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Nonostante la tanta neve ci abbia costretti a cambiare un po’ i programmi, non sono
mancate le iniziative di svago e socializzazione!
I ragazzi hanno partecipato il 18/02 alla festa della Bandiga, a favore del progetto “Una
casa tra le nuvole” di Volhand a Crespellano, cerimonia con affissione della bandiera sul tetto
dell’edificio seguita da un pranzo a base di polenta e grigliata. A seguire si è svolta la
tradizionale lotteria, ognuno aveva comprato qualche biglietto per tentare la fortuna… ma
solo Massimo Sacchi ha vinto una bellissima e fiorita piantina!
Per lo stesso pomeriggio era stato organizzato un incontro di calcetto sulla scia delle
precedenti esperienze in collaborazione con la polisportiva di Bazzano e con i ragazzi
dell’educativa di strada. Come le altre volte, si è svolta una divertente partita a squadre miste
tra i diversi gruppi, decise sul momento. La polisportiva si era resa disponibile a consentirci
l’accesso libero e gratuito il sabato pomeriggio alla palestra della scuola secondaria di primo
grado e ad eventuali altri spazi. In questa occasione si è riflettuto con gli educatori
sull'importanza della messa in rete di risorse del territorio anche afferenti a diverse aree. Il
collegamento tra realtà diverse offre momenti di conoscenza e socializzazione. Lo sport è
senza dubbio un veicolo di forte integrazione. Inoltre abbiamo recentemente ricevuto dal
presidente della polisportiva Marco Lolli la proposta di partecipare ad un progetto, definito
sportivo-sociale, insieme ad all’educativa di strada appunto. A breve ci incontreremo per
discuterne.
Questo mese ha anche offerto alcuni spettacoli di tutto rilievo presso l’Unipol Arena di
Casalecchio: il primo era il divertente spettacolo teatrale di Enrico Brignano che ci era stato
segnalato da Pino; il secondo è stato il concerto dei Negrita. Entrambi hanno visto la
partecipazione di un piccolo gruppo di iscritti al servizio e sono stati occasione di risate e
svago, canti scatenati e brividi di emozione!
Il mese si è concluso per alcuni dei partecipanti al SAP con una bella mangiata a base di
polenta con cinghiale a Sasso Marconi organizzata presso la sede del PD e in collaborazione
con Volhand.
In questo mese abbiamo incontrato, presso gli uffici di Via Cimarosa a Casalecchio di
Reno, la coordinatrice dell’Area Disabili Fiorenza Ferri e le assistenti sociali dei Comuni di
Bazzano e Crespellano, rispettivamente Rondinoni Laura e Cantalupo Santina. Abbiamo
riportato loro le difficoltà nel fare partecipare alle nostre uscite alcuni ragazzi di questi
Comuni e ci siamo confrontate sulle possibili strade da intraprendere. Inoltre le A.S ci hanno
richiesto l’inserimento di alcuni ragazzi nel nostro servizio riportandoci la loro situazione

personale e familiare e siamo d’accordo che valuteremo insieme come integrare ogni singolo
individuo.
Il confronto con le istituzioni e il lavoro di rete è un elemento di grande importanza e
uno dei principi chiave alla base del nostro lavoro.
Ci teniamo a sottolineare la costante e preziosissima disponibilità del servizio Taxi
Sociale, gestito dall’Auser di Castello di Serravalle che, stando alle uscite di questo mese, ci ha
garantito la sua presenza in 3 uscite.
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