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La presenza della Fism in Fiera
"Un mondo di dolcezza: rispettiamo il creato"
Le scuole dell'infanzia paritarie presenti a "B come Bimbo"

B
come Bimbo. 2015. Ri-
spettiamo il creato
E'stato questo il tema

proposto dalle scuole federa-
te alla FISM all'interno della
Fiera di Pordenone per la ma-
nifestazione 2015 di B come
Bimbo.
La partecipazione della FISM,
si è aperta venerdì mattina 10
aprile con l'attività collettiva
dal titolo:" Un mondo di dol-
cezza: rispettiamo il creato"
curata dalla Scuola dell'Infan-
zia S. Giorgio di Pordenone e
rivolta a tutte le scuole del-
l'Infanzia, statali e non stata-
li. Attraverso un percorso lu-
dico, i bambini si sono imme-
desimati con l'attività delle
api cli impollinazione dei fio-
ri e produzione di miele. In tal
modo i bambini sono stati in-
vitati a conoscere e a rispetta-
re l'operato delle api quali
espressione di un ecosistema
naturale meravigliosamente
creato, anche per ilbenessere
dell'uomo.
Sabato e domenica le scuole
dell'Infanzia federate, con le
coordinatrici e le maestre, si
sono alternate negli spazi del-
lo stand FISM per proporre ai
bambini, che hanno operato
sotto lo sguardo attento e
compiaciuto dei genitori, di-
verse attività di laboratorio:
musica con "le Ricette sono-
re", e "Giochiamo coi suoni
della natura", arte con l'utiliz-
zodelÌ'argilla " Perfareun al-
bero ci vuole .. un mondo di
terre colorate", del mosaico
"Ambarabà ciccicocò.. quan-
te petruzze, ci gioco un po", e
di materiale di riciclo :"ri-
creo". Ogni bambino ha, poi,
portato a casa il suo lavoretto

ed ha ritirato con grande or- ro proposta educativa in cui
goglio l'attestato di partecipa- le famiglie e le maestre colla-
zione. Grande successo ha borano nell'educazione e nel-
anche riscosso 1' area di lettu- la formazione delle giovani
ra, dove i bambini avevano a generazioni. Lo stand della
disposizione libri adatti alla FISM è stato frequentato da
loro età, che potevano libera- più di 700 bambini con le lo-
mente prendere e sfogliare. ro famiglie, richiamate non
La biblioteca civica di Bru- solo dalle attività proposte
gnera ha poi, proposto un ma anche dal clima di acco-
momento di lettura animata glienza e dall'interesse a co-
dal titolo: "Il baule della fan- noscere i servizi offerti.
tasia: libri curiosi per piccoli ,,
lettori", dove da un vecchio
baule ecco uscire per magia
libri insoliti, strani, bizzarri.
Il tema del baule " Cosa ci
sarà in quel baule?" è stato
anche il titolo dello spettaco-
lo teatrale che il gruppo
Creatiori, formato da genito-
ri della Scuola Materna di
Brugnera, ha offerto al pub-
blico nel Bosco degli eventi,
riscuotendo un buon succes-
so.
La FISM ha anche organizza-
to nell'work-shop due mo-
menti di incontro con l'asso-
ciazione Sensiblart che attra-
verso la responsabile, sig.ra
Monica Lincetto e gli amici a
quattro zampe Atma e Birba,
ha spiegato ai genitori come
insegnare ai bambini a cono-
scere, rispettare ed interagire
nel gioco con gli amici ani-
mali.
La FISM di Pordenone, con le
sue 57 scuole dell'Infanzia
diffuse sul territorio della Pro-
vincia che raccolgono più di
5.000 bambini, ha ritenuto
importante, anche quest'an-
no, intervenire al salone B co-
me Bimbo per far conoscere
la realtà delle scuole federate
che si propongono come
scuole della comunità e la lo-
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