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“Oltrelavoro e tempo libero”:
nasce una rete nel quartiere

Tre anni di
Nottam... bula
Le ragazze raccontano

luglio Nottam… bula, il gruppo ap-
partamento della cooperativa, spe-

gnerà la terza candelina. In questi tre
anni, diverse sono state le attività
proposte con la finalità di rendere Not-
tam… bula un ambiente famigliare e
domestico, in grado di migliorare la
qualità della vita delle ragazze che
vivono e rendono viva la “casa della
bula”. Abbiamo quindi chiesto alle vere
protagoniste di questa storia di raccon-
tare i loro ricordi legati alla loro perma-
nenza a Nottam… bula.
Costanza e… Il tamburino magico
“Al teatro del tamburino ho fatto il
brigante e il soldato ferito, con una
giacca nera e avevo la maschera sulla
faccia. Giorgio camminava, io gli facevo
uno scherzo e poi ci siamo nascosti
davanti al sipario. Poi mio babbo mi è
venuto a prendere alle ore 21:30 prima
di andare a mangiare.  Abbiamo man-
giato la pizza, la torta e abbiamo bevuto
l’aranciata.”
Caterina e… la vacanza in Valcamonica
“Siamo andati a Borno con Marina e
Carlotta, Anna, Costanza, Valentina.
Abbiamo visitato i posti e c’era anche
Antonella. C’era tanto verde, abbiamo
visitato il museo. Ci svegliavamo la
mattina, mi facevo la doccia poi usci-
vamo a visitare il paese. Poi andavamo
nel ristorante, poi la sera andavamo a
ballare il liscio. Siamo stati una setti-
mana e ci siamo divertiti. Poi siamo
andati a vedere un castello che è molto
bello. Poi abbiamo scritto delle cartoline
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a cooperativa la bula lavora da 26
anni sul territorio del quartiere

Lubiana San Lazzaro e fin dal suo
inizio ha fatto del dialogo con le risorse
del territorio un elemento portante del
suo intervento.
Integrazione sociale infatti non è a
senso unico, è frutto di un cammino
comunitario: per questo la cooperativa
ha sempre cercato collaborazioni e
scambi con le scuole, le associazioni
di volontariato, i gruppi, le Parrocchie.
Testimoni ne sono le 20 edizioni della
Festa di Primavera (21 con questa),
momento di visibilità della rete territo-
riale, i percorsi con le Scuole, le nu-
merose feste, i progetti nati per dare
risposte ai bisogni del quartiere, e
soprattutto i vari tavoli di collaborazione
che negli anni sono sorti (e anche
naufragati e trasformati) che ci hanno
visti sempre in prima fila.
Alla presentazione della pubblicazione
“Fatti di semplicità” (nella biblioteca
del quartiere) per presentare i 25 anni
della cooperativa, un dirigente dell’Ente
pubblico  ha voluto sottolineare al folto
pubblico intervenuto che non si può
parlare di cooperativa la bula senza
parlare del quartiere san Lazzaro e
viceversa parlando del quartiere tutti
identificano nella cooperativa un punto
di riferimento: si è cresciuti insieme
e ci si è trasformati a vicenda.
Consapevoli quindi, perché la cono-
sciamo e l’abbiamo sperimentata,
della grande ricchezza di opportunità
che offrono le numerose risorse del
territorio, ci accingiamo ad affrontare
questo ulteriore passo che ci chiama
ad essere una comunità matura, re-
sponsabile ed organizzata.

