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1  Ancora un anno … Insieme
Anche per questo anno, grazie ai finanziamenti ottenuti per la Legge n. 285/97, e l’Avviso Pubblico 
indetto dal Municipio II del Comune di Roma Capitale, è stato possibile proseguire l’esperienza 
del Progetto ‘’Centro Diurno Spazio Insieme’’, potendo usufruire ancora una volta, dei locali messi a 
disposizione dalla Scuola Guido Alessi, nel territorio di Via Flaminia.
Il rapporto con le istituzioni, con la scuola e con le famiglie, cresciuto e consolidato negli anni 
precedenti, ha permesso la realizzazione di un altro anno di lavoro, all’insegna della fluidità e della 
collaborazione, favorendo sin da subito l’avvio concreto delle attività e la raccolta di un ottimo 
numero di adesioni, specie per quanto concerne il servizio di Ludoteca e del Sostegno allo Studio.
Come negli anni precedenti, il Servizio ha previsto la realizzazione delle seguenti attività:
• Spazio Be.Bi. in orario antimeridiano
• Ludoteca in orario pomeridiano
• Attività di Sostegno allo Studio per i bambini e ragazzi della Scuola Guido Alessi
• Sportello di Ascolto e Servizio di Counseling per i genitori
• Sportello di Ascolto e Servizio di Counseling per gli adolescenti.
Nel corso dell’anno, il Servizio Be.Bi. ha raccolto minori adesioni rispetto alle esperienze degli anni 
precedenti, fenomeno verificatosi in tutti gli spazi simili presenti in tutto il Municipio, così come negli 
Asili Nido, per fattori e necessità collegati ad una diversa organizzazione da parte delle famiglie, nella 
gestione dei bambini più piccoli, comportando una minore affluenza ai Servizi pubblici, solitamente 
organizzati dal Municipio II.
Di contro, le attività di Ludoteca, del Sostegno allo Studio e di Counseling per i genitori, hanno 
previsto un’ottima frequenza e un confronto costante con i servizi territoriali, specie per il trattamento 
di nuclei familiari con alta conflittualità e con la presenza di importanti difficoltà sul piano educativo 
e relazionale, nel rapporto con i propri figli.
Un aspetto rilevante del lavoro svolto in questo anno, è stato rappresentato dalle attività di Sportello 
d’Ascolto e di Counseling, che hanno riguardato gli adolescenti, aspetto finora meno considerato 
negli anni precedenti e che ha invece risposto a diverse necessità della fascia di età considerata, 
osservando un’ottima affluenza e partecipazione dei ragazzi e il raggiungimento di importanti 
risultati, come meglio descritto nel paragrafo specifico, a seguire.
In sintesi, si è trattato di un anno ricco e carico di frutti, in cui tutte le attività sono state orientate, 
come sempre, all’approfondimento di un tema specifico, che illustriamo nel paragrafo seguente.

2  Il tema del lavoro dell’anno ‘’Il 
Rapporto dell’Uomo con i Regni di 
Natura’’
Nel corso dell’anno, il lavoro svolto nei laboratori per bambini e ragazzi si è focalizzato sulla 
Conoscenza dei Regni di Natura (minerale, vegetale, animale, umano, planetario e cosmico) 
attraverso cui la Vita si esprime. Tale aspetto è stato ripreso in ogni attività, in modo da rendere ogni 
bambino consapevole del suo “posto nell’Universo” e della Responsabilità che il Genere Umano 
possiede nel rapporto con le altre forme di Vita.



Infatti, attraverso la realizzazione delle diverse attività, i bambini sono stati accompagnati, mediante 
il Principio di Analogia e Corrispondenza, a comprendere come i Vari Regni di Natura 

siano interconnessi tra di loro e come tutto il Sistema più ampio sia collegato.
In generale, gli obiettivi del lavoro realizzato sono stati:
1. Stimolare nei bambini il senso di Bellezza che nasce dall’osservazione 
dell’Armonia dei diversi Regni di Natura

2. Permettere la creazione di un clima in cui ogni bambino possa offrire le sue 
intuizioni e riflessioni

3. Favorire la crescita delle conoscenze dei diversi Regni di Natura, attraverso il confronto tra le 
esperienze dei bambini

4. Creare dei collegamenti tra i diversi Regni, per sostenere la Consapevolezza di appartenere ad 
un unico Organismo

5. Comprendere come in ogni forma di Vita, appartenente ai diversi Regni, esista un principio di 
Evoluzione e di crescita

