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Una casa per la bula
Quest’anno la Festa di Primavera acquista un valore aggiunto: i fondi raccolti 
grazie al contributo di cittadini e aziende verranno interamente destinati alla 
piena realizzazione di un nuovo importante progetto: una CASA per quattro 
giovani donne adulte inserite durante il giorno in realtà occupazionali o lavo-
rative, con 1 posto disponibile per le emergenze o problemi temporanei. 

In questo modo la collettività potrà concretamente aiutarci e sostenere un 
intervento sociale che nasce da reali bisogni e che si pone in continuità con 
i valori della cooperativa.

In questi 24 anni di cammino abbiamo infatti accompagnato 11 giovani di-
sabili fino alla tappa dell’inserimento lavorativo in ditte esterne, importante 
traguardo verso una vita adulta. 

Ma diventare adulti vuol dire anche imparare a vivere distaccati dalla pro-
pria famiglia d’origine, trovando equilibri propri, personali, e nello stesso 
tempo agganciati a tutte le reti di relazioni significative: famigliari, amicali, 
di vicinato, di cittadinanza. 

A volte questo passaggio può diventare urgente: in questi ultimi due anni 
famigliari nostri soci hanno vissuto momenti molto difficili e improvvisa-
mente il futuro di alcuni ragazzi è diventato incerto. A fronte di queste e altre 
sollecitazioni, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Parma e 
l’Azienda USL, la bula ha voluto fare un ulteriore passo: progettare e gestire 
una casa che non pretende di essere un punto di arrivo definitivo, ma un 
altro momento importante di accompagnamento verso la vita adulta, un 
altro luogo per crescere.

La casa che abbiamo individuato è in via Passo delle Guadine, a brevissi-
ma distanza dai laboratori di strada Quarta: questa intenzionale vicinanza 
permette una forte sinergia fra la realtà diurna e quella residenziale, una 
continuità di relazioni nel territorio sociale.
In tal senso viene potenziato e rigiocato il valore del radicamento sul territorio 
creato dalla bula negli anni, con la rete di volontari, obiettori, con le realtà 
significative del quartiere, in vista di opportunità e occasioni di socializza-
zione. La casa quindi, che apre ai primi di maggio, sarà nello stile della bula, 

aperta a chi vorrà condividere momenti d’incontro o anche solo una pizza 
insieme, un film, una gita...   

“Vorrei che un giorno mia figlia avesse una casa dove stare, da grande, e io 
possa andarla a trovare come faccio con l’altra figlia sposata, e vedere come 
sta e vorrei che fosse adesso, quando ho ancora un po’ di energie e potrei darle 
una mano...” 



L’équipe della bula si allarga
All’inizio ero un po’ insicura ma nello stesso tempo felice di poter vedere la 
crescita dei ragazzi giorno per giorno, essergli vicina passo per passo nel per-
corso dei miglioramenti, condividere e vivere con loro tutte le emozioni. 
Nel progetto della nuova casa della bula spero di poter contribuire per il 
rafforzamento delle autonomie personali delle ragazze.

Marina

La prima volta che sono venuta alla bula era durante la Festa di Primavera. Ho 
pensato... “mamma mia che casino!”, ma un casino bello, dove ho sentito che 
mi sarei trovata bene. Mi ha colpito il clima allegro, non sempre frequente, 
a quanto ho visto per esperienza professionale. La bula non mi fa venire in 
mente “segatura”che è il significato originario della parola, ma piuttosto la 
canzone della fata di Cenerentola... ”Magicabula...”
Per quanto riguarda la casa vorrei che le ragazze trovassero un luogo dove 
stare bene e sentirsi protette, dove poter riposare, senza per questo pensare 
che debba essere sostitutiva della loro abitazione o della famiglia.

