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L’Associazione genitori “Dammi La Mano” 

• Chi siamo 

o Una Onlus indipendente da ispirazioni politiche o confessionali 

• Prima Assemblea Costituente – 15 Febbraio 2014 

• Registrazione al’Agenzia delle Entrate – 4 Marzo 2014 

• Iscrizione all’Albo regionale – 8 Maggio 2014 

o 200 genitori associati (circa) 

o Direttivo: 15 consiglieri (inclusi presidente, vice-presidente, segretario e tesoriere) 

• Lo scopo 

o favorire la qualità della formazione culturale, dell’educazione e della crescita degli studenti dell’Istituto Statale 

Comprensivo G. Lanfranco, attraverso la diretta partecipazione dei genitori alla vita della scuola a sostegno 

delle attività che caratterizzano il percorso formativo dai 3 ai 14 anni.  

o L’attività dell’Associazione si svolge in stretta collaborazione con l’Istituto Statale Comprensivo G. Lanfranco. 

•  Finanziamenti 

o Quote associative (€5 /anno) 

o Proventi da manifestazioni indette dall’Associazione stessa 

o Contributi pubblici o privati 



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 



Il 2016 fino ad ora… 

• Play, Learn and Grow Together 

• Aspettando il Giro 2016 

• Esathlon 2016 

• Blue Sky 

• Tentativo di GWR 2016: #BikiniDay 



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) 



Blue Sky – Edizione 2015 



Tentativo di Guinness World Record 2016 
#BikiniDay 

  

In occasione dell Notte Rosa, il nostro terzo tentativo di record: 
• 460 signore in parata 
• Battute Florida e Australia, ma non la Cina 



Proposte per i prossimi mesi… 

• Secondo Torneo DueScuole (Halloween 2016) 

• Luci e Voci del Natale 2016 

• Play, Learn and Grow Together 

• “Una Terra chiamata Libertà” 

• SOS Compiti 

• Educazione all’uso dei social media 

• Music..Marathon 

• Blue Sky 

• Laboratorio multisensoriale 



Halloween 2016 e Natale 2016 

Luci e Voci del Natale 
Gradara: 8 Dicembre 2016 

Gabicce Mare: 11 Dicembre 2016 

31 Ottobre 2016 



Play, Learn and Grow… Together 

• Progetto di lettorato per scuola dell’infanzia e 
scuola elementare 

• 2 x 30 min /settimana per gruppo (scuola 
dell’infanzia) 

• 1x60 min /settimana per classe elementare 
• 2 cicli di 10 settimane 

• Insegnanti madrelingua  
• Proposta estesa a tutto l’Istituto Comprensivo 
• Contenuti lezioni da concordare con insegnanti 

partecipanti 
• Lezioni gratuite o con minimo contributo dei 

genitori 



Progetto arti espressive – “Una terra chiamata libertà” 

• 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 da ottobre - novembre 2016 

• Lezioni gratuite o con minimo contributo dei genitori 



• 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. Il sondaggio 

va ripetuto ora, possibilmente entro settembre 2016 



“Noi siamo piccoli, ma dateci del Lei” 
Educazione all’uso corretto dei Social media 

• Laboratorio per classe V 
della scuola primaria e 
per tutte le classi della 
scuola secondaria di 
primo grado (due ore) 

• In collaborazione con 
Unijunior e Fun Science 



Music…Marathon 

• Una settimana in cui i ragazzi possano provare diversi 

strumenti musicali, al fine di orientarsi sulla scelta a loro 

più consona 

• Scuole di musica locali interessate all’iniziativa 

• Partecipazione gratuita (salvo minimo contributo 

assicurativo) 

• Prima edizione:  Settembre 2017 



“Blue Sky” 

• Concorso per i ragazzi della 
scuola secondaria di primo 
grado 

• Temi del progetto: 

– Tecnologia 

– Scienza 

– Musica 

– Sport 

– Arte 



Progetto ludico - esperenziale 

• Progetto socio-educativo 
che mette alla prova la 
capacità dei singoli di 
condividere un percorso 
affidandosi al linguaggio 
del corpo 

• Per tutti gli sudenti 
dell’Istituto Comprensivo 

• 4/5 matinée consecutive a 
Palazzo Rubini, a Gradara 

• Gennaio 2017 



GRAZIE! 

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

 

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

 

associaz.negenitoridammilamano@gmail.com 

 
@Dammi_LaMano 
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