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Il volo dell’Airone_ Report 2019
Il volo dell’airone è il report che ci permette di farci conoscere,
stare dentro ai pensieri dei lettori e contribuire a creare cultura.
Airone è il nome del nostro Centro, l’airone è un uccello che sa
stare tra terra, acqua e cielo, segno di prudenza, a seconda
del bisogno, si innalza alla libertà. È un po’ il nostro simbolo, ci
rappresenta

e

vogliamo

seguirlo

nella

libertà

di

parola,

prendendo il volo verso il mondo, imparando ad essere
prudenti nelle situazioni e liberi nell’esprimerci.
Molti di voi si chiederanno il motivo di questo progetto, che
è un grande classico nel mondo della comunicazione. I motivi in
realtà sono molteplici e desideriamo renderli noti. L’idea prende
forma dall’intreccio di alcune proposte. Da una parte c’è il
desiderio del gruppo lavorativo di comunicare la propria
esperienza, dall’altra la curiosità della cittadinanza di capire
cosa facciamo. Vi sono state inoltre delle proposte da parte di
alcune famiglie di portare alla luce alcune tematiche viste da noi
e di tutti coloro che fanno parte di questa grande famiglia, di
raccontarsi, di narrarsi, di dar voce alle proprie storie.
Ecco allora che nascono queste pagine, un timido esordio, per
dire “ci siamo anche noi”. Parleremo un po’ di tutto, vi parleremo
dei

nostri

progetti

e

delle

esperienze

che

facciamo,

vi

racconteremo delle persone che incontriamo e apriremo degli
angoli di informazione generale. Il tutto, condito di riflessioni,
emozioni, sentimenti.
Vogliamo iniziare raccontandovi il 2019, l’anno è trascorso, ma è
stato talmente tanto ricco che vale la pena renderlo noto. Buona
lettura!
Elisa Nardin
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2019 IN PILLOLE!
CHI HA FATTO PARTE DELLA NOSTRA VITA
CCR Consiglio Comunale dei Ragazzi
Gruppo Giovani Marghera
Laboratorio Giovani
Gruppo Giovani di Marostica
Istituto Comprensivo D. Manin
Gruppo Donne dell’artigianato
I ragazzi delle “72 H a maniche in su”
Caffè Memory di Venezia e di Burano

Tutti i volontari ed amici che ci dimostrano sempre tanto affetto!
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LE ATTIVITÀ OLTRE IL QUOTIDIANO E GLI EVENTI
Pranzo con il papà Giorgia, il
mitico Maurizio

Laboratorio Teatrale
Musicoterapia

Attività formative per il
collaboratori del Villaggio
San Paolo

Attività Ludico motoria con
Cinzia
Nuoto
Festa Civica con il CCR e la
scuola

Attività con le asine e la
formazione con
“Terra degli Asini”

Festa di San Francesco

Pranzo di Natale coi genitori

Progetto Turismo Sociale ed
Inclusivo con il Parco Turistico

Pranzo di natale coi ragazzi
San Martino

Serra e Sali aromatizzati

Pranzo di Natale

Grigliata di Carnevale

LE USCITE
Soggiorno ad Auronzo

Palmisano e laboratorio biscotti

Settimana sul Garda con il Rotary
Club

Laboratorio Teatrale al Villaggio
San Paolo

Parco San Floriano (PN)

Padova con Il Grest di Ca Vio

Fattoria dell’Associazione Cielo
Blu

Batteria Pisani con il Laboratorio
Giovani

Castello di Roncade

Uscita a Schievenin, in Montagna
con le famiglie a trovare il nostro
amico Roberto

Giornata al Camping
Mediterranea

Evento Turismo inclusivo al
Villaggio San Paolo e a Eraclea

Pomeriggio a Cavallo con A.Q.
Horses
Pomeriggio Accessibile con la
Guardia Costiera
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Tirocini
• Educatore, Federica: 300 ore.
• Oss: 900 ore.
• Alternanza scuola lavoro: 160 ore.

