
 

                 Centro Invernale 2018/2019      

 

Anna, Ayman, Omar, Luca, Luigi, Chiara, Zakaria, Alessandro, Gabriele, Caterina, 

Andrea, Ayyoub e Gaia sono i nomi dei ragazzi che hanno partecipato al Centro 

Invernale 2018/2019 realizzato nell’ambito del progetto Tempo di Leggerezza 

promosso dal Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale del Comune di 

Vercelli, per offrire ai ragazzi alcuni giorni di svago e divertimento ed anche di 

sollievo per i loro famigliari. 

Il Centro Invernale ha avuto una durata complessiva di sei giorni, durante i quali 

l’educatrice del progetto: Adelaide Gueli, gli operatori socio-sanitari del Comune di 

Vercelli: Edoardo,Francesca , Cristina  e noi volontari del Servizio Civile ci siamo 

cimentati insieme ai ragazzi in diverse attività ed esperienze socialmente gratificanti, 

volte a valorizzare le loro competenze e a stimolare la  socializzazione ed 

integrazione. 

Durante la prima giornata (27/12/2018), siamo stati accolti presso la discoteca “Il 

Globo” di Borgo Vercelli, dove i ragazzi hanno potuto divertirsi e ballare 

spensieratamente. Grazie all’ospitalità gentilmente fornita da Guido Ambrogione, 

Renato Briga e Anna Caropreso, i ragazzi hanno vissuto per la prima volta questa 

esperienza. 

 



 

Il 28/12/2018 presso il Centro Diurno per persone con disabilità “Cascina Bargé”, 

abbiamo guardato insieme ai ragazzi il film a tema natalizio “Il Grinch” accompagnato 

da una merenda e da tanti sorrisi. 

 

 

 

Sabato 29/12/2018 è stata la terza giornata del Centro Invernale, durante la quale ci 

siamo dedicati ad una serie di attività ludiche presso la palestra della Cascina Bargè. 

Abbiamo avuto modo di svolgere con i ragazzi vari giochi e di trascorrere così 

momenti divertenti e spensierati in un’atmosfera di serenità e di gioia. Abbiamo 

concluso la giornata con un pranzo a base di pizza e bevande che, tra allegria e sorrisi, 

ha valorizzato l’unità del gruppo.  

 

 

 

 



Il 02/01/2019 abbiamo fatto una passeggiata per le vie del centro di Vercelli, per 

ammirare  le decorazioni natalizie della città. Presso il bar Cavour abbiamo consumato  

una cioccolata calda in compagnia, concludendo la giornata in armonia. 

 

La quinta giornata (03/01/2019) è stata caratterizzata dal gemellaggio con il Centro 

Invernale per i minori iscritti ai Servizi Scolastici comunali, gestito dalla 

Cooperativa Sociale Alemar. Ci siamo recati presso la scuola elementare “G. 

Ferraris”, sita in Piazza Cesare Battisti a Vercelli, dove siamo stati accolti 

affettuosamente e con gentilezza dai bambini e dagli animatori. Inizialmente, 

abbiamo svolto un laboratorio manuale che prevedeva la realizzazione di piccoli 

oggetti natalizi attraverso l’uso della pasta di sale, che i ragazzi hanno poi potuto 

conservare come ricordo della giornata. Successivamente, ci siamo spostati nella 

palestra della scuola, dove tutti insieme ci siamo divertivi svolgendo attività ludico-

sportive. 

 



Il 04/01/2019, ultimo giorno del Centro Invernale, insieme agli operatori abbiamo 

organizzato la festa di chiusura dell’iniziativa animandola in vesti natalizie, alla quale 

hanno partecipato anche i genitori ed i familiari dei ragazzi. Inizialmente, abbiamo 

fatto una “Mega tombolata” con i presenti, ricca di premi e tante sorprese. 

Successivamente, abbiamo proiettato il video finale che, attraverso fotografie e 

filmati, ripercorreva i momenti vissuti durante tutto il periodo. La giornata si è 

conclusa  con  un ricco buffet, gentilmente donato da Ascom, e con una bellissima  

torta rappresentante il logo del progetto, offerta dagli operatori ai ragazzi e alle loro 

famiglie. All’evento di chiusura del Centro Invernale hanno partecipato anche Renato 

Briga ed Anna Caropreso rappresentanti la discoteca “Il Globo” ed il Sindaco di 

Vercelli Maura Forte, che è venuta a porgere i Suoi saluti e auguri. 

 

 

 

 
 



 

Sicuramente  è stata un’esperienza pienamente positiva e formativa in tutti gli aspetti. 

Prima del Centro invernale, non avevamo mai avuto rapporti con la disabilità e dopo 

questa esperienza i nostri timori iniziali  riguardo all’approccio relazionale da utilizzare 

sono stati cancellati. Abbiamo un’infinità di ricordi che resteranno per sempre impressi 

nei nostri cuori. In particolare, i momenti che più ci sono piaciuti riguardano i giochi 

che abbiamo svolto nella palestra della Cascina Bargè, che nella loro semplicità hanno 

trasmesso divertimento e tanti sorrisi ai ragazzi ma anche a noi. 

… nel ringraziare anzitutto i Ragazzi del Centro Invernale  e gli Operatori Tutti, ci 

auguriamo di vero cuore che questo splendido progetto possa continuare. 

 

Grazie a Tutti ! 

 

I Ragazzi del servizio Civile 

 

Andrea Allorio 

Marco Fossale 

Arianna Gigante 

 


