
 

Come nasce 

 

  
 

 
 

“Parole in Gioco”  

è un progetto dell’associazione  

“La Città del Sole – Amici del  

Parco Trotter” Onlus 

 rivolto a bambini e ragazzi 

dell’Istituto Comprensivo  

“Casa del Sole” ed alle loro famiglie  

 

 

E’ nato 13 anni fa  

da un gruppo di mamme  

del Trotter 

 

Sin dall’inizio le attività proposte  

sono state ispirate dalla volontà 

 di creare uno spazio di confronto 

 tra donne – italiane e non - e di  

insegnare la lingua come naturale  

forma di solidarietà 

 

Le iniziative negli anni si sono  

estese nello scopo e nel  

coinvolgimento di volontari della 

cittadinanza attiva 

 

 

 

 

 

 

Le Ragioni del Progetto 

 

 
Viviamo nel territorio più 

multietnico della città  

che accoglie e ospita  

persone provenienti da ogni  

parte del mondo 

 

 

 

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 

 

 

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 ALUNNI NEO-

ARRIVATI  martedì 16.45 - 17.45   

presso il Centro Multiculturale 

 
IL SABATO DEI BAMBINI SCUOLE PRIMARIE  

sabato 10.00 - 12.30  

presso il Centro Multiculturale / Gabelli 

 

PER I RAGAZZI 

 
NUOVO . 

 IL SABATO DEGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA  

sabato 10.00 – 12.30   

presso la Stanza delle Scoperte 

 

GIORNATROTTER CUCINA EDITORIALE RAGAZZI 

MEDIE  

lunedì 15.30 – 17.30  

presso la Stanza delle Scoperte 

 

PER GLI ADULTI 

 
CORSO POMERIDIANO LINGUA ITALIANA 

DONNE  lunedì – mercoledì  14.30 -16.00  

presso il Centro Multiculturale 

 

SPAZIO SOCIALITÀ RIVOLTO ALLE DONNE DEL 

QUARTIERE giovedì 14.30 – 16.15  

presso il Centro Multiculturale 

 

CORSO DI LINGUA ITALIANA ADULTI  

lunedì – mercoledì 18.30 – 20.00  

sabato 15.00 – 17.00  

presso il Centro Multiculturale / Gabelli 

 
 
 



 

 

 

Cosa puoi fare tu  

 
Le attività sono gratuite e  

basate sull’impegno volontario  

di persone che scelgono di  

condividere con altri competenze e 

passione civile, mettendo a  

disposizione qualche ora alla  

settimana, in base alle proprie 

possibilità 

 

 

Vogliamo far conoscere a  

tutti questa esperienza, perché  

per noi è una occasione per  

essere soggetti attivi nel rispondere  

ai problemi ed 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:  3899189698 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

FESTA DI APERTURA 

ATTIVITA’  

 

GIOVEDì 6 OTTOBRE 

2016 ore 16.30 

presso la FATTORIA 

 
PAROLE IN GIOCO e LA 

CITTÀ DEL SOLE-AMICI DEL 

PARCO TROTTER   

 

INVITANO 

famiglie ed alunni iscritti alla 

Casa del Sole 

ad una MERENDA insieme  

 

occasione di incontro con i 

collaboratori, presentazione 

attività ed iscrizioni ai corsi 

gratuiti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  
13 anni nel parco  

per una Cultura di  

Dialogo e di Cittadinanza  

Attiva  

mailto:paroleingioco@gmail.com