Formazione per cooperativa:
1. La disostruzione delle vie aeree (4 ore)
2. Responsabilità legale operatore (3 ore)
3. La gestione della terapia farmacologica (4 ore)
4. La gestione delle crisi epilettiche (4 ore)
5. Relazione e attività assistita con le asine (8 ore)
6. Corso contenzione (4 ore)
7. Restituzione Musicoterapia (2 ore)
8. Visita esperienziale, presso Cooperativa Realtà (1 ora)
9. Primo soccorso aggiornamento (4 ore)
Tot. ore: 34

Formazione personale:
10. Sostenibilità integrata e innovazione sociale.
11. Workshop “The village”, Le competenze sociali in gioco
12. Agricoltura sociale e inclusione lavorativa.
13. La valutazione della complessità negli interventi socio educativi.
14. L'amministrazione di sostegno.
15. Coltivare l'utopia per immaginare il possibile.
16. Un esempio di futuro: il caso internazionale di Mondragon
Corporacion.
17. L'essere umano non è chiamato a vivere ma a vivere bene.
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EVENTI E ATTIVITA’
Le giornate sono sempre ricche,
qui vi racconteremo le nostre giornate particolari ed eventi.
Il castello di Roncade

V

enerdì 8 Febbraio un gruppo di ragazzi è andato in mattinata

a Roncade per una visita guidata al castello, ospiti del Barone Vincenzo
Ciani Bassetti.
Il tempo ci ha aiutato, era una
bellissima giornata di sole e neanche
tanto fredda. I ragazzi erano molto
emozionati al momento di partire.
La visita è stata molto interessante,
abbiamo visitato il giardino, l’atrio, la
cantina, la sala degustazioni; ci hanno
regalato ad ognuno un portachiavi con
il tappo di sughero e offerto una bibita.
Terminata la visita per pranzo ci siamo
recati a Musile di Piave al ristorante “La
fossetta”, dove ci siamo abbuffati con uno
squisito pranzo a base di pesce: risotto alla
marinara dal gusto molto delicato, calamari
fritti, morbidissimi, con le sempre apprezzate
patatine fritte. Siamo rimasti tutti entusiasti del cibo che ha soddisfatto
anche i palati più sofisticati, e felici per avere passato insieme un
momento spensierato e divertente.
Le uscite e lo stare in mezzo alla gente sono ciò che ci riempie
l’anima!
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Il pranzo con don Fabio

Il

giorno 19 Febbraio è venuto al Centro a farci visita Don Fabio, nuovo

parroco di Cavallino e Cà Vio. Don Fabio è un giovane sacerdote, molto alla
mano e molto ironico che è piaciuto subito ai nostri ragazzi. Si è intrattenuto
con Sauro, Elisa e Cinzia per prendere accordi su una futura collaborazione
della cooperativa con i ragazzi del Grest, ci teniamo molto quest’anno a
lavorare con i giovani. Poi si è fermato a pranzo con noi, così ha potuto
conoscere tutta l’allegra Compagnia.
Siamo sicuri che tra noi nasceranno delle belle opportunità.

La grigliata di carnevale

È

più bello far la festa di Carnevale o una gri-

gliata? Nel dilemma, abbiamo unito le due cose:
venerdì 1 marzo grigliata, musica e maschere per
noi! Un grazie particolare va al nostro Dario,
sempre presente, che ha cucinato per noi (l’idea è
pure stata sua!), un grazie anche alle cameriere
d’eccezione,

un

trio

di

“Topoline”,

le

nostre

volontarie che hanno permesso con la loro disponibilità di far fare festa anche agli operatori!

Gli sposi al centro

Il

giorno 8 Marzo sono venuti a trovarci una coppia di giovani ragazzi

che presto si sposeranno. Maddalena e Mattia hanno deciso di fare un gesto
molto caro, di fare preparare le bomboniere ai ragazzi, ovviamente con
l’aiuto di alcuni volontari per proporre una bomboniera solidale.
Si sono intrattenuti un po’ di tempo con noi per le presentazioni, una
visita al Centro e un momento di condivisione con un buffet.
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Dalle loro parole e dai loro visi traspariva tutta l’emozione per il passo
importante che sono pronti a compiere. E noi gli auguriamo di cuore tutta la
felicità di questo mondo!

