
Alla Festa di Primavera del
2009 è stato reso pubblico
il Progetto di ampliamento
dei locali della cooperativa

da parte del Comune di
Parma. Nel 2010 si passa
dal disegno al cantiere: nel
2011 inaugureremo i nuovi

spazi! Il titolo della 24a edi-
zione, “Lavori in corso”,
fa riferimento al cantiere
per i lavori di costruzione

ma anche al cantiere di
idee, di progetti per il fu-
turo che la cooperativa sta
elaborando…

24a Festa di Primavera
Parco Giochi di Strada Quarta (San Lazzaro) 22-23 Maggio 2010

O l t r e  i  3 0  a n n i

Nella foto: la bula e il suo parco come siamo abituati a vederli

L a v o r i  i n  c o r s o . . .

SABATO 22
ore 16 Animazione per bambini con Ludobus Engioi
Cooperativa sociale Terra dei Colori

ore 16 Facciamo baccano!!! Giochiamo con suoni e rumori
Laboratorio Famiglia al Portico

ore 18 Saggio di Judo della Scuola di Luciano Verzelloni
con i ragazzi de la bula, Casamica  I Girasoli e Dopo di Noi

a seguire Musica con Indù

DOMENICA 23
dalle ore 15,30 Animazione e giochi per grandi e piccini
Associazione Pianeta Verde

ore 16 Saggio di Tai chi dei ragazzi de la bula
a cura di Stefano Del Grano

ore 17 la bula e Associazione Pianeta Verde presentano il progetto
Disegna e costruisci il tuo gioco per il parco
alla presenza delle autorità

ore 18 Danze, culture & passioni dei popoli
Animazione con danze etniche
Associazione Compagnia In...stabile

ore 18,30 Mi scappa la… ridarola
Spettacolo teatrale per bambini Compagnia teatrale “I Giri...baldi”

In entrambe le giornate saranno presenti inoltre: Bar, Torta
Fritta e Salumi con l’Arci San Lazzaro; Pesca gastronomica;
Stacca & Vinci; Trattamenti Shiatsu; Stand CSS Servizio Civile
Nazionale, Stand Progetti Oltrelavoro & Tempo Libero e Le
Case Ritrovate, Esposizione e vendita oggetti de la bula.

PROGRAMMA FESTA
Vieni a giocare

con noi!
Giocabulando…. Un nuovo progetto de “la bula”

L
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STAMPERIA

a bula da sempre lavora il legno,
e da sempre si attiva per coinvol-

gere la cittadinanza in progetti per
tutti.
Ecco che quest’anno il nostro modo
di ridare vita al parco di Str. Quarta,
che sarà temporaneamente chiuso
per lavori, è progettare e costruire
un gioco da esterno in legno ed
elementi naturali, da collocare sta-
bilmente nel parco adiacente la co-
operativa, una volta terminata la
costruzione dei nuovi spazi. In realtà
un progetto simile era già stato pre-
sentato alla Festa di Primavera del
2008, grazie al coinvolgimento di
Banca Reggiana Credito Cooperati-
vo, ma era stato temporaneamente
messo in stand-by quando prese
corpo l’idea della costruzione di
nuovi spazi nel Parco. Nuovi giochi

sarebbero stati incompatibili con un
cantiere, quindi è stato necessario
rinviare alla ristrutturazione dell’area
verde successiva al cantiere. Ora che
il cantiere è imminente, si può già
iniziare a pensare al dopo.
Gli obiettivi del nuovo progetto sono:
• Coinvolgere le famiglie e le varie

realtà del quartiere nella realizza-
zione di uno spazio di gioco e di
incontro.

