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Relazione creazione di biblioteca infantile nel 
Jardin infantil “TRIGAL DE LA FELICIDAD” in 

Cucuta (Colombia) 
 
 
Nell’Asilo Trigal De La Felicidad vi sono ospitati 300 bambini in stato di vulnerabilità della 
zona del TRIGAL DEL NORTE nella città di Cucuta, i bambini in protezione hanno un’età tra i 
6 mesi e 5 anni. Questa è una zona dove è molto alto il rischio di reclutamento infantile da 
parte di gruppi armati ai margini della legalità, e spesso i  bambini rimangono soli 
temporaneamente, per motivi di lavoro e per altre circostanze dimostrate dai genitori o da 
adulti responsabili  della cura degli stessi. 
La struttura consta di 30 insegnanti e 10 mamme sostitute ed è gestita e organizzata dal 
Istituto Central de Bienestar Familiar(ICBF). 
L’Asilo è composto da diversi saloni di studio, di una sala con le culle, bagni con docce, 
refettorio  e ambiente ristrutturato e arredato per la Biblioteca da noi donata. 
La Biblioteca è composta da scaffali in legno dove possono essere riposti  libri  vari: 
poesia,libro-album, libri di narrativa e di informazione, che possano suscitare diverse 
esperienze di lettura e scrittura, così come una serie di libri per creare interesse alla lettura e 
libri di pedagogia. Sono stati anche acquistati set di cuscini per poter ascoltare comodamente 
i racconti  e attività di lettura estemporanea e con altri elementi come CD  musicali, materiali 
di pittura e “scrittura” creativa per sviluppare proposte di espressione artistica. 
Sono state anche acquistate delle cartelle, dove riporre i libri,  da dare ai genitori dei bambini 
in modo che possano leggere anche nel loro ambente. 
Qual è l’obiettivo? 
Arricchire e qualificare le pratiche pedagogiche nelle unità di lavoro dell’ICBF al fine di 
favorire lo sviluppo dei linguaggi e delle possibilità espressive, comunicative e creative dei 
bambini e delle bambine a partire dalla prima infanzia, garantendo il loro diritto a formarsi 
come utilizzatori totali del linguaggio, del gioco, dell’arte e dei simboli della cultura.  
 

 
 
COSTO DEL PROGETTO 8600€  finanziati da Donazioni Soci, Calendari, Bomboniere, 
Campesine, parte 5x1000. 
 
Grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato.     LA MALOCA 


