numero 2
dicembre 2013

La girandola
house organ della Cooperativa Panta Rei
onlus

Un anno interessante

In questo numero:
Un anno interessante

1

Un territorio da
gustare...diversamente

3

Abili e dis-abili

3

Notizie dai nostri ragazzi 4-5
Una giornata con i
ragazzi delle comunità

6

L’educatore professionale
in Panta Rei

6-7

Cucina con Giacomo

7

di Alessandro Nepote

Presidente di PantaRei

Un altro anno è trascorso.
Alle volte il tempo passa in modo “esponenziale”; questo accade quando la tua
vita scorre insieme a quella di diverse altre persone per cui non è solo il tuo anno ma anche quello delle persone con le quali hai vissuto emozioni, ti sei incontrato confrontato, hai preso decisioni. Oppure hai dovuto occuparti di loro, delle
loro emozioni, dei loro bisogni, delle loro richieste e con attenzione hai cercato
di dare qualche risposta. Dunque un altro anno interessante in cui le attività che
hanno coinvolto la PantaRei sono state tante e diverse.
Dai mercatini del riciclo, alle fiere di paese nelle quali i nostri ragazzi hanno
esposto i lavori del laboratorio di manualità artistica; bei momenti vissuti insieme ai volontari del Servizio Civile Internazionale che, anche quest’anno, nel periodo estivo abbiamo accolto all’interno delle Comunità e con i quali si sono realizzati progetti di lavoro insieme ai nostri ospiti. L’estate poi ha voluto dire anche vacanza, “Cambiare aria”, e lo abbiamo fatto volentieri ed a lungo organizzando i soggiorni al mare ed in montagna per non deludere nessuno.
Si sono realizzate diverse collaborazioni: assieme all’Associazione Yoshin Ryu,
Scuola di Cultura e Discipline Orientali, si sono consolidate le attività del progetto Motore di Ricerca del Comune di Torino, organizzando attività sportive e
corsi di arti marziali nell’ottica di una reale integrazione fra le persone.
Abbiamo poi partecipato al Mobility Day 2013, svoltosi a settembre in Piazza
Castello a Torino, “un’occasione per parlare di mobilità attenta ai bisogni di cittadini con esigenze particolari e per provare insieme come il diritto alla mobilità
possa esprimersi in molte forme diverse”, sfidando le barriere fisiche o mentali
che possono essere un ostacolo per trovare la via per manifestare se stessi nel
mondo. La collaborazione con la Consulta per le Persone in Difficoltà ci ha
permesso di partecipare anche alla Giornata Internazionale per le Persone in Difficoltà, svoltasi a Torino
il 5 dicembre, dove all’interno del Pala Ruffini, con un
nutrito numero di allievi di jutaijutsu della Yoshin
Ryu, abbiamo svolto una dimostrazione di fronte a
migliaia di alunni delle scuole torinesi.
Ecco in modo sommario cosa intendo dire con l’espressione “un anno interessante”. Un periodo che ci
ha visti impegnati in tanti e diversi altri momenti anche di quotidianità, come attestano le riflessioni delle
operatrici che leggerete all’interno di questo numero.
Ormai il nuovo anno è alle porte. Noi abbiamo deciso
di festeggiarlo tutti insieme presso la Casa Alpina di
Gressoney e condividere così questo Nuovo Inizio.

Un momento della dimostrazione di jutaijutsu (arti marziali) nell’ambito
della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità
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Affrontiamo il 2014 con spirito di sacrificio (visti i
tempi), ma anche con grande ottimismo e rinnovata
energia. Nonostante le diverse difficoltà che si incontrano sul cammino penso che nella PantaRei si sia creato un buon spirito di squadra e un forte senso di appartenenza; qualcosa che si avvicina molto al modello
famigliare che è anche il nostro modo di concepire la
nostra Comunità. Ai nostri ragazzi, ai nostri cooperatori e a tutti voi va il mio augurio per un anno all’insegna
della rinascita delle speranze e anche della crescita.

