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NOTIZIE DAL TROTTER

PAROLEINGIOCO.
SPAZIO SOCIALITÀ
Il progetto si articola sempre a
distanza con 10 partecipanti. Gli
incontri proseguono tutti i giovedì
dalle 14,30 alle 16,30 (arte terapia,
massaggi, ginnastica dolce,
simulazioni per colloqui,
intercettazione dei bisogni,
sempli cazione delle ordinanze e dei
decreti, segnalazioni di doposcuola
gratuiti, sportelli di ascolto con
supporto di mediazione linguistica,
ecc.
In particolare:

La primavera è arrivata

Le nostre attività nonostante il lockdown
Verso l’assemblea degli iscritti del 17 aprile
Nuova sede e tesseramento 2021: abbiamo la nuova sede al piano terreno della Stanza delle Scoperte.
Rimane aperta il lunedì e il mercoledì dalle 15,30 alle 17,30 e il martedì dalle 9,30 alle 12,30.
Prosegue la raccolta di nuove adesioni e il rinnovo tessere per l’anno 2021, sia in presenza che tramite bonifico bancario.
Il progetto LibroTrotter-Biblioteca Multilingue continua la sua attività sulla pagina FB ed ha raggiunto i 600
membri. Dal 18 gennaio abbiamo iniziato a pubblicare video a tema su apposito canale YouTube. Continuano inoltre
gli appuntamenti del giovedì: tramite Whatsapp vengono inviate video letture a tutti i bambini della scuola materna
comunale e delle elementari dell’ I.C. Giacosa. Per la giornata della Lingua Madre del 21 febbraio, LibroTrotter ha
pubblicato sulla propria pagina FB per una settimana, otto video in varie lingue lingua, autoprodotti da volontari e
genitori della scuola (un video sulla lingua Piripù , silent book, in doppia versione inglese-italiano, video in francese, in
tagalog e in spagnolo). Inoltre c’è stata la lettura in diretta con alcune classi ed un servizio fotografico sui lavori fatti dai
bambini.
Parcoscenico: pillole di teatro per le classi (a distanza) dal 24 marzo
tutte le classi della primaria dell’ I.C. Giacosa vanno a teatro.
La Compagnia del Parcoscenico, storico progetto teatrale della nostra
associazione, formata da genitori e insegnanti della scuola, propone un
lavoro ispirato alle strisce del fumetto di Mafalda. Girato su piattaforma
Zoom, sceneggiato e diretto da Sabina Villa, il lavoro si propone di
divertire e far discutere nelle classi sui grandi temi cari alla bambina dal
fiocco rosso creata da Quino. Dodici scene, ogni mercoledì una nuova
storia.
Archivio Storico della scuola: sono riprese ogni domenica mattina, sulla pagina FB dell’associazione le “Pillole
d’archivio”, brevi documenti riguardanti la storia delle scuole del Trotter, tratti dal sito dell’archivio storico della Casa del
Sole (archiviostoricocasadelsole.it).Stiamo predisponendo spazi e regolamenti per la consultazione pubblica dell’archivio
storico e sul sito si può scaricare l’inventario dei documenti fino al 1976.
Continua anche la raccolta di documentazione sulla storia del Trotter. È in corso la digitalizzazione del Fondo VaniniFioni (ex docente della scuola, materiali anni ’70/’80) e del Fondo Progetto Stranieri dell’insegnante M.T. Tirotto
(materiali anni ’80/’90-primi anni 2.000).
Tutela degli spazi e delle strutture dentro e fuori dal Trotter: la firma dei “Patti di collaborazione” per la
tutela dell’area ex piscina e la valorizzazione dei giardini di via Mosso, di cui siamo animatori insieme a molte altre
associazioni del territorio, è stata rimandata alla fine del lockdown. Siamo impegnati nella progettazione delle attività in
ambedue gli spazi per quando la situazione sanitaria lo consentirà. Abbiamo aperto, insieme ad altri organismi della
scuola e del quartiere, un confronto con gli assessorati di riferimento per il recupero della palazzina di via Mosso 4,
attualmente in sicurezza, ma abbandonata. Stiamo mobilitandoci per favorire interventi di manutenzione che
garantiscano il ripristino dell’agibilità della ex chiesetta come spazio di incontri per la scuola e per il quartiere.
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Proseguono come anticipato nel precedente notiziario:
• le attività di Paroleingioco con il doposcuola per bambini e ragazzi, con l’aiuto di 25 volontari che seguono a
distanza, in orario postscolastico più di 40 alunni dell’I.C. Giacosa.
• Il laboratorio teatrale per la valorizzazione della lingua madre tenuto dall’associazione Asnada “Radici e
rami” a cui partecipano 15 alunni della scuola (per ora in remoto).
• La scuola di Paroleingioco di italiano lingua 2 adulti.

• Gestuario Mobile con
realizzazione di un atlante di gesti
di cura e di protezione, proposti
dalle partecipanti sul tema COVID
• Chat “Mamme dello Spazio”
ospita anche lo “Spazio Bimbi” con
favole e indovinelli autoprodotti in
collaborazione con LibroTrotter
(Nali e Nina) attraverso audio e
letture scelte
• Corso di italiano on line il
martedì alle 10,30 con 10
partecipanti di livello A1 e B2. La
DAD ha dimezzato il numero delle
partecipanti che sono state costrette
a rinunciarvi, dovendo condividere
il dispositivo con i gli in DAD
• Sedute gratuite di massaggio:
dopo un lungo ciclo svolto sull’auto
massaggio, condotto da Elisabetta
Consonni, viene offerto in altri
orari alle partecipanti la possibilità
di usufruire di incontri individuali
gratuiti presso la sede
dell’associazione Aisha (soggetto
coinvolto nel bando)
compatibilmente con le ordinanze
• Arteterapia dove si svolgono
incontri di “creazione artistica” cui
seguirà la realizzazione di un
collage (a cura di Elisabeth Borraci)
con cui arredare anche solo
virtualmente per ora l’auletta del
Pad. Da Feltre
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