Relazione Associazione “Camminare con la scuola di Vignola” – Anno 2017

L’Associazione “Piccoli Passi - Camminare con la scuola di Vignola” nell’anno 2017 ha organizzato
e svolto le seguenti attività informative e ricreative:
1) Organizzazione di una conferenza il giorno 8 febbraio 2017, in collaborazione con la
Direzione Didattica di Vignola, rivolta alla cittadinanza, intitolata “A,B,C del bullismo”
condotto dal Dott. Luca Nicoli.
2) Partecipazione alla Festa della Fioritura nelle giornate del 1/2 e 8/9 aprile 2017 con
stand promozionale finalizzato a far conoscere l’Associazione, a raccogliere nuovi iscritti e
fondi per le scuole. In quella sede i volontari hanno distribuito volantini, palloncini con il logo
dell’Associazione, pop- corn 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.
3) Organizzazione, in collaborazione con Comune di Vignola e Direzione Didattica di Vignola
della terza edizione della Camminata “Camminiamo insieme…a piccoli passi” tenutasi
il 4 giugno 2017. L’esperienza ha coinvolto attivamente bambini e famiglie della Direzione
Didattica e l’intera comunità vignolese, ha riscosso molto successo e rappresenta un
esempio di condivisione e partecipazione
4) Partecipazione all’iniziativa del “Banco scuola” organizzata presso il punto vendita di
Coop Estense situato a Vignola, il 9 settembre 2017, 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.
5) Partecipazione alla festa conclusiva, tenutasi il 23 settembre 2017, del progetto di
Circolo denominato “Diamoci una mossa”; in questa occasione l’Associazione ha
organizzato e gestito il punto ristoro. 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.
6) Organizzazione di una conferenza il 14 novembre 2017, in collaborazione con la
Direzione Didattica di Vignola, rivolta alla cittadinanza, intitolata “Il bullismo nell’era di
Youtube e whatsapp - Quando è internet a lasciare i lividi”

Sono previste per il 2018, oltre alle ormai consolidate iniziative di autofinanziamento (Festa della
fioritura, Camminata a giugno, Festa di “Diamoci una mossa”) un ciclo di 3 conferenze aventi come
oggetto il benessere emotivo e relazionale tenute dai dott. Luca Nicoli e Stefano Tugnoli
psiconalisti associati alla Società Psicoanalitica Italiana e membri della International
Psychoanalytical Association. Inoltre a primavera verrà organizzato un incontro avente come
oggetto l’alimentazione.
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.

