
il cort ile nel mondo - numero dieci

I l  giornalino della cooperativa sociale I l  Corti le - Numero 10 Ottobre 2015  

il Cor tile nel mondo

Carissimi lettori, dopo la pausa Estiva, siamo ritornati a farvi 
compagnia, chi vi parla è la vostra inviata speciale, Sara Ghezzi , che 
manda un saluto a tutte le famiglie. Nei giorni scorsi i bambini hanno 
ripreso le scuole e per loro è l?inizio di una nuova avventura . E? 
arrivato l?autunno, le giornate al mattino sono più fresche, gli animali 
vanno alla ricerca del cibo, soprattutto quelli che si preparano per il 
letargo. Le foglie sulle piante iniziano a colorarsi, e fra un po? 
mangeremo anche le castagne (intanto gustiamoci le buone noci 
appena maturate). 
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PERDERSI  NEL LABIRINTO PER 
RITROVARSI  NELL ARTE  
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Piccola poesia del la gita 

Fel ice  è la giornata
fel ice  è  la gita  e 
fel ice  è la vogl ia 
di  stare insieme.

Il  28/09/15  con il WhyNot? siamo andati a 
visitare Il Labirinto della Masone,  che  è un parco 
culturale progettato da Franco Maria Ricci con gli 
architetti Pier Carlo Bontempi e Davide Dutto, 
nella sua tenuta di campagna a Fontanellato. 

Il labirinto è un percorso pieno di ostacoli dove per 
scoprire l?uscita bisogna sapersi orientare e,  in-
fatti, noi ci siamo persi ma dopo,  grazie  alla 
mappa  che ci hanno dato all ingresso siamo stati 
in grado di  trovare l?uscita ma abbiamo cammi-
nato molto,  infatti ci siamo fermati e abbiamo 
fatto un piccolo pic-nic. 

Nel labirinto si possono ammirare diverse specie 
di bambù. 

All?uscita del percorso abbiamo incontrato una 
porta automatica e una volta oltrepassata una 
piramide, vi siamo entrati dentro e abbiamo 
scoperto che era una piccola chiesa in 
allestimento. 

Dopo tanta fatica siamo andati a vedere 2 mostre: 
la prima intitolata  ?arte  e foll ia?  con opere di 
Antonio Ligabue e Pietro Ghizzardi; la seconda è 
una mostra permanente. Le mostra che mi è 
piaciuta di più è ?arte e foll ia? perché mi piace 
molto quel genere. Alla  f ine  siamo andati  al 
?caffé  del labirinto?  a gustare un buon gelato 
artigianale alla crema e pistacchio. 
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Da Milano a Salsomaggiore Terme un percorso tra storia arte e 
cultura. In occasione di Expo 2015 nella biblioteca di 
Salsomaggiore si può ammirare questa mostra interessante 
presente fino al 31 ottobre.

L?esposizione sottolinea l?importanza del cibo nella nostra vita 
passando anche attraverso l?arte, la storia e la cultura.

Il mangiare insieme è un atto importante perché rinforza le 
amicizie, può essere adottato per corteggiare una persona, a 
volte viene utilizzato nel lavoro per prendere  decisioni e 

