Progetto
“Scopri la Solidarietà con ULA e OP”
Laboratori per la scuola dell’infanzia e primaria
Torino 2016
Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare il bambino alla solidarietà, attraverso la lettura e la
drammatizzazione di fiabe , e la ritualità del dono solidale. E’ rivolto ai bambini di 5-8 anni.
Si articola in 2 laboratori che si terranno in Via San Marino 10, sede operativa dell’Assocazione
Ulaop.
Il costo di partecipazione è di Euro 1 a bambino.
Ulaop è raggiungibile con i mezzi pubblici n. 62, 10, 4
La scheda operativa e il bando di partecipazione sono presenti - e scaricabili - sul sito, alla sezione
Progetti e News

Primo incontro. Lettura di fiabe e drammatizzazione di vicende aventi per tema la famiglia in
difficoltà, che non è sola ma beneficia dell’aiuto della rete di relazioni esterne e risolve, almeno in
parte , i suoi momenti critici. Il bambino ritorna così a sorridere.
Lettura di :
UNA FAMIGLIA UN PO’ STRANA da Le filastrocche di casa mia
MAMMA ANATRA
IL LUPO E I SETTE CAPRETTI
i suoi capretti

Una mamma sola, ma molto capace
Ancora una mamma sola, sorridente e serena, che protegge

Durata h.2
1

Secondo incontroI bambini portano con sé un oggetto a loro caro, di cui si sono privati, che
hanno provveduto a impacchettare , con una dedica scritta da loro a un compagno meno fortunato,
o con un disegno. Il lavoro è stato svolto a casa, con l’aiuto di un familiare a cui hanno illustrato
l’iniziativa. Devono sentirsi chiamati a instaurare un rapporto, anche se il destinatario è
sconosciuto. In sede Ulaop si provvede a chiudere il pacco che sarà consegnato a una delle
associazioni di beneficienza.
La solidarietà nasce da un’esigenza non solo di giustizia, ma anche d’amore.
Il ricco occidente è particolarmente povero d’amore.
Lettura di:
LA BELLA E LA BESTIA
Se siamo amati ci trasformiamo anche fisicamente. La nostra
esigenza d’amore non sempre è soddisfatta, poiché spesso emerge il lato peggiore di noi, ma alla
fine l’amore ci trasforma
Chiusura con alcune citazioni tratte dal diario di Madre Teresa di Calcutta
Durata h.2
Per informazioni contattateci al 320/7734528 - 011/7910353
Vi aspettiamo numerosi
Laura Giors
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