
lla 23a Festa di Primavera verrà
mostrato al pubblico il progetto

di ampliamento della sede della
cooperativa la bula da parte del
Comune di parma, in particolare dell’
Agenzia per le politiche per i disabili.
Il presente ampliamento si rende
necessario per adeguare gli spazi
della vecchia sede alle nuove esi-
genze. I locali esistenti infatti sono
inadeguati a soddisfare le attività
della Cooperativa, in modo partico-
lare risultano insufficienti gli spazi
adibiti a mensa e cucina, che attual-
mente si trovano dislocati nell’edificio
rurale “il Portico” e quindi separati
dagli altri locali per le attività.
Riguardo gli altri spazi esistenti,
risulta insufficiente la dimensione
del laboratorio di attività espressive,
37 mq, dove si svolgono diversi tipi
di attività, compresi gli incontri con
i famigliari.
Relativamente alle necessità della
cooperativa e nel rispetto del Rego-
lamento d’Igiene e della Delibera di
Giunta n° 2000/564 di cui sopra,
si prevedono 200 mq circa di nuovi
spazi. L’ampliamento è previsto sul
lato nord dei due edifici esistenti.
E’ previsto un collegamento interno
tra le strutture esistenti e quella di
progetto, in modo da accorpare in
un unico complesso tutte le attività
della cooperativa, a differenza della
situazione attuale in cui le funzioni
sono distribuite in tre edifici separati.
La realizzazione dell’ampliamento,
oltre a dotare di una struttura rinno-
vata la Cooperativa, permette con-
temporaneamente di non interrom-
pere le attività durante le lavorazioni.
Si prevede infatti di mantenere in
funzione i locali cucina e mensa in
uso negli edifici esistenti, senza

interruzione. Il trasferimento avverrà
solo al termine dei lavori, che porte-
ranno ad accentrare tutti gli spazi
de “la bula”, compresi gli uffici ed
i servizi, in un unico complesso.
Il nuovo edificio verrà collegato anche
alla falegnameria tramite un porticato
di nuova realizzazione.
In particolare verranno realizzati:
• una nuova cucina rispondente alle

normative vigenti e di conseguenza
più grande di quella in uso, dotata
di tutti gli accessori necessari ed
obbligatori quali la dispensa e lo
spogliatoio con servizio igienico
per l’addetto.

• Una nuova sala mensa-polivalente
di circa 70 mq utilizzabile anche
per le attività motorie pomeridiane,
per le feste e per gli incontri.

• Nuovi servizi igienici progettati per
l’accessibilità.

• Nuovi spazi segreteria/uf fici
L’Agenzia disabili, attraverso il lascito
Adani sostiene la costruzione dei
nuovi spazi nell’ottica soprattutto di
sostenere i percorsi di crescita
dall’adolescenza all’adultità.
L’adolescenza costituisce un mo-
mento particolarmente sensibile
della vita dei ragazzi e delle ragazze
in età evolutiva. Particolari difficoltà
emergono negli adolescenti con de-
ficit: sia in condizione di gravità, nel
qual caso rappresentano anche un
enorme impegno, non solo materiale,
per i propri genitori, sia se con deficit
medio gravi, in quanto costretti a
sperimentare in modo sempre più
evidente “la diversità” della loro
condizione rispetto a quella dei propri
compagni che li costringe all’acquisi-
zione (non certo indolore) di una
aumentata consapevolezza dei propri
limiti.

Molto spesso, i genitori evidenziano
l’enorme difficoltà a condividere con
il/la proprio/a figlio/a un periodo di
forte cambiamento nei desideri e
nelle aspettative inserite in un con-
flitto non solo generazionale ma
fortemente condizionato da senso
d’impotenza e di mancanza di un
futuro che possa evolvere in modo
positivo.
La naturale difficoltà dei genitori, a
convivere con il figlio adolescente,
viene ampiamente amplificata dalla
mancanza di prospettiva sia di auto-
nomia che di costruzione autonoma
del proprio futuro.
In tale contesto, la bula può costituire
un punto di riferimento sia per gli
operatori dei diversi contesti sia per
i giovani disabili e per le loro famiglie.
Favorire il miglioramento della vita
quotidiana delle famiglie, relativa-
mente alla gestione degli aspetti di
crescita e dei passaggi “critici” ri-
guardanti l’età presa in considera-
zione (percorso di crescita dall’ado-
lescenza all’adultità).
Favorire la gestione dell’integrazione
scolastica e sociale ai fini della
costruzione di progetti di vita indivi-
dualizzati e condivisi con le parti
interessate, a partire dalla persona
disabile e la sua famiglia.
Si intende quindi rafforzare e amplia-
re le azioni che attualmente la bula
gestisce all’esterno (al di fuori
dell’accreditamento):
• attivazione dei percorsi di alter-

nanza scuola/lavoro: la coopera-
tiva come componente del gruppo
di lavoro per la costruzione del
Progetto di vita;

• laboratori di falegnameria rivolti
alle classi delle scuole secondarie
di 1°grado che permettono agli

studenti tutti (compresi gli studenti
disabili) di frequentare ed espe-
rienzare insieme agli ospiti della
cooperativa il lavoro con il legno.
Il macro-obiettivo di questa attività
è la sensibilizzazione di tutti ai
temi della disabilità, lo scambio
delle diverse competenze, il so-
stenere percorsi di cittadinanza
attiva e di inclusione;

• coordinamento del tavolo territo-
riale “Oltrelavoro e tempo libero”
progetto di ricreazione che raccor-
da tutte le realtà territoriali del
quartiere per organizzare occasioni
di divertimento e di crescita per-
sonale per tutti, con particolare
attenzione alle esigenze degli ado-
lescenti disabili. Al tavolo parteci-
pa il Progetto del Servizio Politiche
per i Disabili “Adolescenza con
bisogni speciali;

• supporto alle famiglie di persone
disabili attraverso incontri di for-
mazione-informazione e attivazione
di nuove progettualità (Progetto
Le Case Ritrovate, Percorsi di Vita
Indipendente).

