la bula cooperativa di
solidarietà sociale di
Parma si occupa dal
1980 di formazione e
integrazione sociale per
giovani con disabilità
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Patrizia Ridella e Laura
Stanghellini alla festa di natale
2015 nella nostra sede

Da Patrizia a Laura:
la continuità e il cambiamento
in un sorriso e tanto impegno!
Aria di novità, a la bula. In un abbraccio sia ideale
che concreto tra valori condivisi e l’innovazione
indispensabile per crescere insieme. Avanti tutta,
insieme con voi!

Digitarlo
Save the date
Inaugurazione
martedì
23 febbraio
ore 12

Siamo in epoca di compleanni: 35 anni di attività non sono pochi! E la
bula va avanti così, con un passaggio di testimone verso il futuro, grazie
al nuovo Presidente Laura Stanghellini, e un caldo abbraccio di ringraziamento a Patrizia Ridella, in una continuità di valori ed esperienze
condivise.
L’ultima assemblea dei soci è stata l’occasione per salutare la nostra storica Presidente.
“Non si possono riassumere in breve tanti anni di lavoro insieme” - racconta
Patrizia. “Ma la cosa più importante è che la bula nel frattempo è cresciuta
tantissimo, negli spazi, nelle professionalità e nelle capacità progettuali.”
Alla guida de la bula ora c’è Laura Stanghellini, 38 anni, una Laurea in
Lettere, un Master in Sostegno alle Fasce deboli, un’esperienza di servizio civile e la sua presenza attiva in cooperativa fin dal 2002.
“E’ una grande responsabilità, questa.” - confida Laura. “Ma il nostro è un
gruppo solido e affiatato, in grado di rinnovare la bula senza perdere lo spirito
di accoglienza e apertura che la contraddistingue da sempre.”
Avanti tutta, ora, con le nuove sfide: miglioramento continuo del centro
socio-occupazionale diurno e consolidamento della Casa Ritrovata, dare
solidità alla falegnameria, nuovo impulso e autonomia a Digitarlo.
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23 Febbraio ore 12:
Digitarlo cambia sede
e si veste di nuovo!
Martedì 23 febbraio, alle ore 12, in via Paciaudi
6/a (zona via Verdi), Digitarlo presenterà la nuova
sede e le nuove attività della bottega digitale.

Serge
Latouche
in visita
a Digitarlo!

Al lavoro nella nuova
bottega...

Una piacevole sorpresa: il famoso filosofo
ed economista francese Serge Latouche,
di passaggio a Parma
per un incontro con
11 scuole superiori, è
passato a farci visita
nel nuovo negozio!!!
Un ottimo inizio!!

Digitarlo e i suoi ragazzi cambiano indirizzo, per continuare a riversare
in forma digitale i nostri ricordi e i nostri progetti.
A due anni dall’avvio – grazie al sostegno di Fondazione Cariparma –
Digitarlo, made in la bula, continua infatti la sua avventura, aprendo il
2016 con importanti novità, prima fra tutte il trasferimento dell’attività della sede in via Paciaudi 6/A.
Ma sono soprattutto i nuovi servizi il cuore progettuale che anima i ragazzi di Digitarlo, a partire dalla stampa di fotolibri con sfondi unici,
realizzati a partire dai disegni di alcuni ragazzi della cooperativa.
Un altro fiore all’occhiello del 2016 è la collaborazione con Teatro
Due per la digitalizzazione dell’archivio audiovisivo del Teatro, che si
inaugura proprio quest’anno. Il tutto affiancato ai tradizionali servizi
di digitalizzazione di foto, diapositive e tutti i formati video dalle
pellicole alle miniDV.
Cos’altro aggiungere? Il Tarlo digitale de la bula non sta fermo un attimo e ce la sta mettendo tutta pur di vincere la scommessa iniziata due
anni fa. Quello che vi chiediamo? Di sostenerci in questa sfida, accogliendo l’invito in via Paciaudi il 23 Febbraio per l’inaugurazione della
nuova sede. Vi aspettiamo!
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Nuovo Consiglio
d’Amministrazione e
impegno immutato:
i bisogni dei nostri ragazzi
e delle famiglie al centro!

Famiglie:
Claudio Tonelli.
Servizi e Cura:
Flavia Corradi.
Domiciliarità:
Laura Stanghellini.
Amministrazione:
Danilo Amadei.
Eventi e Foundraising:
Laura Zolo.
Comunicazione:
Alberto Ghillani.

