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

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

n° 179

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

Spoleto 7 novembre 2008

Progettare insieme: le risorse di tutti, più risorse per tutti. Appuntamento a Villa Redenta per
il giorno 28, per “noi” sarà una speciale “doppio” il 21, vi aspettiamo!
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IL
PUNT0
Abbiamo scoperto una certa inflazione di “noi”. Questa stessa testata: “non solo fra
di noi”; il progetto per i Centri Diurni elaborato dal GTL di ASL3, Comune di Spoleto e Cooperativa Il Cerchio: “pro. no.i”; il gruppo famiglia di cui parliamo in questo
numero: “dopo di noi”. Tutta questa esagerazione di “noi”, da cui non ci chiamiamo
fuori, ci ha fatto venire il sospetto che tutti quei noi magari stiano li a vestirci di una
“condivisione” di cui, in fondo in fondo, ci sentiamo un po' in difetto. “Noi” inizialmente eravamo solo “fra di noi”: letterale ed onesto per un foglio che nasceva come
esercitazione di un corso professionale. Ma la voglia di un sociale un po' meno marginale, per farla seria, o per essere un po' meno marginali noi stessi, per farla più semplice, e abbiamo aggiunto quel “non solo” che oggi vedete.
Dell'altro “noi”, quel “dopo di noi” che vi saluta dalla nostra copertina, abbiamo recuperato nel nostro archivio alcuni interventi della Cooperativa Il Cerchio. In occasione della seconda edizione di “Hartigianato”, ad un convegno organizzato dal Serafico di Assisi e per la nostra rivista madre “Impegno Sociale”, (2003/2005), abbiamo
mescolato e usiamo il tutto per concludere: “…storicamente il termine “dopo di noi”
nasce dai famigliari di disabili gravi e dalle loro associazioni… in quei contesti, dove
il noi corrisponde esattamente e letteralmente a “loro”, ha rappresentato e rappresenta un ben preciso problema… rappresenta efficacemente l'ansia e l'attesa rispetto
all'incerto futuro dei loro cari… più recentemente arriva il suo uso sui mezzi di comunicazione ed infine in ambito legislativo… a livello di comunicazione, più che la definizione di un servizio, sembrerebbe voler segnalare un certo coinvolgimento emotivo, e forse tradisce il desiderio di mitigare qualche senso di colpa cercando di comunicare, autoincludendosi in quel noi, la partecipazione emotiva al problema… ma il
“dopo” si costruisce prima, molto “prima di noi”!…”.

LE VILLE

ARRIVO&
PARTENZA

La casa famiglia del “Dopo di
noi” nasce da un progetto grazie al quale la cooperativa il Cer-

5 Novembre 2007… parte il progetto “Non Solo Fra Di Noi”. Io,
Andrea, Arianna e Perla, inizia-
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di Samuele
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PARTENZA&
ARRIVO

dalla prima pagina

mo il nostro Servizio Civile al “Dopo Di
Noi”. Che anno meraviglioso.. si perché con le operatrici e con i ragazzi,
ormai ci siamo trasformati in una vera
grande famiglia.
Uscite, soggiorni al mare, le pazze risate fatte insieme, gli scherzi fatti con i
ragazzi alle operatrici… beh ogni
tanto forse ce ne siamo anche passati, però a volte qualche sconvolgimento nella giornata non fa male.

Ora però dobbiamo guardare al presente. Il nostro anno di Servizio è finito.
Il 27 ottobre a Perugia c'è stato un
congresso dove ci hanno consegnato gli attestati per l'anno svolto in Cooperativa; poche le facce contente
per la fine di questo viaggio… esperienza di vita per alcuni, semplice ma
costruttivo lavoro ed impiego per altri,
insomma ognuno aveva la sua opinione…
Nonostante tutto, per noi 4 del “Dopo
Di Noi”, questa è stata un' opportunità, attraverso la quale abbiamo imparato a metterci in discussione, maturare, riscoprire il valore dell'amicizia…
Dicono che lavorare non sia piacevole o divertente, ma questa esperienza e' riuscita a dimostrare, almeno
a noi, proprio il contrario!!!

