Il Piccolo
Villaggio

è un progetto ideato e curato da:

Il progetto
L’obiettivo

1

Realizzare un Centro Estivo, primo in Italia, appositamente
strutturato per bambini senza genitori.

Il PICCOLO Villaggio sarà :
• gratuito e attrezzato per ospitare
bambini fino ai 17 anni;
• organizzato per coinvolgere la
famiglia
g affidataria,, gli
g operatori
p
e
tanti allegri volontari.

Il progetto
L’obiettivo

1

Le persone, costituiscono la principale
ricchezza della società, quella che
spiega le differenze e i tassi di sviluppo
dei diversi Paesi.
Le persone si formano, si plasmano,
sviluppano
valori,
attitudini,
tratti
comportamentali nell’età evolutiva: in altre
parole, la quantità della ricchezza

umana dipende dalle condizioni di
vita, dalle esperienze e dal
contesto in cui sono vissute le
persone nell’età infantile e nell’età
evolutiva.
Far arricchire il nostro
dipende anche da noi.
noi

Paese

Il progetto
Il bisogno

1

In Italia fuori dalla famiglia ci sono oltre

20.000 bambini.
La maggior parte non sono orfani, ma con
genitori non in grado, spesso per motivi
temporanei per una malattia o per una pena
detentiva di occuparsi di loro
detentiva,
loro.
Spesso non possono essere adottati per i
legami con la famiglia d’origine e vengono
affidati ad una coppia, ad un sigle o ospitati
in una casa famiglia.
famiglia

Sono bambini, italiani e
stranieri, abbandonati sul
territorio italiano con delle
storie non facili alle spalle.
spalle

Il progetto
Il bisogno

1

La condizione di abbandono, le paure e le
malattie spesso correlate vincolano
notevolmente anche la
loro voglia e capacità di socializzare con i
coetanei e interagire con la natura.
Di conseguenza questi bambini rischiano
fortemente di perdere la serenità, la
spensieratezza e l’allegria proprie della
fanciullezza.
fanciullezza

Il PICCOLO Villaggio
rappresenterà,
pp
, per
p i bambini fuori
dalla famiglia, l’opportunità di
trascorrere un periodo di svago in
un ambiente protetto e
costantemente controllato da
personale qualificato.

Il progetto
Il bisogno

1

Nel Villaggio i bambini potranno
sviluppare le proprie capacità
sperimentando un gran numero di
attività sia creative sia a contatto con la
Natura.
Nel Villaggio i bambini potranno
condividere tante esperienze
p
e
momenti indimenticabili con tanti
ragazzi che hanno vissuto esperienze
simili.
Collaborando e divertendosi insieme
insieme,
potranno trarre grande supporto l’uno
dall’altro e rinforzare la fiducia in sé
stessi che li sosterrà anche al loro rientro.

In futuro
futuro, il Villaggio sarà in
grado di ospitare bambini con
altre tipologie di disagio socio
economico.
economico