Il cuore di un’organizzazione si trova da sempre negli obiettivi che la
stessa si pone. Nel caso de la bula – che opera in un’ottica comunitaria
con fini di inclusione e solidarietà – è importante anche “come” questi
obiettivi si perseguono. Qui stanno infatti di casa i valori condivisi e
le pratiche che li accomunano.
Proprio in nome di questi valori da quest’anno i gruppi di lavoro si
aprono anche ai contributi di famiglie e volontari, con l’avvio di una
serie di tavoli per affrontare temi specifici. Il tutto in un’ottica di partecipazione e consapevolezza, con la speranza di individuare nuove
formule d’interesse e modalità di incontro e scambio.
Qui a lato i tavoli di lavoro e i loro referenti. Se pensi di essere
interessato e di poter dare un contributo contattaci.
Sarai il benvenuto! Info: 0521 483393 - labula@labula.it

Festa di Primavera,
Festa dell’inclusione.
Da noi, con voi!
Prevista per sabato 28 e domenica 29 maggio p.v. presso l’Area Verde
di strada Quarta, quest’anno la Festa di Primavera compie 30 anni, e
rinnova la sua formula nel segno della novità e della continuità. Accanto alle tradizionali attività e ai saggi svolti dai ragazzi de la bula,
saranno presenti stand che illustrano il lavoro svolto durante l’anno e
altri informativi sui nuovi progetti.
Saranno presentate anche nuove proposte di collaborazione con Associazioni, Cooperative Sociali e Consorzio Solidarietà Sociale di Parma. Fra le nuove attività sono in fase di definizione tornei sportivi, spettacoli musicali e una sfilata di moda in collaborazione con associazioni
e coop. sociali, con momenti di riflessione sui temi dell’integrazione
sociale insieme ad enti pubblici e Consorzio Solidarietà Sociale.
QUELLO CHE VI CHIEDIAMO? DIFFONDETE LA NOTIZIA, CERCATE CON NOI NUOVI SPONSOR, PARTECIPATE NUMEROSI. E, SE CREDETE, DATECI NUOVE IDEE E
CONTRIBUTI.
Vi aspettiamo il 28 e il 29 Maggio per festeggiare INSIEME!
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Prodotti:
bomboniere, fiori, gadget,
portachiavi, giochi didattici,
complementi arredo,
oggetti personalizzati e su
misura.
Catalogo consultabile su:
www.labula.it
Servizi:
arredi in pallett, riparazione e
restauro mobili.
Dove siamo:
strada Quarta 23 - Parma
Apertura:
dal lunedì al venerdì, 9-17
Telefono:
0521483393
Email:
falegnameria@labula.it

la bula
Falegnameria
Punto vendita

Dal 1980 la bula utilizza la falegnameria come strumento educativo privilegiato per l’inserimento lavorativo dei
ragazzi diversamente abili.
Le fasi di lavorazione sono pensate in
funzione della partecipazione dei ragazzi alla produzione, ognuno secondo le proprie inclinazioni e capacità.
Utilizziamo legni teneri che agevolano
il lavoro manuale. Gli oggetti vengono
rifiniti con tecniche di colorazione ad
acqua, tra cui l’immersione, l’areografo
e il pennello.

Vieni a trovarci nel punto vendita della
nostra sede (siamo aperti dal lunedì al
venerdì, 9-17 con orario continuato),
nato per valorizzare i lavori creati insieme ai ragazzi/e; potrai acquistare o
ordinare i nostri prodotti: bomboniere,
fiori, gadget, portachiavi, giochi didattici, complementi arredo.
Guarda il nostro catalogo sul sito web
www.labula.it. Produciamo anche oggetti personalizzati e su misura!
Realizziamo arredi in pallet ed effetuiamo riparazioni e restauro mobili.

Il tuo

5x1000

lo mettiamo in bottega!

Partiamo dall’inizio... Il nome Digi-tarlo ha le sue radici nello storico laboratorio di falegnameria de la bula che da
decenni organizza attività formative e
laboratoriali non solo per persone diversamente abili ma anche per ragazzi delle
scuole medie, elementari e superiori.
A Digitarlo trasformiamo immagini,
video e audio dal formato analogico al
formato digitale. Nasce nel 2013 come
realizzazione del progetto “Ricordi Futuri” alla cooperativa la bula, dove operatori e ragazzi hanno cominciato quasi

per gioco a digitalizzare le vecchie foto
e i vecchi filmati della cooperativa. Il
laboratorio ha funzionato bene, i nostri
ragazzi sono rimasti entusiasti e si sono
dimostrati in grado, affiancati dagli operatori, di digitalizzare le immagini di
trent’anni di vita in cooperativa.
Ci abbiamo preso gusto e abbiamo deciso di scommettere su questa attività
per cercare di dare un’opportunità in più
alle persone diversamente abili, attraverso la formazione su un settore cruciale
oggi come quello dell’informatica, e di

trasformare, nel lungo periodo, una semplice attività in un vero e proprio ramo
lavorativo della cooperativa.
La scelta di definirci “bottega” tradisce
così la volontà di creare un luogo che sia
sì lavorativo ma che sia anche aperto alle
relazioni, attento al contesto in cui è inserito.
Che altro dire? In continuità con lo
spirito de la bula, noi di Digitarlo proviamo a far passare l’integrazione anche
attraverso le nuove tecnologie. E, potete
scommetterci, insieme ci riusciremo!
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