
L’inclusione passa anche da 
un mosaico di attività e di re-
lazioni  nuove  che  a  volte  
proprio  non  ti  aspetti.  Lo  
sanno bene le associazioni 
Casa e Lavoro e Lo Specchio 
che quest’estate, con la com-
plicità del Centro sociale Il 
Parco, hanno dato corpo e 
anima a un bel ciclo di ap-
puntamenti. L’iniziativa ha 
coinvolto una ventina di per-
sone con disabilità, per la 
maggior  parte  trentenni  
che, da fine maggio al set-
tembre scorso, si sono turna-
ti ogni martedì e venerdì se-
ra per offrire il servizio bar 
agli associati del centro ri-
creativo culturale che veni-
vano a fare attività sportive. 

L’esperienza  innovativa  
ha  abbinato  con  successo  
sport, musica, buona gastro-
nomia  e  socialità  all’inse-
gna dell’inclusione sociale e 
lavorativa nei locali e gli spa-
zi verdi del Centro sociale in 
via Canapa 4 a Ferrara. 

«È stata un’opera di squa-
dra molto bella che oggi sta 
trovando continuità», dice 
con  entusiasmo  Marina  

Marchetti,  tutor  dell’asso-
ciazione Casa e Lavoro che 
ha coordinato l’iniziativa in-
sieme ad altri educatori e ai 
volontari  dello  Specchio.  
«L’idea è partita perché mol-
ti dei giovani con disabilità 
che stiamo seguendo si era-
no già  formati  nel  campo 
della ristorazione, maturan-
do competenze che non si 
poteva rischiare di perdere. 
Favoriti oltretutto dalla vici-
nanza fisica della nostra se-
de associativa al centro so-

ciale, ci siamo sperimentati 
così in una serie di serate fis-
se,  che per  alcuni  ragazzi  
hanno rappresentato un’op-
portunità per occuparsi del 
servizio bar e interagire con 
clienti esterni, per altri che 
ancora frequentano l’alber-
ghiero sono state invece un 
primo tirocinio pratico. Si è 
creato un gruppo coeso con 
un valore aggiunto di socia-
lità per tutti, che ha messo 
in gioco anche tanti genitori 
dello Specchio che si occu-

pavano della cucina e che, 
inoltre, ha abbattuto molte 
barriere tra cittadini nei con-
fronti della disabilità». 

Inserimento socio-lavora-
tivo e cambiamento cultura-
le sono quindi un obiettivo 
comune,  che  anche  que-
st’anno è stato centrato dal-
le due associazioni facendo 
rete con il territorio. Un bi-
lancio positivo sia per l’asso-
ciazione di volontariato Lo 
Specchio, che dal 2006 ope-
ra per promuovere un cam-
biamento culturale nella di-
sabilità, che per l’Associazio-
ne  di  promozione  sociale  
Casa e Lavoro, importante 
braccio  operativo  che  da  
molti anni gestisce attività 
occupazionali  e  ricreative  
diurne  e  promuove  espe-
rienze di autonomia abitati-
va. 

«Oltre a rafforzare le loro 
competenze  pratiche,  l’e-
sperienza estiva ha miglio-
rato tanto i ragazzi soprat-
tutto in termini di autono-
mia e socialità – prosegue 
Marina  dell’associazione  
Casa e Lavoro in rappresen-

tanza  di  tutta  la  squadra  
operativa– È stato un appun-
tamento ludico, ma anche 
un luogo sicuro dove speri-
mentarsi e stare in compa-
gnia.  Ringraziamo  inoltre  
Paolo  Chiodi,  presidente  
del centro Il Parco, per aver-
ci offerto questa opportuni-
tà non scontata, che ha dato 
forza alla nostra collabora-
zione tra volontari, tutor e 
giovani con disabilità, dav-
vero una bella  esperienza  
che  sta  continuando  e  ci  
coinvolge sempre di più. È 
infatti una novità di questi 
ultimi mesi che stiamo dan-
do  supporto  anche  agli  
eventi musicali organizzati 
dalla  Scuola  di  Musica  
“Estense Music Academy”, 
per noi  un appuntamento 
tra musica, cibo, spettaco-
lo, amicizia e divertimento 
che si svolge un venerdì se-
ra al mese al centro sociale 
Il Parco, prossimo appunta-
mento il 26 novembre».

Contatti: info@casaelavo-
ro@gmail. com 

Francesca Gallini
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Negli spazi di Palazzo Crema 
a Ferrara, dal 19 novembre al a Ferrara, dal 19 novembre al 
5 dicembre il progetto Ferma-5 dicembre il progetto Ferma-
re Apollo darà forma a mo-re Apollo darà forma a mo-
stre espositive e video, accom-stre espositive e video, accom-
pagnate da incontri di appro-pagnate da incontri di appro-
fondimento  sul  tema  della  fondimento  sul  tema  della  
violenza di genere. Il contra-violenza di genere. Il contra-
sto alla violenza sulle donne sto alla violenza sulle donne 
costituirà  il  fulcro  di  altri  costituirà  il  fulcro  di  altri  
eventi organizzati nel medesi-eventi organizzati nel medesi-
mo spazio, tra cui il 21 novem-mo spazio, tra cui il 21 novem-
bre un reading dell’attrice Ma-bre un reading dell’attrice Ma-
ria Paiato; il 23 novembre il ria Paiato; il 23 novembre il 
convegno “Il potere delle pa-convegno “Il potere delle pa-
role. Il linguaggio nei proces-role. Il linguaggio nei proces-
si di genere”, istruito da com-si di genere”, istruito da com-