La consegna della meritata
cintura gialla di jutaijutsu a
Walter e Pierluca, nel
Honbu Dojo della scuola
Yoshin Ryu
Un momento della dimostrazione al PalaRuffini del 5 dicembre

Locandina del Mobility Day 2013
I ringraziamenti della Consulta per le Persone in Difficoltà
per l’evento Mobility Day

Pagina 3

La girandola

Un territorio da gustare...diversamente

House organ della Cooperativa Panta Rei onlus

di Riccardo Iacolare

Il territorio del Monferrato, dove si trovano le nostre Comunità, in questi anni ci ha offerto la possibilità
di conoscere aziende agricole e prodotti di altissima qualità. Nel corso del tempo abbiamo selezionato
per le nostre comunità alcuni di essi - che riteniamo eccellenti - e stiamo iniziando a pensare di offrire
questa selezione anche all’esterno delle nostre realtà. Questo potrebbe portare allo sviluppo di una sinergia tra gli agricoltori, gli allevatori, gli apicoltori e le case viti-vinicole e la nostra cooperativa per raggiungere un duplice scopo. Stiamo immaginando, in collaborazione con la s.c.a. Isolagricola, la realizzazione
di una struttura di approvvigionamento territoriale in cui far convogliare i prodotti prima di consegnarli
a una clientela interessata alla qualità e alla solidarietà. L’aspetto solidale dell’idea è nella partecipazione
attiva dei nostri ospiti disabili nelle fasi di smistamento degli ordini e di consegna ai clienti. Il nostro piccolo sogno è concretizzare un servizio che unisca i produttori ai consumatori grazie all’intervento di persone diversamente abili, focalizzando su
di essi la centralità dei rapporti commerciali e relazionali, sia pure con
l’indispensabile supporto educativo.
Miele, frutta, ortaggi, verdure, vino, olio, uova, formaggi, farine, cereali,
legumi, carni, salumi del Piemonte organizzati in un “paniere” rivolto ad
un gruppo di acquisto che sia solidale non solo nell’unione di intenti, ma
anche di sentimenti verso chi ha avuto qualche occasione in meno e cerca
di rendersi autonomo realizzandosi nel lavoro.
[IsolAgricola s.c.a. via dell’Isola - località La Prata, Lesegno (CN) tel. 366.2872069 agri.anselmo@gmail.com]

Abili e dis-abili

di Tatiana Cortese

Mi chiamo Tatiana Cortese e dal 2010 lavoro come educatrice per la cooperativa sociale PantaRei. Nello stesso
anno mi sono trasferita a Murisengo dove la cooperativa gestisce due comunità di tipo familiare. Lavoro attualmente presso la “cascina Al Gallo” dove risiedono alcuni ragazzi dai 18 ai 60 anni di età. Durante questi tre anni ho accompagnato spesso alcuni ospiti nelle varie attività sportive e lavorative a cui si dedicano: nuoto, lavoro
in maneggio, pet-therapy, laboratorio di manualità e tra le altre il jutaijutsu.
Il jutaijutsu è un’arte marziale giapponese che alcuni praticano da anni; ad esempio Pier Luca e Walter si sono
già guadagnati la cintura gialla. E’ stato così divertente e affascinante vederli giocare e competere, impegnarsi
ed imparare, che quest’anno ho deciso si unirmi a loro nel praticare questa disciplina. Acido lattico a parte questa decisione mi ha dato un’opportunità unica: nell’ambito dell’attività in palestra ho assistito ad un’inversione
di ruoli interessante. Nel quotidiano sono un punto di riferimento per gli ospiti della comunità. Si rivolgono a
me e agli altri operatori per aiuto e consigli. Invece, quando siamo sul tatami sono loro gli esperti; sono più
competenti, più preparati, più allenati.
Un’esperienza come questa si presta ad una riflessione sulla parola “disabilità”; un concetto da vedersi in funzione degli ambiti di lavoro e degli scopi, più che come una categoria assoluta. Un disabile viene ritenuto tale in
toto, in ogni aspetto della sua vita. Disabilità è un’etichetta applicata alla persona.
Ho compreso che sarebbe più corretto e più utile parlare di dis-abilità relativamente a una specifica funzione.
Così tutti noi potremmo essere, ad esempio, abili nell’eseguire un certo lavoro, come cucinare, e dis-abili in un
altro, come esprimere sentimenti ed emozioni.
Ognuno di noi è diverso in vari modi, tempi e aspetti; ognuno di noi è un essere umano, un mondo da conoscere.