Claudia

Sono Karla, musicoterapeuta, brasiliana, da alcuni mesi integrata nella èquipe 
di educatori della Cooperativa “La Bula”. Sin dall’inizio ho colto qui un clima di 
accoglienza, integrazione e disponibilità gli uni verso gli altri. Mi sono sentita 
subito a casa perché in questa atmosfera di serenità e rispetto dell’altro ho 
trovato lo spazio per dare anche il mio contributo al Piano Educativo Indi-
vidualizzato che si pensa per ciascuno dei ragazzi. Cosi si sono riproposte le 
attività espressive come danza, musica e musicoterapia. Spero che da questo 
continuo scambio possano sempre nascere nuove idee e nuove modalità di 
interazione  per arricchire l’ambito delle attività espressive, parte importante 
nello sviluppo e riabilitazione dei ragazzi. 

Karla



Servizio Civile Volontario alla bula
Sono ormai due anni che il nuovo servizio civile porta in cooperativa ragazze 
che dedicano tempo ed energie per costruire relazioni significative ed aiutare 
concretamente durante le attività.
Il loro contributo diventa fondamentale soprattutto perché ragazze come 
Elena, Elisabetta, Sara, Alessandra hanno saputo, ciascuna a suo modo, inter-
venire in modo personale e unico, lasciando un’impronta di sé.  

Alessandra
La mia esperienza nel servizio civile è cominciata oramai sei mesi fa’, eppure 
mi sembra ancora ieri quando ho visitato “La Bula” per la prima volta.
La mia scelta di prestare servizio civile in questo settore così delicato quale 
è quello della disabilità, viene dal fatto che avevo già avuto esperienze con 
i disabili, e mi sono sempre sentita adeguata anche in virtù della mia perso-
nalità oltre che dei miei studi di psicologia all’università.
Ma le competenze “tecniche” in un ambito come questo non sono tutto se 
manca l’empatia e l’affetto verso questi ragazzi. Con loro ho costruito un 
rapporto di fiducia, affetto, e sincera amicizia, e tutti questi sentimenti diven-
tano una leva per la mia motivazione a fare sempre del mio meglio…… E la 
mattina per me non c’è niente di più bello e gratificante  che vedere alcuni 
amici che mi vengono incontro per abbracciarmi e darmi il benvenuto,che 
durante la giornata cercano la mia presenza, mi regalano il loro affetto e mi 
coinvolgono nei loro giochi.
Tutto questo aumenta la voglia di fare questo lavoro, ed in fondo per me 
questo servizio civile rappresenta una preziosa opportunità di crescita, 
grazie alla quale mi metto alla prova in situazioni che non fanno parte della 
mia quotidianità, mi hanno mostrato una realtà diversa e soprattutto mi ha 
permesso di conoscere le splendide persone che sono ogni giorno intorno 
a me alla Bula.

Sara
Sinceramente quando ho iniziato il Servizio Civile non sapevo a cosa sarei 
andata incontro.
Ora sono quasi 6 mesi che sono qui alla “Bula”...credo che il mio ruolo sia 
dare una mano a tutti i ragazzi, ma ancora nessuno sa che il vero aiuto lo 
stanno dando loro a me. Mi riempiono le giornate; ogni volta che arrivo mi 

abbracciano, mi baciano, scherzano, il tempo passa in fretta e il solo pensiero 
che tra 6 mesi il mio servizio finisca mi fa star male.
Sono ragazzi meravigliosi, gioiscono per ogni piccola cosa, mi stanno inse-
gnando molto, mi stanno facendo crescere, maturare.
Parlo spesso di loro anche in un sabato sera tra amici: che dire? MI HANNO 
STREGATA!



Buon viaggio Ciro
Nel gennaio 2003 ha aperto a Coenzo il nuovo Laboratorio di formazione al 
lavoro per disabili “il Porto di Coenzo”, un progetto innovativo che vede per la 
prima volta sul nostro territorio un servizio “integrato” fra una cooperativa di 
tipo A e una di tipo B. In questo nuovo laboratorio è stato inserito Ciro, una 
delle colonne portanti della nostra falegnameria, che potrà ora usufruire di 
una nuova opportunità formativa a due passi da casa, arricchita dalla pos-
sibilità di frequentare un vero ambiente di lavoro come quello offerto dalla 
coop B, con l’obiettivo di essere un giorno inserito in tale laboratorio come 
lavoratore vero e proprio.
A Ciro e al Porto di Coenzo il nostro Buon Viaggio!

