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Fondaciòn  
Ninos de Maria: 
 
giocando in ‘Comuna’.. 



 

Il percorso del nostro coinvolgimento all’interno della 
Fondazione è stato graduale seguendo una linea 

strutturale di tipo dinamico che ci ha visti inizialmente 
coinvolti in appoggio ad attività pratiche , come la 

costruzione di un abitazione che ci ha permesso di ricevere 
dei riconoscimenti da parte della comunità in cui il 

contesto è inserito.  



 

Attività extracurriculari hanno invece permesso 
di prendere più confidenza  con l’ambiente 

didattico sfruttando le proprie conoscenze per 
creare un proprio spazio nella struttura  

attraverso le necessità del personale scolastico 
stringendo così un rapporto di fiducia. 



La ‘minga’ è quell’attività di condivisione del lavoro che vede spesso protagonisti i 
genitori degli alunni della Fondaciòn. La commissione ambientale della quale 

facciamo parte si è occupata del riutilizzo di uno spazio verde destinato ad un orto 
comune a fini didattici.  

 



Marco Machado, 
un sorridente 

ragazzo di 11 anni, 
soffre di distrofia 

muscolare 
degenerativa. La 

sua famiglia non ha 
la possibilità di 
provvedere alle 
spese mediche 
necessarie che 

evitino il 
peggiorare delle 

sue condizioni 
fisiche. La 

fondaciòn si affida 
al nostro contributo 

quotidiano 
mediante esercizi 

fisioterapici. 



 

A volte rendersi disponibili ad oltranza può 
provocare un sovrapporsi di attività che possono 

offuscare la progettualità del servizio. 
Occuparsi dei più piccoli è stato comunque 

formativo ma ha rischiato di farci allontanare 
dalla nostra crescita professionale. 



    Una delle due attività con le quali 
abbiamo riscoperto la potenziale 
progettualità del servizio è stato il 
taller gastronomico con i genitori, da 
noi proposto, con il quale diamo 
suggerimenti teorici e pratici 
sull’importanza di una sana, 
semplice e  corretta alimentazione a 
basso costo. 



L’altra attività con la quale 
abbiamo risposto alle criticità del 
nostro servizio è quella che 
riguarda il ‘Club di lettura’ con i 
suoi aspiranti lettori che.. tanto ci 
ispirano!  



Ci stiamo 
occupando del 
riordino del 
materiale 
biliotecario e 
contestualmente 
organizziamo delle 
accattivanti 
proposte basate su 
attività ludico-
educative al fine di 
stimolare alla 
lettura, alla 
scrittura e al 
quotidiano quanto 
corretto utilizzo 
della biblioteca. 
 


