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Nuovo anno scolastico
a Casa Pollicino

Sarà un nuovo anno scolastico con 

molte sfide e noi operatrici daremo il 

meglio in modo che tutti i nostri bambini 

possano godere di tutte le opportunità che 

offre Casa Pollicino.

Articolo scritto da Florentina 

Presecan, direttice di Casa Pollicino 

a Petrosani, in Romania

« A settembre undici 

nuovi bambini si sono 

uniti a quelli che già 

frequentano Casa 

Pollicino. Bambini che 

hanno bisogno di aiuto, 

sostegno. Provengono 

da famiglie che 

affrontano tutti i giorni 

gravi problemi finanziari 

e funzionali »

Un’idea, una lampadina che si 
accende nella mente mentre 
faccio una passeggiata. Era il 
2008 . Pe r ché , dopo ave r 
assistito ad un incontro presso la 
mia scuola, l’Ist. Catullo, in cui 
Morena ed Enrico presentavano 
un progetto di una casa in 
Romania, perché non potevamo 
provare a realizzare uno stage 
all’estero per il nostro indirizzo 
sociale, proprio in questa casa? 
Nel 2009 siamo partiti e non ci 
siamo più fermati. In questi 10 
anni circa 200 ragazzi della 
nostra scuola hanno vissuto per 
due settimana presso Casa 
Po l l i c i n o : t i m o r i , p a u r e , 
preoccupazioni non hanno mai 
ostacolato le famiglie a lasciare i 
propri figli; ragazzi che hanno 
sempre accolto con entusiasmo 
questa proposta in cu i s i 

Quotidianamente i bambini di Casa 

Pollicino svolgono attività all’aria 

aperta

pensava di andare ad aiutare e 
alla fine si ritornava  arricchiti da 
un grande affetto di quegli 
s t u p e n d i b a m b i n i c h e c i 
attendevano con ansia, dalla 
bellezza dei paesaggi della 
Romania, dal benessere che 
questa Casa Pollicino che dona  
in ogni persona che entra. Anche 
quest’anno, a giugno, io e la mia 
c o l l e g a , i n s i e m e a 1 0 
studentesse della terza e quarta 
sociale Catullo, siamo partite per 
svolgere le 2 settimane di stage. 
La direttrice Florentina con tutte 
le operatrici e cuoche ci hanno 
accolto con tanto calore. Il lavoro 
con i bambini si è svolto durante 
il giorno in giardino con giochi di 
gruppo, musica e balli, dentro le 
aule con attività didattiche legate 

al disegno e a lavori manuali. E 
per la prima volta, abbiamo 
p o t u t o p a r t e c i p a r e a l l ’ 
ippoterapia in un maneggio nella 
periferia di Petrosani. Quando 
poi i bambini tornano nella 
propria casa e durante i fine 
set t imana, i vo lontar i de l 
Comitato Po l l i c ino, che c i 
affiancano e ci sostengono con 
grande simpatia e allegria ogni 
anno, ci portano a visitare siti 
archeologici romani, grotte 
naturali, monasteri ortodossi, 
antichi castelli. E poi… l‘ultimo 
giorno… più di una lacrima 
scende sul volto delle mie 
studentesse, un piccolo pezzo di 
cuore rimane li. Ma non è finita. 
Noi ogni anno ce lo andiamo a 
riprendere. 

La mia esperienza 
a Casa Pollicino
di Alessandra Catania

La vacanza est iva appena 
t r a s c o r s a è s t a t a a n c h e 
quest'anno ricca di attività, gioie 
e tante piacevoli sorprese per i 
bambini della Casa Pollicino. 
Oltre agli esercizi centrati sulle 
capacità di riabil itazione, i 
bambini con varie disabilità 
hanno avuto la possibilità di 
s vo l g e r e d i v e r s e a t t i v i t à 
divertenti, grazie anche al gran 
numero di volontari italiani che 
hanno trascorso diversi giorni in 
Casa Pollicino a Petrosani. Grazie 
ag l i s t uden t i de l l ’ i s t i t u t o 
b e l l u n e s e C a t u l l o e a g l i 
i n s e g n a n t i c h e l i h a n n o 
accompagnati in Romani, anno 
dopo anno i nostri bambini 
hanno avuto la possibilità di 
s v o l g e r e m o l t e a t t i v i t à 
interattive, attività su misura per 
le loro capac i tà e le loro 
esigenze. Successivamente ci 
hanno raggiunto a Casa Pollicino 
le ragazze del Centro Missionario 
di Belluno che anche quest'anno 
hanno dedicato il loro tempo per 
stare con i nostri bambini, 
partecipando con loro e con il 
personale del centro a tutte le 
attività dei bambini. Un altro 
momento meraviglioso, forse 
addirittura magico, è stata la 
sorpresa di Bruno e Chiara, due 

