RELAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2011
In questo nostro primo mese di coordinamento abbiamo
occupato un po’ di tempo per organizzarci e programmare
l’impostazione del servizio di quest’anno incontrandoci
anche con la coordinatrice uscente Rossella Marano e il
referente SAP dell'associazione Volhand
Gabriele
Gamberini.
In collegamento ed in continuità con le attività svolte
nell'anno 2010 abbiamo riflettuto su indirizzi ed attività
da intraprendere nei prossimi mesi:
• potenziare le uscite nei periodi in cui altri servizi
sono più scarsi (estate);
•

attivare una collaborazione col parco dell’abbazia
di Monteveglio per un’attività di manutenzione del
parco;

•

collegarsi sempre più ai servizi del territorio (centri
giovanili, centri sociali, centri sportivi,…);

•

riprendere i contatti col Blogos di Casalecchio e
continuare con il progetto di Web Radio;

•

organizzare altri trekking con Piero Venturini di
Trekking Italia sezione di Bologna e con il CAI di
Sasso Marconi;

•

preparare un questionario e organizzare l'incontro
con tutti i giovani-adulti disabili, famiglie e
volontari, partecipanti SAP per condividere e
partecipare idee, proposte, richieste. Questa
riunione di condivisione si terrà i primi di marzo.

• Coinvolgere altri giovani volontari
Abbiamo partecipato ad un incontro con la
dott.ssa
Ciccone, referente ASC INSIEME per il SAP , per presentare
gli indirizzi e l'operatività del servizio S.A.P anno 2011.
Abbiamo partecipato al Tavolo disabili dei Piani di Zona del
distretto di Casalecchio di Reno.
Nel corso di questo mese è anche iniziata la formazione
volontari condotta dal dottor Roberto Poda a cui hanno
preso parte 6 volontari del servizio SAP.
Sono state organizzate 3 uscite a cui hanno partecipato
complessivamente 8 volontari e 27 disabili che
presentiamo brevemente di seguito.
- USCITA BLOGOS 5 FEBBRAIO 2011
La serata è iniziata alle ore 18 con l’esibizione di un gruppo
musicale percussionista e a seguire della rock-band Bonalè.
E’ stata una serata piacevole e divertente, è terminata
verso le 21 in quanto le esibizioni previste di altri gruppi
musicali iniziavano in tarda serata. I giovani-adulti disabili
si sono incontrati con altri giovani dell'associazione Volhand
e molti altri giovani che hanno partecipato alla serata
festosa di riapertura del Centro Giovanile IL BLOGOS di
Casalecchio di Reno. Abbiamo cenato tutti insieme.
- BOWLING 19 FEBBRAIO 2011
Serata divertente, i ragazzi sono coinvolti e propongono
uscite in cui possono stare in mezzo ad altre persone,
potendole conoscere e fare un po’ di “baracca”. Difficoltà
nel coinvolgere Tonino a causa della sua timidezza.

Proposte da parte dei ragazzi: Meridiana di Casalecchio,
pizza/cinema/pub
- PESCATORE 26 FEBBRAIO 2011
Serata piacevole, i ragazzi hanno cenato e ballato; chi non
è sceso in pista era comunque coinvolto battendo il tempo
di musica. Il Pescatore si conferma un buon luogo di
aggregazione e divertimento.

Crespellano, 02/03/11
Rossi Francesca - Ardanese Valentina

RELAZIONE SERVIZIO SAP MARZO 2011
Date Uscite
5/03 Centro giovanile La Baita, Crespellano
12/0 Centro giovanile La Baita, Crespellano
3
13/0 Spettacolo Kolok, Teatro Calcara
3
15/0 Riunione con volontari e famiglie
3
16/0 Notte Bianca, Bologna centro
3
18/0 Irlanda in festa, Estragon
3
20/0 Inaugurazione centro giovanile Calcara
3
26/03 Manutenzione orto San Teodoro, Monteveglio
26/03 Festa Country, Castello di Seravalle
31/03 Riunione con volontari
TABELLA RIEPILOGATIVA EVENTI