Il progetto è promosso dal Consorzio
Solidarietà Sociale e finanziato da
Fondazione Cariparma

Il nostro cammino di cooperativa so-
ciale che cerca di cogliere i bisogni
delle persone più deboli e delle loro
famiglie, attivando risposte il più pos-
sibili adeguate e flessibili, in costante
collaborazione con l’Ente Pubblico, è
fortemente intrecciata con la storia
delle altre cooperative sociali, in par-
ticolare dello stesso settore, che si
riconoscono nel Consorzio di Solida-
rietà Sociale.
Infatti il patrimonio di esperienze ma-
turato è frutto di un cammino comune
e di progettazione condivisa.
Ci sembra fondamentale ricordare
l’esperienza acquisita con il Progetto
Ergoterapia, svoltosi dal ‘95 al ‘98
che ha visto coinvolte 8 cooperative
della rete e che ci ha resi consapevoli

della ricchezza del nostro patrimonio
di luoghi diversi, opportunità diversifi-
cate convergenti su una progettualità
comune in favore di persone disabili
rimaste fin allora escluse dai servizi.
Altra esperienza importante è stato il
progetto “Ampliamento quantitativo e
qualitativo dell’offerta di servizi di
residenzialità e semiresidenzialità”
svoltosi negli anni ’98 e ‘99 che attra-
verso il lavoro di tre cooperative ha
dato risposte di socializzazione a per-
sone disabili nella fascia tardo pome-
ridiana, tempo estivo e week end.
Partendo quindi dal patrimonio di espe-
rienze della rete consortile affrontiamo
il Progetto Oltrelavoro consapevoli che
questa volta non si attiva un Servizio
assistenziale o educativo, ma si deve
diventare registi di un lavoro di comu-
nità, dove i protagonisti sono le asso-
ciazioni di volontariato, quelle sportive,
le scuole, le parrocchie, i singoli citta-
dini accanto alle cooperative perché
gli spazi di integrazione crescano sem-
pre di più fino a formare un tessuto
capace di sostenere chi fa più fatica.
Dalla progettazione del Consorzio So-
lidarietà Sociale che si avvale
dell’esperienza e del lavoro delle 40
cooperative sociali operanti sul terri-
torio provinciale, grazie al determinante
contributo di Fondazione Cariparma,
parte OLtrelavoro & Tempo Libero,
che sarà operativo a Parma, Fidenza,
Noceto, Salsomaggiore, Sorbolo.

Progetto Oltrelavoro & tempo libero:
l’obiettivo: offrire nuove opportunità
per l’integrazione dei ragazzi disabili

Il progetto mira al potenziamento delle
occasioni d’integrazione offerte non
solo dalle cooperative sociali, ma
anche da quelle di volontariato, dalle

parrocchie e dalle realtà operanti sul
territorio per venire incontro alle esi-
genze di tante famiglie che hanno
necessità di essere supportate per le
attività dei loro figli disabili, e di molti
ragazzi che autonomamente fanno
fatica ad inserirsi in quanto già orga-
nizzato. In particolare si cerca di dare
una risposta a quanti al momento
sono a casa, inseriti part-time al lavoro
o a scuola.
Partendo quindi da una attenta analisi
dei bisogni, lo sforzo e l’obiettivo sono
quelli di dare delle nuove risposte
mirate e calibrate sul passo di chi fa
più fatica, ma aperte a tutti. Si tratta
quindi non di un nuovo servizio, ma
di una vera e propria rete di opportunità
che potrà crescere con il coinvolgimen-
to attivo e responsabile della cittadi-
nanza. Un progetto nuovo per una
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labulafestadiprimavera2007PROGRAMMA
SABATO 26

15,30 Diversità
Augusta Nechtschein
Arte circense mista sulla tematica dell’altro e della tolleranza

17,00 Danze etniche a cura dell’Associazione “Compagnia In...stabile”
18,00 Saggio di Judo della Scuola di Luciano Verzelloni, con i ragazzi di:

La bula, I Girasoli, Casamica
20,30 Il piccolo principe spettacolo del gruppo teatrale “I giri...baldi”

Animazione per bambini con il Ludobus della coop. soc. “Terra dei colori”

DOMENICA 27

16,00 Saggio di tai-chi dei ragazzi de la bula, con Stefano Del Grano
17,00 Musica con Almabrazileira
18,00 Musica con Indù

