
anno scorso, in occasione della
Festa di Primavera, presentam-

mo il progetto Oltrelavoro & Tempo
Libero, mirato alla costruzione di
nuovi spazi di tempo libero e inte-
grazione per persone con fragilità.
L’idea sottesa a Oltrelavoro & Tem-
po Libero è quella che diventi a
poco a poco un progetto di comunità
nel senso che i vari interlocutori sul
territorio diventino sempre più attivi
e responsabili rispetto alla proble-
matica presa in esame che è quella
di offrire opportunità di tempo libero
a chi è in situazione di svantaggio.
Per questo si è formato un gruppo
territoriale, coordinato dalla bula,
al quale partecipano diverse realtà
del territorio di diversa natura, ma
tutte con un proprio ruolo e una
propria specificità proprio perché è
risultata evidente la necessità di
connettersi meglio, di conoscere i
dettagli dei problemi per poterli
superare. L’obiettivo del tavolo è
fare una mappatura dei bisogni, ma
anche delle risorse (di spazi, di
attività, di volontari...) e cercare di
elaborare delle risposte.

L’ottica condivisa è quella di fare
piccoli passi, non bruciare tappe,
ma cercare di favorire al meglio
l’inserimento delle persone, privile-
giando l’incontro personale, la me-
diazione dell’educatore, dell’inse-
gnante, etc consapevoli che non si
tratta di riempire dei pomeriggi con
delle attività, ma di costruire insie-

me agli interessati e alle famiglie
tratti di un percorso di vita (fatto
anche di lavoro, di scuola, di espe-
rienze andate mal...).
L’attenzione costante è quella di
creare spazi integrati quindi luoghi
fisici vissuti dal quartiere quindi, al
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PROGRAMMA
SABATO 24
dalle 15,00 Animazione per bambini con il
Ludobus della coop. soc. “Terra dei colori”
17,00 La Compagnia dei Burattini “La valigia
dei sogni” presenta: “La rana stregata”, “Il
gatto ballerino” e “La torta della nonna” a
cura dell’Ass. Compagnia In…stabile
18,00 Saggio di Judo della Scuola di Luciano
Verzelloni, con i ragazzi di: La bula, I Girasoli,
Casamica
20,00 Vacuna Jazz Band in concerto

DOMENICA 25
16,00 Saggio di tai-chi dei ragazzi de la bula,
con Stefano Del Grano
17,00 “Birubirù” spettacolo del gruppo teatrale
“I Giri…Baldi”
18,00 Spazio di Animazione con Danze da
tutto il mondo a cura dell’Ass. Compagnia
In…stabile
19,00 Musica con Indù

IN ENTAMBE LE GIORNATE, DALLE ORE
15,00, SARANNO PRESENTI INOLTRE:
Bar, Torta Fritta e Salumi con l’Arci San Lazzaro;
Pesca gastronomica; Stacca & Vinci;
Trattamento Shiatsu; Stand Servizio Civile
Volontario; Stand Progetto Oltrelavoro;
Esposizione oggetti della bula.

rosse novità in arrivo per il parco
giochi di strada Quarta!

La bula insieme a Banca Reggiana
Credito Cooperativo e ad alcune
famiglie del quartiere con la super-
visione dell’Assessorato all’Ambiente
del Comune di Parma stanno lavo-
rando per sostituire i vecchi giochi
ormai malmessi e arredare nuova-
mente il parco perché diventi una

spazio sempre più accogliente per
le famiglie.
Uno spazio per giocare, stare insie-
me, festeggiare, riposarsi, divertirsi
ma anche per costruire nuove rela-
zioni e per sperimentare l’integra-
zione sociale. Crediamo inoltre che
creare le condizioni perché uno spa-
zio sia fruito e abitato da famiglie
attraverso un'attrezzatura sicura,

giochi nuovi e panchine comode
possa aiutare ad aumentare il con-
trollo sociale scoraggiando giovani
annoiati dallo sfogare la loro noia
su ciò che li circonda oltre che con-
tribuire al benessere delle famiglie.
Banca Reggiana Credito Cooperati-
vo, che negli ultimi anni è stata vicina
alla cooperativa perché convinta di
condividere tanti valori (partecipazio-

Oltrelavoro & Tempo Libero un anno dopo
Come si è evoluto il progetto e cosa ha raggiunto nel suo primo anno di vita

