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AMICI DEL VILLAGGIO 

 

PRIMAVERA A COLORI 2014 

Domenica 4 maggio 
 

Cosa rende diverso un bambino da un altro? Se i bambini non li vedi 

non puoi saperlo e i bambini invisibili semplicemente non esistono. 

Primavera a Colori è la festa dei diritti di tutti i bambini, si svolge ogni 

anno e si fa con tutti quelli che hanno a cuore l’infanzia. 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISABILE DISAGIATO IMMIGRATO 

EMARGINATO EXTRACOMUNITARIO 

… cancelliamo  le parole SBAGLIATE ! 



 
 

 

              amici del villaggio  via dei fanti stadio zen cp 55  36027 rosà (vi) italy   c.f. 91026780246 

 pec: amicidelvillaggio@pec.it  pic erasmus+ 945364620  www.amicidelvillaggio.it  amicidelvillaggio@gmail.it  

2 

PRIMAVERA A COLORI 2014 
4 MAGGIO 2014 - Piazza car. Sebastiano Baggio - Rosà 
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INTRODUZIONE 

Organizzata dagli Amici del Villaggio è una festa per tutti i bambini per riconoscere i loro diritti. In 
origine nasce dalle attività di integrazione che la scuola elementare della Frazione Cusinati di Rosà propone 
da diversi anni per facilitare il dialogo tra le famiglie. 

Quindi la diversità come valore anziché come divisione, la conoscenza dello status dei minori per 
capire e, se necessario, agire. Infatti PRIMAVERA A COLORI ha lo scopo di rendere “visibili” i minori 
qualunque essi siano. 

Nell’eccezione allargata del temine “minori” insiste il significato stesso della manifestazione: minori di 
età, di capacità sociale, di abilità psichiche e motorie, di origine. Vengono quindi resi pubblici (ecco perché la 
piazza come luogo), la popolazione minorenne di Rosà (ecco perché tutte le scuole sono presenti), gli 
svantaggiati (ecco perché la presenza delle organizzazioni che seguono i disabili), gli stranieri accompagnati 
e non (ecco perché la presenza delle comunità etniche).  

Questo straordinario evento è organizzato con la collaborazione degli enti e associazioni del territorio 
al fine di ottimizzane il risultato e il significato. 

 
 

 

INFORMAZIONE AI GRUPPI PARTECIPANTI 

 

PRIMAVERA A COLORI si svolge Domenica 4 Maggio 2014, dalle ore 9:00 alle 18:00, in Piazza 
Cardinale Sebastiano Baggio (già Piazza Duomo), Rosà, Vicenza. 

PRIMAVERA A COLORI ha lo scopo di far crescere l’attenzione per la tutela dei diritti dei bambini e dei 
giovani. E’ un’occasione di confronto e riflessione sulle politiche di crescita, di educazione, di rispetto per le 
fasce di età che devono essere ascoltate per non essere emarginate. 

I “minori” intesi come minori di età o a rischio di esclusione, devono trovare ascolto e allo stesso 
tempo essere educati al protagonismo e alla partecipazione. Solo così, beneficiando del contributo di tutti, 
valorizzando le differenze anziché le esclusioni, una comunità può trarre profitto  in qualità e armonia di vita. 

PRIMAVERA A COLORI è nata dalle attività di integrazione nella Scuola Elementare di Cusinati di Rosà. 
Si svolge da diversi anni a Maggio, vede il contributo e la partecipazione di tutte le scuole di Rosà che, nel 
limite delle possibilità e dai programmi annuali, condividono i frutti dei laboratori svolti durante l’anno. Vi 
partecipano le comunità etniche del territorio e vi partecipano le associazioni che hanno a che fare con i 
minori e con la comunità. 

Pensando a PRIMAVERA A COLORI, edizione 2014, ci poniamo dei seri interrogativi sulla reale 
possibilità di integrazione a fronte del crescente numero di bambini di origine straniera nelle scuole e 
contemporaneamente la relativa distanza che rimane tra le diverse culture presenti nel territorio. Per questo 
motivo, quest’anno,  proponiamo un modo nuovo di pensare alle azioni volte all’integrazione etnica. 
Chiediamo alle associazioni e a i gruppi partecipanti di proseguire questo percorso oltre questa occasione. 
Non un unico appuntamento “vetrina”, una semplice esposizione, ma chiediamo di “lavorare assieme” e 
“lavorare con” le comunità. Una reale integrazione nasce solo se c’è una vera partecipazione e un 
coinvolgimento in tutte le occasioni. 

Vorremmo inoltre che PRIMAVERA A COLORI, edizione 2014, sia organizzata con il contributo di tutti. 
La volontà è quella di creare una rete di enti, associazioni, gruppi e persone che collaborino da subito, non 
come ospiti, ma come organizzatori attivi. Si vuole quindi istaurare un dialogo sincero perché sia efficace 
nella sua azione e quindi più soddisfacente per tutti. La condivisione degli intenti è fondamentale per riuscire 
a soddisfarli concretamente. 
 