6. Stimolare nei bambini il rispetto verso i vari Regni di natura
7. Nutrire la Fratellanza con tutti i Regni di Natura
8. Sviluppare l’interesse per la Vita che cresce e si riproduce
9. Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale o 

controllato, e coglierne le prime relazioni
10. Comprendere l’importanza del necessario intervento 

dell’uomo sul proprio ambiente di vita
11. Favorire il contatto diretto con il mondo della Natura.
Tutte le attività sono state svolte secondo i 
principi dell’Educazione Evolutiva, modello di 
apprendimento che da sempre viene applicato 
presso il Centro Diurno Spazio Insieme.
L’Educazione Evolutiva è un approccio 
pedagogico che offre al bambino gli stimoli per 
formare delle conoscenze dirette per crescere, 
che passano per la sperimentazione da parte del 
bambino dell’ambiente in cui è inserito. Le esperienze 
laboratoriali, cucite specificatamente sul gruppo di 
bambini presenti, sono state tutte realizzate attraverso 
stimolazioni, o proposte educative (con disegni da colorare o 
cartelloni da decorare), oppure attività in gruppo.
Il concetto di gruppo è l’elemento cardine che accompagna 
le esperienze di crescita con i bambini. In questo spazio di 
gruppo i bambini, dalle attività strutturate ai laboratori, 
hanno sperimentato le semplici regole di vita insieme, 
basata sul Rispetto e l’Accettazione reciproca.

3  Le attività realizzate nello 
Spazio Be.Bi.
Nel lavoro svolto nello Spazio Be.Bi. ogni mese è stata approfondita la 
conoscenza di un ambiente naturale diverso. La riflessione sui Regni è 
ricaduta creando una sinergia ed un collegamento costanti tra i diversi 

laboratori realizzati giornalmente, pertanto, i diversi laboratori sono stati strettamente interconnessi 
tra di loro.
Per esempio i bambini nel Laboratorio di Colore hanno 
conosciuto il Regno Vegetale approfondendo di più l’ambiente 
del prato, attraverso l’utilizzo del colore verde, conoscendo 
maggiormente anche gli animali che vivono in questo 
ambiente.
Per cui hanno sperimentato materiali diversi per conoscere 
il colore verde, caratteristico del Regno Vegetale, utilizzando 
dalle tempere, ai pastelli, ai colori a dita, oppure con l’uso 
della carta crespa di colore verde per rivestire le pareti e creare 
l’ambiente del prato.
Contemporaneamente nel Laboratorio di “Libertà in movimento” hanno riprodotto con il loro 

corpo la nascita di un fiore, partendo dall’identificarsi con dei piccoli 
semini, che germogliano per poi evolvere e sbocciare.
Nell’ambito del Laboratorio denominato ‘’Manine Creative’’, i bambini 
hanno giocato al gioco del travaso (come primo step per conoscere ogni 
materiale nuovo che è stato presentato loro), utilizzando la terra, o nel 
laboratorio di “Piccoli Fiori Crescono” si sono cimentati nel preparare 
dei vasetti di terra in cui piantare dei semini, che con costanza hanno 

annaffiato e poi portato a casa, una volta spuntate le prime piantine. 
Anche il Laboratorio di Fiabe, anche con alcuni momenti legati alla drammatizzazione (realizzati 
anche con operatori altamente qualificati nel settore) con il gioco del teatro, ha permesso ai bambini 
di fissare, attraverso le esperienze, quanto stavano scoprendo e conoscendo, ed attraverso la lettura 
di storie, hanno compreso cosa può offrire ogni Regno di Natura all’Umanità.
Anche il Carnevale è stato collegato ai Regni di Natura, ed in particolare a quello animale e vegetale, 
per cui i bambini hanno scelto di realizzare una maschera del loro animale 
o fiore preferito.
In ogni ambiente del Centro, ed attraverso i vari 
laboratori, i bambini così hanno realizzato delle 
esperienze plurisensoriali, in cui hanno ricevuto 
stimoli simili, espressi con tecniche e modalità 
differenti.
Nello spazio del Be Bi abbiamo anche creato 
momenti di scambio con le famiglie dei bambini 
attraverso la realizzazione di alcuni Laboratori.
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3.1  “La Fiaba racconta”
Il Laboratorio “La Fiaba racconta” ha permesso la creazione di uno spazio privilegiato per potenziare 
l’ascolto condiviso, lo sviluppo del pensiero narrativo, la capacità di immaginare e fantasticare.
Attraverso la narrazione delle fiabe, i bambini hanno approfondito la conoscenza di ogni Regno, gli 
insegnamenti che ciascuno di essi può offrire e la bellezza che possono donare in termini di Armonia.
Nel primo mese di attività, i bambini hanno avuto modo di esplorare liberamente “l’angolo del 
racconto”, uno spazio fisico, creato opportunamente per loro, in cui sedersi e poter toccare con 
mano i libri scelti in base alle loro età.
Dopo questo primo momento, sono stati presentati diversi personaggi ai bambini legati ai vari Regni 
di Natura, offrendo loro la possibilità di rappresentarli attraverso piccole scene teatrali, in modo da 
potersi immedesimare nel racconto stesso.

