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Come poter educare?...DIAMOCI DA FARE!

Il 5 Dicembre 2016, in un piccolo paese, come il nostro, è stato avviato
il progetto BIMBUS.
‘’IMPEGNO, SOSTEGNO E COSTANZA’’ sono i termini che
caratterizzano il progetto!!!
Il progetto BIMBUS si propone di offrire servizi di sostegno ed
assistenza alle fasce deboli della popolazione, sviluppare piani di
intervento in favore dei minori, garantire a TUTTI una reale inclusione
nella società ed infine promuovere delle iniziative di informazione,
educazione, socialità e sensibilizzazione.

Dall’avvio del progetto fino al mese corrente, noi volontari ci siamo
impegnati nel sociale, promuovendo tante attività che scoprirete nelle
prossime pagine.



Nei mesi di Maggio e Giugno
abbiamo continuato a fare il
doposcuola (sempre con una forte
partecipazione dei bambini);
abbiamo assistito le maestre della
scuola elementare ed aiutato i
ragazzi a ripetere le tesine per gli
esami di terza media.

Inoltre, a Giugno, abbiamo 
aiutato la maestra Maria ad 
organizzare la recita dei bambini 
della scuola dell’infanzia.
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Nel mese di Luglio abbiamo 
riproposto il doposcuola 
(anche questa volta molto 
partecipato da tutti i ragazzi).
Ogni mattina eravamo a 
disposizione dei bambini, per 
far fare loro i compiti delle 
vacanze o ripassare il 
programma di ciascuna 
materia, svolto durante l’anno.

Ogni giorno, dopo aver fatto i 
compiti, li intrattenevamo con 
svariati giochi.
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Dal 24 Luglio 2017 al 4 Agosto 2017, abbiamo 
intrapreso l’avventura più bella mai fatta: la 
colonia estiva!

Il Grest si è svolto dal Lunedì al Venerdì, di cui 
due giorni a settimana era previsto la mattina il 
Lido, ovvero portavamo i bambini in piscina, dalle 
9.00 alle 13.00; altri due giorni era previsto anche 
il pomeriggio, dalle 17.00 alle 19.00 ed un giorno 
solo la mattina. Hanno partecipato ben 35 
bambini, fra residenti a Mongiuffi Melia e non.

In tutta la durata della colonia,                                                     
noi ragazzi del Servizio                                                             
Civile abbiamo pensato a                                                                                 
tutto e proposto tantissime                                                     
attività: giochi con l’acqua,                                                           
giochi ludici, disegno, canto,                                                     
ballo e calcio.

Di seguito vi mostreremo                                                          
alcuni dei momenti più belli, trascorsi                                            
insieme ai bambini.
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Agosto non è ancora finito…due
sono state le iniziative importanti:

• Il torneo di calcetto per i
bambini;

• Il progetto ludico pedagogico.

Il torneo di calcetto è stato un’iniziativa dell’ASD Mongiuffi
Melia.

Solo i bambini dai 6 ai 13 anni potevano partecipare.

Noi ragazzi del Servizio Civile, siamo stati da supporto per la
buona riuscita delle tre serate previste di calcetto.



Come già detto, la seconda iniziativa è stato il progetto ludico
pedagogico, una sorta di grest musicale. Esso si è svolto per
un’intera settimana, dal 21 Agosto al 25 Agosto, con uno
spettacolo finale del 29 Agosto, in piazza del Carmine a Mongiuffi.

Lo scopo del progetto era di far divertire i ragazzi, facendoli
cantare e suonare, ma allo stesso tempo far conoscere loro la
musica. Con tal progetto abbiamo concluso in bellezza la stagione
estiva.
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Realizzato da:

Concetto  Mazzullo
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Giusy  D’agostino
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Arrivederci al 
prossimo numero! J


