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Questo mese ha visto importanti novità per il SAP.
Proseguendo il nostro lavoro di collaborazione con l’ASC Insieme, abbiamo organizzato
alcuni appuntamenti con le Assistenti Sociali Santina Cantalupo e Laura Rondinone,
rispettivamente dei Comuni di Crespellano e di Bazzano, con l’obiettivo di conoscere nuovi
possibili utenti da inserire nelle nostre attività. Si tratta di persone che hanno necessità di
usufruire di un servizio di tempo libero, di occasioni di socializzazione ed integrazione con altri
ragazzi. In alcuni casi la richiesta è stata espressa dallo stesso ragazzo/o ragazza.
In particolare abbiamo conosciuto, con la mediazione dell’ A.S. Rondinone, una giovane
disabile del Comune di Bazzano. In questo incontro, alla presenza della famiglia, abbiamo
presentato l’organizzazione e il funzionamento del Servizio di Aiuto alla Persona e abbiamo
raccolto interessi, hobby, preferenze, gusti musicali e sportivi della ragazza. Tale raccolta di
informazioni ci permetterà di organizzare le prime uscite in modo più mirato, così da agevolarne
l’inserimento.
Sono stati fissati altri appuntamenti per il mese di aprile per l’inserimento di due persone
segnalate dall’assistente sociale di Crespellano e un’altra segnalata dall’assistente sociale di
Bazzano.
Un’altra novità del mese di Marzo è stata la “Programmazione condivisa”. Due ragazzi hanno
partecipato attivamente al nostro incontro di programmazione mensile, proponendo uscite nuove,
offrendo spunti, consigli e riflessioni. La finalità dell’iniziativa è stata proprio quella di dare voce ai
ragazzi, renderli protagonisti del loro tempo libero e del servizio stesso, condividere e pensare
insieme nuove proposte. Essi possono così sentirsi attori attivi nel SAP e non solamente fruitori
passivi di un’organizzazione esterna. Tale attività proseguirà nei prossimi mesi.
Per quanto concerne le uscite del mese vi è il classico e richiestissimo bowling, che ha ormai
quasi una cadenza mensile nel SAP e a cui i ragazzi partecipano sempre numerosi e volenterosi;
una pizzata al Parco dei Cigni di Crespellano per stare in compagnia e parlare e confrontarsi su
svariati argomenti, dalla televisione, all’astronomia e segni zodiacali, allo sport, al cibo e tanto
altro! Inoltre in occasione della tradizionale festa della donna due ragazze hanno partecipato con
entusiasmo al concerto di Giorgia presso l’Unipol Arena di Casalecchio. A chiudere il mese è stata
una pizza tra volontari per cementare le relazioni del gruppo, confrontarsi e condividere nuove
idee, progetti e proposte per le uscite.
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