CACCIA AL TESORO DA RISCOPRIRE
NEL “MONDO DI OZ”

PREMESSA
La nostra società ha dimenticato saperi e valori preziosi ancora posseduti dall’anziano. Dall’altro
lato lo stile di vita frettoloso e frenetico ci porta ad allontanare gli anziani dalla nostra quotidianità e
quindi a perdere quel bagaglio di sapere e di sapienza che sarebbe fisiologico trasmettere ai nostri
giovani, molti dei quali hanno totalmente perso il contatto con la natura e con i semplici valori della
vita e della tradizione.

OBIETTIVO GENERALE
Offrire nuovi stimoli agli anziani ospiti della Vostra struttura, lasciando emergere e valorizzando il
loro vissuto anche al fine di trasmetterlo ai bambini e ragazzi.

OBIETTIVO SPECIFICO
Realizzare una serie di incontri con gli anziani ospiti e uno o più incontri con i ragazzi delle scuole
limitrofe nella prospettiva di organizzare un evento finale (caccia al tesoro) che porterà all’incontro
e ri-scoperta dell’anziano da parte dei giovani.

MODALITA’ ATTUATIVE
La realizzazione del progetto è da strutturarsi in tre fasi:
1 – INCONTRI CON GLI ANZIANI

2 – INCONTRI CON I RAGAZZI
3 – EVENTO FINALE: CACCIA AL TESORO NEL “MONDO DI OZ”

Verrà spiegato a tutti che si tratta di una caccia al tesoro insolita in quanto non basata sulla velocità
ma...sull’ascolto!
Tutti i partecipanti riceveranno infatti alla fine un piccolo premio.
La caccia al tesoro sarà ispirata al fantastico mondo del “Mago di Oz”, allestendo
scenograficamente a tema il giardino sede dei giochi. I partecipanti si troveranno così nella terra di
Oz, a fronteggiare gli ostacoli e le difficoltà dello scoprire qual’è la tappa successiva e sempre
aiutati in questo dai suggerimenti e consigli degli anziani.
Ultima tappa del percorso sarà l’incontro con il Mago di Oz per scoprire che alla fine anche lui è,
come nella favola, ...un vecchietto! E’ arrivato lì su una mongolfiera e darà a tutti un simpatico
dono e dei semplici consigli affinchè ogni gruppo possa trovare ciò che stava cercando.