3.2  Laboratorio di Cucina: “Piccoli Chef”
Nel mese di Marzo, è iniziato il Laboratorio “Piccoli Chef” che i bambini hanno accolto con curiosità 
ed entusiasmo. Dopo la preparazione che prevede il lavaggio delle mani e l’indossare il grembiule, è 
stata presentata la Ruota degli Alimenti attraverso cui è stato spiegato ai bambini, in maniera chiara 
e semplice, la ciclicità degli alimenti e che in ogni mese dell’anno, la Natura ci offre cibi diversi con 
cui possiamo creare ricette nuove e gustose.
Quindi, gli obiettivi principali del Laboratorio sono stati:
• Esplorare e conoscere il Regno Vegetale, attraverso la manipolazione e l’assaggio dei vari cibi 

che saranno presentati nei vari Laboratori
• Imparare a nutrirsi in maniera sana ed equilibrata, giocando e divertendosi

• Insegnare loro ricette semplici e 
creative, da poter riproporre a casa, 
insieme ai propri familiari
• Insegnare loro l’importanza di 
utilizzare prodotti di stagione.

Dopo la prima fase, i bambini hanno 
avuto modo di preparare semplici 
ricette, entrando a contatto diretto 

con gli ingredienti offerti…e via alla 
fantasia!! Ognuno ha dato voce alla 
propria Creatività, offrendo agli altri 

bambini quanto preparato.

4  Le attività svolte presso la Ludoteca 
pomeridiana
All’interno del Servizio della Ludoteca, le attività proposte hanno permesso ai bambini di 
approfondire la connessione vitale esistente tra tutti i Regni, con curiosità ed entusiasmo.
All’interno del Laboratorio di Scienza è stata stimolata l’attenzione dei bambini in una conoscenza 
approfondita dei diversi materiali che troviamo intorno a noi, riconoscendone la provenienza, 
il Regno di appartenenza e la loro importanza per la Vita. Dai Minerali ed i Cristalli d’acqua, alle 

diverse tipologie di piante, agli animali conosciuti anche attraverso le uscite mirate, fino al puntare 
lo sguardo sull’Universo, i bambini hanno percorso un vero viaggio all’interno della Vita nel nostro 
Pianeta.
Il Laboratorio di Inglese, realizzato con grande richiesta per tutto l’anno, ha corroborato 

questa conoscenza, 
accompagnando i piccoli 
sia a familiarizzare con 
la lingua (l’insegnante 
parla costantemente in 
lingua), sia a riconoscere 
diversi elementi della 
Natura con i loro nomi 
in Inglese. All’interno di 
questo Laboratorio è stata 
realizzata anche la Festa 
di Carnevale, sempre 
sulla Nota dei Regni, a cui 
hanno così partecipato 

Principesse dei Fiori, Regine dei Cristalli di Ghiaccio e tanti tanti colorati animali della savana…
Nell’ultimo trimestre del Progetto, il Laboratorio di Inglese si è fuso con il Laboratorio di Intercultura: 
uno sazio sempre presente attraverso cui i bambini possono approfondire tante curiosità rispetto 
alle varie Popolazioni che formano il meraviglioso mosaico che è il Regno Umano. Attraverso i giochi, 
i canti e le tradizioni approfondite, si realizza un viaggio intorno alla Terra per accrescere l’innato 
spirito di Cooperazione dei nostri giovani, da mettere in pratica fin da subito, nel rispetto della 
ricchezza di ogni Cultura.
Nel Laboratorio di Movimento Creativo, così come anche nel 
Laboratorio di Teatro, i bambini hanno potuto immedesimarsi nei 
diversi elementi della Natura e, ad esempio, vivere il percorso che 
compie un seme quando dalla Terra si eleva verso la luce ed il 
calore del Sole, per venire alla vita. Hanno poi esplorato diversi 
habitat e si sono improvvisati animali di ogni genere, grazie anche 
all’interpretazione di storie fantasiose che hanno stimolato la loro 
creatività.
Il Laboratorio di Cucina ha continuato ad essere uno dei momenti più 
attesi di tutta la settimana per i nostri giovani cuochi. Sarà il fare le cose “da 
grandi”, sarà la bravura del nostro Chef nel coinvolgere ed ascoltare anche i più 
piccoli, ai loro primi passi, o forse ancora sarà per la liberà di esplorare… 
possiamo dire che questo momento è davvero tanto apprezzato dai 
bambini! Quest’anno l’attenzione è stata rivolta al riconoscere con i 
bambini a quale Regno appartenessero tutti gli ingredienti usati, in 
modo da apprezzare sempre di più la ricchezza di quanto ci è offerto 
dalla Terra.
Una novità di quest’anno ha riguardato il Laboratorio di Musicalità, in 
cui una grande attenzione è stata rivolta a stimolare un ascolto attento 
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nei bambini, partendo dai suoni degli elementi Naturali, per riconoscerli ed ascoltarne l’effetto. I 
bambini hanno mostrato curiosità ed un’ottima capacità di ascolto, entrando in contatto con 
l’Armonia dei suoni.
Il Laboratorio di Fotografia ha previsto la presenza di un fotografo esperto, Luciano La Marca, 
che ha saputo accompagnare i bambini nella conoscenza tecnica dello strumento, così come 
nell’esplorazione della realtà attraverso l’obiettivo della macchina fotografica. Dopo tanto aver 
parlato dei Regni, non restava che andare a conoscerli più da vicino, con uscite nel quartiere e nei 
parchi di Roma, per cogliere uno scatto da ricordare.
Vogliamo ricordare in particolare due eventi che hanno caratterizzato il cammino percorso insieme 
quest’anno, in cui sono stati realizzati dei laboratori con Genitori e Figli.
Il primo, il 21 Novembre 2016, per celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, ha 
visto la partecipazione di moltissimi tra genitori e bambini. In quest’occasione, abbiamo indetto un 
piccolo concorso aperto ai bambini della Ludoteca e di tutta la Scuola Guido Alessi, per stimolare 

