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L’accoglienza per noi…

di Riccardo Iacolare

Il Centro di Accoglienza Straordinaria TANA è una struttura per l'ospitalità temporanea di profughi richiedenti asilo che lavora in virtù di un contratto con la Prefettura di Cuneo, Ufficio Territoriale del Governo. Si tratta di una cascina che accoglie un massimo di 25 persone di differenti
nazionalità che hanno affrontato lunghi e pericolosi viaggi per cercare protezione e aiuto in fuga
da situazioni di guerra o da contesti sociali molto tesi e preoccupanti.
Si trova in una frazione di Niella Tanaro e in essa convivono etnie, culture e religioni differenti
in un contesto armonico. Nigeria, Pakistan, Mali, Gambia, Gana, Guinea, Senegal, Sudan e Guinea Bissau si ritrovano assieme da quest'altra parte del mondo, così diversa e carica di speranze
in attesa di sapere se verrà loro riconosciuto o meno il diritto a quella protezione internazionale
che anelano.
Con loro condividiamo gli spazi, il cibo e questo pezzo di vita, tenendo lezioni di lingua italiana e
di legislazione, aiutandoli a ottenere i necessari documenti e indirizzandoli verso percorsi di possibile integrazione sociale, e per coloro che potranno, anche abitativa e lavorativa.
Per quasi tutti sono una notizia, una paura o una generica compassione. Per noi sono persone,
ciascuna con la propria storia e il proprio nome, come Baba, Amadou, Jonatha, Sambali (ma per
noi è solo Samba), Oubkhan (dal nome impronunciabile ma che tutti gli altri chiamano solo
Blacky perchè lui sì che è nero!), Faki, Mouhamed (per gli amici 48 per il numero di scarpa),
Yousouf, Ibrahima, Omar, Modi, Coulibaly, Adul, Bocar, Salifou (che per compensare di scarpa
porta solo il 39), Alì, Mamadu, Diallo e tutti gli altri.
Abbiamo imparato a conoscerli nell’ultimo anno, uno alla volta e tutti assieme. Con loro abbiamo parlato, ascoltato, riso, discusso, compreso e condiviso. Per loro si dovrebbe fare molto più
che sospenderli nel giudizio in una lunga attesa che ridia o tolga speranza. Andrebbero accompagnati in una società complessa per noi che la viviamo da sempre, figurarsi per chi non ha strumenti per comprenderla; accompagnati e seguiti per quello che obiettivamente sono: persone
svantaggiate. Uno svantaggio sociale, economico, psicologico, comunicativo che è tanto grande
quanto misconosciuto. Perciò li portiamo avanti solo per un poco, finché ce lo consente la normativa, finché un sì o un no non ne allontana il destino verso altri luoghi ed altre situazioni che
tutti insieme sogniamo migliori. In questo lungo mentre siamo per loro l’Italia, l’Europa e tutto
insieme l’Occidente; in noi confidano per una soluzione che non ha ancora nessuno, mentre
qualcuno che non ne sa niente urla alle paure della gente, qualcuno non sa che fare, e molti altri
fingono di non guardare.
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Testimonianze d’oltremare

di Matteo Manino

Nell’ambito dell’attività di accoglienza attivata nel mese di luglio dalla cooperativa una delle attività
più dense di coinvolgimento emotivo è stata raccogliere i racconti di questi giovani, le loro esperienze, tanto in patria quanto lungo la strada che li ha portati in Italia.
Guerra civile, colpi di stato, repressione di dittature insediate, violazione dei diritti umani, epidemie e,
semplicemente, povertà; queste le regioni dell’emigrazione di queste persone originarie di un territorio
che va dal Mar Rosso al golfo di Guinea, dal Sahara alle sorgenti del Nilo e alla foce del Niger.

“In Africa chi ha il potere fa ciò che vuole ai suoi nemici, qui ci sono regole e la vita è come
dovrebbe essere.”
Cittadino Maliano

“Qui sto bene, nessuno mi spara.” Cittadino Nigeriano
Un dato ricorrente è l’essere partiti verso il maghreb e non verso l’Europa, salvo poi essere spinti
ulteriormente a nord dalla situazione in Libia dove i pericoli diretti della guerra civile e il diffondersi
di bande armate dedite al saccheggio hanno esacerbato una situazione di razzismo diffuso, palese e
brutalmente oppressivo.

