COS’È NATURÈ?
NatuRè è un progetto di didattica di “Natura educante”, che s’ispira alla
già nota esperienza italiana delle “Scuole all’aperto” e de “L’asilo nel
bosco”. A NatuRè l’insegnante è la Natura e le aule sono i suoi spazi,
organizzati dall’Azienda Agricola Biologica Villarè che accoglie il progetto.
Tanti gli stimoli offerti al bambino per il suo sviluppo, adeguati ai suoi
tempi d’apprendimento e ai suoi ritmi e strettamente collegati al
trascorrere delle quattro stagioni. Infatti è sempre Lei, Madre Natura, a
dettare i tempi quotidiani: i tempi per correre e per fermarsi, per saltare e
per camminare, per riposare e per ascoltare, per pensare e per sognare,
per giocare e per imparare.

QUALI VALORI SEMINA E CUSTODISCE NATURÈ?
NatuRè crede nella condivisione dei talenti: ognuno apporta il proprio
valore e la propria competenza, dedicando grande attenzione alla
modalità di relazione con i bimbi, nel rispetto delle singole peculiarità ed
esigenze. Si diventa compagni di viaggio nelle scoperte, ognuno con
esperienze e punti di vista diversi, valorizzando l’autonomia personale e
curando gli spazi del creato.
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CON CHI CRESCE NATURÈ?
NatuRè cresce prima di tutto grazie ai bimbi e con i bimbi. Il processo di
crescita è accompagnato da professionisti appassionati, esperti di didattica
all’aperto, nell’educazione espressivo-corporea, con una particolare
attenzione all’educazione emozionale.
NatuRè cresce anche con la partecipazione dei genitori, che nel progetto
vengono coinvolti nella COMUNITA’ EDUCANTE come elementi essenziali e
imprescindibili nel cammino di evoluzione dei figli.

PER CHI È NATURÈ?
Il progetto si rivolge ai bambini dai 2 ai 6 anni e ai loro genitori.

QUAL È L’OFFERTA PEDAGOGICO-DIDATTICA DI NATURÈ?
Il progetto NatuRè è suddiviso in 4 stagioni (autunno, inverno, primavera,
estate). Sarà possibile frequentare tutti i cicli dell’anno o anche uno
soltanto.
La nostra proposta si basa sulla didattica esperienziale e laboratoriale,
sull’educazione emotiva, sulla didattica cooperativa e sull’imparare
facendo, così chi semina e vive tutte le stagioni, poi raccoglierà i frutti della
terra e della propria esperienza.

QUANDO SI SVOLGE NATURÈ?
NatuRè avrà inizio il 2 ottobre 2017, con la stagione autunnale, e si
svolgerà ogni giorno della settimana dal lunedì al venerdì.
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Gli orari sono elastici e prevedono la frequenza o per mezza giornata
(7:30-12.30 escluso il pranzo), o per l’intera giornata (7:30-16 compreso il
pranzo biologico).
Chi dovesse avere bisogno di un prolungamento orario può farne richiesta.

QUANTO COSTA NATURÈ?
Quota unica associativa per aderire al progetto NatuRè (comprensiva di
assicurazione): 50 euro
Quota mensile:
• dalle 7.30 alle 12.30, pranzo escluso: 170 euro
• dalle 7.30 alle 16.00, pranzo biologico incluso: 250 euro
Quota per l’adesione giornaliera (non prevista la quota unica associativa,
ma comprende l’assicurazione):
• dalle 7.30 alle 12.30, pranzo escluso: 15 euro
• dalle 7.30 alle 16.00, pranzo biologico incluso: 20 euro
N.B. : La partecipazione giornaliera è prevista solo previo avviso, entro il
giorno prima alle ore 18:00. Chiediamo di osservare questo punto per
rispetto dei bimbi e delle attività programmate per loro, per garantire
qualità e divertimento!

CHI SIAMO?
MADRE NATURA
Docente
ANGELO VILLARI
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Imprenditore agricolo dell’Azienda Agricola Biologica Villarè e contadino.
Ha voluto il progetto NatuRè nella sua azienda. Responsabile Orto Bio.
MILENA VIANI
Guida e coordina il progetto NatuRè
Pedagogista di Terra e Facilitatrice, per la regione Sicilia, della Rete
Nazionale “Scuole Pubbliche all’aperto”.
ELEONORA BOVO
Educatrice all’aperto. Responsabile Creatività.
Conduttrice di laboratori teatrali e ricercatrice sul gesto grafico e le
artiterapie.
NICOLA MARABELLO
Educatore all’aperto. Responsabile ludico-motorio-sonoro.
Tutor in comunicazione empatica e guida alle attività ritmico-corporee.
SIG.RA RITA
Responsabile cucina e alimentazione
LIDIA RAFFAELE
Responsabile relazione assistita con gli animali.
Dottore zoonomo, Onoterapeuta.
MARZIA VILLARI
Responsabile comunicazione.
Dott.ssa in economia e gestione aziendale.
GLI AMICI ANIMALI
Educatori all’aperto.
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