Nella giornata di domenica 24 sarà
presente l’assessore all’Agenzia per
le Politiche a Favore dei Disabili del
Comune di Parma Giovanni Paolo
Bernini, per presentare il progetto
di ampliamento degli spazi della
cooperativa a cura del Comune di
Parma.
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l Progetto Oltrelavoro & Tempo
Libero, giunto alla sua terza an-

nualità, ha incrementato ancora la
sua attività a più livelli:
- nel numero di attività e laboratori

proposti dal Tavolo Territoriale
San Lazzaro e nel numero dei
partecipanti;

- nel numero di realtà partecipanti
al Tavolo Territoriale stesso;

- nel riconoscimento della validità
ed efficacia di questo modello;

- nel raccontare la nostra esperien-
za perché possa davvero diventa-
re un modo di fare e di “sentire”
condiviso davvero da tutti (1 gior-
nata seminariale e varie presen-
tazioni del progetto fuori Parma).

Il numero di attività e laboratori
proposti  quest’anno dal tavolo
territoriale è ancora salito. 9 sono
infatti le attività fisse che durano
tutto l’anno da ottobre a maggio,
più numerose iniziative saltuarie
come uscite, concerti, partite. Oltre
ai laboratori (quasi sempre gestiti
da volontari!) che ormai potremmo
definire “classici” (bricolage, tai chi,
informatica c/o scuola Newton,
trattamenti shiatsu, teatro e danze
etniche c/o eUROPA tEATRI)
quest’anno si sono aggiunte le se-
guenti attività: un altro laboratorio
di bricolage ma stavolta rivolto a
bambini delle parrocchie Corpus
Domini e San Giovanni Battista, nel
quale 2 ragazzi con disabilità che
hanno frequentato il laboratorio di
bricolage lo scorso anno si affian-
cano all’insegnante per aiutare i
bambini ad apprendere l’arte del
taglio al traforo elettrico. Inoltre,
grazie alla collaborazione della Scuo-
la Bottego (che ha reso disponibile
la palestra), e del CSI (Centro Spor-
tivo Italiano, che ha messo a dispo-
sizione un istruttore) è iniziato un
corso di ginnastica il venerdì pome-
riggio. Grazie al lavoro svolto con
l’Associazione FA.CE. e alla dispo-
nibilità del Circolo Arci San Lazzaro
è stato possibile realizzare un corso
di ballo (vedi a fianco). Tutti i labo-
ratori e attività in programma sono
rivolte a chiunque abbia voglia di
cimentarsi nell’attività specifica.

Il Tavolo Territoriale di programma-
zione San Lazzaro si trova regolar-
mente dal maggio 2007 con la fre-
quenza di circa un incontro al mese
(21 incontri finora). Tale tavolo,
coordinato dalla coop la bula, ha il
compito di chiamare a raccolta tutte
le realtà esistenti o interessate del

territorio per condividere bisogni e
risorse e programmare e progettare
insieme nuovi incroci, accostamenti
e collaborazioni che diventano nuove
possibilità per le persone svantag-
giate. Quest’anno nuove realtà han-
no scelto di partecipare a questo
tavolo: da una rappresentanza delle
coop. B presenti nel progetto Oltre-
lavoro al Progetto Casabianca, dal
Centro Ausl Casaburi all’Associa-
zione FA.CE, già collegata lo scorso
anno ma quest’anno presente in
modo attivo come capofila di una
nuova attività messa in rete. Sale
pertanto a 27 il numero di realtà
informate e/o coinvolte direttamente
nella co-progettazione. Nel dettaglio:
- Agenzia Disabili (Progetto Adole-

scenza con bisogni speciali, SAP
& Assistenza domiciliare);

- Scuole (Istituto Comprensivo Al-
bertelli-Newton, Istituto Compren-
sivo Via Puccini (Scuola Bottego)

- Polo Servizi Sociali Lubiana;
- 1 rappresentante familiari Quar-

tiere San Lazzaro;
- Parrocchie (San Lazzaro, Maria

Immacolata, Trasfigurazione, San
Paolo, Corpus Domini, San Gio-
vanni Battista);

- Ass. Fa.Ce.;
- Coop A sul territorio: Terra dei

Colori, Domus, Ippovalli, Gruppo
Scuola, Eidè, la bula;

- Coop B: referente Prog Oltrelavoro
coop B; coop sul territorio (Sirio);

- Associazione L’Onda;
- Ass. Culturale eUROPA tEATRI;
- Progetto Casabianca;
- Connessione con SMS;
- Gruppo Scout Agesci Parma 2;
- Ass. Volontariato Compagnia

In...stabile.

