ASSOCIAZIONE PICCOLA FATA
ATTIVITA' ANNO 2007

17 febbraio - Incontro in sede per un approfondimento pedagogico sulla traccia
di una tesi su Antonio Rosmini educatore .
- Partecipazione di un rappresentante della ns Associazione, con
alcuni membri dell'Associazione Pacefuturo e una parte dell'Amministrazione
Comunale di Pettinengo, a una visita a Varese Ligure, piccolo Comune di
montagna, leader di un modello di sviluppo sostenibile.
24 febbraio - “ 'n veggia”, incontro tra amici sul ricordo delle antiche veglie che
si tenevano nelle stalle.
19 marzo - Progetto Scholè _ i bambini della Scuola dell'Infanzia di Pettinengo
continuano il loro percorso didattico nell'auletta.
20 marzo - Visita all'Associazione dei bambini della Scuola Materna di Ronco.
25 marzo - Primo corso per la fabbricazione dei cesti tenuto da un socio.
1 aprile - Festa di Primavera _ titolo “Vestiamo primavera”.
18 aprile - Visita all'Associazione dei bambini della Scuola d'Infanzia di
Cerreto Castello.
- Inizio del laboratorio di ricamo con alcune ospiti della Domus
Laetitiae ( 4 incontri quindicinali )
23 aprile - Progetto Scholè _ i bambini della Scuola dell'Infanzia di Pettinengo
si riuniscono nell'auletta per una lezione su un racconto agazziano.
- Laboratorio didattico di tessitura a mano per i bambini della classe
4^ di Sagliano.
6 maggio - Visita all'Associazione dei bambini della Scuola dell'I di Valle
Mosso Falcero.
7 maggio - Visita all'Associazione dei bambini della Scuola dell'Infanzia
dell'Istituto Losana di Biella.
- I bambini della Scuola dell'Infanzia di Pettinengo sono nell'auletta
per continuare il loro percorso didattico.
- Visita all'Associazione degli alunni della Scuola Primaria di Santhià.

9 maggio - Visita all'Associazione dei bambini della Scuola Elementare di
Vaglio Chiavazza. Pranzo al sacco e al pomeriggio visita della chiesa di san
Rocco e della fontana Tarin-a.
21 maggio - Visita all'Associazione delle classi seconda elementare delle scuole
di Valle Mosso e di Pettinengo.
22 maggio - Visita all'Associazione e laboratorio didattico di tessitura a mano
dei bambini delle classi terze della Scuola Elementare di Ponderano; pranzo a
Villa Piazzo, presso l'Associazione Pacefuturo.
26 maggio - Partecipazione alla festa di Intitolazione a Vittorio Sella
dell'Istituto Comprensivo di Pettinengo.
- Partecipazione in Comunità Montana Valle di Mosso per un
incontro con una delegazione di amministratori francesi del Faucigny.
4 / 7 giugno - Un socio dell'Associazione partecipa, come rappresentante della
Piccola fata, a un viaggio in Marocco per approfondire le metodologie
didattiche delle loro scuole.
7 giugno - Chiusura dell'anno di attività con i bambini con una passeggiata nel
territorio di Pettinengo.
21 luglio - Partecipazione al mercatino dell'artigianato organizzato dal
Comune, nell'ambito dell'iniziativa “Pettinengo Estate”.
9 settembre - Inizio del corso di tessitura_base per la formazione dei volontari
impegnati nel progetto “Andar per lane”.
23 / 30 settembre - Partecipazione alla manifestazione Arca delle Buone
Pratiche organizzata dall'Associazione Pacefuturo.
30 settembre - Organizzazione della prima edizione di (T)essere insieme,
giornata dedicata all'arte della tessitura a mano e promossa sempre nell'ambito
della manifestazione Arca delle Buone Pratiche.
1° ottobre - Corso di tessitura_avanzato tenuto dalla prof.ssa Graziella Guidotti
di Firenze per la formazione dei volontari impegnati nel progetto “Andar per
lane”.
2 ottobre - Visita alla Fabbrica della Ruota, al Lanificio Reda e alla Fondazione
Pistoletto, nostri partners nel progetto “Andar per lane”.

6 / 7 ottobre - Partecipazione alla rassegna “Frutti antichi”, promossa dal FAI al
castello di Paderna (PC), e organizzazione di un pullman per accompagnare a
questa manifestazione tutti coloro che lo desiderano.
12 ottobre - Inizio delle attività al venerdì pomeriggio con i bambini.
26 ottobre - Nell'ambito di un progetto di sostegno per una scuola in Nepal,
organizzazione di un incontro con Padre Vincent Mondol per conoscere il suo
lavoro di missionario con i bambini di Katmandù.
27 ottobre - Corso di tintura naturale della lana tenuto da Sissi Castellano di
Milano e Stefano Panconesi di Firenze per la formazione dei volontari
impegnati nel progetto “Andar per lane”.
29 ottobre - Progetto Scholè _ i bambini della Scuola dell'Infanzia di
Pettinengo si riuniscono nell'auletta per una lezione dal titolo: “la storia del
crisantemo”.
11 / 12 novembre - Progetto Scholè _ i bambini della Scuola dell'Infanzia di
Pettinengo si riuniscono nell'auletta per due lezioni dal titolo: “La fioca sal
camin” e “San Martin”.
23 novembre - Incontro con i genitori dei bambini che partecipano alle attività
didattiche del venerdì pomeriggio.
15 dicembre - Apertura del nostro Emporium di articoli regalo per il natale e
finalizzato alla raccolta fondi per il sostegno dell'Associazione.
16 dicembre - Organizzazione della recita di Natale con la rappresentazione
della fiaba “La piccola fiammiferaia – La pitna dij brichit”. Al termine,
momento di convivialità per i consueti auguri alla comunità di Pettinengo.
30 dicembre - Approfondimento dello studio della tintura naturale della lana
con la tintura con l'indaco.

Si ricordano, infine, le consuete attività didattiche di tessitura e di traforo con i
bambini e di ricamo per le bambine e che si tengono un pomeriggio alla
settimana per tutto il periodo dell'anno scolastico.

