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Ippoterapia
a Casa Pollicino

La ippoterapia è un relazione, quindi il 

bambino non la percepisce come una 

terapia, ma bensì inizia a sviluppare in prima 

persona una relazione che richiede 

comunicazione, pazienza e amore.

Un momento di relax dove tutti i bambini 

possono prendere confidenza con gli 

animali e instaurare relazioni a scopo 

terapeutico.

« Periodicamente 

cerchiamo di svolgere 

attività esternamente a 

Casa Pollicino, 

coinvolgendo la 

comunità locale per 

fare vedere che ci 

siamo. E’importante 

anche per i bambini 

vivere la città. E’uno 

stimolo primario»

In questi ultimi mesi la struttura 
di Casa Pollicino, locata in 
Romania, è stata la protagonista 
principale nel campo del sociale. 
Infatti spesso viene individuata 
come punto di riferimento per 
l’assistenza sociale, rendendo un 
servizio unico e fondamentale 
nella Valea Jiului. In casa sono 
stati assistiti circa trenta bambini 
con diverse disabilità e ben 
quarantun bambini con problemi 
sociali. I bambini hanno in gran 
parte la residenza nella città di 
Petrosani, però molti arrivano 
anche dalle località limitrofi. Le 
attivita quotidiane svolte con i 
bambini sono adattate alle loro 
capacità f isiche e mentali. 
Pertanto, in linea con queste 
capacità e il loro grado di 
maturità, i bambini svolgono 
attività differenti.

Un’attività svolta esternamente a Casa 

Pollicino. Periodicamente i bambini 

vengono stimolati con attività diverse.

Si svolgono attività educative 
non formali ed informali, altre 
attività mirate ad aumentare 
l ' au tonomia e l a ges t i one 
personale del bambino. Infine 
vengono svol te molt iss ime 
attivita per il tempo libero e di 
ricreazione, con lo scopo di 
migliorare l’aspetto motorio, 
ludico e di gruppo. Durante l’arco 
de l l a g i o rna ta a i bamb in i 
vengono serviti due pasti al 
giorno: uno spuntino e il pranzo. 
Nella preparazione dei menu le 
nostre cuoche prestano molta 
attenzione all’aspetto nutriente, 
fornendo una giusta quantità di 
carboidrai e proteine, senza però 
trascurare le preferenze dei 
nostri bambini.

Ovviamente nella preparazione e 
trasformazione dei cibi il nostro 
personale, preparato e formato, è 
rigorosamente attento all’aspetto 
sanitario previsto dalla normativa 
in vigore. Per quanto inerente 
l’aspetto comunitario, siamo 
molto attenti alla partecipazione 
e c o n d i v i v i o n e s o c i a l e . 
Cerchiamo sempre di coinvolgere 
la comunità che ci circonda, 
partecipando attivamente alle 
moltissime attività organizzate 
dalla comunità della Valea Jiului. 
L a p a r t e c i p a z i o n e è 
fondamentale per mostrare alla 
comunità che questi bambini 
esistono e soprattutto che la 
Casa Pollicino è viva.

Aggiornamenti 
Casa Pollicino

Nel lavoro riabilitativo che si 
svolge con i bambini disabili, le 
terapie sono molte e di diverso 
c a m p o : a l c u n e s o n o 
convenzionali, mentre altre 
meno convenzionali. Nella loro 
stragrande maggioranza le 
terapie sono incentrate sul 
bambino stesso e nonostante 
tutto spesso accade che vengono 
respinte, perché durante la 
terapia il bambino le considera 
troppo difficili da affrontare. In 
altri casi invece si applica 
involontariamente un fallimento 
dei compiti che sono stati 
assegnati durante la terapia. Il 
tutto accade perché il bambino si 
sente messo a confronto con la 
p r o p r i a d i s a b i l i t à e , d i 
conseguenza, rifiuta la terapia. 
Nel campo della zoo-terapia 
entra in gioco la premessa di 
una relazione emotivamente 
a f f e t t i v a , u n a r e l a z i o n e 
incondizionata tra il bambino e 
l'animale dove nel caso specifico 
con l’ippoterapia si cerca il 
rapporto bambino e cavallo. Nel 
caso specifico dell'ippoterapia 
parliamo, per il bambino, di 
un'attività che lo coinvolge in 
prima persona e che viene da 
dentro di lui (intrinsecamente 

