
      Mesi di intensa attivita'  per S.O.S MAMMA O.N.L.U.S  

 
       Abbiamo lasciato S.O.S Mamma, la onlus di Boretto , a dicembre con lo spettacolo di fine 

anno.Quest'anno 2011 si presentano con attivita' e iniziative forse piu' ricche ed impegnative che 

lo scorso 2010.  Oltre alla grande opera che S.O.S Mamma svolge  con le mamme e i bambini in 

difficolta', lo scorso gennaio è iniziato un PROGETTO BIENNALE DI NOME A.R.T.I  

(accoglienza, rinnovamento,tolleranza, Integrazione )  consiste nello svolgimento di laboratori  

educativi per mamme e bambini , sono stati gia' realizzati dei laboratori di artigianato e creazione 

di oggetti da parte delle mamme straniere , con i bambini sono stati realizzati dei momenti di 

condivisione e di festa , merende, cinema,(nutellata, Ghiacciolata,c'è sempre un buon motivo per 

fare festa nella  sede di S.O.S Mamma)  , sono state proiettati film  educativi per favorire  in 

questo modo i rapporti tra bambini di diverse culture . Stesso discorso per le mamme , oltre ai 

laboratori sopra menzionati nel mese di Maggio-Giugno si svolgera' un laboratorio di Lettura 

Intensiva della Lingua Italiana con visite nella Biblioteca Comunale di Boretto , con dibattiti e 

momenti di discussione con le mamme di culture diverse per farsi' che questo momento oltre ad 

essere educativo possa diventare una forma di inclusione tra le mamme  

favorendo in questo modo i rapporti interpersonali ,  mettendo alla prova in questo modo le 

capacità delle donne straniere molto partecipe a queste importanti iniziative  anche con la 

realizzazione di piccole  recite mezzo scenette per favorire in questo modo l'approccio alla lingua 

italiana e la facile comprensione di  frasi basilari o impegnative della nostra lingua . 

         Inoltre si intende fare un percorso culturale itinerante  con la visita da parte delle mamme a 

vari luoghi storici del paese di Boretto , tra quelli il museo del Po , la casa museo Pietro Ghizardi  

e altri luoghi rappresentativi del passato e del presente del comune dove le mamme hanno scelto 

de vivere, ossia Boretto . 

             In contempo sono stati realizzati dei laboratori artistici di pittura  su vetro , su  

stoffa , su gesso e su carta dove le mamme hanno dato mostra della loro innata vena artistica . 

Le mamme che fanno parte di questi laboratori e del  PROGETTO A.R.T.I sono 30 mamme 

provenienti da Pakistan, Burkina Faso, Senegal, Italia, Marocco, Algeria, Guinea , mamme 

residenti a Boretto, Viadana, Brescello, Lentigione, Poviglio,Guastalla , questo progetto come 

tutte le attivita' realizzate da S.O.S MAMMA  sono possibili grazie al contributo di enti privati e 

di persone generose che credono nell'operato di questa organizzazione . 

             A settembre iniziera' un laboratorio di recitazione ,di musica e danza che portera' le 

mamme alla realizzazione dello spettacolo di fine anno di questa O.N.L.U.S punto di riferimento 

provinciale per mamme e bambini in difficolta' . 

 

Mac Bain Marlynn 

 

Info: onlus@sosmammaboretto.org 

         sosmammaboretto@libero.it  

 

Sito Web: www.sosmammaboretto.org  
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