Un altro passaggio importante è
stata la presentazione e condivisio-
ne del Progetto Oltrelavoro & Tempo
Libero all’intero del Tavolo Disabili
dei Piani di zona del distretto di
Parma. Se già l’anno scorso la sem-
plice presentazione del progetto era
stata accolta favorevolmente,
quest’anno la presentazione dei

risultati ottenuti grazie al coordina-
mento dei tavoli da parte delle co-
operative è stata riconosciuta, in
particolare da tutti coloro che erano
entrati in contatto con quest’espe-
rienza in questi 2 anni. Il Progetto
è stato ripresentato come progetto
condiviso da tutti i rappresentanti
presenti al tavolo (Comune, Ausl,
Associazioni, Scuole, tante altre
realtà che si occupano da vicino di
disabilità) riconoscendo alle coope-
rative il ruolo di coordinamento del
tavolo che così tanti frutti ha dato
in questi anni.

Quest’anno è stato anche l’anno
del racconto dell’esperienza di Ol-
trelavoro & Tempo Libero. Il 22
novembre scorso si è svolto un
Seminario dal titolo: “Cittadini a
tempo pieno: esperienze e riflessioni
per la promozione della qualità della
vita nella fragilità sociale”. Tale
giornata ha avuto lo scopo di rac-
contare l’esperienza vissuta in que-
sti 2 anni ma soprattutto di raccon-
tare quella che è stata la filosofia
seguita dal progetto, e cioè la coo-
perativa non come erogatrice di
risposte anche sul tempo libero,
bensì con il ruolo di interrogare,
provocare e coordinare il territorio
(nelle sue innumerevoli sfaccettatu-
re e realtà) perché supportato dalla
cooperativa si attivi e si faccia carico
di parte del problema del tempo
libero delle persone fragili.
Un problema sociale ha bisogno di
una risposta sociale: di tutta la
società. Inoltre l’eco del Progetto
Oltrelavoro è arrivato anche fuori
provincia e fuori regione: la bula è
stata chiamata a raccontare la pro-
pria esperienza di coordinamento
di una realtà territoriale a supporto
delle persone fragili e delle loro

famiglie in 3 diverse occasioni:
- a Piacenza, in un incontro dal

titolo: “Disabilità e tempo libero.
Testimonianze, progetti e
proposte” organizzato dal Comu-
ne di Piacenza;

- a Monza, in 2 diverse occasioni,
durante due corsi per amministra-
tori, dirigenti, operatori nell’ambito
della disabilità organizzati dalla
Provincia di Milano, i quali erano
par ticolarmente interessati
all’esperienza della costruzione
di una rete territoriale a supporto
del disabile e della sua famiglia.

“Oltrelavoro & tempo libero” cresce
e si sviluppa con nuove proposte
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ttraverso il progetto “Oltrelavoro
& TempoLibero”, le cooperative

sociali hanno intercettato una do-
manda di vita che continuamente
si affaccia all’interno delle oppor-
tunità e dei percorsi attivati sul
territorio. Una domanda che appare
trasversale alle aree di impegno
assunte dalle singole cooperative,
e alle singole zone geografiche, ma
che evidenzia poi delle specificità
in relazione alle caratteristiche sog-
gettive e relazionali delle persone
vere e proprie, ed in relazione alle
specificità territoriali.
La strategia impiegata per trattare
una domanda così complessa e
mobile nel tempo si è basata sul
coinvolgimento e sulla  responsa-
bilizzazione del contesto sociale
e civile nella ricerca e nella messa
a fuoco di opportunità e servizi che
aiutino a farla  evolvere. Questa
strategia è stata scelta per due
ragioni di fondo.
Da un lato, infatti, è evidente  che
questa domanda, proprio perché
riguarda la possibilità di accedere
a livelli di integrazione soggettiva
e sociale maggiori, più evolute e
sofisticate, può trovare risposte più
adeguate all’interno delle possibilità
che continuamente si generano nei

tessuti sociali, e non solo nella
competenza tecnica degli Operatori
e nei servizi già attivati all’interno
delle cooperative. Il tempo libero,
la socialità, la possibilità di espri-
mere delle potenzialità, di accre-
scere la propria socialità, e così
via, sono tematiche che hanno
bisogno, per poter essere assunte
e trattate, della “normalità” della
vita dei nostri territori.
Su un altro piano, appare significa-
tivo che questa domanda venga
percepita e , in qualche modo,
assunta, dal territorio, per favorire
processi di corresponsabilità del
sociale nei confronti delle forme di
fragilità che lo attraversano, e non
rimanga solo in capo alle coopera-
tive sociali. In questo caso si tratta
di operare per contenere, attenuare
la delega del territorio a soggetti
“dedicati” nella gestione della fra-
gilità, e rendere possibili, così, il
determinarsi di possibilità evolutive
anche rispetto alle capacità di ac-
coglienza e di inclusione che i con-
testi riescono ad esprimere.

