
La bula, compiuti i trent’anni, ha 
voluto ri�ettere sulla sua storia 
e sulle nuove s�de che l’atten-

dono. Lo ha fatto allestendo una mo-
stra fotogra�ca interattiva, co-orga-
nizzata insieme al Comune di Parma.
Il luogo – Galleria San Ludovico, in 
fondo a Via Cavour – e il periodo – dal 
3 al 18 dicembre 2011 –  ha permesso 
l’accesso di numerosissimi visitatori e 
ha favorito la divulgazione di tematiche 
di particolare rilevanza per le politiche 
sociali e non solo. 
Tre i temi di ampio respiro che hanno 
dato forma alla mostra:
• la creatività come strumento di ri-

quali�cazione di oggetti o materiali 
di recupero. Grazie alla fantasia, al 
gusto estetico e al lavoro delle per-
sone, cose povere e di scarto posso-
no diventare oggetti nuovi, diversi e 
belli. Se a questo si aggiunge il fatto 
che questo processo coinvolge perso-
ne con disabilità e/o bambini, il ri-
sultato acquista un signi�cato in più, 
quello di essere condiviso e frutto di 
relazione e scambio;

• l’accessibilità dei processi creativi: 
tutti possono partecipare alla tra-
sformazione dei materiali, appor-
tando un proprio contributo sia in 
termini di idee che di  elaborazione 
manuale;

• i risultati possono essere incremen-
tati in qualità e quantità quando si 

“ätor che bula” (altro che segatura): mostra fotogra�ca interattiva

La bula al centro della città

attiva un’ampia partecipazione del 
tessuto sociale: con la sollecitazio-
ne di cittadini, realtà aggregative e 
aziende in attività di volontariato, si 
avviano azioni solidali ed iniziative 
che apportano un miglioramento 
della qualità di vita di tutti gli attori 
coinvolti.

L’iniziativa è stata dunque l’occasione 
per valorizzare le competenze di persone 
con disabilità, presentare alla città i ser-

vizi e i progetti della cooperazione socia-
le, sensibilizzare verso il volontariato e 
la cittadinanza attiva. La mostra si è ca-
ratterizzata per l’interattività e l’aspet-
to sperimentale: accanto alla esposi-
zione di fotogra�e, si è voluto offrire al 
visitatore l’occasione di sperimentarsi 
in prima persona in molteplici attività. 
Lo spettatore, dopo aver conosciuto “la 
bula” attraverso la documentazione fo-
togra�ca d’autore e attraverso la proie-

zione di fotogra�e evocative, è stato 
guidato alla conoscenza dei progetti 
della cooperazione sociale, in particolare 
volti all’integrazione sociale in contesti 
non protetti. Fra questi “Giocabulando: 
inventiamo e costruiamo insieme un par-
co per tutti”, “Oltrelavoro e Tempo libero” 
e “Non più soli”, tutti progetti aperti al 
territorio e al mondo del volontariato, 
sostenuti a vario titolo da Fondazione 
Cariparma, Comune di Parma-Piani di 
Zona, famiglie. 
L’obiettivo, che crediamo raggiunto, era 
quello di coinvolgere lo spettatore ed 
invitarlo ad una esperienza concreta e 
accattivante perché potesse poi valuta-
re di attivarsi attraverso esperienze di 
volontariato o di sensibilizzazione nei 
contesti abitualmente frequentati.
La mostra è stata anche un vero e pro-
prio luogo di ri�essione, che ha visto 
lo scambio di esperienze e l’esposizio-
ne di valutazioni che saranno materia 
delle prossime progettazioni in ambi-
to sociale: sono stati programmati tre 
workshop, a cui hanno partecipato pro-
fessionisti degli enti pubblici (Comune, 
Provincia e AUSL), della cooperazione 
sociale, tante famiglie, addetti ai lavori 
anche da fuori Parma (in particolare dai 
Comuni di Piacenza e Reggio Emilia). 
I workshop hanno toccato temi quali, 
il durante e il dopo la scuola, l’accesso 

