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Attività di progetto svolte: 
 

MESE DI OTTOBRE (2018): 

 

Nel mese lavorativo di Ottobre sono state compiute le seguenti attività: 

Il 15 Ottobre si è svolto l’incontro con il responsabile OLP Michele Greco, il Parroco Don Cosimo 

Damiano Rizzo e i tutor Anna Esposito e Francesco D’elia.  

Nella prima settimana di Servizio i volontari sono stati impegnati nella progettazione e 

realizzazione del cartellone di presentazione alla comunità parrocchiale, con la spiegazione del 

tema del progetto scelto cioè “Conoscere i sapori della Tradizione”. 

Nelle successive settimane i volontari sono stati impegnati con le varie attività e i vari progetti 

organizzati dalla parrocchia come la realizzazione di decorazioni e oggetti natalizi in vista dei 

mercatini di Natale; la progettazione del presepe che è stato allestito all’interno della Chiesa per la 

celebrazione della messa di Santa Cecilia; la collaborazione con la comunità parrocchiale per 

quanto riguarda i laboratori ricreativi che hanno coinvolto i bambini nella realizzazione dei 

presepi di carta pesta. 

Dal 27 Ottobre è iniziato il primo giorno di formazione generale tenuto dal Dott. Angelo Semidai 

che ha avuto luogo all’interno della Parrocchia Santa Maria Goretti insieme ai volontari del 

Servizio Civile Comunale. Il primo incontro si è basato sulla conoscenza e sull’interazione 

collettiva. 

Altro evento importante si è tenuto il giorno 28 Ottobre durante la celebrazione della messa 

domenicale, dove i ragazzi del Servizio Civile Parrocchiale sono stati presentati alla comunità di 

Santa Maria Goretti dal l’OLP Michele Greco e Don Cosimo Damiano Rizzo. I volontari hanno avuto 

la possibilità di spiegare il progetto attraverso il cartellone realizzato durante le settimane di 

Servizio. 

La restate settimana di Ottobre i ragazzi hanno ripreso le loro attività creative in vista della 

realizzazione del Mercatino di Natale e hanno tenuto vari incontri con i responsabili dell’A.C.R. per 

l’organizzazione della “Festa del Ciao”. 

 

Commento e punti di vista dei volontari:  

Il nostro primo mese di servizio ci è sembrato molto interessate dal punto conoscitivo perché 

abbiamo avuto modo di confrontarci e conoscerci attraverso il lavoro collettivo. Ognuno di noi ha 

avuto modo di interagire con il gruppo attraverso la realizzazione delle varie attività. 
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MESE DI NOVEMBRE (2018): 

Nella prima settimana di novembre il gruppo dei volontari si è diviso in due parti, una si è 

dedicata alla realizzazione e all’allestimento del presepe all’interno della Chiesa; l’altra parte ha 

continuato la realizzazione delle decorazioni natalizie e la progettazione delle locandine per 

pubblicizzare gli eventi di dicembre quali:  

 il mercatino di Natale; 

 la messa di Santa Cecilia con il concerto di Natale tenuto dal coro parrocchiale; 
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 la pettolata realizzata con la collaborazione di tutta la comunità con il supporto dei ragazzi 

del servizio civile. 

Nello stesso mese è stata avviata l’attivit{ motoria del “Risveglio Muscolare” realizzata da un 

volontario del Servizio, competente nel settore del Fitness. Quest’attivit{ è realizzata all’interno di 

una sala messa a disposizione dalla parrocchia per tutta la comunità.  

Inoltre sono stati effettuati dei rientri pomeridiani durante la settimana dove i ragazzi si sono 

impegnati nel supportare i collaboratori che gestiscono le attività parrocchiali come l’A.C.R. e il 

Catechismo. Durante questi laboratori sono stati realizzati capellini da cuoco in vista della “Festa 

del Ciao” e i volontari hanno realizzato insieme agli educatori del catechismo la “Caccia al Tesoro” 

a fine dell’educazione cattolica. 

A seguito dei corsi di formazione tenutisi durante il mese di Novembre, i volontari del Servizio 

Civile Comunale e Parrocchiale si sono incontrati nelle varie sedi, per collaborare e confrontarsi 

sui compiti assegnati dal Dott. Angelo Semidai durante la Formazione riguardanti l’educazione 

civica. 

Altro incontro importante è stato in data 10 Novembre, quando tutti i volontari del Servizio 

accompagnati dall’OLP Michele Greco nella sala consigliare del comune in occasione 

dell’accoglienza al Vescovo di Taranto Mons. Filippo Santoro, dove erano presenti il Sindaco, gli 

assessori comunali e i vari parroci delle chiese di Crispiano. 

