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Giornalino

Les petites enfantes: tra integrazione e
sostegno
Terza edizione 2018
Servizio Civile Nazionale – “Progetto
GiroMondo”
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La parola “Grest” significa: (gruppo estivo o gruppi ricreativi
estivi),
sono vacanze educative che consistono in periodi di animazione,
giochi, uscite, escursioni, gite e laboratori che si svolgono durante
il periodo estivo.
La parola Grest è diventato:
= Giocare e Gioia da dedicare a se stessi e agli altri
= Ragazzi/e del volontariato con i quali collaborare
= Entusiasmo dell’età più bella e spensierata
= Stare tutti insieme
= Tempo da vivere in comunità

Il Grest è stato organizzato da noi ragazzi del Servizio Civile
Nazione del progetto “GiroMondo”.
Il Grest ha avuto inizio il 2 Luglio, per una durata di 4 settimane.
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Noi ragazzi ci siamo cimentati a far divertite i bambini di età
varie, con giochi, uscite e laboratori.
La mattinata iniziava con un momento dell’accoglienza dedicata
alla preghiera, dopo i bambini erano divisi a gruppetti per svolgere
dei lavoretti creativi fatti a mano, giardinaggio, giochi secondo la
fantasia di noi ragazzi/e, pallavolo, basket, calcio, bowling o
uscite per far conosce le vie del proprio paese, raccontando le
varie storie che ci circondano.
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L’ultimo giorno abbiamo organizzato la festa con i genitori, il sindaco e
l’amministrazione comunale per far vedere cosa avevano realizzato i
bambini con le proprie mani e raccontare le cose che avevano fatto in
queste 4 settimane.
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Scuole imbiancate
Noi ragazzi del Servizio Civile Nazionale ci siamo cimentati a
imbiancare le aule delle scuole che ci sono nel nostro paese, così
ci siamo “armati” di tanta buona volontà, di pennelli, rulli e
vernice.
Rimboccati le maniche e senza perdere tempo ci siamo messi
subito all’opera, per far trovare un ambiente pulito e rinfrescato ai
bambini.
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Accoglienza di Benvenuti e Bentornati ai Bambini della scuola
dell’Infanzia e dell’Elementari.

Voglio una scuola che parla ai bambini
come la rondine ai rondinini
che insegna a volare aprendo le ali
e sa che i voli non sono mai uguali.
Voglio una scuola che scavalca muretti
accoglie disegni che non sono perfetti
che guarda avanti e traccia sentieri
senza scordarsi di quelli di ieri.
Voglio una scuola con dentro il sole
che toglie polvere alle parole
con porte aperte, grandi finestre
e bimbi che ridono con le maestre.
Abbiamo citiamo una poesia di J. Carioli.
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