Ti racconto L’ARCOBALENO...

Dicembre 2016

Ben ritrovati cari amici.
In questa edizione Vi raccontiamo gli avvenimenti degli ultimi
mesi che hanno introdotto il nuovo anno scolastico e definito
la strada che stiamo percorrendo.
Iniziamo dal Cuore dell’Arcobaleno, da ciò che coinvolge
direttamente i bambini e le attività svolte con loro: il racconto
di una gita in spensieratezza e dei laboratori ludico-ricreativi
pensati per rispondere ai bisogni dei bambini accolti e l’Angolo
dei Ragazzi che ci rivela la loro creatività e il loro pensiero.
Ci dedichiamo alla Formazione raccontandovi l’incontro con
Madre Francesca: la serata “Essere volontari, una scelta
consapevole” che ci ha visti tutti coinvolti, volontari e operatori,
in una profonda riflessione sul senso della nostra opera a
favore dei bambini. E poi alcune pillole sugli incontri di
formazione che sono seguiti. Le novità quest’anno sono le

nuove opportunità di formazione: La sicurezza in Arcobaleno,
“Raccontare L’Arcobaleno” al territorio, “Essere volontari,
essere Luce nel mondo”.
Concludiamo con una parte dedicata alla Promozione: nuovi
e sentiti eventi ci hanno visti coinvolti, Casa Aperta in ottobre,
la Diretta su TV 2000 e “Colori e Pensieri – l’arte della beneficenza”.
Vi presentiamo il nuovo calendario solidale 2017 “Sguardo
OLTRE” e l’aggiornamento sulla campagna “Teniamoli al Caldo
- Dona il tuo calore ai bambini e ai ragazzi dell’Arcobaleno”.
Davvero tante cose in questa edizione di dicembre, fatti
ed esperienze che compongono un altro tratto di storia
dell’Arcobaleno: speriamo Vi coinvolga e Vi trasmetta
entusiamo e speranza.
Un sincero augurio di Buon Santo Natale e Sereno Anno
Nuovo con le Vostre Famiglie e i Vostri Cari!

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
• CONCERTO BANDA DI PORCIA
venerdì 30 dicembre 2016 ore 20.45,
presso l’Auditorium Zanella a Porcia Tradizionale
concerto a favore dell’Arcobaleno Onlus.
• ESSERE VOLONTARI, ESSERE LUCE NEL MONDO
lunedì 30 gennaio e 22 febbraio 2017
ore 20.30 presso L’Arcobaleno Onlus.
Incontri a cura dell’Equipe Interna, aperti
alle persone che desiderano iniziare un
percorso di volontariato per
l’Associazione;

• RELAZIONI CHE APRONO ALL’AMORE
lunedì 13 e 20 marzo 2017 ore 20.30 presso Cinemazero
Ciclo di proiezioni aperte al pubblico con dibattito conclusivo
moderato dalla dott.ssa Lorena Fornasir.
• LA RELAZIONE EDUCATIVA
nel mese di marzo 2017 ore 20.30 presso Centro Socio
Assistenziale Porcia. Ciclo di quattro serate aperte al
pubblico tenute dal Prof. Ernesto Gianoli
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ATTIVITÀ e LABORATORI con i bambini e i ragazzi dell’Arcobaleno
UN USCITA AUTUNNALE AL PARCO DI SAN FLORIANO

lunedì 31 ottobre

Le scuole sono chiuse per il ponte del
giorno dei Santi. La giornata, nonostante
l’autunno inoltrato, è calda ed il sole
splende. È l’ideale per una scampagnata
all’aperto. La meta è il Parco di San
Floriano dove i bambini sperano di
trovare anche qualche castagna.
Insieme ai volontari Silvano e Lucia ci
dirigiamo con il furgone e una macchina
verso la meta. Arrivati, optiamo per un
percorso alternativo e quindi, invece di
scegliere il tradizionale sentiero che
percorre il colle di San Floriano, ci
incamminiamo su una stradina laterale
che conduce alla sorgente Santissima
del Livenza. I bimbi sono entusiasti di
attraversare i boschi e si lasciano

incuriosire da qualche bella
pozzanghera, saltandoci dentro.
Spesso ci si ferma per appurare se nei
dintorni vi siano, nascoste sotto le foglie
giallastre, qualche riccio e qualche
castagna “cicciotta”, ma la fortuna non è
dalla nostra. Non importa, in questa
giornata abbiamo avuto modo di
scorgere dietro i larici le sorgenti di un
fiume che ricorda le narrazioni
dell’anteguerra e di vivere ancora una
volta un momento semplice ma diverso
di aggregazione.
Appuntamento alla prossima gita invernale,
in cui con la scusa di raccogliere i
bucaneve, speriamo di trovare un
bellissimo manto di neve bianca.

