
 
DICEMBRE 2018 –MARZO 2019

DOPOSCUOLA SAN BIAGIO

VENERDI’ 25 GENNAIO

GIORNO DELLA TOMBOLATA 
IN OCCASIONE DELLA FESTA 

DELLA FAMIGLIA. 
L’ INIZIATIVA È RIVOLTA AI 

RAGAZZI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 

TUTTI I  GRADI E AI LORO 
GENITORI.  TANTI E 
BELLISSIMI PREMI.

 
E' CON GRANDE GIOIA CHE VI INFORMIAMO CHE LA RACCOLTA FONDI 

 CON LE  CONFEZIONI NATALIZIE HA RAGGIUNTO QUEST'ANNO UN 
TRAGUARDO IMPORTANTE: LA CIFRA SIGNIFICATIVA DI CINQUEMILA 

EURO!!!
UN GRAZIE SENTITO A TUTTA LA NOSTRA COMUNITÀ E A CHI HA 

AVUTO IL CUORE PIENO DI GENEROSITÀ E SENSIBILITÀ.

Confezioni natalizie 2018

Laboratori artistici di Silvio
La prima edizione è stata dedicata alla realizzazione di 

un GRANDE PRATO FIORITO. I bambini della scuola 
primaria sono stati organizzati in gruppi di 4/5 ed è stato 
chiesto loro di utilizzare pennelli e pittura di diversi colori. 

Partendo da un piccolo punto hanno percorso un 
sentiero a più stazioni fino ad arrivare a far sbocciare un 

magnifico prato fiorito perfino in gennaio. Così per 
magia e tanta fantasia.

Nella seconda edizione del laboratorio Silvio ha, invece, 
proposto la creazione di una GRANDE CITTA’. Questa 

volta ha pensato di appoggiare sui grandi fogli bianchi 
dei piccoli oggetti-ostacolo e ha invitato gli artisti a 

creare intorno ad essi le strade. Con bellissime pennellate 
di colore i bambini si sono divertiti a realizzare piazze, 
incroci e lunghi viali. Ma il gioco non era ancora finito, 

perché ad una vera città servono i lampioni, i semafori, i 
pedoni, gli alberi, le macchine…Et voilà l’opera era pronta. 

Bella, colorata e ricca di immaginazione!

FORMAZIONE VOLONTARI
5-8 Febbraio 2019

Il tema è stato: “L’immigrazione e la prima alfabetizzazione” per un approccio più funzionale verso 
i bambini anche stranieri che frequentano il Doposcuola. Le operatrici hanno aperto il dibattito 

con alcuni spezzoni del film “Alimanya-La mia famiglia va in Germania” per sottolineare:
-diverse culture significa diverse prospettive e punti di vista;

-difficoltà linguistiche e incomprensioni sul piano della comunicazione;
-attenzione e sensibilità al processo di costruzione dell’identità nell’adolescente

-strumenti pratici e suggerimenti ai volontari che seguono questi ragazzi nei compiti.

E non dimenticate di sostenerci con il 5 x 1000, inserite nel 730 o nel modello Unico il
nostro codice fiscale 94625240158 , non costa nulla , ma per noi è molto! Grazie

e-lab onlus Via Manara 10, 209000 Monza, (MB) tel 349 1832984
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