la creatività in cucina; la ricetta riconosciuta 
come più completa e creativa è stata 
preparato insieme, da genitori e figli 
appunto, nel Laboratorio realizzato, 

con il sostegno del nostro Chef. E’ 
stata per tutti un’occasione gioiosa 
per evidenziare l’importanza di 
vivere insieme ai bambini momenti 
di condivisione semplici ed intimi, in 
Armonia e Bellezza!
Un altro momento è stato 

rappresentato dalla realizzazione della 
Festa in Ludoteca: questa volta i bambini 
stessi hanno preparato lo spazio in 

cui hanno poi accompagnato i propri genitori. 
I bambini hanno scelto una serie di materiali provenienti dai Regni (sabbia, legni, foglie, lana, 
cotone, farina, rocce, paglia, stelle di carta), realizzando un percorso sensoriale da percorrere a piedi 
scalzi. La partecipazione dei genitori è stata molto generosa e questo ha permesso di vivere anche 
questo momento con profonda gioia, generando un clima di grande compartecipazione, vivendo e 
colorando quello che è il nostro Spazio Insieme.

4.1 Laboratorio di Cucina Creativa “Armonia in 
Cucina”
Dopo il grande successo degli scorsi anni, quest’anno siamo riusciti a realizzare il Laboratorio di 
Cucina Creativa per tutto l’anno, con la presenza costante e generosa dello Chef Filippo Rignanese 
che i bambini hanno accolto con Gioia e entusiasmo.
Gli ingredienti che hanno caratterizzato tutte le ricette sono stati: l’Amore e la Gioia nel preparare 
ricette sane per nutrire se stessi e gli altri; la Cooperazione, nell’idea che lavorare in Gruppo favorisce 
la creazione di uno spazio di Condivisione profonda, attraverso il gioco e il Rispetto per la Natura che 
si esprime nei vari Regni e per tutto ciò che offre al Regno Umano.
Una grande ricchezza che il laboratorio ha offerto, è stata quella di poter utilizzare, con i bambini, la 

metafora della ricetta da preparare per riflettere sull’Armonia che si può creare nello stare insieme. 
Ogni situazione è il riflesso di quello che ciascuno offre in un rapporto, ed è importante dosare bene 
ogni ingrediente per ottenere un piatto salato e saporito al punto giusto. Nello stesso modo, ogni 
bambino, dispone di qualità diverse, come gli ingredienti che utilizziamo, ed è proprio nel metterne 
insieme diversi, che possiamo creare un piatto ricco e gustoso. In questo, siamo proprio simili ai 
Regni di Natura, che nell’insieme creano quel magnifico quadro che è il nostro Pianeta!
Riportiamo di seguito due delle ricette che sono state realizzate con i bambini. In entrambe le ricette, 
gli ingredienti sono stati amalgamanti poco a poco fino ad ottenere un composto unico, pronto per 
essere cotto!
Biscottini di pasta frolla con zucchero di canna:
• 500 gr farina di farro
• 200 gr di zucchero di canna
• 90 ml olio di girasole
• 90 ml di acqua
• 1/4 cucchiaino di bicarbonato
• Vaniglia
• Poca acqua se occorre

Muffin con spinaci:
• 250 gr di farina
• 1 bustina di lievito di birra in polvere
• 3 uova
• 300 gr di spinaci
• 1 bicchiere di latte
• ½ bicchiere di olio di oliva
• Sale q.b.
• 200 gr di caprino fresco
• Timo q.b.

