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Il tempo è prezioso
Progetto di laboratorio espressivo-creativo per lo sviluppo di cittadinanza attiva.
in collaborazione con
«Banca del Tempo - La danza delle Ore»

Acli Provinciali - Cremona

Progetto di educazione alla
cittadinanza attiva e al volontariato
OBIETTIVI
Attraverso l’attivazione di una “banca del tempo”:
❖

i bambini prendono consapevolezza nel dare valore anche alle capacità, ai
servizi, alle attività di cura che ritengono loro dovuti;

❖

scoprono che la stessa gratuità di cui godono, richiede per contro
responsabilità, ad esempio per il decoro, il riordino quotidiano dei locali
scolastici come della propria stanza e dell'ambiente che li circonda;

❖
❖

si consolida il senso dell'amicizia e la pratica della solidarietà;
si sviluppa l'attenzione e la valorizzazione dell'altro e di se stessi nelle attività
scolastiche e del tempo libero, si crea quindi autostima e soddisfazione;

❖

si favorisce la relazione, l'integrazione e il superamento di eventuali forme di
emarginazione e, in particolare per quanto riguarda le diversità etniche,
valorizzare le diverse culture.

Abbiamo incontrato le responsabili dell’Associazione «Banca del tempo» di Cremona
che hanno chiesto la nostra partecipazione alla manifestazione « Danza delle ore ».
Ci hanno spiegato che Banca del Tempo - La Danza delle Ore, costituita nel 2006 come
Associazione di Promozione Sociale (APS), ha lo scopo di promuovere e favorire lo
scambio gratuito di servizi e attività, al fine di supportare la solidarietà e la fiducia nella
Comunità e promuovere lo sviluppo di cittadinanza attiva.

Ci hanno fatto capire che regalare un po’ del nostro
tempo è importante e prezioso; aiutare gli altri mettendo a
disposizione le nostre capacità è un gesto semplice che
può aiutare chi ne ha bisogno

Così abbiamo pensato azioni da poter
« regalare» agli altri
Sono capace di
andare sullo
skate- board

Sono capace di
parlare un po’ di
francese

Sono capace di
suonare il violino

A A A OFFRESI
Sono capace di
giocare a calcio

Sono capace di
cantare

Sono capace di ballare

Sono capace di
giocare a carte

Sono capace
di dipingere

Abbiamo realizzato cartelloni e…un grandissimo
orologio su cui danzare e
« donare » le nostre abilità

Così, il 14 ottobre alle ore 16,30 nel Cortile Federico II in Piazza del
Comune, abbiamo partecipato alla manifestazione
“La danza delle Ore”
proposta dall’Associazione «Banca del tempo»
con una piccola esibizione di “scambi” sul nostro grande orologio.

Abbiamo imparato che il tempo è molto prezioso
e ogni piccolo momento donato a chi ha bisogno
di noi, costa poco e vale


molto !!!