 
 

 

              amici del villaggio  via dei fanti stadio zen cp 55  36027 rosà (vi) italy   c.f. 91026780246 

 pec: amicidelvillaggio@pec.it  pic erasmus+ 945364620  www.amicidelvillaggio.it  amicidelvillaggio@gmail.it  

4 

 

PROGRAMMA 

 
Ore 09:00 apertura dei laboratori 
Ore 10:00 tavola rotonda: TERRE SENZA PROMESSE 
Ore 11:45 danze con Mirco Castello  
Ore 13:00 pranzo con Cibo Etnico, Pizza, Panini  
Ore 15:00 musica multietnica e biodanza  
Ore 16:00 concerto Gruppo Ghana  
Ore 18:00 chiusura dei laboratori e della festa 

 
PARTECIPANTI, ATTIVITA’ E LABORATORI 

 
Scuola Primaria di S.Anna: ORTO IN CONDOTTA  
Scuola Primaria di Rosà: PROGETTO ALICE – ORTO IN CONDOTTA – CORNICI 
Scuola Primaria di Cusinati con Mirco Castello: MUSICHE E DANZE DAL MONDO  
Scuola Primaria di S.Pietro e dell’Infanzia di S.Pietro: DIPINGIAMO LA CERAMICA 
Scuola Primaria Travettore e Scuola dell’Infanzia di Travettore: RICICLI…AMO ROSA’ 
Scuole dell’Infanzia di Cusinati e S.Anna: SALE, GESSI E FANTASIA  
Scuola dell’Infanzia Statale Rosà: PORTIAMO A CASA IL SOLE  
Scuola dell’Infanzia Gesù Fanciullo di Rosà: RI…CREANDO  
Scuola Secondaria di Rosà: BOMBE DI SEMI  
Laboratori scolastici: SIAMO TUTTI PASTICCERI  
Istituto Palazzolo: GIOCHIAMO A FARE GLI ARTISTI 
Magnifico Consiglio dei Ragazzi: DIRITTO AL GIOCO 
Gruppo di biodanza: BIODANZANDO ASSIEME  
Gruppo donne: APERITIVO E SALOTTO ARABO  
Ass. InGioco: GIOCHI DA TAVOLO  
Ass. ANISN: SCIENZIATI PER UN GIORNO 
Ass. Sakura Karate (solo al pomeriggio): GIOCA KARATE 
Ass. CUAMM Medici per l’Africa: LE ATTIVITA’ CUAMM 
Ass. Casa Colori: GIOCHI A COLORI un gioco per ogni continente  
Ass. Genitori Scuole: UN MONDO A COLORI – UN MONDO DI COLORI! 
Gruppo Missionario: MERCATINO E IDEE VIAGGIO EQUO E SOLIDALI 
Cucina etnica: LABORATORIO PER ADULTI DI CUCINA ETNICA   
 
TAVOLA ROTONDA: TERRE SENZA PROMESSE, esperienze a confronto; la situazione dei 
migranti; presente e futuro dell’infanzia nel nostro territorio. Intervengono: Annalisa 
Toniolo, Renato Cenzato, Chiara Grandotto, Enrico Parolin, Suor Agnese, Padre Mauro 
Lazzarato, Francis Jeboa  
Con alcune testimonianza di attività per l’integrazione delle scuole rosatesi. 
Consegna degli attestati a giovani volontari dei progetti scuole.  
 

ATTIVITA' COLLATERALI  

 
� Rassegna cinematografica: TERRE SENZA PROMESSE 

Progetto culturale di: Chiesa Italiana, ACEC, CEI, Fondazione Migrantes, Centro Astalli 
Al TEATRO MONTEGRAPPA, ingresso unico 2 euro, proiezioni ore 21:00.  
Ven 2 maggio – LA MIA CLASSE di Daniele Gaglianone  
Ven 9 maggio – ALMANYA – LA MIA FAMIGLIA VA IN GERMANIA di Yasemin Samdereli  

 
� PRANZO MISSIONARIO con il  Grupppo Missionario ore 12:30 da Vieno a Ca’Dolfin. 