I volontari inoltre hanno supportato i laboratori organizzati dalla parrocchia Santa Maria Goretti 

destinati alla comunità più adulta, come il corso di “Intaglio di Frutta e Verdura” tenuta dallo Chef 

Donato Loberto. 

Il 18 Novembre è stato realizzato il Mercatino Natalizio di beneficienza dove sono stati apprezzati 

e venduti tutti i lavori realizzati dai ragazzi del Servizio Civile Parrocchiale. L’evento è stato 

pubblicizzato tramite la locandina realizzata dai volontari. 

Il 22 Novembre si è tenuto l’evento tanto atteso da tutta la comunit{, in occasione della 

celebrazione della messa di Santa Cecilia i ragazzi del Sevizio hanno presentato e spiegato il 

presepe da loro realizzato e allestito che subito dopo è stato benedetto da Don Cosimo Damiano 

Rizzo. L’evento è stato pubblicizzato sempre da una Locandina realizzata dagli stessi ragazzi. 

 

L’allestimento del presepe è avvenuto con la collocazione di due pannelli di legno compensato, 
fissati a delle pedane che ne costituivano la base.  
Più che del valore  estetico si è pensato di elaborare un presepe che avesse più un valore 
simbolico, per evidenziare l’importanza reale della Sacra Famiglia e dell’esempio ideale da 
seguire. 
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La scenografia è divisa in due parti: 
 
Sul pannello di destra è rappresentata una vecchia 
generazione dove vi è un nucleo famigliare composto da due 
genitori e due figli che hanno in mano una scatola di 
giocattoli pronta ad offrirla in dono per la nascita del 
bambin Gesù. Figura che emerge è quella del padre che con 
un gesto indicativo verso la mangiatoia, assume un valore 
simbolico che dimostra la trasmissione dei valori famigliari 
ai propri figli. Gli indica l’esempio giusto da seguire e 
rispettare per far sì che ci sia un rapporto di collaborazione 
e fiducia nei confronti della famiglia. La famiglia 
rappresenta la collaborazione e la condivisione delle 
emozioni e delle difficoltà che la vita molto spesso regala e 
attraverso la crescita e la maturit{ che si ha nell’affrontarle 
insieme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sull’altra meta  del pannello e  invece rappresentata una nuova 
generazione, dove i giocattoli diventano televisori, un mondo 
tecnologico costruito su realta  virtuali dove bambini sono 
impegnati a giocare con playstation e cellulari, assumendo un 
atteggiamento di indifferenza nei confronti della realta  che gli 
circonda ossia il mondo reale. Questo atteggiamento di 
diffidenza porta anche ad avere un valore totalmente differente 
da quello che e  il vero significato della famiglia e dello stare 
insieme, poiche  vi e  un isolamento dal resto della societa  e dalle 
persone che vi sono affianco (in questo caso la Sacra Famiglia). 
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In alto a destra, al disopra della famiglia è rappresentato uno scorcio di cielo, dove in mezzo al 
cielo stellato, appoggiati su soffici nuvole ci sono angioletti di varie etnie che rappresentano 
l’uguaglianza e la fratellanza nei confronti di altre societ{, argomento molto affrontato al giorno 
d’oggi . Il loro atteggiamento è quello di curiosare e osservare come reagiscono le due generazioni 
a confronto sulla presenza della Sacra famiglia e su chi realmente ne coglie il valore simbolico. Da 
una parte abbiamo una scena di rispetto e di educazione nei confronti di essa, dall’altra invece un 
realtà di indifferenza e diffidenza che porta ad un isolamento che molto spesso si trasforma in 
solitudine. 
 
L’ultima settimana di Novembre i volontari hanno ripreso le regolari attivit{ parrocchiali e si sono 

adoperati per l’organizzazione dell’evento della “Casa di Babbo Natale” in vista del 2 Dicembre.  
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MESE DI DICEMBRE (2018): 

Il 2 Dicembre si è svolta in vista del Natale un evento che ha segnato molto la cittadinanza ovvero 

l’evento “A casa di Babbo Natale”. E’ stata la prima edizione del mercatino di natale tenutasi in 

parrocchia. Attraverso un’ iniziativa della comunit{ di Santa M. Goretti in collaborazione con la 

Proloco di Crispiano il 2 Dicembre 2018, rendendo questa serata un momento unico è bello per 

tutti i cittadini, dai più piccoli ai più grandi. 

