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PER CRESCERE ANCORA
Alessia Pietro, Maura, Donella, Ma
thias, Michele Marco Alice Stefania,
Natascia, Stefano Alex, Raffaele, An-
drea Alessandio Allce, Francesco,
Simona, Valentina Monica, Lisa, En-
rico Miriam, Antonio, Sara, Cnshna,
Gennaro, Riccardo Roberto chiala,
Jessica

Sono loio i protagonisti di questa bella
stoda Sono i ragazzi e i volontan del
gruppo SA.P lselvrzio di Aiuto alla
Persona) Ol|Ie i confinj , un progetto
ditempolibelo di CoEeggio e san
Martino in Rio rivolto a persone
con disabilità promosso dall Unione
dei Comuni Bassa Regglana e gestito
dalla Cooperaliva Sociale 'll PiccoÌo
Princrpe
Cinque annj fa. Riccardo, per gll amÌci
'Ricky' viene a conoscenza a scuo
la dcll esisteùza der progetli S.A.P e
del oppoúunrtà di diventare voionta
Iio nasce così il suo interesse e la sua
espeienza all Dllerno del gruppo dr
Corregg'o dove abita

Ouando chiedo a Riccaldo quali sono
le atljvrtà {rhe svolgono e se hanno un
calendario di Ìniziative lui arÌ nspondel
(siamo un gruppo di amici e come
tutii gl amicr decidianlo nsierne e al
momenlo cosa fare se bere una bil

ia, andare al cinema, andare al teauo
man$are una puza...0
Ecco, questa è l'essenza del progetlo:
costrulre relazÌoni, diveftirsi 6tare in
sieme lare espenenze tra ragazzÌ con
disabillà e ragazzi che scelgono di es-
sere volonlai e di dedicare un Po' deÌ
loro tempo libero a questa atti\,'1tà.
Poi Riccaldo a causa delle mre do

sta festa lutto I anno
Le altie uscÌte vengono pioposrc so-
htamente il mercoledi 2 o 3 volte al
mese e cr si ùÌcontra tuth ìnsieme op
pure si esce a piccol gruppi
Oltre alÌe uscite serali, sr organlzzano
anche attività dlveise come Ìe lezioni
aL Zumba, gare podisùche e sono pre-
ùstr anche alcuni eventi annur a cui

a3
REIATIO}II, UIUERTIRSI,

, ,

mande Ìnsistenti, enlla ùl po' dj piil
nel detlaglo, e m facconta qua.lcosa
m piiÌ: per esempio, che hanno una
sede all espansione sud messa a cir
sposizione daÌ PD
Ed è propio qul che una volta alÌ'an-
no viene orgaiizzato il suo evento
preferito: la discopizza. Si ordinaro
drversj mezzi metn cli pizza, $ cena
lnsieme, si spostano Ì tavol, si alza i1
volume della musica e ùa, che 5i balla
Rlcky, ormal slamo in conîdenza (è a
casa mia mentre 4/5 bimbi ci saltano
intomo) mi conJessa che aspetta que

il gruppo panecipa, come la festa di
Camevale al Salone delle tr'este di
Correggio, la festa di San Maltino
in Rio con il glro in sidecar, e iÌrîne la
gila annuale Nel2014 èstala propo
sta una bellissima glomata a Gualtrei
(RE), dove, dopo un lauto e deÌiaoso
praMo all osleria Della MeÌla, si è an
dati in gfo sul Po sulla motonave Pa
dus a Boretto

Chedo a Riccardo di racconlarmi cosa
significhi per lui questa espenenza,
come è cambiato vivendola (oltre aÌ dÌ-
vertimento tfa gùj m baftel]o e Ieste a
base dl musica e pizza)
Ml confessa che per lui e per gÌt altri
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volontai Ìe diversità e quindt le disa-
bilità non sono più uD ostacolo,
ma al coDtrado ùù punto di par-
tenza, una peculiadtà deìla per-
sona che la caratteizza pei come è,
senza nessuna barnera sociale o pst-
cologlca
Si può essere amici, essere pal[e inte-
granre 0r un gruppo, sapel \,lvere mo

Non mancano le dificoltà, perché non
sempre è facrÌe comunicare e capùsi,
alcunr ragazzi comunicano in modo
differente, attraverso sguaÌdi,
6onisi, gesti, monosillabi ma biso-
gra essere capaci di mettersi in ascol-
to davvero, di imparare a comunicare
ln modo profondo anche con il nostro
corpo e non solo con la parola

E i ragazzi cosadlcono di queste espe
Iienze? Ho inconÍate Alice che [Ia
I altio conosco bene ed è stata una
Ìrella occasione per iisentirci, le chie
do di dirmÌ cosa ne pensa deÌ gruppo

S.A P e lei mi aLce che le piace molto
ugcire con loto, petchó stanúo in
buona compagnia e si divertono
molto, per lei è un modo per incon
trare persone simpatìche e disponbiìi.
La cosa piir bella del S A.P, contlnua
AÌlce, è che (ormal ci conosciamo tut
ti e abbiamo instaurato dei buoni
rapPorti personalir.

.ma la difncola ptù grande è la co-
slarÌle ricerca dr nuovì volontad per
poter aìargare il gnuppo. Ad ogg1, con-
tinua Ficcaldo, (ci sono circa dieci
persotre in liata d'attesa che aspet-
tano di poter entrare a far palte del
nostro gruppo, ma se non aumenta il
numeio di voÌontai è logistica,'nente
imposslbile accoglieie tulhr.
Rrccardo Ìancia qÌrmdi un appello:
(Ladesione di nuovi membri è fon
damentale poiche il bisogno di nuove
folze lra le schieie dei volontan cesce
sempre p1ù, visto che il $uppo conti-
nua ad allalga$i ed espatdersi. Oue-
sto e tanto altrÌo aspetta ogni volo4tano

che voglia uÌùsi a noi, senza bisogno
dr abilità particolaÌi: basta essete se
stessi e aver voglia di star bene
con gli altri spendendo qualche ora
del propdo lempo libero per due o tre
uscite al mese, in completa allegna e
rcggerezza,
Un modo di slare lnsieme tanto imme-
diato quanto efncace, che consollda
e rinvigonsce di volta in volta questo
gfiuppo o] amìc]

iMa a Papan

Come contattaÌe rl
SAP di CoEeggio:
3346519209
inf osapcoreggio@gmail.coú
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