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L’Associazione ha compiuto tre anni… 

• Progetti ed iniziative 2016 

o Bilancio 

• Proposte per il 2017 

• L’Associazione genitori oggi... 

o Elezioni Consiglio Direttivo 2017 

• Tesseramento 2017 

• Varie ed eventuali 

 



Progetti ed Iniziative 2016 



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 



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) 



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 



Halloween 2016:  
Cena con Delitto e Torneo DueScuole 

Due momenti insieme e tanto divertimento: 

• 150 partecipanti alla cena 

• 100 bambini / ragazzi partecipanti al 

Torneo Due Scuole 



Progetto Teatro ed Arti Espressive 

Corso di propedeutica teatrale con i 

seguenti obiettivi: 
o favorire la conoscenza del proprio corpo e migliorare il 

coordinamento motorio; 

o · potenziare le capacità di attenzione, concentrazione e 

memorizzazione; 

o · rendere la comunicazione interpersonale più sicura ed 

efficace; 

o · accrescere la creatività; 

o · migliorare le abilità socio-relazionali; 

o · stimolare le relazioni collaborative all’interno del 

gruppo. 

• 30 ragazzi partecipanti 

• 20 lezioni da 1.5 ore ciascuna 

• Spettacolo finale: 25 aprile 2017 



“F come Facebook, I come Instagram” 
L’ABC dei Social Media 

 
• Una lezione universitaria (2 ore) sull’uso 

consapevole della rete e su come difendersi dal 

cyber-bullismo: 

o le Dott.sse Maria Letizia Perugini e Rosa Domina e 

gli Ing. Marco Spada e Fabio Mele hanno toccato in 

dettaglio, ma con un linguaggio vicino ai ragazzi ed 

alle loro esigenze, argomenti essenziali come la 

protezione delle informazioni e dati personali, 

problemi legati ai falsi profili, virus, malware e 

cyber-bulli. 

• Partecipanti: 431 studenti di Gabicce e 

Gradara di eta’ compresa tra I 10 e I 14 anni 

• 25 novembre e 2 dicembre 2016 – durante 

l’orario di lezione 



Agave a Gradara 

 • Partecipanti: 527 studenti di Gabicce e Gradara di eta’ 

compresa tra i 9 e i 14 anni 

o studenti delle classi IV e V, scuola primaria e studenti di tutte le classi della 

scuola secondaria di primo grado  

• Percorso sensoriale “Agave” allestito dal Fitzcarraldo Teatro 

a Palazzo Rubini Vesin, Gradara 

o lo spettatore dopo essere stato bendato, verrà accompagnato all'interno di 

un labirinto alla ricerca/scoperta di se stesso, attraversando il disagio, 

diventando, almeno per il tempo del viaggio, "disabile" e conoscendo così il 

valore e il significato del buio, del silenzio e della totale assenza di 

riferimenti spazio-temporali. 

• Periodo: dal 20 al 23 febbraio 2017 

o Mattine riservate principalmente ai ragazzi 

o Pomeriggio aperto a tutti (ore 15:00-21:00) – Offerta libera 

 



Bilancio 2016 
 

Descrizione Entrate Uscite 

TOTALE ENTRATE CASSA 10118.38 

TOTALE USCITE CASSA 8281.22 

TOTALE ENTRATE C/C 8787.43 

TOTALE USCITE C/C 6829.79 

Tessere 2016 850 

Spese Fisse Assicurazione 595.02 

G.W.R. 2016 5271 3286.48 

Halloween 2016 
(Torneo Due Scuole / Cena con Delitto) 

1943.5 1225.84 

Esathlon 2016 4149 2803.86 

Progetto Teatro (Parziale) 840 500 

Progetto Inglese Pilota (Infanzia) 200 

Sovvenzione Famiglia 300 

Spese Cancelleria 196.69 

Donazioni fatte all' IC G. Lanfranco 

Scuola Primaria Case Badioli 700 

Scuola Primaria Gradara 700 

Blue Sky 360 

SALDO C/C AL 01/01/2017 1960.64 

SALDO CASSA AL 01/01/2017 1837.16 

SALDO 01/01/2017 3797.8 



Guardando avanti… 

• Progetti in collaborazione con la scuola 

o Let’s Speak English! 

o Progetto Teatro  

o Maratona Musicale 

• Esathlon 2017 

• Eventi e momento di aggregazione 

o Evento Estivo 

o Halloween 2017 – Secondo Torneo Duescuole 

o Natale 2017 

• Altre proposte? 



“Let’s Speak English!” 

 • Partecipanti: 806  studenti di Gabicce e 

Gradara di eta’ compresa tra i 4 e i 14 anni 

o classi II e III della scuola dell’infanzia, tutte le classi 

della scuola primaria e secondaria di primo grado  

• Ciclo di lezioni di inglese con insegnanti 

madrelingua 

o in compresenza con gli insegnanti di ruolo, al fine di 

garantire la massima integrazione con il programma 

scolastico.  

o Scopo delle lezioni: potenziamento della comprensione 

e conversazione in lingua. 

• Periodo: 10 lezioni (1 ora a lezione) da 

gennaio ad aprile 2017, con cadenza 

settimanale  (Totale: 344 ore) 

o fanno eccezione le classi I e II della scuola primaria ove 

si terranno in totale 4 lezioni con cadenza mensile  

 



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 



L’Associazione genitori oggi… 

 

• Consiglio direttivo (15 componenti) 
• Elezioni 2017 

 
• Tesseramento 2017 
 
• Canali di comunicazione 
 

• www.dammilamano.eu 

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! 

https://www.dammilamano.eu 

 

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

 

associaz.negenitoridammilamano@gmail.com 

 
@Dammi_LaMano 

 

+393452113364 
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