TUTTI GIÙ PER TERRA
i segreti della coltivazione con passione.

I ragazzi delle medie partecipano anche
quest’anno al laboratorio di orto per dare
continuità al lavoro già iniziato la scorsa
primavera. I ragazzi, infatti, hanno
ripreso l’attività insieme a Franco,
il volontario che ci consiglia e ci insegna

A settembre sono state piantate le
prime verdure e i nostri ragazzi si
sono impegnati nel prendersene cura
costantemente per vederle crescere e
maturare. I messaggi che si vogliono
condividere con i ragazzi riguardano
proprio l’importanza di comprendere
che costanza e responsabilità sono
essenziali per crescere e che prendersi
cura di qualcosa o di qualcuno è
un gesto d’amore gratuito che porta
buoni frutti. Inoltre, grazie alle attività
dell’orto si desidera trasmettere delle
abilità pratiche, e creare dei momenti
di collaborazione in cui ciascun ragazzo

si senta parte di un gruppo vivo e
intraprendente, pronto a fare nuove
scoperte e mettersi in gioco.
I ragazzi in questo primo periodo si
sono sperimentati anche nel piantare
sui vasi le erbe aromatiche con le
quali nei prossimi mesi costruiranno
un erbario.. ma le sorprese non sono
finite perché presto vedrete spuntare
un nuovo compagno d’avventura...uno
spaventapasseri che avrà il compito di
proteggere il nostro orticello.
Il laboratorio quest’anno riserverà delle
novità che ancora non vi sveliamo, ma i
ragazzi sono già all’opera per stupirsi e
scoprire altre meraviglie della natura.

KUNG FU PANDA
Quest’anno i bambini più piccoli dell’Arcobaleno sono
coinvolti nelle avventure di Po, un grosso e goffo Panda
che viene indicato dal maestro Oogway come guerriero
dragone, nonostante le perplessità di tutti.
Giorno per giorno Po insegna ai bambini ad avere
un sogno per il futuro che non devono abbandonare
alle prime difficoltà. Po li aiuta a riscoprire che hanno
delle qualità importanti che diventeranno uno strumento
prezioso per realizzare gli obiettivi che desiderano.
Infine, insegna ai bambini che è importante avere qualcuno che
creda in queste loro qualità e li aiuti ad esprimerle al meglio.
Ci saranno momenti di difficoltà, ma l’ingrediente segreto,
che è in ognuno di noi, ci permetterà di affrontarle per ottenere
un buon risultato.
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L’incontro con Po avviene una volta a settimana: seduti in
cerchio i bambini prima ascoltano una parte della storia di
Po, in seguito raccolgono l’insegnamento che egli vuole dare
attraverso attività mirate. Eccone alcuni:
• Po aveva il sogno di diventare un guerriero dragone, così ogni
bambino ha pensato e disegnato il suo sogno;
• Po ammira i Cinque Cicloni i quali dimostrano al pubblico ciò
che sanno fare, così ogni bambino si è fermato a riflettere sulle
proprie qualità e le ha scritte;
• Po viene deriso da tutti per la sua goffaggine, così i bambini
hanno cercato di capire le emozioni di Po imparando che
le parole dette possono far star male gli altri.
Le avventure di Po non sono ancora terminate, chissà cos’altro
ci potrà insegnare!!!

ATTIVITÀ e LABORATORI con i bambini e i ragazzi dell’Arcobaleno
“SEMPLICEMENTE NATALE”

Ogni anno i bambini e i volontari dell’Associazione attendono
il periodo dell’Avvento per preparare il presepe e celebrare
il Santo Natale. Paola e Lucia le volontarie che seguono il
laboratorio creativo insieme ad altri operatori interni, hanno
quindi riservato questo periodo dell’anno per allestire con
i bambini il paesaggio e i personaggi di un presepe tutto al
naturale, utilizzando materiali reperiti durante le passeggiate
alla ricerca di singolari forme e colori che potessero dare
originalità e bellezza al lavoro. In collaborazione con la Proloco
di Porcia, inoltre, l’elaborato è esposto al Casello di Guardia,
in via De Pellegrini a Porcia nel periodo Natalizio, dove vi
aspettiamo numerosi!
Vi regaliamo alcuni pensieri di Emanuela, un’operatrice che ha
avviato l’ideazione e la realizzazione del lavoro, insieme a J. un
bambino con particolari attitudini creative.

