CHI SIAMO?
L'ASSOCIAZIONE GENITORI AMICI DON BOSCO VILLAGE nasce nel 2017 con la finalità di promuovere e consolidare un dialogo di collaborazione tra scuola e famiglie, una opportunità per i genitori di
contribuire al processo educativo e di misurarsi in un impegno extrascolastico che ha come fine la solidarietà, il sostegno al bisogno e la promozione culturale ed educativa, sempre a servizio delle iniziative
della scuola e nel tentativo di ampliare l'offerta formativa.

CHE COSA ABBIAMO FATTO?
•
•
•
•

In questo anno e mezzo di attività abbiamo affiancato la scuola nell'organizzazione di tutti i momenti di festa e condivisione come la Giornata di inizio d'anno, i Time Out genitori, gli Open day e la Festa del Grazie.
Abbiamo emesso un bando per una borsa di studio come sostegno al merito, con premio un soggiorno a Ennys in Irlanda.
Abbiamo coinvolto, sempre attraverso un bando, tutta la scuola secondaria di primo grado nella realizzazione del logo della associazione, premiando i ragazzi con delle attività formative di carattere artistico che
saranno erogate nel corso del prossimo anno scolastico e, per la terza media, a fine esame.
Abbiamo creato una rete di genitori disponibili a coinvolgersi a titolo aziendale e professionale nel progetto Alternanza Scuola Lavoro, convinti che la cura genitoriale che noi possiamo esprimere sia un valore aggiunto nel processo educativo
ambito lavorativo.

I NOSTRI PROGETTI
•

Desideriamo incrementare la raccolta fondi attraverso gesti e iniziative di condivisione con le quali poter aumentare la possibilità di erogare fondi a sostegno del merito e del bisogno (come la vendita delle colombe al Time out Pasquale o
stand di vendita durante la festa del Grazie).

•

Stiamo lavorando all'organizzazione di un evento sportivo di grande respiro che possa diventare tradizionale e distintivo della scuola e contemporaneamente essere occasione di raccolta fondi. Di conseguenza siamo intenzionati a potenzia
l'offerta di sostegno attraverso più bandi.

•

È allo studio un percorso di incontri a tema che possano aiutare le famiglie ad affrontare le sfide educative che contraddistinguono il nostro momento storico.

PERCHÉ ASSOCIARSI?
•

Versare la quota associativa annuale, è il primo, semplice, gesto di condivisione e partecipazione reale che ciascuno può fare per sostenere il lavoro della ASSOCIAZIONE genitori nella raccolta di fondi che vengono sistematicamente ridistribu
a seconda di titoli di merito o di bisogno.

•

Ma è anche l'occasione, per chi avesse maggiore disponibilità e volesse coinvolgersi fattivamente nel lavoro, di confrontarsi in azione tra persone adulte nel tentativo di costruire, attraverso gesti condivisi, il bene comune, nella convinzione che
miglior esempio educativo per i nostri figli sia vedere degli adulti impegnati intensamente con la realtà, contenti di viverla e di costruirla in rapporti di amicizia.

COME ISCRIVERSI
È semplice! Basta compilare il modulo allegato e riportarlo il giorno della distribuzione delle pagelle con la relativa quota associativa come da tagliando.
In alternativa è possibile fare un bonifico e inviare la scheda con tutti i dati via mail all'indirizzo associazionegenitori@ donboscovillage.com

Speriamo vivamente di averti come compagno di strada!
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