
ATTIVITA'  DELL'ASSOCIAZIONE  PICCOLA  FATA  -  ANNO  2017 

 

 

Queste sono le attività che si sono svolte in modo continuativo durante l'anno: 

 

1) Ogni venerdì si è aperta come sempre l'associazione per i consueti Laboratori 

di ricamo, traforo, tessitura, cucina, terracotta, cesteria. 

2) Ogni lunedì dell'anno scolastico i locali dell'associazione si sono aperti a un 

gruppo di bambini per il doposcuola, seguito da alcuni volontari. 

3) Ogni venerdì, nei locali messi a disposizione dal Comune in piazza San Rocco, 

si è svolto il laboratorio di tornio seguito da Corrado e da Roberto Cecconello.         

Si sono anche svolti sporadici laboratori per l'insegnamento agli adulti. 

4) Si è continuato il laboratorio di tessitura del martedì alla Domus Laetitiae 

seguito da Paolo, aiutato da alcuni volontari. 

5) Ogni lunedì l'associazione si è aperta a un gruppo di migranti Richiedenti Asilo 

per l'insegnamento della lingua italiana. 

6) Anche quest'anno è proseguita la nostra collaborazione con l'associazione 

Pacefuturo per la gestione del progetto Arcank'io: si tratta di un laboratorio di 

tessitura, svolto presso villa Piazzo, che si rivolge ad un gruppo di giovani richiedenti 

protezione internazionale. Alcuni nostri volontari, ogni settimana, hanno affiancato i 

giovani africani nell'attività della tessitura, offrendo sostegno, insegnamento ed aiuto. 

 

FEBBRAIO 

 

Mercoledì 1:  alla Scuola Media di Pettinengo laboratorio di ricamo. 

 

Giovedì 9 e giovedì 16:  laboratorio di terracotta con i bambini della Scuola 

Elementare di Bioglio. 

 

Martedì 21: al mattino con la Scuola Elementare di Valle San Nicolao proponiamo il 

laboratorio di tessitura e quello di traforo, mentre al pomeriggio con i bambini delle 

Elementari di Bioglio facciamo un laboratorio di tessitura. 

 

Giovedì 23: al pomeriggio vengono i bambini della Scuola Elementare di Bioglio per 

il laboratorio di tessitura. 

 

APRILE 

 

Venerdì 21: ci siamo trovati per l'Assemblea annuale. 

 

MAGGIO 

 

Mercoledì 10: alle ore 9 laboratorio di tessitura con le classi prima e seconda della 

Scuola Elementare di Valle Mosso. 

 



GIUGNO 

 

Lunedì 5: chiusura del Doposcuola per l'anno scolastico 2016/2017. 

 

Venerdì 9: chiusura dei Laboratori del venerdì. 

 

Sabato 10: si è inaugurato il Museo dell'infanzia. In quest'occasione nel cortile 

dell'associazione le ragazze grandi, ormai universitarie, hanno proposto un ricordo di 

Giovanna sotto forma di piccola recita, apprezzata da tutti e molto commovente. 

Questo momento è stato inserito come inizio del (T)essere insieme. 

 

Domenica 11 giugno: (T)essere insieme, che quest'anno ha ospitato la mostra 

“Perfiloepersegno” che ha presentato i lavori di Luigi Golin, xilografo, e di sua 

moglie Gabriella Bottaru, tessitrice. 

La mostra è stata mantenuta aperta tutte le domeniche dall'11 giugno a al 9 luglio. 

 

Sabato 17: collaboriamo alla giornata “in cammino lungo i sentieri di Pettinengo” 

organizzata da Pacefuturo con il Comune di Pettinengo, il Gal e Andar di corsa. La 

giornata prevedeva anche la visita ai musei di Pettinengo. 

 

SETTEMBRE 

 

Venerdì 15: riapertura dei Laboratori del venerdì. 

 

Lunedì 18: riapertura del Doposcuola. 

 

NOVEMBRE 

 

Mercoledì 15: al mattino la classe terza di Ronco di Cossato  viene per la visita 

didattica. 

 

DICEMBRE 

 

Sabato 16: apertura dell'emporium. 

 

Domenica 17: durante la consueta festa di Natale viene presentato “Il canto di 

Natale” di Charles Dikens. Alle ore 17 ci siamo trovati alla cappella della Muetta e 

tutti insieme ci siamo diretti verso la piazza San Rocco dove si è svolta la recita. Si è 

occupata della regia Ombretta Roncalli e abbiamo avuto la fortuna di avere, come 

protagonista, la mamma di Mattia Agnolin, che da anni si occupa di teatro. La festa è 

riuscita benissimo.       Al termine è stata offerta la merenda. 

 

Martedì 26: abbiamo passato una giornata a Mosso invitati al Presepe gigante. In 

quell’occasione abbiamo allestito un mercatino nella sede della Proloco. I visitatori 

sono stati tantissimi. 



****** 

 

Doposcuola dei migranti: 

da più di un anno il nostro piccolo Doposcuola ha aperto le sue porte anche a studenti 

“un po' speciali”: si tratta infatti di una decina di ragazzi migranti Richiedenti Asilo, 

attualmente ospiti presso l'Associazione Pacefu turo e che desiderano approfondire la 

lingua italiana. 

Vengono seguiti da un gruppo di nuove volontarie che hanno deciso di riconoscersi 

nello stesso gesto di gratuità, poiché sono davvero interessate alle storie dei loro 

studenti, chiunque essi siano. Senza classi. Senza voti. Senza burocrazie. Lavorando 

al presente con chi c'è, con quello che si ha. Cercando di dare a ognuno ciò di cui lui 

ha bisogno... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