J. ed io abbiamo in testa una miriade di idee creative e lui in
particolare, ha una buona manualità. Passando vicino ad un
campo di mais appena raccolto, ci siamo detti: “perché non
fare un presepe tutto natura?”
Detto - fatto siamo andati insieme a raccogliere il materiale!
Mentre J. raccoglieva entusiasta tutto ciò che sembrava utile al
nostro capolavoro, insieme si immaginava come utilizzarlo, io
rivivevo le mie emozioni di quando ero bambina e mi divertivo
ad inventare i giochi fatti con cose semplici, tanta manualità e
gran fantasia.
Ricordo il profumo del muschio, l’odore della resina infilata
nella corteccia, la brina sulle zolle secche che nascondevano
ancora qualche pannocchia dimenticata… E le finestre della
cucina appannate quando la nonna preparava la polenta ….
Una parte della farina utilizzata gliela si chiedeva per segnare
le stradine che portavano alla grotta ….
È stato emozionante poter condividere il progetto e in
particolare la creazione dei personaggi con gli altri bambini
dell’Arcobaleno, anche loro incuriositi di come la natura mette
a disposizione materiali semplici con i quali realizzare delle
personali opere d’arte.
Mettere insieme idee e abilità personali ci fa capire quanto sia
importante condividere con gli altri ciò che siamo e sappiamo
fare e, come per magia, si diffonde nell’aria la consapevolezza,
di essere una grande famiglia dove la diversità è ricchezza
e il confronto genera nuovi sguardi nel futuro e rinnovati
sentimenti di riconoscenza e amore.
Anche questo è NATALE!
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FORMAZIONE
ESSERE VOLONTARI: UNA SCELTA CONSAPEVOLE

giovedì 13 ottobre - Incontro con Madre Francesca Lorenzet
Madre Francesca Lorenzet, Vicaria
Generale delle Figlie di San Giuseppe,
incontra tutti i volontari e i collaboratori
dell’Arcobaleno ed inaugura il nuovo
ciclo di formazione interna.

La prima radice del volontariato è la
libertà: di scegliere di realizzare in
pienezza la nostra vita, di concretizzare
il desiderio profondo di fare bene il bene.

Le parole della Madre, piene di
essenzialità, vanno dritte al cuore e
all’anima e ci riempiono di positività e di
rinnovata motivazione.
L’unicità di ciascuno di noi, spiega
Madre Francesca, ci spinge a cercare
e a conoscere le nostre virtù. Questa
ricerca interiore ci aiuta a condurre una
vita buona, a vivere bene il presente, a
rafforzare la nostra attività, per fare bene
il bene. Parliamo di quella forza che se
vissuta sprigiona emozioni positive, fa
bene e fa stare bene noi stessi e chi ci
sta vicino.
È questa la sintesi della riflessione
che Madre Francesca ci dona e che
si riferisce a come affrontiamo ogni

attività della nostra vita ma soprattutto
la modalità con cui svolgiamo il
nostro impegno a favore dei bambini
dell’Arcobaleno.
Parliamo di alcune potenzialità della
persona: come il coraggio, di affrontare
la paura senza esserne soggiogati, o
la saggezza di sviluppare una visione
positiva del mondo e la consapevolezza
che la vita vale la pena di essere
vissuta. Parliamo dell’amore quale virtù
relazionale per eccellenza e che implica
disinteresse, gentilezza, generosità.

La formazione interna per i volontari e gli operatori
è continuata con:
STRATEGIE DI INTERVENTO PER
I BAMBINI DELL’ARCOBALENO

IL CARISMA DEL BEATO
LUIGI CABURLOTTO

lunedì 3 e 10 ottobre con l’Equipe
Educativa e la supervisione della
dott.ssa Fernanda Puiatti

giovedì 17 novembre con Suor
Cecilia e Don Roberto Tondato

Incontri di confronto sui Progetti
Educativi Personalizzati e di
condivisione di strumenti utili a
migliorare la relazione con i bambini.