“In Africa il Dinar libico è una valuta forte, tutti dicono che c’è molto lavoro.” Cittadino della Sierra Leone
“In Libia ho visto sparare in strada senza nessun motivo, per divertimento.” Cittadino Senegalese
“In Libia non c’è polizia.” Cittadino del Gambia
“In Libia anche i bambini di 10 anni ti insultano, ti sputano addosso e ti colpiscono perché sanno che gli adulti sparano a
chiunque reagisca.” Cittadino Camerunense

Insegnare Italiano a Niella

di Chiara Benedetti

Da sei mesi, almeno due volte alla settimana, vado dai ragazzi richiedenti asilo a Niella Tanaro. Insegno
italiano…Provo a fare entrare nelle loro vite appese a un filo, appese a una risposta, un po’ di questa lingua, la mia lingua madre, il mio mondo, così lontano dal loro. Parto dalla concretezza della loro vita di
oggi, dal cibo italiano, dai momenti della giornata che pure si susseguono così simili per loro, scanditi dai
pasti, dal dormire. Cerco soprattutto di passare loro la possibilità di un’integrazione più profonda in questo Paese attraverso la lingua. Se conosco come parlano gli italiani, se conosco i loro gesti e i modi di dire,
forse potrò comprendere meglio questo paese articolato, forse anche gli italiani mi vedranno con occhi
diversi, meno velati dal pregiudizio. Insegno poca grammatica, giusto il minimo. Insegno di più a conversare, insegno la vita quotidiana. Non è semplice. La frustrazione è tanta per loro. Un giorno un ragazzo
mi ha detto: “Scusaci, lo so che ci metti tanto nella scuola, ma noi abbiamo la testa piena di pensieri, l’italiano proprio non entra, siamo andati tutti in commissione e nessuno ha avuto i documenti, capisci?”. Sì,
ce la metto tutta per capire; ma non capisco fino in fondo. I mondi sono troppo lontani.
Poi ci sono i ragazzi che vengono ogni giorno a lezione, che si arrabbiano se comincio un po’ in ritardo
perché ho avuto problemi con il computer, che mi guardano a fanno sì con la testa. Ultimamente abbiamo lavorato su una canzone, per due lezioni consecutive. Alla fine sapevano distinguere le parole del testo
solo ascoltando la musica. Abbiamo giocato: due squadre, ognuna con alcune parole da riconoscere, chi le
indovinava tutte vinceva. Abbiamo riso e scherzato. E’ stato molto bello. Oppure abbiamo imparato cosa si dice al bar e tutti i tipi di
caffè che ci sono in Italia (!). Abbiamo simulato una situazione reale, avevo una moka di caffè e ognuno veniva al bar. E così hanno
provato a usare la forma di cortesia, a dire “per favore”, a dire “grazie mille”…Forse quando andranno “nel mondo fuori”, quello
oltre il centro di accoglienza, se si ricorderanno di essere gentili qualche porta gli sarà aperta…. I ragazzi vengono da realtà molte
diverse le une dalle altre.
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E così c’è chi è andato a scuola, chi conosce il francese con la sua complessa grammatica, e chi non sa scrivere... la classe è articolata.
Si parte da uno stimolo comune che accende la miccia dell’interesse e poi si differenziano gli esercizi sullo stesso argomento iniziale.
Non è semplice passare il concetto che se si trovano di fronte esercizi diversi è solo perché sono a diverse tappe del percorso di apprendimento. Ripeto più volte che se andassi in Senegal e dovessi parlare Wolof sarei in difficoltà.. c’è sempre un inizio, si parte solo
da diverse postazioni. Questo è complicato in un gruppo, ma è anche una ricchezza: ho visto più volte ragazzi che conosco di più
l’italiano, aiutare volentieri altri più in difficoltà.
A volte mi sembra di lottare contro i mulini a vento e l’energia che metto è tanta. Poi però, quando vedo piccoli cambiamenti, quando vedo accendersi un interesse, allora so che a qualcosa serve, soprattutto a chi avrà la possibilità di restare. Allora lo imparerà, questo italiano che tanti dicono sia una lingua cantata, con il confronto di ogni giorno, con orecchie attente ai suoni, con tentativi ed
errori.

