“Gulliver Scuole”
UN’IMPORTANTE OCCASIONE EDUCATIVA
a Campo Gulliver - Reggetto di Vedeseta (BG)
Siamo AZIMUT-ONLUS, cooperativa sociale senza scopo di lucro nata dalla nostra volontà di
proporre le intuizioni educative del metodo scout a quelle scuole che desiderano vivere
occasioni divertenti e coinvolgenti ma diverse dalle tradizionali proposte di gite
scolastiche... da noi si vivono esperienze per crescere!
Le nostre attività si svolgono a Campo Gulliver, una bella e accogliente struttura in Val
Taleggio in provincia di Bergamo, che dispone di una grande baita di recente
ristrutturazione e di ampi spazi esterni, con prati e boschi.
Le attività avventura e natura non sono quindi fini a sé stesse o solo occasione di divertimento, ma per i bambini e i ragazzi sono
soprattutto una stimolante esperienza da vivere attraverso la condivisione delle regole, organizzati in squadre in competizione positiva,
immersi in un’ambientazione fantastica e nella cogestione: tutto ciò li porta ad essere protagonisti della vita quotidiana...
Con questi strumenti vogliamo aiutare gli studenti a sperimentare le autonomie e le responsabilità di
tutti i giorni, come il prendersi cura delle proprie cose ed essere partecipi nel mantenere l’ordine degli
ambienti, proponendo ai compagni idee ed opinioni, utili al raggiungimento del risultato migliore per
tutti. Non mancano quindi i momenti di confronto vissuti in un clima di rispetto che nasce
dall’intravedere nell’altra persona un valore positivo da cui trarre spunto e occasione di
miglioramento... Da ciò ne scaturisce una condivisione di intenti.
Grande importanza hanno le attività, in cui i bambini e i ragazzi sono coinvolti nella realizzazione scoprendo così la soddisfazione del
“far da sé”. L’ambiente montano è la cornice ottimale per apprezzare al meglio la generosità della natura, maestra dal quale trarre
insegnamenti e materiali utili a raggiungere i propri obiettivi. I giochi comunitari, privi di tecnologie superflue, e i momenti di allegria e
gioia come il bivacco serale, i bangs e i giochi scout sono il nostro modo per far scoprire la bellezza delle cose semplici e vere.
L’ambiente tipicamente prealpino si presta ottimamente ad attività finalizzate all’esplorazione, anche
con escursioni, e alla conoscenza dell’ambiente, in particolare della flora e delle caratteristiche delle
diverse specie botaniche. Vi sono, inoltre, diverse occasioni per scoprire le tracce degli animali selvatici
che percorrono il campo… Il contatto con il mondo naturale è anche la migliore opportunità per
imparare la meteorologia. La particolare disposizione degli spazi della struttura stimola grande
curiosità, importantissima occasione per vivere attività di orienteering, mentre la competenza tecnica
degli educatori (adulti e di esperienza) garantisce proposte di attività pratiche finalizzate allo sviluppo delle abilità manuali, attraverso
la scoperta dei nodi e delle legature scout, della conoscenza dei principi del fuoco e al suo utilizzo, fino all’avventurosa costruzione e
gara nel percorso di abilità e nel percorso in kart a pedali.
Le modalità educative sono pensate per rispondere al meglio alle esigenze differenti dei bambini della scuola
primaria e dei ragazzi della scuola secondaria di 1° grado. Per i primi vi è infatti un clima di allegria e gioia, di
fantasia e fiaba, di comunità e gioco. Per i secondi, invece, il traino delle esperienze fatte è l’avventura, la
squadra è il fulcro educativo e l’incarico di ciascuno aiuta tutti ad assumere con costanza le proprie
responsabilità.
Scegliete quindi la nostra proposta per il suo valore educativo.
In essa vorremmo che foste con noi, presenze costanti e partecipi, compagni di viaggio e d’avventura dei
bambini e dei ragazzi che ci sono affidati. Vi invitiamo quindi ad approfondire visionando il Progetto
Educativo scaricabile dal sito www.gulliverscuole.it. È infatti molto importante che insegnanti e famiglie
condividano i valori e lo “stile” che proponiamo...
La Direzione di Gulliver Scuole

