
“GALLINE SOLIDALI” 
 PROGETTO CO-CO-DÈ 

COLLABORARE-CONDIVIDERE-DEDICARE 

 
 
Il pollaio delle “galline solidali” nasce con l’obiettivo di realizzare uno spazio sociale in cui ragazzi dai 
16 anni in su, in particolare ragazzi con disabilità e ragazzi con fragilità, possano sperimentare la 
gestione di un’attività, condividendo le capacità di ciascuno e stabilendo un legame con la comunità.  
 
L’attività del pollaio delle “galline solidali” si basa sull’adozione di una gallina ovaiola in cambio 
dell’acquisizione delle uova prodotte. 
Le mansioni previste per il funzionamento del pollaio vanno dall’accudimento delle galline fino alla 
consegna delle uova agli adottanti. 
La gestione del pollaio prevede anche la presenza di soggetti adulti volontari per l’organizzazione 
delle diverse mansioni e la collaborazione di figure educative per la supervisione degli obiettivi 
socializzanti del progetto. 
 
I ragazzi, i volontari adulti e chi desidera adottare una gallina, deve iscriversi tramite apposito 
modulo già disponibile sul sito della parrocchia www.chiesacamignone.altervista.org.  
Il modulo compilato va inviato al seguente indirizzo parrocchia.camignone@gmail.com  o 
consegnato allo sportello INFORMAGIOVANI del Municipio di Passirano (lunedì dalle 18.45 alle 
19.45). 
Il modulo prevede la possibilità di indicare la propria disponibilità indicando giorni e orari. 
 
L’accesso al pollaio da parte dei ragazzi partecipanti e il ritiro delle uova da parte degli adottanti è 
possibile nei seguenti giorni e orari: 
 
il lunedì dalle 11 alle 12 
il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 
il venerdì dalle 14.30 alle 16.30 
L’organizzazione dell’accesso in altri orari o in giorni diversi da quelli attualmente indicati verrà 
definita a seguito delle iscrizioni. 
 
Gli adottanti possono procedere con l’erogazione dell’offerta annuale attraverso le seguenti 
modalità:  
-in contanti presso la segreteria della canonica 
-tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT74 X086 9254 9200 1900 0751 817 indicando sulla 
causale “nome cognome, offerta pollaio galline solidali” 
 
 
Per ulteriori informazioni chiamare Valeria 393 9021248 – Mariangela 338 1798788 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:parrocchia.camignone@gmail.com


Oggetto: Domanda di iscrizione progetto CO.CO.DÈ – pollaio galline solidali 

  

 
Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________        il _______________________________ 

residente in _____________________________  a ___________________ CAP________________ 

telefono ___________________  Cell_______________  Mail ______________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

• per sé stesso 

 

• per il minore 

Nome cognome _____________________________ Nato/a a _____________________________ 

il _______________________________ residente in _____________________________________ 

a _____________________________________ CAP______________________________________ 

 

o Con disabilità 

o Senza disabilità 

 

 

l’iscrizione al progetto CO.CO.DÈ – pollaio galline solidali.  

A tal fine dichiara: 

- di prendere parte al progetto in qualità di 

               

o partecipante 

o volontario 

o adottante 

 

- che la propria disponibilità settimanale in termini di tempo è la seguente: (indicare giorni e 

orari); _______________________________________________________________________ 

 

In fede. 

 

, lì _______________     ________________________ 

                 (Nome e Cognome) 

 

 


