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Associazione BarchettaBlu
CHI SIAMO

BarchettaBlu è un centro di ricerca che progetta e realizza servizi e iniziative per bambini, famiglie e operatori
dell’infanzia. Il consolidarsi della collaborazione con l’assessorato alle Politiche Educative del Comune di Venezia, la
Regione Veneto, le Municipalità e molti altri enti pubblici e privati del territorio, ha permesso la stabilità di una equipe
di esperti in ambito educativo e la possibilità di studiare, ricercare e realizzare nuove iniziative ludico-educative per i
bambini e le famiglie da un lato, di formazione per gli educatori e gli insegnanti dall’altro.
Nasce nel 1999 con lo scopo di offrire servizi educativi innovativi alle famiglie, prima come comitato di genitori, poi
come associazione di genitori e di esperti in ambito educativo. Al cuore della sua attività, è il progetto Famiglie
Insieme realizzato grazie e in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Venezia,
finalizzato alla creazione di un nido e di nidi in famiglia. A questo progetto si sono affiancate nel tempo proposte e
iniziative che hanno dato vita ad attività complementari ma non secondarie tra cui i laboratori creativi, musicali, di
lingue straniere, la Biblioteca Ragazzi, la Ludoteca, il progetto di Gioco Itinerante, i Percorsi formativi per educatori e il
progetto L’Officina dei genitori.

CURRICULUM DELL’ASSOCIAZIONE BARCHETTABLU

In questi primi dieci anni di attività, l’associazione BarchettaBlu ha realizzato un esempio di fattiva auto-organizzazione

dei cittadini in collaborazione con l'Amministrazione locale in nome dei principi di solidarietà e sussidiarietà, con l’ausilio
di esperti in ambito educativo e psicopedagogico.

Il progetto Famiglie Insieme è stato particolarmente importante nell’ offrire un servizio per i bambini nel senso più

classico del termine ma contemporaneamente nell’ attivare una rete tra le famiglie e le istituzioni veneziane attraverso

attività ludico-educative, incontri con i genitori, iniziative per famiglie, attività di gruppo per adulti e bambini.

Garantendo una dimensione accogliente e protettiva, tutti i progetti prevedono l’organizzazione di attività e spazi che
valorizzino le competenze educative naturali dei genitori e le competenze specifiche di professionisti in ambito
educativo.

Il progetto accoglie circa 60 bambini l’anno.

La lista di richiesta di partecipazione (lista d’attesa) conta attualmente circa 90 bambini.
Al progetto base si sono aggiunte nel tempo altre attività complementari ma non secondarie, che hanno integrato
il servizio educativo di cura e di accudimento allargando la proposta dell'Associazione ad un'utenza più ampia e

rispondendo alla richiesta sempre più rilevante di un'offerta pedagogica di qualità.

Sono nate perciò la ludoteca pomeridiana e i laboratori creativi, il progetto di gioco itinerante relativo ad attività
ludiche in posti inusuali come campi, musei, scuole, sedi di esposizioni.

L’attività di formazione ha un ruolo centrale affinché gli educatori e i genitori possano arricchire il proprio patrimonio di
competenze professionali necessario di fronte alla grande responsabilità che essi assumono rispetto al bambino. La
formazione permanente viene garantita dall’equipe e dalla supervisione.

La formazione specialistica intende assicurare strumenti adeguati alla particolarità delle diverse figure professionali che
operano nei singoli progetti.
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ATTIVITA’ SPAZIO SOLESALE
La messa a disposizione da parte del Comune della struttura SoleSale è stata fondamentale per garantire unicità e
unitarietà al progetto, poiché costituisce un vero e proprio punto di riferimento.
Al SoleSale gli educatori svolgono le attività di formazione, le famiglie possono usufruire delle consulenze individuali e di
gruppo fornite dall’equipe psico-pedagogica, i bambini dei nidi in casa si incontrano settimanalmente e partecipano
periodicamente a laboratori e ad attività ludico-ricreative.
Al pomeriggio, tutte le famiglie trovano nella Ludoteca SoleSale la possibilità di far giocare i loro bambini in un luogo
protetto e adeguato e al tempo stesso possono confrontarsi e socializzare tra loro.
Il progetto Famiglie Insieme al SoleSale può in tal senso divenire un “campo” di incontro dove affluiscono, si incontrano,
“giocano insieme” diverse realtà con differenti bisogni: i bambini, le mamme, le famiglie, le istituzioni, i tecnici del
mestiere e gli abitanti di una città così assetata di nascite e di “nuovo”.