L’organizzazione di questa festa ha offerto ai bambini l’occasione di incontrare Babbo Natale e i 

suoi Elfi e di immortalare il momento con una foto tramite una cornice creata appositamente, 

ascoltando i piccini ed i loro desideri . 

L’oratorio si è trasformato in un luogo magico con la presenza della regina delle bolle, della banda 

comunale con canti natalizi e di giochi per far divertire i più piccini. 

C’è stata anche la presenza di stand gastronomici con degustazioni di: crepes, zucchero filato, 

panzerotti,  pettole, castagne , mele caramellate in pastella dello Chef Donato Loberto, caffè 

Morola in abbinamento alla cioccolateria Bernardi.  

Per i più grandi c’è stata la possibilit{ di degustare dell’ottimo vin brulè preparato dallo Chef 

Barman Vincenzo Pentassuglia, i suoi collaboratori e i vini della cantina “Cuccagna”. 

Vi era anche la possibilità di poter acquistare manufatti natalizi nei vari stand del mercatino. 

Noi ragazzi del Servizio Civile Universale in collaborazione con la comunità abbiamo fatto si che 

questo evento diventasse davvero “magico”, attraverso la sistemazione dell’oratorio nel modo più 

accogliente, straordinario e soprattutto divertente e speciale per l’intera cittadinanza. 
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Il giorno successivo all’evento descritto, ci siamo dedicati all’attivit{ di riordino e pulizia del 

piazzale. 
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Il 10 Dicembre si è svolta la giornata nazionale dei diritti umani, nella quale i volontari si sono 

recati presso la scuola media Francesco Severi di Crispiano. L’obiettivo è stato quello di far 

comprendere ai ragazzi di classi 1^ e 2^ media il significato dell’uguaglianza e dei diritti del 

cittadino, attraverso delle attività manuali ed esplicative, con lo scopo di coinvolgere alunni e 

professori tramite domande ed interazioni manuali. Attraverso le spiegazioni date, i bambini 

hanno interagito scrivendo i loro pensieri su delle mani di cartoncino realizzate dai volontari del 

servizio civile universale; queste mani sono state poi applicate ad un cartellone in seguito affisso 

nella scuola come esempio educativo di ciò che significa avere dei diritti e il rispetto altrui. 
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Inoltre i ragazzi del Servizio durante la settimana hanno collaborato nella realizzazione dei “ 

Presepi di Pane” dei bambini del gruppo A.C.R. della parrocchia. 



 

 16 

Nelle successive settimane, i volontari si sono impegnati nella realizzazione del progetto 

“Conoscere i Sapori della Tradizione” da presentare alle scuole elementari di Crispiano. Il progetto 

consiste nel rendere partecipi i bambini delle classi 3°, 4° e 5, al fine di formali ed educarli nel 

seguire una buona e sana alimentazione che molte volte viene sottovalutata e tralasciata, perché 

circondati da cattive abitudini e distrazioni. I volontari interagiranno con la classe spiegando il 

valore di ogni singola categoria che compone la catena alimentare, tramite attività ludiche come: 

 la progettazione e realizzazione della piramide alimentare,  

 la proiezione di immagini e video attraverso powerpoint con la spiegazione della buona 

igiene e del trattamento dell’alimento  

 la creazione di un piccolo giardino botanico dove con loro mani pianteranno e cureranno il 

loro ortaggio. 

 

MESE DI GENNAIO (2019): 

Formazione. 

Conferenza sul Cyberbullismo. 

Il 25 Gennaio 2019 noi ragazzi del Servizio abbiamo assistito all’incontro “Non è uno scherzo”, 

organizzato dall’azione cattolica della Parrocchia Santa Maria Goretti, dove appunto si è parlato 

delle strategie per intervenire sul fenomeno del bullismo e della collaborazione che ci deve essere 

tra la famiglia la chiesa e la scuola, per riconoscere questo fenomeno molto importante, 

intervenire ed educare se vogliamo una società sana.  

Ha coordinato l’assemblea il presidente dell’azione Cattolica Michele Greco. Il parroco Don Cosimo 

Damiano Rizzo ha sottolineato la necessità prioritaria per gli adulti di ascoltare i ragazzi, 

comprendendo le dinamiche nascoste nelle relazioni. La parrocchia grazie alla sensibilità degli 

educatori e dei catechisti segue con attenzione particolare i ragazzi rientranti nella fascia d’et{ 12-

14 anni, appunto il periodo adolescenziale, dove questi ultimi percepiscono la superficialità, 

l’impreparazione dell’adulto a saperli accogliere ed ascoltare.  

