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Il periodo che precede l’arrivo del Natale, è uno dei più creativi dell’anno, l’atmosfera che si crea è 

veramente magica e ognuno di noi le attribuisce un significato speciale. Entrare nello “spirito natalizio” 

significa anche preparare addobbi e decorazioni per le nostre case e per le persone a noi care. 

È il momento migliore per creare piccoli doni fatti con le proprie mani, dare sfogo alle idee creative unendo 

tra di loro materiali diversi e soprattutto mettere il cuore in ciò che si fa e che si vuole donare agli altri. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Manca davvero poco alla festa più attesa dell’anno e anche l’associazione AVES Castrovillari, si prepara ad 

accogliere in Natale nel migliore dei modi. Realizzare lavoretti di Natale può essere particolarmente utile 

sia per i bambini che per gli adolescenti, per coinvolgerli in attività creative che stimolano la crescita 

cognitiva, lo sviluppo della manualità fine, la fantasia, calandosi nella magica atmosfera che precede la 

festa.  

Coinvolgimento, interesse, curiosità, fantasia, sono gli ingredienti principali che attirano l’interesse dei 

partecipanti, ai quali si unisce quello della trasmissione dei valori legati a questa festività. La realizzazione 

dei lavoretti di Natale, rappresenta l’esecuzione di un’attività che valorizza e promuove la dimensione 

comunitaria, che crea affinità e unione. Sapere che questi doni realizzati manualmente, con impegno, 

saranno regalati ai propri cari o utilizzati per decorare la casa, rende i bambini e gli adolescenti più motivati 

nella loro realizzazione. Possono diventare uno strumento fondamentale per mettere in atto meccanismi 

precisi: sviluppo delle abilità, capacità, talento, attraverso lo svolgimento di attività manuali che possono 

contribuire a rafforzare autonomia e autostima. Una esperienza positiva e piacevole per i partecipanti e 

per i volontari AVES che li seguiranno nel laboratorio.  

 

RICICLIAMO… 

Viviamo in un’epoca storica in cui i rifiuti pongono in essere problemi e rischi per l’ambiente e, di 

conseguenza, per la salute della Terra e dell’umanità. Nel laboratorio, l’utilizzo di prodotti riciclati, 

potrebbe avere un duplice effetto positivo: da un lato darebbe libero sfogo alla fantasia nella creazione 

dei lavoretti, dall’altro, favorirebbe la sensibilizzazione al rispetto del pianeta, rendendo i partecipanti 

consapevoli che qualsiasi attività realizzata, può contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di un mondo 

più pulito. 
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Uno degli obiettivi del progetto è anche quello di educare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente 

che ci circonda, quindi, i lavoretti, saranno realizzati soprattutto grazie all’utilizzo di materiali riciclati quali: 

feltro, carta e cartone, plastica, legno, bottoni, cotone. Il tutto li renderà ancora più preziosi.  

 

OBIETTIVI  

• Stimolare la creatività e sensibilizzare i partecipanti nei confronti del rispetto dell’ambiente, 

educando al riciclo dei materiali. 

• Sviluppare la socializzazione attraverso il lavoro di gruppo e la cooperazione, offrendo uno spazio 

per esperienze di condivisione e integrazione, permettendo l’acquisizione di competenze 

trasversali spendibili anche in altri contesti. 

• Stimolare la creatività grazie al lavoro manuale di produzione artistica.  

 

ORGANIZZAZIONE  

Il laboratorio sarà organizzato e gestito dai volontari AVES di Castrovillari e sarà allestito con tutti gli 

strumenti e i materiali necessari per la realizzazione dei lavoretti; è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 

anni, divisi in gruppi in base all’età e alle competenze.  

Previsto un incontro settimanale di due ore presso la sede AVES.  

 

 

 