Animazione per bambini a cura della coop. soc. “Domus”.
La coop. soc. ”Ippovalli” sarà presente dalle 16,00 alle 19,00 con un pony
per attività ludico-sportiva con i bambini

IN ENTAMBE LE GIORNATE SARANNO PRESENTI INOLTRE:
Bar, Torta Fritta e Salumi con l’Arci San Lazzaro; Pesca gastronomica;
Stacca & Vinci; Trattamento Shiatsu; Trattamento Reiki; Stand
Ser vizio Civile Volontario; Stand Progetto Oltrelavoro; Esposizione
oggetti della bula; Giochi per bambini con GOMMALAND



comunità matura. La cooperativa sociale
“La Bula”, è stata  fra le prime coope-
rative ad aderire al progetto consortile
con entusiasmo e ha ritenuto importante
lanciare l’iniziativa attraverso le pagine
dell’ultimo numero di “L’Informa-
quartiere”, strumento di collegamento
fra le associazioni e spazio di dialogo
con le famiglie del quartiere.
Il nostro territorio è infatti ricco di inizia-
tive, di storia di collaborazioni, di lavoro
di rete fra parrocchie, scuole, associa-
zioni di volontariato; occorre non disper-
dere questo patrimonio ma valorizzarlo
e moltiplicarlo.
La cooperativa si pone come nucleo
organizzativo, come punto di raccolta
dei bisogni e delle opportunità, come
regia operativa, ma fondamentale sarà
l’attivarsi di tanti, dalle associazioni alle
famiglie ai giovani volontari. Chiunque
nel suo piccolo può diventare risorsa
per gli altri. I primi passi sono stati la
raccolta dei bisogni ma anche delle
risorse (persone e spazi) fatta attraverso
incontri con gli insegnanti della scuola,
con i servizi sociali territoriali, con le
parrocchie del quartiere, con le asso-
ciazioni spor tive, i gruppi scout.
Le prime tessere del mosaico si stanno
assestando e nel mese d’aprile sono
partiti i primi laboratori d’attività manuale
e di tai-chi, a maggio il laboratorio di
danze e piano piano altre attività si
inseriranno.
La gradualità sarà un elemento indi-
spensabile al buon avviamento del
progetto. I laboratori e le attività si
svolgeranno in orario pomeridiano e
pre-serale per occupare  quel tempo
troppo vuoto per i ragazzi e troppo pieno
per le famiglie.
L’esperienza di collaborazione de “La
Bula” con la Compagnia In-stabile nel
laboratorio di danza è un punto di par-
tenza, un esempio concreto, semplice
ma denso di significato, che ci dice che
è possibile costruire spazi di integrazio-

ne. La rappresentazione del “Tamburino
magico” (nella foto a pag.1) all’interno
del Festival di diritti che ha visto recitare
sei ragazze disabili ospiti del gruppo
appartamento Nottambula nello spetta-
colo ideato dalla Compagnia in-stabile
è andata in scena per la seconda volta
con successo agli inizi di febbraio. Con
il coraggio di questo successo inizieremo
altri laboratori.
Le attività descritte nel box a fianco
rappresentano il primo step dell’avvio
del progetto e si svolgeranno negli spazi
della cooperativa per facilitare al mas-
simo l’attivazione.
Già si prevede che il laboratorio di
attività manuali e quello di tai–chi pos-
sano riprendere a settembre e
quest’ultimo potrebbe essere svolto
nella palestra della Scuola elementare
Bottego, mentre altre attività sono in
fase di progettazione (es. laboratorio
di costruzione burattini a cura della
Associazione Compagnia In…stabile,
laboratorio di informatica in collabora-
zione con la Scuola Media Newton).
Proprio perchè il Progetto vuole essere
il frutto di una messa in comune delle
risorse del territorio è previsto un Tavolo
di monitoraggio formato da rappresen-
tanti dei vari soggetti (Scuola - Servizi
Sociali – Parrocchie – famiglie – asso-
ciazioni di volontariato – coop) con il
fine di mantenere il raccordo e promuo-
vere le attività.
Patrizia Ridella (Presidente coop. soc.
“la bula”) e Fabio Amadei (Referente
CSS cooperative A per il progetto Ol-
trelavoro & tempo libero)
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“Oltrelavoro e tempo libero”

