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Gruppo Territoriale Veneto

Il Festival Tocatì nasce nel 2003 da un progetto dell’Associazione Giochi Antichi . E’ diventato
negli anni un punto di riferimento mondiale per tutti gli appassionati di gioco tradizionale.
Grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, l’energia che si è sviluppata è riuscita a
tessere legami con importanti enti pubblici e privati che sono stati coinvolti nell’organizzazione
del Festival.
Il Tocatì raduna a Verona, da ormai 11 anni migliaia di appassionati di giochi tradizionali
provenienti da tutto il mondo. Grazie alla sua particolarità ha avuto da subito un grande successo,
tanto che nelle sue varie edizioni è riuscito a portare a Verona anche molte nazioni straniere, che
hanno partecipato con le loro tradizioni e gesti ludici.
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Gruppo
TerritorialeTocatì,
Con la partecipazione alla manifestazione
dove abbiamo gestito uno spazio
gioco per
Veneto
bambini e genitori da 0 a tre anni, un'iniziativa
che ha coinvolto un bel gruppo di educatori dei
servizi della provincia di Verona, é nato e si è
presentato il Gruppo Territoriale Veneto,

•

Questa la presentazione nel programma del
Tocatì:

A giocare si comincia da piccolissimi …
Giochi ed esperienze di esplorazione e scoperta per bambini da
tre mesi a tre anni con i loro genitori

La proposta ha visto una bella partecipazione di famiglie ed un grande apprezzamento, inoltre ha permesso
a educatori di servizi diversi di vivere questa esperienza assieme e confrontarsi su modi possibili di
esprimere le proposte educative.
Presentiamo una documentazione della nostra “avventura” invitando i colleghi dei servizi del Veneto a
contattarci ed unirsi a noi per coltivare ed esprimere nel territorio una qualificata
riflessione sull'educazione e sui servizi, attraverso l'indirizzo email gruppoterr.nidi.inf.vr@gmail.com

Preparare i laboratori del Tocatì nel Gruppo Territoriale
Nidi
un’opportunità di incontro tra educatori
di vari Enti di appartenenza…
un’occasione
di confronto di esperienze
e di formazione

condivisione
confronto
conoscenza
formazione
approfondimento
relazione
curiosità
partecipazione

Mamme e piccolissimi Spazio 0/6 mesi - Il Cestino dei tesori:
giochi di esplorazione e scoperta per bambini da tre a dodici mesi e genitori in
collaborazione con l’associazione Melograno

Abbiamo organizzato i laboratori per presentare un
modo libero ed attivo di giocare con i bambini piccoli,
con materiali non convenzionali e non commerciali

L’esperienza

del

“Cestino

dei

tesori”

è ideata da Elinor Goldschmied. Quando sanno stare
seduti, i più piccini apprendono ‘giocando’. E’ noto che il
cervello

dei

bambini

cresce

velocemente;

essi

reagiscono a ciò che possiamo chiamare “flussi di
stimoli” in ingresso, provenienti dall’ambiente in cui
vivono.
E’ attraverso i sensi: tatto, odorato, gusto, udito, vista
e un “sesto senso”, definibile come del movimento del
corpo, che giungono al cervello continue stimolazioni.
L’uso del “Cestino dei tesori” è uno dei modi per
assicurare al bambino una ricca esperienza in una fase
in cui il suo cervello è predisposto a ricevere, a
sviluppare connessioni e a utilizzare le informazioni
raccolte.
Il “Cestino dei tesori” raccoglie una varietà di oggetti,
la maggior parte dei quali si può trovare nell’ambiente in
cui i bambini stessi vivono, ma nessuno dei quali può
definirsi un vero e proprio “giocattolo”.

Grano, sabbia, legno

giochi di esplorazione per bambini da dodici mesi a tre anni e genitori

Luoghi della manipolazione
Questa esperienza sensoriale del tatto permette di scoprire
negli elementi usati diverse testure, misure, quantità, peso e
osservare come si comporta il materiale a seconda di come si
agisce su di esso. In più apre all’esperienza del suono e del
colore.
Per il bambino fino ai 3 anni, manipolare farine e granaglie
utilizzando anche diversi contenitori che gli danno l’opportunità
di spostare, travasare, pesare, riempire e svuotare, è un’
occasione preziosa per conoscere il mondo e anche sè stesso
come soggetto attivo.
Attraverso la manipolazione il bambino da vita e forma alle idee
creative e fantasiose che porta in sé, dando così espressione a
significati sempre nuovi in un susseguirsi di stupore.

“Se è bello? Ma è l’unica cosa da fare!” disse il Topo
D’acqua solennemente, mentre si curvava in avanti, remando.
Credi a me, mio giovane amico, non c’è nulla – assolutamente
nulla che valga la pena come questo andarsene a spasso in
barca, semplicemente pasticciando. Pasticciando e basta –
proseguì in tono sognante – , pasticciando – in giro – in barca
- , pasticciando……in barche o con barche… dentro o fuori,
non ha importanza. Nulla ha vera importanza, sembra, e qui
sta il bello. Che tu ti allontani o no, che tu arrivi a
destinazione o da qualche altra parte,o che tu non arrivi mai
da nessuna parte, sei sempre occupato senza aver nulla da
fare in particolare; e quando l’hai fatta, c’è sempre qualche
altra cosa e tu puoi farla, se vuoi, ma se non la fai è meglio.”
Un tempo di lavoro più lungo di quello comunemente
consentito dovrebbe essere dedicato a un lavoro esplorativo
– chiamatelo gioco se volete, ma io lo chiamo lavoro – libero e
non guidato.
Ai bambini verranno dati materiali ed equipaggiamenti –
cose, ed essi avranno il permesso di costruire, provare,
sondare e sperimentare senza che vi si sovrappongono
domande e istruzioni.
Questa fase la chiamo del pasticciamento, in onore
della filosofia del Topo d’Acqua che distrattamente andò a
cozzare con la barca sulla riva, si rimise in piedi e continuò
senza mai interrompere il gioioso corso dei suoi pensieri
Kennet Grahame The Wind in the Willow

Teli, bambole e macchinine
Il gioco del far finta tra le culture
spazio per bambini
da dodici mesi a tre anni e genitori
con la collaborazione con Associazione
Mediatori e Mediatrici Terra dei Popoli

Luoghi del gioco simbolico

La vita si impara giocando. I bambini fanno
e disfano e, trasformando la realtà, sanno
rendere diverso il proprio ed il nostro
sguardo. Se accogliamo le attitudini che i
giocattoli suscitano nei bambini, chi si
prende cura della bambola, bambino o
bambina, ha una moltitudine di strade per
crescere e sviluppare la propria personalità
e ha a disposizione diverse possibilità con
cui identificarsi e con cui costruire
relazioni.
mai: un tempo lungo e lento per crearsi i
giocattoli e disporli nello spazio, e alla fine,
con sorpresa, il tutto viene smontato,
trasformato e ricostruito. Giocare è stare
nel processo, in contatto con oggetti
semplici che soddisfano e danno forza al
bambino. I giocattoli si lasciano
trasformare in questo meraviglioso modo e
fanno sì che l’idea prenda forma, nel
bambino e nella bambina.
Quando un pezzo di corteccia diventa un
piattino, non è una magia ma un talento.
Come quando un pezzo di legno sarà una
barchetta o una macchinina o tutto quello
che può essere, finché la fantasia dei
bambini lo vorrà. Il gioco vero e proprio agli
occhi degli adulti sembra non cominciare

Alcuni partecipanti
Grazie a
all’esperienza
•

tutte..!!!!

