
D I A R I O  D I  U N A
Q U A R A N T E N A

LACASAVOLANTE PRESENTA

Un gruppo Whatsapp, tantissime emozioni!

 
12 marzo - 3 maggio 2020



COS'E' LACASAVOLANTE
Siamo un’associazione nata nel 2014 in provincia di
Verona da genitori con figli con disabilità e siamo attivi
nell’ambito del “Dopo di Noi”. Stiamo organizzando
progetti di vita di tipo famigliare per giovani adulti con
disabilità per favorirne il distanziamento dalla famiglia di
origine per quando non potrà più prendersene cura.
 
Durante la Fase 1 dell'Emergenza Covid-19 abbiamo

dovuto chiudere le nostre due case, ma non ci siamo
fermati! Abbiamo continuato le attività relazionali... su
Whatsapp! E così è nato il nostro Diario di una
Quarantena: ma abbiamo fatto tanto altro, scoprilo qui

OGNI GIORNO DEL DIARIO
PUOI TROVARE

BUONA LETTURA!

partecipanti, tra ragazzi, operatori,

volontari, genitori, sorelle e fratelli43

giorni trascorsi insieme a distanza53 
messaggi scambiati ogni giorno140

messaggi scambiati in totale6500

L'ATTIVITÀ

DEL GIORNO

IL TEMA

DELLA

SETTIMANA

ALCUNE

DELLE

ATTIVITÀ

SVOLTE DAI

RAGAZZI

DIVERTIMENTO

E AFFETTO A

VOLONTÀ

PIÙ DI UN GRUPPO WHATSAPP



Ginnastica & Attività libere
Il primo giorno abbiamo cercato di

coinvolgere i ragazzi con dell'attività fisica

da svolgere via video insieme al nostro

Nicolò. 

 

Essendo il primo giorno abbiamo chiesto ai

ragazzi cosa stessero facendo di bello: 

alcuni stavano preparando una torta, altri

disegnando, altri aiutando i genitori. 

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

La Buonanotte di Norma

ANDREA CI
MANDA IL
SUO BEL

ARCOBALENO

BARBARA
MANDA IL

SUO DISEGNO
MATILDE IN

UN ATTACCO
D'ARTE!

UN PO' DI
CYCLETTE CI

MOVIMENTA LA
GIORNATA!

VICKI
PARTECIPA AD
UNA CACCIA AL

TESORO !

12 marzo 2020



 

Disegnare un arcobaleno
Oggi Jessica ha lanciato una gara di disegno: ogni

ragazzo dovrà disegnare un arcobaleno con la scritta

"Andrà tutto bene", sfida che è stata ben accettata!

Alcuni hanno aiutato con le faccende domestiche, altri

hanno suonato e altri preparato dolci!

 

I NOSTRI VOLONTARI PROPONGONO

Oggi Norma ha lanciato una sfida golosa: preparare dei

biscotti a forma di Smile! Tramite un video spiega

passo dopo passo la gustosa ricetta! 

 
Alcuni dei nostri arcobaleni e delle cose fatte oggi

La Buonanotte di Norma

FIORENZO
AIUTA 

CON I PIATTI

I RAGAZZI
MANDANO IL

LORO
DISEGNO

IL VIDEO
RICETTA

INVIATO DA
NORMA

13 marzo 2020



 

Raccontiamo una Storia!
La nostra volontaria Donata ci racconta la

storia de "La Gatta Petra che diventò il gatto

Pietro" e raccoglie molti compimenti dai

ragazzi! Oggi i ragazzi si sono dati da fare in

cucina: chi ha preparato il pasticcio con la

mamma, chi lo spezzatino. C'è chi addirittura

ha improvvisato una piccola danza! Ma

soprattutto abbiamo condiviso le nostre

emozioni e paure sulla situazione attuale   

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

La Buonanotte di Norma
GIULIA

CONDIVIDE LE
SUE EMOZIONI

SUL VIRUS

FIORENZO
CONDIVIDE LE
SUE EMOZIONI

SUL VIRUS

MATILDE
 E LA MAMMA

DANIELA
DANZANO
INSIEME!

14 marzo 2020
WEEKEND

14 marzo 2020



ANDREA
COMPIE 17

ANNI E RICEVE
TANTISSIMI

MESSAGGI DI
AUGURI

 

Ginnastica & Canzoni!
Anche oggi il nostro Nicolò ha preparato degli

esercizi da svolgere insieme ai ragazzi, tra cui

camminata sul posto, stretching ed esercizi

insieme a mamma e papà! Abbiamo inoltre

festeggiato il compleanno di Andrea e ci siamo

scambiate ricette per torte 

 

I NOSTRI VOLONTARI PROPONGONO

Oggi Giuliana e Beniamino tramite un messaggio

vocale hanno cantato una canzone Scout per i

nostri ragazzi!   

