
 

 



 

 
 

 “Posso insegnare ai bambini il ciclo dell’acqua.. 
 Ma se un bambino ha avuto l’esperienza della pioggia sul viso  

quell’apprendimento sarà diverso”   Alberto Manzi 

 

Macchine fotografiche alla mano alla scoperta delle stagioni… 

Dal progetto dell’anno scorso abbiamo compreso quanto fosse stimolante per nonni e bambini 

passare il tempo all’esterno del centro ABI, all'aperto, che sia questo l’orto, il giardino, la biblioteca 

comunale o il mercato. Abbiamo toccato con mano quanto uscire insieme abbia incoraggiato la 

loro curiosità e favorito le occasioni di scambio fra loro. Si 

è rafforzata in noi l’idea di proseguire nella ricerca di 

attività da realizzare utilizzando l’ ambiente esterno come 

spazio privilegiato per le esperienze dei bambini e degli 

anziani, luogo in cui apprendere, ricordare, offrire 

l’opportunità di sperimentare l’autonomia per i bambini e 

di valorizzare l’esperienza passata dell’anziano.  

Il fuori è adatto a tutti, non esiste un’età preclusa, si può 

realizzare anche in certe condizioni climatiche, con 

abbigliamenti adatti.  

Alla scoperta della nostra  città è la proposta  che 

vogliamo fare quest’anno educativo ai nostri bambini e ai 

nostri anziani 

Fuori dal centro ABI  c’è una Piacenza molto conosciuta dalle nostre persone anziane: la piazza 

con i Cavalli, il Farnese, le vie del centro, tutti luoghi della loro storia e del loro passato.. alcuni di 

loro non vedono questi luoghi da diverso tempo.  

                                                                                                                            

Per i bambini invece c’è una Piacenza tutta da 

scoprire,  luoghi nuovi, inesplorati.. 

Quest’anno il Progetto anziani e bambini insieme 

intende sfruttare la memoria storica dei nostri nonni 

per accompagnare i bambini alla scoperta della città in 

cui vivono, unendo al presente il passato attraverso i 

racconti di “com’era una volta”. Verranno organizzate 

diverse uscite alla biblioteca Anguissola, a Palazzo 

Farnese, in Piazza Cavalli, a teatro. Il progetto vuole 

cosi rafforzare il legame anziani e bambini attraverso 

uno scambio reciproco. I nonni sostengono e guidano i bambini alla scoperta dei nuovi ambienti e 

nuovi spazi. Per i bambini l’incontro con persone diverse dagli adulti di riferimento li aiuta nel 



 

processo di crescita; per i nonni l’interazione con i bambini è fondamentale per sostenere e 

rafforzare il senso di utilità e del saper fare che spesso viene dimenticato. 

 

 

 

Inoltre attraverso il progetto si sosterranno i nostri bambini a vivere positivamente nuovi spazi, 

nuovi incontri e nuove esperienze facilitando così il passaggio nella Scuola dell’Infanzia.                                                                                                                                                                 

 

FINALITA’ • Consolidare i legami e le relazioni tra i bambini e gli anziani del Centro ABI  attraverso 

l’esplorazione di nuovi luoghi; consegnare agli anziani un ruolo che li faccia sentire in prima 

persona partecipi di un momento di crescita dei bambini; favorire la crescita del bambino e il 

raggiungimento di un’autonomia che possa permettergli di affrontare il mondo fuori dal nido in vista 

del passaggio alla Scuola dell’Infanzia. 

 

OBIETTIVI • Esplorare l’ambiente della città accompagnati da  “guide speciali “quali i nonni del 

Centro  ABI • aiutare i bambini a conoscere e prendere confidenza con  nuovi  ambienti  •  favorire 

le relazioni attraverso i racconti di vita degli anziani che gli stessi luoghi hanno vissuto  • 

valorizzare l’ esperienza e le conoscenze degli anziani • sviluppare l’osservazione e la curiosità • 

contribuire a restituire agli anziani la consapevolezza di essere ancora in grado di contribuire alla 

crescita delle nuove generazioni •  rappresentare la realtà attraverso l’uso di linguaggi diversi • 

sviluppare conoscenze relative all’organizzazione della città e dei suoi elementi caratteristici (  le 

piazze – i monumenti – i pompieri…). 

 

DESTINATARI •  sezione grandi e sezione piccoli del nido e anziani del centro diurno e della casa 

di riposo. 

 

LE ATTIVITA’ • USCITE ALLA SCOPERTA  DELLA CITTA’ (piazza Cavalli, biblioteca Anguissola, 

vigili del fuoco, teatro, laboratorio a palazzo Farnese) • ATTIVITA’ GRAFICO-PITTORICHE 

(costruiamo il  cartellone - mappa della città con monumenti e luoghi d’interesse) • LABORATORI 

DI CUCINA per far conoscere, gustare ed apprezzare alimenti importanti della nostra tradizione 

alimentare delle nostre parti, come i pisarei e fasò, ma anche di altri luoghi vicini e lontani per 

veicolare il messaggio che anche attraverso il cibo si costruisce appartenenza • BIBLIOTECA ABI 

Anche quest'anno la nostra biblioteca oltre ad essere utilizzata per le attività di ABI durante l’orario 

di apertura dei servizi, potrà essere fruita anche dai genitori dei nostri bambini e dai familiari dei 

nostri ospiti tutti i giovedì dell’anno educativo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 è offerta l’opportunità 

per chi lo desidera di intrattenersi con i bambini all’interno della biblioteca. Un nonno volontario 

sarà a  disposizione per il prestito bibliotecario.   



 

 

 

 

 

LA DOCUMENTAZIONE • Verranno realizzati diario di Bordo e   documentazione fotografica. 

 

Piacenza, 10/11/2017 

 

           

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

CENTRO ANZIANI E BAMBINI INSIEME 

VIA PUBBLICO PASSEGGIO, 24 
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