
 Relazione di Ado

Sono contento di aver avuto anche quest'anno, come gli anni scorsi, l'occasione
di far parte della squadra di Volim Tuzla e di partecipare ai vari giochi, ai  
laboratori e di stare insieme.
Tutti e tre I gruppi sono stati fantastici, ognuno di loro aveva la propria 
peculiarità e tutti e tre  hanno messo molto impegno nel lavoro e ci hanno 
regalato dei meravigliosi momenti di compagnia.
Nel primo gruppo abbiamo avuto qualche piccolo problema perché faceva molto 
caldo ma li abbiamo superati lavorando all'interno degli spazi di Amica, 
facendo laboratori quali costruzione di vari strumenti musicali, colorando, 
disegnando, ecc
Particolarmente interessante e apprezzato è stato il lvro di disegno del 
proprio corpo,  I bambini hanno potuto usare la fantasia usando tanti colori, 
lana e altro vario materiale che gli era stato messo a disposizione.
Il secondo gruppo aveva preparato tante attività  fisiche per i bambini, e 
visto che faceva anche meno caldo molte siamo riusciti a svolgerle  in cortile.
Siamo stati bene insieme ai bambini.  Sia a loro che a me é piaciuto molto il 
gioco “ il dado e la recitazione”. 
Il terzo gruppo si è concentrato sulla preparazione del film d'animazione con I
bambini, usando la tecnica stop motion. I bambini hanno girato anche i propri 
video nei quali avevano l'occasione di esprimere le loro emozioni. Questo 
gruppo nei video ha usato anche i lavori dei bambini creati nei gruppi 
precedenti.
I bambini,  e devo ammettere anch'io,  abbiamo accolto con entusiasmo le 
attività di tutti e tre I gruppi.
Personalmente ritengo che queste esperienze  possano rendere migliore il mio 
futuro lavoro quando sarò educatore.
Di anno in anno impariamo e cresciamo insieme, diventiamo sempre più 
consapevoli della ricchezza che abbiamo, ricchezza che è prima di tutto  
rappresentata da una bella amicizia.
Per questo, un grande grazie per i meravigliosi momenti passati insieme.
Ado


