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 Tea time sulle dipendenze 
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“LA CULTURA DELL’INCONTRO” 
Insieme e  più  bello, soprattùtto se 
insieme si cerca di far rete per dare 
sostegno a chi e  più  debole. Da qùe-
st’idea nasce il progetto “La cùltùra 
dell’incontro” che ha visto la firma 
del protocollo d’intesa tra la Fo.Co. e 
la Cooperativa Beaùtifùl Days che si 
occùpa di disabili psichici. Il nastro 
d’inizio e  stato tagliato con ùna bella tombolata a cùi hanno parte-
cipato i nostri ragazzi di Casa Montebello e gli ùtenti della Coop. 
Beaùtifùl Days. E  stata l’occasione per conoscersi meglio, divertir-
si e scoprirsi.  
Il progetto vedra  realizzarsi ùn laboratorio di cùcina e ùn labora-
torio di ballo. Qùest’ùltimo e  gia  iniziato con gran sùccesso e tra 
ùn cha cha cha e ùna baciata, i nostri ragazzi 
hanno avùto modo di mettersi in gioco e sco-
prire che la diversita  e  ricchezza, e che ognù-
no di noi pùo  fare la propria parte per miglio-
re ùn pezzetto di mondo. 
Le attivita  prosegùono con grande partecipa-
zione ed entùsiasmo, e chissa  che tra qùalche 
mese non potremo vedere i nostri ragazzi 
esibirsi a ritmo di salsa davanti ad ùn pùbbli-
co esùltante!  
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A conclusione del progetto  

di educazione stradale “On 

the road” organizzato dagli 

insegnanti dell’Area Forma-

zione della Fo. Co. non pote-

va mancare la visita ad una 

vera scuola guida. La lezione 

si è svolta all'interno dell'Au-

toscuola Incardona di Vitto-

ria, che ha gentilmente  

offerto questa possibilità, 

con una simulazione di esa-

me, e si è conclusa con il rila-

scio dell'attestato di parteci-

pazione!  

“Progetto On the Road” 

 “Sport senza Frontiere” 

Il 2 e il dicembre i nostri ragazzi han-

no partecipato al torneo di calcetto a 

5 “Sport senza frontiere”: un torneo 

all’insegna della fratellanza e dell’ac-

coglienza dell’altro. E come si dice:  

l’importante è partecipare! Tanto 

divertimento e un ritorno a casa con 

una coppa di consolazione e in cuore 

la consapevolezza che passare delle 

ore giocando a calcio fa bene al cuo-

re”.  
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Maratona “Uniti nella Diversità!” 

E dopo la partenza iniziale del progetto 
“Insieme Casa”, è finalmente arrivata la parte 
più bella del progetto: i nostri ragazzi hanno 
arricchito di colori la nostra comunità insieme 
ai ragazzi degli Scout Vittoria 2. Dopo aver 
rotto il ghiaccio con un gioco, ci si è messi tutti 
all’opera! Momenti di gioia, condivisione, alle-
gria e fratellanza! E il risultato ha soddisfatto 
davvero tutti!  
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PROGETTO “INSIEME CASA” 

Dopo un duro allenamento, due dei nostri ragazzi hanno parteci-

pato alla maratona “Uniti nella diversità”, una corsa per integrare 

di 10 km per le vie di Vittoria. 

PROGETTO “INSIEME CASA 2” 



Progetto Rete—Incontri 

Tecnici e concentramen-

to interprovinciale  

 

Saluto a Zakaria e Oumar: UN MOMENTO DA CONDIVIDERE CON 

GLI AMICI CON CUI HA CONDIVISO QUESTO PERCORSO...Zakaria e 
Oumar ci salutano e si trasferiscono nella casa  dei neo-maggiorenni. 
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Continuano gli incontri all’insegna del Progetto Rete della FIGC—

Sezione Giovanile: ci si allena allo stadio seguiti da tecnici professioni-

sti, pronti a giocare nel concentramento interprovinciale avvenuto il 

20 febbraio alle Stadio Comunale di Vittoria! 



