PROGETTO DI CONTINUITA’
NIDO D’INFANZIA - CENTRO ANZIANI “LA COLOMBA”
COOP RENO BERRA

Il pollice verde di
Pollicino Verde
Al nido Pollicino Verde a Berra è iniziata una nuova avventura che sta coinvolgendo con grande
entusiasmo bimbi, educatrici,”nonni” del “Centro anziani La Colomba di Berra” e il nostro sponsor
COOP RENO Berra: LA COSTRUZIONE DI UN PICCOLO ORTO AL NIDO.
Coop Reno Berra collabora nuovamente con L’Amministrazione comunale

berrese fornendo

materiali, attrezzi e giochi da giardinaggio. Gli anziani del Centro sociale La Colomba di Berra,
invece diventano portatori in questo interessante percorso della propria esperienza di vita, di
conoscenza e della storia di ognuno di loro. Il nido si trasforma in un nuovo ambiente, che aperto ad
altri adulti, diventa fonte di nuove emozioni ed immaginazioni. Da anni il nostro nido realizza
progetti didattici in collaborazione con gli abitanti del territorio e da quest’anno anche l’importante
collaborazione con Coop Reno presente a Berra con un suo sviluppato punto vendita, che ha deciso
di collaborare in maniera consistente e tangibile con questa amministrazione a favore del servizio
con un aiuto concreto, uno sconto del 20% per un anno su tutte le spese relative agli acquisti per il
servizio dell'asilo nido comunale di Berra. In questo interessante percorso si incontrano e
collaborano più generazioni, gli incontri sono guidati dalle educatrici, come obiettivo consentire
scambi affettivi tra nonni e bambini ed il comune “il senso di appartenenza”. Gli anziani del Centro
“La Colomba” donano il loro tempo, i bambini donano la loro spensieratezza e la loro spontaneità,

rappresentando la garanzia della continuità di vita.
L’attività sarà documentata attraverso la realizzazione di cartelloni contenenti le foto dei
partecipanti nelle varie fasi del percorso. Il poster con le foto dell’esperienza sarà in mostra a
Copparo durante la fiera di Settembre.
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