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LIBROTROTTER 

Diversi volontari 
collaborano con il 
progetto, attraverso la 
gestione della pagina 
Facebook, nella 
proposta di letture e 
laboratori, nella 
catalogazione o 
programmazione di 
nuove attività. 

• I volontari continuano 
la catalogazione del 
patrimonio librario 
multilingue per i 
bambini del Trotter 

• Gestiscono la pagina 
Facebook di 
Librotrotter-Biblioteca 
Multilingue dove si 
trovano storie, video, 
suggerimenti di attività 
per bambini 

• Per l’anniversario della 
nascita di Gianni 
Rodari e a quarant’anni 
dalla sua scomparsa, 
propongono ogni 
giovedì pomeriggio un 
ciclo di letture del 
grande scrittore; hanno 
inoltre pubblicato sulla 
sua figura, due video e 
altri sono in 
preparazione per 
dicembre. 

• Per questo Natale, 
Librotrotter partecipa, 
insieme ad altre 
associazioni, alla 
raccolta, santificazione 
e distribuzione 
controllata di giocattoli 
per i bambini del 
quartiere

Durante e nonostante il lockdown la nostra attività è 
continuata intensa, come promesso.
Abbiamo ricordato la Giornata dei Diritti dell’infanzia del 20 Novembre con 
bellissimi striscioni per il Trotter e con la diffusione di un video prodotto con i 
bambini della scuola, che ha avuto migliaia di visioni. 
Abbiamo inoltre collaborato al progetto 1,2,3,Mosso per il rilancio dei giardini di 
via Mosso e la conclusione dei lavori dell’ex Convitto. 
Tante le attività poi dei vari gruppi di lavoro: 

• ARCHIVIO STORICO DELLA SCUOLA E MEMORIA DI COMUNITÀ       
Si è concluso a fine ottobre il progetto di recupero dell’Archivio Storico della 
Casa del Sole durato quattro anni.                                                            
Abbiamo inaugurato il sito dell’archivio storico della Casa del Sole 
(www.archiviostoricocasadelsole.it) e allestito una mostra fotografica sulla vita 
della scuola negli anni del secondo dopoguerra che verrà proposta appena 
l’emergenza sanitaria si concluderà. 

• PAROLEINGIOCO, INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO LINGUA 2.       
Il corso, rivolto a chi vuole imparare l’italiano, continua con le lezioni on line. 
Non si insegna solo l’italiano ma si danno anche informazioni utili in ambito 
legale, sanitario, lavorativo e, in questo periodo soprattutto, si cerca di dare 
aiuto economico a chi ne ha bisogno anche con il sostegno delle reti di 
solidarietà presenti nel quartiere.                          

• SPAZIO SOCIALITÀ DONNE                                                                         
Le volontarie seguono alcuni bambini della scuola del Trotter nei compiti in 
collaborazione con il doposcuola di Paroleingioco; offre il supporto per la spesa 
a circa 20 famiglie e indicazioni per il lavoro, salute e servizi sociali.                  
In collaborazione con Librotrotter di cui parleremo nella colonna a fianco, 
propone on line storie, fiabe, canzoni alle mamme, alle bambine e ai bambini 
che frequentano lo spazio.

Nell’impossibilità di tenere 
anche quest’anno la Marcia 
dei Diritti delle bambine e 
dei bambini nelle strade del 
quartiere, il Parco Trotter si è 
riempito di colori: disegni e 
scritte per ricordare questa 
importante ricorrenza.

NOTIZIE DAL TROTTER

http://www.archiviostoricocasadelsole.it
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