BarchettaBlu
COMUNICATO STAMPA

Giochi d’arte e animazioni magiche
Festa di natale in Campo Santa Margherita

sabato 15 dicembre dalle 10.30 alle 12.30
Giornata speciale in Campo S. Margherita,
Venezia Progetta e BarchettaBlu attraverso il progetto Un'altalena in ogni campo
organizzano GIOCHI D'ARTE E ANIMAZIONI MAGICHE
Un'altalena in ogni campo per il secondo anno, intende offrire ai bambini l'occasione di
giocare e di riappropriarsi dei luoghi della città deputati alla condivisione sociale e ludica; e
attraverso la metodologia del gioco itinerante riuscire a coinvolgere anche gli adulti e i genitori.
Il progetto che dura tutto l'anno permetterà di dare idee e stimoli a chi vive il campo
quotidianamente. Le attività sono sostenute anche dagli esercizi commerciali per e con i
bambini e le famiglie, al fine di prendersi cura di un luogo che è di tutti.
Natale vuole essere, un momento speciale di aggregazione collettivo tra bambini, genitori e
adulti che vivono il Campo Santa Margherita ormai come un'appuntamento fisso di ogni sabato.
La Festa di Natale riunirà trasversalmente persone di diverse età e provenienza tutti insieme
giocosamente trascinati in una grande festa danzante e poi la sorpresa per i più piccoli:
l'arrivo di Babbo Natale.
Il ritrovo per la festa sarà in Campo Santa Margherita alle 10.30
10.30 – 11.30 Tutti sotto l'albero. Decorazioni natalizie per il Campo
10.30 – 11.00 Il paracadute di Natale. Giochi di magia con il grande telo rosso.
11.00 – 12.00 Balli e danze Popolari
12.00 – 12.30 Girotondi a auguri di Natale
BarchettaBlu è un centro di ricerca che progetta e realizza servizi e iniziative per bambini, famiglie e operatori
dell’infanzia. Nata come associazione di genitori, BarchettaBlu opera in collaborazione con l’Assessorato alle
Politiche Educative del Comune di Venezia e molti altri enti del territorio attraverso una equipe di esperti in ambito
educativo.
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