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Conferenza Stampa c/o Municipio di Desio 

 

“Lancio del gruppo BracciaPerTe” 

 

Interviene: 

Dott.ssa Lucia Todaro - psicopedagogista e consulente di formazione 

Al fine di:  

"Illustrare il senso e il valore di iniziative (come quelle proposte da BracciaPerTe), sul 
piano educativo e pedagogico. Esprimere un parere tecnico circa l’obiettivo di valorizzare 
le risorse genitori, evidenziando modalità del coinvolgimento che aumenta la stima di se e 
la percezione di un gratuito contributo al bene delle famiglie motivate alla crescita 
psicofisica dei figli". 

Partecipano, alcuni genitori componenti del gruppo: 

 Armanda Alberti; 
 Nadia Biasiolo; 
 Giusy Degni; 
 Daniela Donini; 
 Laura Gaiani; 

 Daniela Sarcina 
 

Il programma del gruppo in breve 

CHI SIAMO 

Siamo un gruppo di genitori di bambini che frequentano le Scuole dell’Infanzia e le Scuole 
Primarie sul territorio di Desio e qualcuno è anche operatore di settore o più 

semplicemente esperto del mestiere. 

 

COME NASCE L’IDEA 

Vista l’apertura a nuove iniziative dimostrata dal Comune di Desio è sorta spontanea la 
voglia di attivarci affinché altre iniziative adatte alle famiglie con bambini di almeno tre 

anni fiorissero nella nostra Desio. 

Riteniamo che sia un’idea fantastica che consentirà di vivere e valorizzare il nostro 
territorio, di creare opportunità di incontro tra famiglie e bambini che potranno condividere 

piacevoli momenti di svago e di crescita. 
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Sono molte le idee e le proposte lanciate da ognuno di noi, ma ancor prima di cimentarci 
per la realizzazione ci focalizziamo a strutturare ed organizzare un gruppo solido affinché il 
nostro progetto possa perdurare nel tempo raccogliendo ampie adesioni e diventando un 

concreto e solido punto di riferimento sul territorio. 

 

SCOPO DEL PROGETTO 

I bambini crescono e anche la loro curiosità, le risposte agli stimoli e il rapportarsi con il 

mondo sono in netta e continua evoluzione. 

Le famiglie sono costantemente alla ricerca di iniziative ludiche, sportive, culturali. I 
genitori investono tante delle loro energie per accompagnare i propri figli verso il mondo 
degli adulti, conducendoli per mano… e in men che non si dica, anche i nostri bambini 

diventeranno nuovi accompagnatori. 

Saremmo felicissimi di abbellire questo tragitto, di proporre esperienze gradite ai bambini 
e alle loro famiglie, di entrare nell’album dei loro ricordi e perché no? Di seminare e 
diffondere valori che gli adulti di domani potranno raccogliere e generosamente diffondere 
a loro volta in un futuro che ci auguriamo essere decisamente più sereno e positivo… ma 
questo dipende anche da noi! 

INIZIATIVE 

Le iniziative sono molteplici e si rivolgono sia ai bambini in prima persona, che ai loro 
genitori, insieme e/o separatamente. 

Sono nate idee legate al mondo dello sport, della musica, della lettura, dell’arte, del 

teatro… 

La proposta di laboratori legati alla periodicità e agli eventi di calendario (Carnevale, 

Epifania, Natale, Pasqua…) 

La volontà di realizzare programmi e attività per i bambini con la collaborazione di altre 
associazioni del territorio (CAI, Associazione Micologica, Gruppo dei Campanari, Alpini, 

CRI..). 

Molte altre idee, invece, sono mirate unicamente ai genitori con un percorso intitolato 

“Scienza, Coscienza, Conoscenza”: 

- Incontri con specialisti, operatori del settore (psicologi, pedagogisti, insegnanti…) 

con lo scopo di affrontare tematiche legate alla crescita e all’educazione dei figli. 

- Momenti di condivisione tra genitori per confrontarsi su argomenti comuni. 

Infine, l’apertura verso richieste e/o iniziative che potrebbero pervenire dall’utenza “strada 
facendo”. 
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DOVE 

Il nostro desiderio sarebbe quello di realizzare tutte queste idee sfruttando i tanti spazi 
comunali utilizzabili a seconda della tipologia di evento, senza rimanere necessariamente 

vincolati ad un unico spazio. 

 

DATA FINE DEL PROGETTO 

Poiché di bambini ne nascono sempre, l’idea è quella di creare un gruppo che non cesserà 

mai di esistere perché vive il continuo passaggio e la ciclicità della crescita. 

 

Desio, 8 maggio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti:  

Giusy Degni    

Mail: bracciaperte@gmail.com 

giusy.degni@libero.it 

Tel.: 392-33.07.124 
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