LEGA NAZIONALE LE GINNASTICHE

Progetto Genitori – Bambini
Come già annunciato, LeGinnastiche UISP Nazionale intendono avviare una nuova attività
sperimentale sulla quale misurare le proprie competenze. Si tratta del Progetto "GeBA", attività
ludico motoria per la prima infanzia da svolgere con il genitore.
Il confronto europeo, avvenuto a Praga nell'autunno del 2014, ci ha fatto riflettere su
come il Genitore (o l'adulto familiare di riferimento, che potrebbe essere anche il nonno o la
nonna) sia un ottimo catalizzatore del gioco, fondamentale nella strutturazione della personalità e
motore indiscusso dell'apprendimento nel bambino. Poiché nell'esperienza "gioco" non si può
prescindere dalla componente affettiva, la presenza attiva del genitore rende "protetta" la
situazione in cui il bambino in tenera età sperimenta le proprie potenzialità ed esplora il mondo
che lo circonda. Come è ormai noto dal Progetto Nazionale Primi Passi, l'esperienza di gioco fatta
con il genitore rafforza il legame familiare, spesso perso nella vita frenetica che la società odierna
ci impone e, contestualmente, facilita il legame con gli altri. Ciò che ancor più ci affascina è
l'opportunità di sviluppo della coesione intergenerazionale che si crea tra soggetti di età
eterogenea, dove il rispetto di tempi e di esigenze diverse diventa una competenza da coltivare
all'interno di una proposta di esercizio motorio che diventa davvero PERTUTTI.
In questa prima fase sperimentale avvertiamo la necessità di partire dalla verifica delle
esperienze esistenti sul territorio, laddove vi sono, in una logica di confronto e di contaminazione
sui contenuti (ri)scoperti nell'esperienza all'estero, nonché informare e formare quei territori che,
pur sentendone l'esigenza o condividendone fini e modalità, non hanno ancora attivato un
percorso similare.
Per mettere in campo questo progetto, abbiamo pensato di avviare nell’anno 2015 alcuni
open-day dedicati al progetto il più possibile diffusi su tutto il territorio nazionale.

Programma degli open day:
 Dalle ore 10 alle ore 13: spazio formazione/informazione dedicato agli operatori di
settore
 Dalle ore 13 alle ore 14,30: buffet offerto dall’organizzazione (Uisp LeGinnastiche)
 Dalle ore 15 alle ore 17,30: i genitori giocano con i bambini. Elementi pre-acrobatici
e acrobatici dibase e la destrezza proposte ai bambini insieme ai genitori
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