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in questo numero:
Festa di Carnevale
Un reportage speciale di
Cinzia dalla Festa di
Carnevale del Cag al
Palazzo dei Congressi di
Salsomaggiore.
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Intervista ad
Alessandra (seconda
parte)
Continua l'intervista a
Alessandra Corradi per
scoprire come è nata la
Cooperativa Il Cortile.
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10 domande a...
Marta e Valerio
In questo numero
raddoppia la rubrica
più amata dai lettori del
nostro giornale.
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Giada e i bambini di una scuola che partecipa al progetto Calamaio

Dopo il grande successo del Numero Zero torna il Cortile nel
mondo, il giornalino della nostra cooperativa che prova a
raccontare il mondo con occhi diversi.
Se vi siete persi la scorsa edizione vi facciamo un riassunto
veloce: abbiamo parlato di sport, abbiamo intervistato Alessandra Corradi (l'intervista continua anche in questo numero)
e dato il via alla rubrica “10 domande a...” che continuerà nei
prossimi numeri e che a questo giro si è guadagnata addirittura una pagina intera.
Ma veniamo all'attualità, il nuovo numero del giornale si apre
con un invito rivolto a tutti: vi aspettiamo venerdì 17 maggio,

alle ore 16.00, al cinema Odeon di Salsomaggiore per
incontrare Claudio Imprudente.

Il Cortile nel mondo
è anche su Facebook.

SEGUICI!

Per chi non lo conoscesse, Claudio Imprudente è un giornalista di Bologna che ha avuto la straordinaria idea di creare
il Progetto Calamaio (a cui partecipiamo anche noi!),
un'iniziativa importante che porta il tema della disabilità nelle
scuole, che trasforma il deficit in risorsa e non in ostacolo.
Per scoprire di più sul Progetto Calamaio, com'è nato e come
è vissuto anche dai nostri ragazzi, continuate a leggere...

Calamaio... Why not?
Il Centro “Why not?” da qualche anno si è “messo in gioco”
entrando nelle scuole di
Salsomaggiore, portando
storie che parlano della
disabilità e del suo superamento attraverso l'aiuto reciproco e l'amicizia. I risultati fino
ad ora ottenuti sono stati
sorprendenti e molto positivi.
Questa è proprio la nostra
intenzione e cioè all’interno di
un progetto che funge da
contenitore, raccogliere
proposte, esperienze, stimoli,
pensieri, capacità diverse per
incontrare la diversità, riconoscerla come risorsa, per
rielaborarla e raccontarla. Se
tutto questo viene fatto con i
bambini assume un significato
molto più profondo perché da
loro partirà la capacità di
affrontare la disabilità con
occhi diversi e riconoscere in
essa le potenzialità e le abilità
diversamente espresse.
“Quando entro in una classe
di bambini mi sento felice
perché sono tra loro e mi
fanno stare bene. I piccoli, se
educati ad affrontare la
diversità in modo adeguato,

sanno superare le barriere,
sanno avvicinarsi con fiducia
all’altro e io seduta sulla mia
carrozzina mi sento portatrice di un mio sapere e
accettata con i miei limiti e le
mie difficoltà. Con loro leggo
racconti o propongo giochi di
ruolo, momenti di scambio e
di confronto in cui sperimentano da vicino il mio handicap e per me diventa un
modo per superarlo tutti
insieme che non vuol dire
negarlo od eliminarlo ma
condividerlo in un clima
sereno e di fiducia”. (Giada:
giovane donna disabile che
si occupa del Progetto Calamaio all’interno del Centro).

Il Progetto Calamaio
nasce a Bologna nel 1986 grazie alla
creatività di un giornalista tetraplegico, Claudio Imprudente, che ha
visto nel proprio deficit una risorsa,
ovvero un qualcosa di cui parlare per
superare le barriere del pregiudizio
spesso dovute alla mancanza di
conoscenza diretta della persona e
della sua disabilità.