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

IALCUNI DEI DOLCI
PREPARATI OGGI

GRAZIE AI
CONSIGLI DELLA

VOLONTARIA
NORMA

LE RICETTE
E I PENSIERI

DI GIULIA

TUTTI A
FARE GLI
ESERCIZI

CON NICOLO'

14 marzo 2020

WEEKEND15 marzo 2020



 

Storia di un Coronavirus
Oggi Benedetta in un video lungo (più di 10 minuti!) ma

bellissimo racconta una storia e cerca di spiegare ai

ragazzi cos'è il Coronavirus e cosa sta succedendo

intorno a noi in questo momento particolare. Chiede a

tutti i ragazzi di "disegnare il virus" e di scrivere cosa

ci preoccupa! Sfida ovviamente accolta dai ragazzi!  

 

I NOSTRI VOLONTARI PROPONGONO

Oggi Donata tramite un video racconta ai nostri

ragazzi una storia scritta da lei!

I RAGAZZI
MANDANO I

LORO DISEGNI
ACCETTANDO
LA SFIDA DI
BENEDETTA

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

La Buonanotte di Norma

BARBARA
MANDA A TUTTI
UN SIMPATICO
INDOVINELLO VIKI GIOCA

CON IL SUO
TABLET

16 marzo 2020



 

Costruisci il tuo pupazzo!
Oggi Silvia & Ciuffo presentano la sfida del giorno:

costruire il proprio pupazzo, che magari un po' ci

assomigli, partendo... da un calzino! Ma quanti

pupazzetti sono arrivati? C'è Monio Pinzi (o Pinzi

Monio per gli amici), Schifosetto, Kelly, Puccina,

Rompino e tanti altri, tutti arrivati per farci

compagnia!  

 

I NOSTRI VOLONTARI PROPONGONO

Anche oggi Donata tramite un video racconta ai nostri

ragazzi una storia scritta da lei! Ma non solo: anche

Annamaria ci legge una storia: l'ultima parte de "La

Casa Volante" di Gianni Rodari.

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

La Buonanotte di Norma

FRANCESCA
CI MANDA 

IL SUO
ARCOBALENO

17 marzo 2020



 

Fiori, Tovaglioli e... un Pallone!
Oggi Nicolò condivide con i ragazzi una bellissima

storia legata al suo pallone da calcio che ci ha fatto

un po' emozionare! 

 

I NOSTRI VOLONTARI PROPONGONO

Oggi la volontaria Katrin ci insegna come creare

splendidi tovaglioli a forma di fiore per abbellire le

nostre tavole: non è forse uno dei momenti più belli

della giornata quando ci sediamo tutti insieme a

mangiare?!

MARGHERITA
ISPIRATA

DALLA
STORIA DI
NICOLÒ

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

La Buonanotte di Norma

18 marzo 2020



 

La Festa del Papà!
Oggi è la Festa del Papà e quale

migliore giornata per esprimere tutto

il bene che vogliamo verso i nostri

papà? Jessica propone quindi di

scatenare la propria fantasia con un

messaggio, un disegno o un lavoretto

dedicato ai nostri papà!!

PAOLA
PRPARA LA

CENA!

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

La Buonanotte di Norma

19 marzo 2020



 

Che rumore fa... la Casa Volante?

Oggi Benedetta ci propone un esercizio "curioso": avete

mai provato ad esprimervi solamente... con del rumore?

Che rumore fa l'acqua? e il cavallo? e l'erba? ma

soprattutto: che rumore fa la Casa Volante? I nostri

ragazzi hanno risposto con entusiasmo alla simpatica

richiesta! Anche la volontaria Norma ci ha tenuto a farci

sapere le emozioni che i "rumori" dei ragazzi hanno

suscitato in lei! 

I RAGAZZI
RISPONDO

ALLA SFIDA DI
OGGI CON I
LORO VIDEO

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

La Buonanotte di Norma

NORMA CI DA LA
BUONANOTTE CON UN

VIDEO DOVE RACCONTA
CHE EMOZIONI HA

SUSCITATO I "RUMORI"
DEI RAGAZZI

20 marzo 2020



 

Benvenuta Primavera!

Benvenuta Primavera! Oggi lo iniziamo nel migliore

dei modi, festeggiando il compleanno della nostra

mamma Daniela Mazzali Pravato!

 

I NOSTRI VOLONTARI PROPONGONO

Oggi la volontaria Annamaria ci propone un'attività

per dare il benvenuto alla Primavera! Attraverso un

video invita i ragazzi ad andare in giardino a

raccogliere delle margherite e un pò di muschio per

poi creare un vasetto da tenere in casa  

I RAGAZZI
RISPONDO

ALLA SFIDA DI
OGGI CON I
LORO VIDEO

WEEKEND

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

La Buonanotte di Norma

MAMMA DANIELA
RINGRAZIA TUTTI PER

I TANTISSIMI
MESSAGGI DI AUGURI
CHE HA RICEVUTO!

21 marzo 2020



 

Buona domenica a tutti!

