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Cari Lettori, 

è da un po’ di tempo che non ci sentiamo attraverso il nostro 

giornalino: finalmente ritorniamo con questo numero e proviamo a 

riprendere questo canale di comunicazione che ci lega fra strutture e 

servizi. Sono trascorsi mesi alquanto impegnativi per tutti noi,  in senso 

lato, ospiti, bambini,  personale, familiari … 

In questo frangente una riflessione ci 

sovviene in questo 2021 anno dantesco: la 

pandemia globale possiamo paragonarla 

alla nostra “selva oscura". Dopo 700 anni, 

dalla morte cosa direbbe il Sommo  Poeta 

se fosse qui tra noi?  Vogliamo riflettere con 

voi sull’attualità del testo per eccellenza 

della lingua italiana. Alcuni personaggi della 

Divina Commedia ben si addicono alla 

situazione che ognuno di noi vive e ci viene 

da chiederci come scriverebbe il suo 

capolavoro in epoca contemporanea. 

Vogliamo ricordare in particolare Virgilio che rappresenta nel nostro 

caso la speranza che ogni giorno ci guida: tenacia, coraggio, 

perseveranza e, soprattutto, sì ,speranza: ciò che il Sommo Poeta 

continua ad insegnare!  Virgilio sarebbe la speranza che ogni giorno ci 

aiuta ad andare avanti e a non arrenderci mai neanche davanti a 

questo virus, in attesa di cure efficaci e definitive, un uomo capace di 

osservare, scandagliare, discernere. Attraverso il viaggio della vita che 

ognuno di noi fa singolarmente, intravediamo il viaggio dell’umanità 

verso mete più alte, di benessere verso il “paradiso” pur cadendo o 

restando intrappolati nei “gironi” e nelle difficoltà del quotidiano. Per 

raggiungere  dobbiamo lottare come Dante stesso fece. Stiamo, 

quindi, percorrendo la nostra "selva oscura"  cercando di superare 

innumerevoli prove, per poter tornare alla vita. Forse questa è una 

visione “semplicistica” ma di sicuro efficace per comprendere che è 

importante coltivare il seme della speranza sempre e essere 

consapevoli dei nostri obiettivi anche quando tutto sembra andare 

contro. Abbiamo passato mesi molto duri, che ci hanno mostrato 

molte facce nuove della realtà, svelando aspetti che mai ci saremo 

potuti immaginare! Ma tutto insegna, tutto è utile: la speranza è una 

capacità che solo l’essere umano possiede…uno sguardo che va oltre 
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a tutto, che ci riconsegna quell’aspetto divino che alberga in ognuno 

di noi.  Possiamo davvero vedere come il pensiero travalica i secoli i 

grandi pensatori sono sempre contemporanei e ci indicano ’la diritta 

via’. Quindi forza! Restiamo uniti in questo momento davvero di 

cambiamento… 

Buona lettura 
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A RICORDO DEI NOSTRI CARI OSPITI

Valdagno 24 Giugno 2021 

13 Uno dei vegliardi allora si rivolse a me e disse: «Quelli che sono vestiti 

di bianco, chi sono e donde vengono?». 14 Gli risposi: «Signore mio, tu 

lo sai». E lui: «Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande 

tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col 

sangue dell'Agnello. 15 Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli 

prestano servizio giorno e notte nel suo santuario; e Colui che siede sul 

trono stenderà la sua tenda sopra di loro.  16 Non avranno più fame, né 

avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorta,  17 perché 

l'Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle 

fonti delle acque della vita. E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi».  

dal libro dell’Apocalisse capitolo 7 

Oggi abbiamo salutato solennemente i 

nostri Ospiti, defunti durante il terribile 

periodo in cui la pandemia ha colpito la 

sede di Via Petrarca. Questi nostri 

Anziani -  che hanno sognato, realizzato 

progetti, affrontato le fatiche della vita 

e spesso vissuto la gioia e l’impegno di 

una famiglia da crescere – se ne sono 

andati spesso repentinamente, nel 

tempo del riposo, e ricordarli insieme mi 

è parso un modo per onorare la loro 

vita.  