Pranzo solidale per raccolta fondi per la missione in Africa di Suor Agnese,  
prenotazioni nei giorni precedenti in sacrestia o allo 0424 567620  
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“TERRE SENZA PROMESSE” TRASCRIZIONE 

 
esperienze a confronto; la situazione dei migranti; presente e futuro dell’infanzia nel nostro territorio 

 
Trascrizione della conferenza di 
Laura Castellan (Amici del 
Villaggio) 
La conferenza si è aperta con il 
ringraziamento rivolto da Antonio 
Bonamin alle scuole, che hanno 

aderito in massa all’edizione 2014 della festa 
Primavera a Colori (Scuola Primaria di Sant’Anna, 
Scuola Primaria di Rosà, Scuola Primaria di 
Cusinati, Scuola Primaria e dell’Infanzia di San 
Pietro, Scuola Primaria e dell’Infanzia di 
Travettore, Scuola dell’Infanzia di Cusinati e 
Sant’Anna, Scuola dell’Infanzia Statale di Rosà, 
Scuola dell’Infanzia Gesù Fanciullo di Rosà, Scuola 
Secondaria di Rosà), ai Genitori dei laboratori 
scolastici, all’Istituto Palazzolo, al Magnifico 
Consiglio dei Ragazzi, al Gruppo Donne 
Immigrate, all’Associazione InGioco, 
all’Associazione ANISN per le Scienze a Scuola, 
all’Associazione Casa a Colori, all’Associazione dei 
Genitori delle Scuole, al Gruppo Missionario, ai 
bambini del gruppo danza di Mirco Castello, al 
Gruppo di Biodanza ed al gruppo musicale 
Ghanese. Quest’anno la festa ha avuto luogo con 
il coordinamento dell’Associazione Amici del 
Villaggio e in collaborazione con il Teatro 
Montegrappa e con la Rassegna a livello nazionale 
sul mondo dei migranti “Terre senza promesse” 
da cui prende nome questa conferenza. 

Gli ospiti chiamati a intervenire durante la 
conferenza sono: l’Assessore alla Pubblica 
Istruzione, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, 
Tempi della Città Annalisa Toniolo (Bassano del 
Grappa); l’Assessore alla Cultura, Pubblica 
Istruzione, Identità Veneta e Infanzia Chiara 
Grandotto (Rosà); il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo A.G. Roncalli Renato 
Cenzato; il Responsabile del Centro Pastorale di 
Bassano e Direttore dell’Ufficio Migrantes della 
Diocesi di Vicenza Padre Mauro Lazzarato; il 
Pastore Protestante Francis Jeboa; Davide Carella 
per l’Associazione Casa a Colori; la Missionaria 
rosatese Suor Agnese Zilio; la Dottoressa Anna 
Annacatia Miola del Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL 3 di Bassano del Grappa; le insegnanti 
Maria Baggio e Elena Peron. 

Lo scopo che Amici del Villaggio e tutte le 
Associazioni intervenute si sono proposte con 
questa giornata è quello di promuovere i diritti 
dell’infanzia: diritto alla famiglia, alla salute, 
all’informazione e all’istruzione, di partecipare alle 
scelte che li riguardano, alla tutela dalla violenza e 
dallo sfruttamento. Ci sono inoltre diritti nascenti, 
ai quali bisogna prestare attenzione: ad esempio il 
diritto a non essere inquinati. 

La conferenza, introdotta da Antonio 
Bonamin, è stata moderata da Edi Bizzotto.  

Il primo giro di interventi ha avuto come 
obiettivo quello di far emergere il quadro generale 
della situazione che ognuno degli ospiti vive in 
quanto rappresentante della rispettiva istituzione; 
il secondo quello di fare il punto sulle azioni 
intraprese e su quanto si potrebbe fare in futuro. 

Inizialmente la parola è stata data ai due 
Assessori presenti, che da anni seguono questioni 
legate ai giovani e all’integrazione sociale.  

All’Assessore Chiara Grandotto è stato 
chiesto di spiegare come sta cambiando la 
struttura demografica del Comune di Rosà, dato 
l’arrivo di molte persone e la partenza di molte 
altre. L’Assessore ha esposto alcuni dati anagrafici 
relativi al territorio del Comune di Rosà. Si sono 
registrati sia flussi immigratori che emigratori, con 
dati all’incirca equivalenti a quelli dell’anno 
precedente. 417 sono stati gli emigrati, 451 gli 
immigrati (compresi i cambi di abitazione). Le 
famiglie straniere sono circa 400 (un po’ meno del 
10% del totale). I minori stranieri sono circa 
1.350, su un totale di circa 5.000. Le cittadinanze 
sono aumentate: ne sono state concesse 117, di 
cui 62 a minori (nell’anno precedente erano state 
solamente 12, di cui 6 a minori). I Paesi di 
provenienza, che nel 2013 erano 50, ora sono 52.  

All’Assessore Annalisa Toniolo è stato 
invece chiesto di fare il punto della situazione nel 
bassanese. Per quanto riguarda il movimento 
migratorio, Bassano del Grappa registra un attivo 
di 270 persone. La maggior parte delle persone 
trasferitesi nel territorio bassanese è composta da 
capofamiglia alla ricerca di lavoro, che in un 
secondo momento si riunificano con la famiglia. 
Nelle scuole dell’infanzia la presenza di bambini 
stranieri è limitata, trattandosi in molti casi di 
scuole paritarie. Nelle scuole primarie la presenza 
di stranieri è del 16%; nelle secondarie di primo 
grado del 14%; nelle scuole secondarie di 
secondo grado del 6%. Ciò significa che, con il 
crescere di questi bambini, la percentuale nei 
prossimi anni aumenterà nelle scuole secondarie 
di primo grado e nei livelli di istruzione successivi. 
Nelle scuole superiori di Bassano ci sono 
attualmente 7.800 studenti, di cui solo 1.550 
residenti a Bassano. Sempre nel territorio 
bassanese, è salita oltre il 20% la percentuale di 
matrimoni con almeno un coniuge straniero. Ciò 
significa che la presenza di stranieri e la 
condivisione sono realtà fortemente radicate, su 
cui bisogna lavorare. 

