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Alla 25a edizione della Festa di 

Primavera il cantiere, che per 

dodici mesi ha oscurato alla vi-

sta buona parte del parco e la 

parte “absidale” della bula, si di-

schiuderà e �nalmente vedremo 

tutti la nuova veste della coo-

perativa che festeggerà in bel-

lezza i 30 anni appena superati.

Non potete mancare all’appun-

tamento!

Non vi diamo immagini in an-

teprima della struttura �nita: vi 

aspettiamo tutti a condividere il 

momento emozionante e tanto 

sospirato!

Ci siamo 

arrivati!



Molti sono gli aggiornamenti 
sul Progetto Le Case Ritro-
vate: è stato inaugurato a 

luglio l’appartamento di Luca e Lui-
gi seguito dalla coop. Fiorente, in 
agosto è partito il progetto di Anna 
curato dalla bula, in ottobre l’inau-
gurazione della casa di Daniele e 
Gabriele con la coop. il Giardino.
E ancora il bellissimo concerto di 
Finardi che è diventato colonna so-
nora del Progetto e il convegno del 
14 ottobre “Voci a confronto per 
un nuovo modello di domiciliarità” 
con la consegna degli attestati del 
2° corso per assistenti familiari per 
persone disabili.
E ora, nuova nuova, è partita a 
febbraio scuola di autonomia 
nella struttura appena inaugurata 

Alberta e Alessandra: 
dal Progetto Oltrelavoro 
a Scuola di Autonomia 
a…

della coop. Molinetto a Moletolo.
L’idea di Scuola di Autonomia è 
nata negli incontri dei familiari che 
si ritrovano periodicamente intor-
no alle coop. Fiorente, Insieme e la 
bula ed è un progetto per aiutare 
le famiglie ad accompagnare  l’au-
tonomia del proprio �glio disabile 
attraverso l’attivazione di week-end 
di vita autonoma in un appartamen-
to. Si tratta di aiutarle a maturare 
gradualmente la scelta della domi-
ciliarità, rendere meno traumatico 
ad entrambi il distacco, l’allontana-
mento, la separazione…
E contemporaneamente dare la 
possibilità alle persone disabili di 
sperimentarsi nella quotidianità, 
lontano da casa, cominciare a di-
ventare grandi…

Le Case Ritrovate:
il progetto ha preso
la rincorsa



“Mi sono divertito molto perché ho in-
contrato delle persone con cui ho le-

gato subito, e abbiamo fatto tante cose: ab-
biamo fatto gli gnocchi, e la mamma non ci 
credeva! Sono abituato a dormire fuori, non 
ho paura perché vado spesso con gli scout. 
Ho cercato di tirar su il morale ad Andrea che 
è più timido di me…”
(Samuele)

“Mi sono piaciute tante cose… Al mat-
tino facevo fatica ad alzarmi perché 

avevo sonno. Però mi sono alzata da sola.
A casa invece mi fa alzare la mamma e mi 
chiama tante volte e io mi stufo. Ho provato 
a fare il letto, ma è un po’ dif�cile…”
(Connie)

“Il primo giorno è stato più bello perché era 
tutto nuovo. La camera era bella, tutta 

nuova e Luca era nel letto vicino al mio. Non 
so se ci torno ancora perché per me uscire 
di casa è un dilemma perché il mio mondo 
è la mia casa, lì ho la mia camera, il man-
gianastri, le cassette di Celentano. In camera 
mia faccio anche il presentatore. Con Luca 
mi son trovato bene, perché siamo amici e 
siamo andati via anche in montagna insieme 
d’estate. Ma poi ritorno nella mia casa, con 
mia madre e la Viola la bambina di mia so-
rella che io curo quando lei va a lavorare…” 
(Michele)

Le case ritrovate
Il progetto “Le case ritrovate” è sapiente. 

Secondo l’antica tradizione sapiente è chi 
sa vivere bene: imparando dall’esperienza, 
soprattutto del dolore, vivendo in fraternità 
con la comunità, costruendo la sua casa e 
aprendola agli altri e riconoscendo nella na-
tura e negli uomini la mano creativa di Dio, 
che mai ripete con il suo gesto la stessa azio-
ne. Sono citazioni bibliche, ma che ritrovia-
mo in tanti testi alla base di tante civiltà, che 
ritroviamo nelle “case ritrovate”.
L’esperienza è nata dalla sapienza di tan-
te famiglie e dall’ascolto profondo di tante 
persone che manifestano con chiarezza nel 
quotidiano quanto fa stare loro bene e quan-
to li fa soffrire. E’ cresciuta intorno ai luoghi 
di vita delle persone, le loro case, gli spazi di 
incontro e di lavoro, i quartieri e i paesi che 
attraversano non da passanti ma da parte di 
una comunità. Il progetto è sapiente perché 
fa leva sulla vita delle persone, le loro relazio-
ni, i luoghi del loro quotidiano, a partire dal-
la casa. Interno e intorno si integrano nello 
svolgersi delle relazioni quotidiane. Non c’è 

