Relazione Associazione “Camminare con la scuola di Vignola”

L’Associazione “Camminare con la scuola di Vignola” è nata il 30 dicembre 2013 ed è stata
fondata da un gruppo di docenti e genitori della Direzione Didattica di Vignola con finalità di
solidarietà sociale, e svolge attività afferenti all’ambito della cultura e dell’educazione dei bambini e
dei giovani.
L’Associazione si propone di raccogliere fondi per sovvenzionare attività e progetti attivati nelle
scuole dell’infanzia e primarie della Direzione Didattica di Vignola.

Istituzione Associazione - 30 dicembre 2014

L’Associazione ha sede a Vignola in Viale Mazzini n. 18, è composta da un Consiglio Direttivo
formato da 11 persone ed al momento conta 204 iscritti.

L’Associazione non si prefigge solamente di raccogliere fondi da destinare alle scuole, ma si
impegna attivamente a promuovere iniziative di formazione/informazione connesse alla tematica
dell’infanzia, al fine di sensibilizzare la comunità ad uno spirito di condivisione compartecipazione.
Di seguito si riportano le diverse iniziative promosse nell’anno 2014 dall’Associazione:
1)
Assemblea di presentazione con i soci dell’Associazione presso la Sala “M. Jones”
situata alla Scuola primaria “G. Mazzini” il giorno 19 febbraio 2014: all’incontro erano presenti
alcuni membri del Consiglio Direttivo che a turno hanno illustrato finalità e progetti
dell’Associazione.

Un momento dell’Assemblea con i soci dell’Associazione

2)
Partecipazione alla Festa della Fioritura nelle giornate del 5/6 e 12/13 aprile 2014 con
stand promozionale finalizzato a far conoscere l’Associazione, a raccogliere nuovi iscritti e
all’autofinanziamento. In quella sede i volontari hanno distribuito volantini, palloncini con il logo
dell’Associazione, pop- corn, uova di Pasqua e biscotti.
Sono inoltre state attivate una postazione di “Trucca-bimbi” ed una di Palloncini “creativi”, gestite
da alcuni volontari dell’Associazione, che hanno riscosso notevole successo tra i bambini ed anche
tra gli adulti.

Striscione dell’Associazione e palloncini con il logo

Realizzazione e distribuzione palloncini da parte di un volontario

Alcuni bambini giocano divertiti con i palloncini

Una volontaria dell’Associazione propone il “Trucca-bimbi”
3)
Organizzazione incontro il 29 aprile 2014, in collaborazione con la Direzione Didattica di
Vignola e con la Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli, rivolto alla cittadinanza,
intitolato “Crisi economica e genitoriale, la famiglia come risorsa educativa: l’affido
famigliare”

Alcuni momenti dell’incontro

In questa occasione sono intervenuti l'Assistente Sociale dedicata al Progetto Affido e sono state
riportate le testimonianze dirette di famiglie affidatarie che hanno già vissuto e che vivono da
tempo questa importante e significativa esperienza.
4)
Banchetto dell’Associazione in tutte le feste di fine anno delle scuole dell’infanzia e
primaria della Direzione Didattica di Vignola per far conoscere l’Associazione e per raccogliere
adesioni.

Alcuni volontari illustrano finalità ed obiettivi dell’Associazione e raccolgo iscrizioni

5)
Partecipazione all’iniziativa del “Banco scuola” organizzata presso il punto vendita di
Coop Estense situato a Vignola, il 6/7 e 13/14 settembre, in collaborazione con Coop Estense,
finalizzata a raccogliere materiale didattico per i bambini che vivono precarie situazioni
economiche, frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie della Direzione Didattica di Vignola. In
questa occasione alcuni volontari dell’Associazione, assieme ai soci volontari di Coop Estense,
hanno distribuito ai clienti buste di plastica da riconsegnare all’uscita, con l’invito a donare
materiale didattico.
Grazie a questa iniziativa è stato raccolto molto materiale che è stato distribuito nelle classi della
primaria e nei plessi di scuola dell’infanzia.

Locandina dell’iniziativa del “Banco scuola” ed elenco del materiale richiesto ai clienti della Coop

Alcuni volontari fanno conoscere l’Associazione e raccolgono materiale didattico

Parte del materiale raccolto e inscatolato in occasione del “Banco scuola”
6) Partecipazione alla festa conclusiva, tenutasi il 20 settembre, del progetto di Circolo
denominato “Diamoci una mossa”. Il suddetto progetto, organizzato da Direzione
Didattica, Comune di Vignola, Sian (AUSL) di Modena, Coop Estense di Vignola, CONI,
Polivalente Olimpia di Vignola, si propone di promuovere attività motorie e sana
alimentazione nei bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, attraverso percorsi di attività

motoria gestiti da esperti e docenti e tramite laboratori effettuati nel punto vendita Coop
aventi come oggetto il consumo di frutta e latte.

Luogo in cui si è svolta l’iniziativa

Percorsi motori e laboratori creativi allestiti per i bambini gestiti da esperti

Volontari intenti a gestire il punto ristoro

Alcuni momenti della festa

7) Organizzazione incontro il 26 novembre 2014, in collaborazione con la Direzione Didattica
di Vignola, rivolto alla cittadinanza, intitolato “Prevenzione e sicurezza sul web: una
mano a mamma e papà”

In futuro l’Associazione si propone di continuare nell’opera di sensibilizzazione di genitori e docenti
al fine di costruire nuovi gruppi di volontari motivati che partecipino attivamente alla vita della
scuola, nel rispetto dei reciproci ruoli.
E’ importante che la scuola venga vissuta come bene comune e in quanto tale vada tutelata e
sostenuta dall’intera comunità.