2 anni di lavoro: l’idea guida del
progetto e la strategia impiegata

Un’esperienza
di falegnameria

assare dalla play station ad una
bottega di falegnami non è cosa

da poco per i ragazzini di oggi…ma è
quello in cui si stanno cimentati circa
una dozzina di ragazzi dai 6 ai 10
anni dell’inter parrocchia Corpus
Domini e San Giovanni Battista! La
bula è risultato il luogo ideale per
por tare avanti la sfida: un luogo
accogliente, silenzioso, ricco di
strumenti af fascinanti, di profumi
antichi e di persone sorridenti pronte
ad accompagnare i giovani falegnami
in erba alla scoperta della lavorazione
del legno! L’obiettivo che ci siamo
posti all’inizio di questa esperienza
è stato quello di far sperimentare ai
ragazzi la bellezze del lavoro manuale,
alla scoperta della creatività nascosta

nelle loro mani che attraverso
l’impegno e la pazienza può dar forma
ad oggetti che non avrebbero mai
pensato di poter creare. I ragazzi sono
seguiti da due giovani “maestri di
bottega”  che li hanno indirizzati all’uso
del traforo elettrico e al paziente lavoro
di rifinitura con la carta vetrata. Figura
preziosa è Valeria, di casa a la bula,
ed esperta nell’uso dei vari attrezzi
e procedimenti, af fianca i ragazzi
nell’uso del traforo con occhio attento
per salvaguardare le dita di tutti!! I
ragazzi si sono lasciati coinvolgere e
portano avanti progetti sempre più
personali e stravaganti, c’è chi ha
costruito casette per gli uccelli e chi
una intera flotta di aeroplani! Per noi
educatori parrocchiali questa è stata
l’occasione per far vivere ai ragazzi
una esperienza fuori dal quotidiano,
facendo scoprire a loro e alle famiglie
un luogo e una realtà preziosa per il
nostro territorio. E non per ultimo

crediamo che questa proposta abbia
fatto sperimentare ai neo falegnami
cose di non poco conto: l’esercizio
della propria pazienza, l’importanza
della precisione e il saper aspettare
i tempi della lavorazione…in un mondo
così sempre di fretta, per i ragazzi è
risultato davvero un modo di lavorare
rilassante e stimolante! Ma per noi
educatori è stata un’avventura
altrettanto curiosa ed educativa.
Imparando coi ragazzi le tecniche di
lavorazione del legno, ma soprattutto
passando insieme del tempo in una
modalità dif ferente dalla par tita a
ping pong o dal più comune laboratorio
di pittura. Avendo stimolato i ragazzi
in questo primo corso ci auguriamo
che anche il prossimo anno si possa
riproporre questa bella esperienza di
vita, pensando già oggi ai possibili
sviluppi futuri.
Gli animatori d’oratorio Corpus Domini
e S. Giovanni Battista
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uesto cantiere di progettazione
innovativa ha aperto le porte

alla città il 12 marzo scorso con
una presentazione pubblica di espe-
rienze e testimonianze del cammino
fatto. Un cammino percorso da tanti
interlocutori: 80 famiglie circa si
sono incontrate alla coop la bula,
al Giardino, al Cor tile, all’Oltre-
torrente, al Porto di Coenzo, ma
anche all’ANFFAS, alla FACE, intorno
al Progetto Oltrelavoro…
Dal confronto e dalle esperienze
sono nate nuove idee che stanno
diventando sempre più concrete:
la persona disabile che acquisisce
il diritto di scegliere dove e con chi
abitare (come recita l’articolo 19
della Convenzione ONU sui diritti
dei disabili).
Si è ragionato sul dove  (nel proprio
appartamento, in un altro messo
a disposizione dalla cooperativa o
da altre famiglie o dall’Ente Pubbli-
co...) e sul con chi (da solo, con
un compagno con cui va d’ac-
cordo…) e sul come (seguito da
chi nelle cose che non sa fare da
solo…) e con che garanzie (ruolo
di tenuta del progetto di vita da
parte della coop e tutela dei diritti
da par te dell’amministratore di
sostegno).
E’ nato così il 1° corso di formazione
per assistenti familiari per lavorare
con persone disabili: 15 donne di
9 nazionalità diverse hanno accolto
l’iniziativa e il 12 marzo è stata
l’occasione pubblica per far cono-
scere l’esperienza fatta e per la
consegna degli attestati.
Un altro pezzo di lavoro importante
è stato il raccordo con la Fondazione
Trustee di Parma: la diffusione delle
i n f o r maz i on i  su l l a  f i gu ra
dell’amministratore di sostegno e
la partecipazione ai corsi di forma-
zione ha fatto maturare l’esperienza
dell’”amministratore di sostegno
condiviso” realizzata alla coop Il
Giardino. Si è formato così un grup-
po di lavoro all’interno della coope-
rativa formato da 3 genitori, 1 vo-
lontaria e 2 operatori che possono
supportare, diventare luogo di con-
fronto e di collaborazione per la
gestione del ruolo di amministratore
di sostegno.
Fondamentale su questo tema
l’apertura di uno Sportello informa-
tivo e di consulenza ogni giovedì e
ogni primo sabato del mese presso
la sede dell’ANFFAS a cura della
Fondazione Trustee.
Parallelamente al lavoro portato
avanti dalle famiglie il progetto Le

Case Ritrovate ha realizzato un fitto
calendario di incontri, di riflessioni
e confronto con gli Enti Pubblici,

nell’ambito distrettuale di riferimen-
to delle cooperative impegnate in
questo primo anno di lavoro.Il pro-
getto è stato recepito e sostenuto
dai Piani di Zona di Parma e di
Fidenza. A giudicare dall’entusiasmo
e dalla vivacità (e anche dalle emo-
zioni) di chi ha partecipato al mo-
mento pubblico del 12 marzo si
può dire che il cammino è fruttuoso,
quindi… Bisogna andare avanti!