Notizie

“Io ci vorrei tornare a Moletolo, magari!!! 
Ho mangiato bene, e il primo e il secon-

do e la frutta. Siamo anche usciti e abbiamo 
preso il gelato al bar. Siamo andati al Baril-
la Center e c’erano i balli di strada. L’Anni-
na quando mi ha visto mi ha detto: «Ben-
tornata!» perché lavorava con me alla coop. 
Molinetto con Franco Paglia che adesso 
non viene più. E’ vero! Quando andavo alla 
Molinetto c’erano anche la mia mamma e il 
mio papà che adesso non ci sono più. Sono 
rimasta da sola, ma vivo con mio fratello e 
mia cognata e ho 8 nipoti e loro mi vogliono 
bene e ci sentiamo al telefono…” (Grazia)

“È stato bello! Ho giocato a calcio e sono 
anche caduto perché correvo forte… Mi 

è piaciuto andare in centro a Reggio in mezzo 
alla gente, ma non c’era confusione. Alla sera 
abbiamo giocato a carte e ho vinto io. Samu 
è mio amico, e vorrei tornare a Moletolo con 
lui perché ci divertiamo insieme. I miei genitori 
sono stati contenti, un po’ anche mio fratello”
(Andrea)

“Mi è piaciuto stare con Michele. I no-
stri letti erano belli, e anche il giar-

dino fuori era bello. Gli operatori erano sim-
patici, facevano ridere e poi c’era Sire che 
io conoscevo già perché lavora al grup-
po dell’Oltretorrente e fa da magiare bene. 
Abbiamo fatto tante cose…” (Luca) 

Testimonianze dei ragazzi

bisogno di grandi costruzioni o complicate 
organizzazioni o tecnostrutture so�sticate per 
ritrovare la prosecuzione del proprio progetto 
di vita (al quale appartengono tutte le età), 
ma di ascolto, condivisione, collaborazione, 
�ducia reciproca.
Il progetto si è dimostrato sapiente perché 
ha saputo leggere e connettere quanto è 
nella vita quotidiana di ognuno, facendone 
emergere le connessioni ancora nascoste. 
Valorizzando ogni componente, dal protago-
nista alla sua famiglia, dalla cooperativa che 
frequenta agli amici, dalle assistenti familiari 
ai vicini, nel confronto con le nostre istituzioni 
locali al servizio della comunità.
E’ un progetto sapiente perché umile. Riesce 
proprio perché non ha bisogno di apparenza, 
di effetti speciali, ma di quotidiano, di familia-
rità. Anche i ricordi che raccoglie sono vicini 
all’album delle fotogra�e di famiglia, al �lmini 
delle esperienze tra amici, non sono materia-
le per spot o propaganda. Ho avuto in questi 
tre anni la possibilità di incontrare, all’interno 
del progetto, oltre cento familiari, da Parma a 
Tabiano, a Noceto, a Coenzo, a Bardi. Posso 
testimoniare che c’è tanta sapienza in giro. 
(Danilo)



L’anno scorso, sul libretto della Festa 
2010, parlando di Oltrelavoro scrive-
vamo: “Oltrelavoro è stato l’occasione 

per chiamare a raccolta con più sistematicità 
un territorio intero (dai servizi pubblici alle par-
rocchie, dalle scuole ai singoli volontari solo per 
citare alcuni) per costruire insieme opportunità. 
Di tempo libero e non. Per persone svantag-
giate 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 abili-
tà e supportando in modo adeguato le fragilità, 
con l’impegno di tutti. Per questo l’onda messa 
in moto da Oltrelavoro non potrà fermarsi così 
facilmente. Non mancherebbe soltanto alle per-
sone fragili. Mancherebbe anche a tutte le altre 
persone che si sono coinvolte. Perché non è 
più solo un progetto della cooperativa. Perché 
non lo è mai stato. Perché non riguarda più sol-
tanto i bisogni sul tempo libero delle persone 
fragili. Ormai riguarda un’intera comunità, che 
si è riunita e attivata in questi anni rinforzando 
legami, costruendone di nuovi, dando esempio, 

nel piccolo, di come è possibile creare davvero 
una società solidale in cui la Rete è davvero una 
risorsa che aiuta a “tenere dentro tutti”…
Credo che mai come quest’anno questo sia 
stato messo in pratica, le testimonianze che se-
guono ne sono la prova più evidente. Accanto ai 
laboratori stabili, che quest’anno hanno coinvol-
to cinquantadue persone svantaggiate, grazie 
al lavoro di Rete è stato possibile creare diverse 
occasioni che hanno coinvolto in modo forte il 
mondo “non H”, esterno alla cooperativa: con 
inserimenti singoli e mirati (è il caso de I �s’cèn 
d’la Uisp e di Circolarmente), o con esperienze 
nate spontaneamente sul territorio e dal territo-
rio: è il caso dell’Oratorio Corpus Domini.
A �anco di queste esperienze, che davvero ci 
mostrano quanto un progetto come Oltrelavo-
ro sia importante dal punto di vista culturale e 
di stimolo per una società migliore più aperta e 
accogliente, l’estate scorsa è stata l’occasione 
per sperimentare anche un soggiorno di quindi-
ci giorni all’estero. Nei tre box a �anco troverete 
in dettaglio le esperienze sopra accennate.
Ringraziamo tutti coloro che a titolo di volonta-
riato hanno reso possibili queste esperienze (e 
anche tutti i sette laboratori “stabili”).

