
 

 

ATTIVITA'  DELL'ASSOCIAZIONE PICCOLA FATA  -  ANNO  2018 

 

 

 

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, terracotta, cesteria. 

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

gruppo di bambini e ragazzi 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. Si sono anche svolti sporadici 

laboratori per l'insegnamento agli adulti. 

4) Si è continuato il laboratorio di tessitura al martedì, con cadenza quindicinale,  

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 e' 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, sede dell'associazione Pacefuturo, 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. 

 

Durante i mesi di marzo, aprile e maggio, come ogni anno, si è svolto il laboratorio di 

ricamo, con cadenza settimanale, per le ospiti della Domus Laetitie,  che partecipano 

sempre molto volentieri e vengono seguite da alcune volontarie dell'associazione. 

 

APRILE 

 

Giovedì 12, 19 e 26: quattro nostri volontari, invitati dal prof. Paschetto, sono stati 

alla Scuola Media di Mosso, per un laboratorio di tessitura coi ragazzi di terza media 

per realizzare una sciarpa bianca che poi tingeranno con il lichene. 

 

Domenica 22: si è svolta la Festa di primavera al Pasquè di borgata Livera con un 

piccolo spettacolo di danze tradizionali, che è terminata con la merenda insieme. 

Nello stesso giorno si è aperto anche il nostro “Emporium di primavera”. 

 

MAGGIO 

 

Mercoledì 9: due volontari si sono recati all'asilo nido “Le bolle” di Pettinengo per un 

piccolo laboratorio coi bambini in cui è stato costruito e dipinto un cuore per la festa 

della mamma. 



GIUGNO 

 

Mercoledì 6: sono venuti in visita gli alunni della seconda media  Leonardo da Vinci 

di Cossato. Sono stati accompagnati nella visita dai ragazzi della seconda media di 

Pettinengo che abitualmente frequentano l'associazione. 

 

Sabato 9 e Domenica 10: si è tenuta a Villa Piazzo la dodicesima edizione della  festa 

(T)essere insieme. 

Sabato alle ore 17 conversazione con il “Gruppo veneto di tessitura a mano” 

presentato  dal prof. Marco Tonon, presidente dell'associazione Pacefuturo. In seguito 

è stata aperta la mostra “Trame in villa”. Ha concluso il pomeriggio la merenda 

snoira alle ore 20. 

Domenica, nel parco, si è svolta la fiera mercato artigianale, con laboratori didattici 

di filatura, tessitrura, ricamo, cesteria e dimostrazioni pratiche di tornitura. Nel 

pomeriggio chi voleva poteva recarsi al Museo dell'infanzia, al progetto Reis per la 

visita guidata a cura dell'associazione Piccola Fata. Era aperto alla visita guidata 

anche il museo degli acquasantini. 

 

Da giugno a settembre sono stati aperti tutte le domeniche pomeriggio il Museo 

dell'Infanzia e quello di Reis presso Casa Livia. 

 

SETTEMBRE 

 

Venerdì 14: si sono riaperti i locali dell'associazione, dopo le vacanze estive, per i 

consueti Laboratori. 

 

Lunedì 17: si e' riaperto anche il Doposcuola. 

 

Venerdì 21: Daniel Balimà del Burkina Faso e' venuto per parlare con i ragazzi e i 

volontari della sua straordinaria vita e presentare il documentario che mostra la sua 

attività. In oltre quarant'anni di lavoro ha fatto crescere più di un milione di alberi nel 

cuore del Sahel. 

 

OTTOBRE 

 

Mercoledì 24: inizia una serie di quattro conferenze-conversazioni con la psicologa 

Claudia Destefanis invitata per parlare con i volontari e aiutarli a risolvere i problemi 

che si incontrano nel lavoro con i ragazzi. Il corso è sostenuto dal CTV di Biella. 

 

DICEMBRE 

 

Sabato 15: si e' aperto, come di consueto, l'Emporium che presenta i lavori di ricamo, 

tessitura, falegnameria, traforo, svolti durante l'anno. 

Domenica 16:  l'annuale festa di Natale, ha inizio. Il titolo è “Piccole storie di 

Natale”. Ci troviamo tutti alla Muetta, piccola cappella appena fuori dal centro della 



borgata Livera, con il lume in mano. Da qui inizia il nostro percorso che ci porta alla 

piazza San Rocco, dove ha luogo la rappresentazione dei bambini della Piccola Fata. 

Al termine vin brulè e panettone con genitori, parenti e amici. 

 

Giovedì 27: l'ultimo impegno dell'anno ci vede ad accogliere un gruppo di giovani 

dell'oratorio di Mottalciata. Per loro è stato preparato un programma che prevede 

l'accoglienza a Villa Piazzo, l'incontro con Lorenzo, un giovane che frequenta 

l'associazione, appassionato di capre, che presenta i suoi animali e parla della sua vita 

con loro, un piccolo laboratorio in cui si costruisce un lume, che verrà poi regalato 

agli ospiti della Domus Laetitiae, una visita al museo delle acquasantiere con un 

momento di preghiera insieme nella chiesa di San Rocco. 

Al termine del pomeriggio  di nuovo a Villa Piazzo per la cena, quindi tutti , dopo 

chiacchiere e allegria, a dormire. Al  mattino dopo, tutti insieme, si ritorna a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


