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CENTRO ANTARES,
LE ATTIVITA’ PER NATALE
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, l’Antares, centro diurno per persone
disabili della Fondazione Manlio Canepa ha programmato una serie di
iniziative che, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di
Lerici e dell’Associazione dei genitori P.le.I.A.Di, vedranno le persone
disabili protagoniste della vita della comunità.
Per prima cosa è prevista, a San Terenzo e a Lerici, la partecipazione ai
mercatini di Natale con i prodotti confezionati dai ragazzi del Centro (utenti,
educatori e operatori), nell’ambito dei laboratori di ceramica e di cucito.
Il Presepe realizzato al Centro verrà aperto alle visite di tutta la cittadinanza
da lunedì 14 dicembre e resterà aperto fino all’Epifania tutti i lunedì e venerdì dalle 10 alle 12 e i mercoledì
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15.30 (eccetto le giornate di festività).
Lunedì 21 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 verrà organizzata la Festa di Natale, durante questa
mattinata il Centro aprirà le porte a genitori, autorità e amici per festeggiare assieme.
Infine sempre le persone che frequentano si stanno occupando della preparazione delle calze da distribuire il
giorno dell’Epifania.
Ha riscosso grande successo la prima gita organizzata dal Centro Antares per visitare Firenze, il Duomo, gli
Uffizi e i suoi mercatini di Natale, sia quelli del Centro Storico che quelli di Florence Noel alla Stazione
Leopolda. Giovedì 10 dicembre le persone che frequentano il Centro e il gruppo di educatori e oss sono
partiti in mattinata per rientrare in serata carichi di acquisti natalizi, fotografie e meravigliosi ricordi.
Alla riapertura del Centro Antares il 7 settembre di quest’anno, le famiglie e i ragazzi che frequentano il
Centro si sono trovati di fronte ad una sostanziale novità; il cambio di gestione del personale a seguito della
gara di appalto vinta dall’Ati che ora gestisce il Centro Antares, un’Associazione Temporanea d’Impresa
formata da tre realtà che da tempo collaborano a livello territoriale per ampliare la proposta di servizi alla
persona: la capofila cooperativa Cocea, la cooperativa Lindbergh ed il consorzio Cometa.
Molti già erano a conoscenza dell’avvenuto cambio di gestione, ma il concretizzarsi dello stesso non poteva
non riservare qualche difficoltà.
Ed ecco che la coordinatrice del centro Dott.sa Eleonora Lazzaro sente perciò di “dover ringraziare
principalmente proprio quelle famiglie che con un atto di fiducia nei nostri confronti, si sono aperte al dialogo
e al confronto con il nuovo coordinamento, per trovare assieme i giusti percorsi verso una trasformazione,
ancora in divenire ma necessaria. Chiediamo alle stesse famiglie di continuare ad essere presenti in quanto
risorsa fondamentale per una gestione misurata e specifica, che risponda al meglio possibile alle esigenze
del gruppo degli utenti. Assieme abbiamo collaborato per elaborare una proposta diversificata e di qualità che
mira a integrare le attività proposte, col territorio d’appartenenza dei ragazzi, al fine di ridurre al minimo le
barriere per un’integrazione efficace e ottimale delle diversità. La nostra ferma volontà è di lavorare in
sinergia con la Fondazione Manlio Canepa, tramite il suo Presidente De Simone e la responsabile alle
“attività di scopo” sig.ra Maura Cinquini, supportati costantemente dall’associazione dei genitori P.le.I.A.Di, e
dalla sua Presidente Signora Paola Francesconi .”
Nella definizione delle attività di questi primi mesi il Centro Antares,
non si è distanziato eccessivamente, da ciò che fino a questo
momento è stato fatto.
Ciò nonostante la nuova gestione, grazie anche ai preziosi consigli
di chi prima ha posto le fondamenta, ritiene che l’esperienza del
centro possa ulteriormente crescere grazie soprattutto ad ulteriori
collaborazioni con tutte le risorse che compongono il contesto
territoriale: dall’Amministrazione Comunale, alla Parrocchia, alle
Scuole Elementari, Medie e così via.
La coordinatrice Eleonora Lazzaro

Antares in vacanza: Sestola 2009
Come ogni anno a seguito del sopraluogo svolto dalla coordinatrice e
dalla rappresentante dei genitori, il gruppo delle persone che frequentano
il Centro Antares e che hanno aderito al soggiorno si è recato presso
l’Hotel “Il Poggio” a Sestola (Mo). La vacanza estiva è durata dieci giorni,
nel periodo dal 20 al 30 di agosto
Le attività previste e preventivamente programmate sono state orientate
al contatto ed alla conoscenza del territorio attraverso escursioni e visite
guidate alle principali mete d’attrazione della zona, come ad esempio il
Lago della Ninfa: un piccolo laghetto sito nel cuore dell’Appennino Tosco/
Emiliano, in Provincia di
Modena, vicino al confine con
la Toscana, o come il Caseificio Roncoscaglia, a circa 1000 metri di altezza
nel comune di Sestola, in un ambiente naturale noto per la dolcezza dei
suoi paesaggi e per la salubritá del suo ambiente.
I momenti ricreativi e di socializzazione di gruppo si sono alternati a
momenti di riposo e relax in piscina e all’organizzazione di tornei di
pingpong e bigliardino. Proprio in uno di questi momenti di svago e relax si
è contestualizzata la visita a Bucaneve Due, il centro per persone disabili
adulte di Poggioraso a Sestola.
Nel complesso la vacanza è stata per tutti piacevole e motivo di nuove
esperienze di crescita di gruppo. Seguono alcune riflessioni di chi ha
partecipato.