Come ogni domenica che si rispetti, anche 

se isolamento , abbiamo cercato di risposarci un

po' di più! Ci siamo fatti tante "coccole" virtuali:

tanti abbracci, messaggi di affetto e... un bel

pasticcio da mangiare in famiglia!

 

I NOSTRI VOLONTARI PROPONGONO

Oggi Giuliana e Beniamino tramite un messaggio

vocale hanno cantato una canzone Scout per i

nostri ragazzi!  

PAOLA CI
MANDA UN
SALUTO E

TANTO
AFFETTO

TANTI MESSAGGI,
SOPRATTUTTO

VOCALI, CHE OGGI SI
SONO SCAMBIATI
PIENI DI AFFETTO

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

La Buonanotte di Norma

GIULIA
"CONDIVIDE" IL
SUO PASTICCIO

DELLA
DOMENICA

VALERIA FA UN
PO' DI

MOVIMENTO
CHE MALE 

NON FA!

WEEKEND
22 marzo 2020



 

La Settimana delle Emozioni!

Il tema di questa settimana saranno le emozioni: ogni

giorno gli operatori proporranno attività su questo tema!

Inizia Sofia con il suo viaggio tra i sensi: attraverso un

video propone una storia interattiva, durante la quale

usare la fantasia per immaginarsi in luoghi diversi anche

stando a casa, utilizzando vari materiali che ricordano

determinate sensazioni ed esperienze.

 

I NOSTRI VOLONTARI PROPONGONO

Oggi Matteo del Gruppo Scout ci manda un video

dolcissimo e lancia una gara di disegni sulle emozioni:

anche gli Scout si metteranno all'opera!

I RAGAZZI MANDANO
TANTI VIDEO DEI

LORO "VIAGGI TRA I
SENSI": UN GRAZIE

ALLE MAMME
REGISTE!

IL VIDEO DI
MATTEO DEL

GRUPPO
SCOUT

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

La Buonanotte di Norma

SETTIMANADELLEEMOZIONI

23 marzo 2020



ECCO TUTTI I
DIARI DELLE

EMOZIONI DEI
NOSTRI RAGAZZI

 

Il Diario delle Emozioni!

Continuiamo con la settimana delle emozioni! La

nostra Jessica ci propone un'attività molto utile:

tenere un diario delle nostre emozioni! 

😊😂😞😡
Ogni giorno, con un emoji, i ragazzi dovranno

tenere traccia di come si sono sentiti! Ma non

solo: oggi abbiamo fatto un po' di movimento con

Nicolò, per tenersi in forma in questa quarantena!

GIULIA
SFOGGIA UN

NUOVO
TAGLIO

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

La Buonanotte di Norma

SETTIMANADELLEEMOZIONI

24 marzo 2020



ANDREA SI
SENTE

TRANQUILLO

FIORENZO E'
CONTENTO

 

Esprimere le nostre emozioni! 

Oggi Benedetta propone un'attività grazie alla

sua esperienza teatrale... mimare le nostre

emozioni!  Si danno da fare anche i nostri

operatori biricchini ...

 
Le emozioni di oggi

La Buonanotte di Norma

GIULIA È
ARRABBIATA
PERCHÉ NON
PUÒ VEDERE
I SUOI AMICI

MARGHERITA
E' FELICE E

BALLA

BARBARA E'
TRISTE PER
NON POTER

USCIRE

MATILDE È
CALMA

PAOLA OGGI
È UN PO'
TRISTE

SETTIMANADELLEEMOZIONI

25 marzo 2020



VALERIA,
BARBARA E

GIULIA
ACCETTANO
LA SFIDA DI

NICOLO'

 

Dolcissimi ricordi! 

Oggi Silvia e Nicolò lanciano due attività

molto diverse tra loro, ma che ci sono piaciute

tanto entrambe! Nicolò ci ha fatto divertire

con un gioco a tema emozioni: un po' ping-

pong ma più divertente! Silvia invece ci ha

fato emozionare scavando nei nostri ricordi...

abbiamo tutti un album di quando eravamo

piccoli no? E qual è la vostra foto preferita,

quale ricordo è legata?

 
Alcune delle tantissime foto dagli album arrivate!

SETTIMANADELLEEMOZIONI

26 marzo 2020

I NOSTRI
RAGAZZI
QUANDO
ERANO

PICCOLI!



I NOSTRI
RAGAZZI

COSTRUISCO
NO I PROPRI
SCRIGNI DEI

DESIDERI

 

Lo Scrigno dei Desideri 

Oggi Sofia ci ha proposto un'attività per il

"futuro": cosa vogliamo fare dopo la

quarantena? Quando potremmo rincontrarci

tutti? Ecco allora che serve uno Scrigno dei

desideri, dove inserire tutto quello che

vorremmo fare e aprirlo una volta che la

quarantena sarà finita!

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

La Buonanotte di Norma

ALCUNI
SCRIGNI

SETTIMANADELLEEMOZIONI

27 marzo 2020



GIULIA E
VALERIA

ALL'OPERA CON
LA SEMINA!

