
GLI AUGURI DI NATALE NELLA CASA 
RESIDENZA ANZIANI DI COMPIANO E 
AL CENTRO DIURNO DI MEDESANO  

Come ogni anno presso la Casa residenza 
anziani di Compiano e il Centro Diurno di 
Medesano gli amministratori di ASP Rossi 
Sidoli unitamente al Direttore di ASP al 
Presidente dell’Assemblea dei Soci  e  ad 
alcuni Sindaci hanno voluto esprimere agli 
anziani ospiti gli auguri di Buon Natale e di 
un sereno e prospero 2023. Agli incontri 
hanno partecipato anche gli operatori delle 
strutture ai quali da parte degli 
amministratori è andato un pensiero 
affettuoso per il lavoro che quotidianamente 
svolgono con professionalità e sensibilità 
verso persone fragili e bisognose di cura e 
affetto come gli anziani.  Un ringraziamento particolare agli operatori 

della cucina che hanno confezionato il 
succulento pranzo molto gradito dagli 
ospiti.   
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PROGETTO OUTDOOR ERASMUS NIDO 
INFANZIA FORNOVO: MEETING CARPI  

Nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9 
novembre 2022 si è svolto a Carpi (MO) il 
Kick off meeting del progetto Erasmus 
denominato ORE, di cui ASP Cav. Marco 
Rossi Sidoli è uno dei 4 soggetti 
partecipanti. Gli altri partner sono l’Unione 
Terre d’Argine (Carpi - Italia), Hallebergs 
förskola (Vänesborg – Sweden) e 
Daugavpils Pilsetas 27 (Daugavpils - Latvia). 
La prima giornata è stata dedicata alle 
presentazioni delle varie delegazioni e dei 
servizi partecipanti al progetto. Erano 
presenti 5 coordinatrici dell’Unione Terre 
d’Argine, 3 insegnanti dalla Lettonia, 3 
insegnanti e una dirigente dalla Svezia. Per 
ASP Rossi Sidoli erano presenti le educatrici 
Giorgia De Salvo e Cristiana Buschini e la 

coordinatrice Maria Giuffrida. Ogni partner 
ha presentato la storia del proprio servizio o 
scuola ed esempi di attività inerenti il 
progetto ORE. Nel pomeriggio l’intero 
gruppo di lavoro si è recato a fare visita alla 
scuola dell’infanzia Pegaso di Carpi, 
importante è stata osservazione degli  spazi 
sia esterni che interni e la conoscenza di  
alcuni progetti inerenti l’argomento del 
progetto.  

Durante la seconda giornata si è svolto un 
confronto sui prossimi step del progetto, 
con la definizione delle date dei training 
che prevedono, tra le altre, la sessione a 

Fornovo e a Carpi dal 18 al 20 aprile 2023 
dove verranno  ospitate  una delegazione di 
3 persone dalla Svezia, 3 persone dalla 

Lettonia e 2 persone da Carpi.  Il focus del 
training è la “progettazione degli spazi 
esterni”,  il compito in capo al nido Fornovo 
per  arrivare ad aprile  è quello di 
fotografare la situazione iniziale degli spazi 
esterni, sperimentare delle ristrutturazioni e 
dei cambiamenti nell’organizzazione e 
nell’utilizzo di tali spazi, tenerne traccia e 
condividere le esperienze con gli altri 
partner.  

IMPARO L’ITALIANO: CORSO DI 
ALFABETIZZAZIONE PER DONNE 
STRANIERE  A BORGOTARO  

Il progetto prevede  l’esecuzione di un 
corso di alfabetizzazione rivolto a donne 
straniere a bassa scolarizzazione residenti 
nel territorio del Comune di Borgo Val di 
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Taro e altri Comuni dell’Alta Val Taro, al fine 
di promuovere la conoscenza della lingua 
italiana come strumento imprescindibile per 
l’integrazione nel contesto sociale locale  
del territorio.  

La finalità principale del progetto è quella 
di aiutare le donne immigrate ad acquisire 
le conoscenze linguistiche di base 
necessarie per una loro maggiore 
autonomia nella vita quotidiana, mediante 
un percorso di formazione linguistica e 
culturale nel rispetto e nella valorizzazione 
anche della propria    cultura di origine. 
Vengono  proposte anche attività 
informative dedicate alla conoscenza della 
cultura civica e della vita civile italiana e 
alla conoscenza del territorio, al fine di 
facilitare l’integrazione delle donne 
straniere all’interno del tessuto sociale. Il 
livello proposto sarà A1 che, secondo le 
linee guida del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento, è rivolto a persone già 
scolarizzate nel paese di origine e 
“ permette allo studente di generare e 
produrre lingua, di interagire in modo 
semplice, rispondere a domande semplici 
su se stesso, dove vive, la gente che 
conosce e le cose che possiede e porre 
domande analoghe, formulare e reagire a 
enunciati semplici in aree che riguardano 
bisogni immediati o argomenti molto 
familiari – senza affidarsi esclusivamente a 
un repertorio molto limitato di espressioni 
riferite a situazioni specifiche, memorizzato 
e organizzato lessicalmente”. Il corso sta 
riscuotendo molto successo sia in termini di 
adesione sia per il coinvolgimento e la 
partecipazione didattica delle persone 
iscritte.  

CONDIVIDERE E CAMBIARE INSIEME: 
ADOLESCENTI E COMUNITÀ 
EDUCANTE 

Il Centro per le Famiglie Valli Taro e Ceno  
si rivolge prioritariamente alle famiglie con 
figli minori e sviluppa interventi volti alla 

promozione della genitorialità ed è  gestito 
da ASP Rossi Sidoli. Unitamente alla 
Fondazione “Caterina Dallara” e alla 
“Dallara Accademy” si è inteso organizzare 
dei  laboratori Didattici  pensati  e progettati 
per gli studenti delle scuole medie e 
superiori, dove i ragazzi possono 
sperimentare in prima persona le leggi della 
fisica, della matematica e della chimica 
applicate alla progettazione ed allo 
sviluppo di una macchina da corsa.  

Tutta l’attività fa vivere un’esperienza legata 
alla filosofia dell’edutainment, ossia 
dell’imparare divertendosi. Le attività sono 
basate su una metodologia STEM interattiva, 
che alterna momenti di divulgazione a 
domande, quiz e giochi, per mantenere 
sempre viva l’attenzione degli studenti. Nei 
vari esperimenti i ragazzi potranno 
apprendere la rigidezza dei vari materiali, le 
forze a cui sono sottoposte le vetture e i 
piloti durante le corse e cosa si studia in 
una galleria del vento. La Dallara da sempre 
pone attenzione al legame con il territorio, 
la tecnologia e la formazione. La Dallara 
Academy, inaugurata nel Settembre 2018, è 
un polo didattico e espositivo realizzato per 
condividere e trasmettere il patrimonio di 
competenze acquisite dal fondatore 
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Giampaolo Dallara in più di 50 anni di 
attività, creata con l’intento di mettere a 
disposizione del territorio un luogo di 
ritrovo.  di competenze, di formazione ed 
ospita conferenze, meeting, presentazioni 
ed eventi aperti al territorio delle Valli del 
Taro e del Ceno. 
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