“passione,condivisione di valori ,liberano energie verso una direzione e un sentire
comune,perchè i bambini abbiano ai loro i piedi terra da scoprire,toccare,amare e
davanti a loro cielo aperto di cui meravigliarsi insieme e passo dopo passo,prendere
la propria strada sicuri che un ascolto e uno sguardo sarà sempre pronto per
loro...”
Da queste riflessioni nasce il nostro progettto di scuola libertaria.
Dal 2011 al 2015 abbiamo avuto la prima esperienza di “scuolina”,una scuola che
avesse come priorità il vero benessere dei bambini,il rispetto delle loro
emozioni,l'ascolto e la condivisione reciproca nonchè l'autonomia anche dei piu
piccini che “lasciati fare e sperimentare da soli”potessero crescere con i propri
personali talenti e difficoltà.
Per varie ragioni e dinamiche interne all'associazione,la scuolina ha chiuso e dopo un
anno di riflessioni e scambi,si riparte da settembre 2016 con una scuola
libertaria”Poggio d'oro” sul medesimo territorio(in particolare un poggio da cui
prende il nome) con una nuova associazione, tante nuove persone ed energie,memori
degli errori passati che ci hanno insegnato tanto e arricchiti dalle esperienze
reciproche condivise.
Il territorio è quello di Montalcino(SI),poco fuori dal paese,in aperta campagna dove
la natura con boschi in cui avventurarsi,vigne da ammmirare e scoprire,animali
rifugiati ovunque e soprattutto suoni che vibrano nell'anima di ognuno,fanno da
cornice alla nostra struttura,una casa dall'idea famigliare,con tanto spazio intorno in
cui i bambini possano sperimentare la loro libertà di imparare e di vivere.
I bambini sono quelli della fascia 3-10 anni,per intenderci materna e Primaria che
avranno il loro percorso insieme alle tre accompagnatrici,una che accompagnerà in
modo piu vicino i bambini dai3 ai 5 anni,un'altra per i bambini dai 6 ai 10 anni e
infine una coordinatrice che farà da ponte tra le due fasce d'età,per tutti i momenti in
cui le attività si struttureranno insieme o divisi in questi gruppi,per seguire i percorsi
all'interno dell scuola,per coordinare la realtà “scuolina” con la rete esterna di
rapporti e condivisione.
Grandi sostenitori e partecipanti attivi alla scuolina sono i genitori dei bambini
nonchè altre persone che volontariamente dedicano la loro opera e il loro tempo ai
bambini trasmettendo loro un sapere pratico tipico dei vecchi tempi dove il saper fare
e creare era al primo posto nell'educazione dei bambini.
Da qui laboratori di terracotta e ceramica,costruzione con materiali di
riciclo,arte,falegnameria,orto,accudimento animali,pittura.
Si prevedono anche attività di yoga,yoga della risata,attività sportive varie ed altre
presentate da persone che si stanno avvicinando al progetto desiderosi di collaborare.
Ci saranno incontri formativi con le famiglie e successivamente approfondimenti
tematici.
Inoltre l'associazione svolgerà alcuni worhshop, circa un sabato al mese , aperti a
tutte le famiglie del territorio,in particolare i bambini che volessero sperimentare
nuove attività pratiche e trascorrere una giornata nella natura in condivisione con altri
bambini.

Si sta creando quindi un'associazione culturale,in cui i soci sono sia i genitori dei
bambini interessati,sia le accompagnatrici(educatrici) sia persone che per
predisposizione e motivazione personale sono interessati a collaborare attivamente al
progetto.Dopo un'iniziale diffusione dell'idea di creare tale progetto,abbiamo
riscontrato notevole interesse sia sul territorio più prossimo alla
struttura(Montalcino)sia da territori più o meno vicini quali l'Amiata(Grosseto) e la
provincia di Siena.
Da notare l'interesse e la presenza attiva di famiglie di nazionalità diverse sensibili
alle tematiche proposte e desiderosi di un'educazione a misura di bambino a contatto
con la natura.
Il progetto ha preso forma piano piano attraverso scambi e condivisione di valori
comuni che riportano alla scuola libertaria da alcuni conosciuta e sperimentata anche
all'estero,da altri sconosciuta ma di notevole interesse.
I bambini interessati sono circa 20 di differenti età e provenienza.
Le accompagnatrici sono formate,anche se a livelli differenti nell'ambito educativo e
con esperienze pregresse nella scuola libertaria.
Associazione culturale “ Poggio d'oro“
Anno: 2016
N° bambini:20 (3-10 anni)
Accompagnatrici:3
Sede struttura: Montalcino”Poggio d'oro”(Si)
Mail:giocoscoproimparo2016@gmail.com
contatti:Silvia 3479149996 e Claudia 3391291878

