Unirci è un inizio,
mantenersi uniti è un progresso,
lavorare insieme è un successo.
Anonimo del ‘700

n° 165

Realizzato presso il laboratorio di Stampa e Rilegatoria
Spoleto Via Nursina 32s tel 0743.44217
c/o ilcerchio.net - mail gierre@ilcerchio.net

magazine settimanale
per l’Ambito 9 della Regione Umbria
del periodico Impegno Sociale
tiratura 250 copie

NA

UF

AMIGLIA DI SOSTEGNO ALLA

MIGLIA

FA !

Spoleto 25 luglio 2008

Così si presentava,
nell'aprile 2002 al "Tavolo di lavoro dell'"Ambito
Territoriale n 9 della
Regione Umbria” dei
Comuni di Spoleto, Campello, Castel Ritaldi,
Giano dell'Umbria, la
prima stesura del progetto "Uffa", elaborata e proposta dalla Cooperativa
Il Cerchio.

questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio
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IL PUNT0
La nostra copertina è dedicata al servizio “Uffa”. E' una bella storia, bella come
quella di tanti altri servizi immaginati, progettati, realizzati e via via cresciuti e
“consolidati”, come direbbero i professionisti veri, nei nostri territori. Bella perché
è la storia “dell'attenzione del territorio” (come rimarcherebbero i suddetti professionisti) a quella parte di cittadini oggi “minori”, domani eredi e titolari della società tutta. Un'attenzione discreta e senza clamori nell'impegno di dare loro gli strumenti perché di quella società futura ne possano fare degnamente parte e magari la
sappiano persino realizzare un po' meglio di come abbiamo fatto noi. L'operatrice
Giovanna, del Cerchio, così come noi e più di noi perché c'era e c'è stata ogni giorno
dal primo giorno (tranne una piccola pausa per “incrementare” personalmente i cittadini di domani, auguri a lei per il doppio impegno e a Camilla per l'impegno più
importante, crescere!), ce ne parla con passione nell'articolo “Dalle 14 in poi”. Un
racconto senza numeri altisonanti, senza grandi premesse ne importanti termini tecnici ma fedele alla missione di quello che voleva essere prima di tutto un “servizio”.
Parole che ci hanno fatto tornare in mente come è nato il suo nome: “Uffa sos”.
Abbiamo cercato nel nostro archivio la prima stesura del progetto e quella sigla,
oltre la comunicazione più immediata, nasceva esattamente da ciò che a sei anni
(vedi occhiello) di distanza ci testimonia Giovanna a nome di tutte le operatrici e gli
operatori impegnati: Una Famiglia di SOStegno alla Famiglia!

DALLE 14 IN POI

ASSISTENTE CUOCO

di Giovanna

di Demis

20 giugno 2005... non è un errore
nella data ma l'inizio di
un'avventura, di una sfida verso
chi non ci credeva e della speranza
di chi invece questo servizio lo

Giovedì 17 luglio 2008 abbiamo festeggiato il compleanno di Claudio. Mercoledì,
insieme a Grazia, abbiamo
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DALLE 14 IN POI

