PREMESSA
Lo sviluppo della scienza e della tecnica hanno portato indubbiamente molto benessere alla nostra
società e si sono accompagnate ad un rapido mutamento dei costumi sociali. Tale processo ha però
sortito anche degli effetti negativi, quali la perdita di antiche tradizioni e di un rapporto genuino e
diretto con la natura. Questi effetti sono visibili soprattutto nelle generazioni più giovani: ci è
capitato persino di sentire bambini secondo i quali il latte nasce già nel cartone...
Uno dei simboli della tradizionale cultura contadina e di un certo tipo di rapporto con la natura è lo
SPAVENTAPASSERI: tipico prodotto dell’ingegnosità popolare, gli spaventapasseri hanno
ovunque la funzione di scoraggiare gli uccelli, come ad esempio corvi e passeri, dal saccheggiare i
raccolti, unica ricchezza per il contadino e la propria famiglia.
Gli Spaventapasseri, poi, sono un inno alla fantasia e alla creatività: realizzati con materiali poveri e
di rifiuto (abiti smessi, rastrelli arrugginiti, vecchi arnesi domestici...) possono essere sempre
diversi, bizzarri e originali!
Eppure persino la loro simpatica e preziosa esistenza è ormai arrivata all’epilogo: anche nel mondo
contadino, che dovrebbe essere il depositario per eccellenza delle antiche tradizioni e della saggezza
che esse racchiudono, si è fatto strada un po’ troppo invadentemente l’uso della tecnica...e così
proiezioni a ultrasuoni, veleni e quant’altro ci hanno fatto dimenticare questo vecchio amico e
anche molto altro...

OBIETTIVO GENERALE
Stimolare l’interazione e l’arricchimento reciproco della generazione dei giovani con quella degli
anziani. Lasciar emergere dagli anziani antichi saperi da
trasmettere ai giovani. Stimolare nei giovani l’attenzione verso la natura e la tradizione.

OBIETTIVO SPECIFICO
Organizzare, attraverso una serie di incontri con gli anziani ospitati nelle strutture preposte e
eventualmente anche attraverso il coinvolgimento dei bambini e ragazzi delle scuole limitrofe
(quarta e quinta elementare e scuole medie) oppure di altri gruppi giovanili (grest, parrocchia,
scout...) una giornata-evento: la giornata dello spaventapasseri, animata scenograficamente dagli
spaventapasseri realizzati dagli anziani e eventualmente anche dai bambini e ragazzi che avranno
aderito all’iniziativa. Nel corso della festa finale tutti i bambini saranno inoltre animati e chiamati a
divertirsi coi “Xoghi de na volta” (campana, tiro alla fune, mosca cieca, corsa coi sacchi...).