continua a pagina 2



Durante il 3° workshop della 
Mostra abbiamo presen-
tato in anteprima il video 

del Consorzio Solidarietà Sociale 
“le case ritrovate”. Augusto della 
coop. Dopo di noi e Patrizia della 
bula hanno raccontato la storia del 
progetto, i genitori intervistati han-
no parlato della loro esperienza, le 
persone disabili che hanno potuto 
scegliere un percorso di domicilia-
rità hanno mostrato la loro casa e il 
modo di viverla, i ragazzi di scuola 
di Autonomia hanno raccontato i 
loro progetti, le cooperative sociali 
le loro esperienze..
Alberto Grizzo coordinatore so-
ciosanitario dell’ASL di Pordenone 
ha presentato il bellissimo video “la 
casa del sole” dove vivono quattro 
giovani disabili con una supervi-
sione “leggera” di un educatore. 
L’esposizione e il dibattito sono 

stati particolarmente stimolanti: si 
è insistito sul diritto di poter sce-
gliere con chi abitare, sull’imparare 
da parte del disabile ma anche della 
famiglia a distaccarsi, si è parlato 
di logica evolutiva nel senso che i 
servizi devono saper accompagnare 
i cambiamenti delle persone, sa-
per modi�carsi, ed essere capaci di 
avere un impatto economico meno 
forte quando il progetto si assesta.
Il dibattito ha avuto molte voci: 
l’associazione ANFFASS, la Fon-
dazione Trustee, le persone disabili 
stesse, assistenti familiari, l’Assesso-
rato politiche sociali della Provincia, 
l’Agenzia disabili, la coop. Coress di 
Reggio Emilia, l’Azienda Ausl del 
Distretto di Parma. Tutti d’accor-
do sulla necessità di andare avan-
ti in questa sperimentazione, ma 
insieme: Ente Pubblico, Famiglie, 
Cooperazione Sociale e territorio.

Workshop durante la mostra

La mia casa
ritrovata
Esperienze e modelli di domiciliarità

Continua dalla prima pagina
La bula al centro della città
e la permanenza nel mondo del la-
voro anche attraverso nuovi modelli 
d’intervento, esperienze di domici-
liarità. Si sono confrontati diversi 
modelli d’intervento, appartenenti 
anche ad altri territori – esperienze 
da Gallarate (VA), Val Susa (TO); 
Pordenone – con la �nalità di po-
ter raccogliere esperienze utili a 
migliorare i nostri servizi e rispon-
dere in modo più appropriato alle 
esigenze di persone con disabilità e 
alle loro famiglie. Ogni incontro è 
stato impostato su un modello par-
tecipativo e aperto, in cui, dopo gli 
interventi dei relatori, ci fosse spa-
zio per i vissuti e le aspettative dei 
familiari e per il confronto e l’espo-
sizione anche di criticità.
Particolarmente signi�cativo è stato 
in�ne il coinvolgimento di ragazzi 
inseriti in cooperativa: alcuni si 
sono impegnati nel lavoro di alle-
stimento, altri si sono sperimentati 
come conduttori, sia nella spiega-
zione di quanto presente in mostra 
che nella valorizzazione delle pro-
prie competenze negli spazi appo-
sitamente destinati alle esperienze 
(giocoleria, lavorazione del legno, 
gestione del punto ristoro). Questa 
modalità di azione rinforza ancor di 
più la nostra volontà di proseguire e 
incrementare il cammino intrapreso 
di rendere protagonisti i nostri ra-
gazzi, con ruoli attivi nella comunità.
Non ultimo la mostra è stata l’occa-