Pagina 4

La girandola

House organ della Cooperativa Panta Rei onlus

I partecipanti al campo SCI 2013

Momenti di svago durante il Servizio Civile Internazionale (SCI) 2013

Lasciate che mi presenti
Io guardo la televisione e ascolto la musica.
La Comunità è bella.
Io mi chiamo Denis e sono nato il 25 dicembre 1994 e sono andato a scuola al Fermi, Istituto Professionale di
Alessandria. Mia mamma si chiama Silveria, il mio papà si chiama Dino, mio fratello si chiama Alex, ho una
sorella che si chiama Cinzia e una che si chiama Romina.
Mia mamma è nata in uno stato africano che si chiama Capoverde. Romina abita negli Stati Uniti d’America,
Cinzia abita a Torino.
Sono a Murisengo da maggio di quest’anno, faccio palestra (arti marziali) e ho fatto una dimostrazione in Piazza Castello a settembre. Il 3 ottobre sono andato al Safari Park, ho visto le scimmie, i leoni, gli ippopotami, il
ghepardo, le zebre e gli struzzi.
Denis

Qualche giorno coi miei amici
Ciao a tutti gli operatori e grazie di avermi mandato a Pietra Ligure per un po’ quest’estate. Io sono stato bene e ho fatto qualche passeggiata con Vanda. Le giornate sono state belle e mi
sono abbronzato. Quando sono arrivato ho trovato gli amici e
sono stato molto contento ed ho incominciato a fare il bagno.
Nel pomeriggio ho accompagnato mia cugina in spiaggia e siamo stati un po’ lì e verso le cinque siamo tornati a casa.
Pietro
Laboratori di manualità

Ogni anno facciamo la festa di Halloween. Mi piace molto addobbare la
Comunità con le zucche di carta. Poi mi piace anche invitare della gente
alla festa in Comunità che festeggi con me. Vorrei festeggiarla con i ragazzi, le zucche. Io le taglio e gli faccio la faccia.
Andrea
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Un angolo di Poesia
a cura di Davide

Sguardi

Nuoto a Crescentino

Il mare luccica come il cielo
Il tuo odore come una rosa
Il tuo sguardo come una tigre
Il mare come i tuoi occhi
Il tuo corpo come un fiore
Il tuo sguardo ha rapito il mio cuore
Ti amo per sempre

Il Martedì ore 16 dalle 17 vado al corso di nuoto a Crescentino. La mia insegnante si chiama Cristina. Prima di entrare in
acqua faccio riscaldamento con la ginnastica. Faccio stile libero, stile rana, stile dorso. Finita la lezione vado a casa.

Momenti di vita in Comunità

Luigi

Soggiorni estivi 2013: al mare di Celle Ligure

La mia settimana
Il martedì vado al maneggio di Federico, tolgo il letame e il fieno sporco dai box, poi metto il fieno pulito
e faccio i lettini ai cavalli che sono tutti belli, ma uno
non si fa toccare. Con il forcone sposto poi il fieno
nel rimorchio del trattore per fare spazio ad altro fieno, intanto i cavalli sono fuori dai box per permetterci
di pulirli. Al maneggio faccio dalle 9.30 alle 11.30. Anche il giovedì vado al maneggio e rastrello davanti ai
box dei cavalli. Una volta ho tirato fuori io un cavallo
ed è stata un’emozione bella; come una terapia. Mi
piacerebbe portare sempre i cavalli fuori dai box è
un’esperienza bella, un’emozione. Alle 11.30 si va in
Comunità. Dopo pranzo guardo la televisione poi gioCon i Volontari del Servizio Civile Internazionale
co con il Nintendo 3DS e un videogioco che è un regalo di mio fratello per Natale. Poi aspettiamo cena e dopo cena prendo il computer per scrivere il diario personale prima di andare a dormire. Il venerdì mattina verso le 11.30 partiamo per andare a Torino in palestra
per fare la lezione di arti marziali. Facciamo le cadute, le tecniche, la spazzata, le capriole, l’avanti sinistro, l’avanti destro, il riscaldamento, i rotolamenti e impariamo a tenere la guardia sempre e a parare i colpi sempre.
Dopo si fa il saluto e la doccia, poi mangio i panini che abbiamo preparato la mattina con l’operatrice. Il giovedì sera cucino io. Mi piace, ma con l’aiuto dell’operatrice di turno. Sono lento a cucinare e ci riesco grazie agli
operatori, il più grosso di cucinare lo fanno loro, le operatrici. Non so ancora cucinare ma sto imparando.
Davide
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Una giornata con i ragazzi delle Comunità
di Sonia Paoletti

