Unirci è un inizio,
mantenersi uniti è un progresso,
lavorare insieme è un successo.
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La “copertina” del progetto
“Pro noi” (vedi Il Punto)
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IL PUNT0
Per la foto di copertina dopo molto pensare siamo alla fine arrivati a due alternative. La foto
di un tavolo da lavoro, consumato, colorato, incollato e un po’ caotico, e questa che vedete
qui sopra. L’idea di partenza era un’immagine che chiudesse il capitolo vacanze e aprisse
ufficialmente e definitivamente quello della ripresa delle più comuni attività. Per noi che
siamo operatori sociali in realtà l’estate è l’organizzazione dei soggiorni, le uscite in qualche posto un po’ speciale, un giorno al Trasimeno, magari una serata alla sagra di questo o di
quello. Organizzare orari, programmare l’uso degli automezzi, procurarsi biglietti, provvedere alle prenotazioni, parlare con le famiglie, trovare i volontari...
Insomma, la nostra vera sfida estiva è riuscire a restituire alle ragazze e ai ragazzi che frequentano i centri e i laboratori un po’ di quell’aria vacanziera di mare, monti e varie amenità
che in fondo e nonostante tutto costituisce e costruisce la normalità. E forse non è un caso se
il progetto elaborato dalla cooperativa Il Cerchio per prevedere e contenere tutto questo è
chiamato “Pro.No.I.”, ovvero Progetti Normalmente Individuali. Nel progetto la normalità
è letta attraverso tre temi, la gestione dell’autonomia personale, il lavoro e il tempo libero, e
l’individualità e affidata al modo di dosare e integrare diversamente questi tre elementi.
E’ vero, settembre è tempo di lavoro ma noi abbiamo abbandonato l’immagine di quel tavolo perchè condividiamo lo slogan della Cooperativa Immaginazione che ci aiuta a stampare
questo foglio “...è l’uomo che nobilita il lavoro”. E abbiamo scelto quelle mani perchè
ugualmente condividiamo: “Pro noi... per noi (tutti), perchè la capacità di accogliere tutte le
diversità è l’unica strada per accogliere noi stessi”

UN
SOCIALE
...sociale!
Il gemellaggio tra Olinda e Alisea
procede nel suo viaggio. Roberto,
“quello di Alisea”, come si firma nei
post sul blog sulla rotta del ritorno
ha trovato il tempo per inviarci una
mai che fra l’altro dice così: “...per
continua in seconda pagina (dietro)

Con il testo che riportiamo di seguito
le cooperative Il Cerchio e Immaginazione sono presenti nel pieghevole che illustra la manifestazione “De
more Maiorum” che si terra a Giano
l’8-9 e 10 settembre.. La loro presencontinua in seconda pagina (dietro)

FACILE FACILE
Quelli di Olinda ci garantiscono
che è un Sudoko facile facile.
Lo hanno realizzato loro e
funziona così.
Dovete completare la griglia in
modo tale che in ogni riga, in
ogni colonna e ogni box di 3x2
caselle vi siano sempre tutti i
numeri da 1 a 6.
...facile?!
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BATTUTE
Anche le “battute” che seguono
sono state “procacciate” da quelli
di Olinda... ma insomma sono
proprio infaticabili!!!

Quale è il colmo per
parrucchiere?
Non fare una piega!

UN SOCIALE
!

...sociale

continua dalla prima pagina

za è forse il primo passo verso un
sociale che sia una vera risorsa per il
territorio. La cooperativa Immaginazione ha realizzato la grafica del pieghevole, l’Isola che c’è (area h dela
cooperativa Il Cerchio) il sarà impegnata nella promozione

DE MORE MAIORUM
De More Maiorum è una iniziativa
organizzata in collaborazione con la
programmazione delle attività socio
riabilitative del centro “L’isola che
c’è” gestito dalla cooperativa Il
Cerchio in collaborazione con la
cooperativa Immaginazione..
Lo spirito che anima la
programmazione delle attività che
le operatrici e gli operatori della
cooperativa Il Cerchio propongono
e strutturano per i centri dell’area
“H” fanno tesoro di tutte le azioni e
iniziative che esprime il territorio e
le sue agenzie perchè ciascuna può
essere un’opportunità concreta e
reale di integrazione.
Ma anche di più.
Le attività dei centri, delle ragazze e
dei ragazzi che li frequentano,
possono a loro volta essere una
risorsa e una opportunità
nell’organizzazione, nella
promozione e nel sostegno delle
iniziative che esprime il territorio,
come è successo “de more
maiorum”.

continua dalla prima pagina

quanto riguarda voi (che poi
saremmo noi - n.di r.) mi
impegno fin d’ora a mettere a
disposizione Alisea per una
crociera di una settimana nelle
isole che abbiamo visitato in
questi giorni per 6 di voi il
prossimo anno tra giugno e
luglio... appena torno vi vengo a
trovare...”
A questo punto uno dei soggiorni
estivi 2007 bisogna iniziare ad
organizzarlo a Lefkas... ce la
faremo? Intanto un grazie da
Olinda e da tutti “non solo fra di
noi” a Roberto!

IL VIAGGIO
di

230

Quale è il colmo per un alpinista?
Essere una cima!
Quale è il colmo per un ape
maschio?
Non poter entrare in casa perchè
la moglie ha dato la cera!
Quale è il colmo per un
eschimese?
Trattare tutti con freddezza!
Quale è il colmo per un
salumiere?
Avere le fette di salame sugli
occhi!
Quale è il colmo per un
pollivendolo?
Spennare i suoi clienti!
Quale è il colmo per un
pellirossa?
Diventare verde dalla rabbia!

Visitate e lasciate un commento sul blog
http://olinda.blog.kataweb.it

Funziona cosi, la prima persona che si presenterà
al Laboratorio di Stampa e Rilegatoria in via
Nursina 32s, (aperto dal lunedì al venerdì ore
8,00-15,30) con la soluzione esatta riceverà in
premio uno dei prodotti del laboratorio e in
esclusiva la spilla del “mejo”.

Un contadino deve attraversare un fiume
portando con sé un lupo una capra ed un
grosso cavolo, ma dispone solamente di
una barca così piccola da poter contenere
solo lui ed uno solo degli elementi da
trasportare. Se lasciato solo il lupo
mangia la capra e questa, se lasciata sola,
mangia il cavolo. Come dovrà fare per far
attraversare il fiume a lupo, capra e
cavolo, evitando che uno di questi venga
mangiato?