LA SICUREZZA IN ARCOBALENO

Approfondimento della riflessione
proposta da Madre Francesca.

RACCONTARE L’ARCOBALENO

giovedì 27 ottobre con la dott.ssa
Amabile Turcatel

mercoledì 14 dicembre con l’Equipe
Gestionale

Un momento fondamentale per riflettere
insieme sull’importanza e sulla
necessità di svolgere un’attività in
sicurezza e in salute, nel rispetto
della normativa vigente.

come promuovere l’Associazione al
pubblico e trasmettere il valore della
propria testimonianza di volontariato.

Attraverso la ricerca della nostra virtù e
tramite il confronto, l’impegno assiduo
e tenace, il volontariato fa fiorire la
speranza. Quella fiducia che, nonostante
tutto e soprattutto in un terreno ferito
(ma per questo più fertile) ci consente di
continuare a seminare e ci sprona
a “ricominciare” sempre.
Madre Francesca ci insegna a vivere
il volontariato come vocazione per
accompagnare i bambini nel loro
percorso di elaborazione del proprio
disagio e di crescita personale.
Siamo strumenti nelle mani di Dio,
per mettere i nostri talenti al loro
servizio, nella condivisione del progetto
educativo-carismatico dal quale
nascono gli orientamenti perseguiti
dall’Associazione.

Per le persone interessate
ad iniziare un percorso di
volontariato per l’Arcobaleno
abbiamo proposto:
ESSERE VOLONTARI, ESSERE
LUCE NEL MONDO!

25 settembre, 23 ottobre (durante
Casa Aperta), 12 dicembre
Incontri con l’Equipe Interna
Conoscere chi siamo e cosa facciamo
prima di scegliere il volontariato in
Arcobaleno

Chi educa si lascia educare
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SGUARDO OLTRE, IL NOSTRO CALENDARIO 2017

01 Tutti i Santi
02 Commemorazione dei defunti
V 03 S. Silvia
S 04 S. Carlo Borromeo, vescovo
D 05 S. Zaccaria prof.
L 06 S. Leonardo abate
M 07 S. Ernesto
M 08 S. Goffredo
G 09 Dedicazione della Basilica lateranense
V 10 S. Leone Magno
S 11 S. Martino di Tours, vesc.
D 12 S. Giosafat, vesc. martire
L 13 S. Diego
M 14 S. Giocondo
M 15 S. Alberto Magno, vesc. dottore
G 16 S. Margherita di Scozia
M
G

Sguardo
O LT R E

2 0 17

L’equilibrista sulle rotaie

01 Maria Santissima Madre di Dio
Nazianzeno
L 02 Ss.Basilio M. e Gregorio
M 03 SSmo Nome di Gesù
M 04 b. Angela da Foligno
G 05 S. Amelia
V 06 Epifania del Signore
Peñafort, sac.
S 07 S. Raimondo Di
D 08 Battesimo di Gesù
L 09 S. Giuliano martire
M 10 S. Aldo
M 11 S. Igino papa
G 12 S. Cesira
V 13 Sant’Ilario di Poitiers
S 14 S. Felice
D 15 S. Mauro
L 16 S. Tiziano vescovo

D

17 S. Antonio abate
18 S. Liberata
G 19 S. Mario
V 20 S. Sebastiano martire
e martire
S 21 S. Agnese vergine
D 22 S. Vincenzo martire
L 23 S. Emerenziana
M 24 S. Francesco di Sales
Paolo
M 25 Conversione di S.
G 26 Ss. Timoteo e Tito
V 27 S. Angela Merici
S 28 S. Tommaso d’Aquino
D 29 S. Costanzo
L 30 S. Savina
M 31 S. Giovanni Bosco

17
18
D 19
L 20
M 21
M 22
G 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
G 30
V

