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1.0 CONTESTO 
 

Nel 2007 l’allora Gruppo Attività Bambini Moghegno (GAB), che principalmente si occupava 
dell’organizzare attività con i bambini al sabato mattina e alcuni eventi durante l’anno, ad esempio 
la caccia all’uovo a Pasqua e il San Nicolao, si è lanciato nell’organizzazione della Via dei Presepi, con 
l’intento di far rivivere il nucleo di Moghegno durante le feste natalizie, che come tutti i villaggi un 
po’ discosti, stanno vieppiù diventando dei dormitori dei principali centri urbani. 
 
La Via dei Presepi ha riscosso fin da subito un insperato successo e il gruppo promotore ha deciso di 
organizzarla ogni anno. Ogni anno venivano esposti una quarantina di presepi, in altrettante nicchie 
del paese, riuscendo così a comporre dei percorsi sempre nuovi e piuttosto complessi. 
Oltre alla Via dei Presepi sono sempre stati organizzati eventi collaterali, quali concerti in Chiesa 
Parrocchiale o, come nel 2017 in occasione del decimo anniversario della Via dei Presepi, il 
mercatino di Natale. 
 
Nel 2018 il Gruppo Attività Bambini, che nel frattempo si era strutturato in GAB e GAB Junior, 
lasciando la parte di attività con i piccoli ad un gruppo di volenterose ragazze che “hanno fatto la 
gavetta” fin dagli albori, ha ripreso l’attività del Gruppo Ricreativo Moghegno, acquisendone pure il 
nome. 
 
Oggi il Gruppo Ricreativo Moghegno si occupa di tutte quelle attività e manifestazioni che 
coinvolgono la popolazione di Moghegno, grandi e piccoli. Il pranzo degli anziani del paese, i tortelli 
di San Giuseppe in marzo, la giornata dei Grido a settembre, la Via dei Presepi con i concerti 
collaterali e la tombola di Santo Stefano nel periodo natalizio. 
 
Il Gruppo Ricreativo Moghegno è composto da 9 giovani donne, motivate a far sì che la popolazione 
di Moghegno ma non solo, si senta sempre a casa, in una comunità viva.  



2.0 OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Il Gruppo Ricreativo Moghegno è molto contento del successo che ogni anno ottiene la Via dei 
Presepi, ma da qualche anno ormai vorrebbe puntare maggiormente sul ringiovanimento e sulla 
partecipazione dei ragazzi delle scuole a questa iniziativa. 
 
Si arriva però sempre un po’ tardi, a detta degli addetti ai lavori… Ogni anno i programmi di istituto 
e delle varie classi e materie scolastiche a settembre sono già stati decisi e il tempo per la 
partecipazione alla Via dei Presepi scarseggia. 
 
Quest’anno il Gruppo Ricreativo Moghegno ha deciso di muoversi con anticipo, per far sì che le 
Scuole abbiamo il tempo per valutare la proposta e per organizzarsi. 
 
I principali obiettivi del progetto sono quindi i seguenti: 

- Incentivare maggiormente la partecipazione delle classi scolastiche alla Via dei Presepi; 
- Offrire alla scuole delle possibilità concrete per la preparazione dei Presepi. 

 
Per raggiungere questi obiettivi si propone una collaborazione attiva tra il Gruppo Ricreativo 
Moghegno e le scuole, in particolare con: 
 

- L’offerta di nicchie e luoghi nel nucleo di Moghegno per l’allestimento di presepi; 
- L’aiuto materiale e logistico per l’allestimento dei presepi (durante la settimana precedente 

l’inaugurazione); 
- L’offerta di una merenda per le classi partecipanti che desiderano visitare la Via dei Presepi; 
- Possibilità di organizzare un doposcuola a Moghegno per i gruppi interessati alla 

preparazione di personaggi del presepe. 
 
Per perseguire il suo scopo, il Gruppo Ricreativo Moghegno ha deciso di rivolgersi in primis alle 
scuole della Vallemaggia, l’Istituto Scolastico della Bassa Vallemaggia e La Scuola Media di Cevio. 
 
Un altro obiettivo che il Gruppo Ricreativo si pone è la creazione di un connubio con gli istituti della 
Vallemaggia, affinché si possano portare alcune delle attività della scuola legate al Natale nel nostro 
villaggio, come ad esempio si spera di poter concretizzare con il Concerto di Natale, con gli allievi 
dell’istituto e della Filarmonica Valmaggese del maestro Mattia Terzi. 
Un’altra idea potrebbe essere quella di organizzare il tradizionale mercatino di Natale delle Scuole 
Medie nella Piazza del paese di Moghegno, così da attirare anche le famiglie a questo evento. 
  



3.0 PERCHÉ LE SCUOLE DOVREBBERO PARTECIPARE ALLA VIA DEI 
PRESEPI 

 
Il Presepe è parte integrante delle nostre tradizioni e della nostra cultura. In un periodo in cui 
sembra si fatichi a ritrovare un’identità, si deve far capire ai bambini e ai giovani che i valori della 
nostra cultura esistono ancora e, anzi, li si vuole rafforzare. 
Il Presepe non è soltanto un simbolo religioso. E’ un simbolo che ci aiuta a capire il significato della 
vita umana, della famiglia, della solidarietà e del sacrificio. 
Ci sono vari modi di rappresentare un presepe ed ognuno è altrettanto valido. 
 
