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“Creare oggi il mondo che vorrei”
L’associazione Cor et Amor per l’anno scolastico 2019-2020, ha sviluppato un pacchetto
educativo per i bambini, per le famiglie famiglie, per gli insegnanti con lo scopo di
diffondere valori come gentilezza, cultura, appartenenza sociale e senso civico. I nostri
progetti sono stati pensati per diffondere l’educazione civica. Gli attori principali di questi
progetti sono i bambini, portatori dei loro desideri, sul proprio futuro. La nostra
missione è creare le basi per realizzare questi desideri, con il motto “Creare oggi il
mondo che vorrei”. Nella realizzazione di questo obiettivo abbiamo analizzato il
significato della felicità che per l’Associazione Cor et Amor è intesa sia come il benessere
del singolo unito al benessere della Comunità.. Per raggiungere tale obiettivo vengono
impiegati: “il gioco” come canale comunicativo, semplice, pratico e conosciuto
universalmente e la “gentilezza” che sintetizza un insieme di conoscenze (attenzione,
collaborazione, sincerità, memoria, libertà, fiducia, gratitudine, bellezza, creatività,
generosità, accettazione, conoscenza, bell’esempio, saggezza, volontà, meraviglia, pace,
empatia, semplicità) utili per un approccio positivo alla vita, per relazionarsi nel rispetto
del prossimo e vivere in sintonia con l’ambiente. Da questi presupposti sono stati
pensati I Giochi della Gentilezza, impiegati per sensibilizzare preventivamente i
comportamenti gentili nella quotidianità. Riconoscendo importanza ai bambini, al loro
diritto di crescere felici ed al ruolo fondamentale che ricoprono nell’evoluzione sociale,
l’associazione Cor et Amor si impegna nel contribuire a circondarli di gentilezza a casa,
a scuola, nello sport, nella Comunità locale, sul web; coinvolgendo coloro che vivono e
lavorano con e per loro: genitori, insegnanti, famigliari, educatori, allenatori sportivi,
cittadini (anche organizzati in associazioni). La ricerca di soluzioni "gentili", volte al
benessere comune, caratterizza l'operato di Cor et Amor che trova nella sua sezione di
clown dottori "Nasi per caso" un’opportunità per diffondere sorrisi e buon umore con un
approccio coinvolgente e giocoso.
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LA NOSTRA PROPOSTA
L’associazione Cor et Amor per l’anno scolastico 2019-2020 vorrebbe proporre a tutte le
Scuole interessate questi ed altri progetti da noi studiati come progetti di ISTITUTO.
Chi svolgerà i progetti L’Associazione Cor et Amor, sin dalla sua nascita, si avvale della
collaborazione di professionisti, che da anni si occupano di stimolare la crescita positiva
dei bambini.
Luca Nardi laureato in scienze motorie ed educatore della gentilezza.
Massimo Stellato psicologo che si prende cura di promuovere i comportamenti positivi.
Stefania Bozzalla Gros educatrice professionale e formatore diffonde la gioia con la
musica.
Stefania Porrino educatrice professionale, arte terapeuta, promuove la gentilezza con
l’arte.
Paola Gianotti laureata in Psicologia Clinica, insegnante di sostegno promuovo
l’inclusione scolastica
Livia Saltetto laureata in scienze motorie esperta in benessere della persona

COSTI
È previsto un costo per ogni singolo progetto.

CONTATTI
Se interessati è possibile contattare il Responsabile dell’Associazione Cor et Amor Dott.
Luca Nardi cell./WA 328.2955915 mail info@igiochidellagentilezza.it
associazionecoretamor@pec.net
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO: “GIOCHIAMO INSIEME AL PARCO
GIOCHI”
O creiamo un parco giochi ed uno spazio ludico nella Scuola (vedi modulo creatività)
DA CHI SARÀ CURATO IL PROGETTO
Dall’Associazione “Cor et Amor”, che intende impiegare il gioco come mezzo per
promuovere valori come amicizia, senso di appartenenza e responsabilità alla Comunità.
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE
Per la realizzazione di questo progetto è necessaria una collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, qualora la scuola avesse un parco giochi interno, o optasse
per il modulo creatività non necessità il coinvolgimento dell’amministrazione Comunale.
A CHI SI RIVOLGE
Ai bambini della fascia d’età compresa tra i 3 e gli 8 anni.
DETTAGLIO DEL PROGETTO
Il Parco giochi è uno spazio pubblico dedicato al gioco, al divertimento, alla
socializzazione, oltre a rappresentare una “palestra”, dove poter allenare la pratica del
senso civico e nello specifico la buona educazione nell’impiego dello stesso, la sicurezza
comune, il rispetto dei giochi, dello spazio che li ospita e di chi lo frequenta, l’accoglienza,
la comunicazione positiva e la condivisione.