Concessioni e prospettive, la Circoscrizione 7

di Alessandro Nepote

Con l’arrivo del 2016, a 14 anni di distanza dalla costituzione di
Pantarei, ci troviamo a ragionare su diverse interessanti novità
progettuali: intanto il trasferimento degli uffici nei più ampi e diversificati locali di via Bava 35, ha permesso di ragionare sulle
possibilità di realizzare un più ampio progetto a Torino.
In questo contesto di novità si colloca anche la struttura del Bocciodromo nel Parco Crescenzio, che gestiamo ormai da circa un
anno in collaborazione con la Circoscrizione 7 nell’ambito di un
progetto rivolto a più fasce di utenza, dai corsi ed attività per i
ragazzi diversamente abili alle collaborazioni con altre Bocciofile
Torinesi per il gioco delle bocce, all’organizzazione di feste ed
attività a carattere sociale, sportivo e culturale.
Così nel periodo giugno-settembre le attività sono partite con gradualità, in considerazione del periodo dell’anno che ha reso impraticabile programmare gli auspicati contatti per realizzare le attività destinate prevalentemente alle scuole come erano state ipotizzate in
origine e per via dei soggiorni estivi già programmati dalle strutture e dalle famiglie dei ragazzi diversamente abili. A partire dalla fine
di ottobre, a seguito del nuovo incontro con il direttore teso a ridefinire la programmazione degli interventi, ci siamo occupati delle
aperture e della manutenzione giornaliera dell’intero impianto, dalla sistemazione dei campi di gioco alla pulizia dei locali. I nostri
addetti, inizialmente, hanno seguito le indicazioni del personale del Comune, circa le modalità di esecuzione delle manutenzioni dei
campi.
In una prima fase abbiamo provveduto alla pulizia, tinteggiatura e sistemazione della stanza destinataci quale ufficio, come pure dei
locali dell’ex-bar.
Per l’attività di pulizia e sistemazione campi, abbiamo attivato una borsa lavoro autofinanziata in favore di un ragazzo diversamente
abile che ha prestato la sua opera sotto la supervisione e il coordinamento di un nostro referente. Attraverso questa borsa lavoro al
ragazzo è stato garantito l’accesso ad un percorso di autonomia in città di concerto con l’assistente sociale di riferimento della Città di
Torino.
Nei locali ex-bar sono state tenute lezioni di musicoterapia con l’utilizzo di tamburi africani, flauto e violoncello rivolte a disabili intellettivi anche queste con una presenza media di una decina di partecipanti oltre ai relativi educatori e insegnanti. Sono state organizzate
anche letture di poesie con accompagnamento musicale destinato allo stesso tipo di utenza.
Abbiamo realizzato ad oggi due momenti di festa, facendo richiesta di ampliamento provvisorio della concessione nelle giornate di
sabato. Un primo momento in prossimità del Natale a cui hanno preso parte con i nostri utenti sia ospiti invitati che gli abituali fruitori del bocciodromo per un numero complessivo di partecipanti superiore a cinquanta persone. In questo primo momento è stata
effettuata anche la premiazione di un mini torneo di bocce per diversamente abili. In un secondo momento, legato al carnevale, con
dinamiche analoghe al precedente, abbiamo dato modo ai ragazzi che hanno partecipato alle attività di fare sfoggio dei lavori autoprodotti (maschere) all’interno del laboratorio di manualità artistica realizzato nelle settimane precedenti nei locali dell’ex-bar.
Dalla collaborazione con la Bocciofila Ponchielli è nato un altro torneo di bocce a coppie miste tra i soci della bocciofila e ragazzi
disabili, realizzato nel mese di febbraio.
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Inoltre in tre momenti a gennaio, febbraio e marzo abbiamo inserito nelle attività di gioco otto profughi richiedenti asilo ospitati nel
nostro Centro di Accoglienza Straordinaria, realizzando contemporaneamente una integrazione tra loro ed i ragazzi disabili, che si è
dimostrato un esperimento arricchente e interessante.
Avremmo così il desiderio di pensare alle strutture del Bocciodromo come ad uno spazio di aggregazione di una utenza più ampia
per numeri e tipologie: anziani giovani e famiglie, giocatori di bocce e altre realtà del territorio con le quali progettare e collaborare
per la migliore riqualificazione del Parco Crescenzio.