motivato). E’ una relazione! 
Qu ind i i l bamb ino non l a 
percepisce come una terapia ma 
bensì inizia a sviluppare in prima 
persona una relazione e, come in 
o g n i r e l a z i o n e , r i c h i e d e 
comun i caz i one , paz i enza , 
c o m p r e n s i o n e , a i u t o e 
soprattutto amore. Come in un 
gioco è possib i le ottenere 
risultati favolosi: il bambino può 
migliorare la propria funzione 
mentale e motoria, nonché la 
propria guida ed equilibrio, 
aumentare la fiducia in se 
stesso, potenziare il proprio 
essere, stimolare la propria 
l ' a t t e n z i o n e a n d a n d o a d 
aumenta re l a capac i t à d i 
interazione. Conoscere tutti 

q u e s t i b e n e f i c i , p e r n o i 
operatrici, è un'opportunità per 
poter beneficiare di questa 
terapia. I bambini di Casa 
Pollicino svolgono questa attività 
due giorni alla settimana, per un 
totale di 5 ore. È prematuro 
p a r l a r e d i r e c u p e r o o 
riabilitazione, ma possiamo 
vedere bene la felicità dei 
bambini e questa è una cosa 
estremamente vantaggiosa nel 
l o r o s v i l u p p o . ( R a m o n a , 
educat r i ce operante ne l l a 
struttura di Casa Pollicino)
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Tessera-Ti, perchè?
Cosa è il tesseramento se lo si dovesse descrivere con qualche semplice parola? 
Possiamo definirlo “un aiuto vitale per rendere il nostro sogno possibile”. Ed è 
proprio cosi! E’ un piccolo sostegno, vitale per la nostra associazione, che ti permette di 
contribuire al vivere dei nostri piccoli abitanti di Casa Pollicino. E’ il filo conduttore che 
porta l’elettricità alla casa, la forza che la mantiene viva e che quotidianamente la 
anima. Sono annualmente 20 euro che ne incidono circa 1,67 al mese e ci costano solo 
5 centesimi al giorno. Conti alla mano, penso che sia veramente un ottimo investimento 
per donare un grande sorriso! Informati come fare al 393 5710986.

Vascalonga, grazie a tutti!
Segno positivo e pollice alzato per l’edizione 2019 della Vascalonga, la competizione di 
nuoto che è ormai un “must” per i nuotatori e appassionati della provincia. Un sodalizio 
che da anni ci vede come collaboratori degli organizzatori, la Sportivamente Belluno. 
Infatti il team Pollicino gestisce e si organizza per la parte enogastronomica durante 
tutto il week end, mentre la piscina pensa a tutta la parte sportiva. “Una collaborazione 
nata anni fa e per questo dobbiamo ringraziare Anna e Stefano, perché fin da subito 
hanno creduto in noi e ci danno la possibilità di fare conoscere la nostra associazione”, 
commenta la presidente Pollicino Morena Pavei. Insomma, una collaborazione preziosa!

Adotta CASA Pollicino, ne vale la pena!
Vi siete mai chiesti il “perché” è considerato giusto privarsi di un “caffè al giorno” e 
donarlo all’associazione Pollicino? Bhe personalmente, essendo un pò in sovrappeso, 
potrei dire che bene non mi fa, tanto più se ci metto due cucchiaini di zucchero! Ma se 
invece dello stomaco penso con la mia mente… bhe il gioco cambia e i pensieri si fanno 
un pò più sottili. Siamo abituati a vivere freneticamente una vita di corsa, dove spesso il 
tutto (che non sempre serve) bisogna averlo subito. Invece per Casa Pollicino un caffè 
non è un vizio da soddisfare, ma bensì un sorriso che si illumina sul volto di un 
bambino, perchè grazie a quell’euro giornaliero può vivere una vita che adesso non ha!

Stage del Catullo a Casa Pollicino
Nel mese di giugno e luglio si è tenuto a Casa Pollicino uno stage dell’istituto Superiore 
T. Catullo di Belluno. Un’opportunità di svolgere attività presso una struttura estera e 
soprattutto abbinarci l’esperienza sociale a quella del volontariato. «E’ difficile spiegare 
in poche righe l’esperienza e le emozioni che abbiamo vissuto a Casa Pollicino in 
Romania», spiegano in coro i ragazzi. «Erano molte le nostre aspettative prima della 
partenza da Belluno, le paure, i timori e le incertezze, poi invece ci è bastato entrare in 
Casa Pollicino, mettersi in relazione con i bambini e con le persone che abbiamo 
conosciuto e tutti i nostri timori, quasi per magia, sono scomparsi».