PROGETTI CONTINUATIVI

Ludoteca SoleSale, spazio di gioco pomeridiano rivolto a bambini fino ai 10 anni e ai loro genitori/nonni che li
accompagnano e giocano insieme.
Biblioteca Ragazzi, attorno alla quale ruotano una serie di iniziative legate al mondo della lettura (letture ad alta voce,
laboratori di lettura e costruzione del libro, percorsi formativi per insegnanti/educatori e genitori, progetti finalizzati alla
promozione della lettura sin dai primissimi anni di età). Partecipazione al progetto Nati per Leggere
Gruppo Conta & Racconta formato da genitori e nonni che propongono letture ad alta voce ai bambini
Laboratori creativi, di attività espressive e psicomotorie
Laboratori di inglese, francese e tedesco: laboratori basati sul gioco e l’interattività per bambini dai 3 ai 10 anni
Laboratori musicali basati sul metodo di apprendimento Suzuki, che sfrutta la capacità imitativa dei bambini (ritmica
strumentale, violino, pianoforte,arpa).
Percorsi creativi per le scuole d’infanzia ed elementari
Incontri informativi e percorsi formativi per genitori
Percorsi formativi per educatori, animatori e insegnanti
Il punto di vista: incontri con esperti rivolti a genitori e educatori
Il Gioco Itinerante: feste, spettacoli, animazioni, laboratori, letture in campo, a scuola, al museo, in biblioteca
Progetto di attività estive: giochi sportivi, attività con l’acqua, laboratori creativi, letture di favole e visite in giro per
la città per bambini dai 2 ai 10 anni

PROGETTI PERIODICI

Prima le donne e i bambini: percorsi e laboratori creativi per donne immigrate che si occupano di bambini
Laboratori creativi e di lettura ad alta voce in collaborazione con SpazioEventi Mondadori, Collezione
Guggenheim, La Biennale
Giochiamo insieme aspettando il Natale … edizione 2006 – 2007 – 2008: attività, animazioni e spettacoli per
bimbi e famiglie nel periodo natalizio, in collaborazione con Confartigianato Venezia
Campi da gioco … giochi da campo 2007 e 2008: sezione di giochi, letture e animazioni per bambini nei campi
veneziani
Giochi di pace … storie di amicizia: letture, laboratori e ludovaporetto per famiglie all’interno del Salone dell’Editoria
di Pace.
Un ponte tra asilo nido, carcere e territorio 2008-2009: letture per bambini dai 12 ai 36 mesi in collaborazione con
la Municipalità Venezia, Murano, Burano
Libro che gira…Libro che leggi: il mese della lettura, giornate dedicate ai libri e ai bambini in giro per la città.
Edizioni 2007, 2008, 2009 e 2010.
Carnevale Venezia 2009 SENSATION: “La favola e il racconto”: animazioni e attività per bambini e famiglie, iniziative
e laboratori per le scuole.
Istituzione’ Parco della Laguna’ - edizioni 2008, 2009 e 2010: animazione giornata finale Concorso ‘La laguna: il
mio parco’, ‘La laguna: un rifugio’ e ‘la laguna: una storia’ per le scuole d’infanzia ed elementari del territorio.
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RETE e COLLABORAZIONI ESTERNE
Alla base dei progetti vi è la duplice idea che, per il benessere complessivo della famiglia, sia necessario trovare una

dimensione gratificante per i genitori e delle proposte educative adeguate per i bambini. Ciò attraverso un’ampia rete di
soggetti pubblici e privati che aderiscano ad un progetto comune, valorizzando il ruolo educativo delle famiglie e

supportando iniziative e attività che permettano di superare l’isolamento che spesso accompagna la maternità.
Il progetto prevede quindi una forte integrazione tra competenze professionali e potenzialità delle famiglie.

Il progetto, infatti, oltre a fornire spazi di consulenza psicopedagogia indirizzati alle famiglie promuove iniziative, come
feste, riunioni a tema d’interesse comune, laboratori specifici, realizzati in collaborazione con le agenzie territoriali

(parrocchia, quartiere, volontariato, altre associazioni) per far si che la città stessa si costituisca sempre più come rete
accogliente e protettiva per il benessere dei suoi bambini e quindi del suo futuro.

L’intervento di rete, inoltre, prevede il coinvolgimento dei pediatri di base, dei consultori familiari dei Centri di età

Evolutiva, in relazione a tematiche inerenti la promozione della qualità della vita del bambino e della famiglia.