GLI OPERATORI
INSEGNANO A

JESSICA COME FARE
LA MASCHERA DI
BATMAN, MA LEI
NON CI RIESCE!

 

Il Pollice Verde di Barbara 

Oggi la nostra volontaria Barbara in quarantena

a Roma ci porta un po' di natura tra le mura di

casa, come? Insegnandoci come far crescere

delle piantine con solo un po' di cotone e qualche

seme di fagiolo o lenticchia! !

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

28 marzo 2020

La Buonanotte di Norma

FIORENZO
ALL'OPERA CON

I LAVORI DI
CASA

WEEKEND28 marzo 2020



 

Ricordiamo insieme la settimana

appena trascorsa 

Con un bellissimo video Benedetta riassume la splendida

settimana trascorsa insieme! Il tema è stato quello delle

Emozioni, e non vediamo l'ora di scoprire quale sarà

quello della prossima settimana!

 

I NOSTRI VOLONTARI PROPONGONO

Oggi la nostra volontaria Annamaria ci legge una storia :

"Un Topo che mangiava i Gatti" di Gianni Rodari!

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

OGGI TUTTI A
CUCINARE!

I VOLONTARI
GIULIANA E

BENIAMINO CI
DEDICANO UNA

CANZONE

La Buonanotte di Norma

WEEKEND29 marzo 2020



 

La Settimana della Musica 

inizia con ... le Maracas! 

Oggi inauguriamo un'altra settimana da trascorrere

insieme ... questa volta a ritmo di musica!

Jessica ci propone subito l'attività a tema di oggi:

costruirci uno strumento musicale bellissimo... 

Le Maracas!  

I NOSTRI VOLONTARI PROPONGONO

Oggi la nostra volontaria Norma ci propone l'ascolto di

una canzone che è molto appropriata: 

"Fuori la paura" di Paolo Belli

TUTTI GLI
AUGURI DI BUON
COMPLEANNO

ARRIVATI A
SAVERIO

 
Alcune foto arrivate oggi e... Buon Compleanno Saverio!

... E
OVVIAMENTE

ALCUNE DELLE
NUOVE

MARACAS!

30 marzo 2020 SETTIMANA
DELLA

MUSICA



Giulia, Barbara, Valeria , Margherita e Andrea hanno inviato il loro
video, ma purtroppo è andato perduto! Non importa, quello che

conta è essersi divertiti... e poi, ne potremmo sempre girare un altro
tutti insieme!

 
I ballerini di oggi

 

Balliamo tutti insieme 

il Gioca Jouer 

Oggi abbiamo ballato al Gioca Jouer

insieme a Nicolò! In tanti hanno accettato

la sfida e si sono scatenati a ritmo di

musica! Chi sarà stato il più scatenato?? 

31 marzo 2020

La Buonanotte di Norma

SETTIMANA
DELLA

MUSICA



QUALCHE PESCE
D'APRILE!

 

Costruiamo il nostro microfono e...

via con il karaoke! 

Oggi è stata una giornata molto intensa! La nostra

operatrice Jessica ha compiuto gli anni e tutto il gruppo

l'ha festeggiata con tanti auguri e disegni! Ma non solo:

oggi Sofia ha lanciato l'attività di oggi sempre a tema

musicale, ovvero costruire il proprio microfono e poi

organizzare un karaoke casalingo con i genitori e i fratelli e

sorelle!

Tantissimi sono i video che i ragazzi, e operatori e

volontari, si sono scambiati mentre cantavano le loro

canzoni preferite... ma attenzione! Qualche simpaticone ha

pensato di fare anche qualche Pesce d'Aprile!

 
Alcune attività di oggi e... tanti auguri Jessica!

1 aprile 2020 SETTIMANA
DELLA

MUSICA

La Buonanotte di Norma

ANDREA E
BARBARA CON

IL LORO
MICROFONO

PRONTI PER IL
KARAOKE

ANCHE LAURA,
FIORENZO E

GIULIA HANNO
MANDATO I
LORO VIDEO
CANTERINI



CI SIAMO
SCAMBIATI TANTI

MESSAGGI DI
AFFETTO DOPO IL
MESSAGGIO DELLA

PRESIDENTE,
ANCHE VOCALI

 

Il gioco delle sedie... 

con la musica! 

Oggi con Nicolò abbiamo giocato a tempo di musica! Ve lo

ricordate il gioco delle sedie? Bene, lo abbiamo proposto

ai nostri ragazzi che si sono divertiti un sacco! 

 

LA  NOSTRA PRESIDENTE CI EMOZIONA

Ma in serata c'è stato un messaggio molto toccante da

parte della nostra Presidente per tutto il lavoro che si sta

svolgendo: è scesa qualche lacrimuccia, non lo

nascondiamo! 

GIULIA,
FIORENZO E

VALERIA
BALLERINI!

