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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… 

• Cena con Delitto e Secondo Torneo DueScuole (Halloween 2016) 

• Laboratorio di Teatro ed Arti Espressive 

• Educazione all’uso dei social media 

• Luci e Voci del Natale 2016 

• Laboratorio multisensoriale 

• Play, Learn and Grow Together 

• SOS Compiti 

• Music..Marathon 





Halloween 2016: Cena con Delitto 

Domenica 30 Ottobre 2016, 20:30 

– Fondi raccolti serviranno per 
sovvenzionare progetti 

– 25€ menu adulti  

– 10€ menu bambini 



Halloween 2016: Il Mistero della Collana scomparsa 

Lunedì 31 Ottobre 2016 

Secondo Torneo DueScuole  

– Gabicce e Gradara 

– Accesso al gioco tramite “Mistery Pass” 
(Offerta libera) 

– Trenino per Gabicce/Gradara 2€ a 
persona (andata e ritorno) 



Progetto Teatro ed Arti Espressive 

• Per i ragazzi della scuola media un 

corso di arti espressive, iniziando 

con recitazione e teatro 

• In collaborazione con insegnanti 

della scuola media e con 

professionisti esterni 

• A partire dal 10 novembre 2016 

• 20 lezioni da 1.5 ore ciascuna 

• Contributo genitori (iscrizione):  

o € 30 Euro/ragazzo 

• Iscrizioni aperte 



I Social  
Educazione all’uso corretto e consigli per 

difendersi dal cyber-bullismo 

 
• Laboratorio per classe V della scuola 

primaria e per tutte le classi della 
scuola secondaria di primo grado di 
Gabicce e Gradara (due ore 
accademiche circa) 

• Presentato da esperti di DirICTo che 
collaborano con Unijunior  

– Dott. Rosa Domina,  
– Ing. Fabio Mele,  
– Ing. Marco Spada,  
– Dott. Maria Letizia Perugini 

• 25 novembre e 2 dicembre 2016 – 
durante l’orario di lezione 

• Interamente offerto 
dall’Associazione a tutti i ragazzi 
(431) 



Natale 2016 
Due appuntamenti ormai noti: 
 
• 8 Dicembre, ore 15:00 

• Babbo Natale raccoglie le 
letterine ed incontra i bambini  

• Gabicce e Gradara 

• 11 Dicembre, ore 15:00 
• “Luci e Voci del Natale”  
• con la collaborazione del 

Piccolo Coro di Gradara 



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 (classi IV, V 
elementari e scuola media) 

• 3 matinée consecutive a Palazzo 
Rubini, a Gradara 

• 2,3,4 febbraio 2017 
• Interamente offerto 

dal’associazione (526 ragazzi) 



Play, Learn and Grow… Together 

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

• 2 x 30 min /settimana per gruppo (scuola 
dell’infanzia) – 10 ore/10 settimane 

• 1x60 min /settimana per classi III, IV, V 
della scuola elementare e per la scuola 
media, 10 ore/10 settimane 

• 1x60 min/mese per classe I e II scuola 
elementare => 4 ore/4 settimane 

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

partecipanti 
• Lezioni con minimo contributo dei genitori 

(1€/ora) 



• 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 

viene ripetuto ora 



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 



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 



DOMANDE? 



GRAZIE! 

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

 

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

 

associaz.negenitoridammilamano@gmail.com 

 
@Dammi_LaMano 

 

3452113364 
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