Primo obiettivo di questo mese è stato quello di incontrarsi
con le famiglie per presentare le nuove coordinatrici,
spiegare l’indirizzo del servizio, proporre le prossime
iniziative, raccogliere proposte e idee,… Un incontro che
mirava a creare quella rete di relazioni e quel tessuto di
condivisione che permetta di poter fare qualcosa di positivo
insieme con il coinvolgimento e l’appoggio delle famiglie.
Per questo è stata inviata una lettera per invitare le
famiglie ad incontrarsi con i responsabili del servizio e i
volontari all’inizio del mese. Con l’occasione, abbiamo
inviato anche un piccolo questionario per indagare
preferenze e desideri dei ragazzi e grazie a questo si sono
potute raccogliere informazioni molto interessanti che ci
indirizzeranno nell’organizzazione delle uscite. Causa neve,
l’effettivo incontro è avvenuto il 15 c.m. con larga
partecipazione di volontari e famiglie. Era presente anche
Fiorenza Ferri dell’asc. E’ stato molto positivo e pensiamo
sia stato un buon trampolino per l’avviamento del servizio
di quest’anno.
Inoltre in questo mese sono stati inseriti 7 nuovi volontari
che desiderano partecipare al servizio, alcuni dei quali
hanno già avuto l’occasione di fare la loro prima uscita con
molto entusiasmo. Al fine di inserirli e farli conoscere ai
ragazzi e alle famiglie sono stati invitati a partecipare alla
riunione del 15. Poi abbiamo ritenuto opportuno incontrarci
separatamente, solo tra volontari, per conoscerci meglio,
condividere quello che stiamo facendo, raccogliere le prime
impressioni ed emozioni, organizzarsi per i prossimi mesi,
fare gruppo. Pertanto ci siamo incontrati in un’assemblea

tra volontari il 31 c.m. ed è stato un momento importante
di confronto.
In questo mese sono state organizzate 2 uscite in piccolo
gruppo con 1 volontario al centro giovanile La Baita di
Crespellano volte all’integrazione con i giovani che
frequentano il centro. Si sono rivelate positive sia per la
piacevolezza del trascorrere un pomeriggio a giocare
(biliardino, giochi di società,…), sia per la possibilità di
incontrare e creare legami con i ragazzi di Crespellano.
Dunque nei prossimi mesi continueremo con questo tipo di
uscite, cercando di allargarle anche ad altri centri giovanili,
sportivi o sociali e di mantenere il piccolo gruppo per
facilitare la relazione e l’inclusione.
Un gruppo di 8 ragazzi è andato, accompagnato da 2
volontarie e dalla gentile partecipazione del taxi sociale, a
Calcara ad assistere allo spettacolo teatrale Kolok, che è
stato molto apprezzato.
In occasione della Notte Bianca il 16 marzo, 7 ragazzi con
2 volontari e il taxi sociale si sono recati in centro a
Bologna. Iniziativa che si è rivelata sorprendentemente
positiva. Molti dei ragazzi del servizio non hanno o non
hanno più la possibilità di frequentare il centro che è invece
luogo di ritrovo privilegiato dai giovani e assume sempre
un’atmosfera magica la sera. Qualcuno è stato molto
contento di mangiare, dopo tanto, un pezzo di pizza di
Altero. Qualcuno si è dilettato in foto dei palazzi e delle
piazze. Qualcun altro è stato ispirato dalla statua del
Nettuno per l’elaborazione di nuove teorie astrologiche e
planetarie… Dopo un giro per via Indipendenza, la sosta
d’obbligo da Altero e in piazza Nettuno, siamo andati a
visitare il museo medievale che per l’occasione era aperto

gratuitamente e dove era allestita una mostra di soldatini
con la possibilità di una visita guidata. I ragazzi l’hanno
seguita incantati! A fine serata e nei giorni seguenti è
emersa la richiesta di ripetere un’uscita in centro e i
ragazzi continuano a raccontare dei soldatini e
dell’atmosfera della serata!
Venerdì 18 6 ragazzi e 2 volontari col taxi hanno
partecipato all’Irlanda in festa al Pala Nord, dove si sono
dilettati in danze con molto divertimento. E’ stato positivo
anche l’inserimento di Simona Astuzzi, una ragazza di
Savigno che non frequentava più il servizio da qualche
anno ed è stato bello riuscire a coinvolgerla.
Oltre a lei ci sono altri ragazzi che erano stati segnalati
precedentemente al servizio, ma che per ora non siamo
riusciti a coinvolgere. Abbiamo pertanto contattato via email gli assistenti sociali del territorio di competenza del
SAP e speriamo di riuscire, in collaborazione con loro, a
permettere anche ai più isolati di godere almeno di qualche
occasione di distrazione quando non addirittura di
divertimento.
Sabato 20 c’è stata l’inaugurazione di un nuovo centro
giovanile a Calcara e 7 ragazzi con 1 volontaria e alcuni
genitori sono andati a vedere che tipo di luogo e di
iniziative vi si terranno. Pomeriggio proficuo perché oltre al
gradito buffet e ai balli, abbiamo capito che al centro si
terranno 4 corsi rivolti ai giovani: musica, canto,
cortometraggio e ballo - alcuni ragazzi potranno
partecipare. Proveremo ad organizzarci.
E’ partito anche un progetto presso il parco dell’abbazia di
Monteveglio: un piccolo gruppo vi andrà due o tre volte al