• Stimolare la creatività dei bambini.
• Rinforzare il senso di appartenenza

e di cura degli spazi che abitiamo.
• Imparare a utilizzare e rivalutare

materiali “poveri” e naturali.
• Creare uno spazio di gioco pen-

sato e prodotto dagli stessi fruitori.
• Realizzare giochi accessibili a tutti,

Domenica 23 maggio, dalle 18, la
“Compagnia In…stabile” presenterà
l’esito del laboratorio di danze
etniche, nell’ambito del Progetto
Oltrelavoro & Tempo Libero. Il Labo-
ratorio, iniziato in aprile, ha offerto
ai partecipanti la possibilità di entrare
in contatto con culture diverse utiliz-
zando la musica e sperimentando il
linguaggio della danza. Hanno ade-
rito alla proposta persone diverse per
genere ed età che hanno portato al
Laboratorio grande ricchezza e viva-
cità. Al termine del momento coreo-
grafico si avrà la possibilità di imparare
alcuni passi di danza, divertendosi.
Info: compagnia.instabile@email.it

Danze, culture &
passioni dei popoli

Il Laboratorio Famiglia al Portico –
aperto nei giorni di martedì, merco-
ledì e venerdì dalle 15 alle 19 – è un
luogo informale, dove le famiglie
hanno l’opportunità di incontrar-
si, conoscersi, sostenersi e insieme
far crescere amicizia, solidarietà,
ben-essere. Il Laboratorio è coordi-
nato dall’associazione di volontariato
 “Compagnia In… stabile”, in colla-
borazione con l’Agenzia per la Fa-
miglia del Comune di Parma, la Con-
sulta Comunale delle Associazioni
Familiari, Forumsolidarietà e la Coo-
perativa Sociale “La bula”. Info:
famigliealportico@email.it - 0521
241420.

Laboratorio
Famiglia al Portico

presentano

Mi scappa
la...  ridarola

Scenette, battute e barzellette
per punzecchiare l’ottimismo

La coop. espone e mette in vendita
gli oggetti presso la sede della coo-
perativa. Aperto tutti i giorni da
lunedì a venerdì dalle 9 alle 17.
Realizzazione oggetti personalizzati.
0521.483393

Punto vendita
la bula

Gli amici dell’Arci S.Lazzaro Tai chiJudo“Indù”

Dai il tuo 5 x 1000 alla bula

MODELLO 730
Entro il 30 aprile 2010 se il modello è
presentato al sostituto d’imposta o ente
pensionistico.
Entro il 31 maggio 2010 se il modello è
presentato al Caf o ad un professionista
abilitato.

CUD
Entro il 31 luglio 2010 allo sportello di un
ufficio postale che provvederà a trasmetterlo
gratuitamente all’Amministrazione finanzia-
ria.
Entro il 31 settembre 2010 ad un inter-
mediario abilitato alla trasmissione telematica
(professionista, CAF, ecc.).

MODELLO UNICO PERSONE FISICHE E
UNICO PF MINI
Dal 2 maggio al 30 giugno 2010 se la
presentazione viene effettuata in forma
cartacea per il tramite di un ufficio postale.
Entro il 30 settembre 2010 se la presen-
tazione viene effettuata in via telematica,
direttamente dal contribuente o trasmessa
da un intermediario abilitato o da un Ufficio
dell’Agenzia delle entrate.

Si ringraziano le persone e le ditte che hanno reso possibile la realizzazione della 24a Festa di Primavera



l progetto, sostenuto da Fondazio-
ne Cariparma, ha mosso i primi

passi nel 2008, con gli incontri dei
familiari, gli incontri con la Fonda-
zione Trustee sull’amministratore di
sostegno e con gli Enti pubblici per
costruire una cornice di pensiero
comune.
Alla fine del 2008 è partito il 1°
corso di formazione per assistenti
familiari e nella primavera 2009 è
stato organizzato l’evento pubblico
che ha dato voce ai diversi interlo-
cutori del progetto e tanto entusia-
smo ha suscitato in città.
E ora a che punto siamo?
E’ partito nel marzo 2010 il 2° corso
per assistenti familiari che vede 22
corsisti e la regia della cooperativa
Dal Mondo, che sta diventando sem-
pre più esperta nel supporto delle

donne straniere (e non solo!).
E’ stato elaborato e firmato nello
stesso mese un protocollo di intesa
tra il Comune di Parma-l’ Azienda
USL e il Consorzio Solidarietà sociale
sul sostegno alla filosofia della do-
miciliarità e alle azioni del progetto:
in particolare il percorso formativo
per le assistenti familiari che seguono
persone disabili, la creazione di punti
di incontro in città, azioni propedeu-
tiche per la costituzione futura dell’
“Albo badanti”.
Il protocollo si impegna a sostenere
inoltre i percorsi di domiciliarità che
nasceranno secondo questo nuovo
modello.