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

2 aprile 2020 SETTIMANA
DELLA

MUSICA

PIU'
IMPORTANTE
DI GIUSEPPE

CONTE!

ANCHE
BARBARA E
MATILDE SI

SONO
SCATENATE!



 

Un ospite speciale! 

Oggi abbiamo un'ospite speciale in Casa Volante:

Elisabetta Garrilli che ci ha intrattenuto con la

lettura di una favola recitata e con della musica di

Debussy! I ragazzi poi hanno trasportato le

emozioni che hanno provato in un disegno!

 

I NOSTRI VOLONTARI PROPONGONO

Oggi la nostra volontaria Annamaria, sull'onda delle

storie, ci delizia con il racconto de 

"I musicanti di Brema!" 

ALCUNI DEI
DISEGNI A
"TEMPO DI

MUSICA" DEI
RAGAZZI

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

3 aprile 2020 SETTIMANA
DELLA

MUSICA

IL MESSAGGIO
DI ELISABETTA

QUALCHE
GIORNO DOPO

La Buonanotte di Norma



WEEKEND

ALCUNI
MESSAGGI

DELLA BUONA
NOTTE

 

Ad ognuno il suo

Ballo!! 

Oggi come ogni weekend che si

rispetti abbiamo deciso di riposarci

un po' ma anche... di scatenarci!

Ecco allora che ci viene in soccorso

la nostra Benedetta che ci fa

ballare come più ci piace!

 

 

BARBARA, GIULIA
E LA VOLONTARIA

NORMA SI
SCATENANO NEL

BALLO!

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

4 aprile 2020



WEEKEND

 

La favola della Domenica 

La nostra volontaria Annamaria ci racconta la

storia "Una Zuppa di Sasso" per allietare

questa domenica che segna un mese di

quarantena e richiede un po' di serenità e

riposo! E' una bella storia che parla di

amicizia... e non una delle cose più preziose

che abbiamo? I ragazzi oggi si sono rilassati,

chi giocando a carte o a dama con i genitori,

chi guardando un po' di tv o disegnando.  

5 aprile 2020

QUALCHE
DISEGNO

DEDICATO ALLA
STORIA LA ZUPPA

DI SASSO

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

 

L'amicizia non è una

delle cose più belle che

abbiamo?



SETTIMANA  DI PASQUA

I PORTA
TOVAGLIOLI DEI

RAGAZZI! 

ABBIAMO
FESTEGGIATO IL

14ESIMO
COMPLEANNO DI

AURORA, SORELLA
DI GIULIA!

 

La Pasqua sta arrivando! 

Oggi iniziamo a prepararci alla Pasqua con

Jessica: prepariamo quindi dei portatovaglioli a

forma di coniglietto perfetti per il pranzo

pasquale!

Purtroppo non la potremmo trascorrere con

tutti i parenti, ma sarà comunque un giorno

speciale  

6 aprile 2020

 
Cosa abbiamo fatto oggi?



SETTIMANA  DI PASQUA

CI PREPARIAMO
PER GLI

AUGURI DI
PASQUA CON

SILVIA

 

Un po' di esercizio 

Oggi Nicolò ci propone un po' di attività

fisica in (forse in previsione di una

grande abbuffata?) Ma non solo, Silvia

propone un'attività rilassante e creativa:

preparare un foglio con gli auguri di

Pasqua! 

7 aprile 2020

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

ANDREA CON 
LA SORELLA
FANNO GLI
ESERCIZI DI

NICOLO

La Buonanotte di Norma

L'ALBERO CON
LE UOVA

PASQUALI DI
FIORENZO

34 AUGURI DI
BUONA PASQUA
SONO ARRIVATI!



SETTIMANA  DI PASQUA

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

 

Una finestra su..

lacasavolante 

Oggi Sofia ci propone un'attività...

curiosa! Scateniamo la nostra

creatività a tempo di musica:

mettiamo la nostra canzone preferita

e disegnano una piccola finestra

attraverso la quale guardare il

mondo fuori! 

8 aprile 2020

FESTEGGIAMO
IL COMPLEANNO

DI UN PAPA'
VOLANTE,
FIDENZIO!

La Buonanotte di Norma

I RAGAZZI
PARTECIPANO

ALL'ATTIVITA' DI
OGGI!

MATTIA SI
RILASSA AL
SOLE CON IL

SUO
CAGNOLINO!



SETTIMANA  DI PASQUA

 

Un coniglietto pieno di

sorprese! 

Oggi Mariana ci propone una

sfida...golosa! I ragazzi hanno

costruito un coniglietto porta ovetti di

cioccolato! Oggi insieme abbiamo

festeggiato il compleanno di Laura:

sono tantissimi gli auguri che sono

arrivati! 

OGGI
FESTEGGIAMO

IL COMPLEANNO
DI LAURA!

ECCO I
CONIGLIETTI

PER GLI OVETTI
DI CIOCCOLATO

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

9 aprile 2020



SETTIMANA  DI PASQUA

 

Colori... fatti in casa? 