Ne senti parlare per anni e poi con qualche timore e tante aspettative arrivi lì... in una domenica di aprile varchi le 
porte di un mondo che già ti appare magico, così diverso dal sapore un po’ grigio e decadente che lo circonda: una 
casa piena di colori e immagini allegre... il giallo vitale del sole impresso sulle pareti di quella casa... Casa Pollicino.

Ancora nessun bambino in giro, ma già respiri la gioia e la vita che lì dentro si genera e si muove ogni giorno.

E finalmente arriva il mattino e i suoni allegri delle voci dei bambini che animano la Casa... mi muovo inizialmente 
timida e spaurita, io stessa come un bimbo al suo primo giorno di scuola, in un nuovo mondo da scoprire... e poi apro 
la porta di quella stanza e vedo in un tutt’uno sorrisi, giochi, allegria, voci, colori, luce e tanta gioia... e senza 
realizzare il come mi trovo assalita dall’abbraccio assetato di affetto di un piccolo corpo che ancora avvinghiato a me 
mi porge il suo dolce sguardo con quel “non so che” nel profondo degli occhi... è così che conosco Ana.

Per tutti i restanti giorni non ho potuto fare a meno di rientrare in quella stanza e con discrezione attendere che si 
accorgesse della mia presenza e mi abbracciasse di nuovo, per passare poi dei lunghi momenti a parlare senza capirci 
ma intendendoci nel profondo, a giocare, sorridere e vivere quella magia.

Ana si distingueva da un maschietto solo per il suo allegro fazzolettino rosa o il cerchietto rosso tra i capelli totalmente 
rasati a zero... solo dopo qualche giorno e dopo aver letto il giornalino di Pollicino ho capito cosa stava dietro a quella 
bizzarra acconciatura e a quel “non so che” nello sguardo: Ana vive in una situazione di disagio estrema ed era allora 
arrivata nella Casa da solo un paio di settimane, zeppa di pidocchi, sudicia e disorientata...

Un pomeriggio ho riaccompagnato a casa i bimbi con il pulmino della Casa e ho visto la loro difficile vita fuori da lì… e 
Ana, che scesa dal pulmino, con quel “non so che” nello sguardo, in silenzio guardandoci negli occhi ringraziava e allo 
stesso tempo implorava che il giorno successivo si potesse ripetere come quello appena trascorso a Casa Pollicino, 
nella gioia e spensieratezza dovuta a ogni bambino.

Mi hanno chiesto perché ho voluto aderire al supporto a distanza... penso che questa alchimia che sembra non volermi 
abbandonare, anche a distanza, anche dopo mesi da allora, sia il mio motivo per un piccolo gesto che è sempre troppo 
poco rispetto a quello che ricevi in cambio da questi bimbi e a quello che vorresti dare ad ognuno di loro.

Grazie a tutti voi che lavorate, partecipate, donate vita e contribuite a tutto questo!

Alessandra Cerentin
tratto da un’esperienza vera in Casa Pollicino

Un cinque che per noi vale 1000
Il Comitato Pollicino è una delle realtà bellunesi che possono beneficiare del 5 per mille. 
Un aiuto economico importante che permette all’associazione di portare avanti 
concretamente le proprie attività a favore dei bambini di Casa Pollicino. E’ Possibile 
destinare alla nostra associazione il proprio 5x1000 riportando il nostro codice fiscale 
93035090252 nella propria dichiarazione dei redditi, nell’apposita casella. Per qualsiasi 
informazione vi invitiamo a contattare il proprio commercialista oppure usufruire degli 
studi dedicati all’assistenza o consulenti del lavoro. Un contributo che può apparire 
piccolo, ma molto importante per chi come noi opera nel mondo del sociale.

www.instagram.com/comitatopollicino/
Visita il profilo Instagram del Comitato Pollicino
taggaci utilizzando l’hashtag #ComitatoPollicino

+39 0437 26434
info@comitatopollicino.org
Via XXX Aprile, 5 - Belluno

https://www.instagram.com/comitatopollicino/
https://www.google.com/maps/place/Comitato+Pollicino/@46.138946,12.2164751,18.48z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbe35cb164efbcb45!8m2!3d46.1387994!4d12.2165602
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Grazie a tutti voi che lavorate, partecipate, donate vita e contribuite a tutto questo!

