
 

 

Progetta l'accoglienza 

Attività parrocchiale preparatoria al laboratorio Settore Giovani  

Festa della Pace 2016 - Spongano 

 

PARROCCHIA: Spirito Santo di Botrugno 

Titolo del progetto Colla-Borando 

Obiettivi 

(massimo 5, ma ne basta 

anche 1 solo, dipende da 

voi!) 

1.Ripetizione scolastica e supporto scolastico alle     

famiglie. 

2.Costruire un sistema di regole e di comportamenti che  

aiutino a vivere bene con se stessi e con gli altri.  

3.Superare le diversità e i pregiudizi,promuovendo la            

collaborazione e la condivisione. 

4. Riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in modo 

adeguato. 

5. Prevenire la “violenza”(bullismo) e promuovere 

l'accoglienza.. 

 

Destinatari 
Bambini 6-10 anni di Botrugno 

Periodo dell'anno Prime due settimane di Settembre 

Durata  

(ad es. ore, giorni, mesi...) 

Due settimane, per cinque giorni a settimana,per tre ore 

nel pomeriggio 

Modalità di 

svolgimento / Fasi 

Il Progetto prevede, per ogni giorno stabilito, un'ora e 

mezzo di ripetizione scolastica nelle materie di 

Italiano,Matematica ed Inglese tenuta dai ragazzi 

giovanissimi AC ed un'ora e mezzo di laboratorio, 

sempre tenuto dai giovanissimi. 

Al momento dell'iscrizione i bambini devono scegliere 

due laboratori che svolgeranno uno per ciascuna 

settimana. 

Sino ad ora i laboratori previsti sono: ballo,canto, 

teatro,cucina, decoupage, fai-da-te, calcio, pallavolo... 

 



Nel laboratorio teatrale si vuole puntare sulle attività di 

gruppo lavorano sul gioco di ruolo a favore di chi, a 

causa di una "diversa abilità sono emarginati  e a tal 

proposito potrebbe essere proficua la collaborazione di 

compagnie taeatrali presenti sul territorio.  

Nelle attività didattiche e di ripetizione scolastica, o nei 

laboratori e' bene puntare anche all' educazione e al 

rispetto dei luoghi che si utilizzano così come dei 

materiali. 

Qualora si riesca a trovare uno sponsor potrebbe essere 

prevista una merenda a base di frutta di 

stagione:anguria, melone, pesche.... 

I ragazzi-giovanissimi AC prepareranno il materiale 

didattico necessario per le lezioni per ogni fascia di età, 

organizzeranno i gruppi di bambini in base al numero di 

iscritti. 

I ragazzi hanno anche pensato di organizzare la visione 

di film che testimoniano l'accoglienza e l'integrazione 

dell'altro come ad esempio "A bug's life". 

Il sabato successivo all'ultimo giorno del Progetto ci sarà 

una grande festa con pasta per tutti e poi.......tutti a 

scuola più preparati e sereni! 

Luogo Oratorio di Botrugno 

Collaborazione con 

(Associazioni, enti 

pubblici o privati ecc...) 

GIS,CTG, ACR, Pitulini Puzzulenti.....vari ed eventuali 

Costo 

(è un importante indice di 

realizzabilità di un 

progetto!) 

Saranno chiesti al momento dell'iscrizione,mediante 

apposito modulo, € 3 a settimana per ciascuno iscitto per 

provvedere all'acquisto dei materiali per i laboratori. 

Pensiamo di cercare anche degli sponsor. 

 

 

Inviare la scheda ad uno dei seguenti indirizzi entro e non oltre il 20 gennaio p.v.: 

 Mauro Bolognino    maurobolognino@libero.it 

 Marta Palumbo        marta_p91@tiscali.it 