Quello su cui punta il Gruppo Ricreativo Moghegno è la libertà di espressione di ognuno di noi, che 
rappresenti il presepe come meglio creda e con qualsiasi materiale ritenga più opportuno utilizzare. 
 
La realizzazione di un presepe può rappresentare un lavoro interdisciplinare tra docente di classe e 
docente di attività speciale, perché può essere connesso allo studio di determinati tipi di materiali 
o forme e collegarsi pure ad uno studio più ampio sulla cultura e le tradizioni dei nostri villaggi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Alcuni dei presepi organizzati negli anni scorsi 



3.1 QUALI CLASSI 
 

Il progetto si adatta a tutte le classi di età, a partire dalle scuole dell’Infanzia (3-6 anni), che in genere 
già partecipano alla nostra iniziativa (SI Moghegno, SI Maggia), ma anche alla Scuola Elementare (6-
10 anni) e alla Scuola Media (11-14 anni).  
Quello che noi proponiamo è la programmazione di un appuntamento fisso annuale; ad esempio, 
ogni anno, le seconde medie, o le quarte elementari, potrebbero partecipare alla Via dei Presepi. 
Questa scelta implicherebbe che gruppi di ragazzi o singoli allievi propongano le loro idee che 
potrebbero venir realizzate durante le lezioni di Educazione Visiva/Arti plastiche tra ottobre e 
novembre-dicembre. In questo modo avremmo una 10-15 presepi provenienti dalle scuole per ogni 
edizione. 
 
Come strutturare la realizzazione del presepe è una scelta libera da parte dell’Istituto e dei docenti.  
 
Quel che è certo è che il Gruppo Ricreativo Moghegno è disponibile a dare uno spazio a tutte le idee 
ed aiutare in modo attivo per far sì che gli aspetti legati alla logistica siano facilmente risolvibili. 
 
Una Via dei Presepi più giovane, creata dai ragazzi, sarà sicuramente attrattiva non solo verso la 
popolazione di Moghegno, ma anche per tutte le famiglie della Valle ed è per questo che 
auspichiamo che gli istituti della Vallemaggia aderiscano al progetto. 
 

3.2 LUOGO  
 

Il fatto che la Via dei Presepi si situi a Moghegno, comporta dei vantaggi per gli istituti della Valle, e 
soprattutto per il Centro Scolastico Bassa Vallemaggia dei Ronchini di Aurigeno: 

- vicinanza al Centro Scolastico per sopralluoghi e allestimento; 
- accesso a piedi e in tempi brevi per le scolaresche; 
- posizione centrale in Bassa Vallemaggia. 

 

4.0 GESTIONE E COORDINAMENTO, COSTI 
 

Il Gruppo Ricreativo Moghegno è l’ente che promuove il progetto. 
Gli istituti della Valle si coordinano con il Gruppo Ricreativo Moghegno per definire quanti classi o 
gruppi parteciperanno alla Via dei Presepi, così da stabilire la nicchia ideale dove allestire i progetti 
e organizzarsi per le questioni logistiche. 
 
La partecipazione delle classi alla Via dei Presepi non comporta alcun costo. Naturalmente la 
creazione di personaggi e il materiale per l’allestimento, è a carico del partecipante. 
 
C’è pure la volontà di aiutare per la creazione dei presepi. Se non si riuscisse a trovare il tempo 
durante le normali attività scolastiche, si potrebbe organizzare un doposcuola a Moghegno 
(naturalmente con un compenso per la persona che si mette a disposizione). 



5.0 TEMPISTICA 
 
Febbraio 2019: Richiesta di un colloquio alla direttrice dell’Istituto scolastico Bassa 

Vallemaggia e al direttore della Scuola Media di Cevio per presentare il 
progetto; 

 
Marzo 2019:  Consegna del dossier agli istituti della Valle; 

Valutazione delle risposte ricevute; 
 

Ottobre 2019:  Termine d’iscrizione delle scuole per la Via dei Presepi 2019, con 
un’indicazione sul numero di gruppi o classi iscritte; 

 
Settembre-Dicembre 2019: Creazione dei presepi da parte delle classi o dei gruppi di allievi; 
    Eventuale organizzazione di un doposcuola; 
 
2-6 Dicembre 2019: Allestimento della loro creazione nella Via dei Presepi da parte dei gruppi o 

delle classi; 
 
7 Dicembre 2019:  Apertura ufficiale della Via dei Presepi, inaugurazione con specialità nostrane; 
 
Dicembre 2019:  Concerto degli allievi della Scuola e della Filarmonica Valmaggese del maestro 

Mattia Terzi; 
 Merenda organizzata dal Gruppo Ricreativo Moghegno per le classi 

partecipanti che visiteranno la Via dei Presepi; 
 
7-11 Gennaio 2020: Smantellamento della Via dei Presepi. 
  



6.0 CONCLUSIONE 
 
Con questo progetto il Gruppo Ricreativo Moghegno si auspica che gli istituti della Valle possano 
aderire al progetto, inserendo l’attività della creazione dei personaggi e del presepe nel programma 
scolastico. 
 
Siamo convinti che questo genere di attività possa aiutare i ragazzi a capire meglio le tradizioni e la 
cultura che appartiene alla nostra valle e con la realizzazione di un loro progetto che verrà poi 
inserito in un contesto come la Via dei Presepi possano essere fieri del loro lavoro e contribuire in 
tal modo alla riuscita della manifestazione. 
 
 

 
 
 
Grazie di cuore! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppo Ricreativo Moghegno 
Moghegno, 20.3.2019 
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