sione per la realizzazione del cata-
logo che ha permesso di creare uno 
strumento informativo che, con un 
linguaggio semplice ed immediato, 
può raggiungere tutti i cittadini, non 
solo i fruitori o gli addetti ai lavori, 
per diffondere una cultura dell’in-
tegrazione che opera sia attraverso 
i servizi che attraverso la solleci-
tazione delle risorse del territorio.
Ringraziamo dunque operatori, 
ragazzi, famigliari e volontari che, 
a vario titolo, si sono impegnati 
perché questa iniziativa fosse un 
successo: gli operatori, per lo sforzo 
di mantenere alti livelli di qualità 
del servizio mentre alcuni colleghi 
si dedicavano esclusivamente alla 
mostra; i ragazzi, per l’entusiasmo e 
la voglia di buttarsi in nuove espe-
rienze; i famigliari, per la partecipa-
zione e il sostegno; i volontari, per 
la presenza assidua e il supporto. 
Un grazie anche al Consorzio di 
Solidarietà Sociale, che ha lanciato 
alcuni progetti che sono diventati 
anche nostri, luogo di pensiero e 
progettazione del nuovo insieme 
alle cooperative. Un grazie in�-
ne ai vari sponsor e a Fondazione 
Cariparma che, oltre a sostenere le 
nostre iniziative nei confronti di 
persone con disabilità, ha offerto 
un contributo per la realizzazione 
di questo prezioso evento. 
Indirizzo del blog della mostra:
http://atorchebula.blogspot.com



Grazie al supporto del Consor-
zio Solidarietà Sociale, che ha 
ideato i progetti “Non più soli” 

e “Mosaico” e ha trovato il sostegno 
di Fondazione Cariparma, la bula si è 
attivata per creare nuovi percorsi d’im-
pegno per ragazzi/e diversamente abili 
in luoghi di lavoro disponibili a creare 
spazi e piccoli ruoli per loro accompa-
gnati da un educatore. Attualmente i 
luoghi sperimentati sono due, un’azien-
da e un bar.
L’azienda è Stamperia scrl, ditta che 
si occupa di gra�ca, stampa e legatoria, 
e che da sempre si è mostrata sensibi-
le nei confronti delle fasce più deboli 
offrendo la propria disponibilità per ti-
rocini e borse lavoro. E’ un’azienda che 
già collaborava con la bula in quanto è 
uno degli sponsor della Festa di Prima-
vera della bula ed è l’interlocutore pri-
mo per la produzione di pubblicazioni 
della cooperativa. 
Da ottobre 2011 la collaborazione si è 
arricchita di contenuti ancora più si-
gni�cativi: dopo l’estate infatti si è con-
divisa la possibilità di accogliere negli 
spazi della Stamperia alcuni ragazzi 
con disabilità inseriti presso la bula 
perché potessero frequentare contesti 
di normalità e di lavoro, con mansioni 
precise e calibrate, al �ne di rinforzare 
la propria autostima e la disponibilità 
alla relazione. 
Grazie a questo progetto dunque, i due 
giovani, accompagnati da un’educatri-
ce, stanno imparando alcuni processi 
di lavorazione. Hanno fatto lo sforzo 
di adeguarsi ad alti ritmi di lavoro e si 
sono confrontati, a volte con fatica, con 
i propri limiti e le proprie capacità. 
L’esperienza sta dando buoni frutti. I 
ragazzi sono cresciuti e tanto: dopo i 
primi timori, si sono sempre più moti-
vati al lavoro, affrontando con graduali-
tà compiti sempre più difficili e acqui-
sendo le corrette regole di comporta-
mento sul lavoro. L’educatrice, che ha il 
ruolo di mediazione, sta intervenendo 
sempre meno, segno che i giovani sono 
sempre più autonomi e capaci. 
Tutto questo è possibile anche perché il 
contesto della Stamperia, oltre ad offri-
re fasi di lavoro adeguate alle capacità 
dei ragazzi diversamente abili, si è sem-
pre mostrato accogliente.
Si sottolinea questo aspetto perché la 
buona riuscita dell’iniziativa è il frutto 
della reciprocità:  l’impegno della coo-
perativa sociale è vano se nel territorio, 
nel privato, non si trova poi l’apertura, il 
coraggio per tentare strade nuove.
Le stesse ri�essioni si possono fare per 
l’esperienza del bar: il Circolo Arci San 
Lazzaro, che da sempre sostiene la bula 
donando interamente il proprio lavoro 
durante la Festa di Primavera e colla-
borando in diverse iniziative, ha dato la 