Oggi con Sofia abbiamo imparato una

cosa nuova che ci può tornare utile anche

in futuro: creare dei colori dagli

ingredienti della cucina! 

Belli e anche... buoni! 

 

I NOSTRI VOLONTARI PROPONGONO

Oggi la nostra volontaria Annamaria ha

proposto ai ragazzi di realizzare un

piccolo pulcino che esce dal proprio

ovetto... con una molletta da bucato! 

ALCUNI DEI
COLORI

REALIZZATI!

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

10 aprile 2020

I PULCINI DI
LAURA E

FIORENZO E
GIULIA

La Buonanotte di Norma



SETTIMANA  DI PASQUA

WEEKEND

IL TESTO DELLA
CANZONE CHE

STIAMO
IMPARANDO!

 

Un Sabato... di Relax! 

La Pasqua si avvicina così abbiamo

deciso di prenderci il sabato per

rilassarci un po'! Però abbiamo

ballato e cantato un po' con la

canzone "Ballare su Whatsapp"!  

11 aprile 2020

 
Cosa abbiamo fatto oggi?



SETTIMANA  DI PASQUA

WEEKEND

 

Buona Pasqua a tutti! 

Oggi ci siamo fatti gli auguri di buona

Pasqua e abbiamo passato un po' di tempo

in famiglia, tra cibo (tanto) e allegria! 

 

Oggi abbiamo anche festeggiato il

compleanno della nostra operatrice

Benedetta, che in questi giorni si sta dando

molto da fare come volontaria per la Croce

Rossa! 

A lei un grazie speciale 

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

12 aprile 2020

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LA
CASAVOLANTENOPROFIT/VIDEOS/

2886858031349409/

 

Il nostro video di Buona Pasqua

BUON
COMPLEANNO

BENNY!

QUALCHE PRANZO
DI PASQUA!



SETTIMANA  DI PASQUA

ALCUNI DEI
NOSTRI

AQUILONI!

 

CoL'immancabile aquilone

con la carta dell'uovo di

Pasqua! 

Oggi la nostra volontaria Giada ci propone un

classico di quando eravamo tutti bambini:

costruire un aquilone con la carta dell'uovo che

abbiamo mangiato ieri da far volare dai nostri

giardini  in modo che tutti possano vederci! 

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

13 aprile 2020



SETTIMANA DEI GIOCHI

 

 Settimana dei Giochi

Il Gioco dell'Oca!

Oggi la volontaria Roberta, sorella di Paola,

ha inaugurato la settimana dei giochi

proponendo un classico molto conosciuto: il

Gioco dell'Oca! Ma come fare se non lo

abbiamo in casa? Semplice, ce lo siamo

costruito e poi abbiamo giocato con i nostri

fratelli e sorelle (...e genitori!)   

I NOSTRI GIOCHI
DELL'OCA: PRONTI

PER LA SFIDA?

14 aprile 2020

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

La Buonanotte di Norma



SETTIMANA DEI GIOCHI

MANI E PIEDI
PRONTI PER IL

... TWIST!

 

Giochiamo a Twister!

Oggi Sofia e sua mamma Valeria ci hanno

lanciato una sfida molto interessante:

costruirci il nostro Twister fatto in casa per

poi giocare tutti insieme!  

15 aprile 2020

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

MATILDE E LA
GATTA NINA

ASCOLTANO UNA
FIABA

UN DIVERTENTE
RICORDO DELLA

NOSTRA
VACANZA DEL 

 2018!



SETTIMANA DEI GIOCHI

 

E' arrivato il momento... 

della canzone!

E' arrivato il momento di mettere a frutto le ore

di allenamento: cantiamo tutti insieme la canzone

"Canzone suWhatsapp" insieme ai nostri amici

della Rete Do Lamp, tutti in isolamento come noi!

Ci sono i ragazzi della Cooperativa Don Righetti,

quelli della Comunità Madonna di Lourdes, della

Piccola Fraternità, della Cooperativa Anderlini e

anche alcuni volontari della Croce Rossa, Cristina

Servidio e Leonardo Maria Frattini!  

16 aprile 2020

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

 

Ma che importa se il mondo cambierà, 

bisogna saper cogliere ogni opportunità

Distanti eppure insieme ci si ritrova qua

A ballare e a cantare su Whatsapp!

PREPARIAMO
LA NOSTRA
CANZONE
INSIEME A

TUTTA LA RETE
DO LAMP



SETTIMANA DEI GIOCHI

I RAGAZZI
COSTRUISCONO E

POI GIOCANO E
FORZA 4!

 

Pronti per... 
Forza 4?? 

Oggi con Jessica ci siamo

costruiti un nuovo gioco: il Forza

4! Ma quanto ci abbiamo giocato

da piccoli? E venuto il momento

di rigiocarci e vedere chi vincerà!   

17 aprile 2020

 
Cosa abbiamo fatto oggi?



