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Programmazione attività 2022 

 
 

PROGETTO “STAGE FORMATIVO IN BOTTEGA” 

 

Già da metà gennaio avvieremo il progetto denominato “Stage formativo 

in Bottega” in collaborazione con la Scuola professionale provinciale per 

il commercio, turismo e servizi Luigi Einaudi di via s.Gertrude a Bolzano 

con gli studenti che, nel corso dell’anno scolastico, vengono sospesi per 

motivi disciplinari.  

 

 

Elaborato in collaborazione con una delle insegnanti di sostegno della scuola, il cui figlio già da alcuni anni 

presta servizio volontario in Bottega, e poi avallato dalla Dirigente Scolastica, Dr.ssa Nicoletti Rizzoli, il 

progetto mira ad offrire a questi ragazzi un breve percorso di crescita personale, relazionale e 

soprattutto educativa: invece che starsene a casa, ai ragazzi viene offerta la possibilità di sperimentare 

una piccola attività lavorativa a servizio delle persone più fragili del quartiere.  

 

Tale progetto ha infatti una duplice valenza: da un lato prevede che essi, affiancati da una insegnante 

della scuola e da un nostro volontario “tutor”, dedichino alcune ore settimanali alla preparazione del 

“fresco” (pulizia e confezionamento di frutta e verdura, pane e dolci del giorno prima, sistemazione degli 

scaffali e dei prodotti da frigo di prossima scadenza); dall’altra il “fare” qualcosa per la Bottega non è 

che lo strumento per far loro scoprire e, speriamo, successivamente rendersi conto personalmente della 

presenza accanto a loro, proprio nel quartiere in cui vanno a scuola, di persone e famiglie fragili e/o in 

difficoltà economica, ma anche di cosa significa gratuità, carità e servizio (alcuni dei principi “cardini” 

della nostra Associazione e dei nostri volontari), proprio in un’ottica di crescita educativa, relazionale e 

personale. 

 

 

PROGETTO “FRESCO A DOMICILIO” 

Con l’Associazione giovanile l’Orizzonte, operante nel nostro quartiere, avvieremo 

un progetto pensato, anche in questo caso, per adolescenti e giovani dai 12 anni in 

poi. 

 

Come detto, anche questo progetto mira ad offrire ad essi un percorso di 

educazione alla caritá: alcune volte al mese, infatti, essi saranno coinvolti nella 

consegna a domicilio del “fresco” alle famiglie che hanno diritto di accesso in 

Bottega ma che per una ragione o l’altra (malattia, disabilità, età avanzata, ma anche 

quarantena), non riescono a venire di persona durante le aperture del negozio.  

 

http://www.santostefano.org/


 

 

 

PROGETTO “DRIVE-IN DELLA CARITA’”  

Per questo progetto ci siamo ispirati ad una iniziativa dell’Emporio 

della solidarietà di Sassari (qui a lato), laddove chiunque può donare 

generi alimentari destinati alle famiglie dell’emporio, semplicemente 

recandosi, anche in macchina (da cui il nome “drive-in”) ai punti di 

raccolta allestiti dai volontari. 

 

Ci piacerebbe infatti, coinvolgendo la Circoscrizione del nostro 

quartiere, prevedere alcune giornate in cui le persone del nostro 

quartiere possano donare alimenti o prodotti per la cura della 

persona o della casa alla Bottega, recandosi in alcuni punti 

raggiungibili con l’auto, ad esempio piazza Nikoletti oppure piazzetta 

S.Vigilio oppure ancora il cortile della scuola Rodari ecc. 

 

 

 

 

Dr.ssa Barbara Vogliotti (legale rappresentante) 

 

 


