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Una zona dell’ampio edificio del San Riccardo è destinata ai più piccoli: aule luminose e piene di disegni e giochi ospitano ogni anno 38 bambini dai 2 ai 5 anni.  Aperta da fine gennaio a novembre, dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 15.30, attraverso attività varie modulate sulle esigenze delle diverse fasi evolutive del bambino, svolge un compito educativo fondamentale perché i bam-bini acquisiscano autonomia nelle cosiddette ABC - Actividades Básicas Cotidianas (Attività quotidiane di base). Il percorso educativo è caratterizzato da proposte metodologiche personalizzate che, ponendo attenzione alla particolare situazione di ciascun bambino, favoriscono il recupero di situazioni di fragilità e lo sviluppo delle po-tenzialità individuali o del gruppo. La scuola dell’infanzia risponde ad una grave emergenza della zona in cui sorge il Centro San Riccardo: in genere i genitori dei bambini sono assenti tutto il giorno per lavoro e quindi in moltissimi casi sarebbero costretti a la-sciarli da soli in strada, con tutti i pericoli che questo comporta, data anche la grave violenza presente nella zona (delinquenza comune e grave piaga dei rapimenti di minori).  
 L’anno appena trascorso 
 Ciascuna classe, tenendo conto della situazione e storia personale dei bambini, ha sviluppato un proprio proget-to che ha contribuito ad arricchire il piano formativo della scuola.  È stato rafforzato il programma “Sane abitudini alimentari - Nutrire con amore” attraverso attività di promozio-ne della salute e prevenzione delle malattie più diffuse nella zona sviluppate con il supporto di assistenti infer-mieri che hanno fatto il tirocinio al Centro San Riccardo. Si è lavorato in particolare sull’importanza di frutta e verdura nell’alimentazione, molto facili da reperire dato il clima della zona ma spesso non consumate nelle fami-glie, ma paradossalmente sostituite con prodotti confezionati costosi e non altrettanto sani.  In accordo con la Fundación Rafael Pombo¹ si è avviato un progetto di promozione della lettura che ha permes-so alla scuola di ricevere una donazione di più di 300 racconti pensati per la prima infanzia. Tra le altre attività speciali realizzate durante l'anno, vale la pena ricordare anche quelle sulla cura della persona, sul miglioramento della coordinazione motoria, sulla ricerca del relax con i suoni della natura, sulla libera espres-sione del corpo, sull’identificazione delle principali parti del corpo e quelle finalizzate a stimolare la creatività.  
  
¹ La Fondazione Rafael Pombo è una organizzazione non-profit che lavora a Bogotà con la segreteria di educazione distrettuale e ha lo 
scopo di promuovere l'amore per la lettura nelle scuole e negli asili della città. Il programma "PLAN LECTOR” sviluppato dalla Fondazione Rafael Pombo prevede che degli insegnanti specializzati in prima infanzia vadano nelle scuole a leggere racconti per poi donare dei libri specifici per la prima infanzia alle scuole stesse: il San Riccardo è uno dei centri pilota scelti per sviluppare questo programma. 

Centro San Riccardo Pampuri (Bogotà, Colombia) Scuola dell’infanzia 