stringere legami e, in alcune culture, viene usato  per salutare il defunto. L?arte pittorica, cinematografica e 
poetica hanno infatti rappresentato spesso importanza del cibo anche come contestualizzazione della 
società di riferimento. Vi invitiamo caldamente ad andare in biblioteca a visitare l?esposizione.  
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I bambini sono una gioia per me perché quando a WhyNot? insegno loro a fare delle cose mi sento un po? 
una mamma e, quando allo stesso tempo,certe volte, hanno un po? paura perchè sono sulla sedia a rotelle, 
cerco di farli avvicinare facendo una carezza o parlandogli, chiedendogli per esempio  se hanno fratelli o 
sorelle. cerco con la dolcezza di incoraggiarli ad avvicinarsi e superare le difficolta? . poi quando iniziamo a 
fare l?attività gli passo le cose , gli spiego cos?è il nostro laboratorio artigianale e cosa facciamo. alla fine della 
giornata di solito sono contenti di aver giocato e di aver fatto con noi un?esperienza positiva. per esempio io e 
Natalie abbiamo deciso di coltivare nella nostra vasca 
orto un po? speciale delle piante profumate perché cosi i 
bambini oltre ad imparare a coltivare l?orto si stupiscono 
per i profumi e colori e, capiscono che nel mondo ci 
sono tante cose diverse e belle da scoprire.quest?estate 
il "centro giochi estivo" rivolto ai bambini tra i 15 e i 36 
mesi organizzato dal cortile, quando il nostro centro era 
chiuso, è stato nostro ospite ed ha utilizzato  per 4 
pomeriggi i nostri spazi con l?educatrice sandy, noi siamo 
stati molto felici di questo .facciamo qualche domanda a 
Sandy: che attività avete fatto a WhyNot? l'attività 
dell'orto in cui Gaia ci ha fatto sentire i profumi delle erbe aromatiche e spiegato alcune loro caratteristiche, 
poi ha fatto fare un laboratorio in cui i bambini toccavano e giocavano con il terriccio per poi piantare ognuno 
il proprio semino. Nel secondo pomeriggio invece, Anna ci ha guidato in attività nella ?pallestra? in cui i 
bambini dovevano imparare ad aspettate il proprio turno ma anche a prendersi i loro tempi nel gioco. In 
seguito, Anna ha eseguito alcune attività legate ai colori delle palline collegati ai sentimenti e alle personalità 
dei bambini e dei genitori. nella terza giornata ci siamo divertiti con attività legate ai giochi d'acqua. Ai 
bambini e genitori è piaciuto il nostro centro? Le mamme e i bambini hanno espresso grande soddisfazione e 
apprezzato gli spazi e attrezzature che avete pensato anche per i più piccoli. abbiamo anche scelto 
WhyNot?come luogo per la festa finale. Grazie amici!!                                                       firmato Giada Arba
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INTERVISTA LAMPO A MATILDE, CHIARA E VALENTINA
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Dal mese di settembre la nostra Cooperativa ospita tre volontarie del Servizio 
Civile Nazionale : Chiara al Centro socio educativo ?Why not ??; Matilde al 
Nido e Scuola d? Infanzia ?Casa Arancione?; Valentina alla Scuola d?Infanzia 
?San Antonio?. Questa progettualità è per ? Il Cortile molto importante perché 
i volontari/ e  sono grandi risorse che portano all?interno dei nostri Servizi 
nuove energie e arricchiscono le relazioni. Le volontarie, aderendo a questo 
Progetto, hanno scelto di dedicare un anno della loro vita a noi e aff iancando 
le educatrici nel loro lavoro avranno l?opportunità di sperimentarsi e di 
?imparare facendo?. Natalie e Anna Maria si sono incontrate con le volontarie 
per fare loro alcune domande.

HANNO COLLABORATO A 
QUESTO NUMERO:
Giada A, Giada M , Anna O, Guido, 
Mat teo B, Dani lo, Natal ie, 
Rossel la, Giampiero, Federica, 
Vincenzo, Anna Maria M , Sonia, 
Sara, Giovanni , Luca, Nicola, 
Chiara, Mat teo M , Samuel , 
Cinzia,Gaia, Elena (dal l?uf f i cio)

Vuoi  partecipare al  nost ro 
giornal ino? Scr ivici  a 
i l cort i lenelmondo@gmai l .com

Perché hai scel to di fare questa esperienza? 

Chiara: perché volevo fare qualcosa di diverso; 
conoscevo già questo Centro grazie agli educatori di 
sostegno di mia sorella e mi piaceva vedere come 
lavorano e cosa fanno.

Matilde: perché volevo mettermi alla prova e siccome mi 
piacciano molto i bambini volevo confermare queste 
cose! La Casa Arancione mi ha colpito per come lavora 
con i piccoli. 

Valentina: perché sto studiando per diventare 
educatrice al nido e volevo testare se ero in grado di 
poterlo fare. Ho visitato altre Cooperative e mi ha 
colpito il metodo educativo di San Antonio. 

Quant i anni hai? 

Chiara: 21 

Matilde: 20 

Valentina: 21 

Come t i t rovi nel  Servizio che hai scel to? 

Chiara:molto bene 

Matilde:benissimo 

Valentina:molto bene 

Che lavoro t i  piacerebbe fare f inita questa esperienza? 

Chiara:la pasticciera 

Matilde:penso lavorare al Nido o Scuola d?Infanzia 

Valentina:l?educatrice 

Hai un f idanzato? 

Chiara:si 

Matilde:si 

Valentina:si 

Sei sport iva? 

Chiara:no, mi piace camminare 

Matilde:giocavo a basket ma adesso ho smesso 

Valentina:non pratico sport ma nel tempo libero vado a 
camminare 

Qual?è i l  tuo colore preferito? 

Chiara: rosso 

Matilde: rosso 

Valentina: verde acqua

Ciao ragazze benvenute tra noi! 
Firmato Natalie Del Frate


