E’ tempo di estate e di resoconti per il Filo del Quartiere! A sette mesi dalla nascita
della nostra associazione possiamo ritenerci davvero soddisfatti dei successi
raggiunti. Una scommessa che abbiamo vinto tutti insieme: scuola, genitori e
alunni.
Siamo partiti dalle nostre giornate ecologiche che ci hanno permesso, grazie
anche al sostegno incondizionato del dirigente scolastico, di migliorare sempre di
più gli ambenti scolastici in cui vivono i nostri bambini! Abbiamo iniziato in pochi,
ma poi siamo diventati tantissimi! Siamo riusciti a sistemare aule, quadri elettrici,
porte, il cortile, abbiamo sostituito serrande, maniglie, serrature…grazie al grande
aiuto dei genitori e al prezioso contributo di tutti i soci. Naturalmente i bambini
sono stati i veri protagonisti perché il cambiamento deve partire da loro!
A Natale i mercatini, quello della Nitti in collaborazione con l’associazione Mia
Neri e quella dei Teppautistici, poi la raccolta fondi che ci ha regalato a Ferrante
Aporti un teatro tutto nuovo per i nostri bambini. E ad aprile anche il progetto
orto nel giardino della Nitti è finalmente diventato realtà!
Come molti di voi sanno siamo riusciti ad incontrare rappresentanti delle
istituzioni ed anche altre associazioni di quartiere al fine di creare sinergie e
procedere tutti insieme verso la sola direzione che conosciamo: la partecipazione
attiva per migliorare ciò che ci circonda!
Abbiamo in cantiere ancora tanti progetti e tante idee che coinvolgono ancora una
volta scuola, genitori, alunni e quartiere.
Vogliamo portare i bambini da ottobre a scuola a piedi, tutti insieme con il
Pedibus, abbiamo costituito un gruppo di lavoro formato da docenti e genitori
per creare una biblioteca del circuito Bibliopoint presso la Ferrante Aporti,
fruibile, in futuro, anche a esterni, e con il Progetto Piazza, la volontà di aprire la
scuola Nitti al quartiere tutti i sabato mattina perché diventi un luogo dove
bambini, adulti e anziani possano incontrarsi e partecipare ad attività ludiche,
sportive o ricreative.
Il Filo del Quartiere vuole rendere possibile tutto questo e tanto altro ancora….per
questo vi chiediamo di sostenerci in tanti con nuove iscrizioni e donazioni.
Per informazioni seguiteci sulla nostra pagina facebook.com/ilfilodelquartiere.
BUONE VACANZE!!!!

