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La scuola nel bosco estiva 2018
L’ESTATE PER I PIÙ PICCOLI
La Fondazione ripropone per l’estate 2018, un’edizione speciale del progetto La scuola nel bosco, dedicata ai
bambini più piccoli. Caratteristica dell’esperienza è mettere al centro della crescita del bambino il contatto
costante e non mediato con la natura. La proposta punta a portare i bambini nel bosco, sostiene il gioco libero
all’aria aperta, incoraggia l’uso dei sensi, della fantasia, della manualità e coinvolge le famiglie e gli operatori
della Fondazione. L’obiettivo è di sperimentare una metodologia di lavoro capace di sviluppare nei bambini
l’autonomia, l’autoapprendimento e il piacere di esplorare e di conoscere mettendo a frutto le potenzialità
educative offerte da un rapporto il più possibile concreto, spontaneo e creativo con il bosco e più in generale
con i diversi elementi della natura. Si entra nel bosco al mattino presto, ci si saluta con un rituale, si parte per
esplorazioni, scoperte, giochi e altre esperienze sollecitate dai sempre diversi stimoli offerti dal contatto con la
natura. Si pranza facendo picnic, ci si riposa all’ombra delle fitte chiome degli alberi e, dopo altre piacevoli
esperienze in natura, si saluta il bosco condividendo pensieri ed emozioni della giornata.

Prospetto informativo
Il prospetto informativo fornisce una serie di indicazioni organizzative che verranno illustrate e discusse
con le famiglie che aderiscono all’iniziativa prima dell’inizio dell’esperienza nel bosco.

A c h i è r i v o l t o Bambini di 3 anni (senza pannolino), 4, 5 e 6 anni. Per i 6 anni si intendono bambini non
scolarizzati. Per tutti i bambini (3, 4, 5, 6 anni) è richiesta una certa autonomia e indipendenza.
T u r n i dal 2 al 6 e dal 9 al 13 luglio. Per ogni settimana sono accolte un massimo di 25 iscrizioni.
O r a r i Dalle 8.30 alle 17. Gli operatori saranno presenti al parcheggio di via di Gaibola per accogliere i
bambini dalle 8.30 alle 9. Dal parcheggio i bambini raggiungeranno i diversi boschi che caratterizzano il parco. In
caso di uscita anticipata il genitore è pregato di prendere contatto direttamente con gli operatori della
Fondazione per accordarsi sulla modalità di ritiro dei bambini.
C o s t i Il costo è di 144 euro a bambino a settimana; 126 a settimana se partecipano due o più fratelli. Per
convalidare l’iscrizione è necessario compilare la scheda di iscrizione completa di dati anagrafici del genitore
per l’emissione della relativa fattura.
M o d a l i t à d i i s c r i z i o n e Le iscrizioni aprono lunedì 7 maggio dalle 8 del mattino. Un terzo dei posti
disponibili sarà riservato a chi ha frequentato con una certa continuità i Sabati nel Bosco oppure le scorse
edizioni della Scuola nel Bosco Estiva.
È possibile iscriversi via mail inviando il modulo di iscrizione compilato esclusivamente all’indirizzo
scuolanelbosco@fondazionevillaghigi.it. È altresì possibile iscriversi consegnando il modulo direttamente
presso i nostri uffici previo appuntamento. Il modulo di iscrizione (scaricabile sul nostro sito) verrà inviato via
mail a chiunque ne faccia richiesta. Una volta avvenuta la conferma di partecipazione, si richiede una caparra
di 50 euro da liquidare al massimo entro 10 giorni e, in caso di ritiro, quest’ultima non viene restituita. La
caparra va pagata tramite bonifico bancario presso Banca di Bologna IBAN IT09Q0888302401016000037096
intestato a Fondazione Villa Ghigi, specificando, nello spazio della causale, il nome e il cognome del bambino

