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Finite le vacanze natalizie, sono riprese le uscite del SAP con grande entusiasmo da parte dei
ragazzi che hanno aderito numerosi alle uscite del mese proposte.
Per cominciare l’anno, visti la stagione e i tempi organizzativi, abbiamo deciso di proporre eventi
già ampiamente sperimentati, di classico passatempo e che sappiamo raccogliere un certo successo tra i
membri del SAP: cinema, bowling e teatro.
Un gruppo di una decina di ragazzi si è recato in data 20 gennaio al cinema presso la Meridiana di
Casalecchio. E’ stato privilegiato un cinema multisala in modo che il gruppo potesse scegliere insieme e
al momento il film più gradito. Il numero di volontari presenti avrebbe consentito la formazione di più
sottogruppi che avrebbero potuto guardare film diversi. Ma è stato scelto da tutti di vedere “Immaturi
– Il viaggio”. La serata si è svolta piacevolmente, salvo che Raffaele ha rinunciato all’ultimo all’uscita e
Nicole ha voluto uscire prima dalla sala lamentandosi e chiedendo di tornare a casa. Per cercare di
renderli meglio partecipi si è pensato per quanto riguarda Raffaele di agganciarlo soprattutto tramite la
relazione con qualcuno che già conosce bene e in un piccolo gruppo in cui possa riconoscersi; per Nicole
di sperimentare eventi più attivi, che abbiano a che fare con la musica e luoghi meno caotici.
A grande richiesta abbiamo organizzato un’uscita al Bowling di Savignano, come da tradizione.
Due partite avvincenti che hanno messo in luce le doti sportive di alcuni, la capacità di ironizzare sui
propri errori di altri e l’entusiasmo dell’essere comunque parte di un gruppo di altri ancora. E’
sicuramente un’uscita da ripetere vista la partecipazione e la continua richiesta da parte di alcuni. In
questa occasione la nostra intenzione era di coinvolgere, in accordo con la madre, anche Andrea
Gualimini a questa uscita, sperando che l’ambiente divertente e giovanile potesse farlo sentire a suo
agio, ma purtroppo all’ultimo momento non ha potuto partecipare per motivi di salute.
A conclusione del calendario del mese un gruppo di ragazzi ha assistito ad un divertente
spettacolo teatrale “Note tra cielo e terra” presso il Teatro di Calcara.
Per il prossimo mese speriamo di poter portare avanti alcuni eventi a cui teniamo particolarmente
tra cui: l’incontro con tutti i volontari in occasione informale quale una pizzata, l’incontro con le
assistenti sociali del territorio, l’incontro con le famiglie di alcuni ragazzi che al momento non sappiamo
come coinvolgere nelle uscite. Inoltre tra i progetti: le interviste di webradio, l’inclusione di alcuni
ragazzi nei nostri incontri di programmazione, la formazione di un gruppo di approfondimento e
documentazione, gli eventi sportivi in collaborazione con Educativa di Strada.
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