
“JUDINSI” è un progetto promosso dalla Associazione Genitori della Scuola Primaria di 
Piovega ed è nato dalla necessità di cercare di essere di supporto alle famiglie del nostro 
territorio in maniera molto pratica.

Distanziamento sociale, mascherine e quarantene non devono frenare la nostra voglia di stare 
assieme, condividere, far divertire i nostri figli e cercare momenti di felicità in famiglia e tra 
famiglie.

Per questo abbiamo pensato di attivare questo padlet. Una bacheca dove posteremo le varie 
attività che proporremo anche grazie all’aiuto di diversi volontari e realtà locali. 

Gemona è ricca di iniziative e la nostra associazione farà da tramite per far sì che le attività 
ricreative e sociali possano essere di immediata fruizione per le famiglie.

Il progetto “Aiuto Compiti” è rivolto a bambini e ragazzi che si trovano in quarantena. Sarà 
possibile attivare a distanza un aiuto per lo svolgimento dei compiti per tutti i bambini e 
ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Gemona (scuole primarie e secondaria di primo grado). 
Il servizio offerto è gratuito e della durata di un’ora circa (disponibilità anche alla mattina per 
chi non ha attiva la  didattica a distanza) e sarà tenuto grazie al supporto dei ragazzi Scout di 
Gemona e di altri volontari del territorio. 

Verranno  presentati laboratori a tema, giochi e contest per tutti coloro che hanno voglia di 
trascorrere del tempo con noi e i nostri volontari.

Ogni associazione di volontariato e/o singolo volenteroso potranno portare il proprio 
contributo contattandoci via mail (associazionegenitoripiovega@gmail.com) presentandoci la 
propria iniziativa.

“Judinsi” è un invito ad esserci per gli altri, a non lasciare nessuno solo, ad aiutare la nostra 
comunità con piccoli gesti concreti cercando, grazie alla solidarietà e allo spirito di comunità 
che ci hanno contraddistinto in altri momenti storici, di superare assieme questo periodo.

L’Associazione Genitori Scuola Primaria di Piovega
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