Anche le scuole d’infanzia vicine ai diversi nidi in famiglia sono coinvolte nel progetto di continuità educativa tra i

diversi ordini di scuola. Le scuole elementari e medie sono protagoniste dei laboratori in biblioteca o direttamente nei
diversi plessi scolastici. Vengono infine programmate feste o altre iniziative pubbliche che hanno lo scopo di

promuovere i vari progetti nel territorio e di favorirne l’integrazione con altre realtà istituzionali. Per famiglia

intendiamo non solo il nucleo genitoriale ma tutte le figure che ruotano attorno al bambino (nonni, zii, e in taluni casi
anche baby sitter).

Il ruolo dell’associazione è quello di garantire il necessario “ponte” tra le istituzioni, il gruppo dei “tecnici” (psicologi,
pedagogisti, educatori) e le famiglie che accederanno ai servizi e quello della promozione nel territorio dei progetti.
associazioni e cooperative
Cooperativa Progetti e Servizi
Olivolo
Confartigianato Venezia
Alecrim Teatro
L’attimo di Venezia compagnia teatrale
AquaAltra onlus
la Vetrina del Volontariato
Circolo scacchistico E.Canal
Gran Teatro del Babau
Centro Teatrale di Ricerca
Telefono Azzurro
Circolo ARCI Luigi Nono
Cooperativa Macramè
AiBi Progetto Abracadabra
ANEP Associazione Nazionale Educatori Professionali AIEJI
Auser associazione anziani Venezia Comunità di lettori
Circolo Scacchistico E.Canal
Videoteca Pasinetti
Circolo NOI Oratorio S. Giobbe
Burattini e Burattinetti
A.G.E.S.C.I. Zona Venezia e Isole
Amici di S. Girolamo
Associazione Suoni e Colori
Associazione Marcondirondello
Associazione Gianburrasca
il Suono Improvviso Gruppo Musica Murano Scuola di musica G. Verdi
Venezia per AltraEconomia
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scuole e università
le direzioni didattiche e degli istituti comprensivi delle scuole veneziane ; gli insegnanti delle scuole materne ed elementari di
Venezia e del Lido; Scuole d’infanzia, Capitanio, Comparetti, Gabelli, Salesie, D.Valeri per il progetto Gita alla scuola dei grandi:
progetto di continuità didattico educativa fra nido e scuola d’infanzia; Scuola d’infanzia Diego Valeri, Tommaseo I, Scuola
elementare G.Gallina, Cavanis, Zambelli, Manzoni per i laboratori di lettura e di costruzione del libro, laboratori creativi
Spazio Cuccioli e Scuola D’infanzia Regina Mundi di Marghera per il Progetto di Laboratori creativi e Inglese openLAB
I.T.A.S. V. Corner: Progetto di alternanza scuola lavoro; convenzione di tirocinio e orientamento; Convenzione per stage e tirocini
con le Università di Ca’ Foscari e con l’Università degli studi di Padova, Centro di eccellenza
enti
Assessorato alle Politiche educative del Comune di Venezia
Municipalità di Venezia, Murano Burano per il progetto di Gioco Itinerante Giochi nei campi
Municipalità del Lido e Pellestrina per il progetto Arriva una barchetta carica di …
Regione Veneto Il racconto e il gioco, strumenti didattici in fattoria – Giornate di aggiornamento
Regione Veneto Progetto Nidi in familgia
Ludoteche comunali di Venezia, Mestre e Marghera per il Progetto Lilliput e il Progetto Giochi da tavolo e di ruolo
Consultorio familiare Giustinian: Incontri con i gruppi pre e post parto
Consultori pediatrici e familiari di Venezia
fondazioni, musei, sedi di esposizioni
52° Biennale d’arte di Venezia percorsi laboratoriali
Collezione Peggy Guggheim Il gioco dell’arte: Gioca con Peggy
Biblioteca Querini Stampalia (A spasso in biblioteca con un Camaleonte, Laboratorio di lettura ad alta voce e costruzione del libro con
visita alla biblioteca, Mese della lettura)
Fondazione di Venezia (Progetto Un mondo di libri da favola e Progetto Inglese Dinamico)
Consorzio Venezia Nuova (Progetto Un mondo di libri da favola, Il mese della lettura)
centro culturale di Palazzo Cavagnis
Istituzione Parco della Laguna
Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi
biblioteche, librerie, enti legati al libro
SpazioEventi Mondadori Librerie Toletta Libreria Mondadori e SpazioEventi Mondadori Libreria Studium Laboratorio Blu
Il Libro con gli Stivali AIB Associazione Italiana Biblioteche Progetto Nati per Leggere Subway Letteratura
altre collaborazioni
Ottica Urbani
Arti Grafiche Veneziane
Testolini
Lanterna Magica Giochi Magagé Giocattoli
COOP BILLA Rizzo San Leonardo Tabaccheria 42
Alillaguna
Marketing Eventi
ASM
Cassa di Risparmio di Venezia
Banco San Marco
Cassa di Risparmio di Venezia Il mese della lettura
Banco San Marco
Banca del Veneziano
Ina assitalia
Assicurazioni Generali
dott.ssa Feroldi
Massimo Tuia
Telechiara
i Pediatri di Venezia e Lido per il progetto Nati per leggere
il colorificio Massimiliano Peppa
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I NUMERI DI BARCHETTABLU 2009-2010
NUMERI COMPLESSIVI
Progetto Famiglie Insieme
PER BAMBINI
Laboratori
Spettacoli
Attività