Orizzonti sportivi: Le bocce e il sociale
La decisione di proporre il gioco delle bocce come attività ludico-motoria nasce dalla somma di due fattori: primo, la disponibilità di
opportune strutture e, secondo, l’esistenza di una solida consuetudine in proposito; le bocce sono infatti disciplina paralimpica dal
1984, e la pratica di questo sport è accessibile anche in presenza di gravi limitazioni (tetraplegici, cerebrolesi). Lo scopo della cooperativa è sociale, non agonistico, volto cioè a sviluppare le capacità relazionali dei singoli e la loro integrazione nel quotidiano vivere della
città.
L’attività è stata strutturata su due incontri settimanali di novanta minuti ciascuno, utilizzando gli
impianti del Bocciodromo Crescenzio di proprietà della Circoscrizione VII della Città di Torino, a partire da inizio Novembre 2015; si articolerà nel suo complesso in una progressiva implementazione dei movimenti base e successivamente delle regole di alcune specialità della disciplina.
Il tema centrale del progetto, gestito dal personale della cooperativa e alcuni volontari, consiste
nel gioco delle bocce che, in se stesso, si presta a sviluppare capacità fisiche e concetti educativi
quali: il controllo muscolare, l’attenzione, la precisione e il rispetto delle regole nel singolo, inoltre
porta a confrontarsi con gli altri sia nelle vesti di compagni di squadra che di avversari; l’attività
viene portata avanti nel normale orario di apertura dell’impianto, questo al fine di massimizzare le
possibilità per gli utenti di interagire con un contesto non di cura, infatti attualmente il corso è
aperto solo a persone diversamente abili. La risposta del microcosmo sociale rappresentato dai
frequentatori del bocciodromo è stata positiva, con delle concrete dimostrazioni di apertura e
simpatia che hanno portato, per ora, all’organizzazione di un torneo misto con l’ASD “Bocciofila
Ponchielli” il 26 febbraio e lasciano ben sperare per lo sviluppo in futuro di una attività più aperta,
portata avanti da un gruppo misto sul modello di altre esperienze della cooperativa.
I ragazzi della cooperativa che partecipano a questa attività mostrano entusiasmo per il gioco in se
e una spontanea curiosità verso gli altri frequentatori, la possibilità di commentare le reciproche
prestazioni immediatamente è una delle occasioni di confronto che veicola lo spirito agonistico
intrinseco a qualunque sport in una direzione positiva, di stimolo reciproco, priva di animosità.
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Djambè e oltre

di Tarik Amine

Lo Djambè è un tipo di tamburo originario dell'Africa occidentale;
nell'ambito dell'attività di mediazione
culturale svolta dalla cooperativa
Pantarei si è scelto questo strumento
per avvicinare questi profughi al quotidiano, alla normalità e soprattutto
alla democrazia.
Quando abbiamo presentato questo
strumento ai richiedenti asilo ospitati
nel C.A.S. Di Niella Tanaro tutti loro
erano basiti ed increduli, e avevano le
nuvolette sopra la testa come nei fumetti in cui c'era scritto:” E' un sogno
o per caso è un miraggio causato
dall'inferno chiamato Sahara? O sono
le tante botte e i maltrattamenti subiti
in Libia a causare questa allucinazione? O forse il Mar Mediterraneo è
così profondo da trascinarmi verso
l'oblio?”
Invece sono sani e salvi in Italia e qualcuno, suonando lo Djambè, gli dice: “Tranquilli, siete arrivati nella terra dei Gracchi, il cuore
della democrazia occidentale.

Laboratorio di Musicoterapia

di Adriana Strazzacappa

Esperienza di dialogo attraverso il ritmo interno ed esterno e la spiritualità di persone diversamente abili con difficoltà di relazionarsi.
Spesso mi chiedo quale strada prenda a volte il destino mettendo insieme,
una dietro l'altra, coincidenze che si trasformano in accadimenti consecutivi profondi e coinvolgenti.
Inizialmente l'incontro con il Centro Yoshin Ryu in occasione del Corso
di Oriente Ginnastica e insieme la scoperta di una realtà culturale estremamente variegata e interessante. Poi l'incontro fortuito all'interno del
Centro con Tarik e lo djambè (era da tempo che questo strumento girava
per casa). Non avevo mai osato suonarlo pur avendo a che fare da sempre con la musica e il teatro. Successivamente sono stata coinvolta dallo
stesso Tarik nell'attività di Musicoterapia da lui svolta con alcuni ragazzi della Cooperativa Pantarei. A questa, quasi per caso, si è
aggiunta l'opportunità di un'esercitazione manuale con loro utilizzando materiali naturali (legno e carta).

