6 SABATI IN FATTORIA CON LA RUBENS, 6 DEI NOSTRI?
Sei giornate dedicate a bambini e ragazzi,
Sei temi diversi ambientati in fattoria con gli animali,
Sei modi per stare insieme nonostante tutto.
L’anno scorso è stato difficile affrontare l’emergenza ma siamo stati insieme a distanza
con video creativi, laboratori in diretta e con le videochiamate. Poi è arrivata l’estate e
abbiamo ripreso le attività, i centri estivi e i soggiorni ed è stato bellissimo rivedere i sorrisi
dei nostri bambini e ragazzi.
Quest’anno non sarà possibile svolgere grandi eventi come l’Hippotriathlon e il concerto
delle Piccole mani ma vogliamo comunque proporvi dei modi di stare insieme, nel pieno
rispetto delle normative legate al covid-19.
Per questo motivo abbiamo organizzato sei sabati in Fattoria, presso la nostra sede “La
Pecora Nera” a Casalborgone (TO) che, grazie a Laura e ai suoi animali, ci ha tenuto
compagnia durante il Lockdown.
Ogni sabato sarà dedicato ad un’attività diversa dove bambini e ragazzi potranno
giocare e divertirsi imparando tante cose nuove, in un contesto sicuro, immerso nella
natura, in compagnia degli animali.
PARTECIPANTI: L’età minima è di 6 anni mentre non c’è un’età massima. Le attività
verranno organizzate in gruppi in modo da garantire il rispetto delle normative vigenti
e l’omogeneità legata all’età. Ogni giornata verrà confermata per un minimo di 8
partecipanti e un massimo di 16 (numero scelto sulla base delle indicazioni ministeriali
in materia di covid-19 e sull’ampiezza degli spazi coperti disponibili in modo da garantire
il distanziamento sociale richiesto dalle normative). Il numero potrà essere modificato
sulla base dell’andamento dell’epidemia.

ORARIO: Dalle 10 alle 15 con pranzo al sacco.
In caso di condizioni meteo avverse le giornate saranno spostate al primo week-end utile.
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LUOGO: Fattoria didattica “La Pecora Nera” – Strada Val Frascherina, 37,
Casalborgone (TO)
La maggior parte della giornata verrà svolta all’aria aperta ma per alcune attività, ad
esempio la lavorazione dei materiali naturali e gli addobbi natalizi, è prevista una parte al
chiuso dove verranno mantenute le mascherine e il distanziamento sociale (motivo
principale del numero limitato di posti).