E’ stato un momento che mai avremmo 

pensato di dover vivere, un momento 

difficile perché ha rimesso al centro dei 

nostri pensieri condivisi – e della nostra 

preghiera -  la loro fine, la loro assenza, il 

nostro dolore.  Ma mi pareva 

inaccettabile non salutare uno per uno 

ciascuno di loro, alcuni dei quali vissuti in 

Via Petrarca per tanti anni. E mi 

sembrava essenziale che questo saluto 
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fosse vissuto insieme, dai loro cari con gli operatori che – talvolta per 

anni – di loro si sono presi cura, e con quanti negli ultimi tempi sono 

stati compagni dei loro giorni.  

 

 

Così, accompagnati dal giovanissimo complesso musicale ‘Tutto d’un 

fiato’ e dalla pacata predicazione di don Giani, abbiamo alzato gli 

occhi sui loro volti, li abbiamo riportati con il ricordo in mezzo a noi, gli 

abbiamo detto il nostro affetto, la nostra nostalgia, la nostra 

gratitudine.   

Qualcuno mi ha detto “ …le vedevo sopra di noi le anime dei nostri 

Ospiti che in qualche modo si rappacificavano e chiudevano un 

cerchio”, qualcun altro ha notato la musica sulla quale molti dei nostri 

Anziani certamente in passato avevano ballato…. 

 Veronica Marzotto 



  
RESIDENZA PER ANZIANI 

 

5 

 

  

L’Albero degli Affetti  progettato e realizzato a Nereo Asnicar per 

ricordare gli ospiti defunti durante il periodo della pandemia 
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UN VOLONTARIO RACCONTA 

Da qualche anno svolgo il servizio di volontario presso le case di Riposo 

della Fondazione Marzotto. 

Il mio impegno è finalizzato ad intrattenere gli ospiti con temi che 

rientrano nella loro sfera d’interesse. Gli argomenti non coinvolgono 

solamente i loro ricordi, ma anche luoghi e situazioni del presente che 

possono stimolare la loro curiosità. 

All’inizio non mi è stato facile intraprendere un percorso che non 

conoscevo e che si prospettava carico d’incertezze dovute 

principalmente all’inesperienza. Ho scelto quindi di farmi aiutare da 

mia moglie Luisa che per molti anni ha lavorato come operatrice in 

una casa di riposo. Grazie al suo bagaglio di conoscenze abbiamo 

avviato un ciclo che speriamo vada avanti il più possibile. 

Ho iniziato con degli incontri all’interno delle strutture, avvalendomi di 

uno schermo, su cui proiettavo delle immagini per far assimilare meglio 

gli argomenti. Un metodo pratico e intuitivo che ha dato degli ottimi 

risultati. Ad un certo punto però, a causa dell’avvento della pandemia 

del Coronavirus, ho dovuto interrompere le presentazioni.  

Da quel momento non mi è stato più possibile incontrare gli ospiti in 

presenza e per continuare l’attività, sono ricorso alla tecnologia: le 

videoconferenze. 
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E’ un ripiego che si è rivelato un’opportunità perché mi ha consentito 

di ricostruire, direttamente nella mia casa, dei contesti che 

riproducono la realtà di una volta, tanto cara ai nostri ospiti. 

In questa fase ha svolto un ruolo fondamentale Luisa che mi ha 

assistito e aiutato nel predisporre gli scenari, al fine di ottimizzare  

l’aspetto comunicativo.  

Ed è così che la mia sala da pranzo si è trasformata in un 

palcoscenico, su cui allestiamo di volta in volta ambienti tipici del 

passato.  

Abbiamo iniziato con il riprodurre una cucina d’epoca arredata con 

l’oggettistica del tempo, cucinando in diretta la polenta. La volta 

dopo è toccato ai bigoli, impastati a mano e poi torchiati con un vero 

torcio. I successivi allestimenti 

hanno coinvolto una bottega 

del casolin, un’osteria e 

un’aula della scuola 

elementare. Grazie al 

collegamento audiovisivo gli 

ospiti possono interagire con 

noi, scambiando commenti e 

osservazioni.                  

Il nostro scopo è quello di 

riprodurre il più fedelmente 

possibile la realtà, cercando 

di far rivivere emotivamente il 

quotidiano del passato. Preso 

atto della partecipazione e 

dell’interesse dimostrati 

auspichiamo di essere riusciti 

nel nostro intento. 