4.2 Laboratorio di Fotografia “FotografiAmo”
Con entusiasmo e curiosità, i bambini hanno iniziato, nel mese di Aprile, il Laboratorio di Fotografia, 
accompagnati dall’Esperto Esterno, Signor Luciano La Marca.
Nel primo incontro, attraverso filmati e video, è stata presentata la storia della fotografia, mostrando 
le prime forme di macchine fotografiche utilizzate all’inizio del 1900.
Gli obiettivi principali del Laboratorio sono stati:
• Insegnare ai bambini le nozioni principali della Fotografia
• Spiegare come è formata una macchina fotografica e le componenti principali
• Imparare a cogliere i dettagli di ciò che li circonda e a fissarli con l’obiettivo
• Cogliere la Bellezza della Natura attraverso la macchina fotografica
• Fotografare gli aspetti del Quartiere in cui vivono
• Stimolare la Creatività e la propositività, attraverso la possibilità di “reinventare” il loro quartiere
• Renderli partecipi e attivi nell’armonizzazione degli ambienti in cui vivono
• Sviluppare un’attitudine di ascolto nel momento in cui si fotografa.
Un’importante peculiarità di questa attività è quella di realizzare tutto questo in alcune uscite nel 
Quartiere e nei bellissimi parchi che la nostra città offre. Attraverso la macchina fotografica, viene 
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stimolata nei bambini la capacità di osservare gli ambienti in cui 
vivono con un’attenzione diversa e, gradualmente, appropriarsi 
di quegli stessi spazi, sentendoli sempre più propri. Crediamo 
che sentirsi appartenenti ad un luogo sia il primo passo per 
sentirsene responsabili ed averne cura, come futuri cittadini 
di domani. Già da oggi i bambini stanno mostrando innata 
la tendenza a saper riconoscere il benessere offerto da un 
luogo, l’importanza dei colori negli arredi, piuttosto che la 
Bellezza degli spazi verdi ed una grande attenzione ai 
dettagli.
I bambini hanno partecipato con Gioia alle varie 
esperienze, mostrando capacità di grande attenzione e 
cura nel momento in cui si trovano di fronte l’oggetto 
da fotografare, nell’idea poi di mostrare agli altri la 
Bellezza dell’Essenza che hanno colto. Realizzare foto 
con il Gruppo ha favorito lo sviluppo di uno spazio di 
condivisione generosa, di leggerezza e Cooperazione.

4.3 Laboratorio di Inglese “Together in Love”
In questo anno abbiamo accompagnato i ragazzi a conoscere i diversi Regni imparando a vedere 
come in un’altra lingua vengono chiamati, accompagnati dalla Bellezza della scoperta.
Nel laboratorio, in cui l’insegnante si rivolge a loro unicamente in lingua Inglese, i bambini hanno 
sviluppato una capacità di comprensione data dall’adattamento alla situazione, in maniera 
spontanea e giocosa. Dopo pochi incontri, i bambini stessi hanno iniziato a stupirsi di come 
riuscissero a comprendere le indicazioni date, lasciando brillare questo stupore nel loro sguardo.
In particolare, attraverso i filmati, i bambini hanno conosciuto i diversi frutti e come all’interno di essi 
ci fossero sali minerali e vitamine, fonte di nutrimento e crescita.
Da questa esperienza possiamo raccogliere come ormai l’Inglese sia per loro più familiare e come 
stiano divenendo più consapevoli del legame che unisce ogni Regno.
La nostra Gioia è stata dovuta al vedere come tali passi di consapevolezza, siano ricaduti anche in 
altri momenti, come nel momento della merenda in cui, mangiando frutti scoperti nel laboratorio, i 
bambini ne ricordavano il nome e li riconoscessero come doni che la natura generosamente ci offre.

4.4 Laboratorio di Scienza “Piccoli scienziati alla 
scoperta dei Regni di Natura”
All’interno del Laboratorio i bambini hanno potuto conoscere aspetti nuovi della Natura, vedendoli 
“da dentro”, ricercando insieme le Cause di ciò che avviene nella nostra vita, permettendo la creazione 

di un clima in cui ogni bambino ha potuto offrire le sue 
intuizioni e riflessioni.
I momenti salienti, come spesso accade con in 
fanciulli, sono stati quelli con le esperienze più 
coinvolgenti, come ad esempio gli incontri con 

l’utilizzo del microscopio insieme alla Dott.ssa Michelle 
Angelosanto.