Oltrelavoro:
non solo laboratori, 
ma una rete solidale

Davide Michele

Davide e il circo
Un’associazione con cui eravamo in con-

tatto da tempo, ma da parte di entrambi 
la volontà di non bruciare le tappe ed aspet-
tare l’occasione giusta: si è presentata que-
st’anno con la possibilità di far partecipare 
Davide, un ragazzo con spiccate doti natu-
rali che ben si integrano con il mondo circen-
se, ad un corso di animazione e circo-teatro 
per adulti. Come racconta Beatrice dell’Ass. 
Circolarmente il percorso è andato bene: 
anche in questo caso si potranno vedere i 
risultati alla festa nel saggio di domenica, in 
cui Davide sarà chiamato a fare un passo 
in più: aiutare Beatrice e Albert nella condu-
zione della parte �nale del corso di Piccolo 
Circo per bambini. Per il futuro i programmi  
sono tanti: dalla condivisione di un’attività in 
palestra, ad attività organizzate “ad hoc”, ad 
un coinvolgimento maggiore di Davide…

L’esperienza di Beatrice
Il Circo luogo di sogni e fantasie punto di 
partenza per un lavoro di conoscenza ed 
espressione di sé. “Giocando e soltanto gio-
cando l’individuo bambino o adulto è capace 
di essere creativo e di esprimere la sua com-
pleta personalità” (D.W. Winnicott)”. Mimi, 
clown, teatranti, persone fuori dal comune 
e dotati di una straordinaria capacità di co-
municare e relazionarsi. Imparare da loro un  
nuovo linguaggio, riscoprire il proprio corpo 
attraverso il movimento creativo ispirato al 
mondo del circo. Tali esperienze permettono 
di aprirsi all’“altro” con gioia e allegria. Tenta-
re di tenere in aria tre palline oltre ad essere 
un esercizio di coordinazione può diventa-
re ragione per ridere insieme ai membri del 
gruppo, le piccole acrobazie sono un occa-
sione per contattare l’altro e sperimentare il 
senso di responsabilità e �ducia, indossare 
un naso rosso può diventare una straordina-
ria opportunità per liberarsi , auto ironizzarsi, 
essere se stessi. Davide ha avuto modo di 
fare questo tipo di esperienza prendendo 
parte al percorso di circo teatro dell’Assoca-
zione Circolarmente, ed essendo già dotato 
di natura di una grande  espressività mimica, 
in molte occasioni è stato fonte di ispirazione 
e di esempio per gli altri partecipanti.



E la collaborazione è solo all’inizio, già ci sono pro-
poste di come ampliarla per il prossimo anno…

La testimonianza de I �s’cèn
L’esperienza dell’inserimento, o meglio, della colla-
borazione di Michele con la nostra compagnia dia-
lettale può suscitare alcune domande: cosa c’en-
tra lo sport con il teatro? Cosa c’entrano lo sport e 
il teatro con la disabilità? E quali vantaggi noi della 
Uisp pensiamo di avere avuto? La Uisp non è solo 
sport, la Uisp è Aree, Temi e attività diverse: l’Area 
Diritti Sociali, all’interno della quale dobbiamo in-
serire per “giusta causa” la nostra compagnia dia-
lettale I �s’cen d’la Uisp che lavora da anni per 
bene�cienza, prevede in modo inevitabile un “con-
tatto” e un “confronto” fra mondo sportivo, mondo 

Viaggio in Lituania

Grazie a un lavoro di rete intenso e molto pro�-
cuo, la bula e Uisp sono riuscite a condividere 

nell’anno 2010-2011 diverse esperienze: dall’or-
ganizzazione di 2 attività di palestra (una per ra-
gazzi in percorso alla bula e una nel pomeriggio 
come attività di tempo libero), alla partecipazione 
di Michele alle prove settimanali della compagnia 
dialettale I �s’cèn d’la Uisp.
Questo percorso, reso possibile grazie alla di-
sponibilità di tante persone, è stato positivo e 
ha portato Michele ad esibirsi durante lo spet-
tacolo del 10 dicembre al Circolo Castelletto. 
E’ stata solo la prima di tante serate e Michele 
si è integrato molto bene in un gruppo che da 
subito l’ha accolto fra loro. Ne vedrete testimo-
nianza il sabato sera alla Festa di Primavera.

