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LA MISSIONE
L'associazione propone e coordina iniziative volte ad incentivare la
partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola e promuove la
relazione “scuola - ambiente locale” con manifestazioni ed iniziative
ricreative e culturali; inoltre gestisce e realizza interventi finalizzati alla
cura dell’ambiente scolastico, collabora con altre Associazioni del
territorio e vuole configurarsi come un motore propulsore di dialogo e
reciproco arricchimento tra famiglie.
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ATTIVITÀ SVOLTE
Nel 2019 le attività dell’associazione si sono focalizzate su:
Iniziative a sostegno della comunità scolastica e di quartiere
Iniziative di formazione dei genitori
Iniziative ludico/culturali

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA E DI QUARTIERE

Progetto realizzato in
collaborazione con:
Oratorio San Luigi,
Associazione Nadi,
Associazione Solco,
Agenzia per lo sviluppo
locale di San Salvario,
Associazione Baretti
(Scuola Popolare di
Musica) e Associazione
culturale Eliogabalo
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Per il progetto “Narrazioni
artistiche e sonore per
biografie
dell’abitare” (bando AxTO)
Alcune classi dell’I.C.
Manzoni hanno partecipato,
in collaborazione con la
Residenza Temporanea
Luoghi Comuni di San
Salvario, a laboratori artistici
di tessitura, a scuola e
presso la Residenza
Questi lavori sono poi stati
esposti al pubblico presso
la Residenza nella
primavera 2019, di modo da
restituire al quartiere i
materiali prodotti nei
laboratori.
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SABATO 1 GIUGNO

FESTA DI FINE ANNO IC MANZONI
Programma ha incluso: inaugurazione del museo della scuola, pranzo condiviso, piccolo
riconoscimento offerto dal’associazione agli allievi che si sono distinti in attività sportive.
Presentazione progetto Pedibus
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INIZIATIVE DI FORMAZIONE DEI GENITORI

INIZIATIVE DI FORMAZIONE DEI GENITORI
-

Incontri di riflessione “Quello che gli adolescenti hanno da dirci”
‣ “L’importanza di apparire” (social network, YouTube e influencer)
‣ “L’importanza di consumare” (videogame, sfide pericolose, relazioni pericolose)

-

Gli incontri sono stati pensati e saranno condotti dalla dott.ssa Tiziana Cassese e dal dott. Alberto
Rossetti, entrambi psicologi e psicoterapeuti.
Incontri di accompagnamento ai nuovi cicli scolastici
In collaborazione con la dott.ssa Maria Grazia Piccolo sono stati organizzati una serie di incontri
indirizzati ai genitori e ai ragazzi che vivono il passaggio a un nuovo ciclo di studi
Incontro: “Adulti/adolescenti: ascolto, non giudizio”
L’educatore Paolo Sollecito ha aﬀrontato coi genitori il tema della sessualità sul web e delle paure
nella crescita, a conclusione di un percorso svolto con i ragazzi della scuola media su questi temi.
Incontro “L’adolescente sospeso tra social network, chat e video game” (con il supporto di
Fondazione CRT)

INIZIATIVE LUDICO CULTURALI

INIZIATIVE DI LUDICO CULTURALI
- Progetto "Scuola intorno" | ‘Letture di Traverso – Storie di Uomini Veri’
Promosso dall’Associazione culturale Cooperativa Letteraria, con l’intento di diﬀondere la conoscenza di
argomenti complessi tra i ragazzi attraverso i libri a fumetti.
L’Associazione ha contribuito al progetto co-organizzando l’incontro con Giacomo Bendotti, autore di
biografie a fumetti di Giovanni Falcone a Paolo Borsellino acquistando e donando alla biblioteca alcune
copie dei fumetti.

- Torneo dei papà 2019
- Barattolino alla Casa del Quartiere

Spazio ‘senza moneta’, in cui i bambini hanno potuto scambiare libri, fumetti, giochi, figurine, vestiti.
L’iniziativa ha avuto anche un’impronta “ecologica”: i bambini che si si sono presentati con una bottiglia/
lattina raccolta per terra, hanno ricevuto un piccolo regalo.

- Incontro con Pino Pace per #ioleggoperché

In collaborazione con Libreria Trebisonda lo scrittore Pino Pace, autore di tanti libri per bambini, ha
presentato a genitori e bambini il mondo di ‘Bestiacce! Le incredibili avventure di Sam Colam e del
professore Pico Pane’ e di ‘Mucchiocciola’
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