Una sorpresa nel parco grazie a la bula
e a Banca Reggiana Credito Cooperativo

ne diretta, attenzione alle famiglie,
attenzione all’ambiente, valori che
legano una realtà ad un territorio
nell’interesse della collettività),  ha
da subito fatta sua questa proposta
e si è resa disponibile ad aiutare la
bula in quest’opera di riqualificazione
con un sostanzioso aiuto economico.
Prossimamente partiranno i lavori
per la rimozione dei giochi vecchi e
per l’installazione di quelli nuovi, che
saranno disponibili già per l’estate
e verranno inaugurati durante la
prossima Sagra di San Lazzaro il 27
e 28 settembre.
Buon divertimento a tutti i bambini!



di là de la bula: i laboratori della
Scuola Media Newton, la palestra
della Scuola Bottego, il Teatro Eu-
ropa di v. Oradour, il Centro Oplà...
E spazi integrati perché lavorano
insieme persone con disabilità,
ragazzi, adulti, volontari.
La coop. si pone come garante delle
attività verso la famiglia per cui ci
si preoccupa di conoscere, formare
e supervisionare i volontari e di
risolvere tutte le problematiche
organizzative spesso attraverso
l’aiuto reciproco tra le famiglie.

Il lavoro ha portato alla proposta
di tante nuove attività (indicate
nell’articolo qui sotto) che hanno
coinvolto una quarantina di persone
con fragilità, individuate dalle realtà
che partecipano al Tavolo.
Oltrelavoro & Tempo Libero è un
progetto del Consorzio Solidarietà
Sociale finanziato da Fondazione
Cariparma.  Al progetto partecipano
10 coop. “A” e 6 coop. di tipo “B”,
ognuna con diverse progettualità.
Alla festa sarà presente uno stand
informativo sul progetto in cui sarà
disponibile il materiale di tutte le
iniziative in corso.
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Oltrelavoro & Tempo Libero un anno dopo

LABORATORIO BRICOLAGE
Il laboratorio, in continuità con quello
dell’anno precedente, è stato condotto
da 2  volontari della cooperativa, e ha
visto quest’anno la partecipazione di 7
disabili esterni insieme a 4 ragazzi della
scuola Newton che avevano conosciuto
la cooperativa durante i laboratori di
falegnameria fatti in orario scolastico.
Nella seconda parte dell’anno è stata
avviata una collaborazione con la coop
Terra dei Colori e il Centro Oplà per la
costruzione di alcuni giochi in legno
recuperati dalla tradizione da utilizzare
durante il Ludobus della prossima
estate. Questa iniziativa arricchisce e
dà significato al progetto e in particolare
alla presenza dei ragazzi disabili al
Ludobus, che da semplici partecipanti
si presentano come coloro che rendono
possibile il gioco dei bambini prima
costruendolo, poi insegnando loro ad
utilizzarli.

CORSO TAI CHI
Anche questo laboratorio è in continuità
con l’anno scorso. Condotto da un
volontario della cooperativa aiutato da
una volontaria SAP (Servizio Aiuto alla
Persona del Comune di Parma), ha visto
la partecipazione di 7 disabili esterni
alla cooperativa. Lo sviluppo previsto
per l’anno prossimo è lo spostamento
del laboratorio dai locali della cooperativa
alla palestra della scuola Bottego.
Questo permetterebbe di aumentare il
numero dei par tecipanti, dando la
possibilità a chiunque è interessato di
par tecipare all’apprendimento di
quest’arte marziale, garantendo un
gruppo maggiore e più integrato con la
normalità.

LABORATORIO DI INFORMATICA
Una novità nella proposta dei laboratori
Oltrelavoro. Grazie all’aiuto di un
volontario è stato possibile avviare 2
laboratori di informatica presso il
laboratorio attrezzato ALFA messo
gentilmente a disposizione dalla scuola
Newton che ha colto subito lo spirito
del progetto e ha rinsaldato il suo ruolo
nella rete territoriale che si sta
costruendo. Fra l’altro quest’opportunità

è stata colta anche da alcuni studenti
in difficoltà delle scuole che hanno
partecipato ai corsi. 2 gruppi di lavoro
differenziati per capacità si sono alternati
il lunedi e il mercoledi pomeriggio per
cercare di imparare  o approfondire le
proprie capacità informatiche.

CORSO DI TEATRO
In collaborazione con eUROPA tEATRI,
hanno par tecipato 6 ragazze con
disabilità lieve e 2 ragazze adulte. L’esito
del laboratorio, lo spettacolo “Scintilla
scintilla”, è stato presentato il 14 maggio
e sarà ripetuto nell’ambito delle iniziative
legate alla mostra “Momo non ho
tempo”.