WEEKEND

LA NOSTRA
VACANZA A
RECANATI

 

Facciamo le bolle!! 
Come ogni weekend ci siamo rilassati

insieme alla nostra famiglia: alcuni sono stati

in giardino, altri hanno guardato la tv e

ascoltato la musica! Ma abbiamo anche fatto

le bolle fatte in casa: Chiara, volontaria, ci ha

mostrato come fare! Oggi abbiamo anche

condiviso alcuni ricordi preziosi della nostra

vacanza a Recanati!   

18 aprile 2020

 
Cosa abbiamo fatto oggi?



WEEKEND

LA FIABA DI OGGI
DI ANNAMARIA

 

Buona Domenica! 
Abbiamo trascorso una bella domenica

ascoltando la fiaba di Annamaria e le

belle parole dei volontari Giuliana e

Beniamino! Andrea ha fatto un po' di

giardinaggio e tutti ci siamo rilassati!   

19 aprile 2020

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

ANDREA ALLENA
IL SUO POLLICE

VERDE
I NOSTRI NONNI
VOLONTARI CI

VOGLIONO TANTO
BENE!



SETTIMANA DEL

BENESSERE

 

La settimana del Benessere e del
Relax è iniziata 

Oggi abbiamo inaugurato la settimana del Benessere

e del Relax: ogni giorno faremo una cosa che ci piace

e che ci fa stare bene! Con Nicolò oggi abbiamo fatto

un po' di stretching e di rilassamento muscolare con

la nostra musica preferita!

Ma oggi festeggiamo anche il compleanno della

nostra operatrice Sofia, una delle più giovani!   

I RAGAZZI SI
RILASSANO CON
GLI ESERCIZI DI

NICOLO'

20 aprile 2020

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

TANTI AUGURI
SOFIA!!

La Buonanotte di Norma



SETTIMANA DEL

BENESSERE

GLI SCACCIA
PENSIERI DEI

RAGAZZI!

21 aprile 2020

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

La Buonanotte di Norma

 

Scacciamo via ... i pensieri! 
Oggi con Jessica abbiamo costruito un

bellissimo scacciapensieri, indispensabile per

la settimana del Benessere e del Relax! 

I ragazzi hanno scatenato tutta la loro

fantasia: c'è chi come Margherita ha

disegnato delle farfalle e chi come Barbara

ha invece disegnato delle bellissime stelle!  



SETTIMANA DEL

BENESSERE

I VASETTI DELLA
CALMA DI

FIORENZO, GIULIA,
BARBARA E
LORENZO!

22 aprile 2020

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

La Buonanotte di Norma

 

Un Barattolo della calma 
e un po' di yoga? 

E' quello che ci vuole! 
Oggi con Benedetta abbiamo fatto un po' di yoga in

giardino e diciamocelo: era quello che ci voleva! Ma

non solo: Michela, educatrice di Culla sulla Luna

oggi ci ha proposta a sorpresa un lavoretto molto

bello: costruirci un barattolo della calma!  



SETTIMANA DEL

BENESSERE

FRATELLI IN
AZIONE!!

23 aprile 2020

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

 

Maschere di Bellezza? 
Si, Grazie! 

Oggi è stata una super giornata trascorsa a

volersi bene: con Sofia ci siamo fatti non

una, non due, ma ben tre maschere per il

viso, invece con Andrea e la sorella Brigitta

ci siamo preparati delle maschere per mani e

piedi! 

UN PO' DI
MASCHERE DI

BELLEZZA!

GIORGIA, FIGLIA DI
NORMA, DAL

BELGIO CI DA LA
BUONANOTTE

CON LA POESIA
DELLE ONDE



GIULIA E
MARGHERITA
 CON I LORO
CRUCIVERBA

LO SCRUB DI
KATRIN!

24 aprile 2020

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

La Buonanotte di Norma

 

Il Cruciverba del Venerdì! 
Oggi ci siamo rilassati e divertiti con il

cruciverba di Alessia, educatrice di Culla sulla

Luna! Abbiamo chiuso in bellezza la

settimana del benessere con la volontaria

Katrin che ci ha fatto fare un bello scrub sul

viso!  

LORENZO
 FELICE!

SETTIMANA DEL

BENESSERE



WEEKEND
25 aprile 2020

 
Cos'è per noi la LIBERTA'?

 

Buon 25 Aprile a tutti! 
Oggi è la Festa della Liberazione e quindi ci

siamo chiesti: cos'è per noi la libertà?  



WEEKEND

 

Un po' di riposo! 
Dopo una settimana rilassante ci siamo

meritati... una domenica di ancora più relax!

Grazie ai volontari Annamaria, che ci ha letto

la fiaba del Bambino con i Capelli di Zucchero

e Giuliana con Beniamino che ci hanno tenuto

compagnia con la canzone Lettera a

Pinocchio!  

26 aprile 2020

 
Cosa abbiamo fatto oggi?

LA CANZONE DI
GIULIANA E
BENIAMINO

GIULIA E IL SUO
DISEGNO

ISPIRATO ALLA
FIABA!