Conoscere queste persone è stato per me molto importante. Come guardare dentro se stessi e riconoscere alcuni traguardi. Abbiamo
instaurato subito un rapporto di fiducia e amicizia che cresce ad ogni nuovo incontro. Alcuni, all'inizio, erano molto silenziosi e assenti poi, via, via, abbiamo stabilito un dialogo. Pier Luca ad esempio mi ha confidato che ama la musica classica e quando ne parla il
suo viso si illumina di un bellissimo sorriso. Davide invece ha molti interessi ed è una persona molto pratica, Aldo è ancora piuttosto silenzioso, ma con un po' di tempo in più riuscirò sicuramente a conoscere i suoi pensieri. Pietro si dimostra sempre interessato
sia alla musica che ai lavori manuali e come Walter è sempre disponibile e gentile nei miei confronti. Con Andrea è difficile instaurare
un dialogo continuativo ma è comunque importante riuscire ad interessarlo con le varie attività. Infine Luigi, sempre esuberante,
sempre con lo djambè sotto le mani (credo che se lo sogni anche di notte) è un ragazzo molto affettuoso e mi dimostra questa sua
simpatia con piccoli regalini. Ho saputo di recente che alcuni di loro hanno fatto parte di Gruppi Scout, un nuovo futuro argomento
di conversazione poiché anch'io in passato sono stata molto attiva in gruppi laici.
Da quando ci siamo conosciuti (circa 3-4 mesi) si è instaurato dunque tra noi un bellissimo rapporto, grazie anche a Tarik ed al suo
entusiasmo: la sua presenza li rassicura e rasserena.
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Un'altra tappa importante è stata quella di collegare al laboratorio di musica quello di manualità pittorica con l'utilizzo di materiali
naturali quali il legno e la carta, con la realizzazione per la festa di Natale, di un collage dipinto su tavolette in legno con motivi natalizi e per la festa di Carnevale, maschere da indossare e festoni da appendere nella sala che ospiterà il Concerto.
Per il futuro ci auguriamo di avere nuove occasioni per dare continuità ad espressioni artistico-musicali che possano stimolare maggiormente la socializzazione di Aldo, Andrea, Davide, Luigi, Pier Luca, Pietro, Walter.
L'incontro con l’Arte crea decisamente un'energia che rende possibile lo scambio di emozioni che arricchiscono tutti indistintamente.

