
 

COME NASCE PAROLE IN GIOCO 

“Parole in gioco” è un progetto dell’Associazione 
“La Città del Sole - Amici del Parco Trotter” rivolto 
ai bambini, ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo 
“Casa del Sole” e alle loro famiglie.
È nato 12 anni or sono dalla volontà di un gruppo 
di mamme  del “Trotter”  che hanno creato uno 
spazio di relazione tra donne  italiane e non 
italiane  a partire dalla comune condizione di 
mamme con figli piccoli.
Insegnare la lingua e confrontarsi sono state le 
forme naturali di solidarietà.
 
In seguito, sono stati immaginati e costruiti altri 
spazi di relazione, strutturati in attività differenziate:
- sostegno linguistico per i bambini della scuola 
primaria;
- aiuto nello svolgimento dei compiti il sabato 
mattina; 
- doposcuola e laboratorio teatrale per i ragazzi 
delle medie; 
- la scuola di italiano per gli adulti.

LE RAGIONI DEL PROGETTO

Viviamo nel territorio più multietnico della città 
che accoglie e ospita persone provenienti da ogni 
parte del mondo con il loro bagaglio di speranze e 
di drammi.

La scuola “Casa del Sole” e il parco Trotter sono 
il cuore di questa zona. Scuola e parco sono la 
principale occasione di relazione, di incontro e di 
conoscenza tra chi abita in questo territorio.

Nella nostra realtà pensiamo sia importante 
sostenere la scuola nel formare nuove generazioni 
a una cultura della convivenza e del dialogo; 
animare il parco con iniziative capaci di creare 
relazioni anche attraverso l’apprendimento della 
lingua italiana; creare occasioni di cittadinanza 
attiva, occupandoci in prima persona dei problemi 
e dei bisogni della zona.

COSA PROPONIAMO

PER I BAMBINI
Sostegno linguistico per gli alunni neo-arrivati, su 
segnalazione delle maestre
martedì dalle 16.30 alle 17.45

Sostegno nello svolgimento dei compiti per i 
bambini della scuola Primaria
sabato dalle 10.00 alle 12.30 

PER I RAGAZZI
Alla pari: doposcuola rivolto agli alunni della 
scuola Secondaria di Primo grado:
venerdì dalle 15.00 alle 17.00

“La strada dei Racconti”
Laboratorio teatrale per i ragazzi della Secondaria
venerdì dalle 16.45 alle 18.15

PER GLI ADULTI
Corso annuale di lingua italiana rivolto alle madri 
degli alunni iscritti
lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.00

Spazio di socialità tra donne italiane e donne 
provenienti da altri Paesi
giovedì dalle 14.30 alle 16.15

Corso annuale di lingua italiana rivolto agli adulti
lunedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.15

Tutte la attività si svolgono presso il Centro Multiculturale, i 

padiglioni messi a disposizione dalla scuola e il Teatrino.



COSA PUOI FARE TU

Le attività sono gratuite e basate sull’impegno 
volontario di persone che scelgono di condividere 
con altri tempo,  competenze e passione civile.

“Parole in gioco” si basa infatti sulla disponibilità di 
alcuni adulti e giovani che sostengono le attività 
mettendo a disposizione qualche ora alla 
settimana, in base alle proprie possibilità.
Ogni anno qualcuno lascia e qualcuno entra a far 
parte del gruppo dei volontari che permettono di 
portare avanti questo progetto: si è costruita così, 
negli anni,  una rete di conoscenze e di relazioni tra 
persone che aiuta una maggior coesione sociale.

Vogliamo far conoscere a tutti i genitori questa 
esperienza, perchè per noi è una occasione per 
essere soggetti attivi nel rispondere ai problemi e 
ai bisogni del territorio e pensiamo possa esserlo 
anche per altri.
Per questo invitiamo altri genitori, altri giovani a 
condividere con noi questo impegno. 

Se vuoi conoscere meglio il progetto e partecipare 
al suo sviluppo vieni alla festa di apertura, oppure 
contattaci:

e-mail: paroleingioco@gmail.com

cell:  389 9189698

12 anni nel parco

per una cultura del dialogo

e della cittadinanza attiva

giovedì 8 ottobre 

ORE 16.45

Alla Chiesetta del Parco Trotter

FESTA DI APERTURA ATTIVITÀ

MERENDA
CANTI con il coro Voci di donne

LETTURE ANIMATE 

Proiezione di film, interviste e documentari
Informazioni e iscrizioni ai corsi 

pomeridiani e serali di lingua italiana, 
di sostegno allo studio, doposcuola primaria e 

secondaria, laboratorio di teatro e Spazio Socialità

ASSOCIAZIONE

Tutte le attività proposte da Parole in gioco sono gratuite