UN FIORE DA
SILVIA!



SETTIMANA DELLA CASA VOLANTE

ALCUNI
BARATTOLI!

 

Ultima settimana di
quarantena! 

E la dedichiamo... a la Casa Volante e alla

Libertà ovviamente! Visto che per quasi due

mesi sono stati gli operatori, le operatrici, i

volontari e le volontarie, sorelle e amiche a

proporre attività è arrivato il momento che

siano i ragazzi a rimboccarsi le maniche e

lanciare sfide! Iniziamo con Giulia e la sorella

Aurora che ci propongono il Barattolo delle

Emozioni! Ma Aurora ha pensato a noi anche per

la sua tesina di terza media creando un video

dove recita la favola "La Casa Volante"

accompagnata dai disegni della sua insegnante!  

27 aprile 2020

 

Giulia e la sorella Aurora con il Barattolo delle Emozioni

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LA
CASAVOLANTENOPROFIT/VIDEOS/

912852475824842/

 

Il Aurora legge "La casa volante" 
di Gianni Rodari



SETTIMANA DELLA CASA VOLANTE

 

Fiorenzo prepara la
Torta della Nonna! 

Fiorenzo aiutato dalla mamma Daniela

prepara l'attività di oggi: cucinare una

deliziosa Torta della Nonna! Grazie ad

un bellissimo video non abbiamo avuto

difficoltà nel prepararla!  

MARGHERITA
SOGNA LA

TORTA

28 aprile 2020

 

Cosa abbiamo fatto oggi?

GIULIA ACCETTA
LA SFIDA!

ANCHE
SILVIA

ACCETTA LA
SFIDA

La Buonanotte di Norma



SETTIMANA DELLA CASA VOLANTE

LORENZO TAGLIA
IL PRATOMATTIA FA UN

GIRO IN BICI IN
GIARDINO

 

Si torna in cucina con
Valeria! 

Valeria insieme alla mamma

propongono una ricetta facile ma

molto gustosa: pizzette di

melanzane al forno! Anche gli altri

ragazzi oggi stanno aiutando in

casa, come Lorenzo che ha

tagliato il prato! 

29 aprile 2020

 

Cosa abbiamo fatto oggi?

La Buonanotte di Norma



SETTIMANA DELLA CASA VOLANTE

FIORENZO
AIUTA IN CASA

BARBARA
CONDIVIDE

UNA STORIA

 

Valeria e la sorella
Giovanna ci spiegano

come pulire l'argenteria! 
Valeria insieme alla sorella Giovanna ci

insegnano come pulire l'argenteria... da

remoto! Valeria è molto brava a seguire le

istruzioni video della sorella che si trova

lontata! 

30 aprile 2020

 

Cosa abbiamo fatto oggi?

IL RIMEDIO DELLA
NONNA DI VALERIA
E GIOVANNA VIENE

APPREZZATO



SETTIMANA DELLA CASA VOLANTE

ABBIAMO
CONDIVISO UN

DOLCE RICORDO
TUTTI INSIEME

BENVENUTO
MAGGIO!

 

Andrea e Brigitta
preparano un... Mug

Cake! 
Andrea insieme alla sorella Brigitta

preparano una merenda veloce ma

molto sfiziosa: un tortino di

cioccolato in tazza al microonde! 

1° maggio 2020

 

Cosa abbiamo fatto oggi?



FIORENZO E
GIULIA FANNO GLI

AUGURI A
LORENZO!

LORENZO CON LA
MAMMA E UNA
BUONISSIMA
TORTA ALLE

FRAGOLE

 

Tanti Auguri a Lorenzo! 
Oggi abbiamo festeggiato il

compleanno di Lorenzo che è uno dei

"volantini" più piccoli: Buon 15esimo

compleanno a te! 

2 maggio 2020

 

Cosa abbiamo fatto oggi?

FIORENZO
TAGLIA IL
PRATO!

WEEKEND



WEEKEND

FIORENZO HA
PREPARATO LA
MUG CAKE DI

ANDREA!

 

La Favola della
Domenica 

Oggi, come ogni domenica, ci

siamo presi del tempo da passare

in famiglia! Annamaria ha pensato

a noi e ci ha letto una fiaba: 

Il Signor Tigre si scatena! 

3 maggio 2020

 

Cosa abbiamo fatto oggi?

IL DISEGNO DI
GIULIA SULLA

FIABA DI
ANNAMARIA



La nostra quarantena è
terminata! Siamo pronti per la

Fase 2 e per ripartire... 
in sicurezza!



lacasavolante 

Organizzazione di Volontariato

 

Via Giorgione n.4 

37045 - Legnago (VR)

info@lacasavolante.org 

0442-602030

www.lacasavolante.org

Codice Fiscale - 91022390230

Grazie per
essere stati
con noi!
Per scoprire di più sulla
nostra realtà e come
sostenerci, visita il sito!