E’ bello vedere gli ospiti intervenire e sentirsi parte del contesto che 

rappresentiamo.   

E’ un’esperienza bellissima che ci gratifica profondamente, perché è 

più ciò che riceviamo rispetto a ciò che doniamo. 

Ringraziamo gli ospiti che ci fanno sentire importanti e che ogni volta 

ci manifestano apertamente il loro affetto.   
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Grazie al personale che ci 

supporta, ci incoraggia e ci 

mette in condizioni di dare il 

meglio di noi stessi. 

Infine vorrei citare le 

persone che ci forniscono il 

materiale per le nostre 

rappresentazione. 

Sergio Torrente che ci ha 

messo a disposizione il suo 

museo di oggetti antichi. 

Liliana Magnani (assessore 

alla cultura), Walter 

Carlotto, Pierluigi Tenti, 

Giuseppe Antoniazzi, Cinzia 

Bertoldi e Ferdinando Pretto 

che hanno collaborato in 

vari modi per aiutarci a 

portare avanti questo progetto. 

Fare il volontario presso le case di riposo per noi significa lavorare per 

una causa in cui crediamo veramente e proviamo un senso di 

realizzazione nel vedere l’effetto che ha il nostro lavoro sulle persone.  

 

Giampietro Zanatta 

Maria Luisa Parlato 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  
RESIDENZA PER ANZIANI 

 

9 

 

 

 
 

  



  
RESIDENZA PER ANZIANI 

 

10 

 

RICORDARE: UN RIEVOCARE EMOZIONANDOSI 

Racconto una parte della mia esperienza insieme ad alcuni ospiti 

della Casa di riposo Fondazione Marzotto. 

Sono Caterina e sono una tirocinante ormai prossima alla laurea in 

scienze dell’educazione. Ho avuto la possibilità di guidare un percorso 

di narrazione autobiografica nel mese di giugno con alcuni ospiti del 

reparto Don Bosco 2, che per me rimane una tra le esperienze 

educative più belle e significative.  

 

 
Il laboratorio, oltre a consentire momenti di socialità e svago, ha 

permesso di narrare la loro vita trascorsa, esaminare il presente e 

guardare al futuro, non solo per quanto riguarda il racconto di ogni 

singolo ospite, ma anche per confrontarsi su preoccupazioni e 

speranze. Uno dei temi trattati è stato in particolare quello del covid, 

raccogliendo impressioni personali di questo difficile periodo, che loro 

hanno subito con la perdita di cari e amici, l’allontanamento dai loro 

affetti e fronteggiato con il superamento della malattia. 
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Nel percorso, alcune immagini e domande guida mi hanno permesso 

di conoscere dei lontani 

frammenti di vita, che 

hanno lasciato negli ospiti 

dei valori fondamentali 

come l’amore per i propri 

cari, in particolare l’affetto 

della mamma. 

Tra sospiri e malinconie, 

sono riaffiorati ricordi a 

tratti duri di tempi in cui gli 

svaghi e il divertimento 

erano pochi, mentre la 

fatica e il duro lavoro 

erano delle costanti. 

Durante un incontro ho chiesto loro: “Si ballava una volta? Come ci si 

divertiva?” e mi hanno risposto: “Non se se divertia mia ‘na volta, non 

ghe xéra mia tanto. Alla sera se faxea el filò o se lavorava a maglia”. 

Non sempre è semplice raccontare e raccontarsi davanti agli altri, ma 

ciò che più mi ha stupita è stata la relazione empatica che si è creata 

tre me e loro, basata sul rapporto di fiducia e di accoglienza, che ha 

permesso di rievocare alcune esperienze che hanno segnato la loro 

vita, come il matrimonio, la morte di un parente, il lavoro in fabbrica. 

Molti ospiti si sono identificati nei racconti di vita altrui, condividendo 

delusioni, sconfitte e dolori, ma anche soddisfazioni e momenti di 

gioia. 

Creare questo gruppo è stato per me un arricchimento e scambio 

generazionale, oltre che un’opportunità di riempire in positivo alcuni 

momenti della loro giornata. E’ stato particolarmente difficile salutarsi, 

staccarmi da quell’incredibile affetto reciproco nato giorno dopo 

giorno. 

