PROGETTO I.N.E.S.
(Insieme Nascono Esperienze Straordinarie)
Il progetto I.N.E.S. (Insieme Nascono Esperienze Straordinarie) nasce da un lavoro di
rete tra diverse realtà presenti sul Territorio di Casnigo: la Conferenza locale
dell’Associazione San Vincenzo de Paoli con il sostegno del Consiglio Centrale di
Bergamo, il Comune, l’Istituto Comprensivo Statale (Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di Primo Grado) e l’Oratorio “Giovanni Paolo II e San Giovanni Bosco”.
Il desiderio è quello di offrire alle giovani generazioni la possibilità di condividere il
proprio tempo costruendo esperienze straordinarie che arricchiscano il bagaglio umano
e culturale di tutti coloro che ne saranno coinvolti.

PERCHE’ QUESTO NOME? L’acronimo

che dà il titolo al progetto è il nome di
una donna, Ines, che nella Comunità di Casnigo ha fatto e seminato tanto bene. Dal
ricordo dei volontari della San Vincenzo che l’hanno conosciuta alcune semplici parole
che la descrivono: “Ines è stata una donna straordinaria che ha speso la sua vita per
gli altri. Sempre pronta a tendere la mano al prossimo. Con discrezione e dedizione ha
accolto nella sua casa gruppi di ragazzi che hanno trovato in lei un punto di riferimento
e una persona capace di far emergere il meglio di loro non solo in ambito scolastico ma
anche nella concretezza della vita. A ciascun ragazzo è stato permesso di portare alla
luce le sue potenzialità e la consapevolezza dei talenti che Dio e la natura gli hanno
dato. Lo sguardo di Ines era quello di una madre amorevole che non soffocava i suoi
figli, ma, con il suo esempio, insegnava loro a percorre la strada della vita con gioia e
ottimismo, capaci di godere dei momenti belli della vita e di affrontare con il sorriso i
momenti difficili. Tutto questo Ines lo faceva in silenzio. Un silenzio ricco di amore e di
fiducia negli altri. Sulle orme degli insegnamenti di Ines e per non perdere la sua
preziosa eredità, i familiari, ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti, hanno voluto
donare alla comunità di Casnigo uno strumento prezioso per proseguire il suo operato:
il progetto I.N.E.S.”.

A CHI È RIVOLTO?
A tutti i ragazzi interessati delle tre classi della Scuola Secondaria di Primo Grado

QUANDO?
Il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 secondo il seguente calendario:
7-14-21-28 febbraio 2019
4-11 aprile 2019
7-14-21-28 marzo 2019
9-16-23-30 maggio 2019

DOVE?
Presso l’Oratorio “Giovanni Paolo II e San Giovanni Bosco” e la Scuola Secondaria di
Primo Grado, a seconda del bisogno e delle attività.

CON CHI?
Per il laboratorio “Impianti elettrici ed illuminotecnica” con il professor Giannelli
Per il laboratorio “Teatro d’insieme” con i professori Rossi e Motta
Con un educatore professionale e alcuni volontari

A FARE CHE COSA?

LABORATORIO
“IMPIANTI ELETTRICI ED
ILLUMINOTECNICA”
Il laboratorio sarà strutturato
partendo da brevi premesse
teoriche riguardanti i circuiti
elettrici e i corpi illuminati per
passare alla redazione prima di un
progettino e poi alla realizzazione
pratica di circuiti semplici e corpi
illuminanti di vario tipo.

LABORATORIO
“TEATRO D’INSIEME”
Il laboratorio sarà strutturato
partendo da incontri di
sperimentazione del proprio corpo,
di interazione e di cooperazione,
attraverso giochi e attivazioni
teatrali.
In seguito attraverso un
laboratorio di racconto/lettura
verrà scritto un canovaccio per la
realizzazione di un semplice
spettacolo teatrale.

L’iscrizione al laboratorio è gratuita ma obbligatoria e dovrà pervenire in Segreteria
entro il 31 gennaio 2019.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE, presso la Scuola, SABATO 19 GENNAIO 2019:
-

alle ore 9.00 per i ragazzi di tutte le classi della Scuola;
alle ore 10.30 per tutti i genitori.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto _______________________ genitore di ________________________
frequentante la cl. □ 1^ □ 2^ □ 3^ della Scuola Secondaria di Primo Grado di Casnigo
AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare al laboratorio:
□ “Impianti elettrici ed elettrotecnica” oppure □ “Teatro d’insieme”
presso gli spazi dell’Oratorio e della Scuola, a seconda del bisogno e delle attività.
Data _______________

Firma ____________________________