missione  Pari  opportunità  missione  Pari  opportunità  
dell’Ordine degli avvocati di dell’Ordine degli avvocati di dell’Ordine degli avvocati di 
Ferrara; il 3 dicembre la con-Ferrara; il 3 dicembre la con-
ferenza “Sconfinare il mito. ferenza “Sconfinare il mito. 
Un’altra narrazione tra mito Un’altra narrazione tra mito 
e arte è possibile”. Oltre alla e arte è possibile”. Oltre alla 
Fondazione Estense,  il  pro-Fondazione Estense,  il  pro-
getto ha patrocinio del Comu-getto ha patrocinio del Comu-
ne, l’adesione del Cpo-Ordi-ne, l’adesione del Cpo-Ordi-
ne degli avvocati di Ferrara, ne degli avvocati di Ferrara, ne degli avvocati di Ferrara, 
del Centro Donna Giustizia e del Centro Donna Giustizia e 
il sostegno di sponsor privati: il sostegno di sponsor privati: 
Altra  Qualità,  Anna  Maria  Altra  Qualità,  Anna  Maria  
Gardinali, Co.Pe.Go. e Suono Gardinali, Co.Pe.Go. e Suono 
Immagine.  Contatti:  Immagine.  Contatti:  
udi@udiferrara.itudi@udiferrara.it
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fermare apollo a palazzo cremafermare apollo a palazzo crema

No agli abusi sulle donneNo agli abusi sulle donne
Reading, video, convegniReading, video, convegni

Le pigotte dell’UnicefLe pigotte dell’Unicef

Non solo sport e divertimen-
to, ma anche servizi utili per 
la  comunità.  È  all’insegna 
della cultura delle diverse 
abilità che l’associazione Lo 
Specchio ha appena dato il 
via alla sedicesima edizione 
del progetto “Un sabato da 
leoni”. L’iniziativa prevede 
una nuova stagione di sera-
te  gastronomiche  a  tema  
presso il centro sociale “Il 
Parco” a Ferrara, dove i vo-
lontari e i ragazzi con disabi-
lità proporranno nuovi me-
nù all’insegna della parteci-
pazione e della buona cuci-
na. Le prossime date delle 
cene saranno sabato 27 no-
vembre e 11 dicembre, a cui 
ci si può già prenotare con-
tattando Sandra Michelini  
al 338. 2988497. Per ulterio-
ri informazioni: www. asso-
ciazionelospecchio. org 

esperienza innovativa

Crescere insieme imparando a servire al bar
Il progetto di inclusione per ragazzi con disabilità al centro Il Parco con le associazioni Casa e Lavoro e Lo Specchio 

Foto di gruppo delle associazioni Casa e Lavoro e Lo Specchio

Dal 20 novembre, Giornata 
della Convenzione dei diritti della Convenzione dei diritti 
dell’infanzia, la sede del Co-dell’infanzia, la sede del Co-
mitato provinciale Unicef in mitato provinciale Unicef in 
via Ripagrande 9 ospiterà la via Ripagrande 9 ospiterà la 
mostra fotografica “A passi mostra fotografica “A passi 
lenti nella città ideale: sguar-lenti nella città ideale: sguar-
di sulla Ferrara di Biagio Ros-di sulla Ferrara di Biagio Ros-
setti” del Fotoclub Vigarano. setti” del Fotoclub Vigarano. 
Il Comitato ferrarese è attivo Il Comitato ferrarese è attivo 
da oltre 50 anni per diffonde-da oltre 50 anni per diffonde-
re la cultura dell’infanzia e re la cultura dell’infanzia e 
promuovere raccolte fondi a promuovere raccolte fondi a 
sostegno di progetti. In vista sostegno di progetti. In vista 
del Congresso mondiale sul-del Congresso mondiale sul-
la  giustizia  minorile,  que-la  giustizia  minorile,  que-
st’anno l’Unicef lancia due ri-st’anno l’Unicef lancia due ri-

cerche importanti sui bambi-cerche importanti sui bambi-
ni che vengono privati della ni che vengono privati della 
libertà ogni anno. Uno dei libertà ogni anno. Uno dei 
due rapporti rivela che go-due rapporti rivela che go-
verni e autorità detentive in verni e autorità detentive in 
almeno 84 paesi hanno rila-almeno 84 paesi hanno rila-
sciato oltre 45mila bambini sciato oltre 45mila bambini 
da aprile 2020, quando l'Uni-da aprile 2020, quando l'Uni-
cef ha richiamato l’attenzio-cef ha richiamato l’attenzio-
ne sul loro maggiore rischio ne sul loro maggiore rischio 
di contrarre il Covid in spazi di contrarre il Covid in spazi 
confinati e sovraffollati e ne confinati e sovraffollati e ne 
ha chiesto il rilascio imme-ha chiesto il rilascio imme-
diato. In tutto il mondo si sti-diato. In tutto il mondo si sti-
ma che 261mila bambini sia-ma che 261mila bambini sia-
no tuttora in detenzione. no tuttora in detenzione. 
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comitato unicef di via ripagrandecomitato unicef di via ripagrande

Una mostra fotograficaUna mostra fotograficaUna mostra fotografica
sui diritti dell’infanziasui diritti dell’infanzia

evento gastronomico

Un sabato da leoni
Due serate dedicate
alla buona cucina

VOLONTARIATO

IL LUPO
che si emozionava troppo

Storie tenere e divertenti da raccontare,
ascoltare, regalare per esplorare il mondo delle emozioni

e lasciare libera l’immaginazione.
Allegro, triste, eccitato, geloso... Lupo cambia

umore alla velocità della luce.
E ai suoi amici, sfi niti, gira la testa!

È deciso: Lupo deve imparare a stare calmo.
Ma come riuscire a controllare le proprie emozioni?

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2021
LANUOVAFERRARA 13Società