In questi anni hanno partecipato tante scuole di
Salsomaggiore: S. Agostino,
Sant’Antonio, Casa Arancione, Rosa Gattorno. Negli
anni passati abbiamo fatto
anche piccole esperienze
all’Istituto Comprensivo,
anch’esse si sono rivelate
molto interessanti e per
questo ci piacerebbe ripeterle.

Claudio Imprudente

Pennini di persone diverse
che useranno parole
diverse per scrivere e
comunicare”

Annamaria e Giada

La festa di Carnevale del CAG
Cari amici, eccomi qua, sono
la vostra inviata speciale alla
festa di carnevale! Allora, tutto
si è svolto a Salsomaggiore
martedi 12 febbraio presso il
Palazzo dei Congressi. Il
ritrovo è stato per le ore 15, a
causa della neve e la chiusura
delle scuole pensavamo
venissero in pochi ma la nostra
amica del CAG Alice ha contato quasi 100 bambini.
Quante belle mascherine

“Un calamaio si può usare
finché l’inchiostro non è
finito, ma poi si può ricaricare… da uno stesso calamaio tanti pennini possono
attingere l’inchiostro.

amici... cosa vi siete persi...
c'era una baby hello kitty,
supermario e luigi, fatine,
farfalle, batman diavoletti e
persino guerrieri templari... il
carnevale ha sempre un certo
fascino... si può essere chi si
vuole solo
per un
giorno non
trovate?
I bambini
erano divisi
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in squadre: i rossi e i blu, con
le educatrici hanno fatto un
sacco di giochi come il gioco
dei mimi, percorsi... e addirittura il limbo dove ha vinto un
bambino di nome Omar. Dopo
le premiazioni una mega
merenda ci aspettava e poi
tanta musica ancora.
Un grazie a tutti i bambini che
hanno partecipato e un arrivederci all'anno prossimo!
Cinzia

10 domande a... Valerio Bianchi
Nome e Cognome?
Valerio Bianchi.
Cosa fai a “why not?” e come
ci sei arrivato? Mi ha chiesto
Sandra se venivo a fare
qualche lezione di basket ed
ho accettato molto volentieri.

Che musica ascolti? Mi piace
molto la musica classica però
ascolto molto volentieri anche
la pop e la commerciale.
Tre cose che porteresti con
te su un’isola deserta..
Tanto cibo, una palla per
giocare da solo, una
coperta perché di sera
fa freddo.

Che sport fai? Ovviamente il
principale sport che faccio e’
basket. Ho fatto pattinaggio
artistico a livello agonistico e
tuttora faccio gare di gruppi
folk. Gioco ancora a basket
in una squadra.

Sei fidanzato? No non
sono fidanzato (su
questa risposta esistono
fonti discordanti ndr.).

Come ti trovi qui a “why not?”
Molto bene ! Quando sono qua
sono sereno e tranquillo e mi
trovo molto bene con i ragazzi.

Canti sotto la doccia?
Sono il più grande
cantante sotto la
doccia del mondo.

10 domande a... Marta
Nome e cognome?
Marta Zuccheri
Cosa ti piace fare? Girare in
macchina con musica alta,
fare passeggiate, ascoltare la
musica e quando si può fare
shopping!
Gioiello preferito? Se posso
scegliere, braccialetti o anelli
in oro bianco (o argento)!
Non mi piace l’oro giallo.

Qual è il tuo cibo preferito? Mi
piace molto mangiare e non ho
un cibo preferito in particolare.
Dicci un sogno nel cassetto...
Da quando sono piccolo il
mio sogno e’ diventare un
supereroe.