L’avvocato Antonella Notaristefano, mediatrice famigliare ha parlato del Cyberbullismo, 

affermando che spesso i genitori sono assenti o poco presenti mentre i ragazzi, nativi digitali, 

passano diverse ore della giornata navigando in rete. Quest’abuso d’internet causa dei danni fisici 

e psicologici i ragazzi tendono a isolarsi dalla realtà esterna.  

La dirigente scolastica dottoressa Anna Sgobbio ha rivolto l’attenzione alla funzione educativa che 

famiglia, scuola e parrocchia dovrebbero svolgere, migliorando l’individuo attraverso la società, 

affermando che purtroppo oggi i genitori impegnati nel lavoro sono poco presenti nella vita dei 

figli. La paura di non poter controllare spinge i genitori al protezionismo, chiudendo i figli in una 

gabbia dorata, difendendo il recinto da ogni attacco. 
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Anna Arena, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, ha messo in risalto il 

confronto tra Bullo e Vittima. Il Bullo ha sempre un atteggiamento narcisistico, ha bisogno di 

costante ammirazione, apparentemente ha una forte autostima, ma in realtà è debole. La Vittima 

invece ha una bassa autostima, è un soggetto introverso, usa la rabbia facilmente come difesa. 

L’incontro si è concluso con una testimonianza di una mamma che ha raccontato l’esperienza del 

figlio vittima di bullismo a scuola elementare, felicemente conclusa. Grazie alla scuola Pasquale 

Mancini, dove il piccolo è stato trasferito e ben accolto, e alla Parrocchia Santa Maria Goretti dove 

il ragazzo è stato ascoltato, seguito nel suo percorso di crescita. Noi ragazzi siamo stati molto 

contenti di aver preso parte a questo incontro con una tematica oggi giorno molto presente e 

importante, ma spesso sottovalutata. 

 

MESE DI FEBBRAIO (2019): 

Le ultime due settimane di Gennaio sono state utilizzate per la realizzazione e la progettazione 

della conferenza prevista in data 7 Febbraio sulle cooperative di comunità, con il supporto del 

noto progettista Dottor Aldo Zappulla. 

 

Il 7 Febbraio ha avuto luogo nella biblioteca comunale di Crispiano “Carlo Natale” la conferenza 

organizzata dai ragazzi del servizio civile parrocchiale in collaborazione con il gruppo dei 

volontari comunali, sulle cooperative di comunità. La cooperativa di comunità è un modello 

d’innovazione sociale, dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi, al fine di creare 

sinergia e coesione in una comunità mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, 

associazioni e istituzioni. All’interno della serata ci sono state delle testimonianze reali che hanno 

spiegato ai presenti come vivere di questo lavoro. Gli invitati testimoni sono stati il Dottor 

Carmelo Rollo, presidente della lega coop; Davide Giovane, presidente della cooperativa 

arcipuglia; Giancarlo Tuma, presidente della cooperativa di comunità di Galatone (LE) e infine un 

giovane agricoltore crispianese di nome Claudio Cometa che ha fondato una sua cooperativa 

agricola completamente biologica. 
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Da questa serata è stato appreso quanto coraggio ci voglia per mettersi in gioco e per crearsi un 

lavoro che porti sacrifici e allo stesso tempo soddisfazioni della riuscita. 

Il 27 Febbraio è stato organizzata dalla comunità parrocchiale, una festa in maschera in occasione 

del carnevale. Il gruppo del Servizio Civile alle ore 15:30, si è riunito presso la palestra della scuola 

elementare Pasquale Mancini per festeggiare con i bambini di età compresa tra gli 8 e i 15 anni. 

Dopo aver accolto tutti i bambini partecipanti, si è dato inizio alla festa con l’animazione 

organizzata dai volontari del servizio, con attività tra quali balli di gruppo, giochi e per finire uno 

spettacolo di bolle e magia. 

 

Nel mentre della serata i ragazzi volontari sono stati di supporto agli educatori nel servire il buffet 

a tutti gli invitati della festa. 
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MESE DI MARZO (2019): 

Il mese di Marzo è iniziato con un progetto ricreativo organizzato dai ragazzi del servizio civile 

con il supporto degli educatori della comunità, intitolato “Master cake”. Questo progetto vede 

coinvolti tutti i bambini appartenenti alla parrocchia e al paese in un’amichevole competizione che 

prevede la realizzazione e l’allestimento di una stanza in base al tema sorteggiato dal sacerdote 

della chiesa. 

I temi affrontati sono stati gli anni 30, 50, 70 e 90. 

