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ABBIAMO BISOGNO DI TE: 
CERCHIAMO VOLONTARI!
Cerchiamo volontari che siano disposti a incontrare i bambini. 
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TRAMANDIAMO 

MEMORIE AI BAMBINI!
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AIUTACI A SOSTENERE

IL PROGETTO

viene a 
scuola

INDOVINA CHI viene a scuola? 
Un progetto che unisce le generazioni
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LA VITA QUOTIDIANA
Come era la vita quotidiana quando eri 
bambino tu? Hai voglia di raccontarla,  

di mostrare oggetti che la ricordano,  
di tramandare la memoria ai più giovani? 

LA GUERRA
Hai ricordi della guerra? E di come  
si viveva subito dopo? Sei disposto  
a raccontare la tua esperienza?

LE FIABE
Hai voglia di raccontare le tue fiabe preferite? 

Quali storie ti raccontava  
la tua mamma? 

LA CITTÀ CHE CAMBIA
Com’è cambiata la città da quando  
ne hai memoria? Hai delle fotografie  
da mostrare ai bambini del tuo quartiere?

I CIBI DELLA TRADIZIONE
Qual era il tuo piatto preferito da bambino? 

Hai voglia di spiegare che cosa si mangiava un 
tempo? Quali sono i cibi della zona 

in cui sei nato e cresciuto?

I GIOCHI DI UN TEMPO
Come si giocava quando eri bambino?  
Hai voglia di raccontarlo ai bambini di oggi? 
Hai voglia di provare a giocare con loro? 

I SAPERI MANUALI 
Che cosa sai fare? Che cosa ti piacerebbe 

insegnare ai bambini che possa aiutarli  
a essere più autonomi? Pensi di poter 

insegnare loro dei piccoli lavoretti?

L’ORTO 
Sai curare un orto? Vuoi insegnarlo  
ai bambini? 
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