Il Villaggio San Paolo al Centro

Il

2 aprile è venuto a farci visita il team del villaggio San Paolo.
L’intero gruppo di lavoro, composto dal direttore generale,
direttore del campeggio, camerieri, bagnini e manutentori ha

passato la mattinata con noi per conoscere il nostro mondo ed

affacciarsi al loro lavoro con un’ottica diversa: mettere al centro la
persona e il benessere della famiglia. Ci siamo divisi in tre gruppi, ben
mescolati: un gruppo si è dedicato al laboratorio cucina, preparando
l’aperitivo finale di saluto, un altro è uscito in serra a fare dei piccoli
lavori, mentre il terzo gruppo è andato al bar, con le carrozzine, per
comprendere la reale questione dell’accessibilità, lo stare comodi, nel
mangiare, il grado di cortesia e disponibilità delle persone che si
incontrano. La mattinata è stata piacevole per tutti e si rifarà, per
proseguire in un percorso di conoscenza e implementare una cultura
diffusa.
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Da Palmisano a fare i biscotti

Il

5 aprile siamo stati ospiti alla ditta Palmisano. Siamo stati al

laboratorio dove ognuno di noi ha preparato i biscotti e un dolce
personale da portare a casa. Il sig. Luigi Palmisano ci ha poi insegnato
a fare la colomba di Pasqua.
Finito il laboratorio siamo andati
al McDonald per finire la giornata in
allegria e con la pancia piena!

Le interviste

Ci

teatro

stiamo dedicando per
a

formazioni

raccogliere
sulla

storia

indi

Cavallino Treporti.. non possiamo
dirvi

altro,

altrimenti

che

sorpresa è… però ci teniamo a
ringraziare i signori che si sono
finora resi disponibili a dedicarci
il loro tempo, la loro storia e
tanto affetto: Serafino, Graziella
ed Ivan. La sensibilità di queste persone e l’amore per il proprio paese
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ci rende orgogliosi della nostra storia e ci sprona ad essere anche noi
custodi della tradizione.

Giacomo e la sua esperienza con noi
Rovigo- Cavallino: in tutto sono 130
km. Strada, paesaggi, pensieri e
chilometri che si vanno a rincorrere
insieme

al

tempo

passato

nella

struttura “ Ci siamo anche Noi“.
Nel

viaggio

di

andata

c’è

l’emozione di arrivare, rivedere i
colleghi

e

i

ragazzi

fanno

accelerare veloci le idee
Il

viaggio

di

ritorno

è

uno

sguardo allo specchietto mentre il sole tramonta.
2 mesi possono essere tanti, pochi, insignificanti per conoscere una
persona ma allo stesso tempo dirompenti per tutte quelle piccole
avventure fatte.
Essere educatore significa aprirsi alla scoperta, mettersi in gioco,
raccogliere idee e partire. Il viaggio continuo verso “ L’isola non trovata
delle felicità “ che porta partenze e addii
I ragazzi quante emozioni: i frullati preparati con cura e tanti
ingredienti, i sorrisi, la simpatia, la precisione, l’arguzia, la furbizia,
l’innocenza, la creatività.... Non ci sono solo persone che si incontrano, ci
sono storie, riflessioni, movimenti che nel tempo rimangono impressi e
ricordati in storie di vita.
A casa, tengo vicino al calendario un plico di fogli che i ragazzi mi
hanno regalato nel mio ultimo giorno. non ci sono scritte parole bensì
percorsi di vita di cui sono orgoglioso di essere stato parte per una
minima parte.
Non fatico a dire di essere legato alla mia città e ovunque vado
torno sempre a casa a dormire la sera: un affetto, un piacere di sentirsi
a casa nelle vie conosciute del paese. A Cavallino ho trovato una parte
che mi mancava: La tranquillità invernale della sera, il silenzio e le luci in
lontananza, l’ospitalità degli amici... A cavallino ritornerò per i colleghi
che hanno fatto parte del mio viaggio, per i ragazzi che porto sulle
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spalle dentro allo zaino dell’esperienza, per il
posto che porto nel cuore e ricerco senza
successo nella pianura Padana.
Mi sono sempre chiesto il vero significato
della