Chi volesse saperne di più sul Pro-
getto può rivolgersi a Patrizia Ridella
c/o coop la bula.

4 labulafestadiprimavera2009 Progetto Le case ritrovate

Un anno di lavori in corso per
il progetto “Le case ritrovate”
Q
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urante il corso siamo diven-
tate amiche: ci sentiamo

spesso e trascorriamo insieme un
po’ del nostro tempo libero”.

“Prima di fare questo corso non
avevo molta chiarezza sul mio lavo-
ro e su come lo stavo facendo,
avevo bisogno di lavorare e lavora-
vo… cercando di fare quello che
secondo me era meglio”.

“Con le persone disabili non abbia-
mo sperimentato nemmeno per un
attimo la sensazione di essere con-
siderate “straniere” ma siamo state
subito accolte come amiche”.

“Ascoltare le testimonianze dei
genitori è stata una emozione molto
for te che ha provocato dubbi e
paure e per un attimo ho pensato
di non essere in grado di superarle.
Pensavo: se anche i genitori  a

volte si trovano in difficoltà a gestire
situazioni difficili con i loro figli,
come potrà un’assistente familiare
fare meglio?
Per superare questo momento cri-
t ico è stata fondamentale
l’esperienza por tata nel gruppo
dalle altre donne partecipanti al
corso, in particolare da quelle che
lavorando con persone disabili rac-
contavano le loro esperienze
positive”.

“Poter vivere l’esperienza dello
stage e della visita guidata , dopo
aver raccolto gli stimoli che il corso
mi ha dato, è stato decisivo per
arrivare alla consapevolezza che le
persone con disabilità e le loro
famiglie hanno tanti bisogni: di
attenzione, di assistenza, di cura
e di amore e che una assistente
familiare formata può essere un
aiuto importante”.

L’esperienza delle corsiste

“D

o e i miei genitori decidemmo
allora di cercare 2 appartamenti

vicini, pensando che quella scelta
fosse importante già in quel mo-
mento, ma che forse lo sarebbe
stata ancora di più in futuro quando
le necessità dei genitori anziani e
del fratello disabile sarebbero
aumentate”.

“Io e la mia famiglia volevamo molto
bene a mio fratello, ma era molto
importante che la vita di mio fratello
e quella della mia famiglia non
avessero motivo di risentire né
tantomeno di entrare in conflitto
per una convivenza  oggettivamente
difficile da sostenere”.

“Era molto importante trovare una
soluzione che permettesse di avere
sì una unica famiglia, che però
continuasse ad avere due nuclei
distinti e in grado di prestarsi aiuto
reciprocamente”.

“Pochi mesi prima che la mamma
ormai vedova mancasse  ho dovuto
combattere una dura battaglia per
farle accettare la presenza di una
nuova figura: una assistente fami-
liare, ormai assolutamente neces-
saria, ma che la mamma rifiutava
decisamente.
Dovetti imporgliela, affrontando la
contrarietà di mia mamma, perché
risultava evidente che non era più
in grado di farcela da sola.
Non è stato facile, ma dopo due o

tre tentativi mi sono imbattuto in
una persona  che poteva essere
quella giusta, perché anche questa
ultima  badante conosciuta  doveva
sostenere una sua forma di handi-
cap: era infatti straniera, filippina
e sola in Italia, il marito e i figli
erano rimasti filippine.
Il suo desiderio più grande era quel-
lo di poter aver vicino la sua fami-
glia. Visto che era una persona
solare e le cose sembravano anda-
re per il meglio, ho pensato che
l’appartamento di mio fratello era
grande e c’era tanto spazio, non
solo per la badante: così è arrivato
il marito, che è stato ovviamente
aiutato a regolarizzare la sua posi-
zione, poi sono arrivati i figli.
Le ho detto: “ti daremo tutto quello
che ti occorre, in cambio chiediamo
a te e alla tua famiglia tutto il vostro
rispetto per mio fratello e per la
sua casa: trattatelo come un vostro
famigliare, un vostro fratello e sa-
remo contenti”.

“Continuo ad abitare sopra a mio
fratello e il nostro contatto è
quotidiano”.

“Le necessità di cura e di relazione
di mio fratello si sono incontrate
con le necessità della badante e
della sua famiglia. Ora posso con-
tare non solo su di una persona di
fiducia, ma su un intero nucleo
familiare che è riconoscente e gli
vuol bene.

“I
L’esperienza di una famiglia



Sette mesi fa non avremmo mai
pensato che quest’esperienza di
volontariato avrebbe avuto un im-
patto così forte su di noi. Prima ci
sembrava una realtà troppo lontana
per prenderne parte attivamente,
troppo complicata da gestire. Ci
siamo, però, dovuti ricredere: sette
mesi ci sono bastati per capire che
si può essere più vicini di quanto
si pensi a queste realtà, per capire
che è sufficiente un semplice sorriso
per affrontare difficoltà che sembra-
no insormontabili. Nonostante sette
mesi possano sembrare tanti, ogni
giorno trascorso a la bula è sempre
un imprevisto, una novità, una lezio-
ne da imparare, che ci fa crescere
ogni volta un po’ di più.
Le Anne e il Vitto