Autonomia di campagna e autonomia di città

di Federica Cozza

Da diversi anni è ormai attivo sul territorio di Murisengo (AL), il Progetto di Autonomia Albanova gestito dalla Cooperativa Pantarei, in cui attualmente vivono tre ragazzi con disabilità mentale che, col il tempo e con il supporto di educatori e operatori sono riusciti ad ottenere, non senza difficoltà, una buona autonomia nella gestione della vita quotidiana e un buon inserimento sociale e lavorativo.
Recentemente è partito un nuovo Progetto di Autonomia, sempre gestito dalla stessa Cooperativa, ma questa volta all’interno di uno
scenario ben più vasto quale quello della città di Torino e questo potrà fornire indubbiamente maggiori servizi e maggiori possibilità
ai ragazzi che ne faranno parte.
Ma quali differenze possiamo trovare tra una Comunità in campagna ed una in città? Quali i pro e quali i contro di entrambe le situazioni?
Città e campagna sono sempre stati due mondi in antitesi; fin dall’antichità risultava evidente la contrapposizione tra campagna
(ambiente negativo), luogo popolato da semplici contadini che dedicavano la loro vita all’agricoltura e all’allevamento soprattutto per
uso personale e della propria famiglia e la città (ambiente positivo), fulcro dello sviluppo economico.
Con il passare del tempo, con il progresso avvenuto, certamente le cose sono cambiate ma rimane comunque netta la distinzione tra
questi due ambienti e sulle risorse che essi possono offrire anche nel caso della vita di comunità che i nostri ragazzi si trovano a vivere.
Sicuramente un tasto dolente proprio della campagna è l’isolamento che si crea per la mancanza di tutta una serie di infrastrutture e
di servizi (sanità, scuola, spostamenti veloci, rete internet). Molto spesso i ragazzi necessitano di spostarsi da Murisengo verso comuni limitrofi se non per arrivare per esempio a Torino ma si trovano limitati nel farlo in quanto la linea di autobus presente sul territorio fornisce poca disponibilità nell’arco di tutta la giornata e addirittura di totale assenza di mezzi nei fine settimana, costringendoli a
richiedere l’aiuto degli operatori per spostarsi nonostante potrebbero essere autonomi nel farlo. Un’altra nota negativa riguarda la
mancanza di luoghi di svago per i giovani, come pub, bar ecc. e questo può sicuramente limitare i ragazzi nella creazione di rapporti
con persone esterne alla Comunità. Tutto ciò invece è presente sul territorio di Torino che è molto ben fornito per quanto riguarda i
mezzi di trasporto che collegano l’intera città e dove si possono trovare moltissimi luoghi di aggregazione per i giovani e, inoltre,
offre sicuramente maggiori sbocchi lavorativi nonostante il periodo di profonda crisi che il nostro Paese sta vivendo.
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Ma guardandola da un altro punto di vista il fatto di vivere in un ambiente piccolo come Murisengo, in cui tutti si conoscono e dove
oramai gli abitanti hanno preso a cuore i ragazzi della Comunità e dove essi stessi hanno trovato una sicurezza lavorativa e sociale,
può dare loro un senso di protezione e di sicurezza che in una città grande come Torino è impossibile ottenere e potrebbe portare
ad avere momenti di smarrimento. Un altro aspetto positivo su cui puntare l’attenzione per quanto riguarda il vivere in campagna è,
a mio parere, l’avvicinamento alla natura che spesso si sottovaluta. I ragazzi sono impegnati nell’attività di Ortoterapia che gli insegna sicuramente il rispetto verso la natura, la coltivazione di piante e di ortaggi che vengono poi utilizzati per la preparazione dei
pasti quotidiani e di molte altre attività che permettono la cura dell’ansia attraverso la stimolazione dei sensi del tatto, dell'udito,
dell’olfatto e della vista.
Sono dunque molteplici gli aspetti positivi e negativi di entrambi gli ambienti; credo sia fondamentale guardare alle esigenze e al
carattere del singolo ragazzo che ci troviamo ad avere di fronte per effettuare la scelta se sia meglio per lui un ambiente come quello
della città oppure come quello della campagna, cercando di offrirgli il meglio per poter sviluppare con il tempo una maggiore autonomia che lo renda sempre più indipendente.

Giornata Internazionale delle Persone con disabilità 2015

Il 3 dicembre si è tenuta la “Giornata Internazionale delle Persone con disabilità” 2015, a questa manifestazione la cooperativa ha
partecipato per il terzo anno consecutivo in collaborazione con la Consulta delle Persone in Difficoltà. I nostri ragazzi, insieme con i
loro compagni di pratica dell’associazione Valdocco e con l’appoggio di istruttori e praticanti dell’ASD Yoshin Ryu hanno proposto
una dimostrazione complessiva e articolata delle capacità raggiunte nella pratica dello Ju Tai Jutsu e, quindi, delle possibilità che la
pratica delle arti marziali offre ai disabili intellettivi di maturare sia individualmente che collettivamente. Le arti marziali sono infatti
proposte non in un’ottica di competizione, o agonismo che dir si voglia, ma come percorso di conoscenza di se stessi e dei propri
limiti al fine di superarli; passando attraverso il gesto fisico con i suoi benefici effetti in termini sia di capacità sia di salute, per giungere ad una maggiore fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità complessive e, infine, della capacità di agire all’interno di un gruppo, collaborando e comunicando con i compagni, con l’obbiettivo di influire positivamente sull’intero vissuto della persona, in questo specifico caso, diversamente abile; infine un aspetto non trascurabile è dato dallo sviluppo di un’abitudine alla costanza nell’impegno e al rispetto delle regole, due aspetti fondamentali in qualsiasi percorso di integrazione sociale. In questa occasione i ragazzi,
dopo il momento formale del saluto e un breve riscaldamento, hanno lavorato a coppie con i praticanti normodotati concentrandosi
ciascuno su uno specifico aspetto della pratica creando un effetto corale tanto efficace nell’illustrare le sfaccettature della pratica
quanto piacevole a vedersi. Emotivamente l’esperienza è molto forte soprattutto per il contesto che pone al centro, anche fisicamente, i disabili e i loro istruttori davanti ad un pubblico nutrito, formato in larga parte da studenti, la cui entusiastica attenzione ha un
effetto galvanizzante e appagante al contempo; oltre alla soddisfazione per i disabili di sentirsi protagonisti di un evento grande e
positivo il valore della manifestazione sta nell’avvicinare i giovani ad una realtà diversa e, per alcuni, sconosciuta in un contesto positivo capace di sottolinearne il valore di crescita individuale e, quindi, di favorire l’integrazione nel senso più completo del termine. La
manifestazione si svolge infatti nel PalaRuffini (il palazzo dello sport di Torino) che, grazie alla sua conformazione e alla presenza di
una regia complessiva e puntuale che accompagna le diverse performances, permette una fruizione, una esperienza, ben diversa da
quella possibile nelle manifestazione organizzate nelle piazze cittadine dove il continuo passaggio, l’assenza di separazione fisica e la
grande varietà del pubblico creano una impressione, una sensazione alquanto diversa. Una esperienza imperdibile.

