
Progetto: “ColoriAmo la nostra scuola”

…ed ecco finalmente completata la nostra opera!

La “storia” di questa piccola avventura all’asilo Nido Gramsci è cominciata quando durante vari incontri con 
le educatrici all’interno delle classi dell’asilo stesso, come riunioni e feste, abbiamo notato i segni dell’usura 
e del tempo su alcune pareti delle classi soprattutto dei medi-grandi.

Su suggerimento delle bravissime educatrici, sempre all’avanguardia e ricche di idee ed inventiva, abbiamo 
deciso di ristrutturare alcune porzioni di pareti dipingendole con la vernice effetto lavagna che avrebbe da 
un lato rimesso a nuovo l’immagine delle classi e dall’altro offerto ai bambini una nuova opportunità di 
divertimento ed apprendimento.

Grazie al supporto economico da parte del Comune di Bologna, arrivato un po’ in extremis sul finire della 
scuola ma giusto in tempo per effettuare il lavoro, abbiamo potuto acquistare la vernice e grazie al 
passaparola ed all’affissione di cartelli all’asilo abbiamo ottenuto la collaborazione delle famiglie dei 
bambini dell’asilo raccogliendo il materiale utile come pennelli, rulli, scotch, teli di plastica, ecc… 

Dopo aver definito il giorno ed i volontari, scelta non facile ma la tecnologia aiuta molto grazie a messaggi 
WhatsApp ed e-mails, un piccolo gruppo di volontari, con la preziosa supervisione dei lavori da parte dei 
nonni di alcuni bambini (l’esperienza è sempre utilissima), si sono ritrovati presso i locali dell’asilo nella 
mattina di sabato 4 giugno ed hanno cominciato il lavoro.

Dapprima si è provveduto a definire e limitare gli spazi da verniciare con lo scotch apposito, ricoprendo i 
battiscopa e le piastrine degli interruttori, poi si è proceduto alla verniciatura dei bordi con pennello e 
all’interno degli spazi con rullo.

Dopo circa 4 ore un altro piccolo gruppo di volontari si è ritrovato all’asilo per dare la seconda mano di 
vernice, togliere lo scotch, definire imperfezioni e pulire gli spazi utilizzati.

Le educatrici si sono dimostrate entusiaste e non vediamo l’ora di vedere come reagiscano i bambini.

Allego alla presente foto delle pareti (delle classi dei medi-grandi) prima e dopo il lavoro.

Il Presidente del Comitato del Nido Gramsci

Silvia Mimmi    