E’ stato particolarmente ricco raccogliere 
tutto questo rispetto all’Uomo, e riconoscere 

insieme ai bambini come ogni Regno di Natura sia 
presente dentro di noi, seguendo anche le intuizioni 

che emergevano nel lavoro svolto insieme. Abbiamo visto come il Regno Minerale 
nutra il nostro organismo e sia così importante per la costituzione di ossa e 
denti, oppure abbiamo riconosciuto insieme come la circolazione del sangue 

ricordi così tanto il ciclo della linfa negli alberi, che 
offrono così ossigeno, ma anche fiori e frutti. 
Abbiamo riconosciuto come viviamo emozioni 
istintive che ci portano a riconoscere così vicini 
gli animali, con cui l’uomo ha un rapporto molto 

stretto. Emozioni che, come animali più ‘’evoluti’’, 
abbiamo il Dovere di educare. Infine, è stato 
particolarmente interessante il momento in cui con i bambini abbiamo 
riconosciuto la somiglianza tra la forma dei neuroni (le cellule del cervello 

umano) e la forma di alcuni ammassi di stelle, che tendono ad assumere la 
stessa organizzazione spaziale. 

Vediamo come, il creare dei collegamenti tra i diversi Regni, giorno dopo 
giorno, stia accompagnando i bambini ad acquisire un senso di maggiore 
Rispetto e riconoscenza per il nostro Pianeta, nonché stia gradualmente 
accrescendo nei loro Cuori la Consapevolezza di come ognuno possa 

contribuire a questo, offrendo le proprie preziose qualità.

5 L’esperienza di alcune uscite …
Nell’ambito del Progetto sono state realizzate alcune uscite nel quartiere, ne abbiamo scelta una in 
particolare, da raccontare in questo lavoro.
La visita al Museo di Zoologia ha suscitato un grandissimo interesse in tutti i bambini che hanno 
partecipato, a conferma di quanto sia importante offrire stimoli ampi alle menti dei giovani. 
All’interno del Museo, i bambini hanno potuto conoscere ed apprezzare dettagli importanti dello 
sviluppo della Vita, dal DNA nell’embrione fino alla nascita del cucciolo. Attraverso la ricostruzione 
di diversi habitat naturali (dal deserto, al mare, al polo, alla foresta) è stato possibile conoscere tante 
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particolarità di tutti gli animali coinvolti. 
Quest’uscita è stata pensata e realizzata come esperienza 
utile per approfondire la conoscenza dei Regni di Natura, 
in maniera più diretta ed estesa, potendo avere uno 

sguardo sulle popolazioni di Animali su tutto il Pianeta.
I bambini hanno mostrato meraviglia e grande interesse ad ogni 

argomento, che è stato poi ripreso nei vari Laboratori. Nei giorni è rimasto vivo in loro un ricordo 
gioioso dell’esperienza, segno di una scintilla che si è impressa nella loro Consapevolezza.

6 Il contributo prezioso dei nostri 
Esperti Esterni
Un ringraziamento speciale è per i nostri Esperti Esterni che con entusiasmo e professionalità hanno 
sostenuto il nostro lavoro, offrendo le proprie qualità e competenze. Pertanto, ringraziamo di Cuore, 
per il sostegno ricevuto:
• Lo Chef: Filippo Rignanese
• L’odontoiatra: dott.ssa Patrizia Perri
• Il Vigile del Fuoco: Florindo Ruta
• Il fotografo: Luciano La Marca
• Il Presidente dell’Associazione “La Torre Preziosa” per i contatti con il Senegal: Marco Sepe
• L’insegnante di Body Mind Centering: Federica Antonelli
• Per le attività creative e grafiche: Lucia Tassotti
• Per gli esperimenti scientifici: dott.ssa Federica Michelle Angelosanto
• La Biblioteca Flaminia
• Il Pediatra Dott. Luca La Mesa, che ha offerto un Servizio alle famiglie che afferiscono allo spazio 

Be.Bi. e Ludoteca per confrontarsi su varie tematiche legate alla salute dei bambini
Riportiamo alcune parole di uno degli esperti suddetti, la dottoressa Patrizia Perri:
“Per me l’esperienza di laboratorio che ogni anno aspetto con molto piacere, mi dà tanta Gioia, anche 
nel vedere la curiosità e l’interesse che hanno i bambini per l’argomento che tratto sull’Igiene dentale 
e che non è scontato.
Mi colpisce l’interesse che hanno anche con le loro tante domande che fanno, sento che in questo 
modo riesco a costruire con loro un rapporto di scambio reciproco e sento di immettere dei Semi che 
porteranno con sé”.