Grazie alla collaborazione con Forum Solidarietà, 
rinnovata in occasione del percorso (in)formativo 

della primavera 2010 all’interno di Oltrelavoro, siamo 
venuti a conoscenza della possibilità di partecipare 
al bando Up ‘n’ Go, che prevedeva la possibilità di 
soggiorni-tirocinii di 15 giorni all’estero per ragazzi 
svantaggiati, all’interno del programma Leonardo. 
La bula non si è tirata indietro e non solo ha scelto 
di partecipare, ma ha scelto di offrire questa occa-
sione sia a 2 ragazzi sia in percorso alla bula sia 
a 3 “esterni”, ovvero conosciuti durante il progetto 
Oltrelavoro. Il viaggio in Lituania dell’agosto 2010 ha 
sicuramente segnato la vita di questi 5 ragazzi, e dei 
2 operatori bula che li hanno accompagnati.

Il racconto degli operatori
Ma dov’è la Lituania? Quindici giorni in Lituania. 
Quando è arrivato l’ok e ci è stata confermata que-
sta “gita particolare” abbiamo realizzato che la Bula 
avrebbe fatto una trasferta davvero unica. Molti di 
noi non sapevano nemmeno dove fosse di preciso 
la Lituania.... Poi ovviamente ci siamo dicumentati 
e prima di partire, a Forum, una ragazza lituana che 
studia qui a Parma, ci ha fatto una breve panorami-
ca di quello che ci aspettava in Lituania, cercando 
di rassicurarci, in particolare sul cibo. Siamo atterrati 
ma non siamo ancora arrivati, infatti l’areo da Berga-
mo arriva a Riga, capitale della Lettonia. Virmanta e 
Aushra, le due operatrici del centro che ci ospiterà 
a Panevezys, ci accoglono e ci fanno vedere Riga, 
pronti via. Un po’ stremati arriviamo in albergo la 
sera del 18 agosto, siamo partiti che era Ferrago-
sato, ma il cielo del Baltico scopriamo che è molto 
incerto e che una felpa e un k-way sono d’obbligo. 
Il giorno dopo iniziavano le attività al centro. Molta 
molta curiosità: ma cosa facciamo domani? Doman-
da ripetuta centinaia di volte in quella serata, nem-
meno io e Flavia però sapevamo con precisione che 
avremmo fatto, sul programma c’erano delle indica-
zioni di massima, ma... Il giorno dopo attraversiamo 
a piedi un parchetto che si snoda sulle rive di un pic-
colo �ume che taglia in due Panevezys, una piccola 
città a metà strada tra Vilnius e Riga. Il centro che ci 
ospita non è lontano dall’Hotel dove facciamo base. 
A mezzogiorno e alla sera mangiamo al ristorante Li-
siteja, proprio vicino al parco, dove Paulius ci serve 
dei piatti che vincono anche la nostra dif�denza più 
incrostata �no a farci mangiare una zuppa fredda e 
rosa come una big bubble, e anche a farci dire che 
è buona! Quasi dei veri lituani. Al mattino ci dividia-

mo in due gruppi misti, italiani/lituani, e vediamo (ma 
sopratutto sperimentiamo) le attività che si svolgono 
nel centro. Lavorazione del feltro, ceramica, pittura, 
musica, ginnastica e cucina. E poi lezione di lituano 
e italiano. Così impariamo quelle due parole che ci 
servono almeno per salutare e ringraziare, ma poco 
più, perchè il lituano è molto dif�cile. Ma non solo 
lavoro (e ci mancherebbe altro!), anche molte gite. 
Vilnius, Ignalina, la foresta dei Bisonti (dove abbiamo 
visto i bisonti sul serio), la collina delle croci, il pic-
nic nella foresta, il bowling, il museo etnologico (e 
qui abbiamo dato spettacolo vestendoci con gli abiti 
tipici dei contadini lituani e simulando la vita di un 
villaggio di due secoli fa, il lavoro e poi l’immancabile 
pranzo). Insomma alla �ne dei quindici giorni un po’ 
stanchi (noi operatori un po’ di più) e un po’ conten-
ti, con qualcuno che meditava una fuga sul Baltico 
e quasi quasi  a Parma non ci tornava più... Ma si 
parte anche per tornare e torniamo dopo esser stati 
in Lituania per 15 giorni, mangiato e bevuto lituano, 
provato a parlare Lituano, insomma mica un’espe-
rienza da poco. Oltre a sapere dov’è, adesso, sap-
piamo anche com’è: quanti di voi lo sanno?

Le impressioni dei ragazzi
Panevezys, Signore NO gambero!
Ci hanno ospitato in una città che si chiama Pane-
vezys che in lituano signi�ca “Signore No Gambero” 
(PA= Signore, NE= No, VEZYS= Gambero). Il nome 
deriva da una storia. Sembra che un ricco signo-

dei diritti sociali e della solidarietà. Il confronto fra 
diversità signi�ca “mettersi in gioco”. E, in sintesi, 
questa è stata la nostra esperienza con Michele. 
Ri�ettere, individuare strumenti di comunicazione, 
piano piano iniziare a pensare a Michele come uno 
di noi, della compagnia che gli arbitri Uisp, tutti 
volontari, e la Lega Calcio hanno fortemente vo-
luto far nascere e crescere in questi anni. Così è 
accaduto che Michele, per ricambiare e con molta 
spontaneità ci ha fatto la sorpresa, bellissima, di 
festeggiare il compleanno con noi e poi di recitarci 
accanto nella rappresentazione di Natale, al Ca-
stelletto. Vorremmo che questa collaborazione fra 
Uisp e la bula e fra persone diverse continuasse, 
con Michele e anche con altri ragazzi, consapevoli 
che ridere, giocare e scherzare porta tutti su uno 
stesso piano, il piano della leggerezza, che occor-
re a tutti per affrontare la vita. Ringraziamo noi Mi-
chele di averci dato questa opportunità.