Un altro lavoro: nuovi percorsi d’impegno in luoghi di lavoro

Lavoro, ma non sono mai solo

disponibilità per accogliere due ragazzi 
presso il bar in via Ugoleto. I lunedì e i 
venerdì mattina 2 ragazzi con l’educa-
trice si recano presso il bar e diventano 
banconieri a tutti gli effetti: fanno caffè, 

servono vino, riscuotono gli incassi, sa-
ni�cano gli ambienti. 
Anche in questo caso risulta fonda-
mentale la buona accoglienza, gli in-
coraggiamenti che gli avventori rivol-

gono ai nostri ragazzi, i complimenti 
e le critiche costruttive che ricevono 
dagli addetti ai lavori. Solo così i nostri 
ragazzi riescono a crescere: non basta 
infatti imparare alcune mansioni per 
vivere pienamente un contesto, è neces-
sario trovare situazioni relazionali ben 
disposte ma non pietistiche. Luoghi 
dove si può sbagliare senza diventare 
di troppo e dove le persone si pongono 
come maestri. Non si tratta di utopia. E’ 
già una realtà e si può ampliare.
Un grazie dunque a Stamperia e Arci 
San Lazzaro per il lavoro che stanno 
portando avanti insieme alla bula e un 
augurio che questa testimonianza possa 
incuriosire altre realtà nei confronti 
di un’avventura che apporta signi�ca-
tivi risultati per tutti coloro che sono 
coinvolti.

La testimonianza
di Anselmo
“Avevo fatto una prova a settembre 

2011 nel piccolo bar dell ’Arci du-

rante la Festa di Comunità, ma ero 

molto emozionato, non sapevo bene 

dove prendere. Adesso invece, al 

bar dell ’Arci San Lazzaro è diver-

so perché so cosa fare e, oltre ai miei 

compagni della bula ci sono altre 

persone e faccio nuove amicizie. E’ 

importante impegnarsi nel lavoro, 

non solo alla bula, anche fuori. La 

presenza di Stefania [educatrice] è 

un punto di riferimento se uno ha 

un dubbio, altrimenti fai da solo.”



Ormai da qualche anno in occa-
sione della festa vi raccontia-
mo del Progetto Oltrelavoro 

& Tempo Libero del Consorzio So-
lidarietà Sociale, di cui la bula è sog-
getto attuatore nel quartiere San Laz-
zaro. Da una semplice serie di attività, 
questo progetto si è evoluto negli anni, 
cambiando nome, forma, aggiungendo 
soggetti partecipanti attivi, ma man-
tenendo sempre la formula del Tavolo 
Territoriale: dapprima come organo di 
progettazione e coordinamento degli 
interventi, ora come garante di questa 
rete solidale che serve ad ottimizzare le 
risorse presenti sul territorio per dare 
occasioni di tempo libero a persone 
con svantaggio presenti sul quartiere, 
arrivando a pensare anche piccoli inse-
rimenti in realtà che accolgono e coin-
volgono le persone o sul tempo libero o 
su piccole attività lavorative.
In particolare, anche nell’anno 2011 
sono stati organizzati 6 laboratori e 
alcune occasioni per i singoli. I parteci-
panti sono in crescita, e ai 55 dell’anno 
passato si sono aggiunte altre 7 perso-
ne, inviate dai servizi sociali e dalle fa-
miglie stesse, arrivando cosi a più di 60 
persone svantaggiate esterne alla bula 
coinvolte nelle attività.
Purtroppo gli effetti della crisi si sono 
fatti sentire, e parte dei �nanziamenti 
che sostenevano il coordinamento del 

