
Comune di Itala



Siamo Veronica, Federica, Maria Teresa e Jessica, 
quattro  ragazze che svolgono il Servizio Civile 

Nazionale presso il Comune di Itala con il 
progetto “Arcobaleno”. 

Esso è rivolto ai minori presenti all’interno della 
comunità.



- servizio di accoglienza pre e post scuola;
- supporto servizio scuola-bus;
- attività ludico-ricreative;
- affiancamento agli operatori;
-ausilio e supporto ai servizi 

socio-assistenziali.



Abbiamo iniziato il nostro
servizio civile nel mese di
dicembre, e sin da subito ci
siamo occupate del servizio
scuolabus e accoglienza presso le
scuole dell’infanzia e la scuola
primaria del comune di Itala.



Nel mese di dicembre, abbiamo anche 
partecipato ad una tradizione antica, i 
“Cannici”, che si tiene ogni anno per la 
vigilia di Natale, nel paese di Itala.
Dopo la messa serale, noi ragazzi del 
servizio civile, abbiamo acceso questi 
lunghi fasci di rami (cannici) e abbiamo 
percorso le vie del paese. 

Questa tradizione risale ai
tempi antichi, quando era
assente la corrente elettrica, e
i paesani illuminavano con
questi fasci la piazza e le
contrade.



A gennaio, abbiamo 
frequentato il corso di 

formazione, dove abbiamo 
creato un elaborato 

artistico sul tema del 
volontariato. 

È stata un’esperienza 
positiva, in quanto ci ha 
permesso di collaborare e 

condividere lo stesso 
obiettivo.



Nei mesi di gennaio e febbraio, abbiamo 
avuto l’opportunità di svolgere delle attività 

all’interno della scuola dell’infanzia. 
Abbiamo affiancato le insegnanti e i bambini 

nello svolgimento delle loro attività 
quotidiane, con attività ludico-ricreative e 

didattiche. 



Una delle attività che abbiamo svolto a
scuola, insieme alle insegnanti, è stata la
“festa dell’arancia”.
I bambini hanno appreso l’importanza
della frutta e, in particolare, delle
caratteristiche dell’arancia. Hanno avuto
l’opportunità di fare la spremuta e anche
di assaggiarla e infine è stata fatta la
marmellata.







Con l’arrivo del Carnevale, siamo
state felici di organizzare insieme
agli altri gruppi, una festa con i
bambini nella piazza di Itala.
Ci siamo occupate dei preparativi,
facendo mascherine colorate,
addobbi e un pensierino da lasciare
come ricordo ai bimbi.



In quel giorno, non sono mancati giochi, balli, 
scherzi…e un buffet di dolci!



Comune di Itala



Nel mese di marzo, abbiamo aiutato gli altri
gruppi, a sensibilizzare il paese con la raccolta
differenziata. Il nostro compito è stato quello di
distribuire i sacchetti e spiegare come essa doveva
essere svolta.
Pur non rientrando nei nostri obiettivi di progetto,
è stata un’occasione per collaborare con gli altri
ragazzi ed aiutare il paese nella buona riuscita della
raccolta differenziata.



Con l’arrivo della primavera e delle belle 
giornate, abbiamo pensato di organizzare una 
giornata all’interno delle scuole dell’infanzia, 
la “Festa della Primavera”.
Subito ci siamo adoperate per rendere questa 
giornata divertente e anche costruttiva.



Ad animare 
questa 

giornata ci 
sono stati balli, 

giochi, 
racconti, 

filastrocche e i 
bambini hanno 
pitturato i fiori 

della 
primavera.



Nel mese di aprile, nella parrocchia del nostro comune c’è
stato l’arrivo della statua della Madonnina di Fatima portata
dagli Araldi del Vangelo.

In questa giornata anche noi ragazzi del servizio civile
eravamo presenti.



In questo periodo abbiamo proseguito con altre attività,
tra cui la “giornata della lettura”, svoltasi all’interno
della biblioteca comunale con i bambini della scuola
elementare.



In questa occasione, abbiamo cercato di far avvicinare i 
bambini ai libri e alla lettura, facendo visitare la 
biblioteca, leggendo e commentando i vari libri. 



Non sono mancati 
giochi…

imitazioni di libri 
e racconti, cambia 
il finale, crea una 

storia, ecc…



Un’ altra giornata molto interessante e anche
divertente, è stata la festa della pizza, nella quale
i bambini hanno potuto sperimentare l’arte del
pizzaiolo e conoscere i passaggi per preparare
una buona pizza.



I bambini sono stati aiutati da esperti pizzaioli
nella preparazione della loro pizza che poi hanno
potuto gustare, condividendola con quanti hanno
partecipato a questa giornata.
Per noi ragazze è stato un piacere collaborare per
rendere questa giornata migliore.





In questi mesi, 
abbiamo continuato 

a svolgere 
l’accoglienza a 

scuola e il servizio 
scuola-bus
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