Michele attore ne I �s’cen d’la Uisp

re volesse pescare nel �ume un grosso gambero e 
ordinò di pescarlo al suo servo, che però ogni gior-
no ripeteva che no, non l’aveva pescato, appunto, 
“Signore No Gambero”. Il posto prende il nome da 
questa cosa. (Vale)
La collina delle croci
Il giorno 21 agosto siamo andati assieme ai ragazzi 
lituani a visitare la collina delle croci, una collina con 
più di duecentomila croci! Quando le ho viste mi sono 
molto impressionato. Dopo siamo andati a mangia-
re in una baita sul laghetto e abbiamo mangiato la 
torta di mele calda insime al caffè lituano. (Samu)
Vilnius!
Il 22 Agosto siamo andati a visitare la capitale della 
Lituania, Vilnius. In pullmino, coi ragazzi lituani. Vil-
nius è molto bella e mi è piaciuta molto. Subito siamo 
andati alla piazza del Duomo, molto grande, molto 
più di piazza Garibaldi a Parma. E anche il Duomo è 
molto bello.Mentre la chiesa ortodossa che abbiamo 
visitato non mi è piaciuta per niente. Abbiamo visto 
da fuori il Palazzo Presidenziale e abbiamo scoperto 
che il Presidente lituano è una donna. Dopo questo 
primo giro siamo andati a mangiare e devo dire che 
abbiamo mangiato sempre bene. Dopo pranzo sia-
mo andati a visitare il quartiere artistico di Vilnius, 
Uzupis. Da lì siamo andati a vedere il castello, ma 
solo da fuori e anche la statua di Gediminas, l’antico 
re della lituania. Dopo una sosta al bar si ritorna sul 
pulmino e si va a Panevezys, dove Paulius ci aspetta 
al solito ristorante. (Anselmo)
Compleanno Lituano
Il 24 Agosto abbiamo festeggiato il compleanno di 
Flavia e siccome eravamo in Lituania era giusto fe-
steggiarlo in maniera Lituana, Quindi abbiamo solle-
vato Flavia dalla sedia per ben trentasei volte. Dopo 
questa fatica, non è mancata la torta (alla frutta) e 
ci abbiamo bevuto assieme il “Gero”, una bevanda 
lituana fatta col pane fermentato. (Vale)
Sassi, laghi e desideri
Il 28 Agosto siamo stati a Ignalina, la regione dei 
laghi. Ai piedi di una collina abbiamo raccolto un 
bel sasso e poi lo abbiamo portato sulla cima della 
collina, in silenzio. Ci hanno spiegato che se racco-
gliamo il sasso e saliamo la collina in silenzio e poi 
lo deponiamo vicno  a un certo albero si avvera il 
desiderio che abbiamo espresso (magari!!). Siamo 
poi andati a mangiare in un ristorante tipico e dopo 
mangiato abbiamo fatto una torta tipica lituana che 
si fa cuocendo con lo spiedo davanti al camino. 
Tornando a casa ci fermiamo a vedere il panorama 
salendo su una torre altissima in mezzo al bosco 
(Flavia è rimasta a terra per le vertigini...) e lì abbia-
mo visto tutti i laghi. (Vale)



subito di allargare il numero dei partecipanti, a 
tutti i livelli, e rilanciare la s�da a tutto il quartiere 
e  a tutta la città, perché fosse davvero un parco 
di tutti e per tutti.
Ovviamente la strada non è stata semplice, il 
progetto si è rivelato da subito complesso, ma 
dobbiamo dire che tutti gli interlocutori si sono 
rivelati entusiasti �n dalla prima proposta di col-
laborazione: è stato così per diversi assesso-
rati del Comune di Parma: dall’Agenzia per le 
Politiche a favore dei Disabili all’Assessorato ai 
Lavori Pubblici, dall’Assessorato Verde Pubbli-
co all’Agenzia per la Famiglia. E’ stato così per 
le scuole: in particolare l’istituto comprensivo 
Albertelli-Newton, da anni impegnato in progetti 
di collaborazione con la bula, da esser diventa-
to una delle più importanti agenzie in cui si spe-
rimenta l’integrazione sociale nel quartiere (nei 
laboratori di falegnameria infatti i ragazzi della 
scuola media imparano a tagliare il legno dai 
ragazzi disabili della bula). In particolare con la 
scuola media Newton abbiamo svolto laboratori 
mattutini di progettazione dei giochi e costruzio-
ne modellini e, se si riuscirà, anche un labora-
torio pomeridiano di costruzione dei giochi veri 
e propri (si può vedere una sintesi dei laboratori 
nella pagina a �anco).
Il Progetto, nella sua complessità, vede una par-
te “�ssa” e strutturata e una parte più “variabile 

