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Per questa volta è andata così. Avevo preparato per benino una lezione dove
avremmo imparato a lavorare la gommapiuma e a realizzare quelli chi io chiamo
“pupazzabili”. Sono circa le 14 di oggi, 5 maggio, la lezione è alle 15,30, ho il
tempo per una doccia. Io non so perchè ma le idee migliori vengono sempre
mentre ti fai la doccia.
Il corso è per operatori sociali, la mia materia sarebbe “animazione”.
In verità, ma non fatelo sapere in giro, non credo che esista davvero una
“materia” del genere e così ogni volta provo a inventare qualcosa di nuovo.
Dunque mentre l’acqua scorre provo a riassumere, operatori sociali, animazione,
qualcosa di nuovo...
Al diavolo i pupazzibili, proveremo a scrivere “non solo fra di noi”...
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Nasce un'idea…

la prima volta che abbiamo utilizzato il titolo
“non solo fra di noi”: era il maggio 1986
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questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio
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Ingredienti:

1 kg di legno

2 cucchiai di colla
3 metri di stoffa
4 fogli di carta
colori a volonta’,
qualche chiodo
e un po' di filo colorato
un pizzico di fantasia
e “pazienza” q. b.!
Preparazione:
Unire gli ingredienti con fantasia
e originalita’,
miscelare con vigore
e manipolare a volonta’…
Servire quanto prima
a chiunque passi di qua!
…poiché si sa

tra il DIRE e il DARE

c'e’ di mezzo il

“FARE”

Dai nostri inviati ad Umbertide
Siamo quattro ragazzi che
operano nel sociale nell'Alta
Valle del Tevere.
Volevamo raccontarvi una
giornata particolare che ci ha
segue a pag. 2 (dietro)
la rocca di Umbertide

...siamo noi
Siamo quelli che a colori
operiamo coi minori:
in quei giorni proprio grigi
noi facciamo dei prodigi.
Cerchiamo un grande prato
verde
dove niente più “dipende”
dove tutto è divertente;
entriamo dentro un mare blu
per scoprire le virtù.
con il giallo solleone

affrontiamo ogni situazione.
Schizza e spruzza
l'arancione…
Oh che bella
trasformazione!!!
Metteremo un naso rosso
che fa ridere a più non posso!
E in tutto quel fracasso
della giostra dei colori,
siamo noi…
…gli operatori!!!!!

Spoleto
5 maggio 2005 lezione 5°
(+ 4 FAD) di “animazione”
corso di aggiornamento
per operatori sociali:
Barbara
Giulia
Monica
Gianluca
Enrico
Giuseppina
Rosi
Pierpaolo
Massimo
Paolo

Paola
Donatella
Rosella
Maila
Grazia
Silvia
Lorena
Giovanna
Valentina
Franca
e Giorgio

hanno ideato testi, titoli e grafica
di queste pagine.

segue dalla prima pagina

visto coinvolti insieme agli atleti
dell'Associazione Sportiva per
Disabili “La Pantera” di
Umbertide.
Tutto cominciò alcuni mesi fa,
quando il “Comitato Italiano
Paralimpico” propose
all'associazione di organizzare il
primo campionato provinciale di
atletica leggera per disabili
mentali.
Secondo voi, potevamo tirarci
indietro?!
Assolutamente no!
Infatti venerdì 29 aprile, presso lo
stadio comunale di Umbertide,
tutte le nostre fatiche si sono
concretizzate in una splendida
giornata piena di emozioni.
Ben nove società, provenienti da
tutta l'Umbria, hanno partecipato
alle competizioni.
L'emozione più grande è stata la
presenza massiccia e la
partecipazione calorosa sugli
spalti di tutte le scuole di
Umbertide, dalla materna a
quella superiore;è stato bello
vedere bambini e ragazzi che
hanno incitato, applaudito e
premiato gli atleti in gara.
Tutto ciò ha avuto una forte
rilevanza dal punto di vista
dell'integrazione sociale e una
risposa positiva da parte della
comunità Umbertidese.
Ci auguriamo che sia stata la
prima iniziativa di una lunga serie
che possa coinvolgere tutte le
Associazioni Sportive della nostra
regione.

Morale della favola
Non esistono scuole al mondo
che “sfornano” operatori sociali,
ma fortunatamente c’è chi
progetta e realizza dei corsi di
formazione per noi, come
questo che stiamo
frequentando. Corso di
formazione non significa soltanto
ascoltare i docenti e prendere
appunti ma significa interagire e
dare spazio alla creatività.
Ad esempio, noi, durante una
simpatica giornata ci siamo
cimentati nella realizzazione dei
caleidoscopi (quei tubi con gli

specchi dentro che ruotando ne
fanno vedere di tutti i colori).
Colla, forbici, colori e la nostra
fantasia ci hanno insegnato non
meno di quello che potevano
insegnare tre ore di teoria.
Morale della favola, oltre ad
essere tornati a casa con un
caleidoscopio fai da te (che ha
suscitato l’entusiasmo anche dei
nostri figli) abbiamo portato con
noi uno strumento in più che
potremo utilizzare nel nostro
lavoro... magari in un incontro
proprio con voi che leggete!

