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1 Premessa
Partecipare, progettare, organizzare. Farlo insieme. E’ questo lo spirito dell’Associazione
U.L.AO.P. Onlus che nasce per migliorare la qualità della vita dei bambini in età
prescolare. Oltre al collaudato sostegno alla genitorialità degli adulti, con questa nuova
proposta si vuol rendere più consapevoli i bambini stessi del potenziale del territorio a
favore del loro benessere affinché crescano sicuri delle opportunità messe loro a
disposizione nel caso in cui dinamiche esterne poco favorevoli investano il loro nucleo
famigliare. Vivere e crescere consapevoli dell’avere intorno una rete di protezione
efficiente e pronta a sostenerli li renderà meno fragili e sicuri del proprio avvenire.

2 Obiettivi del Progetto
Il progetto ”Scopri la Solidarietà con ULA e OP “ ha come destinatari i bambini
frequentanti le strutture delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria 4/8 anni
accompagnati dagli insegnanti di riferimento della struttura educativa che
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dell’Associazione in via San Marino.
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Ad implementare il percorso verrà assegnata una piccola attività da promuovere in classe.
Il percorso proposto avrà l’obiettivo di rendere consapevoli, in modo adeguato e con
linguaggio consono, i bambini, che anche se nella vita si incontrano delle difficoltà, non
si è soli , grazie alla rete della propria città che si avvale dell’aiuto solidale promosso da
Associazioni come ULAOP onlus
I laboratori offriranno un’opportunità di crescita grazie alla consapevolezza di far parte di
un ambiente dove la condivisione, l’aiuto reciproco e l’incontro favoriscono soluzioni che
hanno sempre l’interesse di tutelarli.
Il percorso si snoderà tra la Biblioteca di Ula e OP, la scuola, il Banco del Sorriso.
Le attività svolte nella biblioteca all’interno del Centro spazieranno in un percorso in cui
attraverso la lettura di fiabe simboliche, passando per la teatralizzazione delle stesse,
l’esercizio della fantasia e travestimenti proporranno situazioni in cui c’è la famiglia solida,
la famiglia rifugio con tutti i valori che porta con sè (accoglienza, protezione, educazione,
amore, ecc. ) e la famiglia che nel suo percorso incontrerà piccole difficoltà da risolvere .
Il percorso, fatto di due incontri, si concluderà con attività legata al Banco del Sorriso dove
i bambini concretamente prepareranno un piccolo pacco da donare ad un’associazione.

3 Modalità di accesso ai Laboratori
Le scuole interessate ad aderire al progetto sono invitate ad inoltrare richiesta via mail
allegando il modulo – Ula & Op Lab. Scuole1. Sarà la segreteria di ULAOP ad occuparsi
della calendarizzazione degli incontri e a comunicazione/proporre la data di partecipazione
alle scuole richiedenti. Per l’intero laboratorio comprensivo di due incontri, verrà richiesta
l’erogazione liberale di partecipazione di un euro a bambino a sostegno delle numerose
attività dell’Associazione ULAOP Onlus. Possono partecipare al percorso i bambini
dell’ultimo anno di scuola materna e dei primi due anni delle scuole primarie.

4 Gli step operativi
Il Laboratorio “Scopri la Solidarietà con ULA e OP “ si snoda in due step.
Primo step o primo incontro :
o Lettura guidata da un docente esperto di fiabe e racconti sulla famiglia e il mondo
della solidarietà con la sua rete come soluzione e sostegno
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Secondo step o secondo incontro – La solidarietà in concreto :
o Le insegnanti, dopo il primo incontro, raccoglieranno in classe indumenti usati,
coinvolgendo i bambini, materiale da consegnare in associazione al secondo
appuntamento, per vivere insieme la concretezza dell’aiuto solidale.
o Durante il secondo incontro i bimbi riempiranno la scatola e allegheranno una
lettera
o Chiuso il pacco una storia a lieto fine e a tema con merenda in condivisione
chiuderanno l’incontro.
o La classe riceverà poi in seguito via mail un biglietto con la data in cui è stato
consegnato il loro pacco con foto allegata del volontario che ritira.

5 Conclusione
Alla luce delle nuove dinamiche sociali prodotte dalle nuove povertà, si ritiene utile e
socialmente doveroso sensibilizzare le nuove generazioni dell’importanza del sostegno
solidale e l’efficacia di esso.
Il laboratorio “ Scopri la Solidarietà con ULA e OP “ può diventare con la sua semplicità,
uno dei primi passi per iniziare a sensibilizzare i bambini su queste ben più complesse
tematiche.

Compilate il modulo allegato qui di seguito e
inviatelo via mail a progetti@associazioneulaop.it
Vi attendiamo numerosi!
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