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Contattaci Progetto
Millecolori
Bambini e anziani protagonisti! 
Risorse per sé e per gli altri in tutti i
contesti di vita.
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DOVE SIAMO

Il progetto

Noi di Auser Provinciale di
Treviso Aps crediamo che
ogni bambino e ogni
persona anziana meritino di
essere inseriti in un
ambiente stimolante per
imparare, crescere e
incontrarsi.

Siamo un'associazione che si occupa
di progetti per il territorio, di
inclusione sociale, di contrasto alle
condizioni di fragilità e di svantaggio
della persona. Siamo conosciuti per il
nostro impegno nel sostenere
l'invecchiamento attivo, le attività
verso i minori e l'autonomia della
persona attraverso una rete di
volontari e associazioni territoriali
affiliate ad Auser.

Collaboriamo con gli Istituti scolastici
della provincia per affrontare il
disagio scolastico, sostenere i ragazzi
in difficoltà, in situazioni di povertà
educativa e siamo impegnati nella
definizione del Patto Educativo di
Comunità che alcune scuole stanno
proponendo.

Ci occupiamo di progetti
intergenerazionali che consentano a
minori e persone anziane di sviluppare
assieme le loro potenzialità.

Chi siamo

La pandemia e le misure restrittive
hanno influito sulla vita dei minori e
delle persone anziane. I tre anni
affrontati hanno portato ad un
aumento delle diagnosi di disturbi
dell'attenzione e del comportamento,
di problematiche relazionali e difficoltà
nel gestire la quotidianità. Vogliamo
dare ai bambini un supporto di rete
attraverso attività loro dedicate in
orario extrascolastico coinvolgendo
volontari, persone anziane e
professionisti.

PERCHE' PROGETTO MILLECOLORI

Garantire una nuova opportunità di
sostegno al di fuori dell'orario
scolastico che, attraverso l'incontro
tra minori e persone anziane,
contrasti le condizioni di fragilità e
svantaggio della persona
promuovendo l'inclusione, la
possibilità di vivere esperienze ed
emozioni divertendosi, imparando gli
uni dagli altri.

OBIETTIVI

Azioni che promuovano i processi di
apprendimento di minori e persone
anziane quali: teatroterapia, rugby,
karate, bioterre, arteterapia, letture
animate, laboratori di cucina,
laboratori di falegnameria, momenti
di racconto reciproco, doposcuola,
utilizzo delle tecnologie, fotografia.

ATTIVITA'

Chi coinvolge
Minori della scuola dell'infanzia, minori
della scuola primaria, volontari
appositamente formati, persone
anziane.

Il progetto verrà attivato nelle sedi dei
nostri partner nei Comuni indicati
nella piantina.
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