parola

“generatività“

tanto

studiata

all’università.
Non voglio dare la definizione, ognuno
ricerchi la migliore... Per me è stato creare
qualcosa e partire verso una nuova meta con
il respiro leggero e la serenità.
Con affetto,
Giacomo
Un pomeriggio al maneggio

Il

giorno 15 Aprile siamo stati invitati al maneggio A.Q. Horses, per un

pomeriggio a cavallo.

Al maneggio

siamo stati accolti da Clara

Gambaro che con molta gentilezza ci ha “presentato” due cavalle, un
po’ anziane, molto calme: Quenzy e Ariel. Ci
ha insegnato ad accarezzarle e spazzolarle
e poi le ha sellate e fatto salire alcuni ragazzi
che

si

sono

operatori
passeggiate

si

divertiti
sono
nel

molto.

Ragazzi

alternati

recinto.

per

L’attività

si

e
le
è

conclusa con merenda e consegna di un
attestato di partecipazione, una medaglia,
un portachiavi e un braccialetto! E’ stata una
bella opportunità per fare un’esperienza
nuova e diversa dal solito, e per stare tutti
insieme divertendoci all’aria aperta Siamo
tornati a casa tutti molto contenti.
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Gita a San Floriano

Il

parco San Floriano ci è rimasto nel

cuore, così il 24 maggio ci siamo tornati in gita,
anche con qualche genitore.

Abbiamo fatto il

solito bel pranzetto, camminato per la natura,
cantato e giocato al parco, con gli educatori
che facevano gli equilibristi. È un posto in cui ci
piace sempre ritornare!
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Pranzo con Caffe’ Memory

C

ome

ogni

hanno,

abbiamo

condiviso

un’esperienza

in

compagnia del gruppo del
Caffè Memory di Venezia e
di

Burano,

volontari

un

e

gruppo

anziani

di

molto

allegri e con tanta voglia di
divertirsi. Martedì 5 Giugno il
Centro Airone ha ospitato il
pranzo per il gruppo, con
una cinquantina di persone.
Oltre

al

pranzo

abbiamo

condiviso canzoni, danze e
una scena teatrale, organizzate dal gruppo, regalando un sorriso sul
viso e il cuore pieno di allegria a tutti.

Festa Civica a Scuola - 6 giugno 2019

Il

6 giugno siamo stati invitati

dal CCR al Parco delle Scuole alla
Festa Civica, evento organizzato
coinvolgendo

associazioni

realtà

supporto

di

cittadinanza.

Avevamo

e
alla
un

banchetto e i ragazzi delle classi
medie

a

turno

venivano

a

conoscerci, per farsi raccontare
cosa facciamo e fare un gioco
insieme, sul tema della diversità e
dell’inclusione. È stata una mattinata ricca e questi giovani fanno ben
sperare per il futuro.
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Fattoria Cielo Blu

G

iornata in fattoria dell’associazione Cielo Blu di Roncade (TV), il 10

giugno siamo andati a trovare i ragazzi che ci hanno accolto
mostrandoci tutti gli animali e la fattoria. Abbiamo fatto poi da mangiare
tutti insieme, facendoci la pasta fatta in casa, il sugo e tutto il resto.
Giornata super, torneremo!
Roberto, la sua montagna e tutti noi

Q

uest’anno il 21 giugno

siamo andati noi a trovare il
nostro

Roberto

montagna...
andati
molto

in

e

ci

massa!

