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SERVIZIO AIUTO ALLA PERSONA
Come programmato nel mese passato, ad aprile abbiamo svolto tre incontri conoscitivi con
nuove persone che parteciperanno al SAP. In particolare abbiamo conosciuto un ragazzo che
alloggia presso la struttura residenziale Il Pellicano di Bazzano, il quale sta attraversando un
periodo particolarmente difficile, in quanto si trova a vivere con persone molto più anziane di lui e
in una situazione di relativo isolamento. Per lui abbiamo pensato, insieme alla assistente sociale
Santina Cantalupo e alla responsabile della struttura di organizzare alcune uscite di svago con gli
altri giovani che usufruiscono del nostro servizio.
Inoltre abbiamo incontrato la madre di un ragazzo con ritardo mentale che si trova nella
situazione comune a tutti i ragazzi disabili che compiono i 18 anni in cui i servizi e le occasioni di
socializzazione e divertimento drasticamente calano e dunque la famiglia ha richiesto, tramite
l’assistente sociale di competenza, di poterlo fare partecipare alle attività da noi organizzate.
Infine abbiamo conosciuto un uomo di mezza età, incidentato e traumatizzato a livello fisico
e neurologico, che necessita anch’egli di occasioni di uscita, svago, socializzazione.
In tutti questi casi abbiamo accettato di farli partecipare al SAP, proponendo attività
rispondenti agli interessi e gusti espressi, facendo una particolare attenzione alle prime uscite per
favorire la socializzazione e l’inserimento, valutando attentamente la risposta e sempre
mantenendo attivo il confronto e la collaborazione con le assistenti sociali di riferimento. Per il
prossimo mese sono previste diverse occasioni pensate appositamente per ognuno di loro e per la
ragazza inserita il mese scorso.
Tutto questo processo di ampliamento della partecipazione al SAP aumentando il numero di
fruitori del servizio comporta necessariamente un ripensamento delle modalità di organizzazione
del servizio stesso e di gestione delle risorse disponibili per evitare il rischio di diminuire le
possibilità offerte alle persone già inserite. Su questo stiamo riflettendo molto e cercando nuove
strategie.
Per quanto riguarda le uscite, in questo mese siamo riusciti ad organizzare numerosi eventi:
-

Partita allo stadio: iniziativa molto apprezzata dai nostri tifosi, anche se i risultati del
Bologna FC non sono stati mai molto positivi…
Cena a casa di Raffaele: occasione di convivialità e conoscenza più profonda tra i
partecipanti, potendo vedere il luogo dove egli vive, cucinando insieme, con musica
d’atmosfera in sottofondo da lui scelta, guardando la televisione in poltrona, facendo
video e foto, chiacchierando di esperienze e sogni,…

-

-

-

-

-

Bowling: iniziativa immancabile ogni mese, sempre richiesto da alcuni ragazzi.
Competizione e divertimento, tante foto e premiazioni finali.
Trekking ad Argenta: iniziativa organizzata in collaborazione con CAI Bologna nella quale
un paio di utenti del SAP si sono aggregati ad un gruppo di un centinaio di persone per
una camminata nel ferrarese di ben 20 km!
Cena etnica al ristorante spagnolo: per sperimentare nuovi sapori e cucine differenti
dalle nostre; cena a base di tapas, paella e crema catalana. Tutti molto curiosi di
assaggiare! Il ristorante ha riempito vassoi di paella rimasta e l’ha data ai ragazzi per
finire di gustarsela a casa.
Giocolimpiadi alla Polisportiva di Bazzano: la collaborazione con la Polisportiva di
Bazzano è costante e siamo stati coinvolti nel progetto sportivo-sociale “Vivo Sport” . Le
Giocolimpiadi si sono tenute presso i campi sportivi con la partecipazione di realtà sociali
differenti, ma in grado creare forte integrazione. Dai bimbi della parrocchia, agli
adolescenti di Educativa di Strada, ai nostri adulti del Sap e del Volhand. Le Giocolimpiadi
si sono svolte con giochi di ogni genere a squadre miste di tre persone e con almeno una
ragazza all’interno, per favorire maggiore partecipazione alla fascia femminile, spesso
scarsamente coinvolta nelle attività sportive. Tra i giochi: il bowling, salto con la palla,
percorsi a ostacoli e altro. Un pomeriggio soleggiato e ventilato all’insegna del
divertimento, della leggerezza, un’occasione per stare in compagnia e conoscere altre
persone.
Strabologna: come l’anno scorso un bel gruppo ha partecipato alla camminata cittadina,
girando e chiacchierando tra le vie del centro storico e alcuni parchi bolognesi in una
bella giornata di sole
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In questo mese abbiamo cominciato anche a pensare a viaggi e vacanze estive e per
raccogliere idee, proposte, vincoli dai partecipanti al SAP abbiamo predisposto e inviato loro un
breve questionario che sarà il punto di partenza per l’organizzazione di eventi di questo tipo.
Inoltre stiamo valutando come inserire nuovi volontari nel servizio anche pensando ai
giovanissimi e alla possibilità di offrire loro un’esperienza formativa che possa valere anche come
credito scolastico.
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