S. Elisabetta d’Ungheria

S

Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo

Novembre

S. Fausto
Sant’Ottavio
Presentazione B. V. Maria
S. Cecilia
S. Clemente papa
Sant’Andrea Dung-Lac
S. Caterina d’Alessandria, m.
Cristo Re
S. Virgilio
S. Giacomo Franc.
S. Saturnino m.
S. Andrea, apostolo

www.larcobaleno-onlus.it

M

M

www.larcobaleno-onlus.it

Ge nn aio

Ecco a Voi il nuovo Calendario Solidale!
Sguardo OLTRE è una raccolta di scatti fotografici e pensieri
realizzati dai ragazzi accolti durante un laboratorio di fotografia
“Emozioni attraverso l’obiettivo” proposto dall’Arcobaleno in
collaborazione con Foto FB di Porcia.
È un inno alla loro bellezza, un invito a cogliere ciò che
di prezioso c’è in ciascuna persona, quel tesoro non visibile
agli occhi e ancora da scoprire.
Donate Sguardo OLTRE alle persone a voi care e sostenete
le attività per i bambini e i ragazzi dell’Arcobaleno!
Il calendario è disponibile in Associazione, dietro libera
offerta, sia in formato da tavolo che da parete.
Grazie della vostra solidarietà!

Riposo: la felicità
di dormire al caldo
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EVENTI
CASA APERTA

domenica 23 ottobre

Abbiamo sostituito la data del tradizionale appuntamento,
storicamente di gennaio, con l’ultima domenica di ottobre.
Questa scelta ci permette di lavorare meglio all’organizzazione
della giornata e, proponendo l’evento all’inizio dell’anno sociale
e scolastico, ci facilita la presentazione ai visitatori delle attività
e dei progetti dell’anno, oltre a essere una migliore opportunità
di inserimento nel gruppo di lavoro di eventuali nuovi volontari
e amici-sostenitori.
Operatori e volontari hanno raccontato l’Arcobaleno attraverso
un percorso guidato all’interno della struttura, in cui sono stati
approfonditi i seguenti temi a noi cari:
• il Volontariato in Arcobaleno: un servizio per il bene comune;
• educare alla genitorialità nella cura dei legami familiari per 		
prevenire il disagio sociale;
• la forza delle Famiglie Solidali in rete.
Si è svolto l’incontro “Essere volontari, essere luce nel mondo”
a cui hanno partecipato le persone che desiderano iniziare a
svolgere attività di volontariato per L’Arcobaleno.
Il racconto di chi siamo e di quello che facciamo, arricchito
dalle testimonianze di alcuni volontari, ha coinvolto e
appassionato i partecipanti che hanno aderito alla formazione
interna e qualcuno sta già svolgendo qualche attività per
l’Associazione.
Casa Aperta è stata l’occasione per presentare Sguardo OLTRE
il Calendario Solidale 2017 e continuare a promuovere la
campagna “Dona il tuo calore ai bambini dell’Arcobaleno”.
Ecco la testimonianza di Michela che ha contribuito con gli
operatori e altri volontari alla gestione della giornata:
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“Prima esperienza di volontaria per l’evento Casa Aperta.
Raccolgo informazioni, disposizioni, ascolto con attenzione
quale sarà il mio compito, il mio ruolo e… “divertiti!” – mi
dicono. Un invito gentile e sicuro. Che non comprendo
immediatamente… Ben quando entro mi si chiarisce:
l’Arcobaleno oggi è davvero in festa!!
Pronto ad accogliere qualsiasi visitatore: dal Sindaco (il primo
a fare il suo ingresso alle 10.30), alle coppie, alle famiglie coi
bimbi, a diversi giovani che arrivano curiosi e con il cuore aperto.
Ritrovo, nel percorso ideato dalle educatrici e dalle ragazze
della comunicazione, proprio i colori del nostro Arcobaleno: il
momento delicato dell’accoglienza in casa, il luogo allegro dei
laboratori dei bimbi e dei ragazzi, i momenti di impegno delle
attività di studio e di confronto particolare, quello più intimo
della riflessione sull’affido e, a seguire, quello della scelta
di divenire volontario per giungere…dulcis in fundo…si puo’
proprio dire…all’accuratissimo buffet in sala bianca!
E i nuovi calendari! Che sorpresa bellissima! L’emozione e
l’impegno dei ragazzi che hanno l’opportunità di arrivare in
tutte le case!
Si respira in Casa allegria e passione!
E anche il mio impegno di accompagnare i visitatori nella
seconda parte del percorso guidato è gioia, desiderio di
accogliere, di condividere, di raccontare e di conoscere.
Accolgo domande e curiosità, ricevo la commozione di alcune
persone, sussurro emozioni, intercetto vibrazioni belle.
Sono venuta per donare una goccia, ne ho ricevute un fiume
di gocce, limpide e fresche. Che bel nutrimento!