Ciao, hai mai sentito parlare di noi?
Siamo quelli de “Il porto di Coenzo”!
Sappiamo che il nome può trarre in inganno…… ma qui non c’è il mare!!!! 
Semplicemente con questo nome gli abitanti di Coenzo hanno voluto richia-
mare l’antica presenza di un porto fluviale; speriamo che questo nome ci porti 
fortuna e che ognuno di noi possa salpare da questo porto per il proprio viag-
gio……!!!!
Il nostro è un centro di integrazione sociale e lavorativa per persone con deficit 
e risponde alle esigenze  del territorio della bassa parmense e quindi dei comuni 
vicini a Sorbolo.
Le attività principali sono quelle di piccoli lavori di assemblaggio in collabora-
zione con alcune aziende del territorio e atelier artistici e creativi. Inoltre il centro 
propone attività di riabilitazione equestre, piscina e psicomotricità.
Il centro è attualmente gestito dalle cooperative sociali TERRA DI GIOCO e LA 
SCINTILLA in collaborazione con il CONSORZIO SOLIDARIETÀ SOCIALE di Par-
ma.
Il centro IL PORTO DI COENZO si trova in Via Rabaglia, 44 a Coenzo. Telefono 
0521/699228
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Bar, torta fritta e salumi con l’Arci S. Lazzaro
Massaggio Shiatsu
Pesca gastronomica
Stacca&vinci
Esposizione oggetti della bula
Stand Servizio Civile Volontario
Stand A.Li. 
Giochi per bambini

SABATO 22

15.30 Musica
16.00 Blues Brothers: spettacolo a cura 
 dell’Istituto A. Sanvitale 
17.00 Musica: Unisono
18.00 Saggio di Judo
 con la scuola di L. Verzelloni con i ragazzi di: 
 La bula, I girasoli, Casamica
20.30 Sketch con la compagnia dialettale “La risata”

DOMENICA 23

15.00 Animazione per bambini
 a cura del gruppo oratori
 della parrocchia Maria Immacolata
15.30 Musica: Indù
16.00 Saggio di tai-chi dei ragazzi della bula, 
 con Stefano Del Grano 
17.00 Spettacolo: Birubirù
 del gruppo teatrale “I giri...baldi”
18.00 Forum Giolli

Bar, torta fritta e salumi 
con l’Arci San Lazzaro
Siamo nel 2003 ma non può mancare alla 18a Festa di Primavera della coope-
rativa la bula l’ARCI San Lazzaro che con il suo folto e agguerrito gruppo di 
volontari, rende ogni anno molto piacevole il pomeriggio facendoci gustare 
la squisita torta fritta e bevande a volontà.
Per i nostri amici speciali uno speciale ringraziamento!!

Massaggio Shiatsu

Pesca gastronomica

Stacca&vinci

Esposizione oggetti della bula

Giochi per bambini



Blues Brothers
Spettacolo teatrale della Compagnia 
dell’Istituto A. Sanvitale
Anche quest’anno la festa sarà allieta-
ta dalla presenza de ragazzi e ragazze 
dell’Istituto “A. Sanvitale”, divisi in tre 
laboratori: uno per la recitazione, uno 
per il ballo, uno per il canto. Quest’an-
no ci presenteranno il musical The 
Blues Brothers, tratto dal celebre film 
con John Belushi e Dan Aycroyd alias 
Joliet Jake ed Elwood Blues.
Alla fine degli anni ’70, nel periodo del 
massimo declino della filosofia soul, 
fondarono la mitica band che rilanciò 
in tutto il mondo l’immagine del soul. 
Pronti a ballare?

Musica con gli “UNISONO”
L’Unisono è nato nel 2001 come 
gruppo musicale che si dedica ad 
interpretare cantanti italiani e gruppi 
internazionali seguendo il filone della 
musica leggera. 
Il gruppo è nato con lo scopo di solle-
vare la sofferenza mentale attraverso 
la musica e il suonare insieme. 
In questo percorso di 3 anni L’Uniso-
no ha partecipato a tre concerti (Imo-
la, CSM-San Polo, Comune di Torrile) 
e ha cambiato diverse volte la sua 
formazione originale, costituita da 6 
donne. Oggi il Gruppo è composto da 
Giovanna (vocalista), Daniele (chitar-
rista), Gaetano (batterista) e Karla (basso elettrico) e conta sull’appoggio della Associazione 
Solidarietà e dell’A.U.S.L di Parma.