clown arrivati da Lussemburgo 
che hanno offerto momenti 
indimenticabili ai nostri bambini. 
Ma con il passare dell'estate, con 
tutta la sua gioia, l'autunno ha 
portato l'inizio di un nuovo anno 
scolastico, e come ogni anno, 
sono arrivati nuovi bambini 
all'interno della Casa Pollicino, 
bambini che hanno bisogno di 
aiuto, sostegno e attenzione in 
modo da poter affrontare l'anno 
scolastico. In questo contesto, 
un numero di 11 nuovi bambini 
si sono uniti a quelli già presenti 
all'interno del centro. Tutti questi 
nuovi beneficiari hanno 7-8 anni, 
frequentano scuola elementare 
che, purtroppo, provengono da 
famiglie che si trovano ad 
a f f ron ta re g rav i p rob lemi 

finanziari e funzionali. Ecco 
perché questi bambini, per 
riuscire a far fronte alle esigenze 
scolastiche, oppure ancora più 
grave, a non abbandonare la 
s cuo la , hanno b i sogno d i 
sostegno sia per soddisfare i loro 
bisogni di base, che per un aiuto 
nel processo educativo. Sarà un 
nuovo anno scolastico con molte 
sfide e noi daremo il meglio di 
noi in modo che nessun bambino 
abbandoni la scuola e possa 
godere di tutte le opportunità 
che la Casa Pollicino offre.
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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.

24 Ore in BICIcletta per Pollicino
Un’edizione da record quella che si è svolta il week end del 12 e 13 ottobre nello stand 
dell’associazione Comitato Pollicino a Belluno. Un’evento nell’evento! Infatti durante la 
storica 24 ore di San Martino (gara podistica), abbiamo organizzato la terza edizione 
della 24 ore in bicicletta a sostegno della nostra associazione. 24 ore di pedalate 
ininterrotte con tre biciclette disponibili e 85 amici che si sono divertiti donando il 
proprio cuore e i propri sforzi a favore dei nostri bambini. Un week end che ha saputo 
regalare tante soddisfazioni e soprattutto un clima di grande amicizia. La nuova formula 
è stata molto apprezzata dai partecipanti, adesso l’appuntamento è per il 2020!

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!

Mele a Mel & Mostra mercato
Ottobre è stato un mese molto fortunato per i nostri volontari che, nonostante le 
intemperie, hanno partecipato a nuove manifestazioni. Nuove ovviamente non tanto 
nelle edizioni, ma bensì nel vedere un’associazione come la nostra tra i vari espositori. 
Infatti la storica Mele a Mel e la Mostra mercato sono state le due location che hanno 
visto la partecipazione del Comitato Pollicino e nello specifico con la propria Oficina. 
Prodotti realizzati dalle preziose mani delle nostre volontarie che nel dedicare il proprio 
tempo e sapere, arricchiscono sempre più la qualità dei nostri prodotti. Tutte le nostre 
collezioni esposte nelle due mostre mercato, sono visionabili presso il nostro ufficio.

TRA SOGNI E BISOGNI

UN NUOVO PULMINO PER POLLICINO

Il sogno di casa Pollicino continua. La strada percorsa fino ad oggi è tanta, così come le soddisfazioni. Una strada a 
tratti tortuosa, a tratti più dolce, in alcuni momenti apparentemente impercorribile, in altri invece imprevedibilmente 
libera.

E di strada, certo, ne sa qualcosa il nostro Julian. Julian è l’autista che percorre quotidianamente in lungo e in largo le 
strade della Val del Jiu - macinando ben 164 chilometri (!) al giorno – primo gesto e segno di accoglienza verso i 
bambini di Petrila, Vulcan, Lupeni e dei dintorni di Petrosani che giungeranno a “Casa Pollicino”.

