
COMUNE DI SINISCOLA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI SINISCOLA

ORGANIZZA

LABORATORI E ATTIVITÀ DI ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA E
ANIMAZIONE ALLA LETTURA

Io, il libro e il cane

a cura di  Silvia Caria

Il laboratorio è rivolto ai bambini in età scolare tra i 7 e i 10 anni, residenti a Siniscola e La Caletta.
E'  articolato in  8 incontri,  con cadenza settimanale,  di  un'ora  ciascuno,  che si  terranno nella sede della
Biblioteca comunale di Siniscola in via Roma 37, per un massimo di 15 utenti. 

Gli incontri saranno tenuti da Silvia Caria: educatrice, educatrice cinofila e coadiutore di interventi
assistiti con gli animali e dai suoi due Golden retriever.

Il  laboratorio  ha  l'obiettivo  di  migliorare  l'abilità  di  lettura  dei  bambini,  la  loro  capacità  di
comprensione, oltre a rafforzare l'autostima e la consapevolezza di sè.

Il cane, che si pone sempre in un atteggiamento non giudicante, stimola i bambini nell'attività di
lettura anche con la sola presenza. Accarezzare il nostro amico a quattro zampe mentre si legge fa si che si
possa scaricare lo stress e la tensione, riuscendo così a rilassarsi e a essere a agio con se stessi e con il setting
di lavoro. Il duplice ruolo svolto dal cane nell'ambito del progetto sarà, dunque, sia quello di valvola di
sfogo, sia quello di figura mediatrice tra il bambino, le persone e l'ambiente. 

Inoltre,  all'interno  del  percorso,  si  illustreranno  alcune  regole  basilari  per  potersi  approcciare
correttamente al cane, sia per aumentare la sensibilità e la responsabilità dei bambini verso l'animale, sia per
evitare situazioni di pericolo.

  In particolare il progetto persegue le seguenti finalità:  migliorare nei bambini l'abilità di lettura a
voce alta; incoraggiare e promuovere l'abitudine alla lettura; aumentare l'autostima e la fiducia in se stessi;
migliorare  la  concentrazione,  la  motivazione  e  l'attenzione;  ridurre  lo  stress  e  l'ansia,  fornendo  un
apprendimento confortevole e rilassante; favorire l'interazione sociale e la comunicazione e promuovere la
stimolazione mentale del bambino.

I laboratori si terranno nella Biblioteca di Siniscola i giorni:

5, 12, 19, 26 febbraio 2020

4, 11, 18, 25 marzo 2020

dalle 17.00 alle 18.00

Le domande  di  partecipazione  devono  essere  inoltrate  all'ufficio  protocollo  del  Comune  di
Siniscola  entro il 31 gennaio 2020.  L'iscrizione è gratuita e saranno ammessi i primi 15 iscritti*1, in
ordine di arrivo delle domande. Il modulo di iscrizione lo trovate in biblioteca.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla biblioteca comunale o telefonare al numero 0784/878654.
           

Responsabile di servizio
            Dott.ssa Donatella Pipere

1*Sarà data precedenza ai residenti nel Comune di Siniscola. Nel caso in cui il numero degli iscritti risulti inferiore a15, saranno accettate le domande
die non residenti.