Il successivo intervento è stato quello di 
Renato Cenzato, al quale è stato chiesto di 
illustrare com’è strutturata la popolazione 
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scolastica di Rosà. Le percentuali sono lievemente 
superiori a quelle di Bassano gli alunni stranieri 
sono infatti il 18%, situati prevalentemente 
sull’asse che va da Bassano a Cittadella (Rosà 
centro e Cusinati), mentre a Sant’Anna e San 
Pietro le percentuali sono inferiori. In questo 
periodo si stanno registrando fenomeni quali 
l’abbandono della scuola materna da parte di 
famiglie che non riescono a reggerne i costi; la 
non iscrizione al primo anno di scuola materna; 
l’abbandono della scuola media dovuto allo 
spostamento delle famiglie in altri Paesi (anche da 
parte di ragazzi che appartengono alla cosiddetta 
“seconda generazione” di immigrati e che dunque 
sono nati in Italia caratterizzati da un’identità 
prettamente italiana). Si registra un aumento della 
presenza di ragazzi cinesi, recentemente arrivati e 
che si trovano dunque ad affrontare notevoli 
difficoltà anche dal punto di vista linguistico. 
Purtroppo la scuola fatica ad affrontare 
adeguatamente la situazione a causa dell’attuale 
scarsità di risorse. L’obiettivo che attualmente ci si 
è posti come comunità è quello di avvicinare le 
madri ed aiutarle a decifrare i bisogni dei figli, a 
stimolarli e a comunicare collaborare con la scuola 
(un esempio di ciò sono le attività che vengono 
svolte il sabato nella scuola di Cusinati), in modo 
da favorire l’inclusione e arginare il fenomeno 
dell’abbandono scolastico appena terminato il ciclo 
obbligatorio. 

La parola è poi passata a Francis Jeboa, 
pastore della Comunità Evangelica Ghanese, in 
Italia da quasi dieci anni e padre di cinque figli. La 
comunità ghanese presente sul territorio sta 
attualmente crescendo, anche se nel corso del 
tempo si sono registrate delle oscillazioni dovute 
alla crisi e quindi allo spostamento verso altri 
Paesi alla ricerca di lavoro. Questo comporta 
problemi dovuti allo sradicamento dei bambini, in 
molti casi nati sul nostro territorio; all’ottenimento 
del permesso di soggiorno e ai connessi problemi 
di clandestinità; alla possibilità di vedere 
riconosciuti i propri diritti economici (con 
particolare riferimento alla pensione).  

L’Assessore Annalisa Toniolo ha ripreso 
poi la parola per spiegare che cosa si sta facendo 
a livello istituzionale per affrontare le 
problematiche sollevate. La mancanza di 
cittadinanza comporta, anche per ragazzi che 
hanno vissuto praticamente tutta la loro vita in 
Italia, frequentando regolarmente la scuola e 
integrandosi nella comunità, difficoltà nel trovare 
lavoro e il rischio di sfociare nella clandestinità. 
Per questo le istituzioni si stanno attivando per 
dare loro maggiori opportunità di inserimento nel 
mondo del lavoro. L’importanza del 
coinvolgimento delle madri nelle scuole è 
riconosciuta anche dall’Assessore Toniolo, che 
sottolinea inoltre come tutte le comunità etniche 
presenti nel territorio si siano riunite con i loro 
referenti per far capire l’importanza del 

coinvolgimento dei genitori nella scuola, 
mettendosi in relazione con i rappresentanti 
scolastici dei genitori (che generalmente sono solo 
italiani). La loro partecipazione consente di capire 
meglio quali sono le problematiche presenti nelle 
scuole. Un’altra questione è quella della necessità 
di sostegno pomeridiano per i ragazzi per, per 
diversi motivi, presentano difficoltà o carenze. A 
Bassano sono presenti diverse realtà di 
doposcuola, che si sono riunite in un unico 
coordinamento in modo da sollecitare volontari, 
da creare opportunità di formazione per i volontari 
e da avere così minor spesa ma col massimo 
rendimento. Per quanto riguarda i giovani, si è 
voluto creare un legame fra di loro mediante il 
forum dei giovani. Secondo Toniolo, italiano e 
straniero devono vivere insieme l’esperienza 
comune, in modo da superare insieme le difficoltà. 
Anche l’orientamento scolastico alle scuole 
superiori presenta alcune problematicità e per 
questo dall’anno scorso si è intrapreso un lavoro, 
in collaborazione con il Dirigenre di Rosà Cenzato, 
perché i ragazzi stranieri possano essere orientati 
anche verso scuole diverse da quelle 
professionali; il problema della comunicazione non 
deve infatti limitarli o obbligarli ad un certo tipo di 
orientamento. 