Mi chiamo Susy e sono una volon-
taria de la bula e rischiando di sem-
brare scontata affermo che sono
entusiasta delle nuove attività.
Quando ho iniziato questo percorso
ero assillata dai dubbi, mi chiedevo:
“sarò capace? sarò utile?” Ma gli
sguardi, i sorrisi, la curiosità e il
grande affetto dimostrato dai miei
nuovi “amici” mi hanno subito tran-
quillizzata e soprattutto mi hanno
dato tanta serenità.
Sono stata aiutata da loro, infatti,
a risalire il dirupo nel quale stavo
sprofondando.
L’aria serena che si respira a la
bula è merito di tutti gli operatori
che senza sosta lavorano con pro-
fessionalità e affetto per rendere
più gioiosa l’esistenza degli ospiti
della cooperativa.
Susy

Quando decisi di fare volontariato
scelsi subito la bula, per un motivo
molto importante per me. Nei luoghi
dove sorge oggi la bula, un tempo
vi era una casa di contadini, abitata
da persone meravigliose. Io, allora

ragazzino frequentavo quella casa
tutti i giorni, ovviamente dopo la
scuola, e giorno dopo giorno cresce-
vo con i figli di quella famiglia, ancora
oggi miei grandi amici.
A quell’epoca noi ragazzi eravamo
ricchi di grande fantasia e inventiva,
bastava d’inverno un po’ di neve
sull’aia qualche bastone, un sasso
un po’ piatto e si giocava a hockey.
D’estate nei prati si praticavano il
salto in lungo, il salto in alto, addi-

rittura il salto con l’asta, corse varie
gare in bicicletta a tappe, si costru-
ivano le porte da calcio comprensive
di reti costruite con le corde che
servivano per legare le balle di fieno.
E tanti altri giochi improvvisati. Ma
non si giocava soltanto, si aiutava
anche volentieri il contadino nei suoi
lavori: la stalla, campi, raccolti,
vendemmia.
Noi ragazzi siamo stati tanto fortu-
nati a crescere in un luogo così,
oggi purtroppo i nostri ragazzi non
ne hanno la possibilità (o la volontà).
La scelta di fare volontariato a la
bula si è rivelata azzeccata per me,
perché qui ho trovato gente meravi-
gliosa. Operatori, responsabili, sem-
pre disponibili e gentili. Inoltre è
frequentata da ragazzi eccezionali,
che lavorano, si impegnano e ci
insegnano sempre qualcosa.
Colgo l’occasione per ringraziare
tutti i componenti de la bula per
avermi accolto come volontario e
amico.
Grazie a tutti
Virginio
 
“Grazie all’esperienza che ho fatto
qui con tutti voi ho imparato a capire
che anche un sorriso, una parola
di conforto, lo stare insieme con
chi è solo è un modo per far parte
dei loro momenti di gioia e viverne
a mia volta”.
Francesca

“Ogni membro del nostro Clan si
impegna a svolgere con assiduità
e piena presa di coscienza un Ser-
vizio al di fuori della comunità per
esternare il nostro essere Scout.
Grazie a questa esperienza ho capito
che trascorrendo anche poco tempo
in compagnia di ragazzi meno fortu-
nati di noi, rispettandoli, accompa-
gnandoli nelle loro attività, li aiuti a
trascorrere in ogni occasione mo-
menti indimenticabili. Le ore di ser-

vizio che spendiamo alla Bula sono
utili non solo a loro, ma soprattutto
a noi, perché ogni volta è
un’occasione per conoscere meglio
noi stessi e maturare”.
Lucia

Potrei definire la mia esperienza
alla bula con queste parole del Van-
gelo di Giovanni “Io sono venuto
perché abbiano la vita e l’abbiano
in abbondanza”. Il Vangelo illumina
la dignità dell’uomo e do ogni per-
sona. Gesù è venuto per portare la
vita all’uomo, ogni persona ha il
diritto di godere di ciò che il Creatore
ha donano all’umanità, perciò la
vita va difesa, curata e soprattutto
amata. Il Signore amava “gli ultimi”
e si rallegrava nello stare con loro,
dal suo esempio incontro forza e
amore per donare parte del mio
tempo (anche se poco) ai miei amici
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Noi, volontari alla bula...



e fratelli della bula.
Quando sono con i ragazzi della
bula (Lunedì mattina), imparo che
ognuno di loro ha qualcosa di bello
da offrire alla nostra società: il loro
sorriso, la loro compagnia, amicizia
ed in modo particolare il loro contri-
buto per l’andamento della società.
Purtroppo il mondo tende ad esclu-
dere le persone che non sono
“adatte” al lavoro: la bula ci fa
vedere il contrario, cioè che ogni
uomo ha qualcosa da fare per con-
tinuare il’opera di Dio.
All’inizio per me era un’esperienza
nuova, ho fatto un po’ di fatica, mi
son dovuto mettere in ascolto atten-
to ed amoroso della vita dei ragazzi,
dovendo rispondere ai bisogni singoli
e diversi di ciascuno di loro. Così il
cuore dei ragazzi mi ha conquistato,
facendo sì che l’esperienza di apo-
stolato con la cooperativa diventas-
se un dono di Dio, o meglio, è stato
il Creatore a preparare questo bel