L’evoluzione di Oltrelavoro

Una rete per tutti
tavolo e delle realtà partecipanti è stata 
tagliata (in particolare i fondi pubblici), 
ma la bula crede in questo nuovo mo-
dello d’intervento e investe risorse pro-
prie insieme alle famiglie perché possa 
continuare.
In particolare, dal 2011 il 5 x 1000 che 
viene raccolto è destinato a coprire i co-
sti del coordinamento di questa rete so-
lidale, quindi invitiamo tutti coloro che 
riconoscono il valore di questo progetto 
o che ne hanno in qualche modo be-
ne�ciato a sostenerlo anche attraverso 
questa modalità, così semplice ma così 
importante.
Un dato molto signi�cativo che ci sem-
bra importante far conoscere al quar-
tiere è che sono in aumento anche il 
numero di volontari coinvolti e le ore 
dedicate alle attività: solo sui laboratori 
possiamo contare 10 volontari costan-
ti, per un totale di 1750 ore dedicate 
agli altri.
Il valore sociale è altissimo, e se anche 
volessimo provare a calcolarne il valore 
economico, basterebbe moltiplicare il 
numero delle ore per il costo orario di 
un operatore per vedere che anche eco-
nomicamente è un modello così virtuo-
so che non si può non considerare un 
buon investimento e un nuovo modello 
per riprogettare insieme, enti pubblici, 
privato sociale e famiglie, le nuove po-
litiche sociali in questa direzione.

POMERIGGIO IN ORATORIO
Lunedì pom. (16-18) presso Corpus Domini

BRICOLAGE
Venerdì pom. (ore 15,30-18) presso la bula

TAI CHI
Martedì pom. (ore 17-18) presso la bula

TEATRO
con Franca Tragni e Ilaria Gerbella (Ass. Europa Teatri)
Mercoledì pom. (ore 17-18,30) presso Teatro Europa

INFORMATICA
Mercoledi pom. (ore 17-18) presso Lab. Alfa Istit. Compr. Albertelli Newton

DANZE, CULTURE & PASSIONI DEI POPOLI 
Danze etniche con Associazione Compagnia In...stabile
Martedi pom. (ore 17,30-19) presso Il Portico

Occasioni di inserimenti singoli o in piccolo gruppo in attività già avviate:

TEATRO DIALETTALE
coi Fiscèn d’l UISP c/o UISP

GIOCOLERIA e PICCOLO CIRCO
con l’Associazione Circolarmente presso Palazzurro Corpus Domini e pres-
so Palestra Scuola Bottego



Giocabulando: inaugurato il secondo gioco per arredare il parco adiacente la bula

La casa sull’albero (in attesa del resto)

Giocabulando in numeri
LABORATORI SVOLTI: 8
1 con bambini del quartiere, 4 con Scuola Newton, 1 Liceo Sanvitale,
1 Liceo Porta, 1 ITAS Bocchialini
TOTALE STUDENTI COINVOLTI: 95
RAGAZZI DISABILI COINVOLTI: 15
Per foto, approfondimenti e aggiornamenti sul progetto è possibile consultare 
il blog http://giocabulando.blogspot.com

Lo scorso 25 ottobre è stata inau-
gurata ufficialmente la Casa 
sull’albero nel Parco di Strada 