A.li. 
Associazione Accoglienza per le Libertà - onlus
La bula da anni collabora con diverse realtà per trovare risposte 
alternative  in materia di detenzione. In questo senso ci è sembrato 
importante dare uno spazio al Coordinamento Territoriale Volonta-
riato e Cooperazione “Oltre la cultura della pena” del quale siamo tra 
i promotori. 

CHI SIAMO A.li. è un’associazione di Coordinamento costituita da volontari singoli, associa-
zioni e cooperative sociali che intende operare per creare e promuovere azioni, sviluppare 
risorse ed opportunità per sostenere i cittadini detenuti ed ex detenuti in percorsi di 
inserimento e facilitare il rapporto tra l’ambito dell’esecuzione penale e il territorio. A.li. è 
promossa da Associazione Per Ricominciare, Coop. Sociale Sirio, Coop. Sociale Cabiria, Coop. 
Sociale La Bula, Coop. Sociale Cigno Verde, Consorzio di Solidarietà Sociale
con la collaborazione di  FORUM SOLIDARIETÀ

A.li. - Associazione, Accoglienza per le libertà - O.N.L.U.S.
Via Spezia 5 - 43100 PARMA - Tel 0521/252375  
e-mail aliassociazione@hotmail.com

Il servizio civile nazionale
Sarà possibile accedere a tutte le informazioni sul Servizio Civile 
Nazionale grazie ad uno stand che “la bula” ha voluto allestire 
in collaborazione con il Consorzio Solidarietà Sociale al fine di 
promuovere la cultura della solidarietà e della partecipazione 
attiva. 
Il nuovo servizio civile è un’importante opportunità rivolta a 
ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e i 26 anni disposti 
a spendere parte del proprio tempo per conoscere meglio le 
realtà sociali del territorio ed interagire in prima persona con 
esse.
Troverete materiale informativo e testimonianze dirette di 
chi ha già ha fatto questa esperienza e di chi la sta tuttora 
vivendo.



Animazione per bambini
a cura del gruppo oratori della Parrocchia Maria Immacola-

Musica con gli “INDÙ”
Propongono un vasto repertorio (oltre 500 canzoni)  che 
comprende: 
musica d’ascolto - musica anni ’60/’70/’80’90  rock e pop 
straniera - musica anni ’60/’70/’80/’90 italiana - musica da 
ballo - rock, pop ,evergreens, sudamericani, liscio.
MARCO FIBROSI voce. tastiere. sequencers.
Cantante con Dago Christi, Scorza Amara Fainardi, the 
Soup Kitchen.  Attualmente e’ cantante solista del gruppo di R & b PARMA CITY BLUES, con 
cui ha prodotto  e realizzato un cd live e spettacoli teatrali musicali. Ha lavorato in veste 
di autore alla realizzazione di alcune produzioni discografiche indipendenti. E’ iscritto dal 
1979 alla SIAE.
GINO CARPI voce tastiere sax
Ha suonato in diversi gruppi locali, attualmente suona sax tenore e baritono nel gruppo 
di R & b PARMA CITY BLUES con cui ha prodotto e realizzato un cd live e spettacoli teatrali 
musicali.

Saggio di Judo
della scuola del maestro L. Verzelloni
Per il quarto anno i nostri ragazzi 
insieme a quelli della coop. “I Giraso-
li” e del Centro “Casamica” daranno 
dimostrazione di questa importante 
attività. 
Ormai da qualche anno il maestro 
della polisportiva Inzani Luciano 
Verzelloni insegna con passione le 
tecniche del judo attraverso il gioco 
diventando un veicolo di comunica-
zione terapeutico per ritrovare fiducia 
e sicurezza in se stessi.