LABORATORIO BURATTINI
Si è svolto da gennaio a maggio 2008
il sabato pomeriggio presso i locali del
Centro Giochi Oplà, grazie alla
disponibi l i tà del la Compagnia
In…stabile, altro pilastro importante
della rete territoriale apre le proprie
attività e proposte alle persone con
fragilità. L’esito finale verrà presentato
proprio durante la Festa di Primavera.

TRATTAMENTI SHIATSU
L’Ass. Culturale L'Onda - Scuola Shiatsu
Integrale ha messo a disposizione della
bula e del progetto 1 volontario che per
un pomeriggio alla settimana è stato

presente in cooperativa per eseguire
trattamenti shiatsu. Hanno usufruito di
questa possibilità anche 2 persone
residenti al gruppo appartamento I
Platani gestito dalla coop sociale Sirio
e presente sul nostro territorio.

USCITE VARIE
Uscite per cene, cinema, in occasione
di partite del Parma Calcio, concerti,
altre attività di socializzazione e/o
ricreative proposte a persone coinvolte
nella rete della bula: dai laboratori
Oltrelavoro al Gruppo appartamento.

GRUPPO TERRITORIALE SAN LAZZARO
Realtà Coinvolte nel tavolo territoriale
sul Q.re San Lazzaro: la bula
(ccordinamento); coop. soc. Terra dei
Colori; coop. soc. Ippovalli; coop soc.
Domus; Ass. Volontariato Compagnia
In...stabile; Istituto Comprensivo
Albertelli-Newton; Parrocchia San Paolo;
Polo Servizi Sociali Lubiana; Agenzia
Disabili – Progetto Adolescenza con
bisogni speciali; Agenzia disabili – SAP
& Assistenza domic i l ia re;  1
rappresentante familiari
Ass. Fa.Ce.
In contatto e aggiornati via e-mail:
Quar tiere San Lazzaro; Istituto
Comprensivo Via Puccini (Scuola
Bottego); 3 parrocchie (San Lazzaro,
Immacolata,  Trasf iguraz ione).
N° incontri: 13 da maggio 2007 a aprile
2008.
Attività e risultati: E-state in quartiere
(luglio 2007); Condivisione progettazione
attività pomeridiane 2007-2008; Nuova
progettazione per estate 2008.

Attività e laboratori proposti nel periodo ottobre 2007 - giugno 2008



3

la
bu

la
fe

st
ad

ip
ri
m

av
er

a2
0
0
8

“Per educare un fanciullo
serve un intero villaggio”

uesto proverbio africano dà il
titolo al progetto dell’Agenzia

per la Famiglia del Comune di Par-
ma e che sta coinvolgendo nume-
rose realtà cittadine e che ha come
obiettivo il promuovere una comu-
nità educante, attraverso la parte-
cipazione attiva della società
moderna.
Un progetto che pensa a tutti i
soggetti che per motivi anagrafici,
fisici, o psicologici, si sentono esclu-
si dalla corsa all’integrazione. Un
progetto che si pone l’obiettivo di
intervenire sui limiti della normalità
ampliandoli a tal punto da farli
diventare patrimonio sociale. Gli
anziani, i diversamente abili e i
bambini, per i quali auspichiamo
una società futura più accogliente,
insieme a educatori, operatori e
volontari, sono i protagonisti di

questo lavoro che, par tendo
dall’analisi dell’immagine dell’uomo
produttivo proposta dai mass-
media, evidenzia come, in una so-
cietà che basa i suoi lavori sulla
potenzialità lavorativa, chi non pro-
duce venga considerato un
“invisibile”.
Ideatrice e curatrice degli eventi è
l’associazione culturale “Rinoce-
ronte Incatenato” con il suo presi-
dente Benedetto Tudino.
Le tre mostre interattive - “Pinocchio
nel Paese dei Diritti”, “Dove sei
Piccolo Principe?”, “Momo, non ho
tempo!” - hanno una particolarità:
possono prendere vita solo se ognu-
na delle realtà coinvolte fa la sua
parte, mettendosi in rete con le
altre. Fino ad ora hanno scelto di
collaborare alla realizzazione e alla
gestione del progetto i volontari di
circa 50 associazioni, gli operatori
e gli educatori di 7 cooperative
sociali, gli alunni e gli insegnanti
di 7 plessi scolastici, gli ospiti
dell'Istituto Penitenziario di Parma,
i piccoli pazienti della Pediatria e
Oncoematologia, i ragazzi della co-
operativa sociale la bula, gli studenti
e le studentesse disabili dell’Uni-
versità degli Studi di Parma (Eli-
Che).