Ringrazio tutti gli ospiti del Don Bosco 2 che mi hanno fatta emozionare 

e l’educatrice Paola, che mi ha consentito di realizzare questo 

bellissimo progetto. 

 

Caterina Uderzo 
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 UN IMPORTANTE PASSO VERSO LA NORMALITÀ: 

IL VACCINO 

Alcuni scatti che immortalano il giorno della vaccinazione per le nostre 

educatrici del nido! Un impegno condiviso verso la normalità! 
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IL NUOVO TERRAZZO DEL REPARTO VIOLE 

Nel corso del 2019 e 2020 nella nostra sede di Mortara è stato 

realizzato un ampliamento avente ad oggetto i nuovi uffici. 

L’ampliamento degli uffici però prevedeva una ampio tetto che per 

altezza coincideva con il pavimento del primo piano e che con un 

collegamento adeguato, poteva trasformarsi in qualcosa di molto più 

utile per i nostri Ospiti. 

Così, dopo una valutazione sulla fattibilità, il tetto degli uffici si è 

trasformato in un ampio terrazzo per gli Ospiti del primo piano ed in 

particolare per il reparto Viole che, dotato di una porta finestra che 

dalla sala da pranzo fa accedere direttamente al terrazzo. 

L’ampio terrazzo che  è rivolto ad est, al mattino è soleggiato mentre 

nel pomeriggio gode dell’ombra dell’edificio, che lo rende molto 

gradevole nei pomeriggi estivi. 

Tavolini, sedie e ombrelloni lo arredano e lo rendono fruibile per 

godersi il tempo libero. 

Gli animatori lo utilizzano per l’animazione all’aperto. 

 

L’inaugurazione ufficiale ha visto 

la visita della nostra Presidente 

dott.ssa Veronica Marzotto, 

mentre Claudia, l’Ospite più 

“anziana” del Reparto Viole ha 

tagliato il nastro tricolore ed è 

stata seguita da tutte le altre 

Ospiti alla scoperta di questo 

nuovo spazio a loro disposizione. 

 

E’ talmente ampio che anche i 

fisioterapisti lo sfruttano per le 

deambulazioni. 

 

E’ in allestimento la parte delle 

piante, con vasche che lo 

renderanno ancora più 

accogliente e gradevole. 
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Ma non è previsto solo lavoro, sono in programma aperitivi, merende, 

buffet….ecco le foto del primo aperitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco gli Ospiti alle prese con vasi, terra e piante, per l’allestimento dei 

vasi. 
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I gerani chiedono le  cure quotidiane dei nostri Ospiti; timo, menta, 

rosmarino e  basilico ci permettono di assaporare i loro profumi 

inebrianti, liquerizia, limoncino e lavanda ci inondano con i loro aromi . 

 

  

Alcune Ospiti del reparto Viole si sono assunte l’impegno di controllare 

quotidianamente la necessità di acqua delle piante, di pulirle e 

curarle…altre si sono prese l’impegno di mettere il basilico fresco sulla 

pastasciutta…. 
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PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON I FALEGNAMI DEL 

CARCERE DI VOGHERA 

 

Dal mese di marzo 2021 è iniziata una bella collaborazione tra la nostra 

Scuola dell’Infanzia e il Carcere di Voghera ed in particolare, con i 

detenuti addetti alla falegnameria e alla sartoria interne al Carcere. 

 

Come prima esperienza abbiamo chiesto loro di realizzare dei tondi di 

legno da decorare per realizzare il lavoretto della Festa del Papà. 

 

Ai tondi poi un detenuto ha aggiunto dei colorati e resistenti scooby 

doo a cui è poi seguita l’opera di decorazione dei bambini e il risultato 

è quello che vedete, un utile e resistente portachiavi per i nostri amati 

Papà. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente siamo ricorsi all’aiuto dei falegnami per alcune 

pedine della nostra “dama” che avevamo perso e quindi non 

riuscivamo più a giocare. 

Detto fatto, le pedine erano pronte e subito dopo i bambini hanno 

iniziato un torneo molto avvincente … 

 

 



  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

18 

 

Abbiamo poi chiesto aiuto per la preparazione dei bastoncini per 

realizzare un  simpatico e certamente utile portagioielli per la festa 

della Mamma. 