Alessandra Cerentin
tratto da un’esperienza vera in Casa Pollicino

Un cinque che per noi vale 1000
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tău?" (bocia, elo to zio?) - " Nunununu!".

Fummo promossi entrambi ed avviati 
all'imbarco.

Può capitare che per due anni non ci 
si veda quasi più, tranne che nelle 
occasioni di rimpatrio ed espatrio del 
giovane, ormai legato a me dalle carte 
notarili del Dottor Notar Din Petroșani. 
Bellissime carte ormai ingiallite ma 
ravvivate da stupendi "ștampila" di 
color rosso e blu. In Romania le cose 
antiche hanno un ruolo importante.

Può capitare che Remus durante le 
ultime vacanze estive si intenda 
perfettamente con una "domnișoara" di 
provenienza bellunese, a casa Pollicino 
per uno stage scolastico.

Può capitare che nel 2018, al rientro 
per la frequenza del terzo ed ultimo 
anno, la sistemazione che Remus aveva 
mantenuto precedentemente per un 
paio d'anni ora non vada più bene. 

Che fare, rimpatriarlo? Manco pel ecc. 
ecc. "Intanto teniamolo noi", dico io, 
"orco can", dice Cristina (noi non siamo 
di Belluno...) , "... provemo! Qualcuno 
ci darà una mano!"

Può capitare che ti ritrovi in un giorno di ottobre 2016 a Petroșani 
per un meeting internazionale, e che un noto segretario di una nota 
associazione ti dica: "Non abbiamo più posto in macchina, portalo tu 
in Italia Remus (deve cominciare a frequentare la Scuola Edile...), tu 
conosci l'inglese, fai attenzione con la polizia di frontiera, di solito 
fanno tante domande, queste sono le 'bolle di accompagnamento'".

Può capitare che ti ritrovi in un albergo di Cluj Napoca con un 
giovane romeno che ti dorme accanto e tu debba imbarcarti con lui il 
giorno dopo per l'Italia ... mah!

Può capitare che ti ritrovi in aeroporto di fronte ad una avvenente 
poliziotta di frontiera che pare uscita da un telefilm americano, 
bionda come le poliziotte americane dei telefilm, che con sorriso 
ammiccante ti fa il terzo grado. Rispondo giusto a tutto, anzi ci metto 
del mio... (la prossima volta lascerò perdere).

Può capitare che alla fine ti chieda in perfetto inglese: "Mr. Forti, is 
Rimas ioar nifiu?" - "Noou, et oll!" - " băiete, e un domn unchiul 

Può capitare che la squadra di 
p a l l amano p r e s so cu i m i l i t ava 
saltuariamente l'anno precedente si 
metta alla ricerca del suo pivot migliore.

Può anche capitare che la graziosa 
"domnișoara" che avevamo lasciato a 
Petroșani chieda di rientrare in possesso 
della sua conquista sul campo.

Con questi presupposti ha inizio la 
nostra interazione, la nostra nuova vita 
col giovane Remus. Si sa, noi siamo 
degli "oramai", una vecchia coppia sul 
viale del tramonto. Il nostro ruolo attivo 
come genitori è finito da un pezzo, ed in 
quanto al fare i nonni non ci è capitata 
l'occasione, ma ...

Può capitare che noi si cerchi di 
affrontare la nuova situazione con 
"professionalità" non scordando però un 
pizzico di comprensione per un ragazzo 
lontano da casa e privo di affetti 
( s i i i ì . . . ) ; è c o s ì c h e , u n p o ' 
confrontandoci con gli insegnanti, un 
po' coi Pollicini, abbastanza con la 
"nostra" consulente psicologica di 

Petroșani riusciamo a trovare la via migliore (o la meno 
peggio, non sappiamo) per condurre alla fine questo 
progetto che di giorno in giorno viene sempre di più 
incarnato da un ragazzo che sta crescendo, che ha bisogno 
di guida ma anche necessità di dimostrare che ha un 
carattere fermo e determinato e che sa confrontarsi con la 
realtà che lo circonda.

E abbiamo fatto bene ad instaurare con lui un rapporto di 
reciproca stima, dove ognuno fa la sua parte e 
soprattutto mette in campo anche problemi e difficoltà, 
condizione senza la quale è difficile instaurare un clima di 
reciproca fiducia. 