 

I volontari si sono divisi per gruppi, confrontandosi con la propria squadra nella ricerca e nello 

studio dell’epoca da loro affrontata. Lo scopo di questo progetto non è stato solo mettere in 

competizione le squadre ma bensì far conoscere ai più piccoli lo stile di vita affrontato nelle varie 

epoche, toccando con mano anche antichi oggetti custoditi nel tempo e ricreando balli, scenografia 

e piatti tipici di quegli anni. 

 

Il progetto ha avuto inizio il 4 febbraio con incontri pomeridiani organizzati dalle varie squadre 

sia per la conoscenza e integrazione all’interno dei vari gruppi, attraverso il confronto delle 

proprie idee, ma anche per l’organizzazione delle attivit{ ricreative finalizzate al divertimento e 

all’educazione dei più piccoli. 

La competizione vera e propria si è tenuta nelle seguenti date: 1-2-4-5 Marzo al cui termine sono 

stati assegnati degli attestati di partecipazione. 
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Progetto scuole: 

I volontari del Servizio Civile Universale di Garanzia Giovani in servizio presso la parrocchia Santa 

Maria Goretti di Crispiano, nell’ambito del progetto ‘’Conoscere i sapori della tradizione’’ hanno 

presentato alla direzione didattica della scuola primaria di primo grado ‘’Pasquale Mancini’’ una 

proposta progettuale sull’alimentazione, igiene personale e attivit{ fisica, stipulata in 7 incontri 

con cadenza settimanale. 
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25-26 Marzo: 

Il progetto presentato è partito il 25-26 marzo 2019 con la spiegazione dell’alimentazione in 

generale soffermandoci sui punti più importanti, analizzando la piramide alimentare, spiegando i 

vari piani e come si collocano gli alimenti al suo interno. 

MESE DI APRILE (2019): 

1-2 Aprile: 

Interazione con i bambini creando la piramide alimentare, ritagliando le immagini di cibi da 

giornali e incollandoli nei piani giusti. Creando un dialogo con insegnanti e bambini sulle loro 

abitudini alimentari giornaliere, sottoponendo un cruciverba creato interamente da noi cercando 

le giuste parole degli alimenti sani. 

8-9 Aprile:  

Abbiamo introdotto il nuovo punto progettuale: l’igiene personale, collegandolo all’argomento 

precedente dell’alimentazione ovvero il’ benessere generale’’.  Spiegando quanto sia importante 

mantenere il nostro corpo in uno stato di costante benessere. Anche qui abbiamo interagito con 

domande agli alunni chiedendo le loro abitudini igieniche. Spiegandogli quanto sia importante la 

cura della propria persona cosi da evitare la trasmissione di germi e batteri e come vengono a 

contatto. Per far sì che il concetto fosse più chiaro abbiamo dimostrato la trasmissione batterica 

con un esempio pratico, ovvero immergendo le mani nel borotalco e facendo stringere la mano al 

compagno per vedere come avviene il passaggio di germi. A fine giornata abbiamo sottoposto ai 

bambini un labirinto con un percorso di azioni giuste e sbagliate da quando ci si sveglia al mattino 

a quando si va a dormire la sera, riprendendo i due argomenti trattati, quali: l’alimentazione e 

l’igiene. 

15-16 Aprile: 

In questo incontro abbiamo spiegato l’importanza dell’attività fisica e di quanto sia importante 

mantenersi attivi durante la giornata per bruciare calorie e grassi assunti durante i pasti, 

mantenendo un peso corporeo adeguato. Inoltre i benefici dell’attivit{ fisica sono molteplici: 

riduce lo stress, aiuta a restare in forma, contribuisce a rinforzare le ossa, muscoli e articolazioni, 

migliora il senso di benessere corporeo generale. 
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MESE DI MAGGIO (2019): 

Il 24 Maggio 2019 noi ragazzi del Servizio Civile, ci siamo recati presso il Tribunale per i Minori di 

Taranto, dove abbiamo avuto modo di visitare la struttura e sapere di cosa e di chi si occupa un 

tribunale ma soprattutto chi opera all’interno. 

 Il Tribunale per i minori si occupa dei ragazzi fino ai 18 anni in diversi ambiti ovvero: Penale, 

Civile, Adozione, segnalazioni per la tutela dei minori, dispersione scolastica, interdizione dei 

minorenni, bullismo e infine del parto in anonimato ovvero la tutela del neonato e della donna che 

non lo riconosce. 

All’interno del Tribunale operano diverse figure professionali. I Magistrati in cui fanno parte: il 

Presidente del Tribunale, Magistrati Togati e i Magistrati Onorati.  