Ed ecco i primi frutti di queste spe-
rimentazioni!
La progettazione di questo nuovo
modello di domiciliarità sta entrando
nel vivo: grande è l’ attenzione degli
Enti pubblici e lo sforzo di rendere
sostenibile economicamente per tutti
(per le famiglie, per gli Enti, per le
assistenti familiari) il progetto e tro-
vare nuove modalità di attuazio-
ne,così come vuole il Fondo per la
non autosufficienza.

Il progetto Le Case Ritrovate è stato
presentato ad un Convegno a Mila-
no organizzato dalla Provincia dal
titolo “A casa mia. L’abitare per le
persone con disabilità” e a Genova
ad un incontro nazionale “Non chia-
miamole più badanti: l’assistente
familiare una risorsa nella rete dei
servizi alla persona”, organizzato
dal Comune di Genova e dall’Asso-
ciazione La Bottega del possibile di
Torino.
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con particolare attenzione a bam-
bini disabili.

L’iniziativa vuole coinvolgere attiva-
mente le famiglie del quartiere in
un percorso che vedrà una proget-
tazione condivisa: la base di partenza
saranno infatti i disegni fatti dai
bambini e questo perché vorremmo
che il risultato finale rappresentasse
il più possibile i desideri di chi usu-
fruirà del gioco.  Una volta indivi-
duato i progetti su carta, costruiremo
insieme dei  prototipi ed infine rea-
lizzeremo il gioco definitivo, collabo-
rando con famiglie e bambini in
tutte le fasi di lavorazione: dal taglio
alla colorazione, al montaggio.
Il processo sarà interamente condiviso
perché crediamo che questo sia il
miglior modo di vivere un luogo pub-
blico e perché riteniamo che costruire
insieme degli oggetti per tutti aiuti a
costruire vera integrazione.

La Bula lancia l’iniziativa a più livelli.
Sarà necessario:
• trovare sponsor che sostengano

il progetto (si parte dalla donazio-
ne di Banca Reggiana Credito
Cooperativo già presentata alla
Festa 2008 finalizzata al ripristino
del parco giochi)

• coinvolgere gli Enti Pubblici (in
primo luogo Assessorato al Verde,
Assessorato Politiche Sociali,
Agenzia Disabili, Agenzia per la
Famiglia)

• far conoscere l’iniziativa agli abi-
tanti del quartiere, nonché a Scuo-
le, Parrocchie, Centro Giovani,
perché bambini, adulti e ragazzi
possano partecipare attivamente

• condurre, in collaborazione con
l’Associazione “Pianeta Verde”,
la specifica progettazione e co-
struzione del gioco, mettendo a
disposizione i propri spazi attrez-
zati, e individuando tempi e luoghi
di realizzazione.

La bula inoltre garantirà una parti-
colare attenzione alla realizzazione
di un gioco che sia fruibile per tutti,
mettendo a disposizione competen-
ze specifiche, nell’ottica di dar vita
a giochi che siano accessibili ad ogni
bambino.
Saranno invitati a lavorare con noi
i bambini del Progetto “A Casa con

Sostegno” e i bimbi del “Laboratorio
Famiglia al Portico” con i loro geni-
tori.
Il progetto vede la collaborazione di
“Pianeta Verde” associazione cul-
turale di promozione sociale dedita
alla riscoperta di giochi antichi, all’
invenzione di nuovi ed alla realizza-
zione di entrambi. Scopo dell’asso-
ciazione è divulgare il gioco creativo,
riportare il gioco in una dimensione

meno artificiosa e condividere questo
con gli altri. “Pianeta Verde” lavora
prevalentemente il legno, cui abbina
altri materiali naturali, e usa preva-
lentemente cere e vernici atossiche,
impegnandosi a fare sì che il lavoro
sia in tutto e per tutto etico ed eco-
logico, anche nei confronti di chi è
parte del processo di realizzazione.
Visti gli scopi e le modalità di lavoro
dell’Associazione, ci è sembrato che
la collaborazione potesse essere frut-
tuosa, in quanto c’è una base di
partenza che ci accomuna fortemen-
te: la visione della persona come
soggetto attivo, da valorizzare e
rendere protagonista, sia essa un
bambino o una persona con fragilità.
Allora vieni a giocare con noi!
Alla Festa di Primavera sarà già pos-
sibile iscriversi ai laboratori di Gioca-
bulando.

labulafestadiprimavera2010 3labulafestadiprimavera2010

CONTINUA DA PAGINA 1

Vieni a giocare con noi! Le Case Ritrovate: arrivano i primi frutti

Gazzetta di Parma 19/03/2010

I

er il 4° anno siamo a raccontarvi del
Progetto Oltrelavoro & Tempo Libero.

