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Progetto: La galleria dei piccoli web 

L'associazione ProgettoUno A.P.S. nasce con lo scopo di creare un centro attivo per le famiglie di 
Torvajanica e Pomezia (RM)Un centro di sostegno alla genitorialità con la realizzazione di servizi utili al 
miglioramento della qualità della vita, con una particolare attenzione verso le necessità dei più piccoli. Per 
realizzare questo progetto l'associazione ha creato l'Opengarden, il luogo ideale in cui svolgere ogni attività 
ricreativa e culturale utile a raggiungere il fine preposto.   

In pochi mesi l'Associazione ha raggiunto oltre i 300 associati, a dimostrazione della necessità di servizi ed 
occasioni di svago e di aggregazione della cittadinanza. 

Abbiamo attivato diversi laboratori linguistici, musicali ed artistici. Partecipiamo attivamente alle iniziative 
territoriali organizzate dall'amministrazione e collaboriamo con le associazioni locali e i Comitati di 
quartiere, creando attività di animazione e intrattenimento per bambini. Ogni partecipazione è 
documentabile. 

La nostra sede è molto grande e in affitto. La spesa è sostenuta grazie ai contributi dei soci che partecipano 
alle attività, ma abbiamo bisogno di un sostegno maggiore per poter migliorare attività e servizi. 

Abbiamo così avuto un idea nata dalla realizzazione di una gara di pittura. 

L' industria Cartiera di Pomezia ci fornisce grandi quantità di cartoni rettangolari di 100x90 cm su cui noi 
facciamo dipingere i bambini. I dipinti che ne escono sono veramente incredibili. Vengono realizzati dalla 
collaborazione di più bambini contemporaneamente, con tempere e materiali di diverso genere, con 
metodi e soluzioni originali e divertenti.  

Vorremmo creare una "Galleria dei piccoli virtuale", in cui esporre le opere da loro realizzate e metterle in 
vendita  con sistema di asta on line, per ricavarne dei fondi da destinare alle altre attività. Potremmo 
organizzare delle mostre itineranti in cui si potranno ammirare i dipinti, in occasione delle festività e degli 
eventi che verranno organizzati nei diversi Comuni, si potranno realizzare aste e gadjet con le riproduzioni 
dei dipinti. 

Siamo alla ricerca di un ente che sia disposto a contribuire economicamente al progetto e a rendere 
vendibili le opere create dai bambini, con la realizzazione di una galleria virtuale collegata al sito 
dell'Associazione ,con la realizzazione di cornici su misura che ci consentano di esporre i dipinti, con 
l'acquisto dei materiali per dipingere e di materiale informativo. 

I dipinti sono in continua realizzazione, attraverso laboratori e gare da noi organizzate. 

Le attività che organizziamo sono di grande interesse locale e di forte partecipazione. Ci troviamo in una 
località di mare che nel periodo estivo vive di iniziative territoriali a cui la nostra associazione partecipa con 
laboratori e intrattenimento per bambini itinerante di grande visibilità. Durante il periodo invernale 



collaboriamo con le istituzioni per la realizzazione di eventi di aggregazione di grande interesse per la 
comunità. L' amministrazione locale favorisce e sostiene le iniziative sociali. 

Qualora foste interessati a darci il vostro sostegno vi proporremo il nostro progetto dettagliato. 

Questa comunicazione è stata inviata a più enti che crediamo possano essere interessati al progetto. 

Contatti : 

E-mail progettounoaps@gmail.com 
Fb Progettouno A.P.S 

Responsabile del progetto: Valentina Longo Presidente ProgettoUno A.P.S. 
 Cell. 3391430272 

 

 

 

 

 