Vi è anche il Personale Amministrativo in cui operano: il Personale Amministrativo, la Segretaria 

Amministrativa, il Cancelliere Civile e Penale. All’interno vi è l’ufficio spese di giustizia, ufficio 

corpi di reato, ufficio recupero crediti, ufficio patrocinio a spese dello stato, ufficio economato, 

conducenti automezzi e infine gli ausiliari. 

Per noi ragazzi è stata una grande opportunità poter effettuare una visita guidata da una psicologa 

che opera in questo ambito, la quale ha potuto rispondere a qualsiasi nostro dubbio, facendoci 

capire com’è strutturato un tribunale per minori e come sia difficile lavorare con bambini e 

ragazzi che vivono disagi e di conseguenza non conducono una crescita adeguata. 
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PREPARATIVI RECITA DI FINE ANNO SCOLASTICO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE “P. Mancini” e 

“Giovanni XXIII”:  

Quest’anno si celebrano i 100 anni dell’indipendenza comunale di Crispiano e nelle scuole 

elementari Pasquale Mancini e Giovanni XXIII si è voluto celebrare questo anniversario con una 

recita a tema. 

Nel mese di Maggio 2019 i volontari del Servizio Civile hanno contribuito allo svolgimento delle 

prove per la recita dividendosi nelle varie scuole, fornendo supporto ai docenti e alla Sig.ra 

Concetta Vitale coreografa e regista dello spettacolo. 

In particolar modo i ragazzi hanno supportato per il cambio delle scenografie durante lo 

spettacolo e i più competenti hanno gestito la parte tecnica musicale e coreografica. 

Le recite trattavano temi molto utili e interessanti, per i bambini di oggi. Quali: 

-La lotta contro il bullismo  

-La violenza contro i bambini e le donne 

-Il brigantaggio 

-L’anniversario del centenario di Crispiano dell’indipendenza comunale 

-Le tradizioni del paese 
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MESE DI GIUGNO (2019): 

 

Il 5 e il 12 Giugno 2019 si sono svolte le rispettive recite. A questo evento particolare c’è stata la 

presenza dei genitori dei rispettivi bambini e si è svolto tutto secondo i piani ed è stato un gran 

successo. I genitori hanno partecipato con molto entusiasmo creando un numeroso e piacevole 

pubblico. Alla fine delle recite si è ringraziata la partecipazione del Sindaco e dei ragazzi volontari 

del Servizio Civile Universale. 
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“GIOCHI GORETTIANI RESTYLING 2019”  

Nel mese di Giugno i volontari del servizio civile si sono interessati anche alla partecipazione dei 

tanto attesi giochi estivi che ogni anno organizza la parrocchia di Santa Maria Goretti di Crispiano 

chiamati  

I giochi si sono svolti nella settimana tra il 17 e il 22 Giugno 2019, e vi hanno partecipato circa 

130 bambini dai 6 ai 12 anni. 

Ogni giornata partiva con le lodi, il buongiorno e l’accoglienza dei bambini da parte del nostro 

parroco Don Mimmo e tutta l’Equipe. 

 

 

Le giornate hanno avuto giochi con vari temi. Quali: 

-Giornata delle tradizioni del paese 

-Giornata dedicata allo Sport 

-Giornata dedicata all’estate con giochi d’acqua 

-Giornata tra le Masserie e tradizioni culinarie tipiche 

-Una caccia al tesoro organizzata dagli animatori e i volontari del servizio civile. 
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L’ultima Settimana del mese di giugno è stata dedicata alla” Settimana Alternativa” e vi hanno 

partecipato i ragazzi di età tra i 12 e 14 anni: 

Durante la settimana alternativa i volontari del servizio civile hanno fornito il loro supporto agli 

animatori ed Equipe parrocchiale. Hanno accompagnato i bambini in attività ricreative quali: Una 
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passeggiata a piedi tra la natura con l’arrivo nella piccola frazione di San Simone, con visita e 

spiegazione della chiesa di San Michele Arcangelo eseguita dal parroco Don Francesco Simone. 

Senza dubbio la giornata più interessante è stata l’escursione alle gravine delle TRIGLIE di Statte, 

dove 2 guide esperte del settore hanno potuto trasmettere le loro conoscenze del territorio e del 

parco sia ai bambini che ai ragazzi.  

L’ultima giornata è stata dedicata alla riflessione di tutta la settimana e al divertimento creato 

insieme nella Parrocchia Santa Maria Goretti con un dialogo aperto che riassumeva i giorni 

precedenti, la merenda e i giochi d’acqua. 
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MESE DI LUGLIO (2019): 

I giorni 5 e 6 Luglio 2019 in occasione della festivit{ di Santa Maria Goretti si è celebrata l’annuale 

processione. Alcuni volontari del servizio vi hanno partecipato attivamente, dando una mano con 

l’allestimento del quartiere in cui si è celebrata la Santa Messa e portando gli altoparlanti durante 

la processione. 