Nuovo ciclo di Tea Time in Ca-

sa Montebello! Si sono tenuti 2 

incontri riguardanti: 

- le dipendenze dalle droghe e 

alcol  

- la dipendenza dal gioco d’az-

zardo 

Gli incontri sono stati tenuti da 

Concetta Iacono, psicologa del 

Sert di Vittoria, col supporto 

di Germano Missud, psicologo 

della nostra struttura. 

I ragazzi si sono mostrati inte-

ressatissimi e hanno posto 

ogni sorta di domanda e richie-

sta di chiarimenti sulle temati-

che trattate!  

Conoscere e tenersi informati 

è davvero fondamentale per 

tutti!! 
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TEA TIME SULLE DIPENDENZE 

https://www.facebook.com/hashtag/vittoria?source=feed_text


 
Alla scoperta della città di Vittoria: la Biblioteca 
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Alla scoperta della Sicilia: Caltagirone e Taormina 

Oltre alla scoperta della nostra città, vogliamo arricchire la 

nostra mente e il nostro sguardo con scorci mozzafiato sco-

prendo le tradizioni di questa terra! Terra fatta di storia anti-

ca, di profumi è di grande spirito di ospitalità! In 

questi mesi i nostri ragazzi hanno avuto modo di vi-

sitare Caltagirone alla scoperta dell’antica tradizione 

del paese, e la magica Taormina scoprendo quanto 

la natura 

Le lezioni sono più belle se non sono fatte solo tra le 

quattro mura di un aula!  

E allora perché non andare alla scoperta di ciò che la no-

stra città ci offre: è proprio quello che hanno fatto insieme 

alla nostra Sandra! Un giorno in biblioteca per scoprire 

quanto è bello leggere e quanto può essere facile prendere 

in prestito un libro! 
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Ricordi delle festività.. 

Natale e Capodanno se vissuti all’insegna dell’allegria e della fratellanza, non possono che lasciare un ricordo 

indelebile nei nostri cuori. Qualche foto dei momenti passati insieme! 

COMPLEANNO DEL MESE DI GENNAIO:  

Oumar, che il primo di gennaio ha compiuto 18 anni! Auguri Oumar, buona vita! 



 

 

Vittoria Peace Film Fest—Il cinema della solidarietà e della pace 

ha visto la partecipazione di numerosi spettatori tra cui anche i nostri ragazzi i 

quali hanno avuto modo di vedere opere cinematografiche di forte impatto 

narrativo. Un forte impatto tra tutti i ragazzi ha avuto il film “A Ciambra”, vin-

citore del David di Donatello! 

Il nostro Oumar ha avuto 

anche di esibirsi, e fare co-

noscere la sua musica! Vi 

lasciamo immaginare il suc-

cessone e la standing ova-

tion avuta! 
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Eventi.. 

La bella e la bestia il Musical—
Il 27 dicembre i nostri ragazzi sono 

stati invitati al Teatro Comunale di 

Vittoria per assistere al Musicale “La 

bella e la bestia” portato in scena 

dalla compagnia “Quelli che il musi-

cal”. Davvero non potevano manca-

re e perdere l’occasione di vedere il 

nostro Germano nei panni della Be-

stia! 



 

 

 

 

—> Tea time sul bullismo organizzato da Prince con l’aiuto della dott. ssa 

Paola Cultraro 

—> Alla scoperta della città di Favara (Ag) e del Farm Cultural Park.  

 

 

Parteciperemo a Run4Unity,  una staffetta mon-

diale che ha l’obiettivo di sperimentare almeno 

per un giorno la pace e l’unità della famiglia uma-

na, promuovendo la Regola d’Oro (Etica della Reciprocità) come mezzo 

per arrivarci. In Sicilia la tappa sarà a Niscemi (Cl).  

 

 

NEXT EDITION FRASE DEL 

MESE 

Abbiamo imparato 

a volare co-

me gli uccelli, a 

nuotare co-

me i pesci, m a 

non abbiamo impa-

rato l'arte di viver co-

me fratelli.  (Martin 

Luther King) 
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Questo volume 

del Giornalino è 

stato redatto da 

Noemi con il pre-

zioso aiuto di Mi-

chael. 