S.C.I. 2015
di Elisa Monchietto e Francesca Monferrino
La Cooperativa PANTA REI, nei giorni compresi
tra il 19 Agosto e il 2 Settembre 2015, ha ospitato
presso le sue tre strutture, site nel comune di Murisengo, un campo SCI (Servizio Civile Internazionale). Si tratta di un campo di lavoro basato sul
volontariato, ovvero un’esperienza a breve termine della durata di circa quindici giorni dove i ragazzi diversamente abili hanno la possibilità di
vivere e di lavorare a stretto contatto con un piccolo gruppo di volontari provenienti da tutto il
mondo. Quest’anno la nostra cooperativa ha ospitato ben sette ragazzi di cui tre provenienti dalla
Russia, due dalla Turchia e due dalla Serbia e durante le due settimane si sono inoltre alternati
alcuni ragazzi italiani che avevano già partecipato a
precedenti esperienze simili di volontariato. In
seguito all'accoglienza del primo giorno, nei giorni
a venire si sono svolte le rispettive presentazioni
della cooperativa e dell'ortoterapia, l'attività lavorativa che si sarebbe trattata principalmente durante l'intera durata del campo di lavoro, a cura delle
operatrici in lingua inglese. Che cos’è l’ortoterapia?
L’ortoterapia è una nuova terapia che da circa un
anno viene praticata dai nostri ragazzi sotto la
guida e supervisione di un operatore esterno che
aiuta, attraverso il diretto contatto con la natura, a
migliorare lo stato di salute fisico e morale di ogni
utente. Attraverso l’ortoterapia i ragazzi del campo
sci e i nostri ospiti sono riusciti a creare un forte
legame di collaborazione e aiuto reciproco. Dunque lo svolgimento della giornata era incentrato
principalmente sul lavoro, inteso sia quello nei
campi come la semina e la raccolta di varie colture
ma anche lavori manuali svolti all'interno di un
garage come la levigatura e verniciatura di legna
per la creazione di alcune opere. Durante le due
settimane erano previsti due giorni liberi nei quali i
volontari avevano l'opportunità di fare gite o visite
dove preferivano o restare presso le strutture con i
ragazzi e tre giornate studio per approfondire la
conoscenza del territorio ospitante; quest'anno si
sono scelte come mete la cittadina di Casale Monferrato, storica capitale del nostro Monferrato, la
città di Torino, sede della cooperativa e delle principali attività svolte da essa e ricca di luoghi culturali da visitare, e infine una piccola uscita richiesta
dai volontari presso la Canonica di Corteranzo, a
pochi minuti da Murisengo, sede di cantine per la
produzione e degustazione di ottimi vini del territorio. Durante il campo si sono inoltre svolti un
apericena e la tradizionale cena etnica in cui ogni
ragazzo ha preparato i piatti tipici del Paese di
provenienza. Anche quest'anno l'esperienza è stata
estremamente positiva e di arricchimento sia per i
nostri utenti che per i volontari molto disponibili.

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
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