mese per la manutenzione dell’orto botanico. La prima
volta si è svolta sabato 26 mattina quando 3 ragazzi e 1
volontario, armati di vanghe e concime, hanno cominciato
a ridare vita al giardino. Bellissima giornata di sole, tepore
primaverile e incontro straordinario con un gruppo di
persone che partecipava ad un corso di formazione che
invitano i ragazzi a rimanere a pranzo con loro, ma
purtroppo le famiglie li aspettano per pranzo e l’invito
viene declinato. Poi i corsisti, preceduti dall’insegnante
escono tutti dal Centro e vanno a disporsi a cerchio
intorno ai ragazzi e chiedono se possono continuare la
lezione intorno mentre loro lavorano. Quale momento
magico, così inaspettato, di attenzione e partecipazione!
Un ragazzo appoggia la vanga e si siede a gambe
incrociate assieme ai corsisti, un altro rimane in piedi
appoggiato alla vanga, l’ultimo si siede nuovamente sul
tronco e rimangono tutti ad ascoltare interessati.
La sera di sabato 26 11 ragazzi e 3 volontari col taxi
sociale si sono recati a Castello di Serravalle alla Festa
Country organizzata in beneficenza dell’istituto Ramazzini.
Anche questa è stata un’uscita molto apprezzata che ha
permesso ad alcuni ragazzi di rivelarsi virtuosi ballerini
folk!
In questo mese è continuata la formazione col Dott. Poda
(1 incontro) e inoltre si è prospettata la possibilità di fare
altri due percorsi formativi paralleli gestiti da Luisa Zaghi
del CDI di Crespellano, l’uno incentrato sulla
documentazione del lavoro nel sociale con un esperto di
audio e video; l’altro con tema “l’accompagnamento del
ragazzo disabile nel suo cammino verso l’autonomia”

condotto direttamente da Luisa. Il primo comincerà nei
prossimi mesi, l’altro dopo l’estate e sarà aperto
prioritariamente ai nuovi volontari.

RELAZIONE FINALE
MESE DI APRILE 2011
SERVIZIO SAP

Il mese di aprile ha visto molte positive novità e nuove
tipologie di uscite che hanno riscosso successo tra i
ragazzi. In primis l’organizzazione di una cena a casa di
Massimo (un ragazzo che vive da solo) la quale ha visto
coinvolti i 4 ragazzi partecipanti nella preparazione della
cena con grande entusiasmo, cena a base di pesce! E’stata
un’occasione nuova e diversa dalle altre, ha reso affiatato
un gruppo e ha portato alla riproposta di questa iniziativa
da parte dei ragazzi stessi per il mese successivo; è stata
un’occasione importante per avere più compagnia a casa,
rompendo un po’ la routine di solitudine che spesso
caratterizza la vita di molti ragazzi oltre all’importanza
della collaborazione alla preparazione di qualcosa di cui si
possono vedere e gustare subito gli effetti e al fatto che le
abilità sperimentate in questa occasione potranno poi
essere sfruttate in altri momenti arricchendo le loro
possibilità quando sono da soli.
In questo mese abbiamo anche cercato di incrementare
la partecipazione al servizio creando possibilità di uscita

