
      L’ASSOCIAZIONE GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MELLA: 

DALLE PAROLE AI FATTI, CON LA VOGLIA DI CONTINUARE A CRESCERE 

 

L’Associazione Genitori si è costituita a Castel Mella nel Marzo 2010 e, a soli due anni e mezzo, 

dalla nascita, vanta oggi numerosi risultati concreti.  

Eccone una breve sintesi:  

 tre edizioni del campus estivo di inglese per studenti della scuola primaria e secondaria 

 tre corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana per genitori stranieri in collaborazione con la 

commissione intercultura dell’Istituto Comprensivo  

 due progetti di tutor tra pari nella scuola secondaria per il sostegno tra compagni nel 

recupero di problemi di rendimento scolastico 

 il pedibus, attivo per il terzo anno consecutivo con la linea Millepiedi, oggi ha 38 bambini 

passeggeri e 35 accompagnatori disponibili 

 il progetto “Un tappo di solidarietà”, raccolta di tappi  a scopo benefico 

 la realizzazione di un percorso formativo rivolto ai genitori sulla tematica delle dipendenze 

da sostanze (alcol, fumo, droghe), in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze 

dell’ASL di Brescia, che sarà riproposto anche quest’anno 

 il progetto natura con aiuto nella piantumazione di alberi (scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria) e la gestione estiva del verde alla scuola materna di Cortivazzo  

 la tinteggiatura di aule della scuola primaria (stanza delle storie), delle scuole dell’infanzia 

Cortivazzo e Beata Cerioli  

 la fornitura di materiale didattico richiesto dagli insegnanti 

 l’affiancamento nelle uscite didattiche 

 la raccolta di viveri e indumenti per la popolazione dell’Emilia colpita dal terremoto, in 

collaborazione con l’Associazione B.A.C.A. 

 realizzazione di un carro e partecipazione alla sfilata di carnevale 

 … 

L’Associazione Genitori conta oggi quasi 300 iscritti e, come previsto dallo Statuto, ha come finalità 

il pieno benessere di tutti i bambini/ragazzi e dell’intera comunità scolastica dell’Istituto 

Comprensivo di Castel Mella, in armonia con i principi stabiliti dalla Costituzione.  

Dal mese di aprile 2012 è iscritta al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale. 

Ma come abbiamo potuto in così breve tempo raggiungere questi risultati? 

Il merito è innanzi tutto di tanti soci che dedicano le loro energie a promuovere e sostenere le 

proposte dell’Associazione, convinti che la partecipazione rappresenti una grande opportunità e 

una ricchezza per la nostra comunità. Per iscriversi non è necessario essere genitori di 

alunni/studenti che frequentano l’Istituto Comprensivo, ma è sufficiente condividere le finalità per le 

quali è nata l’Associazione e avere il desiderio di dare il proprio contributo.  

Altrettanto fondamentale è la collaborazione con l’Istituto Comprensivo e con l’Amministrazione 

comunale, che concretamente sostengono le nostre iniziative, e con le altre associazioni presenti 

sul territorio. 

E non abbiamo intenzione d fermarci! 

 



In particolare, considerato il successo riscosso dal progetto pedibus, riservato ai bambini della 

scuola primaria, in questo periodo stiamo cercando nuovi volontari da inserire nel gruppo degli 

accompagnatori e poter così attivare una seconda linea. Anche la disponibilità per un solo viaggio 

alla settimana è preziosa e, chi aderirà, avrà modo di constatare di persona che la generosità è 

ampiamente ripagata dalla bella esperienza. 

Anche per tutte le altre iniziative accogliamo volentieri nuove persone che contribuiscano a 

proseguire e arricchire i progetti avviati e quelli che, strada facendo, decideremo insieme di 

realizzare: il nostro desiderio è infatti quello di continuare a crescere, insieme alla generazione a 

cui vorremmo lasciare in eredità anche la traccia di questi percorsi. 

 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo  

Associazione Genitori Istituto Comprensivo di Castel Mella 

(Presidente: Gianni Pisante - Vice Presidente Simonetta Di Meo – Tesoriere Monia Rossini – 

Segretaria Giuseppina Peri – Consigliere Daniela Bertoli – Vita Pacciolla – Nadia Sbardellati) 

Contatti:  presidente@genitoricastelmella.it  - consigliodirettivo@genitoricastelmella.it     

 

mailto:presidente@genitoricastelmella.it
mailto:consigliodirettivo@genitoricastelmella.it

