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PROGETTO HIPPY
ORIGINI E OBIETTIVI:
HIPPY nasce nel 1969 in Israele da un’idea della professoressa Prof. Avima Lombard. Negli anni successivi
si diffonde in diversi paesi del mondo e negli anni ‘90 trova ampia diffusione anche in Germania. Dal 2007, i
Servizi Sociali della Comunità Comprensoriale Valle Isarco propongono il progetto HIPPY sul proprio territo rio, in collaborazione con IMPULS Deutschland e.V.. HIPPY è un programma di gioco e d’apprendimento in
lingua tedesca che si svolge prevalentemente a domicilio, in famiglia. HIPPY sta per Home Interaction for
Parents of Preschool Youngsters e significa, liberamente tradotto, „Programma di viste domiciliari per genitori di bambini in età prescolare”. Il programma familiare precoce mira a sostenere i genitori con figli dai 3 ai 6
anni residenti nel territorio della Valle Isarco. Si rivolge in particolare a famiglie con background migratorio,
ma anche a famiglie che possono vivere in situazioni di svantaggio strutturale e/o sociale.
Gli obiettivi del programma familiare sviluppato ed elaborato da IMPULS Deutschland Stiftung e.V. sono la
promozione delle pari opportunità di formazione dei bambini, il rafforzamento delle loro capacità linguistiche,
il sostenimento del loro sviluppo cognitivo, motorio e socio-emozionale e l‘inclusione culturale indipendentemente dall’appartenenza dei bambini ad uno specifico strato sociale. HIPPY mira a sostenere la famiglia,
che è il primo luogo di apprendimento per il bambino, potenziando l‘interazione della mamma con il/la bambi no/a e l‘integrazione sociale delle madri. I bambini sono sostenuti nell‘apprendimento della lingua tedesca e
nell‘acquisizione di competenze prescolari che li aiutano a sviluppare le abilità di scrittura e di lettura (com petenze LITERACY) in vista della futura scolarizzazione.

ATTIVITÀ:
HIPPY si svolge nel corso dell‘anno scolastico avvalendosi del metodo della visita domiciliare e dell‘incontro di gruppo. Le collaboratrici del progetto sono esperte semi-professioniste (cosiddette visitatrici domiciliari) che incontrano settimanalmente la famiglia, per un massimo di 30 settimane distribuite nel corso dell‘anno
scolastico, consegnano alla mamma partecipante i libri ed il materiale pedagogico, svolgendo con lei le attività in programma per quella settimana utilizzando il gioco di ruolo. La mamma effettua poi il programma con
il/la figlio/a per 15 minuti circa, ogni giorno autonomamente. Questo metodo ben definito permette ai genitori
di esercitare autonomamente i giochi e le attività con i propri figli, affinché la relazione genitore-figlio o geni tore-figlia si rafforzi. Esistono due Curricula: KIDS3 per bambini/e di 3 anni d'età e HIPPY per bambini/e di 4
e 5 anni.
Ogni due settimane vengono organizzati incontri di gruppo per le mamme. Questi incontri costituiscono degli
spazi d‘informazione e di discussione preziosi, che permettono alle mamme di informarsi su tematiche che
riguardano lo sviluppo ed il benessere dei bambini e della famiglia. Sono inoltre, dei validi momenti d‘incon tro e di comunicazione tra i genitori, di scambio e di supporto reciproco orientati all‘inclusione sociale.

ORGANIZZAZIONE E CONTATTI:
Comunità Comprensoriale Valle Isarco
Via Roma 7 – 39042 Bressanone (BZ)
Tel:0472820517
E-mail: hippy@bzgeis.org