Il pensiero di molte persone è orientato a credere che le giornate trascorse con gli ospiti di una comunità in
cui alloggiano persone con problemi di disagio o portatori di handicap psichico o portatori di ritardi mentali
siano monotone e che gli ospiti siano sempre tristi perché definiti dai più “disadattati”.
Al contrario la mia esperienza da operatore di comunità può far credere — insieme all’esperienza dei miei
colleghi — il contrario di ciò che la maggior parte delle persone normali pensa.
I ragazzi delle Comunità e in particolare della Comunità Arcobaleno, dove io presto la mia opera, sono allegri,
ironici, vivaci, scanzonati, affettuosi, amanti della buona cucina e delle spese “folli” e delle gite. Amano lo
sport e la compagnia; sono sereni ed amano ciò che spesso viene sottovalutato e talvolta disprezzato: “amano
la vita”.

L’educatore professionale in PantaRei
di Monica Salassa

L’educatore professionale è un operatore che ha come compito generale quello di individuare, promuovere e
sviluppare le cosiddette potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei soggetti individuali e collettivi. Per fare
ciò utilizza alcuni strumenti quali: la relazione empatica, l’osservazione, e la capacità di lavorare in gruppo con
altre figure professionali. Senza questi basilari elementi la prestazione erogata si limiterebbe ad una prestazione
meccanica svuotando l’intervento della sua essenza. L’intervento dell’educatore è complesso ed articolato in
quanto implica la capacità di essere flessibile e in grado di interagire con diversi interlocutori senza mai dimenticare i confini e la specialità del proprio ruolo.
La professione dell’educatore se esercitata con superficialità, con mediocrità, può fare molto molto male e fare
male può significare spesso rovinare in maniera irreversibile esistenze già molto provate, fragili e faticose da
portare avanti.
La responsabilità dell’educatore è molto grande e se questa non viene assunta a partire dalle motivazioni interne che animano a svolgere questa professione, potremmo renderci autori di danni irreparabili. Quindi ha un
solo punto di partenza che esige la presenza di motivazione, conoscenza, competenza, e professionalità. L’operatore educativo diventa un effettivo elemento di cambiamento nel pieno rispetto della soggettività e dell’unicità dell’utente con le sue caratteristiche. Ed è proprio su questo punto che vorrei focalizzare la vostra attenzione, senza annoiarvi oltre, perché è proprio questo il modo in cui questa cooperativa lavora.
Gli interventi educativi che vengono effettuati non sono semplicemente dei servizi per un’altra persona, ma un
lavorare con l’utente per generare un cambiamento. Ne sono l’esempio i piani educativi individuali che vengono formulati assieme ad ogni utenti con un proprio e preciso progetto di vita. Gli educatori che lavorano nella
cooperativa PantaRei progettano strategie di intervento rivolte all’utenza, comprendono le dinamiche relazionali del rapporto tra educatore ed utente, sperimentano e verificano i progetti d’intervento con l’equipe. In tutto questo devono controllare il proprio coinvolgimento personale fissando dei confini tra sé e gli altri, mantenendo la distanza idonea a valutare la situazione ed essere allo stesso tempo in grado di coinvolgere e coinvolgersi nella relazione con l’utenza e il suo ambiente, sapersi mettere in discussione, sapersi orientare all’interno
di situazioni problematiche.
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Quello che si prefigge la cooperativa PantaRei
è un percorso comune, un fare con l’altro,
fino ad arrivare al termine del rapporto di dipendenza per permettere alla persona di essere autonoma e non dipendente dalla fonte di
sostegno. Perché dal bisogno espresso alla
risoluzione o riduzione del problema c’è un
percorso che necessita di tempi, strategie, metodologie precise d’intervento e uno scopo
finale diretto all’autonomia della persona aiutata. L’utente è parte attiva del processo, è coattore del suo benessere e l’educatore ha lo
scopo di sostenerlo nel suo cammino in direzione dell’autonomia per esplicare pienamente se stesso.