7 Studiamo e cresciamo … Insieme
All’interno del progetto viene svolta un’attività di Sostegno allo Studio, in cui i fanciulli della scuola 
primaria e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado vengono accompagnati in due gruppi 
distinti a svolgere i compiti giornalieri.
Abbiamo visto in quest’anno come studiare insieme sostenga sia grandi che piccoli a divenire 
autonomi nello svolgere i compiti e ad instaurare rapporti costruttivi e collaborativi. Infatti, lo studio 
condiviso sostiene a superare le difficoltà che si incontrano; in particolare è capitato che fanciulli e 

ragazzi che non avevano compreso una determinata regola, chiedessero spiegazione 
ad un proprio compagno piuttosto che all’educatore di riferimento. 

Questo ha favorito la comprensione e la conoscenza 
di alcuni processi, utilizzando il confronto tra 

pari, piuttosto che con l’adulto.
In altre occasioni, è accaduto che se un ragazzo 
doveva ripetere una materia in forma orale ed 
aveva un po’ di paura o titubanza, chiedeva 
sostegno ad un compagno; nel momento in 
cui questi lo ascoltava, era visibile il dissolversi 
della paura, per dare spazio alla Gioia di 
condividere riflessioni e pensieri condivisi, tra 
pari.
Questo ha permesso loro di comprendere che 

nelle difficoltà ci si può aiutare, sostenendosi a vicenda, offrendo sia i propri limiti che le qualità.
Pensiamo, inoltre, che grazie al lavoro svolto, i ragazzi abbiano potuto comprendere come sia 
importante, nel momento in cui è necessario studiare insieme, riuscire a comprendere e sciogliere i 
dissapori che posso essere presenti all’interno del gruppo, ed ugualmente come sia importante dirsi 
la Verità nei rapporti, per aiutarsi a crescere insieme.
Inoltre vedere i ragazzi più grandi che, dopo aver finito il proprio lavoro, volevano aiutare i più piccoli 
è stata una vera Gioia! Questi per noi sono stati passi di Responsabilità e Cooperazione compiuti dai 
nostri ragazzi, che si percepivano come un unico gruppo, pronti a sostenersi vicendevolmente!

8 Insieme… ai Genitori allo Sportello 
di Ascolto
Il lavoro allo Sportello di Ascolto, un’attività di sostegno alla Genitorialità, realizzato da uno Psicologo 
e Psicoterapeuta, è stato svolto in questo anno in modo continuativo; le famiglie accolte e sostenute, 
sono pervenute allo Sportello, sia attraverso invii da parte dei Servizi, che autonomamente.
Il servizio offerto ha messo in luce quanto sia importante, per le famiglie, trovare uno spazio dove 
poter condividere i propri dubbi e vissuti rispetto ad alcuni aspetti educativi. Abbiamo potuto 
constatare come il parlarne e il poter trovare strategie nuove nel rapporto con i bambini e ragazzi, 
abbiano poi dato frutti preziosi.
Lo Sportello di ascolto è stato rivolto anche agli adolescenti e vogliamo condividere, in particolare, 
il lavoro realizzato con loro.
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8.1 L’esperienza dello Sportello d’Ascolto per gli 
adolescenti
Come già accennato, in questo anno, è particolarmente cresciuto il servizio dello Sportello d’Ascolto, 
dedicato agli Adolescenti dai 13 ai 18 anni, seguito, in caso di necessità da un percorso di Counseling 
psico-sociale.
L’esperienza si è rivelata particolarmente ricca e stimolante, grazie ai ragazzi che con le loro storie 
ed i loro vissuti si sono affacciati in questo spazio. Ognuno pur nella sua specificità ha portato ed 
espresso quelle che sono le caratteristiche dell’Adolescenza nella società moderna, così avanti nella 
tecnologia e nella ricerca eppure così confusa e dispersa su alcuni fattori, specie emotivi e relazionali.
Si è riconosciuto senza dubbio, nei ragazzi che sono arrivati a bussare alle porte dello Sportello, la 
ricerca di radici solide a cui poter far riferimento per crescere e diventare alberi robusti e forti. Non 
sempre il nucleo familiare di provenienza e la società sostengono questa ricerca e forniscono la base 
sicura di partenza, altresì rinforzano quei semi di svalutazione e assenza che contribuiscono a far 
sentire l’adolescente disorientato e allo sbaraglio.
Chi sono? Perché esisto? Cosa voglio fare da grande? Quali sono i miei talenti?
Queste sono state alcune delle domande più frequenti, accompagnate dalla paura di compiere scelte 
sbagliate, che potrebbero orientare nella direzione non propriamente desiderata, dalla confusione e 
dalla difficoltà nel riconoscere emozioni e sentimenti provati.
Tutto ciò, insieme alla velocità con cui il corpo cambia, con la paura di riconoscere ciò che in esso si 
muove, le forme che assume, la propria identità che con esso acquista forme e aspetti, spesso poco 
desiderati, contribuiscono ad una complessità nella gestione e conoscenza di se stessi, aspetto su 
cui i ragazzi chiedono di essere sostenuti ed accompagnati.
In alcuni di loro, si percepisce con chiarezza la paura di non essere adeguati ai canoni che la società 
moderna dell’apparire impone, insieme al bisogno disperato di essere accettati dai propri pari, che 
porta spesso ad intraprendere strade rischiose e tortuose.
L’obiettivo principale del lavoro con questi giovani ragazzi è stato quello di creare uno spazio di 
ascolto e accoglienza, in cui ognuno di loro potesse sentirsi al sicuro e nella condizione di portare 
alla luce la propria vulnerabilità senza paura del giudizio, cercando insieme le risposte alle proprie 
domande e annaffiando quei semi a volte poco riconosciuti e che chiedono di essere valorizzati e 
sostenuti.
Ricordiamo che qualcuno tempo fa descrisse l’Adolescenza come l’Età dell’Oro, per la ricchezza che 
essa contiene, che se ben orientata può produrre uomini consapevoli, liberi nell’espressione e nel 
pensiero, alla continua ricerca di un’evoluzione sempre maggiore, e con una Coscienza di sé chiara 
e presente nell’espressione dei propri talenti.