bello…

averlo visto,

Un

in
siamo
È

stato

po’

per

un po’ per il

fresco, un po’ perché per la
prima volta siamo riusciti ad
andare via con le famiglie. Ebbene sì, eravamo in 29! Ovviamente non
sono riusciti a venire tutti, però eravamo un buon numero, abbiamo
mosso due pulmini e auto. Abbiamo fatto una grigliata, grazie al nostro
grande Amico Adelchi al Parco di Schievenin (BL). Abbiamo giocato a
pallone,

suonato

e

cantato, siamo stati una
grande famiglia! Genitori
e fratelli si sono messi
tutti in gioco e nell’aria
c’era
Quindi

tanta

allegria.

ora

basta

decidere dove andare
l’anno
insieme!
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prossimo

tutti

Un pomeriggio alla Capitaneria di Porto

Il

27

Giugno

Capitaneria

di

Porto

organizzato

un

evento

la
ha
a

favore dell’accessibilità nella
loro

sede

Cavallino,

al

faro

invitando

di
le

associazioni. Arrivati al faro
gli ufficiali ci hanno dato un
caloroso benvenuto. Hanno
proiettato un video, raccontato il loro lavoro e dialogato con tutti. C’era
poi un ricco buffet, musica e danze e una maglietta in dono per tutti. Un
esperienza per condividere e conoscere persone e attività nuove.

Serata al San Paolo- Laboratorio di Teatro

La

sera del 17 Giugno abbiamo presentato al villaggio San

Paolo il nostro laboratorio di teatro,con la regista Paola Brolati. Il teatro
di quest’anno parlava di

giochi e filastrocche di altri tempi,con il

coinvolgimento del pubblico, in particolar modo dei bambini, che hanno
saputo rallegrare la scena. A questo si è aggiunto l’animazione e la
musica del Villaggio. Ringraziamo tutte le persone del Villaggio San
Paolo,ospiti e lavoratori,
sostenuti e

i familiari che ci hanno accompagnato

soprattutto un grazie ai ragazzi e operatori, per sapersi

mettere sempre in gioco.
Questo spettacolo è stata la preparazione al teatro di Dicembre. Prova
superata con successo!!!
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Incontro con il CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi

La

mattina del 27 Giugno sono venuti a trovarci al centro i

ragazzi del CCR per conoscerci e fare insieme delle attività riguardanti
la Costituzione e i diritti umani (tematica che hanno trattato durante
l’anno). Dopo averli accolti, li abbiamo fatto accomodare nel portico del
nostro centro formando un cerchio con le sedie.Per cominciare ci
siamo presentati in un modo alternativo: ognuno diceva il proprio nome
accompagnato da un gesto e andando verso il centro del cerchio.
Questo gioco, però, ci ha anche rimandato all’art. 2 della Costituzione
nel quale emerge il principio di equità.
Per introdurre il diritto di essere se stessi tutti abbiamo scritto su un
foglio una nostra fragilità, che poi abbiamo appoggiato per terra e
coperto con un ombrello aperto, per simboleggiare la protezione dello
Stato descritta trasversalmente nell’art 38.
Da questo ci siamo collegati a vari principi presenti nel nostro Centro
che si estendono nel lavoro sociale, come ad esempio sono stati
chiarificati i concetti di cooperazione e sussidiarietà interagendo con i
ragazzi. Successivamente si è ragionato su cosa vuol dire “fare rete” e
da questo abbiamo presentato le attività del Centro. Si è data
importanza alla serra e ai progetti ad essa connessi, abbiamo
accompagnato i nostri ospiti a visitarla e a fare conoscere tutte le
stanze del nostro Centro.
18

Ringraziamo i ragazzi per averci dato l’opportunità di trattare temi
importanti con differenti modalità e farci conoscere anche dalle
generazioni più giovani. E’ stata una mattinata ricca di valori ma anche
di divertimento e sorrisi.
Giornata al Camping Mediterraneo

