
	  

 
 
 

Progetto “Insieme per crescere” 
alla sua 2a edizione  

 

 
Il fantastico mondo di “ Barrilandia ” 
 
Il progetto insieme per crescere continua il suo cammino e a febbraio 2014 viene 
riproposto il progetto intitolato “Barrilandia” alla sua seconda edizione. Questo progetto 
intende offrire ai bambini di 3 anni quattro incontri. L’obbiettivo di questi incontri è di 
accompagnare i piccoli alla scoperta del proprio mondo interiore, delle emozioni e 
dei primi sentimenti che si sperimentano nei primi momenti della crescita. Attraverso 
racconti fantastici i bambini interpreteranno le proprie paure, i propri capricci, l’affettività 
che vivono nei confronti dei genitori, fino al riconoscimento positivo delle proprie 
potenzialità. Degli accompagnatori si preoccuperanno di stare accanto ai piccoli nel lavoro 
di scoperta, di interpretazione e di gioco relativo a questo itinerario. 
 

1°  10 gennaio 2014 Zampone e Milù alla scoperta del mondo 
2°  15 gennaio 2014 Il coniglietto che aveva sempre paura 
3°  14 febbraio 2014 Simbad il leoncino combina guai 
4°  19 febbraio 2014 Signor No e il principe tutte vinte 

 
Gli incontri sono previsti di mercoledì e venerdì mattina presso il Nido-Borgo, 
residenza Ragazzi a Poschiavo dalle ore 09.15 alle ore 10.30 e sono rivolti ai 
bambini di 3 anni. 
 
Sulle stesse tematiche proposte ai bambini è pensato anche per i genitori un incontro 
conclusivo il 19 febbraio 2014 alle ore 20:15, che possa mettere in comunicazione i vissuti 
dei bambini con quelli degli adulti. L’incontro sarà un riassunto delle tematiche trattate con 
i bambini: I capricci e l’affermazione di sé - Le paure dei piccoli: cosa fare? - Perché dare 
le regole: dentro ognuna è racchiuso un tesoro. 
 
Per questioni organizzative è necessario annunciare i bambini che intendono partecipare 
agli incontri a Sandra Zanetti, Campocologno entro il 30 novembre 2013 (T 078 770 61 04 
oppure sandra.zanetti1971@hotmail.com). Il costo è di fr. 40.00. 
 
Per maggior informazioni sul progetto www.valposchiavo05.ch. 
 

Il team di lavoro 
Appoggio familiare Valposchiavo 
Consultorio genitori-bambini  
Punto d’incontro Il Sorriso  
coadiuvati da Nicla Spezzati 

 
 