momento e questa esperienza ric-
chissima di doni. Per i portatori di
handicap è importante scoprire le
loro ricchezze, le loro qualità per
aiutarli a rispondere al mondo che
anche loro hanno voce.
Senza dubbio le persone disabili,
svelando la radicale fragilità della
condizione umana, sono una espres-
sione del dolore, in questo nostro
mondo, assetato di edonismo e
ammaliato dalla bellezza effimera
e fallace, le loro difficoltà sono
spesso percepite come uno scan-
dalo e una provocazione e i loro
problemi come un fardello da rimuo-
vere o da risolvere sbrigativamente.
Esse, invece, sono icone viventi del
Figlio di Dio. Rivelano la bellezza
misteriosa di Colui che per noi si è
svuotato. Ci mostrano che la consi-
stenza ultima dell’essere umano,
al di là di ogni apparenza, è posta
in Gesù Cristo. Perciò, dico che le
persone portatrici di handicap sono
testimoni privilegiate di umanità.
Possono insegnare a tutti che cosa
è l’amore che salva e possono di-
ventare annunciatrici di un mondo
nuovo, non più dominato dalla forza,
dalla violenza e dall’aggressività,
ma dall’amore, dalla solidarietà,
dall’accoglienza, un mondo nuovo
trasfigurato dalla luce di Cristo, il
Figlio di Dio per noi uomini incarnato,
crocifisso e risorto.
Le persone portatrici di handicap ci
evangelizzano, ci insegnano che
nella vita ciò che conta è l’amore
per il prossimo. I ragazzi che mi
piace chiamare diversamente abili,
sono un tesoro, o meglio, una me-
diazione che Dio ha inserito sulla
mia strada per farmi vedere che Lui
è presente ovunque, basta soltanto
cogliere la sua presenza nelle per-
sone, e nei ragazzi della bula è
presente l’Amore di Dio.
Reinaldo, missionario saveriano

Francesco, il mio magnifico figlio
Down, sin dall’inizio della sua fre-
quentazione della coop. la bula
(2004), aveva manifestato  una

forte e costante volontà a non per-
dere un solo giorno di frequenza ,
tanto che  bastava la sola minaccia
di tenerlo a casa per ottenere obbe-
dienza immediata a qualsiasi piccola
necessità quotidiana.
Al momento della pensione (Luglio
2007) ero molto curioso di capire
meglio questo suo interesse ed ho
subito chiesto a la bula se un pen-
sionato in buona salute poteva es-
sere “di aiuto”. La risposta positiva
immediata si è però stemperata in
una mia piccola delusione perché
si è potuto organizzare un corso di
informatica per disabili solo a  gen-
naio 2008 e che si tiene anche
quest’anno. Solo nei mesi succes-
sivi ho imparato la complessità di
dare l’aiuto che realmente serve a
ciascuno di loro.
Tuttavia ciò che più mi è piaciuto è
stato il poter guidare il pulmino per
andare a prendere e portar a casa
“i ragazzi de la bula”. Dopo un peri-
odo di conoscenza reciproca basato
sul loro “incredibile modo di sentire
gli altri”, ho capito che il fondamento
del nostro rapporto non era la mia
disponibilità ad aiutare loro ma il
fatto che loro mi davano fiducia;
dall’esterno è impossibile capire
questo passaggio forzato senza il
quale si rischia di fare sacrifici del
tutto inutili o dannosi per i diversa-
mente abili.

Solo dopo l’apertura di questa mia
porta mentale ho iniziato a vedere
e capire la complessa bellezza del
loro mondo, che nonostante i loro
limiti, mi ha dato accesso a condi-
videre dei momenti di una loro feli-
cità illimitata basata su fatti ed
episodi  assolutamente insignificanti
e quasi indescrivibili per i “normali”.
Solo ora ho capito che anche un
solo giorno di assenza, dal mio
servizio volontario, mette in moto
 una progressiva crisi di astinenza
da quel loro modo di convivere che
dà sempre sempre molto di più di
quanto qualsiasi volontario od ope-
ratore possa  dare loro.
Bella droga vero? La auguro  a tutti
i  giovani che si perdono ad inseguire
le futili chimere che televisioni, mode
e modi di vivere “moderni” mostrano
ad ogni piè sospinto nei paesi avan-
zati.
Per fortuna Lisa, la sorella di Fran-
cesco, lo ha capito da  tempo e da
tempo ha cominciato a vivere coi
piedi per terra ma  soprattutto ha
cominciato a vedere quei valori e
quelle apparenti nullità del mondo
dei diversamente abili che tuttavia
possono  illuminare  non un giorno
ma la vita di qualsiasi persona.
Io pensionato e volontario felice di
esserlo che posso chiedere di più?
Assolutamente nulla.
Orlando
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Grazie!
Ragazzi, familiari,

operatori ringraziano

i tanti volontari che

frequentano la bula,

anche quelli che non

appaiono nelle foto.



La coop. espone e mette in ven-

dita gli oggetti presso la sede

della cooperativa. Aperto tutti i

giorni da lunedì a venerdì dalle

9 alle 17. Realizzazione oggetti

personalizzati. 0521.483393

Punto vendita la bula 5x1000 alla bula

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.
0521.483393 - www.labula.it
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VECCHIA PARMA
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STAMPERIA