anche per i ragazzi più restii e isolati cercando di
recuperare i rapporti anche con coloro che non uscivano da
più tempo. Questo non è stato sempre facile, ma per ora ci
sono stati buoni risultati con l’inclusione, tra gli altri, di
Simona Astuzzi e di Raffaele Bernardini in alcune uscite di
questo mese. Simona Astuzzi, ad esempio, ha partecipato
all’uscita all’Estragon di Bologna (prima uscita per lei col
SAP da gennaio). Però la madre ha ritenuto che questa
uscita non sia stata adeguata a lei perchè troppo
stancante. Su consiglio della signora, che ci ha orientato
verso uscite più tranquille e più brevi, Simona è uscita a
mangiare la pizza insieme al resto del gruppo dei ragazzi e
si è mostrato molto contenta e serena, cosa che ha
confermato anche la mamma.
Un espediente per facilitare il riaggancio con alcuni
ragazzi che forse si erano particolarmente affezionati alla
precedente
coordinatrice
abbiamo
organizzato
appositamente un pomeriggio libero con lei e 3 di questi
ragazzi, ma solo due hanno partecipato e si sono mostrati
entusiasti. In altri casi non siamo riusciti, per il momento,
a trovare la strada giusta, ma continueremo a tentare
cercando anche la collaborazione delle famiglie, degli
assistenti sociali, degli educatori. Questo perché crediamo
centrale, nell’impostazione del servizio, l’avere sempre un
occhio di riguardo alle relazioni. In questa direzione vanno
anche gli incontri con i genitori di alcuni ragazzi, alcuni
svolti e altri programmati, finalizzati a creare un clima
collaborativo, per meglio accogliere i loro bisogni,
attenuare le eventuali preoccupazioni, a cercare la
condivisione di obiettivi.

E’ continuato il coinvolgimento di nuovi volontari che
con molto entusiasmo hanno partecipato alle uscite del
mese di aprile.
Ad inizio mese un gruppo di 8 ragazzi accompagnati da
2 volontari e il taxi sociale ha partecipato con brio alla
Strabologna-Vivicittà, camminata ludico-sportiva nel centro
di Bologna. I ragazzi hanno mostrato molto apprezzamento
per l’attività: la bellezza del centro della nostra città in una
splendente giornata di sole, stare in mezzo ad una
moltitudine di persone di ogni genere, età, etnia, abilità
fisiche che condivideva l’obiettivo di arrivare velocemente
all’arrivo e la complicità creatasi tra i ragazzi del gruppo
che si aspettavano e cercavano a vicenda nella massa sono
elementi molto significativi.
Altra attività ludico-sportiva sempre molto richiesta e
pertanto riproposta per questo mese è stato il bowling che
ha visto la partecipazione, il 15 aprile, di 9 ragazzi per una
serata gioiosa e spensierata con premio finale messo a
disposizione dall’organizzazione.
Visto l’apprezzamento, per i prossimi mesi abbiamo in
programma altre attività sportive quali il trekking (in
collaborazione sia con Trekking Italia che con CAI), la
formazione di una squadra di calcetto, la partecipazione a
tornei organizzati nel territorio (quali ping-pong, biliardino,
calcetto,…).
E’ continuato il progetto del restauro dell’orto-giardino
del parco dell’abbazia di Monteveglio che ci ha visti
presenti in loco in 3 date: 9, 16 e 30 aprile e che rende i
nostri “giardinieri” molto orgogliosi dei risultati finora
ottenuti. Ha sempre partecipato un piccolo gruppo di

ragazzi in modo che ognuno potesse prender parte
attivamente alle mansioni da svolgere (vangatura, diserbo,
semina, innaffiatura,…); la curiosità stimolata da questa
esperienza ha fatto sì che qualcuno si sia messo a
fantasticare su come sistemare fiori per rendere più
colorito l’orto, altri si siano dilettati in fotografie e
addirittura l’atmosfera positiva ha determinato l’assidua
partecipazione anche di due ragazze di Villa Bianconi.
Per l’8 marzo era in programma lo spettacolo di Teo
Teocoli al Teatro delle Celebrazioni, ma purtroppo l’evento
è stato annullato dall’attore la settimana stessa. Per
consentire comunque ai ragazzi, che si erano preparati ad
uscire, di stare in compagnia si è quindi optato per una
serata al cinema preceduta da un aperitivo alla Meridiana.
Il gruppo dei 5 ragazzi in uscita con i 2 volontari hanno
deciso insieme di vedere un film d’azione che li ha fatti
molto divertire.
Domenica 19 marzo si è svolto a Calcara il pranzo di
finanziamento per la Casa tra le nuvole ed è stata così
l’occasione per 4 ragazzi di farsi una bella mangiata e
passare un pomeriggio in allegra compagnia. Il pasto è
infatti spesso un momento di convivialità e occasione di
facile relazione e dai questionari somministrati a una parte
dei ragazzi del servizio il mese precedente era emerso che
la cena era una delle attività il cui gradimento è più
largamente condiviso. Così il 22 è stata organizzata una
cena al Tempio a Savignano sul Panaro che ha visto
partecipi 9 ragazzi con 4 volontari.
Un evento molto bello è stato ance il concerto dei
Kalafrò a Crespellano. Nonostante il tempo non sia stato
dei migliori, i 6 ragazzi coi 3 volontari hanno comunque