A

nche quest’anno il consueto appuntamento con il Camping

Mediterraneo. Gentilissimo come sempre il Direttore del Camping ha
rinnovato

l’invito

a

soggiornare

gratuitamente all’interno del campeggio
usufruendo di un posto nell’area verde,
piscina e pranzo.
Appena

arrivati

ci

ha

aspettato

il

Direttore per i saluti e per darci , per
qualsiasi esigenza e necessità, la loro
completa disponibilità.
Una volta sistemati, ci siamo avviati con
una parte dei ragazzi alla zona piscina,
divertendoci tra idromassaggio, spruzzi e giochi.
La gentilezza di tutto il personale del Camping è veramente deliziosa,
per ogni cosa si rendevano disponibili e venivano tutti a salutarci, come
se fossimo dei vip.
Bella

giornata,

allegramente
vissuta

anche

quest’anno
questo

e

per

dobbiamo

ringraziare

la

sensibilità di chi ci
ha voluto regalare
una così importante
esperienza.
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Il pranzo di Maurizio

Il

4 Luglio Maurizio, uno dei nostri papà, ci ha offerto come ogni

anno, da bravo cuoco, un ottimo pranzetto a base di orate su letto di
patate con olive e pomodorini e “Bisato alla veneziana”, una vera
delizia da “leccarsi i baffi”. L’applauso finale, con grande soddisfazione
di tutti, è scattato spontaneo. Il cibo aggrega e emoziona, il rapporto
con le famiglie è essenziale e fa crescere tutti noi.
Nuovi progetti: benvenuti a tre di noi!

Il

15 luglio è partito il progetto legato alla L. 112 con l’ULSS 4 Veneto

Orientale che vede la presenza di tre persone in settimana con noi.
Sono persone ben conosciute, ma finalmente sono parte ufficiale della
famiglia! Buon inizio ragazzi!
A Padova con il Grest di Ca’ Vio

Il

16 luglio siamo andati con il Grest di Ca Vio a Padova, a visitare

musei e castelli. Siamo partiti prestissimo ma ne è valsa la pena! E
quanto abbiamo cantato in autobus.. alla sera eravamo cotti.
I soggiorni estivi: Auronzo 20-22

Q

uale cosa migliore che stare via

qualche giorno da casa? Il 20-22 luglio
un gruppo di 6 ragazzi sono andati ad
Auronzo

(BL)

operatori.
Gregoriana,

con

Hanno

gli

educatori

alloggiato

fatto

delle

a

e
Villa

belle

passeggiate e attività, ma la scelta di
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Auronzo principalmente è stata legata al poter
trascorrere una giornata coi i ragazzi del
gruppo giovani della parrocchia San Pio X di
Marghera al loro campeggio.
Sono state quindi ore piene e allegre, ricche di
gioventù,

ma

anche

di

emozioni

e

sperimentazioni, per qualcuno era la prima
volta che usciva da solo e si è sentito proprio
grande! E anche i genitori sono stati molto felici
di questi giorni!

Mattina in spiaggia

Di

solito andiamo a far colazione in chiosco in riva al mare, il 24

luglio abbiamo fatto anche il bagno e passato la mattina in spiaggia.
Dobbiamo organizzarci perché diventi una sana abitudine!
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I pomeriggi con i Laboratorio Giovani Estate e la dimensione del fare.

Q

uale modalità migliore per conoscersi e condividere abilità e

passioni? Il “fare insieme” costruisce mondi. Abbiamo organizzato due
pomeriggi con il Laboratorio Giovani Estate per
approfondire il percorso coi giovani, già iniziato
con il CCR. Un pomeriggio di luglio ci siamo
fermati con alcuni ragazzi a lavorare con le
erbe aromatiche, svolgendo percorsi sensoriali
e mettendo in luce le tradizioni e i “rimedi della
nonna”: a cosa servono le erbe che abbiamo in
giardino? Tutto da scoprire insieme. In agosto
invece ci siamo trovati tutti insieme nel tardo
pomeriggio per fare dei laboratori di cucina e
alla fine abbiamo mangiato la pizza tutti insieme.
Cosa c’è di meglio di una pizza in compagnia
per fare amicizia?
Vi lasciamo leggere cosa hanno scritto loro su di noi:
“L’8 Agosto, noi ragazzi iscritti alle attività aggregative estive del
Laboratorio Giovani, siamo stati ospiti al centro Airone, una bella realtà
vicina a noi ma che non tutti conoscevano.
Abbiamo voluto ri-incontrare i ragazzi di “Ci siamo anche noi”, dopo che
nel mese di Luglio avevamo effettuato un laboratorio sulle piante in loro
compagnia.
Il

