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Relazione preventiva attività 2022 

 

1 -  Doposcuola “Tana liberi tutti” 

Il Doposcuola è gratuito e svolto in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del 

Comune di Vittorio Veneto e con Caritas; si svolge il martedì e il giovedì dalle 15,30 

alle 17,30 presso l'ex-scuola elementare Cecchin, da ottobre 2021 e proseguirà fino 
a maggio 2022  per poi riprendere ad Ottobre 2022. 

Attualmente il doposcuola è frequentato da 12 bambini seguiti da 6 volontarie del 

Circolo e 3 ragazze che stanno facendo il servizio civile presso Caritas. 

Una settima volontaria si occupa della pulizia e sanificazione dei locali. 

Normalmente venivano accolti fino a 20 bambini, ma a causa del covid si è dovuto 
ridurre il numero di utenti. 

Come sempre gli alunni sono stati segnalati dalle scuole di provenienza come 

bisognosi di sostegno scolastico e appartenenti a famiglie in condizioni di fragilità 
economica. 

I bambini frequentano con regolarità e negli incontri di verifica fra gli operatori sono 
stati evidenziati progressi nelle competenze e nell'autostima. 

Anche gli insegnanti delle scuole di provenienza hanno confermato i buoni risultati 
dell'attività. 

 

2 -  Progetto “Per una società pedagogica 2021-2022” -  

Il Progetto, che viene realizzato in collaborazione con altre Associazioni di 

Volontariato e di promozione sociale del territorio e con il Patrocinio di alcuni 

Comuni, si rivolge ad educatori, insegnanti e famiglie con gli obiettivi da un lato di 

dare sostegno alla genitorialità, dall'altro di promuovere manifestazioni che diano 

valore alla memoria e all'interculturalità. 

 

 Attività già svolte 

 

A -  “La leggenda di Giovanni due cuori”: collaborazione all'organizzazione dell' 

omonimo spettacolo del Collettivo di Ricerca teatrale sulla straordinaria figura del 

medico e pedagogista polacco Janusz Korczak,  ucciso dai nazisti nel campo di 

concentramento di Treblinka assieme ai 200 bambini che aveva accolto nel suo 

orfanotrofio. 
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Lo spettacolo è stato rappresentato a Vittorio Veneto e verrà replicato a Cappella 

Maggiore in occasione della giornata della memoria 2022. 

 

Attività in programma 

B - “Incontri con Mohamed Ba”: collaborazione all'organizzazione della mostra di 

maschere africane e degli spettacoli “Invisibili” e “Il riscatto” dell'artista senegalese 

Mohamed Ba, da realizzarsi dal 14 al 18 febbraio 2022. 

La mostra verrà allestita presso la scuola media di Codognè: le mattinate saranno 

riservate agli studenti, i pomeriggi alle famiglie e al pubblico. 

Attraverso le spiegazioni dell'artista sarà possibile conoscere la straordinaria cultura 

delle popolazioni sub sahariane troppo spesso dimenticata e trascurata. 

Gli spettacoli verranno rappresentati a Vittorio Veneto e Codognè. 

“Invisibili” parla delle difficoltà per un africano di inserirsi nella società europea. 

“Il riscatto” parla della tragedia dei viaggi dei migranti costretti a rischiare la vita in 

mare per cercare una vita migliore di quella vissuta nel paese d'origine. 

 

Progetto Ucraina 

A seguito dell'arrivo in città di molti minori ucraini inseriti nelle scuole primarie di 

Vittorio Veneto, su richiesta di Caritas e dell'Istituto Comprensivo Zanzotto il Circolo 

ha dato disponibilità a sostenere l'inserimento di alcuni bambini.  

In particolare due volontarie seguiranno 3 bambine ucraine a lingua zero inserite 

nella scuola Primaria Pascoli nelle classi seconda e quarta. Gli incontri avranno 

luogo due volte a settimana, in orario scolastico, e consisteranno in giochi ed 

attività che favoriscano la socializzazione e l'apprendimento giocoso. 

 

Ginnastica Dolce 

 

Il Circolo organizza l'attività di ginnastica dolce che si svolge 2 volte la settimana 

presso la palestra comunale di Via Carducci il lunedì e il giovedì. 

L'attività è frequentata da più di 30 persone e continuerà fino a maggio 2022. 

 

Progetto “Siamo diversi...come tutti” 

E' un Progetto molto ampio,  finanziato da U.N.A.R. (Ufficio nazionale 

antidiscriminazioni razziali) all'interno della XVIII settimana contro il razzismo, al 

quale partecipano diverse  associazioni italiane e straniere. 

In particolare, in collaborazione con I Care Veneto, Collettivo di Ricerca Teatrale e 

diverse altre associazioni italiane e straniere il Circolo collabora alla pubblicazione 

del libro “ Il mendicante alla casa del Signore” favole e fiabe del Cameroun edito da 

Kellermann. 
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Centro Sollievo 

 

Alcuni volontari collaboreranno con l'Associazione “La Porta” per il centro sollievo 

attivo presso questa Associazione. 
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