 

 
 

 

 

AUGURI 

MAMMA!!! 
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I bambini amano molto giocare con 

la cucina, ogni sezione è dotata di un 

angolo con questo gioco e gli 

alimenti non bastano mai. 

Per questo abbiamo chiesto ai nostri 

falegnami di realizzare degli alimenti 

di legno che poi i bambini 

coloreranno e utilizzeranno per 

preparare deliziosi pranzetti … 
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IL GIOCO COOPERATIVO NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA: SOSTEGNO ALLE COMPETENZE SOCIALI 

 

I bambini accedono oggi alla Scuola dell’Infanzia già con un grande 

bagaglio di informazioni e stimoli soprattutto di carattere 

contenutistico. Le nuove generazioni, i “nativi digitali” sono a loro agio 

nella manipolazione di strumenti sofisticati, oggetti tecnologici, un 

lessico a volte “adultizzato” e specifico. Tuttavia si rileva, che questi 

bambini sono allo stesso tempo acerbi dal punto di vista dello sviluppo 

socio-emotivo, faticano molto a riconoscere le emozioni proprie e 

altrui e ad imparare a gestirle efficacemente. Ciò influisce sulle loro 

competenze relazionali che proprio attraverso il gioco vanno 

sostenute per un’educazione che consenta il superamento 

dell’egocentrismo e lo sviluppo di comportamenti altruistici e 

prosociali. Il punto di vista nel nostro lavoro educativo è un 

insegnamento-apprendimento co-costruito, mediato, socializzato 

soprattutto nel lavoro con i bambini con Bisogni Educativi Speciali, 

disabilità o difficoltà di comportamento e/o relazione. È lo stesso 

impegno che sottende alla mission educativa della nostra scuola che 

punta ad un’etica del dialogo, della reciprocità e della solidarietà. 

Abbiamo conosciuto il Cooperative Learning come metodo di 

insegnamento che valorizza le peculiarità dell’individuo all’interno di 

un gruppo, puntando all’incremento della motivazione, dell’inclusione 

di tutti, ognuno a suo modo secondo le sue capacità. Applicare 

questa metodologia nella Scuola dell’Infanzia è stato per noi 

abbastanza naturale avendo sezioni eterogenee da molti anni, quindi 

con diversi livelli di competenza e sviluppo. Il gruppo-sezione è 

plastico, si modella nelle attività e nel gioco dove le diverse attitudini e 

capacità si integrano. Il gioco cooperativo è per sua natura 

socializzante perché presuppone la necessità di momenti di confronto, 

negoziazione, individuazione di soluzioni e idee di azione comune, 

definizione di ruoli e compiti dove ognuno trova la sua dimensione. Il 

compito dell’insegnante è quello di supervisionare la gestione del 

gruppo, ricordare le regole fondamentali di rispetto reciproco e 

attenzione all’altro, di sostenere le idee dei bambini e aiutarli ad 

arrivare all’obiettivo con la partecipazione attiva di tutti. Il 

Cooperative Learning sostiene tutti i bambini “non uno di meno”, ed è 

proprio il riconoscimento del valore di ognuno secondo il suo essere 
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che la rende una metodologia inclusiva e formativa a livello 

dell’essere e non solo dell’apprendere attraverso il gioco. Il gioco 

cooperativo si fonda su alcuni elementi:  

 la divisione in piccoli gruppi; 

 l’interdipendenza positiva; 

 l’insegnamento di abilità sociali; 

 l’interazione faccia a faccia, il dialogo costruttivo; 

 la riflessione dopo l’azione, la valutazione d’insieme; 