A dif ferenza delle prime due, la
terza mostra “Momo, non ho
tempo” verrà interamente elabora-
ta e “costruita” a Parma dai diversi
partner del progetto attraverso per-
corsi di formazione e di laboratori.
La bula è parte integrante e fon-
damentale di questo percorso, sia
attraverso laboratori con i ragazzi
sull’elaborazioni di temi fondamen-
tali come l’amicizia e l’ascolto, che
attraverso la costruzione delle mac-
chinerie che comporranno la mo-
stra. In particolare, oltre a collabo-
rare all’allestimento della mostra
con la preparazione e decorazione
di diversi oggetti, abbiamo realizzato
insieme ai nostri ragazzi la sceno-
grafia raffigurante la casa di Momo,
un ambiente che vuole rappresen-
tare il luogo dell’ascolto, in cui il
visitatore, in particolare i bambini,
potranno entrare ed esprimersi.
I ragazzi hanno portato un grosso
contributo, dando corpo alla loro
fantasia e regalandoci immagini
suggestive di come si possa vivere
uno spazio.
Il progetto ha anche dato l’opportu-
nità di allestire un laboratorio di
falegnameria all’interno dell’Isti-
tuto Penitenziario di Parma. Alcuni
detenuti hanno così potuto realiz-

l 2008 segna per la bula l’entrata
in un nuovo progetto nato dal con-

fronto di numerose famiglie di per-
sone con disabilità. Famiglie che
frequentano territori diversi e coope-
rative diverse: il Giardino a Noceto,
l’Oltretorrente e la bula a Parma, il
Cortile a Salsomaggiore, il Porto di
Coenzo a Coenzo. Dagli incontri e
dalle riflessioni sono emersi il biso-
gno di realizzare percorsi di autono-
mia nell’adultità per persone anche
con deficit. Diventare grandi, essere
capaci di vivere staccati dalla famiglia
di origine è frutto di un percorso,
non si improvvisa.
Le famiglie oggi hanno voglia, neces-
sità e desiderio di poter comprendere
non tanto il meccanismo del “dopo
di noi” (condizione ormai superata
dalle nuove generazioni) ma piuttosto

dell’esserci  nel qui ed ora, per capire
e sperimentare quali possono essere
le strade verso l’autonomia e la vita
indipendente dei propri figli e fratelli.
Esserci e progettare già ora quello
che si vorrebbe per un futuro.
Il progetto, finanziato e sostenuto
in questi primissimi passi da Fonda-
zione Cariparma, si propone di co-
struire una rete consapevole che
tessa il progetto di vita adulta del
disabile, individualizzando e caratte-
rizzando ogni percorso.
Ci si propone di:
- Promuovere e qualificare il perso-
nale già attivo e da selezionare
attraverso un corso per assistenti
familiari.

- Approfondire il tema dell’ammini-
stratore di sostegno e formare nuo-
ve figure.

Le case ritrovate
Percorsi di domiciliarità comunitaria

- Promuovere e sperimentare qual-
che nuovo percorso di nuova domi-
ciliarità, che è comunitaria nel sen-
so che ha bisogno di essere
radicata all’interno di percorsi di
relazioni significative, in un territorio,
con del volontariato consapevole,
collegato ai servizi, in connessione
con le realtà che la persona sta già

vivendo, di lavoro e di tempo libero.
Sono progettazioni innovative che si
stanno delineando, progettate dai
familiari che ben conoscono le pro-
blematiche della quotidianità, e che
si stanno collocando accanto alle
opportunità di servizi già consolidati
come i gruppi appartamento e i centri
residenziali.

zare insieme agli educatori della
bula 3 plastici rappresentanti la
città del passato, del presente e
del futuro, che, descritta nel roman-
zo Momo, è stata però rivissuta in
chiave nuova e personale. I detenuti
hanno voluto portare la loro espe-
rienza del tempo, un tempo che,
all’interno del carcere, costringe a
pensare, a rivivere il proprio passa-
to, a valutare ciò che si ha e ciò
che si è perduto. In par ticolare
l’intento del gruppo è stato quello
di portare un messaggio positivo
rispetto a come viviamo il tempo,
a come molte volte l’abbiamo spre-
cato, a come, anche in uno spazio
chiuso, sopravvivano e anzi si pos-
sano amplificare le emozioni (posi-
tive e non).
Per questo l’esperienza si è rivelata
eccezionale: non solo per il fatto
che si sia potuto allestire un labo-
ratorio (con martello, trapano, pinze
e quant’altro in un contesto di alta
sicurezza!), ma anche per il fatto
che le persone detenute, che molti
tendono a dimenticare o rimuovere,
abbiano potuto testimoniare la loro
presenza e portare la loro persona-
lità agli altri, trasmettendo un mes-
saggio positivo pur nella consape-
volezza della loro attuale condizione.