Ci siamo riusciti? Non lo so; io e Cristina abbiamo 
conosciuto migliaia di giovani attraverso il nostro lavoro, li 
abbiamo comandati, diretti, istruiti, contrastati dove 
occorreva ma il più delle volte li abbiamo anche ascoltati, e 
questo credo sia importante, importante per un rude 
comandante di alpini ma anche per un'insegnante.

Ma la cosa più importante che vi voglio dire è che 
questo ragazzo romeno che ha condiviso una breve 
parte della sua vita con noi ha delle radici, degli 
affetti consolidati nella famiglia, un attaccamento a 
volte anche commovente nei confronti dei genitori e 
dei fratelli, e che soprattutto quando ci parla ci 
guarda negli occhi. 

Però ricordiamoci, perbacco, che è pur sempre un ragazzo, 
che per entrare in camera sua ci vuole la squadra 
bonificatori, e ci è andata bene perché credo che in 
convitto abbiano già demolito le stanze. Per lo zainetto 
scolastico ci vuole l'intervento del RIS di Parma, e per 
quello della pallamano almeno due squadre regionali dei 
Vigili del Fuoco, non perché vi siano sostanze proibite, ma 
perché c'è rischio!

Può capitare, anzi capiterà presto, che Remus ci lascerà 
per rientrare nel suo paese.

Oh, che gioia, finalmente liberi! Non avremo più movimenti 
condizionati... e se poi staremo in silenzio per un po' e con 
gli occhi lucidi non chiedeteci nulla, i vecchi a volte fanno 
cosi.

Francesco Forti
con la collaborazione di

Cristina Palin

“QUESTO RAGAZZO ROMENO HA DELLE RADICI, DEGLI 
AFFETTI CONSOLIDATI NELLA FAMIGLIA E SOPRATTUTTO 
QUANDO CI PARLA CI GUARDA NEGLI OCCHI”

PUO’ CAPITARE CHE …

tratto da una storia vera
con personaggi reali

In questa pagina un’immagine di Remus 
durante le vacanze di Pasqua trascorse dai 
parenti di Francesco Forti e Cristina Palin e una 
bella fotografia di “famiglia”.

Nella pagina a fianco Remus in gita a Venezia e 
con Francesco Forti a Pasul Vulcan (Petrosani) 
durante un raduno Alpini della sezione 
Danubiana.

Associazione Comitato Pollicino
Via XXX Aprile, 5 - 32100 Belluno (BL)

UN RAGAZZO CHE HA CONDIVISO
CON NOI PARTE DELLA SUA VITA

https://fb.me/ComitatoPollicino
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Aprile 2019. Come ogni anno, un 
gruppo di volontari si reca a Casa 
Pollicino in Romania per donare un pò 
del proprio tempo alla manutenzione 
della struttura e della proprietà che la 
circonda. Un dono importante per la 
nostra associazione, perchè ci permette 
di tenere sotto controllo, a livello edile, 
Casa Pollicino e soprattutto intervenire 
dove necessario. Quest’anno, tra i 
volontari, c’è anche l’architetto Renato 
Migotti che per la prima volta vede dal 
vivo la nostra realtà e ci scrive:

“Era da qualche anno che programmavo 
con mio cognato Angelo Mares di fare 
una visita alla Casa Poll icino di 
Petrosani (Romania), poiché dallo 
stesso, ma anche da altri suoi amici, mi 
veniva r ipetutamente detto che 
bisognava vedere con i propri occhi 
questo sogno, nato qui da noi e 
diventato realtà in Romania.

Quindi mi sono accodato dal 24 al 28 
aprile di quest’anno al gruppo dei 
Manutentori che da diversi anni, in 
primavera, trascorrono a Casa Pollinico 

cinque giorni per donare la loro 
p ro f e s s i ona l i t à e ope ra t i v i t à a l 
mantenimento della struttura edilizia.

Fin dai primi momenti mi sono sentito in 
un ambiente accogliente, gradevole, 
famigliare, fatto di vera amicizia, e di 
disponibilità collaborativa. Le giornate si 
sono consumate troppo in fretta, per le 
diverse cose da fare e da programmare 
in visione di futuri interventi, ma 
sufficienti per assaporare un clima di 
serenità e di voglia di fare per quei 
bambini bisognosi di cure e di assistenza 
o semplicemente estremamente poveri.

Quei bambini sono la vera ricchezza di 
Pollicino, ti conquistano con il loro 
sorriso, con la loro aria festosa, con il 
loro saluto sempre educato e rispettoso. 