9 Dicono di Noi...
Le testimonianze dei genitori:
• “Un posto organizzato e accogliente dove i bambini imparano a crescere insieme” (Mamma di 

G. 2 anni)
• “Ci troviamo abbastanza bene, è una cosa molto buona che aiuta tantissimo per il bene del 

bimbo” (Mamma di G. 2 anni)
• Per E.S. e noi è stata la prima volta! E’ stata un’esperienza molto positiva. Tutti molto competenti, 

attenti verso le esigenze dei bimbi e famiglie. E. è diventata più autonoma e ha iniziato a parlare. 
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Ottimo! (Mamma di E.S. 18 mesi)
• Ci siamo trovati benissimo. Sono oramai tre anni che porto i miei figli. Grazie!” (Mamma di M. 5 

anni e M. 4)
• “Per A. è stata una scoperta tardiva. È molto contenta di partecipare tanto che vorrebbe venire 

tutti i pomeriggi. Si è trovata molto bene con le insegnanti e anche con gli altri bambini. Grazie a 
chi permette di tenere aperta questa struttura!” (Mamma di A. 8 anni)

• “Per G. e R. è stato il primo anno. Sia per loro che per noi un’esperienza positiva è stato bello 
riportarli a casa con tante belle cose da raccontare. Loro vorrebbero venire sempre. Speriamo 
che abbia un seguito. Carinissime le insegnanti e tutti. Grazie”(Mamma di G. 10 anni e R. 7)

10 Con Gratitudine …
… a tutti coloro che hanno sostenuto anche in questo anno la realizzazione del Progetto, svolto 
sempre in un’ottica di Buona Volontà, Cooperazione e Spirito di Servizio, per nutrire i semi più 
giovani della società, e contribuire così alla costruzione di un mondo futuro più consapevole della 
propria Funzione nel rapporto complesso e meraviglioso, con tutti gli altri Regni attraverso cui la Vita 
si esprime.
La nostra Gratitudine va a tutti i referenti politici che hanno ancora una volta finanziato il progetto 
e lo hanno sostenuto con la loro attenzione e dedizione e con una presenza sempre costante. 
Nello specifico ringraziamo la Presidente del Municipio II di Roma Capitale Francesca Del Bello, il 
vice presidente Andrea Alemanni, l’assessore alle Politiche Educative, Scolastiche e per la Famiglia 
Emanuele Gisci, e tutto il Servizio Sociale, che da anni nutre Fiducia nel nostro lavoro, e ci sostiene 
e ci incoraggia.
Ringraziamo di Cuore tutti gli Esperti Esterni, gli operatori, i volontari e tutte le persone di Buona 
Volontà che hanno voluto confermare la collaborazione nell’ambito del Progetto, contribuendo ad 
arricchirlo con tanti semi preziosi.
Il nostro Grazie più commosso va a tutte le famiglie e tutti i bambini e ragazzi, che ci hanno permesso 
di contribuire all’Evoluzione delle loro Coscienze, dandoci così l’Onore di essere Educatori nel senso 
più ampio della parola: coloro che conducono fuori da ogni Coscienza i talenti più preziosi e la 
Consapevolezza del senso più ampio della Vita!

Grazie di vero Cuore!
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