goduto della serata: alcuni si sono dilettati in balli sfrenati
mentre altri erano più concentrati sulle intense parole con
cui il gruppo calabrese combatte la ‘ndrangheta.
Per i prossimi mesi ci poniamo come obiettivo primario
l’attenzione ai ragazzi che non hanno ancora potuto
usufruire delle possibilità offerte dal servizio o che sono
usciti poco, continuando a variare sempre di più le
proposte, cercando altresì di rafforzare le relazioni senza
però creare gruppi chiusi e stagnanti.

Francesca Rossi e Valentina Ardanese

Relazione finale S.A.P. Maggio 2011
Anche questo mese è stato pieno di uscite e di
entusiasmo da parte di quanti ruotano attorno al servizio.
È proseguita l’attività di manutenzione dell’orto presso
il Parco San Teodoro di Monteveglio, che si svolge tutt’ora
il sabato mattina e dove i ragazzi continuano a raccogliere i
frutti del loro lavoro e non solo in senso lato!! Ora che la
stagione è più calda, l’attività prevede soprattutto
innaffiamento per evitare che le piante si secchino. Inoltre
si è pensato di anticipare l’orario dalle 8 alle 10 per evitare
di esporsi nelle ore più calde della mattinata. Sono buone
le relazioni che continuano a istaurarsi tra i nostri e i
ragazzi di Villa Bianconi, siamo stati anche invitati a una
grigliata presso di loro per fine giugno.

In occasione della festa dello Sport di Monteveglio,
abbiamo partecipato a due serate a cui i ragazzi hanno
aderito volentieri: sabato 21 si è esibita la cover band di
Vasco Rossi che ha cantando le canzoni più famose
dell’amato rocker; mercoledì 25 un gruppo di ballo di
Castelfranco Emilia ha dato dimostrazione delle proprie
abilità per due ore di ballo energico ch ha coinvolto molto,
tra gli altri, Nicole che è rimasta molto affascinata!! Inoltre
Sabato 28 un gruppo di ragazzi si è recato in loco anche
per la cena a base di crescentine, tigelle e polenta,
proseguendo la serata nell’ascolto di alcuni gruppi musicali
giovanili emergenti e improvvisazioni; Ramona e Annalisa
non hanno esitato a scatenarsi nel ballo!
Come già avvenuto lo scorso mese, è stata organizzata
una cena presso un ragazzo che partecipa al servizio.
Come in precedenza, l’evento ha previsto un piccolo
gruppo di ragazzi che si è ritrovato a casa di Massimo per
la preparazione collaborativa e la degustazione di una
cena, allietata da spensierate chiacchiere “tra amici” e
visione di foto di momenti vissuti insieme. Porteremo
sicuramente avanti questo tipo di ritrovi perché oltre ad
essere importanti per la costruzione di sempre nuove
autonomie, sono l’occasione per il crearsi di un’atmosfera
conviviale che permette la creazione di legami affettivi più
forti e la possibilità di esprimersi più liberamente.
Tra l’altro, in questa occasione si è riusciti a coinvolgere
Raffaele, che ultimamente era più restio a partecipare alle
uscite. Riteniamo che sia un buon risultato, ma che deve
essere mantenuto e coltivata la relazione con lui con una
certa attenzione.