Coi Giochi della Gentilezza, saranno approfondite le conoscenze gentili elencate
precedentemente, educando al senso civico i bambini e gli adulti a loro vicino, per un
corretto e responsabile uso di questo spazio pubblico, conseguentemente gli stessi,
attraverso il proprio bell’esempio comportamentale, potranno condizionare positivamente
anche gli altri fruitori dei Parco giochi.
COME É ORGANIZZATO IL PROGETTO
Questo progetto è modulabile, sarà composto, scegliendo tra gli 8 moduli a seguire, in
base agli obiettivi, agli interessi ed alle risorse disponibili, definendolo col richiedente
(tempi, durata, spazi, modalità).
Comportamento - MI COMPORTO BENE (obbligatorio) Usando la cartolina con gli emoji
saranno rinforzati i comportamenti positivi e corretti quelli da migliorare. Prevede un
incontro introduttivo della durata di 1 ora, per il corretto utilizzo della cartolina, con gli emoji
e la promozione del progetto sul territorio, attraverso comunicati stampa, manifesti,
locandine, social.
Attenzione - MI PRENDO CURA DEL PARCO GIOCHI (facoltativo) Sono momenti
educativi in cui è coinvolta attivamente anche la cittadinanza (cittadini e/o associazioni),
nell’occuparsi di piccole manutenzioni (ad esempio raccogliere i rifiuti da terra, in
sicurezza). Può rappresentare la premessa per la realizzazione di un patto di
valorizzazione del parco giochi, con associazioni territoriali.
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Identità - DIAMO UN NOME AL PARCO GIOCHI (facoltativo) Bambini e/o adulti, saranno
coinvolti per dare un nome al parco giochi, in modo partecipato e condiviso. Il nome sarà
riportato su una targa, che sarà esposta lasciando un ricordo visibile del progetto. Su
richiesta potrà essere realizzato anche un logo che simboleggi il parco giochi. Previsti 2, o
3 incontri.
Identità – COLORIAMO IL PARCO GIOCHI (facoltativo) Bambini e/o adulti potranno
essere coinvolti a colorare disegni riportati su panchine, muri, strade, insieme ad “artisti di
coinvolgimento”. L’opera d’arte realizzata potrà essere portatrice di un messaggio sociale,
positivo. In base alle dimensioni potranno essere previsti 1, oppure 2 incontri.
Aggregazione – UNA MERENDA AL PARCO GIOCHI (facoltativo) In alcuni parchi giochi
possono essere organizzati pic-nic, merende, feste, per valorizzare la loro potenzialità.
Accrescendo il numero di persone che può frequentare il parco giochi e favorendo la
socializzazione.
Regole – PER OGNI PARCO GIOCHI LE SUE REGOLE (facoltativo) Scrivere le regole di
comportamento “positive”, insieme agli utenti dei Parchi Giochi, è un modo per renderli più
consapevoli verso il corretto uso degli stessi spazi. Le regole proposte potranno essere
recepite dall’Amministrazione Comunale, che potrà ufficializzarle, riportandole ad esempio
su una targa.
Sicurezza – USO I GIOCHI CORRETTAMENTE (facoltativo) Per prevenire eventuali
incidenti causati dall’uso scorretto dei giochi è importante fare conoscere ai fruitori il loro
corretto utilizzo. I partecipanti alleneranno l’osservazione, giocando, al fine di riconoscere i
pericoli e trovare soluzioni per ovviare ad eventuali rischi. Questa attività si svolge in un
incontro.
Creatività – COSTRUISCO UN PARCO GIOCHI Per aumentare la creatività ed il senso di
appartenenza, proponendo ai bambini di diventare “architetti per un giorno”. La
realizzazione del parco giochi verrà fatta con materiale riciclabile e sicuro (cartone, legno,
tessuti, gesso); potrà essere bi, o tridimensionale; per la realizzazione della struttura
verranno coinvolti gli insegnanti, gli educatori, o anche i genitori.
PER SAPERNE DI PIÙ
Questo è un progetto che è stato già applicato nel territorio Canavesano (nei Comuni di
Bollengo, Chiaverano ed Ivrea), con risultati positivi. Per ulteriori dettagli sul progetto è
possibile consultare la pagina facebook GIOCHIAMO INSIEME AL PARCO GIOCHI.
Collaborano a questo progetto All’evenienza potrebbero essere coinvolte altre tipologie
di figure professionali. Attraverso lo sviluppo di esperienze ludiche si lavorerà per
raggiungere gli obiettivi sopra esposti. Il nostro fine è quello di permettere alla
Comunità Locale di continuare ad essere viva e vivace, oltreché ricreare una rete di
genitori che permetta loro di aiutarsi nell’educazione e crescita dei propri figli,
sopperendo in parte alle difficoltà diffuse dello stato sociale.
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