti individuati nella Conferenza.
Sono stati raccolti e donati complessivamente:
- € 500 (la scuola Ghidoni Mandriolo aveva già effettuato la donazione) + materiale didattico/ludico per AGEOP,
- € 300 per Casa Agnese.
Nelle diverse istituzioni educative sono stati distribuiti alcuni materiali informativi relativi alle finalità e alle iniziative
promosse dalle associazioni stesse.
Si ringraziano tutte le famiglie per la collaborazione.

Occasioni di partecipazione
Tra maggio e giugno le istituzioni educative, in collaborazione con le famiglie, hanno promosso momenti di festa all’interno dei parchi
dei servizi o per la città. Una breve rassegna fotografica come memoria di questi incontri.

Ghidoni Mandriolo: 25 maggio

Le Margherite: 27 maggio

Arcobaleno: 24 maggio
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“Il cancello della villa era il punto
di partenza, poche pedalate e poi…
il lungo volo con le gambe in alto e
le mani strettamente legate al
manubrio per frenare. La terra
rossa, i vigneti, i campi sterminati di
ulivi come sfondo, e io, in discesa
libera insieme al canto incessante
delle cicale.”

Pinocchio: 9 giugno

“Fu sconvolgente scoprire che le
conchiglie possedessero una voce.
Ero già molto attratto da loro,
ricordo che mi piaceva passare il
tempo raccogliendone in gran
quantità; era bello osservare come
al tatto fossero così diverse l’una
dall’altra… Quando quella voce mi
raggiunse per la prima volta, il
mare era di fronte a me e pensai
che usasse la conchiglia per
parlare.”

Gramsci: 9 giugno

tratto da Green Autobiography di
D. Demetrio

La mongolfiera: 17 giugno

In viaggio…
luoghi da visitare

Labirinto della Masone
Str. Masone n°121, Fontanellato (Parma)
www.labirintodifrancomariaricci.it

Arte Sella
Borgo Valsugana (Trento),
Val di Sella
www.artesella.it

“Il viaggio non finisce mai.
Solo i viaggiatori finiscono.
E anche loro possono prolungarsi
in memoria.
Quando il viaggiatore si è seduto
sulla spiaggia e ha detto
«Non c’è altro da vedere»,
sapeva che non era vero.
Bisogna vedere quel che non si è
visto. Bisogna ritornare sui passi
già dati, per ripeterli e per
tracciarvi a fianco nuovi cammini.
Bisogna ricominciare il viaggio.
Sempre.”
J. Saramago
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