Organizzazione

FATTORIA
PACHAMAMA
TERRA
A RE)

I nostri percorsi si rivolgono a spazi
gioco, asili nido, scuole dell'infanzia e
primarie e possono anche essere strutturati dalla nostra ecluipe educativa con
gli educatori e gli insegnanti referenti
dei gruppi.

SOLCO
E
IL SEME

Gli spazi sono ampi sia all'esterno
(prati, campi da gioco) che all'interno.
Infatti, oltre alle varie sale della struttura, in una delle due stalle c'e la possibilità di sfruttare un'ampia tettoia dove
svolgere 1e varie attività di laboratorio e
consumare la merenda.
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che provi a venire prima del disagio (pre-venire)

Vivere gli spazi e i tempi

sta compiendo prima che diventi visibile, ma
vuol dire anche accorgersi che all'uomo appartiene solo una parte di lavoro,
il resto lo fanno la terra e
il cielo con il sole, la luna,
il vento, la pioggia.. .
Queste scoperte, queste
emozioni, non possono
essere custodite gelosamente perché appassirebbero,
perderebbero di significato.
É proprio per questo che
sentiamo il bisogno di condividere la magia della terra, di far vivere emozioni
impreviste, di accompagnare in un viaggio che ha
come meta il viaggio
stesso e il lasciarsi stupire.
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