18489 partecipazioni
24 progetti

52 famiglie
10622

partecipazioni

10 progetti
548 iniziative/giornate

MESE DELLA LETTURA
4 edizione

2721 partecipazioni

10 ANNI DI BARCHETTABLU

572 partecipazioni

PER LE SCUOLE
Laboratori
Spettacoli

ALTRE INIZIATIVE
GIOCHI E PUBBLICAZIONI

Collaborazioni

Associazione
BarchettaBlu

17 eventi
26 iniziative/giornate
13 iniziative
1 giornata

2569 partecipazioni
122 iniziative

2005 partecipanti

2 progetti 41 giornate

10

2 giochi 1 libro 7 opuscoli

115

UTENZA

10

Iscritti 2009-2010

410

Soci 2001-2010

1513

Apertura Spazio SoleSale

295 giornate
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I NUMERI nel dettaglio
NUMERI COMPLESSIVI

18489 partecipazioni

giornate

Presenze/parteci
pazioni

61
15
290
36
24
12
65
1
12
32

2132
420
2080
252
672
120
3200
120
124
1500

83 Classi partecipanti
25 Scuole coinvolte

24 progetti

•

Progetto Famiglie Insieme

52 famiglie

• Nido SoleSale
• Nidi Famiglia

PER BAMBINI
Laboratori
Spettacoli
Attività

10622 partecipazioni

MESE DELLA LETTURA
4 edizione

2721 partecipazioni

• per le scuole
• per bambini e famiglie
• Mostra Di che colore è il vento

8
8
10

1150
685
886

10 ANNI DI BARCHETTABLU

572 partecipazioni

• incontri di studio
• per le scuole
• festa per le famiglie

1
1
1

112
160
300

PER LE SCUOLE
Laboratori
Spettacoli

2569 partecipazioni

125
240
80
200
324
897
650
53

ALTRE INIZIATIVE

2005 partecipanti

5
20
1
20
27
19
26
4
48
17

1920
85

GIOCHI E PUBBLICAZIONI

10

10 progetti
548 iniziative/giornate

17 eventi
26 iniziative/giornate
13 iniziative
1 giornata

122 iniziative

2 progetti 41 giornate
2 giochi 1 libro 7 opuscoli

Collaborazioni

115

UTENZA

10

Iscritti 2009-2010

410

Soci 2001-2010

1513

Apertura Spazio SoleSale

295 giornate

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ludoteca SoleSale e Biblioteca Ragazzi
SpazioEventi Mondadori
Inglese openLAB
Francese
Tedesco
GiocoMovimento
Laboratori musicali con metodo Suzuki
Concerto palazzo Cavagnis
Animazioni con Olivolo
Un gioco al giorno – Attività Estive

presso le scuole
GiocoMusica Capitanio
Concerto GiocoMusica Capitanio
GiocoMovimento Capitanio
Un ponte …. Giudecca
Famiglie in gioco … al Lido e Pellestrina
La laguna: una storia - Certosa
Percorsi formativi per insegnanti

• Animazioni alla feste
• MoMart. Arteterapia

•
•
•
•

Memory in famiglia
DominoBraille
Filastrocche senza filo
Opuscoli informativi

•
•
•
•
•
•

Enti
Associazioni e cooperative
Librerie e Biblioteche
Nidi, Scuole d’infanzia, elementari e medie
Università
altri … vedi elenco dettagliato

•
•
•
•
•

bambini 8 mesi 11 anni
famiglie
anziani
educatori, insegnanti, animatori
nidi, scuole d’infanzia, elementari e medie

Associazione BarchettaBlu – Dorsoduro 614 – Venezia tel/fax 041.2413551 info@barchettablu www.barchettablu.it