ai parenti.”
Antonella e… la gita a Marina di Massa
“La gita a Marina di Massa è stata a
luglio. Siamo partiti alla mattina presto
con Carlotta e Laura. Abbiamo preso il
sole e fatto il bagno in mare, poi siamo
andati al ristorante, dove abbiamo man-
giato fritto misto più patatine. Nel po-
meriggio è piovuto tanto, è stata una
bellissima esperienza. Eravamo tutte
molto contente.”
Anna e… le danze etniche
“In primavera con la Compagnia In…
stabile impariamo dei balli che vengono
da tutto il mondo. Sono balli divertenti
e allegri e mi diverto tanto e alla festa
di San Lazzaro ci esibiamo davanti a
tante persone.”

Flora e… il concerto di Jovanotti
“Siamo andati tempo fa a vedere Gio-
vanotti. È stato bellissimo. Come ope-
ratrici c’era la Marina e Carlotta. È stata
una emozione enorme. Giovanotti mi
piace molto come cantante.”
Valentina e… i lavoretti manuali
“Quando hanno aperto la casa della
Nottambula nel 2004 abbiamo dipinto
un pannello con le ragazze della Not-
tambula e c’era l’amica della Patrizia;
e mi sono divertita molto a colorare.
Per natale abbiamo fatto della palline
di polesterolo con il decoupage e le
abbiamo appese al nostro albero poi
abbiamo fatto delle candele con Anna
della Compagnia In… stabile e con
queste candele abbiamo fatto un centro
tavola. A fare tutto questo mi sono
divertita molto.”
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Tre anni di Nottam... bula

LE ATTIVITÀ
Sono già attive o in fase di attivazione le seguenti attività:

LABORATORIO DI BRICOLAGE
Frequenza: Venerdì pomeriggio dalle 16 alle 18.
Tempi: Dal 13 aprile al 15 giugno per un totale di 10 interventi.
Spazi: Laboratorio di falegnameria della cooperativa la bula.

CORSO DI TAI – CHI
Frequenza: Martedì pomeriggio dalle 17 alle 18.
Tempi: Dal 17 aprile al 12 giugno.
Spazi: Laboratorio attività espressive della cooperativa la bula.

LABORATORIO DI DANZE ETNICHE
Frequenza: Mercoledì sera dalle 20,30 alle 22.
Tempi: Dal 9 maggio a metà luglio, per un totale di 12 interventi.

Si prevede di presentare l’esito del laboratorio durante la
Festa per la Sagra di San Lazzaro (9 settembre).

Spazi: Area cortilizia cooperativa la bula.
Conduzione: Associazione di volontariato Compagnia In..stabile.

TORNEI DI PING – PONG
Frequenza: 1 pomeriggio alla settimana dalle 16 alle 18 (da definire).
Tempi: Dai primi di giugno a fine luglio.
Spazi: Area cortilizia della cooperativa.
Conduttori: Gruppo di giovani volontari.
Utenti: Ragazzi del quar tiere con possibilità di inserimento di

persone disabili.