Alcuni
dei
nostri
ragazzi
hanno
partecipato
gratuitamente all’ultima partita di campionato (BolognaBari) presso lo stadio Dall’Ara di Bologna con grande tifo. È
la prima uscita organizzata allo stadio ed è stata
apprezzata, nonostante l’esito della partita... In questa
occasione è uscito Pino, un ragazzo che non aveva ancora
fatto uscite quest’anno con il servizio, ma che si è già
interessato ad alcuni eventi cui partecipare con noi il mese
prossimo.
Dopo il successo della Stra-Bologna dello scorso mese,
un paio di ragazzi ha preso parte ad una camminata
organizzata a Casalecchio di Reno per approfittare delle
belle giornate di sole e di un po’ di sano movimento.
Inoltre per coltivare l’aspetto sportivo, questo mese si è
inserita la pesca sportiva organizzata presso i laghetti della
Barca (Bologna). Quattro ragazzi hanno ripreso contatto
con un’attività da loro amata, ma trascurata da tempo per
diversi motivi. Il pomeriggio si è svolto in maniera molto
serena, ogni ragazzo era aiutato da un pescatore
professionista, il sole e la calma naturale del lago rendeva
tutto molto piacevole e tutti hanno provato l’esperienza
entusiasmante di vedere il proprio galleggiate affondare e,
una volta sollevata la canna da pesca, di vedere un bel
pesce appeso all’amo!!
Abbiamo inoltre portato avanti il rapporto con le
famiglie: abbiamo incontrato la mamma di Salvatore,
ragazzo non vedente che conosce già parzialmente il
gruppo di ragazzi che partecipa al servizio, ma che è
frenato nell’uscire per il suo disagio nel gruppo stesso; il
prossimo mese uscirà con un piccolo gruppo e alcuni

volontari in modo che progressivamente possa inserirsi e
istaurare buone relazioni.
Abbiamo infine riagganciato i rapporti con Ajoub, un
ragazzo che già l’hanno scorso usciva con noi come
volontario, risegnalato dall’assistente sociali di riferimento.
Per
il
prossimo
mese
proponiamo
uscite
prevalentemente all’aperto per goderci la bella stagione,
quindi dalla piscina, alle passeggiate nei maneggi, a
pomeriggi nei parchi in compagnia di un bel gelato e si
proseguirà il cammino della promozione della sportività. Un
obiettivo infatti per i prossimi mesi è la formazione di una
squadra di calcetto mista (ragazzi e volontari) che possa
ritrovarsi settimanalmente per allenarsi ed eventualmente
possa prendere parte a tornei organizzati e sfide con altre
squadre. Questo sarà agevolato dalla disponibilità di poter
usufruire gratuitamente degli impianti sportivi offertaci da
alcune polisportive del territorio.
Infine tra gli obiettivi che ci proponiamo prima delle
vacanze estive vi è il tentare nuovamente di recuperare le
relazioni con i ragazzi che attualmente escono meno e che
hanno problematiche specifiche, sperando, in questo, di
essere supportati dagli assistenti sociali del territorio, che
spesso conoscono situazioni e persone meglio di noi.
Valentina
Ardanese & Francesca Rossi

Relazione Sap Giugno 2011
Il mese di giugno si è aperto all’insegna della pioggia
che non ci ha permesso di svolgere alcune uscite a cui
tenevamo molto, in particolare la Festa Medioevale di
Monteveglio in cui erano in programma l’esibizione dei
Bonalè Band, insieme a tanti altri gruppi di giovani
emergenti e il giorno seguente la parata festosa sempre
nell’ambito della Festa di Monteveglio.
Il tempo pazzerello non ci ha comunque scoraggiati,
si è subito rimediato con una bella passeggiata al
maneggio di Mangelli a Madonna dei prati, in cui i ragazzi
hanno potuto ammirare la bellezza del luogo e accarezzare
i cavalli e fare foto in posa... e alla caduta delle prime
gocce di pioggia, il gruppo si è diretto presso una golosa
pasticceria a consolarsi con qualche dolcetto!
Proseguendo la linea dei mesi scorsi, abbiamo posto
attenzione alle attività sportive. In seguito a una
collaborazione con gli educatori della Comunità Zenit di
Bazzano e dell’Educativa di strada, un piccolo gruppo ha
partecipato alla Festa dello Sport presso i campi sportivi di
Bazzano dove, insieme a tutti gli altri ragazzi della festa,
hanno svolto l’attività di orienteering e si è dilettato nel
gioco del basket e altri sport. Inoltre quest’uscita ci ha
permesso di inserire come volontario nel gruppo anche
Ajoub, ragazzo che ci era stato segnalato dall’Assistente
Sociale dell’USMM e che già aveva preso parte ad alcune
uscite nell’anno precedente.
Abbiamo portato avanti la collaborazione col CAI, ma
tra il tempo e la densità di impegni anche in questo mese,

