
G R A Z I E
ai nostri volontari e a tutti coloro che ci vogliono bene e che ci hanno sostenuti!

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Marzo 2015

Cari amici, rieccoci qui con il numero di marzo del nostro 
notiziario “Ti racconto L’Arcobaleno”. Nel numero precedente 
Vi avevamo annunciato tanti e importanti appuntamenti per il 
periodo di Natale e l’inizio d’anno nuovo.

Ci sembra doveroso ora iniziare il nostro foglio di comunicazione 
ringraziando chi ha reso possibile la realizzazione degli eventi 
e delle attività a sostegno dell’Arcobaleno e dei nostri bambini.
Il racconto delle principali iniziative a pagine 2 e 3.

• LABORATORIO DI CERAMICA, in collaborazione 
con l’Associazione La Speranza-Onlus di Azzano Decimo 
10/04/2015 presso la nostra sede dalle ore 17.30 
alle ore 19.00, “Condividiamo una serata di gioia 
creando un pensiero per la Festa della Mamma”. 
Aperto a tutte le famiglie.  
 
• CORSO BASE PER SOSTEGNO E AFFIDO FAMILIARE,  
relatrice Dott.ssa Lorena Fornasir – Psicologa/Psicoterapeuta 
dell’ASS n.6 e Referente Area Accoglienza Familiare dell’Arcobaleno. 
05/05 - 12/05 - 19/05 - 26/05 - 03/06/2015  
presso la nostra sede dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
“Il primo passo verso una prospettiva concreta di solidarietà” 
Aperto a Coppie e Singoli interessati a conoscere/approfondire 
la tematica del sostegno e dell’Affido Familiare.

• LA BEATIFICAZIONE DI PADRE LUIGI CABURLOTTO
la Congregazione delle Figlie di San Giuseppe sta lavorando 
al meglio per organizzare questa giornata:
Celebrazione del 16/05/2015 in Piazza San Marco a Venezia
“Educare insieme e prendersi cura della vita”. Aperto a tutti. 
 
Per i suddetti appuntamenti il riferimento per eventuali maggiori 
informazioni e per le iscrizioni è la Segreteria dell’Arcobaleno: 
posta@larcobaleno-onlus.it oppure 0434 59071

AUGURI DI BUONA PASQUA!

Ti racconto L’ARCOBALENO...
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UNA GIORNATA DI SPENSIERATEZZA SULLA NEVE

CASA APERTA 2015
l’arcobaleno apre le porte ai visitatori

LE CASETTE ARCOBALENO

Il 02 gennaio abbiamo inaugurato l’anno trascorrendo una giornata 
di spensieratezza e di gioia a Piancavallo.   
C’eravamo tutti: bambini e ragazzi, volontari e operatori. 
Era un desiderio di tanti piccoli: vedere finalmente la neve e magari 
toccarla e giocarci pure insieme agli amici. Ce l’abbiamo fatta, 
con tanto di scivolate con i bob (i nostri volontari sono arrivati ben 
attrezzati) e di battaglie con le palle di neve!   
Siamo rientrati quasi a sera, stanchi, sfiniti ma con il sorriso, 
appagati e soddisfatti del tempo condiviso insieme.

Poco prima 
di Natale, 
nonostante 

i numerosi 
impegni 
associativi, 
abbiamo 
avanzato a 
tutti i nostri 
volontari, 
una nuova 

proposta di promozione e di raccolta fondi 
per L’Arcobaleno che è stata colta con 
entusiasmo.   
Tramite alcuni volontari infatti le nostre 
Casette sono state esposte sui banconi di 
vari esercizi commerciali, alcuni esercizi 
già di nostra conoscenza, altri nuovi 
sostenitori (prevalentemente bar, gelaterie 
e pasticcerie ma anche gioiellerie, 
macellerie, stazioni di servizio e negozi di 
parrucchiera). Le Casette, rappresentando 

l’Associazione, hanno così contribuito 
a diffondere ad un nuovo pubblico 
la conoscenza della nostra opera 
e a raccogliere delle offerte.  
Grazie ai volontari che si sono messi 
in gioco per questa campagna e agli 
esercenti che hanno dato la loro 
disponibilità e sostenuto la proposta 
anche con il proprio spirito di iniziativa.

È stata una giornata di accoglienza per far conoscere a tutti 
la nostra mission e le nostre attività: domenica 11 gennaio 2015 
abbiamo aperto le porte della nostra sede e davvero tanti visitatori 
hanno accolto il nostro invito!   
È stato un piacere accompagnare i nostri ospiti in un percorso guidato 
attraverso la Casa Famiglia ed il Centro Diurno parlando di noi e dei 
nostri progetti. Abbiamo voluto raccontare e condividere con le persone ogni 
aspetto dell’Associazione e soprattutto alcuni temi a noi particolarmente cari 
e rilevanti per tutta la comunità educante: il senso del volontariato come servizio 
per il bene comune e il nostro progetto di creare una Rete di Famiglie Aperte e Solidali.  
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e sono venuti a trovarci!

MERCATINO DI NATALE
SUI COLORI DELL’ARCOBALENO 2014
L’8 dicembre 2014 , in attesa del Santo 
Natale, si è rinnovato il tradizionale 
appuntamento con il “Mercatino di 
Natale sui Colori dell’Arcobaleno” in 
piazza a Porcia per tutta la giornata.  
Nel banchetto allestito dai nostri 
volontari i visitatori hanno trovato 
addobbi natalizi e fantasiose creazioni, 

insieme ai dolci e alle marmellate fatti 
in casa dai nostri volontari “pasticceri” e 
dalle nostre care mamme!  
I più piccini hanno giocato con Babbo 
Natale gustandosi lo zucchero filato, 
mentre i più grandi sono stati accolti con 
castagne e vin brulè.