Una grande e chiassosa allegria in 
particolare quando Toni ha distribuito le 
uova pasquali… un momento di grande 
gioia e di interminabili ringraziamenti.

Per me una bella esperienza con 
indimenticabili emozioni”

Un’esperienza indimenticabile a Casa 
Pollicino con il Gruppo Manutentori

Sopra una bomboniera realizzata dalle volontarie 
dell’Oficina Pollicino per il battesimo di Giovanni, un 
giovane bambino i cui genitori hanno deciso di aiutare 
a crescere il nostro sogno.

A sinistra Capponi, il proprietario della famosa sartoria 
bellunese, che ci dona le proprie stoffe e che ha scelto 
le bomboniere dell’Oficina Pollicino per un evento 
familiare.

A sinistra alcune immagini delle lavorazioni di 
manutenzione e della distribuzione delle uova di 
Pasqua ai bambini di Casa Pollicino.

Sotto il Gruppo Manutentori pronto per la partenza 
con direzione Casa Pollicino in Romania.

Associazione Comitato Pollicino
Via XXX Aprile, 5 - 32100 Belluno (BL)

GRUPPO M
ANUTENTORI

VIAGGIO A CASA POLLICINO

splendide stoffe in cotone donate dalla 
Sartoria Capponi.

Presso la sede di via XXX Aprile 5 si 
possono visionare i campioni in 
esposizione e consultare i l book 
fotografico dei vari modelli, che vanno 
da raffinati sacchettini in vari tessuti, a 
p ra t i c i p o r t a t u t t o , p r opo s t i i n 
abbinamento a piante aromatiche o 
succulente, per dare un tocco di 
originalità. 

Le volontarie tengono molto a questo 
progetto e ne curano la realizzazione in 
ogni dettaglio, per far sì che una 
semplice bomboniera possa diventare 
un omaggio unico e personale, che parli 
di chi lo ha scelto e del suo sentire, ma 
soprattutto che porti con sé il valore 
aggiunto di un aiuto concreto ai 
bambini di Petrosani.

Tra le tante proposte dell’Oficina 
Pollicino si possono trovare anche le 
bomboniere solidali, un modo di 
omaggiare gli invitati ad una ricorrenza 
con un oggetto che abbia un doppio 
valore: quello del ricordo di un giorno 
speciale e quello della solidarietà e 
dell’amore per i bambini di Casa 
Pollicino, a cui vanno direttamente tutti 
i ricavati dell’Oficina.

Le bomboniere sono confezionate a 
mano dalle volontarie dell’Associazione, 
che mettono a disposizione la loro 
artigianalità per realizzare una piccola 
creazione “su misura”, scelta insieme a 
chi si rivolge a loro, utilizzando 
materiali di alta qualità, come le 

O f i c i n a P o l l i c i n o e l e 
Bomboniere Solidali per un 
giorno speciale, aiutanto 
Casa Pollicino.

OFICINA POLLICINO
E LE
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Pollicino si possono trovare anche le 
bomboniere solidali, un modo di 
omaggiare gli invitati ad una ricorrenza 
con un oggetto che abbia un doppio 
valore: quello del ricordo di un giorno 
speciale e quello della solidarietà e 
dell’amore per i bambini di Casa 
Pollicino, a cui vanno direttamente tutti 
i ricavati dell’Oficina.

Le bomboniere sono confezionate a 
mano dalle volontarie dell’Associazione, 
che mettono a disposizione la loro 
artigianalità per realizzare una piccola 
creazione “su misura”, scelta insieme a 
chi si rivolge a loro, utilizzando 
materiali di alta qualità, come le 

O f i c i n a P o l l i c i n o e l e 
Bomboniere Solidali per un 
giorno speciale, aiutanto 
Casa Pollicino.

OFICINA POLLICINO
E LE

BOMBONIERE SOLIDALI

https://fb.me/OficinaPollicino
Visita la pagina dell’Oficina Pollicino

https://fb.me/OficinaPollicino


Nei mesi di giugno e luglio 2019 la 
nostra splendida Casa Pollicino è stata 
vivacizzata dai ragazzi bellunesi che 
hanno svolto attività di stage per circa 
quattro settimane!

Associazione Comitato Pollicino
Via XXX Aprile, 5 - 32100 Belluno (BL)
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DA CASA POLLICINO