EVENTI
L’ARCOBALENO A L’ALBERO DEL BENE COMUNE,
SIAMO NOI - TV 2000

lunedì 24 ottobre

Abbiamo accettato la proposta della
redazione di TV 2000 di realizzare un
servizio sull’Associazione per il programma
quotidiano SIAMO NOI, condotto ogni
pomeriggio da Gabriella Facondo e da
Massimiliano Niccoli, da proporre
all’interno della rubrica “L’Albero del
bene comune”.
Lunedì 10 ottobre è venuta in sede una
troupe televisiva per realizzare un rvm
(registrazione video magnetica) di
immagini e voci di alcuni operatori e
volontari durante lo svolgimento delle
attività con i bambini. Diciamo pure che
è stata una giornata di gran trambusto
emotivo e alla fine di grande gioia
soprattutto per le persone che hanno
accettato di raccontare, davanti alle

telecamere, il proprio senso del
relazionarsi con i bambini dell’Arcobaleno.
L’rvm è andato in onda lunedì 24
ottobre, giorno della diretta, con la
partecipazione in studio di Suor Cecilia e
di Laura e Luca, che dallo scorso luglio
hanno accolto in affido W. di 6 anni
(ospitato nella Casa Famiglia dell’Arcobaleno
nel periodo gennaio-luglio) insieme ai
loro tre figli naturali di 8, 13 e 19 anni.
Con grande entusiasmo Laura e Luca
hanno accettato di raccontare la propria
testimonianza, eccone una sintesi:
“L’Arcobaleno è una presenza molto
importante nel nostro territorio. Abbiamo
deciso di conoscere meglio questa realtà
e piano piano abbiamo maturato questa
scelta e sentito che eravamo pronti per

COLORI E PENSIERI - TUNE MUSIC LAB

domenica 27 novembre

“Il più alto segno di umanità nell’uomo è
quello della solidarietà.
Se doniamo le cose che abbiamo,
queste non cesseranno mai di esistere,
se saremo indifferenti alle sofferenze,
alle difficoltà ed ai bisogni degli altri,
i nostri passi non lasceranno traccia.”
(da Solidarietà di G. Sperti)
“Colori Pensieri
– L’Arte della
beneficenza” è
stato uno
splendido evento
legato alla musica,
all’arte ed alla poesia, che si è svolto
nella serata di domenica 27 novembre
presso il Tune Music Lab di Pordenone.
L’evento è stato profondamente voluto e
sostenuto da Mariarosa Maccorin,
insegnante a Pordenone e pittrice di
fama internazionale, in memoria del suo
compagno Arch. Giovanni Sperti, noto
benefattore del territorio appassionato
delle suddette arti e prematuramente
scomparso.
Era un desiderio di entrambi, quello di
realizzare una serata di raccolta fondi
diversa, che potesse avvicinare gli

appassionati di arte, musica e poesia al
mondo della beneficenza. Un progetto
che si è concretizzato nella realizzazione
di questa serata ispirata al libro “Colori e
Pensieri” scritto da Giovanni e Mariarosa.
È stato un incontro tra due creatività fuse
in un unico sentire: i colori di Mariarosa
e i pensieri di Giovanni ben rappresentati
dagli artisti del territorio per raggiungere
i cittadini e invitarli a fare un piccolo
gesto per una grande causa. Mariarosa
Maccorin ha donato infatti l’intero
ricavato del libro “Colori e Pensieri” e
delle opere esposte durante la serata
all’Associazione a sostegno della
campagna di raccolta fondi straordinaria
“Teniamoli al caldo – Dona il tuo calore
ai bambini e ai ragazzi dell’Arcobaleno” .
Grazie a Mariarosa che ha scelto di
onorare la memoria del compagno
Giovanni realizzando l’evento a favore
dell’Associazione, a Barbara Antonini
general manager del Tune Music Lab
per l’organizzazione della serata, agli
artisti che si sono esibiti in gratuità, a
tutti coloro che hanno partecipato alla
serata di beneficenza con cuore solidale
e pensiero per i bambini e i ragazzi.

