DATI ATTIVITA’ EMPORIO BIMBI ANNO 2018
Nel corso dell’anno 2018 sono state inserite 16 nuove famiglie con 30 bambini, 17 maschi e 13
femmine. In totale nei due anni di vita dell’Emporio abbiamo dato aiuto a 202 famiglie. I bambini
di età 0-12 anni che hanno usufruito dei servizi e beni sono in tutto 334, (177 maschi e 157
femmine) di 31 nazionalità diverse
DISTRIBUZIONE
SCUOLA:125 zaini + 108 astucci completi + 1580 quaderni + 286 confezioni di pastelli, 1873 varie
(grembiuli, colle, forbici, matite etc.. )
ABBIGLIAMENTO: 4515 vestiti + 571 scarpe + 251 varie di abbigliamento e corredo
ATTREZZATURE: (passeggini, culle, seggiolini etc) 189
IGIENE PERSONALE: 1078 pannolini + varie 2971(bagnoschiuma, creme, salviette umidificate etc…)
ALIMENTARI: 1046 omogeneizzati + 977 nutella e marmellate, + 5580 varie (latte, biscotti,
merendine, miele etc)
GIOCATTOLI: 1481 giochi vari+551 libri
BENEFATTORI
Circa 100 famiglie, i gruppi di catechismo della parrocchia Santa Maria del Rivo, i Gruppi di
Preghiera di Padre Pio, il Liceo Classico Tacito, la COSP Tecno Service, la Parrocchia di Stroncone, la
Parrocchia di Colle dell’Oro, il forno Ercoli Giuseppe, la Pizzeria Il Borgo, l’Associazione Polvere di
Stelle, la Festa degli Angeli di Assisi, il Banco Farmaceutico ecc.. hanno donato beni da distribuire
all’emporio sia nuovi che usati e offerte raccolte anche in occasione di funerali. La CONAD Arca di
Cardeto ha permesso raccolte di beni tra i loro clienti. Prezioso come sempre il contributo della
Fondazione Carit che ha devoluto all’Emporio Bimbi il suo 5 X 1000 e € 5000 dal Bando 7/2018.
Donazione di € 2000 anche da BCC Banca di Credito Cooperativo; di grande utilità il progetto
“Mamy sharing” del Comune di Terni che ha permesso l’acquisto di materiali e beni di necessità
per la prima infanzia in collaborazione con la Caritas Diocesana
EVENTI PRINCIPALI
Feste e momenti conviviali volti all’integrazione, festa della Befana, festa al Mc Donald’s per la
chiusura anno scolastico, musical a scopo benefico “ Tutti a scuola da Mary Poppins” a cura della
della ASD Beautiful Act, spettacolo-concerto di musica leggera offerto dal Gruppo Suoni Band dove
è stato proiettato il video realizzato per festeggiare i due anni di attività dell’Emporio e i bambini
che hanno frequentato i vari laboratori (arte, danza, musica, inglese) si sono esibiti per dare prova
delle conoscenze acquisite. Evento di particolare importanza, anche perché unico in Italia, la
creazione, a seguito dell’integrazione nell’attività dell’Emporio dei figli dei volontari, di una mini
conferenza di S.Vincenzo costituita unicamente da bambini che in maniera sistematica si incontra
e si cimenta nell’esercizio della carità.
UN PEDIATRA PER AMICO

Il Dottor Fornaci pediatra di lunga e stimata esperienza, ha prestato ogni settimana il suo servizio
gratuito di consulenza pediatrica ai frequentatori dell’Emporio. Grazie alla sua presenza è possibile
distribuire i farmaci donati dal Banco Farmaceutico

LABORATORI
LE CHIAVI DI VIOLINO CURATO DA EMANUELA UNGARI della Conferenza San Nicolò: laboratorio
espressivo di animazione musicale con canti per bambini, giochi ritmici e ascolto di brani musicali.
Attraverso la musica i bambini liberano le proprie tensioni emotive e trovano un nuovo equilibrio
interiore che li aiuta da affrontare la vita.
IN GIRO PER IL CIELO CURATO DA MARGHERITA VAGAGGINI: laboratorio espressivo, di narrazione,
movimento, arte e manipolazione. L'obiettivo è quello di creare una situazione stimolo per
esprimere e raccontare, rielaborare i propri vissuti attraverso la creatività. Con pochi strumenti, un
libro, qualche pennello, un tappeto, si possono scrivere e disegnare mille libri di storie reali e
fantastiche. Un luogo per esplorare l'infanzia e aver cura dell'ascolto e della persona.
COLORE E CALORE CURATO DA FRANCESCA BITTARELLI : educazione affettiva, occasione per
conoscere, gestire e liberare le proprie emozioni e riflettere sulle modalità di relazionarsi con i
singoli e nei gruppi attraverso l’arte
GIOCODANZA CURATO DA SARA PETRINI: tramite il gioco e la fantasia il bambino viene condotto
alla scoperta o riscoperta delle sue potenzialità artistiche e creative, senza dimenticare che
l’attività ludico-motoria è necessaria e indispensabile per la sua crescita e il suo sviluppo psicofisico. Il movimento corporeo e i suoni sono elementi che costituiscono una lingua comprensibile a
tutti, anche ai bambini di altre culture
L’ORA DEL TE’ CURATO DA OMBRETTA ANGELONI: laboratorio di lingua inglese che coinvolge
mamme, bambini, insegnanti e volontari mentre gustano tè e pasticcini
FATTI DISFATTI RIFATTI CURATO DA ARIANNA FURLAN: Laboratorio di riciclo creativo per
realizzare e creare oggetti utilizzando materiale riciclato. Per insegnare ai bambini a creare con
poco, incentivare la loro fantasia ed applicare il loro senso dell’ingegno per dare una seconda vita
a materiali come carta da regalo, cartone, imballaggi, bottiglie e vasetti di plastica, bicchierini di
vetro, vasi e vasetti, scatole e scatolette… da trasformare in giochi, giocattoli, addobbi, oggetti e
tutto quello che suggerisce la loro fantasia. Un buon modo per insegnare ai bambini a non
sprecare, a rispettare la natura e l’ambiente che li circonda stimolando la loro creatività.
IN VIA DI REALIZZAZIONE
Corso di spagnolo per volontari, bambini e per le loro mamme a cura di Janet, assidua
frequentatrice dell’Emporio. Questo progetto mira a perfezionare e raggiungere l’obiettivo di
inclusione degli ospiti dell’Emporio offrendo l’opportunità ad una di loro di essere utile
protagonista e non solo persona bisognosa. Spettacolo-saggio di fine anno al teatro di San
Francesco frutto di una proficua collaborazione instaurata tra l’Emporio e l’oratorio don Bosco.
Raccolte al liceo Donatelli ed esercizi commerciali. Mercatino natalizio per tutto il mese di
dicembre dove si distribuiranno i prodotti realizzati nel nascente laboratorio “ Fantasia tra le
dita”curato da Cristina Natali.