Tutti questi elementi sono promossi all’interno dei gruppi di gioco che a 

volte sono strutturati o nascono spontaneamente. “Insieme si riesce 

meglio”: il messaggio che viene rinforzato dalle insegnanti e che la 

riuscita dell’obiettivo di gioco è data dalla necessità del contributo di 

tutti. Anche i più piccini quando definiscono la partecipazione al 

gioco ribadiscono spesso la regola “insieme”, parola chiave che 

racchiude il senso della socialità attiva e propositiva. Il gioco nasce da 

proposte spesso individuali, che vengono discusse in gruppo, 

rielaborate verbalmente dall’insegnante in modo da essere comprese 

da tutti e si procede al riconoscimento dei ruoli, definiti in base alle 

capacità, alle attitudini e alle preferenze di tutti. L’insegnante 

favorisce la rotazione dei ruoli, l’intercambio nelle mansioni, sottolinea 

e valorizza l’apporto di ognuno nella riuscita del gioco. Il gioco 

cooperativo permette soprattutto ai bambini con difficoltà cognitive, 

relazionali e/o comportamentali di trovare il proprio riconoscimento: 

anche il loro apporto sarà fondamentale e la condivisione 

dell’obiettivo rinforzerà il senso di appartenenza. Le abilità relazionali 

sono esercitate continuamente nella negoziazione degli step di gioco, 

nei turni di utilizzo dei materiali, nella necessità di ascoltare e di 

osservare per mantenere la coerenza dell’attività. Vediamo ora alcuni 

esempi di gioco cooperativo. 

I bambini progettano di rendere “maggiormente confortevole” la 

casetta in giardino. Il gruppo di bambini, formatosi autonomamente in 

circa 4-5 unità, decide le azioni da intraprendere e i compiti di 

ognuno. Un bambino (il promotore dell’attività di gioco) definisce il 

primo compito: accendere il fuoco nella casetta (nella finzione) 

“perché fa freddo”. Dunque per primo va in giardino in cerca di 

rametti secchi e chiama altri due compagni alla ricerca. Questi 

assumono il compito di procurare i rametti mentre il bambino ideatore 

del gioco si sposta all’interno della casetta per ordinare i rametti in 
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una piccola catasta. Altri compagni si offrono di portare all’interno 

della casetta alcune seggioline. Tutti hanno compiti ben precisi, i 

bambini si coordinano verbalmente negoziando le attività da svolgere 

e sorridono insieme della buona riuscita del loro gioco, l’insegnante 

valorizza la collaborazione di tutti e il buon esito dell’attività, facendosi 

garante del rispetto delle regole sociali. I bambini dunque in questo 

gioco cooperativo hanno dovuto trovare un equilibrio nel 

coinvolgimento di tutti, a seconda delle idee individuali, dipendere gli 

uni dagli altri per il buon esito e valorizzare le capacità di tutti nel 

rispetto di ognuno.  

 

 
 

 

 

Sono diverse le situazioni in cui si promuove questo tipo di gioco, 

anche i bambini con difficoltà si sentono coinvolti, in compiti in cui 

Costruzione in comune in piccolo gruppo 
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possono eccellere. Inoltre le abilità relazionali e sociali sono 

continuamente messe alla prova ed esercitate con situazioni motivanti 

e gratificanti. Ad esempio spesso si promuove il gioco di costruzione 

dando diversi materiali in modo da incentivare la partecipazione di 

più bambini ad un unico progetto di gioco che poi viene di volta in 

volta rivisto, ridefinito, e ognuno dà il suo apporto creativo ed originale 

all’idea di partenza. I bambini spesso ci chiedono di fotografare le loro 

costruzioni di gruppo, proprio perché comprendono l’antico motto 

dell’“unione fa la forza” e che la partecipazione di più idee sfocia in 

giochi più articolati e creativi.  

Quest’anno abbiamo ampliato la possibilità di gioco cooperativo 

anche nella condivisione dei compiti di cura e riordino della classe: 

tutti rispettando il loro turno possono cimentarsi in attività di gioco che 

simulano le attività tipiche dell’adulto, ad esempio nel riordino e pulizia 

dopo il pranzo, nella piantumazione e cura delle piantine in sezione, 

mettendosi alla prova in relazione agli altri e alla cooperazione in 

funzione di un obiettivo comune, il mantenimento dell’ordine e della 

gradevolezza dell’ambiente condiviso.  

Ci auguriamo che il gioco di cooperazione e condivisione diventi una 

sorta di palestra di vita, piccoli semi da cui ci auguriamo possano 

germogliare nuovi stimoli alla responsabilità sociale. 

Gioco cooperativo finalizzato alla riorganizzazione della casetta in 

giardino, raccolta della legna 
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Piantumazione e cura delle piante di sezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperazione nei lavori di riordino e pulizia della sezione 

 

   
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