Teatro dialettale con “La Risata”
Serata di comicità con simpatici e divertenti sketch 
della compagnia dialettale “la Risata”. Guidata 
dalla regia di Roberto Veneri e composta da attori 
non professionisti, opera sul territorio di Parma e 
Provincia dagli inizi degli anni ‘90, quando alcuni 
amici accomunati dalla passione per il teatro han-
no ridato vita al nome del noto gruppo teatrale 
di Montacchini e dei fratelli Clerici. L’intento è di 
tramandare la tradizione comica locale e, nello 
stesso tempo, di portare nuovi contributi con testi 
inediti scritti dagli stessi autori-attori. Il repertorio 
di sketch e commedie è vario, composto da storie 
che non sono ancora entrate nel patrimonio della 
cultura popolare, ma che offrono occasioni di 
divertimento sia per chi vuol ritrovare nel teatro 
dialettale il ricordo delle proprie radici sia per chi 
si appresta a visitare insoliti aspetti della realtà. Proprio perché rivolti ad un vasto e vario 
pubblico, gli spettacoli della Risata risultano vere e proprie occasioni d’incontro e molto 
spesso sono stati proposti come strumenti di attrazione al fine della sensibilizzazione e 



Biribù
del Gruppo teatrale “I Giri...baldi”
Birubirù è una favola moderna con l’inevitabile finale che racchiude una morale tanto 
semplice quanto vera !
La sua modernità sta tanto nel linguaggio e nelle situazioni che si succedono quanto nel 
tentativo di stabilire un’ interattività con il suo giovane e frizzante pubblico di bambini.
Al pubblico più adulto il compito di soffermarsi a riflettere un attimo sull’importanza ec-
cessiva che sovente attribuiamo alle nostre frenetiche attività quotidiane  e al poco tempo 
che dedichiamo alla cura del nostro spirito.

Saggio di TAI-CHI
Tai-Chi alla bula con Stefano Del Grano

Il Tai Chi nasce in Cina molti secoli fa nel Tempio Buddista di Shao-Lin. Considerato per molto 
tempo unicamente come una tecnica di combattimento a mani nude che sfruttava, al posto 
della sola forza fisica, l’intento e l’energia interiore, viene oggi proposto con obiettivi che 
possono essere puramente fisici o come meditazione in movimento - come “ascolto”, trami-
te la gestualità, del proprio corpo, del proprio respiro e della propria mente. Tutti possono 
praticarlo e trarne un vantaggio personale e particolare che può portare a ciascuno la propria 
armonia. La nostra breve esperienza è stata proprio quella di utilizzare uno strumento come 
“l’arte marziale” per ascltare il nostro corpo. Utilizzando il movimento si è cercato di calmare 
la mente e i pensieri concentrandosi su coordinazione, equilibrio e armonia.

Per il 3° anno consecutivo i ragazzi si sono confrontati ed impegnati in questa difficile forma di 
arte marziale. Il lavoro di quest’anno si è differenziato per alcuni dei praticanti cercando di seguire 
le predisposizioni e la sensibilità di ognuno. Sempre all’interno del gruppo e, pur mantenendo 
un’attenzione ed un coinvolgimento generale, si è cercato di sviluppare le capacità singole con 
esercizi e gradi di difficoltà più consoni alle differenti percezioni.
Stefano

“I Giri...baldi” - Gruppo teatrale
Associazione di promozione sociale
Via Ximenes, 16 – 43100 Parma
Tel. 0521 492885 – 335 331335 - Fax 0521 484011
E-mail giri…baldi@virgilio.it
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Forum
A cura dell’Associazione Giolli
Giolli è un’associazione che dal 1992 si occupa di teatro sociale usando principalmente il 
metodo Boal (teatro dell’oppresso) in diversi ambiti, per migliorare la convivenza, facilitare 
la comunicazione, promuovere partecipazione, protagonismo e cittadinanza attiva, fare 
prevenzione.