con la dicitura Scuola nel bosco estiva. Il saldo, da effettuare sempre a mezzo bonifico, va fatto all’inizio del
turno.
P a s t i Spuntini e merende sono composti da pane e marmellata, cracker, frutta fresca, torte e biscotti tutti
biologici e in buona parte di provenienza locale. Per quello che riguarda i pranzi invece, i pasti sono forniti da
PRIMO Pasta Fresca Bologna, laboratorio gastronomico posto nelle vicinanze nel parco con l’obiettivo di una
sempre maggiore attenzione a qualità, provenienza e preparazione del cibo. Nel corso della settimana
vengono forniti pasti facilmente consumabili (pane, salumi e formaggi a cubetti, verdure a listarelle, pizza,
focaccia, frutta fresca, torte salate, ecc.), pertanto è necessario che ogni bambino abbia con sé un piatto da
dessert in plastica grossa lavabile e riutilizzabile e l’occorrente per bere (possibilmente una borraccia termica di
facile chiusura).
C e r t i f i c a z i o n e s a n i t a r i a e b a d g e È indispensabile compilare la parte della scheda riguardante la
vaccinazione antitetanica. Contestualmente devono essere certificate eventuali allergie e/o intolleranze
alimentari. La certificazione deve pervenire almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno. È necessario inoltre
inviare una foto del bambino, indispensabile per la documentazione in archivio.
A b b i g l i a m e n t o I bambini devono indossare indumenti comodi (è preferibile scegliere pantaloni lunghi di
cotone leggero), scarpe con suola antiscivolo, cappellino e avere con sé una borraccia. È necessario fornire, fin
dal primo giorno, un cambio di abbigliamento completo (intimo, scarpe, maglia, pantaloni; si raccomanda di
segnare tutti i capi con nome e cognome), che rimarrà nel Palazzino (sede della Fondazione Villa Ghigi) per
l’intero periodo di soggiorno. È consigliabile perciò dotare i bambini di due zainetti distinti: uno da lasciare al
chiuso per tutta la settimana con il cambio completo e l’altro da portare con sé durante la normale attività nel
bosco. È consigliabile altresì avere a disposizione un ombrello e/o una mantella impermeabile e stivali di
gomma. I bambini non dovrebbero avere con sé giochi o altre attrezzature personali, la Fondazione non è in ogni
caso responsabile di eventuali danni o smarrimenti. Il repellente per zanzare è a discrezione delle famiglie.
D o v e s i a m o Il Parco Villa Ghigi è una grande area verde, di una trentina di ettari, a breve distanza dal centro
storico, ma già immersa in un ambiente collinare che alle reminiscenze storiche unisce emergenze naturali e
paesaggistiche di rilievo. Nel parco sono ben riconoscibili le zone agricole ancora segnate da filari di alberi da
frutto, alle quali fanno da cornice lembi di querceto e altri ambiti naturali o di impronta ornamentale; di
particolare interesse dal punto di vista didattico sono le porzioni ortive e il vigneto ripristinato. Il notevole
patrimonio botanico, che offre un’ampia rassegna delle specie spontanee della collina, comprende un boschetto
di faggi e diversi maestosi esemplari arborei sia autoctoni sia esotici. Oltre al boschetto di faggi si segnalano un
bosco umido che si sviluppa lungo il Rio delle Fontane, il bosco ornamentale alle spalle della villa, l’area di
rimboschimento e la zona boscata che si sviluppano a ridosso dell’ingresso di via Martucci. Da una quindicina
d’anni il parco, in accordo con il Comune di Bologna, è gestito direttamente dalla Fondazione, attraverso un
accurato programma di ripristino e arricchimento dell’area verde.
C h i s i a m o La scuola nel bosco estiva è gestita dai nostri operatori specializzati che da molti anni si occupano
di esperienze in natura rivolte a bambini della scuola dell’infanzia in ambito scolastico ed extrascolastico. In
particolare, negli ultimi anni si sono portate avanti alcune sperimentazioni riferibili alla pedagogia del bosco e
più in generale all’outdoor education (Scandinavia, Germania e Stati Uniti), che hanno fatto emergere l’esigenza
e la curiosità di sperimentare una proposta di completa immersione nella natura che fosse rivolta
esclusivamente alle famiglie. Nel corso dell’esperienza è garantita la presenza contemporanea almeno due/tre
operatori per lo svolgimento di tutte le attività previste.
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