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Con il restyling della testata di un bel verde
brillante si è presentato lo speciale (il primo)
realizzato con la scuola media di Baiano.
Altre notizie in prima e seconda pagina e
intanto ci “autodedichiamo” l’occhiello.
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La foto della copertina... ve lo diciamo alla fine. Gran settimana quella appena trascorsa! Il brindisi al primo numero dell’edizione redatta con la Scuola Media di Baiano è stata una vera e propria festa. Parole di apprezzamento e di incoraggiamento
dell’assessore ai servizi scolastici Patrizia Cristofori e della preside Maria Marinangeli, che hanno consegnato a sorpresa a ciascuno dei neo-redattori un personale tesserino “servizio stampa”. Sorpresa nella sorpresa, un uguale riconoscimento i redattori lo hanno consegnato ai docenti e ai rappresentanti istituzionali. Un coro organizzato (diretto e “suonato”) dal professore Francesco Enrico ha coinvolto tutti, studenti, professori, genitori (considerevole la loro presenza) e poi... poi tutti nel giardino della scuola dove un rinfresco in piena regola ha concluso l’appuntamento.
Lunedì hanno iniziato uno stage presso i servizi gestiti dalla cooperativa Il Cerchio
14 allieve e allievi di una scuola per operatori sociali della Germania. E’
un’iniziativa in collaborazione tra Il Cerchio e la cooperativa Azzurra. E, approposito di collaborazioni, arriviamo alla nostra immagine di copertina: si sono finalmente
incontrati il laboratorio di Stampa e Rilegatoria con l’Oami - Casa S. Antonio di
Baiano. Realizzeranno una piccola agenda che, insieme al nuovo anno, presenterà le
due strutture. Le idee sono già molte e in buona sostanza, oltre all’edizione che sarà
pronta in una quindicina di giorni, all’incontro di ieri, 23 novembre, già si è parlato
di una “mega” edizione per il 2008. I soliti esagerati!

SOZIALASSISTENTEN CHE
...ma ne FATICA!
vale la pena
Grande passione da parte dei
staggisti tedeschi che fino al 7
dicembre opereranno al fianco
delle operatrici e degli operatori
del Cerchio. Noi per parte nostra
abbiamo fatto il possibile per
mandarli un po’ in confusione
continua in seconda pagina (dietro)

Procede alla grande anche il trasloco ai Pini.
Il laboratorio del legno ha definitivamente
abbndonato la sede di via Reggiani e sistemato attrezzatture, materiali e carabattole varie
nella nuova sede. Le attività dei centri non
sono mai state sospese e le operatrici e gli operatori, con grande impegno, insieme alle
continua in seconda pagina (dietro)

CHE FATICA!
...ma ne vale la pena

continua dalla prima pagina

ragazze e ai ragazzi che frequentano il centro, hanno ormai sistemato ogni cosa. Se
entrate ora non crederete ai vostri occhi, è
davvero un gran bel laboratorio... e ancora
non sono arrivati i mobili nuovi!
Il pezzo che segue l’abbiamo “rubato” dal nostro blog “non solo
fra di noi . redazione aperta”.

IL PUNTOCHENONC’
È. .
...stato!

Nel n. 79 del “non solo fra di noi” il
punto non c'è davvero. Dovere di
ospitalità per un numero che è
addirittura raddoppiato. Redazione allargata, anzi, congiunta, tra i
centri diurni dell'area h e la scuola
media di Baiano. La storia è semplice quanto speciale. Il giorno 20
settembre il Comune di Spoleto
presenta alle scuole le proposte
delle agenzie e delle associazioni
del territorio. Fra queste 2 “schede”
a cura della Cooperativa Il Cerchio. Una firmata anche dal progetto Olinda (ma questa è una storia che racconteremo un'altra volta) che propone di “aprire” la redazione del “non solo fra di noi” alle
scuole. Raccoglie la sfida il “Responsabile di Servizio” della scuola
media di Baiano Francesco Enrico
e con qualche titubanza e molto
entusiasmo il 4 ottobre la professoressa Gabriella Proietti si incontra
con Giorgio Raffaelli che coordina
i laboratori gestiti dal Cerchio. Si

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

E se volete esagerare...
Collaborate alla redazione aperta
http://nonsolofradinoi.blog.kataweb.it

può fare, e il giorno 6 parte il “laboratorio” congiunto. Il resto, esagerando, è storia. L'entusiasmo delle
studentesse e degli studenti è superiore ad ogni aspettativa, idee,
testi, articoli, rubriche: in buona
sostanza c'è materiale per tre
numeri buoni e abbondanti…
Il lavoro procede spedito. Partecipa al laboratorio anche la professoressa Lina Sanmarco e, concordata una traccia, studentesse e
studenti scrivono i pezzi. Le “prof”
suggeriscono e correggono e il
venerdì la “redazione aperta” legge, discute e sceglie.
Poi le ragazze e i ragazzi dei laboratori prendono in consegna il
materiale. Al laboratorio di Stampa
dei servizi sociali, durante la settimana, le ragazze e i ragazzi trascrivono al computer e stampano le
strisce di testo.
E poi ancora insieme il venerdì per
lavorare di forbici e colla e montare il menabò del giornalino. In quattro settimane eccolo li, è pronto!.
Ultimi ritocchi questa volta tutti
intorno al computer, si sceglie un
nuovo colore per la testata e si
adatta qualche fotografia mentre
nel frattempo il “non solo fra di noi”
è diventato un giornale davvero,
supplemento alla testata regionale “Impegno Sociale”.
Una redazione straordinariamente
eterogenea, ragazze e ragazzi
con abilità tanto diverse che
hanno saputo concorrere ciascuno esattamente con le proprie
capacità, i propri desideri e le proprie ambizioni.
Alla guida e al coordinamento un
team un po'speciale di professoresse e operatori sociali, educatori
con strumenti diversi che prima
ancora di insegnare hanno testimoniato che insieme si può…
Venerdì 17 novembre ore 12,30
doveva essere una brindisi fra di
noi per festeggiare le copie fresche di stampa, ci è sfuggito di
mano ed è “non solo fra di noi”. Ci
sarà il sindaco Brunini, la preside, gli
assessori Albertella e Cristofori…
ma soprattutto la redazione: Antonio, Barbara, Claudio, Eleonora,
Gabriella, Giorgio, Giulia B., Giulia
V., Laura B., Laura G., Leonardo,
Lina, Lorenzo C., Lorenzo M., Lorenzo S., Lulzime, Matteo, Michela,
Miguel, Pamela, Riccardo, Salahdin, Vanessa, Veronica.

SOZIALASSISTENTEN
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facendoli stare ogni giorno in un
centro diverso. Ma l’operatore
sociale è un mestiere strano, e
forse proprio la capacità di
affrontare i “fuori programma”
potrebbe essere uno strumento
importante. Comunque per il giorno 29 abbiamo concordato
un’incontro dove racconteranna
(con l’aiuto di una bravissima
interprete) agli operatori del Cerchio come loro si stanno preparando per fare questo lavoro.

BATTUTe
Perche una persona si diverte a
guardare l’orologio? Perché è
un... passatempo.
- Eh, si mia cara - disse con un
sospiro il gallo ghiottone alla
gallina - non ti lascerò mais!
Perché un generale non ha mai
freddo?
Perché ha molti... gradi

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”.

Dovete misurare sei litri
d’acqua. Purtroppo avete
solo due recipienti, uno
contiene sette litri e l’altro
quattro. Come fate?
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