
 

 

FONDAZIONE  

IST. SAN VINCENZO DE P.– P. A. MARCANTONIO  

CASA DI RIPOSO  
DI BRONTE 

Viale Indipendenza 3 
  

 

COMUNE DI BRONTE   
 

PPrrooggeettttoo  

SSAAGGGGEEZZZZAA  DDEEII  NNOONNNNII    PPAASSSSIIOONNEE  DDEEII  GGIIOOVVAANNII    
 

Laboratori previsti 
 

Il progetto è articolato in una serie di laboratori raggruppati  

in tre grandi aree: 

1. Rievocazione del passato. 

Laboratorio su: Arti e mestieri perduti  

Laboratorio su: Agricoltura e pastorizia, in altri tempi 

Laboratorio su: Chiese, edifici e loro storia 

Laboratorio su: Strade, loro nomi e loro assetto nel passato  

Laboratorio su: Racconti attorno al braciere  

Laboratorio su: Canti popolari, sacri e patriottici  

Laboratorio su: Corteggiamenti e serenate, in altri tempi 

Laboratorio su: Tesi e pubblicazioni su Bronte 

2. Come vivere al meglio il presente. 

Come migliorare la propria vita e potersi realizzare  

Laboratorio sull’autostima 

Laboratorio sulla capacità di godere 

Come saper spendere serenamente il proprio tempo 

Laboratori  artistici, 

Laboratori socio-ricreativi 

Laboratori culturali 

Laboratori di attività motorie 

Laboratori musicali 

3. Come proiettarsi nel futuro migliorando la vita familiare. 

Laboratorio sulle dinamiche delle interazioni familiari 

Laboratorio sul rapporto genitori - figli 
 

I laboratori; saranno avviati in base alle richieste e alle disponibilità nei vari periodi. 

Modalità di partecipazione 

I laboratori sono gratuiti e aperti a tutte le fasce di popolazione:  

giovani, anziani, genitori, associazioni, animatori, volontari, …  

Nell’ambito delle diverse aree, ciascuno può scegliere uno o più laboratori tematici. 

Per partecipare basta compilare la scheda di adesione, da consegnare ai Servizi Sociali del Comune o alla Casa di 

Riposo o presso le scuole, alle persone incaricate dal Capo d’Istituto. 

Chi presenterà richiesta sarà avvertito della data di inizio dei rispettivi Laboratori e delle modalità. 

Ogni laboratorio sarà coordinato dal Presidente della Casa di Riposo e dal responsabile del laboratorio stesso; sarà 

curato da coloro che nell’aderire alle finalità del progetto daranno la loro disponibilità all’animazione  

nell’ambito di uno e/o più laboratori.  
 

Coloro che desiderano informazioni più dettagliate 

 potranno chiedere il libretto illustrativo presso:  

le scuole, le parrocchie,  i Servizi Sociali del Comune o la Casa di Riposo  



 

Al Sig. Sindaco del Comune  

di Bronte 

Oggetto: Richiesta di partecipazione ai Laboratori Intergenerazionali,  

nell’ambito del Progetto Saggezza dei Nonni – Passione dei Giovani  

 

Il/La  Sottoscritt…  ……………………………………………………………………………………………..………………….. 

 

Nat…  a ……………………………... il ………………….……….  Residente a ………………………….……….……….   

 

In via  …………………………………………..…………………….  Tel. ……………………. Cell.  …………………………. 
 

chiede di 
 

Per i minorenni: 

Il/La  Sottoscritt…  …………………………………………………………………………………………………..………………….. 

 

Nat…  a ……………………….………... il ……………….  Residente a ………………………….……….……….   

In via  ………………………….…………………………..…  Tel. …………..…………. Cell.  ……………………………. 

 

Nella qualità di genitore o esercente la patria potestà 
 

autorizza 

il/la minore   ……………………………………………………………………………………………..………………….. 

 

Nat…  a …………………….……... il ………….……….….  Residente a ………………………….……….………. 

   

In via  ……………………………………..………..…………  Tel. ………….……………. Cell.  ………..…………………. 

 

a 
 

 

partecipare al/ai  seguent…..  laboratori  

che si terra(nno) presso la Casa di Riposo 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Firma del richiedente 

 
Bronte …………………….……. 