Laboratori di manualità

Il compito dell’operatore educativo dovrebbe
essere soprattutto quello di fornire sostegno emotivo, di ascoltare e comprendere affinché l’educando trovi
l’occasione per superare o attenuar le situazioni di disagio. Fondamentale nella relazione educativa è la capacità
di accogliere le persone che hanno bisogno di aiuto, entrare in rapporto empatico, osservarne la condizione per
capire la direzione, saperla orientare senza impadronirsene, accompagnare cioè nel progetto di vita.
Svolgere il lavoro educativo secondo il nostro modo di lavorare richiede un percorso personale, l’apprendimento e la personalizzazione di metodi e tecniche della professione, nonché l’acquisizione continua di abilità e
competenze. Credo che questo, nonostante sia un lavoro molto impegnativo e a volte faticoso, al tempo stesso
sia gratificante e in grado di regalare grandi soddisfazioni.

LASAGNE CON RAGÙ DI SALSICCIA E CAROTE

Cucina con... Giacomo

Tempo di preparazione: 1 ora
Numero di persone: 8
Ingredienti e quantità: 500 gr. di pasta fresca stesa per lasagne, 1 cipolla bianca, 1 costa

di sedano, 400 gr. di salsiccia, 1/2 bicchiere di vino bianco, 700 gr. di carote, 600 gr. di
passata di pomodoro, 800 ml. di besciamella già pronta, 150 gr. di parmigiano grattugiato,
o.e.v., sale, pepe.
Realizzazione: Soffriggi in due cucchiai di olio e.v. la cipolla e il sedano tritati. Quando
saranno appassiti aggiungi la salsiccia sbriciolata. Fai rosolare qualche minuto a fuoco vivace, sgranando la salsiccia, quindi bagna con il vino e fai evaporare. Aggiungi le carote tritate, la passata di pomodoro e tre mestoli d’acqua; metti il coperchio e prosegui la cottura a
fuoco medio per 15 minuti, aggiungendo altra acqua se il pomodoro si asciuga troppo (non
dovrà infatti essere un sugo troppo ristretto). A fine cottura aggiusta di sale e pepe. Componi gli strati in una pirofila di circa 22x32 cm. Metti sul fondo un filo d’olio e un velo di
ragù, poi inizia con uno strato di pasta e prosegui allo stesso modo finchè non avrai esaurito tutti gli ingredienti. Cuoci le lasagne in forno preriscaldato a 200° per venti minuti e lascia riposare 10 minuti prima di servire.
Buon appetito dal vostro “chef Giacomo”

5x1000xPantaRei

Anche quest'anno il contribuente può destinare la
quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito
delle persone fisiche, relativa al periodo di
imposta, apponendo la firma in uno dei quattro
appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione.
La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille non
sono in alcun modo alternative fra loro e non sono in aggiunta alla
tassazione fiscale, ma sono solo un modo di destinare una parte di
quelle imposte a finalità sociali note. Quello che ti chiediamo di fare è
di scegliere la nostra organizzazione per la destinazione del 5 per mille
delle tue imposte di quest'anno, inserendo nell’apposito spazio il
nostro codice fiscale:

08518590016

U

fficio reperimento attività lavorative e para-lavorative
Per favorire l’inserimento dei nostri ospiti nel tessuto sociale
ci occupiamo di immettere gli utenti con le caratteristiche
adeguate in percorsi di formazione e lavoro, con tirocini e inserimenti
para-lavorativi e lavorativi veri e propri (aziende, piccole imprese
artigianali, cooperative sociali di tipo B. Se rappresenti un’azienda e sei
in cerca di personale appartenente a categorie protette o senti
semplicemente l’esigenza di aiutare qualcuno meno fortunato di te a
trovare la propria strada, contatta i nostri uffici o manda una mail a
direzione@pantareiscs.it. Ti forniremo tutto il supporto necessario
alla coniugazione delle opportunità lavorative che puoi offrire con le
esigenze tue e dei nostri ragazzi.
La locandina della Giornata Interazionale per le persone con
disabilità cui Panta Rei ha partecipato in collaborazione con la
scuola Yoshin Ryu

via E. Bava, 5 10124 Torino
via Asti, 39 15020 Murisengo (AL)
via Torino, 110 15020 Murisengo (AL)
Tel.: 011.2359294
Fax: 011.2376779
posta elettronica: pantarei@pantareiscs.it

Un momento del Mobility Day 2013

www.pantareiscs.it

Aderente a:

https://www.facebook.com/CoopPantaRei

