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Progetto: “ La coperta del cuore” 
 
 
I ricordi sono "pezze di vita".Il Patchwork è una tecnica antica, le donne 
americane si riunivano per cucire la coperta che veniva donata alla 
famiglia che andava a trovar fortuna nell'Ovest .Quelle coperte erano 
fatte con tante pezze cucite con un filo invisibile:  
" l ' Amore". 
Quello che chiediamo di fare è di creare una pezza personalizzata che 
racconta la propria famiglia ,ricordi, emozioni,pensieri..un pezzo di stoffa 
non è mai un pezzo di stoffa, è un dettaglio,piccolo ma comunque 
importante...e tutti i "dettagli della vostra famiglia" saranno, pezza su 
pezza, cuciti insieme per formare una splendida coperta che racconterà 
sensibilità fantasia e ricordi "della famiglia"... 
 
La coperta realizzata verrà donata dall'A.S.D. BIMBI CHE PASSIONE alla 
città di Alghero come simbolo dell'unione tra famiglie. 
 
IL PROGETTO. 
Insieme all'UFFICIO POLITICHE FAMILIARI l' a.s.d. bimbi che passione 
presenta all'interno di "ALGUER FAMILY FESTIVAL" un percorso dove la 
famiglia contribuirà alla realizzazione di un simbolo vero e proprio : una 
coperta per simboleggiare l'unione della famiglia.  
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VUOI PARTECIPARE?:  
 
Per costruire la ' pezza' che caratterizza la vostra famiglia : 
 Prenotatevi al 328 257 3429; 
 Realizzerete la vostra pezza all'interno della Torre; 
 Il lavoro realizzato verrà subito aggiunto alle altre pezze che 

formeranno la " Coperta del Cuore". 
 
DI COSA SI TRATTA? 
Ogni famiglia, (composta da mamma e figlio,/a mamma papà e 
figlio, mamma papà e figli, etc) potranno, all'interno della torre, 
decorare un quadrato di stoffa come più gli piace: ci saranno a 
disposizione diversi metodi decorativi, come ad esempio: tempere 
per stoffe, ago e filo per ricamare, feltro per attaccare forme di 
diverso tipo etc. 
Ogni nucleo familiare personalizzerà la sua "pezza" mettendoci 
dentro un qualcosa che ricordi , o che "dica" della sua famiglia. 
A lavoro terminato , essa verrà aggiunta alle altre pezze decorate 
fino a che tutte insieme andranno a formare una preziosa coperta: 
LA COPERTA DEL CUORE. 

 
PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONI, ENTI ,AZIENDE. 
L’A.S.D. BIMBI CHE PASSIONE richiede l’aiuto e la partecipazione di 
associazioni no profit e attività commerciali nel rappresentare la 
propria immagine in un quadrato di stoffa da aggiungere alla 
“Coperta del cuore”. 
Perché occorrerebbe la  vostra collaborazione? 
Semplice: chi meglio di noi rappresenta una grande famiglia??!!! 
Quindi la richiesta è di CREARE IL VOSTRO PEZZO DI STOFFA CON IL 
VOSTRO LOGO che verrà aggiunto  alle altre “pezze personalizzate”. 
 
Per aderire inviateci la vostra adesione via e-mail a: 
bimbichepassione@gmail.com o contattateci al 328 257 3429. 

 

mailto:bimbichepassione@gmail.com