Giocabulando, il progetto presentato alla 
Festa di Primavera 2010, poteva sem-
brare un’idea strampalata, un po’ cam-

pata in aria, da sognatori… Ma il sogno sta di-
ventando realtà, grazie all’impegno di tantissi-
me persone che si sono coinvolte insieme a noi 
in questo nuovo progetto e che stanno dando il 
contributo (ognuno diverso, ognuno arricchen-
te) per la progettazione e costruzione del nuovo 
parco giochi di Strada Quarta. Ma ripartiamo 
dall’inizio.
Subito ci si è preoccupati dell’impatto del can-
tiere sul parco, da sempre luogo di ritrovo e 
d’incontro per bimbi e famiglie del quartiere. Da 
sempre luogo di integrazione sociale, fra i nostri 
ragazzi che naturalmente lo abitavano e fra le 
famiglie che lo popolavano quando venivano a 
giocare. Un luogo importante, da non perdere! 
Per questo era necessario abbinare alla costru-
zione dei nuovi spazi un progetto che desse 
una nuova anima anche all’area verde! La bula 
ha scelto da subito di impegnarsi in prima per-
sona per costruire i nuovi giochi in legno per il 
parco giochi.
Per far questo, ha trovato un nuovo compagno 
di viaggio: l’Associazione Pianeta Verde, che si 
occupa di costruzione di giochi, macchinerie, 
animazione. Se già il tandem la bula - Pianeta 
Verde era forte e stimolante, abbiamo scelto da 

Giocabulando:
un parco accessibile
e partecipato

e aperta” che stiamo valutando e rimodulando 
man mano che incontriamo i diversi interlocu-
tori:
> Con l’istituto agrario Bocchialini, stiamo ra-

gionando su qualcosa di più tecnico e di loro 
competenza speci�ca, come la riprogetta-
zione (misure, scelta piante, numero piante) 
di una siepe che andrà riposizionata,  la su-
pervisione e assistenza (in chiave educativa 
e applicativa di quanto studiato) alla potatu-
ra dell’albero sul quale andrebbe la casetta. 
Inoltre stiamo ragionando (anche se questo 
richiederebbe tempi più lunghi di quelli dispo-
nibili) sul loro coinvolgimento nell’allestimento 
di un percorso olfattivo per non vedenti: (ri-
cerca bibliogra�ca, visita almeno 2 parchi con 
percorsi simili, progettazione).

> Con il Liceo Porta, 3 tipologie di attività:
– Una settimana di tirocinio dedicata al Progetto.
– Un’attività con una classe prima che nel pro-

gramma sta affrontando il tema della �aba e la 
pedagogia della �aba e potrà trovare un’ap-
plicazione pratica nel raccontare �abe a bam-
bini di scuole elementari o d’infanzia presso lo 
spazio racconta-�abe che verrà costruito nel 
parco.

– Un’attività più di studio e di analisi “a poste-
riori” del percorso partecipato che è stato fat-
to per la costruzione del parco. Di questo si 

I ragazzi della bula insieme 

all’Ass. Pianeta Verde 

progettano e costruiscono 

i nuovi giochi del parco con 

l’aiuto degli studenti



ti del progetto, in particolare Banca Reggiana 
Credito Cooperativo che sosterrà la costruzione 
del tartascivolo.
Per raccogliere l’esperienza e renderla visibile a 
tutti è nato anche un Blog http://giocabulando.
blogspot.it. “Ci sembrava lo strumento più utile 
per tenere un diario dell’esperienza che stiamo 
vivendo”, dice Fabio Amadei della bula, coordi-
natore del progetto “viene aggiornato dopo ogni 
laboratorio e permette di tenere aggiornate tutti i 
partecipanti ai laboratori e tutte le realtà coinvol-
te nel progetto. Si tratta di tante realtà diverse, 
scuole, parrocchie, associazioni, tutte contente 
di partecipare a questo progetto con la bula. 
Ovviamente questo non può che farci piacere, è 
una conferma del lavoro di territorio che portia-
mo avanti da 30 anni nell’ottica dell’integrazione 
sociale”. Sul Blog trova spazio anche il Diario 
di Samuele della bula, coinvolto nel progetto, 
che settimanalmente scrive le sue impressioni e 
racconta l’esperienza di Giocabulando dal suo 