Suor Agnese, rosatese che ha lavorato per 
moltissimi anni in Costa d’Avorio e ora da cinque 
anni in Congo,  ha raccontato la propria 
esperienza, che nei primi anni in Africa è stata 
incentrata proprio nel mondo della scuola e anche 
successivamente è stata dedicata all’infanzia. Suor 
Agnese ha espresso la sua soddisfazione per il 
fatto che negli interventi precedenti sia stato 
ribadito il diritto dei bambini all’educazione, sia 
stata sottolineata l’importanza del coinvolgimento 
dei genitori e siano state citate iniziative per 
l’alfabetizzazione delle madri. Suor Agnese ha poi 
ringraziato quanti l’hanno aiutata a creare una 
scuola e una chiesa in Costa d’Avorio (che porta il 
nome di Rosà); attualmente serve aiuto per un 
progetto che ha come scopo il portare acqua 
potabile ad un villaggio, dove già è stato costruito 
un ospedale. 

Il successivo intervento è stato quello del 
Direttore di Migrantes Padre Lazzarato al quale 
è stato chiesto di presentare la situazione nel 
vicentino. La situazione è simile a quella del 
bassanese e del rosatese, con zone caratterizzate 
da una maggiore presenza di non italiani (ad 
Arzignano ben il 25%); in media, l’11-12% della 
popolazione non è italiana. Negli anni è stato 
iniziato un cammino di integrazione e 
specialmente di trasformazione, perché è un dato 
di fatto che la nostra comunità non è più uguale: 
è cambiata nel tempo, e continuerà a cambiare 
sempre di più. I figli di immigrati non italiani sono 
attualmente 25.000, un numero destinato ad 
aumentare, quindi la popolazione del nostro 
territorio sarà diversa da quella che abbiamo 
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finora conosciuto. Il territorio è caratterizzato da 
una forte concezione dell’identità, per cui vengono 
marcate differenze e distinzioni. Negli ultimi anni 
però le cose stanno cambiando: ad esempio, sono 
in aumento i matrimoni misti. La sfida è quella di 
imparare a vivere con questa nuova realtà, vedere 
ed accettare le diversità non come ostacoli, 
barriere e impedimenti bensì come un’occasione 
arricchimento. Le nostre città sono segnate anche 
dall’appartenenza religiosa dei gruppi che vi 
abitano: siamo ad esempio chiamati a confrontarci 
sempre di più con la realtà dell’Islam. Questa 
deve essere vista come un’occasione di crescita, 
apertura, dialogo e confronto. Sono sfide che 
vanno accettate e vissute; i ragazzi lo stanno già 
facendo perché non vivono gli ostacoli come 
barriere, e anche gli adulti devono dialogare per 
costruire la comunità. 

Il primo giro di interventi si è concluso con 
Davide Carella, portavoce dell’Associazione Casa 
a Colori, nata a Bassano nei primi anni Novanta 
per iniziativa di un gruppo di volontari collegato 
agli Scalabrini. Si trattava di un periodo di grandi 
flussi migratori provenienti sia dall’Africa che 
dall’Est, e Casa a Colori mirava a dare una prima 
risposta alle esigenze delle persone che 
arrivavano sul territorio (alloggio, lingua, alimenti, 
vestiti). Attualmente Casa a Colori gestisce: lo 
Sportello Immigrati presso l’Anagrafe del Comune 
di Bassano per lo svolgimento di pratiche quali 
permesso di soggiorno, cittadinanza; due 
doposcuola (a Bassano e a Marostica) di cui si 
avvalgono un centinaio di ragazzi, che ricevono 
supporto linguistico ed inoltre riescono a 
coinvolgere anche le proprie famiglie; un progetto 
di alfabetizzazione per adulti il sabato pomeriggio; 
la mensa per senzatetto San Francesco (cui si 
rivolgono non solo cittadini stranieri ma anche 
molti italiani); una raccolta di abiti usati. 
L’Associazione è attiva grazie ai propri volontari, e 
la gratitudine delle persone assistite è la forza che 
le permette di andare avanti. 

Il secondo giro di interventi ha avuto lo 
scopo di capire cosa può fare ciascuna istituzione 
del territorio per affrontare le problematiche 
sollevate.  