“Anche quest’anno, dal 20 al 30 Agosto, siamo andati in vacanza … la
novità di quest’anno è che abbiamo cambiato località: siamo andati a Sestola! Arrivati al nostro Hotel chiamato Il
Poggio abbiamo sistemato i bagagli nelle nostre camere e nel pomeriggio siamo andati a fare una passeggiata in un
sentiero nei pressi dell’albergo”.
“Spesso per rilassarci facevamo tante camminate nel verde. Il paesaggio era molto bello con tanti fiori rossi sui balconi
delle case, c’erano tanti alberi e colline … una meraviglia! Anche la piscina, il pingpong, il bigliardino e la visione di
partite di calcio alla tv sono stati motivo di svago e riposo”.
“Tutte le mattine prendevamo un trenino che passava davanti all’albergo e ci portava in giro per il paese. Ricordiamo
con piacere il picnic sul lago della Ninfa, la visita al caseificio del formaggio parmigiano e alla fabbrica del cioccolato, la
visita al castello di Sestola e al centro Bucaneve due, un centro come il nostro, vicino all’ albergo, dove abbiamo fatto
nuove amicizie. Come dimenticare la pizzata fatta tutti insieme … che risate in allegria.
… Quante cose belle abbiamo visto in 10 giorni!!!”
“Ci siamo divertiti molto con i nostri amici e con i nuovi e vecchi volontari … GRAZIE!”
Ci è sembrato bello che quest’anno le vacanze fossero raccontate dai ragazzi.
Nella veste di coordinatore dei soggiorni estivi di quest’anno non posso che ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito ad organizzare e realizzare come di consueto le vacanze estive.
Sappiamo che esse sono un appuntamento importante ed utile per rendere più efficaci e significativi non solo gli
aspetti riguardanti la socializzazione all’interno ed all’esterno del gruppo, ma anche e soprattutto la promozione e la
sperimentazione di piccoli traguardi importanti di autonomia e di svago lontano dai luoghi consueti.
Un grazie particolare và ai volontari, presenze preziose per il nostro centro e per i ragazzi.
L’educatrice Marta Cortese

IL PROGETTO EVERGREEN
AL CENTRO ANTARES
Alcune delle persone frequentanti il Centro Antares hanno preso parte
anche quest’anno al progetto EVERGREEN DUE: la seconda edizione di
un percorso formativo finanziato dalla Provincia della Spezia con risorse
FSE dedicate alla formazione professionale.
Il progetto è stato elaborato e gestito da una ATI costituita tra gli enti di
Formazione FCL (capofila) e ISFORCOOP oltre al consorzio tra
cooperative sociali PROMOS.
Il corso si è svolto dal 30 marzo al 28 ottobre 2009 e si è sviluppato in
244 ore di aula di cui 200 di docenza e 44 di laboratorio, svolte presso la
struttura del Tiresia a Bellavista di Lerici. Alcuni degli allievi hanno in oltre svolto una Work Experiences della durata di 2
mesi presso aziende del settore agricolo e vivaistico.
Assieme alle persone del Centro Antares anche l’educatrice Nadia Tessoni ha seguito il progetto durante l’anno,
accompagnando il gruppo alle lezioni e ai laboratori pratici, monitorando in seguito il buon andamento dell’alternanza in
azienda.
“L’esperienza” - sottolinea l’educatrice – “è stata di concreta crescita per i partecipanti, i quali hanno acquisito abilità
specifiche e spendibili in futuro”.
Di seguito un estratto delle impressioni dei partecipanti.
“Per noi ragazzi il corso Evergreen è stata una bella esperienza che vorremo durasse nel tempo. Il corso è iniziato a
Febbraio 2009, ed è terminato a Ottobre; ci trovavamo tutti insieme, ragazzi, educatori e docenti il lunedì, mercoledì e
venerdì presso il Centro di Formazione Tiresia”.
E ancora “A Febbraio quando siamo arrivati al corso il nostro spazio di lavoro esterno era tutto ricoperto da cartacce,
ghiande e mozziconi di sigarette ma noi con le scope, i rastrelli e con tanta buona volontà abbiamo caricato tutto sulle
cariole e abbiamo ripulito tutto il piazzale; abbiamo strappato l’erba alta con i guanti per poi stendere la pacciamatura e
creare il nostro vivaio”.
“Le prime piante grasse che abbiamo messo nel vivaio le ha portate Mario Rotella un nostro “docente-amico”; da lui
abbiamo imparato a dividerle, formando tante piccole talee da mettere nei vasi pieni di terriccio”.
“Oltre al lavoro pratico abbiamo seguito le lezioni teoriche per imparare le regole e i “trucchetti” di questo mestiere così
bello e importante; abbiamo preso appunti, sostenuto interrogazioni e imparato tante cose, come piantare le fragole o
confezionare le piante prima della vendita”.
“Con Daniele Sigismondi, un altro docente, abbiamo parlato di come si crea una cooperativa che ci permetta di vendere
alle persone le piante che desiderano.
I partecipanti del Centro Diurno Antares ringraziano tutti i docenti: Rotella Mario, Sigismondi Daniele, Mannucci Nedo,
Bianchini Carmela, Bianchi Maria Luisa e gli educatori che li hanno aiutati”.
Nel nostro cuore sappiamo che quello di ottobre è stato solo un arrivederci e
speriamo molto presto di ritrovarci per lavorare ancora una volta tutti insieme
perché NOI SIAMO UN GRANDE GRUPPO DI LAVORO!
L’educatrice Nadia Tessoni

