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COMUNICATO STAMPA
Castagneto Carducci. Il progetto di continuità 0/6 “Ascolto e ……faccio
arte” presentato a un convegno nazionale a Pontedera sul tema “Mani
operose e teste pensanti”
Al progetto 0/6 Ascolto e … faccio arte nell’anno scolastico 2013/2014 hanno partecipato i
bambini e le bambine del Nido comunale “Dindolon” e delle scuole dell’infanzia statali (
Castagneto e Il Parco) e paritarie ( Bambin Gesù e San Guido) del comune di Castagneto Carducci
con il contributo del Centro di formazione e diffusione della musica e delle arti (CFDMA).
Le relatrici, Laura Fabiani, del nido Dindolon e Alessandra Banchini del CFDMA hanno illustrato le
diverse fasi del progetto ed i diversi contesti di esperienza a cui hanno partecipato i bambini e le
bambine.
La finalità del progetto è stata quella di avvicinare all’ascolto della musica e alla scoperta dell’arte
contemporanea. La musica è stata scelta come filo conduttore di questo progetto di continuità in
quanto, sia al nido che alla scuola dell’infanzia, il Centro di formazione e diffusione della musica e
delle Arti di Castagneto Carducci (CFDMA) assicura, annualmente l’ educazione musicale,
mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali.
La continuità educativa – dice l’Assessore Catia Mottola – è un progetto a cui teniamo molto,
perché significa accompagnare i bambini nel momento importante di passaggio fra il nido e la
scuola dell’infanzia che può rappresentare anche un’occasione di disorientamento e che va quindi
sostenuta anche attraverso la realizzazione di attività comuni quali il progetto “Ascolto e… faccio
arte” .
Ma è altresì importante promuovere la continuità fra i servizi educativi, le famiglie ed il territorio,
perché il bambino è un soggetto attivo e competente frutto dell’interazione fra il suo patrimonio
individuale e sociale e soprattutto perché è essenziale che si formi negli adulti una coscienza
dell’infanzia, e cioè il riconoscimento pieno dei diritti dei bambini e delle bambine e la
consapevolezza dei valori e delle capacità che essi sanno esprimere. E’ per questo, conclude
l’Assessore che ringrazio le insegnanti e le educatrici, la scuola comunale di musica, i genitori e
soprattutto i bambini e le bambine che hanno partecipato al progetto “ Ascolto e faccio arte “ che
ci hanno ricordato che l’arte e la cultura sono fondamentali per la nostra crescita.
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