 

 

Alcuni volontari che eseguono servizio in parrocchia hanno aderito alla partecipazione dei campi 

scuola che si tengono tra il mese di Luglio e Agosto. 

Il campo scuola ha la funzione di educare i bambini ad essere autonomi, rispettosi alla convivenza 

con il prossimo, la lotta contro lo spreco del cibo, e il riuso del materiale di riciclo. Ma la cosa più 

importante è quella di avvicinarsi sempre di più alla fede Cristiana.   

Si è svolto in 4 giorni ovvero dal 10 Luglio al 14 Luglio presso la località di Ceglie Messapica, in 

un convento dei padri Passionisti. 

Il tema trattato è stato quello di “Wunder” un viaggio alla scoperta della Norvegia e dei Vichinghi, 

sono stati infatti realizzati dei giochi e dei laboratori a tema quali; costruzioni della scenografia, di 

scudi, ed elmi che nell’ultima giornata del campo sono stati utilizzati per la coreografia finale per 

l’accoglienza dei genitori. 

Di certo in questa esperienza non è mancato l’entusiasmo e le risate. La partecipazione dei 

bambini è stata un punto fermo per il divertimento e la buona riuscita del campo, sono state 

create delle serate a tema, quali; serata horror, serata Giapponese, serata vichinga, ed in fine la 

serata olimpiadi, per la dei più piccoli. 
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I volontari: Brandi Giuseppina, Galiandro Stefania e Mirko Mocchi. 

 

Il secondo campo si è svolto dal 17 luglio al 21 luglio a Mottola presso la Boara è ha visto la 

partecipazione di una ragazza del servizio civile. 
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La finalità di questo campo è stata la stessa del primo, con la differenza che questo campo ha 

coinvolto i ragazzi di età superiore i 12/14, una fascia di età adolescenziale ovvero quel tratto 

dell'età evolutiva caratterizzato dalla transizione dallo stato infantile a quello dell'individuo 

adulto.  

Quando si parla di adolescenza, è importante ricordarsi che essa è un tema di carattere 

prettamente psicologico, e darle limiti fissi è un'impresa ardua.  

Dobbiamo ricordare che i ragazzi sono: 

 Alla ricerca di una propria identità; 

 Hanno un umore variabile; 

 Esprimono i propri sentimenti attraverso le azioni più che con le parole; 

 Danno molta importanza all’amicizia; 

 Si dedicano ad attività di gruppo prevalentemente con amici dello stesso sesso; 

 Cercano di mettere in mostra le proprie qualità; 

 Si preoccupano se alcuni particolari dell’aspetto fisico o un determinato comportamento 

non sembrano nella norma; 

 Si mettono alla prova per misurare i loro limiti. 

Per tutte queste caratteristiche che influenzano l’et{ adolescenziale. Questo campo si è 

programmato tenendole presenti, facendo attività che portano al ragazzo ad uscire dagli schemi 

della società, uscendo il proprio “IO” senza timore di essere giudicati in maniera negativa, 

avvicinandosi sempre più alla fede cristiana. 

Per questi vari motivi il tema di questo campo è stato appunto “METTITI IN GIOCO” perché la vita 

è una cosa seria.  Si sono svolte attività di gioco per divertirsi, scoprire e riscoprirsi tutto ciò con 

divertimento ed entusiasmo.  

Alcune attività erano dedicate al tema “METTITI IN GIOCO”, che prevedevano riflessioni personali 

e di gruppo, i ragazzi hanno avuto modo di riflettere sui loro limiti cercando di capire se fossero 

limiti che potevano gestire o che compromettevano la loro serenità. 
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Abbiamo avuto modo di riflettere sullo spreco di cibo, capendo che molto spesso si spreca cibo 

senza pensare che in molte nazioni ciò non sia possibile, in quanto la povertà porta alla mancanza 

di cibo ed acqua ovvero beni primari per la sopravvivenza di un essere umano. 
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Si sono svolte alcune serate fuori da questo tema come la serata “DISNEY”, la serata “HORROR”, 

per dare spazio all’immaginazioni di noi ragazzi programmatori del campo e per far divertire i 

ragazzi facenti parte del esso. 