Quarta. Si tratta del secondo gioco (il 
primo era il Mostro Mangiapalloni) 
che arrederà il parco adiacente la bula 
rendendolo sempre più accogliente nei 
confronti di famiglie e bambini, come 
è sempre stato, nel segno dell’integra-
zione.
Il Progetto “Giocabulando: inventia-
mo e costruiamo insieme un parco 
per tutti”, guidato da coop sociale la 
bula insieme all’Associazione Pianeta 
Verde, continua: durante l’anno si sono 
susseguiti altri laboratori che hanno 
avuto come esito la progettazione -�-
nale e la sperimentazione di altri due 
giochi futuri: il Tartascivolo e la Ruota 
RaccontaStorie. Quest’ultima andrà ad 
arricchire il Teatro bambino, struttura 
ancora misteriosa che potrebbe a breve 
far parte del parco rispondendo ai desi-
deri dei bambini (che chiedevano uno 
spazio in cui poter raccontare e ascol-
tare storie). La strada è stata lunga, non 
è ancora �nita, ma è bello vedere come 
ad ogni tratto di strada si aggiungano 
nuovi compagni di viaggio. 
Oltre ai partner storici di Giocabu-
lando, Fondazione Cariparma e Ban-
ca Reggiana Credito Cooperativo, ha 
dimostrato notevole interesse per il 
progetto la ditta Jove, che, grazie a un 
suggerimento illuminato di alcuni inse-
gnanti della scuola Newton sta valutan-
do di donare a Giocabulando il Teatro 
Bambino, trovandosi in piena sintonia 
con le �nalità del progetto de la bula: 
un parco partecipato, aperto a tutti, ge-
stito in rete con le varie realtà del quar-

tiere (in primis l’istituto Comprensivo 
Albertelli Newton).
Purtroppo ancora qualche lavoro resta 
da fare, e l’allestimento di questi ultimi 
due giochi (Tartascivolo e Teatro Bam-
bino) potrebbe slittare a causa delle 
difficoltà del Comune a far fronte alle 
spese per il rifacimento dell’area verde 
pubblica. Ma siamo �duciosi che, non 
appena possibile, l’Ente Pubblico potrà 
valorizzare il progetto permettendone 
la piena esecuzione e  offrendo così  ai 
cittadini l’opportunità di abitare nuovi 
spazi attrezzati e di conoscere il valore 
dell’intero progetto: dell’idea, dei tanti 
e diversi partner coinvolti (Associazio-
ni, Scuole, Istituti bancari e Fondazio-
ni, Ditte Private) che, sapientemente 
orchestrate da una piccola cooperativa 
sociale rimasta nel tempo fedele al suo 
mandato originario (cioè di perseguire 
il bene della comunità in cui vive) sono 
riuscite a creare risorse per donare alla 
città uno spazio pienamente rinnovato 
in cui si possa continuare a sperimenta-
re un’integrazione sociale spontanea e 
genuina così come è stato in tutti questi 
anni.
Durante la Festa, oltre a poter giocare 
liberamente con MangiaPallonie e Casa 
sull’albero, sarà possibile sperimentare 
l’esito dell’ultimo laboratorio svolto in-
sieme agli alunni del Liceo Porta, che 
hanno sperimentato la Ruota Raccon-
taStorie, facendosi poi animatori per 
una classe della scuola Albertelli che ha 
passato una mattinata in compagnia dei 
ragazzi de la bula a inventare e ascoltare 
storie. La Ruota RaccontaStorie, origi-
nariamente pensata per il Raccontatoio, 
sarà collocata nel Teatro Bambino.



La bula e la scuola: una storia lun-
ga, ricchissima: dai primi labo-
ratori negli anni ’80 con le scuo-

le elementari del quartiere, alle tante 
esperienze ognuna diversa dall’altra 
che vengono proposte ogni anno e pro-
gettate insieme a maestre e insegnanti 
per dar forma e vita a quelle che sono le 
idee di partenza.
Attività sempre diverse: costruzione di 
presepi, segnali anticipatori degli spazi 
studiati in particolare per bambini plu-
riminorati sensoriali, oggetti da ven-
dere per auto�nanziamento, regalini, 
carte geogra�che ad incastro, burattini, 
per�no la costruzione di modellini di 
giochi per un parco con l’ultimo pro-

getto Giocabulando.
Ogni studente o bambino che è pas-
sato di qui è rimasto colpito, ha lavo-
rato e collaborato a suo modo in base 
alle proprie capacità, inclinazioni, 
esperienze, ha portato a casa qualcosa 
e ha lasciato tanto di sè. Storie che si 
intrecciano, che a volte ritornano: più 
di una volta andiamo a  cercare nelle 
vecchie fotogra�e di laboratori le fac-
ce di chi magari ritorna qualche anno 
dopo come volontario, tirocinante o per 
il servizio civile.