Giolli ha lavorato nel quartiere Lubiana San Lazzaro dal 1999 avendo vinto la gara per 
l’assegnazione di attività ludico animative per preadolescenti organizzata dal Comune 
- Centro per le Famiglie.
Continua la sua collaborazione con l’Istituto Comprensivo Newton, le tre Parrocchie, il 
Gruppo SiPuò, la coop. sociale La Bula, il centro anziani Il Campo e gli altri Enti del territorio, 
per una maggiore sinergia e lavoro di rete a favore dell’adolescenza.
Le attività sono coordinate da Paola Cantarelli.

Giolli 
opera seguendo alcuni principi base:
- l’uso del teatro come linguaggio, non come mera occasione di intrattenimento o 

esperienza di competizione ed esclusione dei meno bravi; teatro come sorgente di 
integrazione sociale ai vari livelli (singolo, gruppo, comunità), 

- lavoro di équipe
- verifiche periodiche a più livelli
- collaborazione con tutte le realtà del territorio disponibili e che si muovano su principi 

analoghi.

e persegue in questo progetto i seguenti obiettivi:
- dare visibilità ai giovani rendendoli più protagonisti nei diversi ambiti della vita sociale, per 

integrare le loro energie in un’evoluzione costruttiva della società che ne valorizzi le risorse 
e capacità, invece di vederli solo come problema o come consumatori passivi;

- creare momenti ed occasioni di collaborazione tra diverse generazioni, tra Enti pubblici 
e privati, tra operatori e soci di diverse realtà territoriali; favorire il dialogo a tutti i livelli 
possibili.

Riferimenti:
Giolli Centro Ricerche su Teatro dell’Oppresso e Coscientizzazione
Viale Carducci 113, 57121 Livorno 0586-424311
Segreteria Reggio Emilia 0522-772154
e-mail: giolli.tdo@tin.it
Web: http://users.peacelink.it/giolli



ART CERAMICA s.r.l.
Via S. Leonardo 116/A - 43100 Parma - Tel. 0521786914 r.a. - Fax 0521.776909

www.art-ceramica.it - E-mail artceramica@inwind.it
ROTARY CLUB PARMA

Via Affò 4 - Tel. 0521282408

CAREBO.COM SpA Concessionaria 
RICAMBI, OFFICINA, CARROZZERIA, 

ELETTRAUTO, PNEUMATICI
Parma - Strada San Donato 2/A (AREA EX-SALAMINI) - Tel. 0521.496511

I.D.E.E. S.r.l.
Consulenze per la Sicurezza e la Qualità

IPPOLITO Ing. ENRICO Normative di igiene e sicurezza impianti alimen-
tari
DELEGATO ITALIANO CEN Comité Européen de normalisation Bruxelles 
enricoippolito@ideegroup.it Indirizzo : www.ideegroup.it
Sede di Parma: Via Saffi 44/c - PARMA - Tel. 0521/286188  Fax 
0521/282519



Traslochi civili e industriali
Servizio custodia
Facchinaggio
Movimento merci
Piattaforme aeree

IL COLLE s.c.r.l.
43044 Lemignano, Collecchio (PR)
Via Balestrieri, 4/A
Tel. 0521.804555 (5 linee)
Fax 0521.804586 

Realizzazione e manutenzione giardini, 
addobbi floreali per cerimonie e convegni.

Via Raimondi 8 - 43100 Parma - Tel. 0521.960166 - Fax 0521.962729

C O O P E R A T I V A  E U M E O

imeta srl - via Bacchini 4/a, 43100 Parma - Italy
Tel. +39 0521 243090 - Fax +39 0521 242883

Web: www.imeta.it - E-Mail: imeta@imeta.it



43100 Parma - Via Sonnino 35/A - Tel 0521497111 - Fax 0521497150
E-mail colser@colserparma.com

spazio x AMC

43100 Parma - Via Sonnino 35/A - Tel 0521957911 - Fax 0521957950
E-mail info@domusparma.com

43100 Parma - Via Sonnino 35/a
Tel 0521.942635 - Fax 0521.995809

E-mail confcoop@confcooperative-unionediparma.it

Citroën
Concessionaria - Chierici Angelo s.r.l.

Via Emilia Est 131/A - 43100 Parma 
Tel. 0521242700 - Fax 0521242708 - E-mail chierici@citroen.it