 

Questo campo è stato per me, una vera è propria esperienza di vita. Ho avuto modo di vivere 

queste giornate con molta intensità, riuscendo a far fronte ai bisogni ed alle diverse esigenze che i 

ragazzi hanno presentato. Questi giorni sono stati unici ed indescrivibili, ovvero giorni 

indimenticabili. La gioia più grande è stata quella di vedere i ragazzi felici e vogliosi di partecipare 

a questo campo. La stanchezza è stata tanta ma la felicità e la gioia portata a casa super tutto. 

 

                                                              La volontaria: Stefania Galiandro.  
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MESE DI AGOSTO (2019): 

I volontari del servizio civile si sono occupati di stipulare il report di tutte le attività svolte, 

documentate con foto e didascalie dei mesi in cui hanno prestato servizio. 

 

MESE DI SETTEMBRE (2019): 

I volontari del servizio civile universale si sono dedicati all’arte del giardinaggio, ripulendo il 

parco giochi della parrocchia ed il piazzale interno da erbacce e vari rifiuti lasciati da cittadini 

incivili. 

E’ stata un’esperienza che ci ha aiutato a crescere e a comprendere la salvaguardia della nostra 

città, quanto sia importante tenere pulito il territorio per far si che i adulti e bambini possano 

divertirsi e giocare in un’ambiente pulito e sicuro. 

 

Il 20 settembre 2019 noi rgazzi del Servzio Civile, ci siamo recati presso il Comune di Crispiano 

per l’approvazione del progetto di Gemellaggio con la Città di Tarma, nella regione di Junin. 

Abbiamo ospitato il sindaco Martinez di Huasahuasi, che ha iniziato il discorso affermando di 

essere molto contento di aver preso parte a tale progetto.  

Un vero e proprio ponte culturale ci spiega,  lungo oltre 10 mila chilometri che collegherà due 

nazioni, l’Italia e il Perù, e che mira a mettere insieme due popoli sulla base del principio della 

piena integrazione e della multiculturalità.  



 

 36 

L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione comunale di Crispiano (Assessorato alla 

Cultura), in collaborazione con l’associazione “Ritmo Color y Sabor”, è finanziata dalla Regione 

Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Promozione e gode del patrocinio, oltre che della 

Regione Puglia, anche della Provincia di Taranto, dei Comuni di Taranto, Crispiano, Martina 

Franca, Statte, Alberobello, della Provincia di Tarma (Perù), del Consolato e dell’Ambasciata del 

Perù in Italia. 

Aurora Bagnalasta assessore alla cultura del Comune di Crispiano,  ha dichiarato: “ che questa 

prima edizione del Festival Internazionale di Crispiano  vuole essere un messaggio di pace, di 

accoglienza, di integrazione, ma anche un’occasione di festa, oltre che opportunit{ di sviluppo per 

il territorio”. 

E’ stato davvero gratificante poter prendere parte ad un progetto di tale importanza, che porterà 

sicuramente benefici, ed unirà le nostre due culture. 
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MESE DI OTTOBRE (2019): 

In questi ultimi giorni rimasti ci siamo occupati di riordinare tutti i documenti relativi al progetto, 

compresa la chiusura del report, con la conseguente stampa; inoltre ci siamo messi a disposizione 

per fornire tutte le eventuali informazioni relative alle iscrizioni per il nuovo anno di catechismo e 

ACR ai genitori 
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Considerazioni Finali 
 

Quest’anno di Servizio Civile si è concluso, sono tante le cose da raccontare, i bei ricordi e le 

esperienze vissute.  

Ricordiamo ancora la giornata delle selezioni con noi giovani pieni di sogni e voglia di metterci in 

gioco. Siamo stati felici di lanciarci in questa esperienza e soprattutto in un servizio dedicato alla 

parrocchia e alla sua comunità. 

Anche se ormai il nostro viaggio è terminato, abbiamo mantenuto quell’entusiasmo sincero di 

quando abbiamo cominciato.  

E’ stato un anno pieno, faticoso, ma allo stesso tempo ricco di emozioni e soddisfazioni. 

Collaborare in quest’ambito è stato davvero gratificante, in quanto abbiamo compreso che 

ognuno nel suo piccolo può contribuire ad aiutare le altre persone, scoprendo che dando una 

mano agli altri fa bene prima di tutto a se stessi. 

Racchiuderemo quest’anno ricco di emozioni ed esperienze, custodendolo silenziosamente nello 

scrigno del nostro futuro. 

 

 

I Volontari che hanno concluso le attività progettuali in data 14.10.2019: 

 

 Stefania Galiandro          

 

 Fabrizio Corona          

 

 Giuseppina Brandi          

 

 Mirko Mocchi          

 

 Giuseppe Santamarina        

 

 

VISTO L’OLP MICHELE GRECO 

 

      