Si tratta di un servizio primario fondamentale, senza il quale il sogno di un futuro diverso e migliore per i nostri 
bambini diviene molto più difficile.

Il pulmino attuale ha percorso più 200.000 chilometri e versa in condizioni che non lo rendono più utilizzabile. Per 
questo Julian è costretto ad usare una piccola macchina – una Citroen C3 –, che lo costringe ad una brevissima pausa 
di 20 minuti per poter pranzare e poi sfrecciare di corsa a recuperare tutti i bambini della Val del Jiul.

Bambini che abitano lontano da Petrosani, che non hanno altra possibilità di giungere alla casa. Bambini che 
presentano anche condizioni di disabilità.

Chiaramente l’utilizzo di una macchina invece del pulmino dilata i tempi del recupero, non permette un unico viaggio e 
complica in partenza il sogno di “Casa Pollicino”. 

L’acquisto di un nuovo pulmino è pertanto un bisogno per il nostro sogno. Un bisogno urgente, impellente!

La passione per i nostri bambini e la tenacia che ci contraddistinguono ci spingono a non mollare e a continuare a 
sognare!

Aiutaci a mantenere vivo il nostro viaggio e sogna insieme a noi! 

“Driving on a dream, all togheter!”.

L’importanza della gentilezza
Quest’anno per la prima volta anche Casa Pollicino ha partecipato, dal 20 al 23 
settembre, alla Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza: un’iniziativa promossa 
dall’associazione Cor et Amor allo scopo di diffondere la gentilezza tra i bambini 
attraverso il gioco, rivolta a scuole, centri diurni, asili e altri enti impegnati in attività per 
l’infanzia. In Italia hanno partecipato 48000 bambini e con noi per la prima volta 
l’iniziativa è uscita dai confini nazionali per arrivare a Petrosani. Vogliamo ringraziare 
Florentina e lo staff di Casa Pollicino per aver accolto questa proposta e per credere che 
la gentilezza e il rispetto di sé e degli altri siano tra i bisogni fondamentale di ogni 
bambino. www.igiochidellagentilezza.it/1/giornata_giochi_gentilezza_1289211.html

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

+39 0437 26434
info@comitatopollicino.org
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preparata, tra gli splendidi muri 
variopinti e in un clima leggero e 
gioioso, sono state proposti balli e 
canti, sculture di palloncini, giochi 
spensierati a suon di musica. Tutti 
hanno partecipato attivamente: si sono 
messi in gioco con grande entusiasmo, 
hanno cercato di mettersi alla prova, il 
tutto in modo molto spontaneo ed 
autentico e con il coinvolgimento  anche 
di tutti gli operatori. Siamo entrati in 
contatto diretto tramite i colori e i 
disegni sulla pelle, chi con il trucco sulla 
faccia e chi, timidamente con un fiore 
sulla mano. I più piccini hanno soffiato 
delicatamente in una stellina per farne 
uscire piccole bolle di sapone che 
andavano a toccare gli amici circostanti. 
Si respirava un'aria positiva, con una 
grande intesa e complicità.

Nella seconda parte delle mattinate 
siamo stati nel grande spazio all'aperto 
al primo piano con i bambini e ragazzi 
provenienti dalla città e frazioni 
limitrofe. Lì i bambini hanno assistito ad 
u n i n t r a t t e n i m e n t o c l o w n e s c o 
divertente ed interattivo. Si sono 
incantati a guardare le bolle di sapone 
che da minuscole sono pian piano 

E' stata la città di Petrosani in Romania la prima 
tappa del viaggio di Road4Childhood. Il 
progetto di Chiara e Bruno, due ragazzi italiani 
che vivono in Lussemburgo, consiste nel portare 
aiuti ed attività creative ai bambini meno 
fortunati.

Quest'estate sono stati impegnati con le loro 
attività nelle realtà svantaggiate della Romania, 
Serbia e Bosnia Herzegovina. Partendo dal 
Lussemburgo e passando per Italia, Slovenia e 
Ungheria hanno raggiunto il 25 luglio Casa 
Pollicino, dove sono stati calorosamente accolti 
dalla direttrice Florentina.

