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SPORT E POLITICHE GIOVANILI

la sede Comunale di Piazza Vittorio Veneto, si 
ritrovano per svolgere varie attività tra cui guardare 
film, discutere di problematiche giovanili comuni, 
fare uscite e come idea futura stiamo pensando 
di occuparci dei più piccoli organizzando delle 
attività coinvolgenti ed educative con la speranza 
di trasmettere loro tutto ciò che ci è stato insegnato 
quando ad essere quelle “piccole ” eravamo noi. 
Siamo delle ragazze piene di risorse e con tanta 
voglia di mettersi in gioco. Aspettiamo gente 
nuova e aperta ad avventure entusiasmanti!
Queste poche righe scritte da alcune ragazze di 
Bolgare che frequentano il gruppo Girls ci fanno 
capire come sia importante e indispensabile 
offrire loro uno spazio di confronto, d’incontro e di 
ascolto tra pari e con figure adulte di riferimento. 
E’ un primo trampolino per far prevenzione 
su tematiche giovanili, per far acquisire una 
maggior consapevolezza delle proprie azioni 
ma soprattutto un modo per stimolare gli 
adolescenti alla promozione di attività che li 

rendano protagonisti 
sul territorio che 
abitano. L’impresa 
è sempre più ardua 
negli ultimi tempi, ma 
gli adulti non devono 
perdersi d’animo e 
trovare sempre nuove 
risorse e capacità 
per accompagnare 
i ragazzi nella 
crescita.

IL PAESE DEI BALOCCHI

Lo spazio gioco “IL PAESE DEI BALOCCHI” è un 
servizio  del comune di Bolgare gestito  dalla 
cooperativa sociale Namastè da settembre 2017, 
rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni che 
ancora non frequentano la scuola dell’infanzia. 
Uno spazio creato proprio ad hoc per permettere 
ai bambini e alle loro famiglie di iniziare ad 
intraprendere delle prime relazioni, avere dei 

momenti di socializzazione in un ambiente 
strutturato e pensato. Ad oggi sono presenti 15 
bambini  nel gruppo dei piu’ piccolini e 26 nel 
gruppo dei piu’ grandi.
Le aperture previste sono due: martedì mattina 
dalle 9.30 alle 11.30 per i bambini da 0-18 mesi, 
giovedì dalle 16.30 alle 18.30 per i bambini da 
18 mesi a 36 mesi.
Per favorire la conoscenza, da parte di tutte 
le famiglie presenti sul territorio, di questa 
possibilità, è stato inviato un invito personale a 
partecipare all’open day.
L’open day è stato fatto la prima settimana di 
ottobre per i due giorni di apertura negli orari 
previsti, in quest’occasione è stata presentata 
l’educatrice Laura Brignoli, la coordinatrice 
Fattoruso Marianna e il progetto educativo 
pensato per questo anno, ed è stata proposta 
una giornata tipo (accoglienza, merenda,attività, 
saluto finale con canzoni….)

Giornata tipo
Dopo un primo momento di accoglienza, si 
procede con la  merenda condivisa, dove ogni 
bimbo porta qualcosa.
In accordo con le famiglie abbiamo deciso di 
utilizzare cose sane evitando il più possibile 
merende troppo elaborate, per abituare i bambini 
ad una merenda sana.
Subito dopo la merenda con l’aiuto dei genitori 
o accompagnatori ci si organizza per l’attività 
prevista per quella giornata, ed infine è previsto 
un momento di saluto tutti insieme in cerchio con 
canzoncine e balli.
Le giornate di spazio gioco sono organizzate 
in questo modo e la struttura viene mantenuta 
sempre la medesima per permettere ai bambini 
di mantenere le stesse routine, e favorire i loro 