Per informazioni: Tel: 0521.483393 - Internet: www.labula.it
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La bula nel pallone
Nei mesi scorsi la bula ha incontrato da vicino due
diverse esperienze del mondo del calcio, diverse ma
uguali per quanto riguarda l’attenzione dimostrata ai
ragazzi e alle attività della nostra cooperativa

10 novembre 2006: visita dei giocatori del Parma Calcio

ra le tante occasioni di integrazione
col territorio proposte in questi 26

anni a titolo di volontariato da operatori
e soci volontari della cooperativa, c’è
stata fin dagli anni ’80 la possibilità
per alcuni ragazzi di andare allo stadio
Tardini per seguire settimanalmente
il Parma Calcio.
Quest’attività, sempre apprezzata dai
ragazzi, ha portato nel 1993 un piccolo
gruppo di ragazzi della bula addirittura
a Londra per la finale di Coppa delle
Coppe nello stadio di Wembley.
La passione dei ragazzi della bula per
il Parma Calcio è stata ricambiata in
questi anni dalla squadra, che spesso
ha visitato i locali della bula (laboratori,
punti vendita) fin dagli anni ’80 (Ma-
riani, Aselli, Barbuti, l’attuale allenatore
Stefano Pioli, Benedetti il quale per
un lungo periodo restò in contatto con
la cooperativa) per proseguire negli
anni ‘90 con la visita di alcuni giocatori
del Parma di Nevio Scala (Crippa,
Apolloni, Asprilla).
La bula può vantare anche la presenza
nel proprio CdA di un socio volontario
ex crociato che militò nelle file del
Parma degli anni’40, Ezio Amadei, e
la presenza di un socio volontario (G.
Vescovini) accompagnatore di una
formazione giovanile del Parma.
Lo scorso mese di settembre inoltre
il Parma Calcio ha donato alla bula
una muta completa di maglie da gioco

per le partite che la cooperativa orga-
nizza con i ragazzi.
La storia del rapporto fra bula e Parma
Calcio F.C. si è arricchita di un nuovo
incontro lo scorso Venerdì 10 novem-
bre, con la visita di alcuni giocatori
alla sede e ai laboratori della coope-
rativa.
Paci, Grella, Ciaramitaro, Budan con
il team manager A. Melli ed il loro
allenatore S. Pioli, sono stati caloro-
samente accolti dai ragazzi della coo-
perativa e da una classe della scuola
media del quartiere, Newton, armati
di carta e penna, per accaparrarsi il
maggior numero di dediche e autografi
dei loro beniamini. Hanno poi seguito
la visione di un video, della mostra
fotografica, entrambi inaugurati in
occasione del 25° anniversario della
bula, ed infine un momento di scambio
e condivisione accompagnato da un
appetitoso buffet all’aperto, offerto
a tutti i presenti.

23 settembre 2006: la fossa dei leoni a Parma

o scorso mese di giugno la Fossa
dei Leoni di Milano, storico gruppo

organizzato di tifosi del Milan, in occa-
sione della cessazione dell’attività ha
fatto un’importante donazione alla bula.
Per tale occasione ci hanno invitato a
una serata di festa a Milano con tornei
di calcetto e grigliata.
Per ringraziarli, abbiamo organizzato un
momento di incontro e conoscenza il
23 settembre, con una visita alla coo-
perativa e una partita a calcio fra la
loro squadra e una rappresentativa
della bula fatta di operatori, ragazzi e
simpatizzanti della bula presso i campi
del circolo Rapid a Marore. Crediamo
che anche questo sia stato un momento
significativo per far conoscere la ricchez-
za della solidarietà della nostra città,
e per dare visibilità ad una parte magari
minoritaria ma positiva, esistente e
attiva del mondo dei tifosi e del mondo
del calcio, in contrasto con quel mondo
spesso descritto dagli organi di stampa.
E’ stata una giornata diver tente,

all’insegna dell’integrazione sociale,
che ha visto diversi dei nostri ragazzi
destreggiarsi con il pallone o con il tifo
a bordocampo. E come sempre accade
in questi casi, una giornata sportiva
non poteva non concludersi con torta
fritta e salume graditi da tutti gli affaticati
ma valorosi giocatori.
Per la cronaca, la partita è finita 6-2
per la Fossa, i due gol della bula sono
stati segnati da G.Marco.
Ringraziamo Errea per la disponibilità
dimostrata regalandoci una muta di
maglie per la partita.

