
IL PAESE CHE NON C’È 

 

Progetto a cura di Jessica Zanella 

 

Ehi, è il comandate che vi parla! Io e il mio equipaggio siamo pronti per salpare e dirigerci 

verso un’isola fantastica … sarai dei nostri?! 

Dove andremo? 

Quest’anno l’Associazione Sbagliando S’Impara ha pensato per i suoi piccoli amici ad un 

viaggio fantastico in un’isola … IL PAESE CHE NON C’È! 

Il Paese che non c’è … E quindi?! 

Quindi … ogni settimana visiteremo una parte dell’isola e di parti curiose ed interessanti ce 

ne sono davvero tante! Esploreremo il Borgo abitato da strane creature con strani cappelli 

e strani vestiti e l’Orto, la Radura della Foresta Felice, il Prato Fiorito & gli Alberi Curiosi e il 

Lago Magico. Raggiungeremo l’isola attraverso l’Immaginazione e la Fantasia. La vivremo e 

impareremo a conoscerla attraverso il gioco del teatro, la musica, la manipolazione, la 

pittura, l’uso della carta e della colla … Per aiutare gli abitanti dell’isola ci cimenteremo in 

attività di giardinaggio e orto condotte da un nuovo componente dell’equipaggio, 

un’educatrice ambientalista.  

Ci aspettano davvero tante cose da fare insieme, ma avremo anche modo di annoiarci un 

po’ … siamo in vacanza … questo è solo un programma … vogliamo affidarci anche al nostro 

sentire, alle esigenze del gruppo e del momento … Restiamo in ascolto! 

Come saranno le nostre giornate? 

Fantastiche! All’insegna del gioco, del divertimento e della condivisione. La struttura 

(assolutamente flessibile!) sarà un po’ questa : accoglienza, merenda, gioco libero e gioco 

organizzato, piscina, pranzo, relax, laboratorio, uscita.   



 

Cosa mettere in valigia? 

Capellino, crema, acqua, costume, ciabattine e asciugamano. Ogni tanto riposeremo (la 

navigazione è lunga!), porta con te lenzuolo/asciugamano e un cuscino. Vestiti comodo, 

nell’isola dipingeremo (non solo con i pennelli!), staremo all’aria aperta, giocheremo con 

pasta di sale, terra, frutta   …  ci sporcheremo!  

Mi sembra di avervi detto tutto … 

Ah dimenticavo, le nostre giornate saranno allietate da Storie, il Comandante ha un debole 

per le Storie! E poi … nell’isola c’è un monte, nelle vicinanze del Borgo, il Monte dei Libri 

che racconterà storie agli isolani e permetterà loro di partecipare, a  Flashbook _ Letture a 

ciel sereno_ per la promozione della lettura ad alta voce.    

Ora è proprio tutto!  

Non vediamo l’ora di conoscervi e di partire!  

Vi aspettiamo! 

 

Il Comandante e il suo Equipaggio 

Ps. Per conoscere il Capitano prima della partenza, è possibile vedersi presso la struttura del 

Centro Estivo a partire da Lunedì 19 Giugno 2017 dalle 8.00 alle 9.30 

 