“MOMO, NON HO TEMPO!”: dal 23
maggio al 2 giugno presso Palazzo
Eucherio Sanvitale (Parco Ducale).
Orari: 9/13 (sab. e dom. 10/13);
14/18.30 (sab. e dom. 14/19).
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cooperativa sociale

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

Si ringraziano tutte le persone e le ditte che col loro contributo
hanno reso possibile la realizzazione della 22a Festa di Primavera

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

5x1000 alla bula
Nel 2006 202 persone lo hanno devoluto alla nostra coop.

labulafestadiprimavera2008

la bula Cooperativa Sociale - onlus

Formazione e integrazione sociale di giovani disabili

Strada Quar ta 23 - Tel: 0521.483393

E-mail: labula@libero.it - Internet: www.labula.it

STAMPERIA

Bar, torta fritta e salumi con l’Arci S. Lazzaro
Siamo nel 2008 ma non può mancare alla 22a 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!!

Il servizio civile nazionale
Sei una ragazza o un ragazzo tra i 18 e i 28 anni non compiuti? Alla festa di primavera
sarà presente uno stand in collaborazione con il Consorzio Solidarietà Sociale per
accedere a tutte le informazioni 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 esperienza e di chi la sta tuttora vivendo. Per
informazioni: puoi rivolgerti in cooperativa o direttamente alla Sede del Consorzio
Solidarietà Sociale (Strada Cavagnari 3 - Tel. 0521.993350 - Uff. 0521.983563 Internet:
www.cssparma.it)

La Compagnia dei Burattini presenta “La valigia dei sogni”, “La
rana stregata”, “Il gatto ballerino” e “La torta della nonna”
Al termine del Laboratorio burattini, iniziato in gennaio e condotto dall’associazione di
volontariato “Compagnia In...stabile”, il gruppo che ha partecipato a questa attività
sarà presente, in questa occasione di Festa per presentare tre storielle fantastiche con
i propri burattini costruiti in cartapesta, stoffa e legno durante i pomeriggi di Laboratorio.
I burattini sono attori molto speciali a cui le ragazze, con fantasia e creatività,  hanno
dato corpo, movimento e voce secondo le proprie possibilità. L’attività del Laboratorio,
inserito nel Progetto “OltreLavoro & TempoLibero”, è stata anche un’occasione per
dimostrare non solo che l’integrazione è possibile, concreta e porta benefici a chi ne
ha più bisogno, ma è anche una risorsa per tutta la comunità e per tutto il quartiere.

Spazio di Animazione con Danze da tutto il mondo
Da diversi anni l’associazione di volontariato “Compagnia In..stabile” organizza, durante
il periodo estivo, un laboratorio di danze etniche con il contributo del Consiglio di
Quar tiere Lubiana e in collegamento con il Progetto OltreLavoro e TempoLibero.
Il Gruppo di partecipanti al Laboratorio 2008, iniziato solo da poche settimane, presenterà
alla festa alcune danze e sotto la preziosa guida di Liviana Parenti proporrà al pubblico
un momento di animazione con semplici danze per dare la possibilità a tutti di apprezzare
i significati più antichi e autentici della danza: la socializzazione e l’amicizia tra i popoli.

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.

Vacuna Jazz Band
Un viaggio particolarissimo alle origini del jazz: la band, composta esclusivamente da
musicisti dell’area sabina, userà proprio quegli strumenti che venivano suonati agli inizi
del secolo a New Orleans, dalle cornette al clarinetto, dal banjo alla tuba.
Con una fantastica carrellata di brani che, partendo dalla preistoria del jazz ripercorrono
ritmi e melodie degli Spiritual e dei canti di lavoro, la Vacuna Jazz Band farà rivivere il
mito della musica che da New Orleans arrivò fino ai café di New York, ai locali di Chicago
o sui battelli che risalivano il Mississipi. Musiche celebri suonate da miti immortali
come Louis Armstrong e Duke Ellington.

Saggio di tai-chi
Per il sesto anno consecutivo i ragazzi si sono confrontati con questa difficile forma
di arte marziale. La pratica diviene più puntuale, le posizioni più definite. Si dà spazio
all’aspetto marziale, normalmente trasceso nel tai-chi, per la sua capacità di infondere
salute e buona forma fisica.

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

Finito di stampare nel maggio 2008 da Stamperia Scrl, Parma