Alla Festa di Primavera troverete uno
stand nel quale potrete ripercorrere quan-
to realizzato durante i 7 laboratori e le
varie uscite proposte quest’anno.
Lo stand Oltrelavoro sarà punto di ritrovo
per le persone con disabilità o fragilità
sociale che quest'anno sono diventate
50 e hanno usufruito delle possibilità
messe a disposizione da questo progetto.
Ma Oltrelavoro crescerà ancora?
Oltrelavoro non è solo una serie di labo-
ratori, attività e opportunità per il tempo
libero, anche se probabilmente questo
è l’aspetto più immediato e più visibile
anche ai non addetti ai lavori.
Oltrelavoro è stato l’occasione per chia-
mare a raccolta con più sistematicità un
territorio intero (dai servizi pubblici alle

parrocchie, dalle scuole ai singoli volontari
solo per citare alcuni) per costruire insieme
opportunità. Di tempo libero e non. Per
persone svantaggiate e non.
E le opportunità di tempo libero si sono
trasformate, spesso, in reali opportunità

di crescita all’interno del proprio progetto
di vita. Perché costruendole insieme, è
stato possibile personalizzare le proposte,
modellandole sulle esigenze delle persone
valorizzandone le abilità e supportando
in modo adeguato le fragilità, con

P

Oltrelavoro, dove vai?

l'impegno di tutti.
Per questo l’onda messa in moto da
Oltrelavoro non potrà fermarsi così facil-
mente.
Non mancherebbe soltanto alle persone
fragili.
Mancherebbe anche a tutte le altre per-
sone che si sono coinvolte.
Perché non è più solo un progetto della
cooperativa. Perché non lo è mai stato.
Perché non riguarda più soltanto i bisogni
sul tempo libero delle persone fragili.
Ormai riguarda un’intera comunità, che
si è riunita e attivata in questi anni rin-
forzando legami, costruendone di nuovi,

dando esempio, nel piccolo, di come è
possibile creare davvero una società so-
lidale in cui la Rete è davvero una risorsa
che aiuta a “tenere dentro tutti” e non
una semplice parolina da scrivere su un
progetto per ottenere più punti nella
partecipazione a un bando pubblico.
Certo non è semplice, una Rete per
funzionare deve imparare ad affrontare
e superare tutte le difficoltà del vivere
insieme. E questo Oltrelavoro sta impa-
rando a farlo.
Per questo stiamo già lavorando al nuovo
Oltrelavoro, che non sappiamo come si
chiamerà, ma che difficilmente potrà
prescindere da quanto costruito in questi
quattro anni e dal metodo in cui è stato
costruito, che è proprio di una coopera-
tiva sociale e di una cooperativa sociale
come la bula, da 30 anni attiva su questo
territorio per farlo crescere e per crescere
con esso.
Le opportunità di tempo libero continue-
ranno, e continuerà a riunirsi il Tavolo
Territoriale, vero motore del progetto,
trovando nuovi spunti, nuove proposte
e nuovi partecipanti.

Continueranno indipendentemente dal
contenitore, perché troppo han voluto
dire per questo territorio.
Come sarà questo nuovo contenitore
che nascerà? Ve lo racconteremo l’anno
prossimo...

Un’altra casa ritrovata a Parma per due ragazzi
(uno è qui impegnato ad imbiancare) con l’assistente

guidati da un educatore della coop. Oltretorrente

Una casa ritrovata a Noceto dove andranno a vivere
tre persone disabili seguite da un assistente familiare

con il coordinamento della coop. il Giardino
Una casa ritrovata nel centro storico di Parma dove è ritornata ad abitare una ragazza

con l’assistente e con la regia della coop. la bula