accogliere un bambino in difficoltà.
Quando abbiamo ricevuto la telefonata
da parte dei servizi sociali abbiamo
confermato loro la nostra disponibilità a
continuare questo percorso. La nostra
vita insieme al piccolo, è una vita
normalissima, come quella di tutte le
famiglie: ci sono la scuola, le attività
come lo sport, la musica, ci sono anche
la gelosia, il litigio, e tanta allegria, a casa
nostra non ci si annoia mai.
Una delle cose più belle è quando alla
sera, mentre tutti sono a letto e
dormono, noi andiamo nelle loro camere
e facciamo il giro per guardarli e sono
tutti uguali, non c’è nessuna differenza,
sono tutti nostri e sono li.”
Laura e Luca

Gli altri eventi:
“LA BROCCA”

Progetto Solidarietà, Scuola Media
Statale “Lozer” - mese di novembre
Incontri con le prime classi della scuola
e il gesto solidale per riflettere con i
ragazzi su temi precisi: la solitudine, la
bellezza interiore, la solidarietà e creare
con loro piccoli oggetti da esporre nelle
occasioni di banchetto dell’Associazione.

“SUI COLORI DELL’ARCOBALENO”

Mercatino di Natale - 8 dicembre
All’interno della manifestazione “Natale
a Porcia - accendiamo le luci del Natale”
con l’esposizione di oggetti solidali creati
da volontari, caldarroste e vin brulè, per i
piccini zucchero filato e Babbo Natale!

ATTIVITÀ DI CONFEZIONAMENTO
PACCHI C/O GEO TOYS DI PORCIA

Tutti i giorni da sabato 17 a sabato
24 dicembre
Si rinnova la collaborazione con il Geo
Toys di Porcia e i volontari per
promuovere e sensibilizzare il territorio
sulle attività dell’Associazione.
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I GUFETTI D’AUTUNNO

… dal laboratorio

“TUTTI GIÙ PER TERRA”
Franco il 5 settembre è arrivato
e l’orto abbiamo cominciato.
Franco è un giardiniere
che negli orti ci lavora le sere.
Quel giorno sembrava di essere in un forno,
ma con contegno abbiamo lavorato d’impegno.
Finocchio e radicchio abbiamo seminato
e ognuno di noi di prendersene cura si è occupato.
Nei giorni successivi li abbiamo bagnati
e degli schifosi vermi mangia radici sono stati dissotterrati.
Le erbe aromatiche abbiamo iniziato a curare
e un erbario vorremmo creare.
A novembre, il mese prima di dicembre,
i bulbi dei fiori sono stati piantati una sera
e ora aspettiamo che nascano in primavera.
Uno spaventapasseri abbiamo pensato
e il materiale procurato.
In inverno dell’orto si prenderà cura
e nessun seme avrà più paura.
In questo laboratorio tanto possiamo imparare
e la passione di far crescere delle vite possiamo coltivare.

Come è ormai usuale da qualche anno, in ogni stagione i
bambini si ingegnano per addobbare al meglio le vetrate
dell’Arcobaleno, aiutati dalle nostre fidate volontarie Paola e
Lucia. Ecco che una bambina ci racconta come hanno
realizzato uno di questi addobbi:
“Per fare i gufetti abbiamo prima raccolto le foglie, dopo
abbiamo fatto un cerchio con la carta, abbiamo messo due
occhi e abbiamo disegnato il becco. Poi abbiamo appiccicato il
cerchio su un foglio di carta e abbiamo fatto le ali con le foglie.
Alla fine abbiamo disegnato il ramo con un pennarello o un
pastello. E il gufetto è finito! Mi sono divertita tantissimo!”

A.

RACCOLTA FONDI STRAORDINARIA “TENIAMOLI AL CALDO
Dona il tuo calore ai bambini e ai ragazzi dell’Arcobaleno”
IN QUESTI MESI ABBIAMO RICEVUTO IL CALORE
DI TANTI CONCITTADINI.

MANCANO SOLTANTO e

1.000

per coprire l’intero costo di acquisto della nuova caldaia.

GRAZIE SE VORRAI CONTRIBUIRE!
IBAN IT 45 Q 05336 64950 000030040042
Banca Popolare Friuladria Credit Agricole - Agenzia di Porcia Centro

Associazione di Volontariato L’Arcobaleno-Onlus
Via delle Acacie, 18 - 33080 Porcia (Pordenone) - Tel. e fax: 0434590714
sito internet:www.larcobaleno-onlus.it - email: posta@larcobaleno-onlus.it
Seguici anche su
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L’ANGOLO DEI RAGAZZI