La Casa è uno spazio sociale dedicato a diverse 
realtà. Al mattino le attività si sono svolte 
principalmente in due parti: tra gli ospiti 
straordinari del centro diurno nell'apposita sala 

diventate giganti... e che divertimento 
scoppiarle! Sono diventati loro stessi 
protagonisti: giocolieri, creatori di bolle 
di ogni tipo. Esploratori spensierati di 
attrezzature inusuali. Non sono mancati 
giochi di gruppo per socializzare ed 
inventare, partendo per esempio da un 
semplice bastone, che con un pizzico di 
fantasia si è trasformato ed animato per 
mano de i b amb i n i . Un g rande 
paracadute ludico ha inoltre fatto volare 
tant i pa l lonc in i co lorat i , con la 
collaborazione di tutti per non farli 
cadere.

Il pranzo avveniva nella sala mensa, 
servito su lunghe tavolate dove tutti 
insieme bambini, ragazzi, operatori, 
volontari e la direttrice mangiavano in 
un clima di allegra condivisione.

A seguire, nel pomeriggio i bambini 
venivano accompagnati a turno e 
riportati nelle proprie case. Cio' 
avveniva nell'arco di alcune ore, in 
quanto i posti da raggiungere erano 
talvolta lontani.

Nel frattempo il gruppo di bambini, ragazzi, operatori e 
persone straordinarie in attesa del rientro, all'ombra della 
tettoia in giardino hanno partecipato ad attività ricreative 
di vario tipo. Truccarsi trasformandosi nei personaggi 
preferiti, principesse, super eroi, clown, fino a dilettarsi a 
disegnare cuoricini sul volto di Chiara e pitturare la 
bandiera italiana e quella rumena sul naso di Bruno. Sono 
stati condivisi canti tipici o pop contemporanei rumeni, 
italiani, inglesi accompagnati dalla chitarra, con tanta 
curiosità. Concludendo con un ormai internazionale "Bella 
Ciao" a squarciagola! Infine, tavoli rivestiti con mandala da 
colorare e graziosi bigliettini fatti con il cuore e donati da 
parte di tutta la comunità. 

E' stato divertente tanto, i bambini hanno risposto in modo 
estremamente positivo alle proposte, apportando a loro 
volta il loro personale contributo. E' un dovere ed un 
grande piacere ringraziare di cuore tutto il personale per la 
loro calorosa collaborazione, la direttrice Florentina per la 
disponibilità, i bambini, bambine, ragazzi e ragazze che 
con la loro gioia hanno illuminato la nostra permanenza a 
Casa Pollicino.

GRAZIE! MULTUMESC!

“ Truccarsi e per un istante trasformarsi nei personaggi 
preferiti: principesse, supereroi, clown ”

INCANTO E MERAVIGLIA
A CASA POLLICINO

di Chiara Sabadin
e Bruno Panetta

Sopra Bruno Panetta durante un’attività nel 
giardino di Casa Pollicino a Petrosani.

A sinistra una fotografia di gruppo durante 
un’attività all’interno di Casa Pollicino. Al centro 
Bruno Panetta e Chiara Sabadin.

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

UN VIAGGIO PER DARE GIOIA
DAL LUSSEM

BURGO A PETROSANI

https://fb.me/ComitatoPollicino
Visita la pagina del Comitato Pollicino

Alcune immagini raffiguranti momenti di vita dentro la Casa Pollicino, 
dove Chiara Sabadin e Bruno Panetta hanno regalato il proprio tempo 
a favore dei nostri bambini.

Un dono grande, un cuore enorme… un momento di magia con la 
speranza di poter vivere un futuro migliore.

https://fb.me/ComitatoPollicino
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di Patrizia, che ci ha anche donato 
tantissimi pantaloncini coloratissimi 
abbinati ai cappellini e alle bavette in 
100% cotone. Il bello di queste stoffe è 
che sono originali e fantasiose, con le 
moto o i trattori per i nostri maschietti e 
con le ciliegie e i fiorellini per le nostre 
principesse! Ma non solo! Sono tornate 
a grande richiesta anche le mussole, 
con i loro bavaglini abbinati e i fasciatoi 
da viaggio, comodi e molto pratici da 
tenere in borsa. Novità di quest’anno 
sono invece i porta-pannol in i e 
salviette; sempre in tessuto di mussola, 
potrete trovare anche in questo caso 
moltissime fantasie diverse tra cui 
scegliere. Compagni inseparabili dei 
nostri piccoli Pollicini sono poi i nostri 
zainetti a coniglio: con quelle orecchie a 
penzoloni e la coda batuffolosa 
diventano custodi di tutti i loro tesori!
Ma non poteva mancare per l’inverno la 
linea Paoletti con le borse, gli zaini e le 
pochette abbinate. Ognuno di loro è 
stato cucito a mano utilizzando i tessuti 
donati dal Lanificio Paoletti. Sono scarti 
di produzione o prove di tessitura 
utilizzate per capi di alta moda che 