non siamo riusciti ad organizzare una prima esperienza di
trekking che è comunque prevista per i primi di luglio.
Inoltre un gruppetto di ragazzi ha partecipato al
concerto dei Bonalè e altri gruppi a Sasso Marconi insieme
ad altri ragazzi dell’associazione Volhand, in occasione
della raccolta fondi per il progetto casa.
Il grande evento del mese però è stato la
partecipazione allo spettacolo di Roberto Benigni
TuttoDante in Piazza Maggiore, momento divertente e allo
stesso tempo molto emozionante per tutti. La proposta era
derivata direttamente da alcuni ragazzi che ci avevano
segnalato l’evento e ha raccolto diverse entusiaste
adesioni. Tra risate, riflessioni e sogni, la serata si è svolta
in modo molto piacevole e, come da richiesta di Massimo,
si è conclusa rifocillandoci con la prelibata pizza di Altero.
Alcuni ragazzi accompagnati da una volontaria hanno
avuto la possibilità di partecipare ad un weekend a Genova
organizzato da Percorsi di Pace in cui erano coinvolti diversi
ragazzi di altre associazioni con le loro famiglie (Volhand,
GRD,…).
Durante questo stesso weekend, altri ragazzi si sono
recati presso l’orto di Monteveglio per raccogliere i frutti
del proprio lavoro di manutenzione e domenica hanno
partecipato alla festa del Parco San Teodoro, dove, tra le
altre cose, insieme ai ragazzi di Villa Bianconi, hanno
inserito nel terreno le targhette con il nome delle verdure.
Per quanto riguarda i volontari, anche in questo mese
abbiamo avuto l’incontro di formazione col Dott. Poda e
inoltre è cominciato un altro percorso parallelo, nato dalla
collaborazione col CDI di Crespellano e Luisa Zaghi, con

l’obiettivo
di
imparare
a
fare
documentazione
(specialmente con l’ausilio di video) al triplice scopo di
tenere una memoria di quello che facciamo, di divulgarlo
all’esterno e di permettere, a noi e ai ragazzi, di rivedersi,
riconoscersi, migliorarsi, ricostruire la propria storia
comune.
Ancora tante sono le cose che abbiamo intenzione di fare e
di migliorare, ma siamo anche orgogliosi di quello che
finora siamo riusciti a costruire mantenendo sempre uno
sguardo prioritario ai ragazzi - ai loro desideri e bisogni alle famiglie, alle relazioni.

RELAZIONE SAP LUGLIO 2011
“Il cinema sotto le stelle” del Centro Lanzarini di Stiore
(Monteveglio) ha dato inizio al mese di luglio con la visione
del divertente film “Benvenuti al Sud”: ha partecipato un
bel gruppo di ragazzi.
Per continuare il nostro percorso sportivo, in collaborazione
con il C.A.I., un gruppo di ragazzi ha trascorso una
piacevole
giornata
di
trekking
a
Boccadirio.
La
collaborazione con il C.A.I. è molto buona e costante.
Il giorno successivo alcuni ragazzi hanno partecipato alla
“Festa di inizio estate” organizzata dalla residenza di Villa
Bianconi di Calcara (Crespellano). Questa è stata
un’occasione per festeggiare insieme e condividere una
serata oltre le attività dell’orto del sabato mattina.

Restando in tema di festeggiamenti, venerdì 8 Luglio si è
tenuta la festa Sap presso la Baita di Crespellano che è
risultata una serata davvero piacevole, in un clima positivo
e di entusiasmo, basti pensare alla tavola ricca di dolci,
salatini, paste fredde e bibite preparate da ciascuna
famiglia e dai ragazzi. Vi è stata molta partecipazione da
parte dei volontari, dei ragazzi e delle loro famiglie.
Il mese di luglio si è chiuso con due uscite ancora di festa,
in particolare un gruppo di ragazzi ha partecipato alla
parata festosa di Sasso Marconi (come l’estate scorsa) a
cui è seguita una piacevole cena presso l’agriturismo “Il
Monte”. Il sabato seguente i ragazzi del Sap e del Volhand
hanno cenato e ballato insieme presso la pizzeria il
“Pescatore”.
Le uscite riprenderanno a pieno ritmo a Settembre,
lasciando il mese di agosto libero per le vacanze estive di
ognuno.
Valentina
Ardanese & Francesca Rossi

