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Nome del progetto:

“PREGGIO CON I GIOVANI PER IL FUTURO”
Tipologia: 

1) Laboratori all’aperto ed interni per bambini della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria.

2) Attività per i giovani e adulti.
3) Attività per i genitori.
4) Attività per genitori e bambini.
5) Attività per i docenti.

OGGETTO DEL PROGETTO.

Il progetto consiste nella pubblicazione del “libro delle favole” illustrato
con i manufatti realizzati dai ragazzi attraverso le attività da svolgere nei
laboratori didattici della scuola di Preggio.

Come  esempio  possiamo  riferirci  alla  recente  pubblicazione  della  favola  di
PINOCCHIO di Carlo Collodi realizzato dal Comune di Massignano (AP) illustrato
con fischietti in terracotta di vari artisti.
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Allo  stesso  modo,  una  volta  deciso  con  i  vari  docenti  la  favola  o  le  favole  da
rappresentare, si passa alla realizzazione dei vari personaggi descritti nella favola e
che possono essere sia fischietti di terracotta, sia oggetti di pezza o di legno.
Tutto  il  materiale  ottenuto  verrà  fotografato  ed  inserito  nel  testo  della  favola  e
successivamente stampato in un volume.

In definitiva si rimane sempre nell’ambito del “giocattolo povero”ormai conosciuto
e sperimentato con successo dai vari gruppi che hanno aderito al progetto generale e
che si sta cercando di sviluppare ed ampliare ogni anno.

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE.

 È  sempre  di  più  necessario,  per  una  corretta  stimolazione  dei  giovani,  renderli
protagonisti  nel  modo  in  cui  possano  ricevere  gratificazioni  del  loro  operato.  Si
dovranno organizzare mostre  collettive con riconoscimenti ai gruppi  che più di ogni
altro hanno saputo cogliere la particolarità di aver colto quegli aspetti intrinsechi del
luogo dove hanno operato e delle persone con cui sono venute a contatto e dei temi
trattati.
Per rendere ancora più partecipi gli alunni, i docenti e i genitori, si potrà allestire
all’interno  della  scuola  una  mostra  di  tutti  i  manufatti  in  concomitanza  alla
presentazione del o dei volumi realizzati.
Il  materiale  prodotto potrà anche essere  venduto in un mercatino da abbinare per
esempio con altre manifestazioni popolari del luogo.

Al termine delle attività saranno somministrati dei questionari per valutare, assieme
alla  scuola,  il  grado  di  soddisfazione  dei  partecipanti,  al  fine  del  miglioramento
continuo della proposta progettuale.

CONCLUSIONI

“Preggio con i giovani per il futuro” vuol essere un progetto ambizioso che parte dal
lontano 1999 con la creazione di una piccola società cooperativa dal nome Centro
Arte Preggio, che si rivolgeva allo stesso pubblico di giovani, con le stesse proposte
cioè quelle dei laboratori del giocattolo povero, ma che non ha trovato i mezzi idonei
per poter decollare.



Oggi finalmente trova il modo, i mezzi e soprattutto i locali idonei per queste attività
grazie alla Proloco Preggio, al secondo circolo G. Di Vittorio ed al contributo del
Comune di Umbertide. 
L’obiettivo principale è quello di poter trasferire ai giovani attraverso la conoscenza
diretta di un paese come Preggio e dei suoi abitanti, la tradizione culturale e storica
che ci appartiene e ci lega al territorio, fattore indispensabile per una corretta crescita
e prospettiva per il futuro.

I proponenti del progetto

Alberto Bufali                                     
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