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Il 2016 fino ad ora… 

• Play, Learn and Grow Together 

• Aspettando il Giro 2016 

• Esathlon 2016 

• Progetto di arti espressive per la scuola media 

• SOS Compiti 

• Musicista per un giorno 

• Tentativo di GWR 2016: #BikiniDay 

• Altre proposte? 



Play, Learn and Grow… Together 

• Inglese per bambini della scuola dell’infanzia di Gabicce e Gradara 
• Progetto pilota su 120 bambini circa (Gabicce e Gradara) 

interamente sponsorizzato dall’Associazione 
• 6 incontri da 1 ora per ciascun gruppo di 20 bambini (Tot. 36 ore) 
• Insegnanti madrelingua 



Aspettando il Giro 2016 

• Ottima adesione a questa giornata all’aperto dedicata alla bicicletta 



Esathlon 2016 

Esathlon 2014 -> 50 Iscritti, Esathlon 2015 -> 100 iscritti… e questi sono I 
numeri di quest’anno! 
• 151 bambini e ragazzi 
• 7 giorni (dal 6/6 al 12/6), mattina e pomeriggio 
• 12 discipline sportive (pallavolo, judo, nuoto, basket, tennis, hip hop, 

calcio, golf, tiro con l’arco storico e moderno, equitazione, atletica) 



Progetto arti espressive 

• Per i ragazzi della scuola media vorremmo creare un corso di arti 

espressive, iniziando con recitazione e teatro 

• In collaborazione con insegnanti della scuola media e con 

professionisti esterni 

• A partire dal prossimo anno scolastico, 2016/2017 



• Abbiamo la possibilità di organizzare nei locali scolastici un aiuto 

compiti o aiuto allo studio, sia per la scuola elementare che per la 

scuola media.  

• Prezzi agevolati 

• Corsi specifici per studenti DSA 

• Un primo sondaggio ad aprile ha dato poche adesioni. Ripeteremo il 

sondaggio all’inizio dell’anno scolastico 2016/2017 



Musicisti per un giorno…orientamento musicale 

• Alcuni genitori hanno lanciato l’idea di creare un evento, di uno o 

piu’ giorni, in cui i ragazzi possano provare diversi strumenti 

musicali, al fine di orientarsi sulla scelta 



Tentativo di Guinness World Record 2016 
#BikiniDay 

  

La parata dei  
bikini più grande del 

mondo 
 

Sabato, 2 Luglio 2016 



Tentativo di Guinness World Record 2016 
#BikiniDay 

Per battere il record esistente occorreranno 
1200 signore, signorine e bambine in bikini che 
facciano una passeggiata di un miglio (1.6 Km 
circa) 
• Record precedente in Cina (Huludao City, 

Liaoning, realizzato il 19/08/2012) 

• Numerosissimi sponsors hanno giá aderito 
• Patrocinio dei Comuni di Gabicce Mare e 

Gradara 
 
Abbiamo bisogno di tutti voi per farcela… 

• Stewards 
• Partecipanti alla parata 
• Spargete la voce! 



Consiglio direttivo dell’Associazione 
 

NOME RUOLO 

Gorgoglione Isabella Presidente 

Socci Pierluigi Vicepresidente 

Denicolo’ Arianna Segretario 

Boga Pierangelo Tesoriere 

Mariani Marco Consigliere 

Volpini Francesca Consigliere 

Guerra Sonia Consigliere 

Marchionni Marilena Consigliere 

Drudi Daniela Consigliere 

Semprini Marco Consigliere 

Salani Cristina Consigliere 

Mattei Claudio Consigliere 

Manzardo Dino Consigliere 

Ferrari Giorgia Consigliere 

Fernandez Gola Niurka  Consigliere 



Varie ed eventuali 



GRAZIE! 

http://www.icgabicce.gov.it/associazione-genitori 

 

https://www.facebook.com/groups/dammilamano/ 

 

associaz.negenitoridammilamano@gmail.com 

 
@Dammi_LaMano 
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