A cavallo con Ippovalli

A Marore, in una zona tranquilla e verdeggiante,
presso la Coop sociale Ippovalli si possono
trascorrere momenti di serenità e divertimento,
rapiti dal fascino del cavallo. Sono tre le proposte
principali: Riabilitazione Equestre per persone
disabili; “Maestro Pegaso”, doposcuola per ragazzi
dagli 11 ai 15 anni; “Pony e Bimbi”, attività educativa
e ludico-sportiva per bambini dai 3 ai 12 anni. I
ragazzi della bula partecipano da quest’anno a un
percorso di Avvicinamento al cavallo. Ippovalli sarà
presente alla nostra festa domenica 27 dalle 16
con un’attività di animazione per bimbi con un
pony. Info: Ippovalli Coop. Sociale ONLUS Strada
Madonnina Gigli 60/A - Parma - Tel. 0521.499287

Al concerto di Elisa

Mercoledì 18 Aprile un gruppo di ragazzi della bula ha
partecipato con entusiasmo al concerto di Elisa al
Palasport. “Ero seduto vicino al mio amico Gianmarco,
insieme abbiamo ballato e cantato a squarcia gola. Ad
un certo punto ci siamo alzati in piedi muovendo le
mani a tempo di musica. Le canzoni che mi sono
piaciute di più sono state Eppure sentire e Luce. E’
stato bello!! Mi sono divertito molto con i miei amici
della bula!!” dice Francesco ricordando con piacere la
serata precedente. Al termine del concerto Gianmarco
accompagnato da Karla, operatrice della cooperativa,
è riuscito a strappare con grande orgoglio, l’autografo
di Elisa e a coronare la serata con alcuni scatti di
pellicola accanto alla cantante e alla sua band.
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Il servizio civile nazionale

Spettacolo: Il Piccolo Principe
Libero adattamento del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry. Regia Fabio Oggioni.
Un racconto che da oltre 60 anni insiste a riportarci all’essenzialità delle cose e dei
sentimenti in un mondo in cui tutto il resto continua invece a trascinarci in modo subdolo
e pervicace verso il vano e l’esteriore. L’innocenza  e la sensibilità del Piccolo Principe
fanno tenerezza, ma dovremmo riuscire anche a convincerci dell’importanza di questi
atteggiamenti nella nostra vita che con i suoi slogan viaggia ad una velocità doppia del
nostro pensiero. E allora cerchiamo di “vedere più con il cuore, perché l’essenziale è
invisibile agli occhi……” I Giri... baldi - Gruppo Teatrale

Gli ALMABRAZILEIRA sono: Karla Muller
(Voce), Giovanni Pigino (Chitarre), Michele
Indelicato (Basso Elettrico), Max Sorbino
(Batteria). La loro musica spazia nella varietà
di stili e generi musicali propria dell’immenso

Brasile, oltre alla classica Bossa Nova e
Samba il gruppo esegue pezzi di autori
brasiliani moderni (es. Marisa Monte, Banda
Bejio) e stili come Forro e Axè Music. Per
contatti e info: almabrazileira@hotmail.it

Musica: Almabrazileira

Per il sesto anno consecutivo i ragazzi si
sono confrontati con questa difficile arte
marziale. Al fine di rendere più vivace la
pratica e mantenere la dovuta attenzione,
si sono introdotte forme più propriamente
del KUNG FU che richede più dinamismo

e maggiore potenza. I ragazzi hanno gradito
la nuova modalità rinnovando l’entusiasmo
e la voglia di imparare. La musica resta
un elemento importante per accompagnare
alcune fasi del loro apprendimento favo-
rendo la concentrazione e “l’ascolto”.

