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COMUNICAZIONE n° 33 

a. s. 2017/18 

 

 Alle studentesse ed agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale docente 
All’albo 
 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 

 

 

Oggetto: ONLUS “Il Pineto” - “Sto matrimonio non s’ha da fa!”. 

   
 

Si comunica che sabato 28 ottobre 2017, alle ore 11:00, le classi I e II parteciperanno 

presso l’auditorium “Don Tonino Bello”, alla rappresentazione teatrale “Sto matrimonio non 

s’ha da fa!” messa in scena dall’associazione ONLUS “Il Pineto” ed ispirata al classico della 

letteratura italiana. 

I docenti in servizio presteranno vigilanza. 

 

Bisceglie, 11 ottobre 2017 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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A.T.A.D.	Onlus	“Il	Pineto”	

	
presenta	

	
“Sto	matrimonio	non	s’ha	da	fa!”	

liberamente	ispirato	a	“I	Promessi	Sposi”	di	Alessandro	Manzoni	
testo	originale	di	Antonietta	Croce	

 
 

L’associazione	di	volontariato	A.T.A.D.	Onlus	“Il	Pineto”,	sita	a	Trani,	porta	in	scena	18	ragazzi	
diversamente	abili,	rimaneggiando	con	simpatia	e	ironia	il	classico	della	letteratura	italiana	I	
Promessi	Sposi.	
Questo	 spettacolo,	 scritto	 e	 diretto	 dall’attrice	 comica	 Antonietta	 Croce,	 è	 il	 fulcro	 di	 un	
progetto	 più	 ampio	 denominato	BAT…tiamoli	 in	 prosa.	 Abbattiamo	 le	 difficoltà	 divertendoci,	
promosso	dal	Centro	Servizi	 al	Volontariato	San	Nicola	di	Bari,	 al	 termine	del	quale	 è	 stato	
prodotto	un	omonimo	libro-diario	dell’intero	percorso	vissuto	dai	ragazzi.	
	
Chi	siamo	
L’associazione	A.T.A.D.	“Il	Pineto”	è	una	realtà	esistente	a	Trani	dal	2001.		
È	nata	in	seguito	alla	necessità,	da	parte	di	un	gruppo	di	genitori	di	giovani	diversamente	abili,	
di	 dar	 vita	 ad	 un	 luogo	 di	 incontro	 dove	 si	 possano	 affrontare	 con	 spirito	 mutualistico	 le	
problematiche	legate	all’handicap.		 	 	 	 	 	 	 	 	
Lo	 scopo	 dell’associazione	 è	 quello	 di	 sensibilizzare	 l’opinione	 pubblica	 sul	 tema	 della	
disabilità	e	soprattutto	di	offrire	ai	ragazzi	diversamente	abili	gli	elementi	per	poter	acquisire	
una	 maggiore	 autonomia	 e	 una	 migliore	 integrazione	 sociale	 e	 lavorativa	 nel	 territorio	 di	
appartenenza.	
La	 sede	 è	 immersa	 in	 un'oasi	 di	 verde	 alle	 porte	 di	 Trani:	 è	 una	 struttura	 interamente	
riqualificata	 e	 adeguata	 ai	 bisogni	 di	 un’utenza	 disabile	 attraverso	 il	 faticoso	 sostegno	
economico	e	volontario	di	famiglie	interessate	al	problema	e	di	benefattori	della	città.	
L’associazione	si	avvale	di	numerosi	volontari	e	di	una	schiera	di	educatori	professionali.	
I	ragazzi	dal	2001	fino	ad	oggi	seguono	numerose	attività:	

• Ortoterapia	
• Laboratorio	teatrale	
• Danza-movimento	terapia			
• Educazione	alle	autonomie		
• Educazione	al	linguaggio	
• Cultura	generale	
• Informatica	
• Disegno	creativo	
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• Musicoterapia	
• Fotografia	
• Laboratorio	artigianale	
• Attività	ludiche:	scuola	di	ballo,	karaoke,	giochi	all’aperto	

	
Destinatari	del	progetto	
Il	progetto	è	rivolto	agli	studenti	di	scuola	secondaria	di	primo	e	secondo	grado.	
	
Obiettivi	del	progetto	

• Sviluppare	 le	 abilità	 dei	 singoli	 ragazzi	 coinvolti	 (quale	 creatività,	 memoria,	
espressione	 corporea,	 attenzione,	 concentrazione…)	 giungendo	 a	 soddisfare	 la	 loro	
autoefficacia	e	la	metacognizione	al	termine	del	percorso;	
	

• Espandere	 la	 cultura	 del	 volontariato	 all’interno	 del	 nostro	 territorio	 cittadino	 e	
provinciale;	

	
• Sensibilizzare	 gli	 studenti	 delle	 scuole	 secondarie	 di	 II	 grado	 alla	 tematica	 della	

disabilità,	ponendo	come	punto	cardine	la	diversità	intesa	come	preziosa	risorsa	fonte	
di	accrescimento	e	miglioramento	per	ognuno	di	noi.	

	
Perciò,	 al	 termine	 dell’intero	 percorso,	 i	 ragazzi	 diversamente	 abili	 avranno	 arricchito	 il	
proprio	io	e	la	propria	identità,	in	modo	semplice	e	divertente.	
Gli	 studenti	 e	 l’intera	 cittadinanza	 avranno	 apportato	 alle	 loro	 vite	 un	 valore	 aggiunto,	
comprendendo	in	modo	diretto	ed	efficace	l’importanza	dell’integrazione	sociale	dei	disabili	e	
della	promulgazione	di	tale	tematica.	
	
Luoghi	e	tempi	
Lo	spettacolo	può	essere	ospitato	all’interno	degli	istituti	scolastici.	Ha	una	durata	di	circa	60	
minuti	ed	è	anticipato	da	una	piccola	presentazione	del	progetto,	spunto	di	riflessione	per	gli	
studenti	alla	tematica	trattata.	
	
Attrezzatura	tecnica	
L’associazione	 dispone	 di	 una	 attrezzatura	 tecnica	 di	 base	 che	 può	 essere	 supportata	 dalle	
eventuali	attrezzature	presenti	nei	differenti	ambienti	scolastici.	
	
Costi	previsti	
Il	costo	del	biglietto	per	ogni	singolo	alunno	è	di	2	euro.	Il	ricavato	sarà	di	totale	supporto	alle	
attività	educative	dell’associazione.	
		
Contatti	
Antonietta	Croce	349-0992382	