i nostri redattori al lavoro

Sport? Non ne pratico nessuno.
Come hai conosciuto la cooperativa? Dopo aver lasciato un
lavoro che non mi piaceva più
(impiegata), Anna mi ha
convinta a provare nel sociale,
iniziando dal Servizio Civile
presso appunto la cooperativa, al centro “Why Not?“.
Poi hai fatto il corso da O.s.s.
come mai?e cosa di questo
corso ti ha colpito?
Al centro Wn è stata una
bellissima esperienza, tanto
che una volta finito l’anno di
volontariato ho fatto il corso
da operatore socio sanitario,
conseguendone l’attestato,
per poter appunto lavorare
nel sociale.
Del corso mi ha colpito tutto
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…specialmente i due tirocini
quello sociale (al domiciliare
per anziani) e quello sanitario
(in osp.a Vaio rep.di neurologia). Mi hanno permesso di
fare esperienze importanti,
che non dimenticherò.
Hai fratelli? Si ,due sorelle
piu piccole (Sara, 22 anni,
Alessandra, 9 anni).
Cosa guardi alla televisione?
Adoro Gabriel Garko e tutti i
suoi film o serie tv. Adoro
tantissimo “Le Iene“!
Mi piacciono i film (o serie tv)
comici ma anche quelli di
mafia. E tanti altri…
Cosa non puo mancare nella
borsetta? Il rossetto, il telefono e il portafoglio !!!

Intervista ad Alessandra (2° parte)

Una foto storica del Nido Porcellini
di via Milano a Salsomaggiore.

Come è nata la nostra cooperativa? All’inizio il CAG era
in una stanzetta dell’oratorio
Don Bosco che Don Cesare ci
ha lasciato quasi gratuitamente, nel senso che quando
potevamo e avevamo due
soldini gli pagavamo un piccolo affitto. All’inizio era tutto
volontariato, nessuno era
assunto, nessuno era pagato,
percepivamo delle piccole
rette da parte delle famiglie
che ci lasciavano i figli e non
c’erano convenzioni con AUSL
o Comune. Le prime convenzioni sono arrivate dopo un
paio d’anni.
Giada “Come avete fatto a
farvi affidare il Centro estivo
dal Comune?”
Alessandra “Avevamo già
collaborato ai centri estivi

dell’anno prima con un’altra
cooperativa, la Stefy si occupava della scuola materna
(visto che era già maestra ed
aveva già un po’ di esperienza) e il comune che allora non
faceva gare d’appalto è stato
felice di affidare l'estate dei
ragazzi di Salso ad una realtà
locale. Sono stati anni molto
difficili, pesanti ma molto belli.
Il centro estivo era alla Casa
del bambino di via porro, vicino
al cimitero, che ora purtroppo
sta cadendo a pezzi.
Con il Centro “gli amici del
cortile” poi siamo stati in Via
Milano nella vecchia maternità
(nella foto) davanti al bar
Venezia.
Poi ci hanno assegnato una
sede presso il parco Mazzini
dietro al Capolinea nella Ex
biblioteca. Il posto non andava
tanto bene perché era al
secondo piano senza ascensore e quindi non accessibile
ai disabili, ma era in centro nel
cuore della città, dunque
abbiamo amato molto anche
quei locali. La sede legale della
cooperativa era a casa dei miei
genitori in via Paradiso 15.
continua nel prossimo
numero

Con la tua dichiarazione dei redditi
puoi destinare il 5x1000 a favore di una ONLUS.
Devolvi il tuo 5 al CORTILE codice fiscale 01708790348
A te non costa nulla. Per noi è un aiuto importante. GRAZIE!
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EVENTO SPECIALE

“Altre prospettive sulla
disabilità”
Venerdì 17 maggio 2013
ore 16.00 Cinema Odeon
Salsomaggiore
Incontro con Claudio Imprudente, Presidente del Centro
Documentazione Handicap,
formatore e animatore del
Progetto Calamaio. Con la
collaborazione di Sandra
Negri e dell'attore comico
Marcello Savi.

Hanno collaborato a
questo numero di
Il Cortile nel mondo:

Giada, Natalie, Matteo,
Gaia, Cinzia, Sonia, Sara,
Guido, Sara, Giovanni,
Giada, Paolo, Anna,
Maria,Salvatore, Rita,
Costanza, Anna e Marta.

scriveteci!

Il Cortile nel mondo
email
ilcortilenelmondo@gmail.com
centro “Why not?”
via Tabiano 37,
Salsomaggiore Terme
telefono
0524 567038
www.ilcortile-salsomaggiore.it