Renato Cenzato ha fatto notare come il 
tema del sostegno ai ragazzi venga affrontato sia 
dall’Associazione Amici del Villaggio sia dagli enti 
locali. Si sta partecipando a bandi regionali in 
modo da attivare le risorse economiche disponibili, 
e si stanno coinvolgendo i giovani con attività di 
volontariato (quest’anno più di venti ragazzi 
hanno reso possibile il doposcuola grazie alla loro 
attività di volontariato, con effetti molto positivi a 
livello di motivazione e stimoli). Queste esperienze 
di supporto verranno rinnovate, con l’idea di 
aiutare anche le mamme dei bambini stranieri, 
soprattutto  qualora prive di cultura scolastica, 
creando momenti di incontro incentrati non solo 
sull’alfabetizzazione e sulla lingua, ma anche sulla 

socializzazione. Quello che manca è una vera e 
propria indagine sociologica sul territorio, che 
faccia capire i tipi di presenze, bisogni, attese dei 
ragazzi. Servono forze economiche e sociali che la 
scuola attualmente non è in grado di offrire da 
sola, soprattutto se si considerano i problemi dei 
ragazzi che vivono situazioni di dualismo di 
identità e che necessitano essere accompagnati e 
aiutati per esprimere al meglio il proprio 
potenziale e i propri talenti. Se non vengono 
accompagnati durante l’adolescenza, il loro futuro 
è a rischio devianza. 

L’Assessore Grandotto ha espresso il 
proprio accordo con Cenzato: ci deve essere un 
lavoro di sinergie, le forze devono essere messe 
insieme. Purtroppo stiamo vivendo una fase di 
crisi economica che non ci aiuta ad andare 
incontro alle problematiche delle persone 
straniere, che sono negli ultimi anni anche 
problematiche dei cittadini italiani. A livello 
sociale, l’Amministrazione Comunale dà aiuto e 
supporto, anche a livello economico, soprattutto 
alle famiglie con presenza di minori. Alcune 
famiglie, su loro richiesta, sono state aiutate a 
tornare a casa dando loro supporto economico per 
il viaggio. L’integrazione è un lavoro difficile ma al 
quale l’Amministrazione crede; è un lavoro che 
riguarda soprattutto gli adulti, dal momento che i 
bambini già si sentono tutti uguali e vedono 
nell’altro qualcosa di bello, che incuriosisce. La 
speranza è che la situazione economica migliori in 
modo da dare maggiori energie sia ai singoli che 
alle istituzioni per affrontare le problematiche. 

Padre Mauro ha aggiunto, a proposito di 
scuola, che si sta appoggiando un progetto della 
Scuola Elementare di Alte Ceccato, che ha due 
classi prime formate da 100% da ragazzi 
provenienti da famiglie non italiane. I genitori 
italiani non vogliono che i propri figli siano inseriti 
in queste due classi per timore che la loro 
formazione ne sia pregiudicata, e se ne 
allontanano. Da una parte è vero che le difficoltà 
ci sono, ma ci sono anche opportunità: basti 
pensare, ad esempio, alla presenza di bambini di 
madrelingua inglese. Pro e contro vanno messi 
insieme per vedere le opportunità. Il progetto 
mira a sostenere queste classi, con attività di 
sostegno per quanto riguarda la lingua italiana 
rivolte non solo ai bambini ma anche ai loro 
genitori, e a rinforzare gli aspetti positivi, quali 
l’insegnamento dell’inglese, della geografia e della 
storia avvalendosi dell’arricchimento portato dalla 
diversità di provenienza. Secondo Padre Mauro, 
bisognerebbe sostenere le attività messe in piedi 
per valorizzare e dare prestigio queste classi e 
queste scuole, come ad esempio la Festa della 
Lingua Madre (iniziativa dell’UNESCO). 
Ovviamente servirebbero anche risorse 
economiche per sostenere queste classi. 

Un ultimo intervento è stato quello della 
Dottoressa Miola,che ha portato i saluti della 
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Direzione dell’Azienda USLL di Bassano, 
impegnata da lungo tempo su queste tematiche. 
La Dottoressa si occupa in particolare di 
Educazione e Promozione della salute, un servizio 
offerto da quindici anni e caratterizzato dalla 
vicinanza alle scuole e alle famiglie attraverso 
programmi specifici. L’UNICEF ha recentemente 
conferito all’Ospedale un certificato che lo 
riconosce come Ospedale Amico dei Bambini per 
l’allattamento al seno, in seguito all’attivazione di 
un programma con cui i servizi dell’Ospedale sono 
stati riorganizzati a favore delle mamme e dei 
bambini, e quindi delle famiglie. Con il territorio, 
sono stati riorganizzate tutte le sedi del 
consultorio e dei servizi vaccinali per favorire 
questo programma. Con la scuola, si parte dalla 
Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Media 
Superiore (Secondaria di Secondo Grado) per 
portare avanti progetti che mirano a garantire il 
diritto dei bambini alla salute, che passa 
attraverso la corretta alimentazione ed il 
movimento. In particolare la Dottoressa ha 
illustrato il programma MoviMondo, a cui anche 
Cenzato ha aderito, che prevede la collaborazione 
fra insegnanti e operatori sanitari per promuovere 
attività motoria e corretta alimentazione nelle 
scuole valorizzando anche l’apporto, ad esempio 
in termini di cultura culinaria, dei ragazzi stranieri.  
Il programma è così anche uno strumento di 
inclusione sociale. 