Relazione finale Sap Ottobre 2011
Il mese è cominciato a pieno ritmo con tante e
diversificate proposte per i partecipanti al servizio.
Con l’intento di agire nell’ottica dell’integrazione con i
giovani del proprio territorio di appartenenza e di creare
sempre nuove relazioni, è stata organizzata un’uscita al
centro giovanile La Baita di Crespellano a cui ha
partecipato un gruppo di ragazzi: da una rilassante
passeggiata nel centro del paese, a una sfida di biliardino e
un bel gelato il pomeriggio è trascorso molto
piacevolmente. I ragazzi in questa occasione hanno
assistito con grande interesse alle prove di musica rap di
un gruppo di giovani frequentanti La Baita.
Per riprendere un po’ i contatti con tutti i volontari dopo
le vacanze estive ci si è ritrovati una serata tra noi presso
la pizzeria Parco dei Cigni (Crespellano). Oltre ad una
piacevole serata è stata anche l’occasione per confrontarsi
sulle relazioni con i ragazzi e pensare a nuove proposte,
prossime uscite, progetti e tanto altro.
Su richiesta di alcuni ragazzi è stata svolta una serata
al bowling di Savignano sul Panaro che è sempre molto
gradita e partecipata. Stavolta i presenti erano in tutto 11
e hanno gareggiato con entusiasmo e un po’ di sano
agonismo per ottenere i premi messi a disposizione
dall’organizzazione del bowling stesso.
Inoltre domenica 16 ottobre si è svolto un importante
evento per l’associazione Volhand, ma anche per tutto il
territorio del distretto di Casalecchio: la cerimonia della
“posa della prima pietra” della Casa tra le Nuvole che verrà
costruita a Crespellano. L’evento ha rappresentato un

momento di condivisione di valori e di volontà, con le
testimonianze di rappresentanti delle istituzioni del
territorio e varie persone che a vario titolo hanno seguito il
progetto e l’associazione nella sua storia. A questa
mattinata hanno partecipato con interesse anche alcuni
ragazzi del SAP e qualcuno ha fatto il suo orgoglioso
intervento a sostegno dell’autonomia abitativa delle
persone disabili davanti a microfoni, telecamere e autorità!
Sabato 22 ottobre, in collaborazione con Monia Mattioli
di Educativa di Strada e Marco Lolli della Polisportiva di
Bazzano, con cui avevamo già preso contatti a maggio
scorso, si è svolta una partita di calcetto a squadre miste
tra alcuni dei nostri ragazzi, volontari e i giovani
dell’educativa di strada, con tanto di pubblico in tribuna!!
L’entusiasmo e il divertimento non sono mancati e al
termine, per riprendere l’energie, è stata fatta una bella
merenda insieme. Questo pomeriggio voleva essere un
primo incontro di conoscenza e socializzazione tra i ragazzi
dei due gruppi: SAP ed Educativa di strada. La nostra
intenzione è di portare avanti queste partite di calcetto a
squadre miste circa una volta ogni due settimane, in modo
che i ragazzi possano integrarsi, conoscere nuove persone
e che questa possa essere un’occasione arricchente per
tutti.
Anche questo mese è stata portata avanti con costanza
la manutenzione dell’orto, ogni sabato mattina.
Inoltre in occasione della festa delle differenze che si è
svolta a Crespellano il weekend 29-30 ottobre, dopo aver
preso contatti con l’assessore alla politiche giovanili di
Crespellano, Andrea Lupo e con Mario Nicoletti
responsabile del centro giovanile di Crespellano, abbiamo

organizzato un’uscita alla Baita a cui ha partecipato un
gruppo di ragazzi. Questa serata è stata all’insegna della
musica rap e del freestyle. Un altro gruppo invece ha
partecipato, sempre in questa occasione, alla domenica in
festa a Villa Bianconi di Calcara dove il ritmo è stato di
tutt’altro genere facendo divertire i partecipanti con taranta
e pizzica per ricordare le tradizioni popolari mediterranee.
Per il prossimo mese stiamo preparando tanti altri
eventi per sollevare i disabili dalla monotonia della loro
quotidianità e per arricchire di esperienze e relazioni il
tessuto della loro vita. In particolare, stiamo lavorando
all’organizzazione di un weekend a Firenze per dare
un’opportunità soprattutto a coloro che non hanno o non
hanno avuto quest’anno la possibilità di fare vacanze
allontanandosi dalla loro casa.
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