punto di vista: “…mi sto divertendo da mat-
ti perché imparo mettendo in pratica le cose 
che mi vengono insegnate in falegnameria; vivo  
l’esperienza del laboratorio in maniera positiva e 
mi sento crescere ogni volta. Stare in mezzo ai 
ragazzi delle scuole mi piace tanto…”.
“Ho costruito tanti giochi” dice Max Colangelo 
di Pianeta Verde, reduce dall’inaugurazione del 
FantaCasino al Parco della Reggia di Venaria 
Reale a Torino, “ma stavolta è diverso: più dif�-
cile ma più bello perché si tratta di un progetto 
che si modi�ca ogni volta, visti i tanti attori…”.
Sempre nell’ottica di condividere il progetto con 
davvero tutte le realtà del territorio, il primo gio-
co, il Mostro Mangia palloni, è stato presenta-
to il 16 aprile durante la Festa degli Orti Sociali 
di Strada Quarta. Ovviamente viene riproposto 
anche alla Festa di Primavera e tutti, bambini, 
bambine e adulti, potranno cimentarsi con que-
sto gioco per testarlo e divertirsi insieme.
Info: http://giocabulando.blogspot.it

occuperà una classe 3a all’inizio del prossimo 
anno scolastico.

> Con il Liceo Sanvitale stiamo ancora de�nen-
do il campo d’azione fra diverse proposte, 
cercando di “incrociarci” con i programmi che 
gli insegnanti stanno affrontando con le loro 
classi. Gli elementi che per ora sono emersi 
sono i seguenti:
– Il Gioco, La Pedagogia del gioco (magari 

entrando nello speci�co con l’analisi dei 
giochi che saranno costruiti), il gioco come 
strumento di integrazione.

– Area verde (ricostruzione della storia del-
l’area verde, pedagogia/sociologia di un 
parco, un parco come luogo d’integrazione 
sociale).

– La Fiaba, il racconto.
– Analisi del percorso partecipato: perché 

una cooperativa sociale si mette a proget-
tare un parco.

GiocaBULAndo quindi non è solo un progetto 
per allestire nuovi giochi nel parco, è la propo-
sta che la bula fa di stare insieme, per un anno, 
famiglie e ragazzi delle scuole del quartiere e 
della città e i tanti bambini che abitano questo 
territorio mettendo in comune idee, creatività, 
voglia di fare per costruire qualcosa di utile, di 
bello, che resti per l’uso di tutti. GiocaBULAn-
do con la sua progettazione partecipata è un 
percorso innovativo. Con�diamo che mettendo 
insieme le competenze che la bula ha maturato 
nel tempo e quelle che Pianeta Verde possiede, 
unite a tutte le competenze di chi si coinvolgerà 
nel progetto insieme a noi, il risultato sarà al-
l’altezza delle aspettative. E se il risultato sarà 
piacevole per tutti, potrebbe essere replicabile 
in altri spazi verdi del quartiere e della città… 
In particolare verranno realizzati 4 giochi (in al-
legato alcune immagini), tutti ideati la scorsa 
estate durante laboratori e pomeriggi di gioco 
con bambini e famiglie che normalmente fre-
quentano il parco:
– Un mostro mangia palloni (vedi box a �anco).
– Un tartascivolo.
– Una casa sull’albero con rampa attrezzata ed 

accessibile anche alle persone in carrozzina.
– Uno spazio “Raccontatoio/Racconta�abe”: 

uno spazio attrezzato per il racconto (spazio 
raccolto, ceppi in legno…).

Girando nel parco durante la Festa, tutti potran-
no vedere quali giochi verranno realizzati e dove 
saranno posizionati.
Ma non �nisce qui, negli ultimi mesi si sono 
connessi a Giocabulando il Corso di Laurea in 
Scienze dell’Educazione dell’Università di Par-
ma, le scuole elementari del quartiere (Albertelli 
e Bottego) e il Centro Aggregazione Giovanile 
“Federale”, coi quali speriamo di poter condivi-
dere tratti di strada importanti, ciascuno secon-
do la propria speci�cità. 
Il lavoro di rete, caratteristica importante di Gio-
cabulando e di ogni progetto che punta in modo 
forte all’integrazione sociale, è stato sicuramen-
te impegnativo: dai contatti con tutte le singole 
realtà coinvolte nel progetto, a quelli più istitu-
zionali e “di cornice” senza i quali non sarebbe 
stato possibile realizzare il progetto: in partico-
lare Fondazione Cariparma che ha creduto nel 
progetto e lo ha sostenuto nel suo nocciolo più 
importante, il lavoro di costruzione dei giochi e 
conduzione dei laboratori. Ma anche il Comune 
di Parma, che si è coinvolto con il lavoro e l’im-
pegno (anche economico) di diversi assessora-
ti, sopra già ricordati. Successivamente si sono 
aggiunte altre realtà del territorio su singole par-

Tutto è cominciato la scorsa estate 
con questo disegno di Daniele…

… che è stato rielaborato… abbiamo creato un prototipo in 
cartone…

… poi in legno… … poi quello de�nitivo... e l’abbiamo provato coi bambini alla 
festa degli orti lo scorso aprile