Ecco una sintesi di alcune attività che 
si sono svolte durante l’anno scolastico 
2011-2012.

Dai primi laboratori al progetto Giocabulando

La bula va a scuola

Da una semplice visita al parco 
giochi, è nata l’idea di questo 
laboratorio con le sezioni 7 e 8. 

Un’attività semplice ma adatta a bambi-
ni di questa fascia d’età: dopo una prima 
visita alla bula per vedere come nascono 
i nostri oggetti, una mattinata di lavoro 
a scuola durante la quale oggetti tagliati 
dai ragazzi de la bula venivano decorati 
e andavano ad arricchire un albero che 
attendeva il ritorno dell’uccellino Gino 
Franco, personaggio guida delle attivi-
tà di tutto l’anno scolastico, dopo il suo 
letargo invernale in Africa.

Scuola d’Infanzia Tartaruga



Con la 4a C della scuola elemen-
tare Toscanini ogni bambino 
ha costruito un proprio burat-

tino in legno come esito di un lavoro di 
analisi della storia e d’introspezione già 
iniziato in classe con le maestre.

Lì ho conosciuto delle persone disabili, 
io pensavo che non sapessero fare certe 
cose, invece quando io dicevo che non ci 
riuscivo, proprio loro mi dicevano di non 
arrendermi e di provarci con le mie for-
ze e capacità. 
Viola 

Quando il tuo burattino è bello asciutto 
è �nito lo puoi portare a casa e godertelo. 
(ho imparato anche ad avere tanta pa-
zienza e calma di aspettare).
Martina

Ho imparato che se non sai fare qualcosa 
mettendoti insieme a un bambino che sa 
fare le cose che tu sai fare potete fare tut-
to. Tutto questo unendo le forze.
Veronica

Sono venuti nella nostra classe la Patri-
zia, Samuel, Francesc e Carla, ci han-
no spiegato il signi�cato di bula, che in 
dialetto parmigiano vuol dire segatura; 
e che si sono dati questo nome perchè 
ognuno sa fare cose diverse tipo c’è chi sa 

disegnare bene o altre cose che un altro 
non sa fare, e allora insieme riescono a 
imparare cose nuove e non lasciano fuori 
nessuno. 
Lucia

Prima di incontrare i ragazzi della bula 
io non sapevo né carteggiare, né usare la 
carta carbone, né il traforo: ho imparato 
da loro. 
Andrea

Adesso non so come spiegarlo ma quando 
incontro dei disabili ho paura e non so 
come comportarmi. Spero che il percor-
so che abbiamo fatto alla Fiorente e alla 
bula mi aiuterà a vincere questa paura.
Laura

E’ stata una bella esperienza quella di 
vedere dei ragazzi disabili che si impe-
gnano e costruiscono oggetti di legno. 
All’inizio avevo paura di farmi male e 
di tagliarmi con il seghino, ma poi un ra-
gazzo della cooperativa mi ha aiutata ed 
alla �ne mi è piaciuto.
Sara 

Io mi sono sentito bene perché c’erano dei 
disabili che erano simpatici; delle volte 
sembra che loro non sappiano fare niente, 
ma alla bula sapevano fare di tutto…
Enoch

Scuola Elementare Toscanini

All’interno del Progetto Cala-
maio del Consorzio Solidarie-
tà Sociale, durante un percorso 

curato dalla coop Eidè,  sono venute a 
farci visita due classi di scuole medie, la 
1aA della Scuola Newton e la 2a F della 
Scuola Don Cavalli che hanno passato 
una mattinata insieme a noi visitando la 
cooperativa e sperimentandosi in prima 
persona nei laboratori con i nostri ra-
gazzi. Ecco le impressioni dei ragazzi 
della 1aA.