L’ultima parte della conferenza è stata 
dedicata alle domande e osservazioni del 
pubblico. È stato chiesto quali attività integrative 
rispetto a quelle scolastiche siano previste nel 
territorio di Rosà. Padre Mauro ha sottolineato 
come nel vicentino a partire dallo scorso 
Novembre si stia portando avanti un lavoro negli 
oratori, che sono fra gli ambienti educativi più 
frequentati dai ragazzi di Seconda Generazione e 
provenienti da famiglie non italiane (mentre sono 
un po’ boicottati dai ragazzi italiani), e 
rappresentano ambienti di confronto, crescita e 
convivenza pacifica. Edi Bizzotto ha inoltre 
sottolineato come si stia portando avanti un 
progetto perché Rosà diventi città amica dei 
bambini. Le proposte non mancano, fra queste un 
progetto presentato da Antonio Bonamin e da 
alcuni giovani studenti rosatesi. L’Associazione 
Amici del Villaggio è infatti vicina alle scuole, che 
stanno lanciando un appello affinché i ragazzi 
siano seguiti e venga arginato il fenomeno 
dell’abbandono scolastico. Amici del Villaggio fa 
dunque parte del Progetto dell’UNICEF “PIDIDA: 
Per i Diritti dell’Infanzia”, un progetto con 
coordinamento nazionale e di cui l’Associazione è 
referente per la zona. Proprio per questo suo 
ruolo, Amici del Villaggio è stata chiamata a Roma 

dal Garante Nazionale dell’Infanzia per partecipare 
alla presentazione della sua terza relazione al 
Parlamento. In questa relazione i messaggi sono 
stati molti e importanti, fra cui l’appello a parlare 
di infanzia e di gioventù. In Italia, l’abbandono 
scolastico è al 18.2%, oltre il parametro del 15% 
fissato dalla Comunità Europea. Di fronte a questo 
dato drammatico, Amici del Villaggio cerca di 
aiutare la scuola e le istituzioni. All’interno di 
questa cornice, trenta giovani rosatesi hanno reso 
possibile con la loro attività di volontariato (per un 
totale di 457 ore di aiuto allo studio) le attività 
settimanali di doposcuola, illustrate in questa 
occasione dalle insegnanti Elena Peron e Maria 
Baggio. L’aiuto ricevuto ha permesso ai più di 
sessanta bambini seguiti di essere più fiduciosi 
nelle proprie capacità e nel proprio futuro di 
studenti. Oltre ai ringraziamenti per la loro 
disponibilità, prontezza nel seguire i consigli e 
professionalità, è stato dunque conferito ai ragazzi 
un certificato di partecipazione. Visti i risultati 
positivi, il progetto sarà riproposto e possibilmente 
raddoppiato e allargato a tutto il paese. 
 
Sono inervenuti: 
Annalisa Toniolo / Assessore Pubblica 
Istruzione, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, 
Tempi della Città. Referente di Informagiovani o 
Bassanogiovane.eu 
Renato Cenzato / dirigente Istituto Comprensivo 
Angelo Giuseppe Roncalli 
Chiara Grandotto / Assessore Cultura - Pubblica 
Istruzione - Identità Veneta - Infanzia 
Padre Mauro Lazzarato / responsabile del 
Centro Pastorale di Bassano e direttore dell'Ufficio 
Migrantes della diocesi di Vicenza 
Francis Jeboa / pastore protestante 
Enrico Parolin (Davide Carella), / presidente 
Casa Colori Bassano. Casa a Colori nasce nel 1992 
su iniziativa di un gruppo di volontari che 
operavano all’Istituto Scalabrini di Bassano del 
Grappa per dare un aiuto concreto ai fratelli 
migranti che in quegli anni iniziavano ad arrivare 
numerosi principalmente dal nord Africa e dai 
paesi dell’est. 
Suor Agnese Zilio / suora dell’ordine delle 
Poverelle del Beato Palazzolo, missionaria da 38 
anni, ora in Congo. 
Annacatia Miola / dirigente medico del SEPS - 
Servizio Educazione e Promozione della Salute - 
ASL 3 Bassano del Grappa 
 
Per la testimonianza di attività per l’integrazione 
delle scuole rosatesi con la consegna degli 
attestati a giovani volontari dei progetti scuole. 
Maria Baggio / insegnante scuola primaria Rosà 
Elena Peron / insegnante scuola primaria Rosà 
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LOGISTICA 

 
LA PIAZZA 

 
 
 

DETTAGLIO DEI TAVOLI CENTRALI 
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I VOLANTINI 
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SONDAGGIO AI PARTECIPANTI 

 

QUESTIONARIO PER GLI ORGANIZZATORI 
Vi chiediamo di rispondere a queste domande 

Cosa si aspetta il tuo gruppo da questa attività ? 