dalla prima pagina

avrebbe già voluto anni prima.
Uffa SOS apre esattamente alle 14 di un
pomeriggio assolato e ne ricordo ancora
l'emozione.
Centro diurno per bambini e ragazzi
nasce con l'obiettivo di essere un servizio
di supporto alle famiglie in difficoltà,
una sorta di famiglia allargata di sostegno e ha la sua prima sede presso la scuola media di Campello sul Clitunno. Dopo
qualche mese finalmente un appartamento vero e proprio diventa il vero inizio di
un lavoro basato sul concetto di famiglia.
Nei pomeriggi si sta insieme subito dopo
la scuola, si studia, si gioca, si preparano
merende, feste di compleanno, uscite sul
territorio...insomma ci si conosce e si condividono le emozioni...sempre tutti
intorno al tavolo. Sono passati tre anni e
nel tempo sono cresciuti i ragazzi, qualche volta abbiamo raggiunto gli obiettivi
che c'eravamo posti altre volte abbiamo
perso, ci siamo scoraggiati, arrabbiati,
siamo stati sul punto di mollare ma poi
insieme ai ragazzi abbiamo trovato una
modalità di comunicazione fatta di condivisione della quotidianità, abbiamo
costruito rapporti solidi e siamo cresciuti
anche noi operatori.
La quotidianità di Uffa è fatta di sfide a
noi adulti e al nostro ruolo di educatori, di
crisi forti e violente, di prese di posizione
e di decisioni spesso non condivise. Ma
come in una famiglia si è trovato il canale
giusto su cui comunicare, si sono costruiti legami importanti e indissolubili fatti
di affetto e stima profonda, ma anche di
tanto amore.
Oggi il servizio ha cambiato sede, un
altro appartamento, stupendo immerso in
un giardino che invita a correre e a giocare. Siamo a pochi chilometri dal centro,
sulle colline spoletine dove lo sguardo
spazia tra i panorami cittadini e i campi
coltivati. Stiamo andando verso un progetto più ampio, con un gruppo di operatori formati e ancora più motivati, e con
questa nuova sede siamo pronti ad accogliere un numero più ampio di ragazzi
come risposta all'impegno di nuove
risorse economiche e sociali.

Spesso i più giovani nel declamare “uffa!” dichiarano senza troppa diplomazia
il loro dissenso rispetto alle regole dei
nostri mondi... Ma succede che nascosto
in quei brevi sbuffi non ci sia solo un
rifiuto, ma una semplice richiesta di aiuto: “sos!”

Dal progetto "uffa"

ASSISTENTE CUOCO

dalla prima pagina

preparato due dolci. Io ho
fatto l'assistente cuoco. La
torta è stata creata da me e
da Grazia e l'abbiamo chiamata “ torta Claudio”; sembra
che sia piaciuta a tutti.

Gli abbiamo fatto una grande
sorpresa e gli abbiamo cantato “ tanti auguri”. Claudio si è
commosso. Buon compleanno
Alla nostra redazione quella candelina, per Claudio, è sembrata
suggestiva ma numericamente un
po' scarsa, così insieme ai nostri
auguri aggiungiamo anche queste...

A

BATT UTe
Era così grasso che il suo compleanno cadeva il 3, il 4 e il 5
marzo.

DOCCIA & CENA
di Roberto

Alle otto del mattino ci svegliavamo per andare in spiaggia.
Facevamo grosse e lunghe
passeggiate in riva al mare.
Dopo aver fatto le camminate, rientravamo al bungalow
per fare la doccia e poi ci preparavamo per andare a pranzo. Finito di mangiare, stavamo fuori a sentire la musica
dei bambini. Dopo che finivano i bambini, entravamo in
Non solo fra di noi è stampato da
Cardinali centro tecnologie e
assistenza per uffici e copisterie...

Venite a visitare il nostro negozio,
troverete sempre nuove occasioni

...quando competenza, efficienza ed
economia si coniugano con solidarietà!

pista per fare i balli di gruppo.
Finito, andavamo a mettere il
costume per andare di nuovo
in spiaggia.

Qualche ragazzo invece
andava in piscina. Di nuovo la
doccia e poi a cena. Dopo
cena qualche volta siamo
andati a San Benedetto.
C'erano tante persone; Bruno
mi chiamava sempre e Bartolo camminava poco. Mi sono
davvero divertito.

ASPETTANDO IL PROSSIMO ANNO
di Daniela e Alessandro

Da domenica 6 luglio a sabato 12 luglio siamo stati a Cupra
marittima. Ci siamo divertiti,
siamo stati al mare ed in piscina. Abbiamo fatto il bagno, le
docce e poi siamo andati a
cena. Con gli amici siamo
stati troppo bene ed abbiamo
ballato con gli operatori. Dopo
aver ballato siamo andati a
dormire. Le persone del villaggio Zeppelin sono state gentili
e brave. Ci piacerebbe tornare al mare con gli amici e
aspettiamo perciò il soggiorno
del prossimo anno.
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