La bula era...era un altro mondo: lì tutti 
collaborano e si aiutano e a dire la veri-
tà è una cosa che non si trova facilmente 
al tempo d’oggi. Dico solo una cosa: quei 
ragazzi che lavorano lì e gli educatori 
meritano di essere ascoltati, anzi di es-
sere presi in considerazione più di molte 
altre persone.
Diego

Ho imparato che avere problemi di 
qualsiasi tipo non ferma la voglia di 
creare qualcosa di bello nella vita o di 
inseguire i propri sogni. Nel cuore mi è 
rimasto tutto, tutto quello che abbiamo 
fatto, il cerchio dove abbiamo parlato, la 
falegnameria e tutto il resto...
Alessandro

Mi è rimasta nel cuore la collaborazio-
ne e la simpatia del luogo in generale, ho 
conosciuto Maria, Samuele, Francesca e 

tanti altri ragazzi down ma dall’animo 
semplice e vivace e soprattutto, gentili, 
dolci e simpatici.
Lucia

Bisogna ricordarsi che la bula diffonde 
i valori principali che si devono avere 
nella vita di oggi: il lavoro, il sacri�cio, 
il divertimento, [...], la condivisione e il 
perdono.
Alberto

La cosa che mi ha colpito è stata che ogni 
ragazzo aveva il suo incarico, ad esem-
pio,  chi faceva falegnameria, chi faceva 
decorazioni per i sacchetti dei confetti, 
chi costruiva  �ori e chi disegnava.
Paolo

Facevano molto bene quei �ori e li colo-
ravano con colori vivaci: bianco, giallo, 
rosa, lilla, rosso etc.
Teodoro

Mi ha colpito molto tutte le cose che fan-
no a mano e mi è rimasto nel cuore che 
tutti lavorano insieme
Deborah

Mi è rimasta nella memoria del cuore la 
collaborazione dei ragazzi.
Giorgia

La bula è simpatica.
Federico

Alla bula ho imparato che siamo diversi 
ma uguali.
Pietro

La bula è un posto dove si lavora ma si 
ride e si scherza tutti insieme.
Matilde

Ho imparato quanto è bello stare con le 
persone ma soprattutto conoscerle, è bello 
stare in compagnia, ci si diverte, almeno 
così ho visto nei loro occhi.
Melanie

Insieme tutti possono fare tutto.
Olga

Calamaio con le Scuole Medie



Si ringraziano le persone e le 
ditte che hanno reso possibile 
la 26a festa di primavera 

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 sufficiente riportare il co-
dice �scale della bula 00733100341 e far seguire la propria �rma.

Il tuo 5x1000 per la bula

0 0 7 3 3 1 0 0 3 4 1

Programma festa
Sabato 19 maggio

dalle ore 16
Animazione per bambini con il ludobus di Terra dei 
Colori

dalle 16,30
Giocabulando: animazione con Ruota Racconta-
storie (con i ragazzi del Liceo Porta)

ore 16,30
Dimostrazione progetto Pala-Angel di Sarzi Leda 
Paola (Palestra PalaSprint)

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 20 maggio

dalle ore 15,30
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

dalle ore 17 alle 19
Creative space Laboratorio Famiglia al Portico

ore 18
Parata, musica, giocoleria, acrobazie e trampo-
lieri, consigliata a sognatori e suonati con gli al-
lievi del corso di Piccolo Circo, Associazione Circo-
larmente

a seguire Musica con Indù

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.

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 personalizzati. Info: 0521.483393

Il nostro punto vendita

Finito di stampare nel maggio 2012 presso Stamperia scrl

la bula Cooperativa Sociale S.c.r.l. onlus
Strada Quarta 23 - 43123 Parma – 0521.483393 – www.labula.it