Saggio di tai-chi

cooperativa sociale

M E R C A T I N O
VECCHIA PARMA
VIA VILLETTA 17 - PARMA - 0521960147

Siamo nel 2007 ma non può mancare alla
21a Festa di Primavera della cooperativa
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!!

Bar, torta fritta e salumi con l’Arci S. Lazzaro

Saggio di Judo
Per il settimo anno consecutivo i nostri ragazzi insieme a quelli della coop “I Girasoli” e
del Centro “Casamica” daranno dimostrazione di questa importante attività. Ormai da
qualche anno il maestro della Polisportiva Inzani Luciano Verzelloni (con il prezioso aiuto
di Alfredo) insegna con passione le tecniche del judo attraverso il gioco diventando un
veicolo di comunicazione terapeutico per ritrovare fiducia e sicurezza in se stessi.

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. Contatti:
Marco Fibrosi (Tel 0521.237126) - E-mail:
m.fibrosi@rsadvnet.it

Musica con gli INDÙ

Punto vendita la bula
La cooperativa espone e mette in vendita gli oggetti prodotti nel laboratorio di falegnameria
nel punto vendita presso la sede della cooperativa in Strada Quarta 23. Durante l'anno
il punto vendita è aperto tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
E' possibile realizzare anche: oggetti personalizzati su ordine del cliente;bomboniere per
ogni ricorrenza; strenne natalizie per ditte e aziende. Tutti gli oggetti sono realizzati a mano
in modo artigianale. Per ordini numerosi è consigliabile un certo anticipo. Info: 0521.483393

la bula Cooperativa Sociale - onlus  Formazione e integrazione sociale di giovani disabili - Strada Quarta 23 - Tel: 0521.483393 - E-mail: labula@libero.it - Internet: www.labula.it

Si ringraziano tutte le persone e le ditte che col loro contributo
hanno reso possibile la realizzazione della 21a Festa di Primavera

Sei una ragazza o un ragazzo militesente
tra i 18 e i 28 anni non compiuti? Alla
festa di primavera sarà presente uno stand
in collaborazione con il Consorzio Solida-
rietà Sociale per accedere a tutte le infor-
mazioni sul Servizio Civile Nazionale e per
promuovere la cultura della solidarietà e
della partecipazione attiva. l nuovo servizio
civile è un’importante opportunità rivolta
a ragazze e ragazzi di età compresa fra i
18 e i 28 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 espe-
rienza e di chi la sta tuttora vivendo.

Testimonianza di Fabio e Cecilia, volontari
in servizio civile alla bula
Basta essere se stessi. Crediamo che per

affrontare il servizio civile non occorra
conoscere metodi pedagogici o chissà
quali concetti sociologici, basta regalare
un sorriso o scambiare due chiacchiere
sulle loro gioie, sogni e difficoltà. Inizial-
mente le domande potrebbero essere
tante, troppe, ma le risposte arrivano da
sole: quotidianamente, semplicemente,
saper ascoltare, aver voglia di condividere
momenti, sono solo alcuni ingredienti che
occorrono per svolgere quest’incontro. Eh
si, perchè il servizio civile è un incontro
di due realtà, carico di emozioni, attese e
piccole difficoltà. Piccole difficoltà...perchè,
alla fine, la difficoltà più grande è quella
di essere autentici, di essere se stessi.
Per informazioni: puoi rivolgerti in coope-
rativa o direttamente alla Sede del Con-
sorzio Solidarietà Sociale (Strada Cavagnari
3 - Tel. 0521.993350 - Uff. 0521.983563
Internet: www.cssparma.it) Anche la nostra

cooperativa può
beneficiare del
contributo 5‰
sull’IRPEF.
Il contributo non
sostituisce l’8‰ e
nessun importo ti
sarà tolto in più.
Se vuoi anche tu
fai così:

Info:
0521.483393
www.labula.it
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