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I BAMBINI DI CASA PRIMAVERA RACCONTANO 
 
 

Zaira, 10 anni 

Per me Casa Primavera è come una famiglia che si sta un po' insieme e si fanno delle cose che magari con i 
genitori non si possono fare. È anche un Istituto, una specie di casa-scuola grandissima dove vengono i 
bambini perché i genitori hanno dei problemi, perché non ce la fanno a tenerci, perché devono lavorare. È 
un posto dove si conoscono nuovi bambini, anche più grandi o più piccoli e si fa amicizia e si trova il 
fidanzato. A Casa Primavera mi diverto. Imparo nuove cose, studio, faccio i compiti, insegno cose agli altri 
mentre imparo. Lavo i piatti, asciugo, vado in cucina, a volte faccio il caffé agli educatori e le pizzette, le torte 
e tanti lavoretti. Mi piacerebbe andare con il mio gruppo e gli educatori a fare una vacanza al mare, alla 
spiaggia. Mi piacerebbe conoscere nuovi posti, città, paesi, gente nuova e divertirmi. 
 
 

Kevin, 11 anni 

Casa Primavera è un Istituto per bambini, ragazzi che vengono perché hanno problemi in famiglia. Per me è 
un Istituto speciale perché posso fare tante cose creative, giocare, ed è anche spazioso. Mi piacerebbe 
calmare i bambini agitati che arrivano. Mi piacerebbe anche lavorare di più con il nostro stagiaire e stare con 
mio fratello che sta in un altro nucleo. 

 

Patrick, 10 anni 

Casa Primavera è un posto dove ci sono dei bambini con problemi o che hanno i genitori che non possono 
tenerli a casa. Casa Primavera mi piace perché ho degli amici e con gli educatori faccio tante attività belle. 
Quando torno da scuola faccio i compiti con gli educatori, disegno, vado a giocare a calcio o a ping pong e 
dopo cena vado a casa mia. 

 
 

Valerio, 9 anni 

Casa Primavera è un luogo dove vengono i bambini perché i genitori lavorano e non possono curarli. A Casa 
Primavera gioco, disegno, leggo "Topolino", faccio i compiti, ho degli amici. Il nucleo è bello. Ci sono tanti 
educatori, un po' buoni e un po' severi. 

 
Daniel, 7 anni 

Casa Primavera è un Istituto sociale, una grande casa dove vivono tante persone e tanti bambini che hanno 
la mamma che lavora di notte o il papà e allora dormono qua. Ci sono bambini esterni che non dormono ma 
vengono qua per casi di emergenza o perché le mamme lavorano. A Casa Primavera gioco, mangio, 
disegno, lavo i piatti, faccio i compiti, faccio il cameriere, leggo. Ho due amici, ma uno è andato via l'anno 
scorso. Mi piacerebbe fare il mercatino per guadagnare soldi e andare in piscina, al circo, al cinema o a 
Carona, al California, uscire e fare belle attività! 
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Linda, 10 anni 

 
Casa Primavera è un posto dove vengono i bambini che hanno bisogno perché i loro genitori lavorano o 
hanno dei problemi e per non farli diventare più gravi. Allora i bambini vengono qui per fare delle attività, 
viaggiare, vivere. Il nucleo è sicuro, bello e decorato. Io ho una stanza tutta per me e nessun altro. Mangio 
tutto ma alcune cose non mi piacciono. A Casa Primavera gioco, disegno, faccio casino e sono l'incubo degli 
educatori, ma a loro voglio tanto bene. Faccio i compiti, studio, leggo, lavo, asciugo, faccio il caffè agli 
educatori, li aiuto e pulisco. Mi piacerebbe non dormire qui ma venire solo di giorno, vorrei che tutti gli 
stagiaires e gli educatori ritornino a lavorare qui. Mi piacerebbe fare uno spettacolo dove ballo e canto e 
andare al mare con il mio gruppo. Mi piacerebbe che ci fosse una palestra per fare ginnastica e anche 
ballare quando piove o fa freddo fuori. 

 
 
Joanni, 10 anni 

 
Casa Primavera è un posto dove le mamme che lavorano portano i figli così qui non sono da soli. C'è 
sempre qualcuno accanto a te, gioca con te, fa i compiti, ti insegna a giocare, a disegnare. Di solito gioco, 
sto in giardino, faccio dei balletti con le mie amiche quando ci sono le feste e i compleanni. Faccio i compiti, 
lavo e asciugo i piatti, mangio, faccio la merenda. Mi piacerebbe che tutti i bambini fossero più gentili e 
tranquilli perché c'è sempre molto casino. Alle fine dell'anno mi piacerebbe andare a Gardaland con i mio 
gruppo, gli educatori e le mamme. 

 
 
Cristopher, 7 anni 

 
A Casa Primavera gioco, faccio i compiti, faccio i lavoretti, disegno, vado a vedere come giocano a ping 
pong i miei amici, lavo i piatti, asciugo molto bene e faccio il bravo e mangio tutto. Casa Primavera mi piace 
perché ci sono i colori belli, perché il posto è bello grande. I nuclei sono belli e c'è un grande giardino, il 
campo da calcio e da basket e c'è anche il tavolo da ping pong. Io vengo a Casa Primavera perché la mia 
mamma lavora. Mi piacerebbe fare pittura, acquarelli, fare un bel viaggio lungo, una gita, conoscere una 
città, il mare; vorrei conoscere un aeroporto di razzi da dove parte lo "shuttle". 

 

 


