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PROGETTO “LO SCOIATTOLO A LAMPEDUSA” 

La cooperativa Lo Scoiattolo www.scoiattolo.org, si occupa di progetti personalizzati educativi di attività 

socio-occupazionale. Svolge attività quotidiane di accompagnamento all’inserimento lavorativo presso i 

suoi laboratori nei quali, tra le attività legate prettamente alla conoscenza e all’esperienza lavorativa si 

sviluppano attività di tipo socio-relazionale che sviluppano interazioni sempre più significative per 

l’autonomia dei giovani che le frequentano. 

Lo Scoiattolo conta tra i suoi soci l’Associazione “Libertà era restare”, una Associazione di Promozione 

Sociale che si occupa di creare reti di volontariato e formazione al fine di collaborare e riflettere sui 

territori dell’Accoglienza e della Memoria. L’Associazione organizza Campi di Formazione e Volontariato a 

Monte Sole (BO) e a Lampedusa (AG), Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e Viaggi di Istruzione in 

collaborazione con altri soggetti ed Istituti Scolastici. 

L’intento è quello di vivere esperienze e di apprendere direttamente facendo attività, vivendo esperienze, 

momenti di vita sociale, ascoltando storie e testimonianze. 

Per saperne di più visualizza il  Progetto guida , modello a cui si rifanno tutte le esperienze di questo tipo. 

Per capire meglio l’esperienza di Volontariato Lampedusa e a Monte Sole è possibile visualizzare il sito: 

http://www.libertaerarestare.org/ 

Il Campanile dei ragazzi, collabora a livello volontaristico con la nostra cooperativa da quasi due anni per 

creare esperienze teatrali con i nostri ragazzi offrendogli momenti di grande espressività. 

L’attività principale, dal sito http://www.campaniledeiragazzi.org è sempre stata rappresentata dai lavori 

teatrali costruiti insieme ai ragazzi (in maniera completamente autonoma dall’ideazione ai testi, dalle 

musiche ai costumi e alle scenografie) e messi in scena in alcuni teatri o spazi della zona. 

Sin dal primo anno, infatti, venne organizzato, nell’ambito delle diverse attività estive svolte con un 

nutrito gruppo di ragazzi (fino a trenta persone coinvolte), un laboratorio di scrittura di testi su un tema 

scelto insieme ad essi. Per alcuni mesi, si lavorò insieme sul tema del “Viaggio”. Si fecero ricerche, letture 

individuali e collettive e, infine, si provò a scrivere un canovaccio di “sceneggiatura” per uno spettacolo 

teatrale immaginario… 

http://www.scoiattolo.org/
http://www.libertaerarestare.org/wp-content/uploads/2018/06/Progetti_Alternanza_Campi_-2018.pdf
http://www.libertaerarestare.org/
http://www.campaniledeiragazzi.org/


 
    

     
 

 

Molti dei ragazzi del nostro gruppo dello Scoiattolo frequentano Il Campanile anche nei momenti di 

tempo libero. 

L’idea di andare a Lampedusa 

È nata spontaneamente e accolta con entusiasmo anche per portare là il lavoro che stiamo preparando in 

questi mesi e che può essere esibito pubblicamente proprio a Lampedusa. 

Immaginiamo che quei giorni di vita insieme e di esperienze artistiche, di volontariato con lega ambiente e 

con il centro disabili del luogo, con i gruppi culturali presenti e attivi sull’isola oltre a Mediterranean Hope, 

il Forum Lampedusa Solidale e il Centro di Recupero delle tartarughe marine del WWF, gli orti di Terra 

Onlus e l’Archivio Storico di Lampedusa, ci offrano un ricco programma da associare a quotidiani momenti 

di vita al mare. 

In quei giorni si celebrano anche le commemorazioni del naufragio del 3 ottobre 2013 e le iniziative per 

ricordare quel tragico evento sono numerose. 

Per questo portare i ragazzi a Lampedusa ci sembra un magnifico progetto, ma ci occorre la vostra 

disponibilità immediata ed il vostro aiuto economico. 

Il periodo è di 9 giorni: dal 28 settembre 2019 al 7 ottobre 2019 

In pratica: 

• occorre aderire il più presto possibile per prenotare immediatamente i voli che in questo periodo 

sono convenienti e diretti. 

• Occorre prenotare la struttura abitativa più adatta al gruppo. 

• Occorre provare ad abbattere i costi per chi può avere difficoltà a farsi carico di tutta la spesa 

attivando raccolte finalizzate. 

 

Il Preventivo 

• La partenza il 28 settembre 19 in aereo da Bologna con volo diretto a Lampedusa 

Volo blu express ore 17, arrivo a Lampedusa ore 18,50. 

Bagaglio a mano 10kg     €.  81,25 a persona 

• Il ritorno il 7 ottobre 19 in aereo con scalo a Palermo 

Volo Lampedusa Palermo  ore 18,55, arrivo ore 19,55 

Volo Palermo Bologna        ore 22,00 arrivo ore 23,35 

Bagaglio a mano 10kg     €.  92,76 a persona (scontato con riserva           

per viaggio di studio, altrimenti ulteriore costo di €. 31,50) 

• Utilizzo di un pulmino a noleggio per tutto il periodo € 50 a testa 



 
    

     
 

 

• Costi di soggiorno      €. 300,00 a testa 

• Costi pasti giornalieri      €. 135,00 (9 giorni)  

• Costi assicurativi                     €.  25,00 una volta   

Totale costi a testa € 684,01 ovvero 76 euro al giorno tutto compreso. 

Per aderire occorre comunicare subito per acquistare i biglietti subito 

NOME COGNOME 

NAZIONALITA’ 

DATA DI NASCITA e LUOGO DI NASCITA 

N° Carta Identità: 

Rilasciata da: 

Scadenza il: 

N° TELEFONO 

EMAIL 

 

Naturalmente  l’organizzazione del progetto è gestita da persone in grado di gestire il gruppo. 

Sarebbe opportuna una risposta urgente 

Siamo a disposizione per ogni chiarimento  

tel. 3355744099.  Email mcmilani@scoiattolo.org 

 

PER QUESTA CAUSA E’ OPPORTUNA UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI PER DARE A TUTTI LA 

POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE, CI STIAMO ORGANIZZANDO CON I GENITORI DEI NOSTRI RAGAZZI, I SOCI DI 

LIBERTA’ ERA RESTARE, I SOCI  DEL CAMPANILE DEI RAGAZZI E DI TUTTI I NOSTRI AMICI. 

BANCA ETICA  iban IT69X0501802400000000199892 

EMILBANCA  iban IT46Y0707236970017000188039 

 

 

A prestissimo, 

Cristina, Francesco, Paolo. 

mailto:mcmilani@scoiattolo.org