Cosa proponi, cosa manca, cosa vuoi integrare in questa attività ? 

Come potete impegnarvi per la realizzazione pratica ? (numero di persone disponibili per la 

preparazione di gazebo, tavoli, panche, cucina, ecc…) 

Cosa potete portare in termini di beni e servizi ? 

Avete pensato di raccogliere fondi per il vostro gruppo ? (offerte, vendita di oggetti, compensi per 

il materiale dei laboratori) 

Cosa proponete ? (es.: laboratori manipolativi, esposizione, vendita di oggetti) 

A quale ètà dei bambini/giovani è rivolte ? 

Quanto spazio serve alla vostra attività ? 

Avete a disposizione un gazebo ? 

Quanti tavoli e panche vi servono ? 

Vi serve la corrente elettrica? 

Per cortesia, inviateci il nome della vostra organizzazione e logo aggiornati per il volantino. 
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RILEVAZIONE 
PRIMAVERA A COLORI – ROSA’ – 4 MAGGIO 2014-05-25 

 

 

Nel ringraziare la vostra presenza, vi chiediamo cortesemente di indicarci alcuni dati. 

 

SCUOLA / ASSOCIAZIONE 

 

ATTIVITA’ SVOLTA / LABORATORIO 

 

REFERENTI 

 

RECAPITO 

 

 

 

INDICARE IL GRADIMENTO CON VOTO DA 1 A 10 

SPAZIO ESPOSITIVO / LABORATORIO 

 

ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE (gazebo, tavoli, ecc…) 

 

SODDISFAZIONE DELLE ASPETTATIVE 

 

VALUTAZIONE SU PRIMAVERA A COLORI 

 

 

 

DESCRIVI 

COSA TI E’ PIACIUTO DI PIU’ 

 

 

 

 

SUGGERIMENTI / CRITICHE 

 

 

 

 

 

 

TI CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI CONCLUDERE ASSIEME LA GIORNATA 

AIUTANDOCI A RIPRISTINARE LA PIAZZA (TAVOLI, PANCHE, GAZEBI, PULIZIE) 
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RISULTATO DEL SONDAGGIO 

 

Gradimento: 

 

Spazio espositivo = 9,4 

Attrezzature = 9,4 

Soddisfazione = 9,1 

Valutazione generale = 9,4 

 

 

 

Cosa ti è piaciuto:  

 

/ tutto / l’allegria, la partecipazione, la location / la grande partecipazione / laboratori cucina, pittura su 

ceramica, sale colorato, nostro (non per modestia ma per gradimento) / la partecipazione, il clima, i bimbi / 

la partecipazione di tanta gente e la creatività dei bambini / l’offerta di attività e laboratori per i bambini / 

abbiamo apprezzato i numerosi laboratori che hanno permesso ai bambini di cimentarsi in esperimenti 

scientifici, giochi di gruppo e sport di vario genere / laboratori, cibo (finito troppo in fretta), la 

partecipazione sentita delle persone e dei bambini / vedere i genitori divertirsi coi figli, vedere i ragazzi fare 

gli animatori, vedere apprezzamento dell’attività svolta / laboratori della chimica, la conferenza / clima, 

atteggiamento positivo / laboratori eterogenei per età / l’integrazione / la musica, i bamchetti, la cucina, i 

giochi, brave tutte le scuole laboratori originali / laboratorio della scienza / cucina multietnica, spunti 

didattici / cucina multietnica, laboratorio scientifico per un giorno / tutti ottimi laboratori 

 

 

 

Suggerimenti, critiche: 

 

/ cabernet alla spina a km 0 per gli espositori / più cibo etnico, era finito! / maggiori spazi permetterebbero 

più attività sportive / l’unica nota critica è relativa al punto ristoro poiché alle 13.00 la fornitura pasti erano 

esaurite nonostante la prenotazione data (3 persone) / più organizzazione nel momento del pranzo, 

rispetto degli orari (se all’una si chiude deve essere così per tutti… se alle 3 si riapre idem… se qualcuno 

apre prima condiziona tutti gli altri!) / più pubblicità nelle scuole / che le attività vengano annunciate 

dall’organizzazione prima del loro inizio / la maggior parte dei genitori lasciano i ragazzi a se stessi (in 

particolare i più piccoli sotto i 7 anni che sono ingestibili) / perché qualcuno fa un laboratorio a pagamento 

/ anca massa! / nessuna, organizzazione ottima / musiche per bambini e volume più basso / mantenere 

sempre attivo questo appuntamento annuale / ok / grazie! /  
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SULLA STAMPA 
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ATTESTATO PROGETTO GIOVANI 
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FOTO 

 

 

 