PENSIERI SORRIDENTI
di Marta
Andrea, Arianna, Perla e Samuele…
sono i nomi di 4 persone che hanno
segnato profondamente la vita di tutti
gli ospiti e delle operatrici del Dopo Di
Noi. I quattro ragazzi terminano in questi giorni il loro anno di Servizio Civile…
e non senza la tristezza di tutti!
Quando domando ad Antonio qual
è la prima cosa che gli viene in
mente pensando ad ognuno di loro,
mi risponde con il sorriso in bocca: “Di
Perla e Arianna mi ricordo tutte le
volte che siamo stati insieme a sistemare la casa, a fare la spesa, di quan-

do abbiamo colorato le scatoline per
Natale; di Andrea quando siamo

andati al mare una settimana insieme e ci siamo divertiti tantissimo; di
Samuele che ci ha fatto fare sempre
tante risate, anche se è quello che è
stato meno tempo con noi.”
Mentre parliamo intervengono le 2
donne di casa: Loredana, un po'
malinconica, mi dice che le dispiace
veramente tanto che loro se ne vadano e che le mancheranno molto tutti
e 4; Rita, con la sua consueta capacità di restare sempre con i piedi per
terra, mi dice: “Vabbè, ma tanto poi
ne vengono altri!” In realtà lei è la
prima ad essere dispiaciuta nel non
vedere più il “suo” Andrea, a cui ha

fanno anche uscite più lunghe, soprattutto
durante la bella stagione; si sono organizzati così pic-nic a Monteluco, a Piediluco,uscite in pizzeria, shopping all'Ipercoop
ed altro. Alcune volte si è anche andati al
cinema per vedere o film d'azione che piacciono a Giorgio o film divertenti che piacciono ad Antonio.
Quest'estate è stato organizzato il primo
soggiorno a Cupra Marittima nel mese di
giugno. I ragazzi si sono divertiti molto
anche se il tempo non è stato molto bello.

LE VILLE

sempre dedicato molta attenzione e
tante coccole! Ebbene si.. termina
un periodo molto positivo, in cui i
nostri 4 ragazzi si sono dati molto da
fare nel rendere più piacevole le giornate di tutti gli utenti e nell'aiutare le
operatrici sotto diversi aspetti…
all'inizio un po' in punta di piedi, poi
prendendo sempre maggiore confidenza tanto da arrivare a sentire la
struttura come la loro casa!
D'altro canto gli stessi ospiti hanno
imparato col tempo a considerarli
veri componenti della nostra famiglia
allargata! Augurando loro tanta fortuna per il futuro, li ringrazio di cuore per
questo anno trascorso insieme, per le
risate che non ci hanno fatto mai
mancare, per la pazienza che hanno
avuto in molte situazioni e per la capacità che hanno dimostrato di avere
nel conoscere una realtà a loro
nuova ma da subito speciale… quella del Dopo Di Noi! Arrivederci Ragazzi
e Grazie!!!
Non solo fra di noi è stampato da
Cardinali centro tecnologie e
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Venite a visitare il nostro negozio,
troverete sempre nuove occasioni

D’AZIONE O DIVERTENTI?
La sede sono due grandi appartamenti
posti in piazza Garibaldi. Ci abitano Giorgio,Antonio, Luigi, Loredana, Anna Rita
ed Ivo. Con loro c'è sempre un operatore,
giorno e notte, e a turno quattro ragazzi
del servizio civile. In genere la mattina si
provvede a risistemare la casa, si fanno
piccoli acquisti e poi organizza per il pranzo. Il pomeriggio invece si organizzano
piccole uscite per fare shopping, per la spesa, per andare al bar ecc. Ogni tanto si

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

dalla prima pagina

chio si è aggiudicata un finanziamento della Regione Umbria. Il progetto prendeva il nome di “Le Ville” e
cosi concludeva la presentazione.
“...Infine vorremmo che il nome
richiamasse alla mente il concetto di
casa… una bella casa: una villa. Plurale, nell'auspicio che non rimanga
un'esperienza isolata, ma che sia solo
uno dei tanti servizi destinati a garantire, anche a chi ha modesti livelli di
autonomia personale, una dignitosa
vita indipendente… certo, anche
“dopo di noi”..”-.
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