Come è nato il Mangia palloni

All’inizio di febbraio i progetti dei giochi 
sono stati proposti a gruppi di studenti 

della scuola media Newton, da anni impe-
gnata con la bula in laboratori scolastici che 
vedono protagonisti i ragazzi disabili come 
insegnanti di falegnameria, nell’ottica di valo-
rizzare le diverse abilità e non di vederle solo 
come un ostacolo.
Ai ragazzi di 2a media in particolare è stato 
chiesto di calarsi nei progetti dei singoli gio-
chi, per evidenziarne le caratteristiche, le 
problematiche, e per cercare nuove soluzio-
ni e particolari per arricchirli. Ogni classe si 
è divisa in tre gruppi, ognuno guidato da un 
educatore e da un ragazzo in percorso alla 

bula, e ogni gruppo ha lavorato su un gioco 
diverso: ne sono emerse tante nuove idee 
che verranno raccolte da chi (in una fase ini-
ziale Pianeta Verde, successivamente anche 
la bula con diverse realtà del territorio), sarà 
impegnato nella realizzazione pratica dei 
giochi. Il clima dei laboratori è stato sempre 
gradevole, allegro e impegnato: si è scoper-
to che nuove idee potevano nascere anche 
attraverso il gioco e in particolare il gioco in-
sieme ai ragazzi disabili.
Al termine della prima tranche di laboratori 
(hanno già iniziato nuove classi) sono anche 
stati realizzati dei modellini in scala dei giochi 
che verranno realizzati.

I laboratori con la scuola Newton



L’associazione Circolar-
mente presenterà, do-

menica 29 maggio alle ore 
18, una Parata che partirà 
dalle vie del quartiere e si 
fermerà nel parco per porta-
re musica, giocoleria, acro-
bazie e trampolieri ad opera 
degli allievi del primo anno 
del corso di Piccolo Circo.

Piccolo CircoProgramma festa
Sabato 28

dalle ore 16 Animazione per bambini 
con il ludobus Engioi

dalle 16,30 Torneo di MangiaPalloni 
Primo esito del Progetto Giocabulando

ore 17 Cicci e Ugo vanno in vacanza 
& Alta chirurgia Spettacolo teatrale 
per bambini, Compagnia teatrale I 
Giri...baldi

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

ore 21 Sketch dialettali Compagnia 
dialettale I �s’cen d’la Uisp

Domenica 29

dalle ore 15,30 Animazione e giochi per 
grandi e piccini con Giocabulando

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

ore 16,45 Danze, culture & passioni 
dei popoli Animazione con danze 
etniche, Associazione Compagnia In...
stabile

ore 17,30 Inaugurazione nuovi spazi 
coop. la bula alla presenza delle 
autorità

dalle ore 17 alle 19 Creative space 
Laboratorio Famiglia al Portico

ore 18 Parata, musica, giocoleria, 
acrobazie e trampolieri, consigliata 
a sognatori e suonati con gli allievi del 
corso di Piccolo Circo, Associazione 
Circolarmente

a seguire Musica

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

Sabato 28 alle ore 17 
la compagnia teatra-

le I Giri...baldi presenterà 
lo spettacolo per bambini 
Cicci e Ugo vanno in va-
canza & Alta chiururgia.

Teatro

Continua l’esperienza dei 
ragazzi della bula sulla 

conoscenza di questa anti-
ca arte marziale, alla ricerca 
di un rilassamento del cor-
po, allenando la mente e 
condividendo i rispettivi ap-
prendimenti.

Tai chi

Si ringraziano le persone e le ditte che hanno 
reso possibile realizzare la 25a festa di primavera 

Saggio di JudoAmici dell’Arci S. Lazzaro Sketch dialettali

La bula espone e mette in 
vendita gli oggetti presso 

la sede della cooperativa.
Aperto tutti i giorni da lunedì 
a venerdì dalle 9 alle 17.
Realizzazione di oggetti per-
sonalizzati. 
Info: 0521.483393

Punto vendita

Dal 2007 è possibile scegliere a chi devolvere il 5 X 1000 
del proprio reddito Irpef. La bula, in quanto ONLUS, è fra 

gli enti che ne possono bene�ciare. Nel 2008 198 persone 
hanno scelto di sostenerci. Nell’apposito riquadro è suf�-
ciente riportare il codice �scale della bula 00733100341 
e far seguire la propria �rma.

Modello 730: entro il 02 maggio 2011 se il modello è presentato al sostituto d’im-
posta o ente pensionistico; entro il 31 maggio 2011 se il modello è presentato al 
Caf o ad un professionista abilitato.
CUD: entro il 30 giugno 2011 allo sportello di un uf�cio postale che provvederà gra-
tuitamente a trasmetterlo all’Amministrazione �nanziaria; entro il 30 settembre 2011 
ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.).
Modello unico persone �siche e unico pf mini: entro il 30 giugno 2011 se la 
presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un uf�cio postale; 
entro il 30 settembre 2011 se la presentazione viene effettuata in via telematica, 
direttamente dal contribuente o trasmessa da un intermediario abilitato o da un 
Uf�cio dell’Agenzia delle entrate.

Il tuo 5x1000 per la bula

0 0 7 3 3 1 0 0 3 4 1

In questo periodo ci stanno
sostenendo in modo particolare


