
A.Ge. Gavardo 

Ancora in prima linea sulla scena Gavardese 

Con la fine dell’anno appena trascorso e il debutto del nuovo anno 
A.Ge. Gavardo ha messo a segno due importanti risultati: si è aggiudicata un 
finanziamento di € 50.000 da parte della Fondazione Cariplo unitamente ad un 
finanziamento di € 35.000 da parte della Regione Lombardia. 

Due sono i progetti ai quali A.Ge. ha lavorato alacremente in collaborazione con le  
istituzioni  e le associazioni presenti sul territorio:  

PROGETTO “Comunità in rete” relativo al bando della Fondazione Cariplo, di durata 
biennale,  con il quale  A.Ge. ha inteso offrire alle associazioni Gavardesi, con il supporto 
dell’Amministrazione Comunale e dell’Istituto Comprensivo di Gavardo,  la possibilità di 
fare esperienza condivisa e  raggiungere obiettivi comuni utili alla comunità. Lo scopo è  
promuovere  un’attività su più vasta scala, che A.Ge., unitamente ad alcune associazioni 
(Avulss, Caritas,  Centro Sociale “Incontro” , Avis, Gruppo Scout , La Pulce nell’orecchio), 
aveva già sperimentato lo scorso anno all’interno del Progetto “Gli adulti si incontrano e 
nasce la comunità”, finanziato con Legge Regionale 23/99 bando 2010. 

Ebbene l’intento è di aumentare  le opportunità di condivisione,  da parte delle 
organizzazioni, in relazione alla gestione del tempo libero non strutturato delle famiglie, 
la cui scelta è condizionata da molte variabili (sovrapposizione degli impegni). 
Aumentando le occasioni di confronto, da parte di dette associazioni sulla propria 
missione e condividendo le direzioni da assumere per il futuro in relazione agli interventi 
da  mettere  in  atto,  si  favoriscono  forme  di  confronto  fra  adulti  sull’idea  di  relazione  
educativa e si esplicitano le competenze di ciascuna associazione per poter agire in una 
logica di mutualità e sussidiarietà nella risposta al bisogno. Le azioni in sinergia che si 
creano comportano una riduzione dell’accesso improprio ai servizi sociali, contribuendo 
ad una crescita qualitativa delle associazioni con ricaduta positiva sul territorio. 
Formatori esperti accompagneranno i gruppi di associazioni in questo percorso aiutandoli 
nell’individuazione di strategie efficaci per la soluzione dei problemi. 
Enti partner del progetto oltre ad A.Ge. Gavardo capofila, il Comune di Gavardo, l’Istituto 
Comprensivo di Gavardo e la Cooperativa Tempo Libero. 
Enti sostenitori: Parrocchia Santi Filippo e Giacomo di Gavardo, l’Istituzione Museale 
Gavardese, l’Associazione Culturale Centro Storico di Gavardo, l’Avulss, l’Ass. Volontari 
Gavardesi, il Corpo Musicale “Viribus Unitis” , l’Ass. culturale “La pulce nell’orecchio” e 
l’AVIS gavardese. 
 
PROGETTO “ATTIVAmente” relativo alla Legge Regionale 23/99 attraverso il quale  
A.Ge. mette in campo azioni di supporto per le famiglie e per gli alunni,  anche con 
disturbi specifici di apprendimento certificati e non. Trattasi di un vasto programma 



territoriale  che copre tre comuni limitrofi, i plessi scolastici dell’intero Istituto 
Comprensivo  e ben quattro Parrocchie oltre ad altre associazioni locali. 
Gli obiettivi del progetto contemplano l’offerta formativa ai genitori per rispondere al 
bisogno di formazione, informazione  e confronto attivando sia percorsi più generali legati 
alla genitorialità sia percorsi specifici legati alle situazioni di disagio e difficoltà. 
Permette l’attivazione di sperimentazioni laboratoriali dedicate ai ragazzi per favorire la 
messa alla prova delle proprie capacità e risorse, nonché  la socializzazione  coi coetanei 
allo scopo di dare una risposta anche a quelle situazioni di difficoltà non certificabili. 
Favorisce occasioni di partecipazione alle attività ludiche, aggregative estive a minori 
disabili o in situazione di disagio affiancati da educatori o assistenti. 
Promuove il miglioramento delle relazione tra genitori e figli facendo conoscere  ai primi 
le potenzialità del figlio attraverso percorsi specifici. Infine aumenta le competenze 
all’interno del sistema scolastico in tema  di disabilità, diversità, disagio o in presenza  di 
disturbi specifici dell’apprendimento attivando percorsi di formazione per insegnanti, 
offrendo supporti adeguati  e strumenti concreti agli alunni con tali disturbi specifici in 
modo da poter essere facilitati nel loro percorso scolastico e di apprendimento. 
Per la realizzazione degli obiettivi preposti si è costituita un’ampia partnership composta 
da:   A.Ge.  capofila,  i  Comuni  di  Gavardo,  Vallio  Terme  e  Muscoline,  l’Istituto  
Comprensivo di Gavardo, la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Quarena” di Gavardo, le 
Parrocchie di Gavardo, Sopraponte, Soprazocco e  Vallio Terme, la Cooperativa Tempo 
Libero, il Comitato Genitori e il Comitato Piazza dei bambini di Vallio Terme. 
 
A.Ge. Gavardo ringrazia tutti gli enti e le associazioni che hanno creduto nella bontà dei 
progetti intrapresi  offrendo il loro prezioso sostegno. Un ringraziamento  particolare  va 
all’Amministrazione Comunale che ha sostenuto la continuazione del lavoro svolto nel 
corso dell’anno 2010 e, in assenza di nuovo bando per l’anno 2011, ha contribuito con un 
cospicuo finanziamento (€ 10.000)  alla  prosecuzione dei progetti Genitori in Cammino e 
Meta Scuola che tanto successo hanno riscosso presso l’utenza.  Doverosa gratitudine 
esprime infine A.Ge. al Comitato Genitori al quale  è legata da una stretta collaborazione 
di lunga data: per aver condiviso sempre i progetti rivolti alle famiglie ed essere stato a 
sua volta fautore di  molteplici azioni a favore della scuola organizzando annualmente una 
raccolta fondi per l’arricchimento dell’offerta formativa dei nostri alunni. 