altrimenti sarebbero andate perdute. Noi, 
che siamo attente all’ambiente, le 
abbiamo riutilizzate e con loro abbiamo 
creato dei pezzi unici che speriamo vi 
piacciano! Abbiamo anche una nuova 
linea di bomboniere solidali adatte ad 
ogni occasione speciale: oltre ai classici 
sacchettini, adesso potrete trovare anche 
le bomboniere green e dei sacchetti 
porta-confetti in carta che stupiscono per 
la loro semplicità e raffinatezza! Se 
volete saperne di più… sapete dove 
trovarci! Naturalmente l’Oficina, come 
avrete capito, è anche e soprattutto 
un’oficina di idee e quindi a breve 
troverete anche tutta la linea natalizia 
per dei regali di Natale con un valore 
aggiunto … quindi, rimanete sintonizzati!

L’Oficina Pollicino
via 30 Aprile, 5

Belluno

“ è il valore dell’amore sconfinato per i 
bambini di Casa Pollicino ”

Sopra alcuni oggetti della linea bebè come per 
esempio i fasciatoi da viaggio.

A sinistra alcuni oggetti della linea scuola, dedicata ai 
bambini come per esempio gli zainetti raffiguranti 
simpatici animali da indossare.

Nelle fotografie alcuni esempi dei numerosi nuovi 
oggetti creati dall’Oficina Pollicino.

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

OFICINA POLLICINO
NUOVE LINEE DI PRODOTTI

alle famiglie e a loro stesse. È il valore 
dell’amore sconfinato per i bambini di 
Casa Pollicino. Tutto ciò parte da loro ed 
alla fine a loro ritorna, attraverso la 
vostra donazione. Ogni nostro oggetto è 
unico, imperfetto, particolare, ma frutto 
di amore. L’offerta che chiediamo in 
cambio non è casuale, ma attentamente 
calibrata tenendo conto di tutto ciò, 
quindi non pensare che l’Oficina 
Po l l i c i n o s i a u n n e g o z i o : n o n 
produciamo in serie, non guadagniamo 
per noi stessi. Per questo quando scegli 
un prodotto dell’Oficina pensa a questo 
e chiedici la nostra storia, saremo felici 
di raccontartela… Credo che chiunque, 
una volta capito cosa si nasconde dietro 
a questi oggetti, si renda conto che 
quello che sta regalando, o scegliendo 
per sé, sia davvero qualcosa di 
prezioso! Ed è con questo spirito che 
le nostre volontarie hanno lavorato 
durante i mesi estivi per presentarvi la 
nuova collezione autunno-inverno. Per 
la linea bebè abbiamo acquistato gran 
parte dei tessuti a Zurigo nella bottega 

In questi anni è capitato che qualcuno, 
entrando a curiosare in Oficina, dica che 
alcuni dei nostri prodotti sono un po’ 
costosi… in certi casi, sì, è vero ma 
avete mai pensato al reale valore degli 
oggetti che trovate all’Oficina Pollicino? 
È il valore di un’idea, che passa 
attraverso prove e prototipi fino ad 
arrivare ad un prodotto che sia bello, 
oltre che funzionale. È il valore della 
lunga ricerca di stoffe particolari, 
frugando in scatoloni polverosi o in 
negozi selezionati, per trovare tessuti 
unici, senza badare a spese. È il valore 
delle ore di lavoro delle volontarie che 
per fare a mano ogni singolo prodotto 
donano il loro sapere artigianale e 
soprattutto il loro tempo, togliendolo 

Ogni nostro oggetto è unico, 
imperfetto, particolare, ma 
frutto di amore…

OFICINA POLLICINO
oggetti unici e creati

con amore

https://fb.me/OficinaPollicino
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Dal 20 al 23 settembre Casa Pollicino ha 
aderito alla Giornata Nazionale dei 
Giochi della Gentilezza… ecco qualche 
immagine.
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