Sono state inoltre esposte nel banchett 
le lanterne di Natale realizzate 
dai partecipanti al nostro laboratorio 
di ceramica che nel tardo pomeriggio 
sono state poi riconsegnate ufficialmente 
ai loro creatori!

I NOSTRI VOLONTARI
CONFEZIONANO PACCHI AL TOYS CENTER 

Sono stati veramente tanti i volontari che si sono impegnati, a partire dall’ultima 
settimana di novembre e durante i week-end di dicembre e la settimana di Natale 
(compresa la Vigilia), nei turni dell’attività di confezionamento pacchi presso il 
negozio Toys Center di Pordenone. E mentre creavano le confezioni, tra giocattoli di 
varie dimensioni e dalle forme più disparate, carta colorata, fiocchi grandi e piccoli 
hanno raccontato di noi contribuendo alla promozione dell’Associazione e alla 
raccolta fondi.

Grazie anche al Toys Center che per il terzo anno consecutivo ci ha concesso questa 
opportunità e alla sua clientela che si è dimostrata disponibile ad ascoltare di noi e a 
farci una piccola offerta.

LA FESTA DI NATALE
 per volontari, bimbi e genitori del Centro Diurno

Il 19 dicembre 2014 alle ore 20.00 ci siamo riuniti tutti insieme presso la nostra 
sede per la tradizionale festa di Natale rivolta a tutti i volontari e collaboratori 
dell’Associazione e ai bambini e genitori del Centro Diurno!  
Il programma della serata ha avuto un inizio con una presentazione e proiezione 
di foto e a seguire i nostri bambini del Centro Diurno si sono esibiti in una bellissima 
recita con cui hanno augurato a tutti buon Natale, e infine abbiamo condiviso un buffet.  
All’organizzazione della serata hanno partecipato attivamente anche i genitori: 
sono state coinvolte alcune mamme in un laboratorio taglio e cuci per la preparazione 
dei vestiti per la recita e gli altri genitori hanno portato qualche specialità tipica 
casereccia per festeggiare insieme!

IL TUO 5XMILLE ALL’ARCOBALENO-ONLUS
Un bambino aiutato oggi è un adulto indipendente e una speranza per il domani

Sostienici con la tua firma e scrivendo il codice fiscale 91027120939 
sulla tua scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef



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 

L’ANGOLO DEI RAGAZZI
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SIGNORE E SIGNORI LANCIAMO IN QUESTO SPAZIO IL GIORNALINO DEI RAGAZZI!

L’attività del giornalino nasce dall’idea di 
sviluppare nei ragazzi di 11-14 anni la 
capacità di raccontare esperienze e 
vissuti, di confrontarsi e di esprimere, 
attraverso le parole o altre tecniche 
artistiche come il disegno e la fotografia, 
le loro emozioni.
I ragazzi toccheranno diverse tematiche: 
esperienze personali, pensieri “del 
cuore”, attività dell’Associazione e 
interessi personali legati all’arte, alla 
musica, allo sport. Saranno realizzate 
anche interviste funzionali alla scelta 
della scuola superiore. 
Questa attività, inoltre, permette ai 
ragazzi di sentirsi membri attivi di un 
gruppo, scoprendo l’importanza di 
collaborare per la riuscita di un progetto 
e di poter esprimere il proprio pensiero.

Le educatrici Carla e Paola

Vi farò vedere come si costruisce un origami perché è la mia passione e a me piace realizzarli! Mi diverto molto a capire i passaggi 
che vedo nei video su youtube e poi rifarli con la carta.

COME REALIZZARE UN BICCHIERE DI CARTA.

1. piegare l’angolo 1 verso l’angolo 3 2. tagliare la parte restante 
che forma un rettangolo

3. piegare l’angolo verso 
il lato opposto

5. fare la stessa cosa
con l’altro angolo

5. piegare un triangolo verso 
il basso seguendo la linea 
della base

7. aprire6. girare la figura e piegare l’altro triangolo ed ecco a voi il bicchiere
di carta

Noi ragazzi delle medie abbiamo voluto ricordare l’importanza di rispettare 
e di essere rispettati. Con le nostre riflessioni abbiamo creato con le educatrici 
un albero ricco di foglie gialle e verdi che rappresenta tutte le nostre idee.
I rami rappresentano i luoghi in cui viviamo e dove è importante comportarsi 
in maniera educata (casa, scuola, città/ paese, Arcobaleno).
Le foglie gialle rappresentano gli atteggiamenti giusti per sentirsi rispettati e le foglie 
verdi rappresentano i modi per rispettare l’ambiente e le persone (famiglia, compagni 
di classe, amici, insegnanti, educatori, ...). Ognuno di noi ha potuto raccontare uno 
o più momenti della sua giornata condividendoli con il gruppo.

S. & G.

Tutto inizia con il
LABORATORIO
di GIORNALINO

LA PASSIONE DI A.

Continuiamo a parlare di RISPETTO :
i ragazzi dell’Arcobaleno pensano e raccontano il diritto
e il dovere di rispettare…

	  

L’attività ha permesso a noi educatrici 
di conoscere ancora più a fondo i ragazzi 
accompagnandoli ad accorgersi dell’altro 
in una dimensione di ascolto e rispetto 
reciproco. 

“Rispettare è agire sapendo
che non sono solo”.

Le educatrici Carla e Paola