GLI APPUNTAMENTI:
1. SABATO 7 NOVEMBRE: Gli animali della Fattoria – un viaggio sensoriale alla
scoperta della Pecora Nera: cavalli, asini, pecore, erbe aromatiche e molto altro
ancora.
2. SABATO 21 NOVEMBRE: Let’s speak English with Micky – una giornata
insieme parlando e giocando in inglese in fattoria
3. SABATO 5 DICEMBRE: Il Natale sta arrivando – rendiamolo unico creando gli
addobbi natalizi insieme ai nostri amici a quattrozampe.
4. SABATO 20 FEBBRAIO: Lingua dei segni in natura – un gesto vale più di mille
parole: vieni a imparare, giocando in Fattoria con gli animali e la natura circostante,
la lingua dei segni.
5. SABATO 6 MARZO: L’arte di lavorare creta e lana – quando la natura ci regala
materiali preziosi, le mani possono dare vita a qualcosa di straordinario.
6. SABATO 27 MARZO: Detective in Fattoria! – Notizie spaventose dalla Gazzetta
Ufficiale della Rubens, giungono voci di omicidio! Vieni a svelare l’arcano mistero
con l’aiuto degli animali.
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Le Attività in dettaglio:
1. Gli animali della Fattoria (sabato 7 novembre): Durante la giornata i bambini
conosceranno il mondo della fattoria “La Pecora Nera”: il ruolo di ogni animale,
come vivono e cosa mangiano. Impareranno a prendersi cura di loro, diventando
per un giorno dei veri e propri fattori. Inoltre verranno organizzati giochi a cavallo
con la dolce Carlotta e il suo fidato amico asino Fior di maggio. Infine, grazie al
super olfatto, potranno scoprire le piante aromatiche presenti in azienda e i molti
usi che ne derivano.
2. Let’s speak English with Micky (sabato 21 novembre): Questo sabato sarà
dedicato completamente alla lingua inglese grazie alla nostra Michela,
madrelingua inglese, che da anni insegna ai nostri ragazzi del centro estivo come
questa lingua, fondamentale per la nostra società, possa essere anche divertente.
Studiare l’inglese tra i banchi di scuola può risultare infatti noioso e poco attrattivo,
perciò abbiamo scelto di mettere in pratica ciò che viene insegnato sui libri,
facendo divertire e giocare bambini e ragazzi insieme agli animali della fattoria, in
un contesto naturale sereno e positivo, fattore stimolante per l’apprendimento. Il
programma di inglese verrà deciso il giorno della chiusura delle prenotazioni per
poterlo adeguare all’età dei bambini iscritti.
3. Il Natale sta arrivando (sabato 5 dicembre): la giornata sarà dedicata alla
creazione di addobbi natalizi per l’albero di Natale o per la vostra casa. Bambini e
ragazzi, lasciandosi ispirare dagli animali e da tutti i materiali che può offrire la
natura, creeranno bellissimi alberelli, palline, ciondoli da appendere e tutto ciò che
la fantasia gli suggerirà. Dopo un primo giro di ricerca materiali nella Fattoria,
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daranno vita ad oggetti preziosi in un’ampia stanza al caldo. Con la compagnia dei
nostri cani che passeranno la giornata insieme a noi, potranno così creare con le
loro mani ciò che più gli piace.
4. Lingua dei segni in natura (sabato 20 febbraio): la giornata sarà interamente
dedicata alla lingua dei segni e ambientata in un contesto completamente naturale.
Bambini e ragazzi impareranno prima “i segni” di ogni animale e degli oggetti e
strutture presenti in fattoria e in seguito si darà il via ad un percorso a step diviso
in squadre dove le indicazioni per vincere saranno fornire senza parlare,
utilizzando solamente i “segni” appresi prima. Apprendere una nuova lingua,
giocando all’aria aperta in compagnia degli animali, sarà molto più facile e
divertente. Al termine della giornata, prima di salutarsi, impareranno una piccola
canzone nella lingua dei segni.
5. L’arte di lavorare creta e lana (sabato 6 marzo): un’esperienza unica che pochi
avranno avuto l’occasione di provare. Bambini e ragazzi potranno imparare a
lavorare materiali naturali come la creta e la lana, provando a dare vita ad oggetti
unici, diventando per un giorno dei piccoli artisti. Realizzeranno a mano piccoli
lavori in terracotta, guidati dalle sapienti mani della nostra Laura che gli insegnerà
come modellare la creta. In seguito faranno visita alle pecore della fattoria e poi
proveranno a lavorare il filo della loro lana. Un percorso per scoprire cosa sono le
fibre e come si ottengono i filati per i tessuti.
6. Detective in fattoria (sabato 27 marzo): in questa giornata i partecipanti
diventeranno attori, trasformandosi in abili investigatori e dovranno scoprire chi è
Joris, un misterioso cavaliere ritrovato alla fattoria a fine inverno senza memoria
ne documenti. Chi meglio degli abitanti della fattoria può aiutare i piccoli detective?
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La cavalla Carlotta e l’asino Fiordimaggio saranno pronti a sostenerli
nell’investigazione attraverso giochi in sella e a terra. In loro soccorso arriveranno
anche i cani della Rubens che tramite il loro naso e la loro spiccata intelligenza li
aiuteranno a risolvere l’enigma.
COSTO:
25 euro ad incontro (la quota comprende 2-3 educatori, assicurazione attività, materiale
didattico, bevande). Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza della
prenotazione tramite bonifico:
IBAN: IT 56 V 030 6909 6061 0000 0142 174
Intestato a: Associazione Rubens
Causale: iscrizione “nome bambino” “nome giornata”

Ricordiamo che è obbligatorio avere con se la mascherina e il pranzo al sacco.
SCADENZE PRENOTAZIONI:
Per prenotarsi è necessario scrivere una mail a associazione.rubens@gmail.com
indicando nell’oggetto “iscrizione sabato con rubens”: nella mail vi chiediamo di indicare
nome e cognome del bambino/i, età, numero di cellulare e il/i sabati interessati. Di seguito
le date entro cui prenotare i singoli sabati.
1. SABATO 7 NOVEMBRE: Gli animali della Fattoria – ENTRO MERCOLEDì 4
NOVEMBRE
2. SABATO 21 NOVEMBRE: Let’s speak English with Micky – ENTRO MERCOLEDì
18 NOVEMBRE
3. SABATO 5 DICEMBRE: Il Natale sta arrivando – ENTRO MERCOLEDì 2
DICEMBRE
4. SABATO 20 FEBBRAIO: Lingua dei segni in natura – ENTRO MERCOLEDì 17
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FEBBRAIO
5. SABATO 6 MARZO: L’arte di lavorare creta e lana – ENTRO MERCOLEDì 3
MARZO
6. SABATO 27 MARZO: Detective in Fattoria! – ENTRO MERCOLEDì 24 MARZO

ORGANIZZAZIONE: la Fattoria si trova in cima ad un colle. Per parcheggiare troverete
uno spiazzo sulla destra della strada di fronte all’ingresso della fattoria. Ad aspettarvi
all’ingresso ci sarà una persona dello staff Rubens, purtroppo non sarà possibile
accedere alla struttura da parte degli accompagnatori, in modo da non creare
assembramenti all’interno della fattoria, garantendo la sicurezza dei partecipanti. Prima
di accedere verrà misurata la temperatura ai bambini e agli accompagnatori, verranno
fatte igienizzare le mani e verrà richiesta la compilazione di un foglio di dichiarazione
legato al covid-19 (dichiarazione di non essere positivi, in stato di quarantena, non essere
a contatto con persone positive,…). Vi ricordiamo che le attività sono soggette alle
condizioni metereologiche: qualora piovesse la giornata verrà rimandata al primo week
end utile. In questo caso, se sarete impossibilitati a partecipare al week end sostitutivo
scelto vi verrà rimborsato l’intero importo della giornata.

Vi aspettiamo!

Per info e prenotazioni:
Verena 333.4446221
Email: associazione.rubens@gmail.com
www.associazionerubens.it