programma

dalle ore 15,00
Bar, torta fritta e Salumi con
l’Arci San Lazzaro; Pesca
gastronomica; Stacca &
Vinci; Trattamento Shiatsu;
Stand Servizio Civile
Volontario; Stand Progetti
“Oltrelavoro” e “Le case
ritrovate”; Esposizione
oggetti de la bula
Sarà possibile visitare la
mostra interattiva “L’isola
degli smemorati”, realizzata
dall’Ass.ne Rinoceronte
Incatenato insieme a la bula
SABATO 23
15,30 GIOCHI PER BAMBINI
con il Ludobus
17,00 “DANZE, CULTURE &
PASSIONI DEI POPOLI”
a cura dell’Ass. “Compagnia
In...stabile”
18,00 SAGGIO DI JUDO della
Scuola di Luciano Verzelloni,
con i ragazzi de: la bula, I
Girasoli, Casamica
20,00 “CAPPUCCETTO
PAZZERELLO” spettacolo
del gruppo “I Giri…Baldi”
21,00 VACUNA jazz band
DOMENICA 24
15,30 ANIMAZIONE e
GIOCHI al Laboratorio
Famiglia al Portico
16,00 SAGGIO DI TAI-CHI
dei ragazzi de la bula, con
Stefano Del Grano
17,00 VACUNA jazz band
18,00 Musica con INDÙ

Logistica con efficenza
e professionalità

Parma
Via dell’Artigianato 2/a (quart. SPIP)
fax 0521.211701 - tel 0521.211753
info@lagiovane.it

Tai chi

Il lavoro di quest’anno ha portato i
ragazzi ad un ulteriore passo nella
conoscenza di questa dif ficile ar te
marziale. Sequenze di armonici movi-

menti che sviluppano la consapevolez-
za del proprio corpo e lo spirito di
osservazione. Le arti marziali, come
la musica, condividono lo stesso sco-
po: il raggiungimento di uno stato di
coscienza superiore.

Laboratorio Famiglia al Portico

Il Laboratorio Famiglia al Por tico –
aperto nei giorni di martedì, mercoledì
e venerdì dalle 15 alle 19 – è un luogo
informale, dove le famiglie hanno
l’opportunità di incontrarsi, conoscersi,
sostenersi e insieme far crescere ami-
cizia, solidarietà, ben-essere. Il Labo-
ratorio è coordinato dall’associazione
di volontariato “Compagnia In…
stabile”, in collaborazione con l’Agen-
zia per la Famiglia del Comune di
Parma, la Consulta Comunale delle
Associazioni Familiari e la Cooperativa
Sociale “La bula”.

Danze etniche
“Danze, culture & passioni dei popoli”

Sabato 23 maggio, dalle
16,30 l’associazione di
volontariato “Compagnia
In…stabile” presenterà
l’esito del laboratorio di
danze etniche realizzato
nell’ambito del Progetto
Oltrelavoro & Tempo Li-
bero. Il Laboratorio, ini-
ziato in marzo, ha of-
ferto ai partecipanti la possibilità di
entrare in contatto con culture di diver-
se popolazioni utilizzando la musica e
sperimentando il linguaggio corporeo
della danza. Hanno aderito alla propo-
sta persone diverse per genere ed età
che hanno portato al Laboratorio gran-
de ricchezza e vivacità, inoltre la par-
tecipazione costante e attiva delle
ragazze diversamente abili del Gruppo
appartamento “Nottam...bula”  è stata
anche un’occasione per dimostrare
non solo che l’integrazione è concre-
tamente possibile, ma è anche una
risorsa per tutta la comunità e per
tutto il quartiere. Al termine del mo-
mento coreografico si avrà la possibi-
lità di imparare alcuni passi di danza,
divertendosi.

Judo

“A fare la ginnastica facciamo la lotta
con Luciano. Lui è molto forte. Alfredo
è bravo a fare i movimenti di Judo. Vado
tutti i giovedì al palazzetto dello sport
con Connie, Francesca, Angelo, Davide,
Gigi. Vengono anche Susanna, Valentina
e Domenico dei Girasoli, Fabrizio, Ro-
berto, di Casa Amica, Cristian e Filippo
della Dopo di Noi, Matteo, Abdul e
Thomas.” Francesco

“Non so da quanto tempo faccio judo
però mi piace. Lo faccio perché c’è il
mio amico Checco. Luciano è bravo e
anche forte. Alfredo anche lui, la stessa
cosa. La lotta è bella, mi sento libera.
Siamo in tanti e tutti bravi.” Connie

Si ringraziano tutte le persone e le ditte che col loro contributo
hanno reso possibile la realizzazione della 23a Festa di Primavera

“Indù” “Vacuna” Jazz Band

Gli amici dell’Arci S.Lazzaro

Cappuccetto pazzerelloMostra interattiva
“L’isola degli smemorati”

In occasione della Festa di Primavera
presentiamo parte di un nuovo lavoro:
“L’Isola degli smemorati - storie di bam-
bini in una mostra interattiva  realizzato
dall’ “Associazione Rinoceronte Incate-
nato” insieme con noi. La mostra, at-
traverso illustrazioni-ombra in piccole

cornici, plastici scenografici, giochi
d’immagini e parole, racconta il piacere
di inventare storie nuove e diventa
pretesto per capire ciò che lega un
mondo di adulti al mondo dell’infanzia
di ieri e di oggi. Un viaggio che rovistan-
do nel testo e nelle scene permette di
fornire numerose chiavi per leggere e
per conoscere la Convenzione dei diritti
dell’infanzia e i suoi articoli.

Shiatsu

“Il RISVEGLIO ass.ne cul-
turale e sportiva dilettan-
tistica” presenta la Scuola
di Shiatsu Integrale. Alcu-
ni nostri operatori saran-
no disponibili per tratta-
menti e dimostrazioni.