programma

di

questo

secondo incontro ci ha visto
mettere le mani in pasta in
ambito culinario!
Abbiamo

passato

bellissimi

momenti preparando insieme
la

pizza,

i

tramezzini,

le

bruschette e il dolce, ma non
solo! C’è stato spazio anche
per il divertimento, giocando insieme a pallavolo e a calcio balilla, e
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accarezzando le asinelle del centro, che in più di un’occasione hanno
tentato di mangiare le nostre magliette!
Abbiamo avuto modo anche di goderci insieme un bel tramonto, dopo
di ché finalmente è giunta l’ora di cenare con le pietanze da noi
preparate, tra chiacchere, sorrisi e un bel clima festoso.
E’ stata un’esperienza che consigliamo e speriamo di ripetere; ci siamo
emozionati, ci siamo divertiti, e abbiamo imparato molte cose che
porteremo con noi nel nostro bagaglio di esperienze, come porteremo
con noi i bei momenti passati coi ragazzi quella sera!
Laboratorio Giovani – i ragazzi delle attività aggregative estive”
Il Laboratorio Giovani E Le Mini Guide

Il

29 agosto il Laboratorio Giovani ci ha invitato in Batteria Pisani per

farci da mini guide nella spiegazione della storia della Batteria e dei
Forti di Cavallino Treporti.

Una giornata con il Gruppo Giovani di Marostica

Il

2 settembre, mentre gli altri erano in ferie, con i ragazzi del

progetto L.112 abbiamo ospitato un gruppo di giovani della parrocchia
di San Floriano di Marostica. È stata una mattinata importante, di
riflessione e condivisione coi giovani ul lavoro sociale, ma soprattutto di
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grande divertimento per i ragazzi che si sono lanciati in mille peripezie
in giardino. È stato un grande incontro, motivo per cui vogliamo
replicare e a marzo 2020 andiamo a trovarli.
I Parchi Del Sorriso a Desenzano

Da

qualche anno il Rotary Club dona un soggiorno a due dei

nostri ragazzi insieme alla loro famiglia a Desenzano sul Garda.

Esperienza

sempre

grandiosa e organizzata
alla perfezione.
Quest’anno dal 21 al
28 settembre sono andati
Gioele e Paolo. E un po’ gli
invidiamo

questa

vacanza!

La festa di San Francesco

Al

centro

Airone

ogni

anno

organizziamo

una

festa

il

pomeriggio del 3 ottobre per San Francesco, in collaborazione con il
plesso Manin, in particolare con la scuola elementare Pertini di Punta
sabbioni.
Il tema della giornata era la natura,in particolar il rispetto per
l’ambiente e la vita. La festa è iniziata con un momento di accoglienza
dove tutte le classi unite insieme hanno proposto una canzone e un
ballo di gruppo.
Il nostro Centro con i suoi ragazzi, operatori ed educatori ha proposto
a rotazione delle attività divise per classi:
1- L’albero della vita: In classe i bambini hanno lavorato sul
significato di un albero scelto tra quelli del giardino e costruito dei
doni (dei disegni con una frase sul retro). Ogni classe si è
radunata intorno ad un albero ed ha attaccato i doni sui rami. I
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ragazzi del centro hanno invece costruito dei cesti decorati per
accogliere i “doni” fatti dai ragazzi.
2- Caccia al tesoro: Nel giardino si è sviluppato una caccia al tesoro
tra le erbe aromatiche e le piante varie, con piccoli momenti di
spiegazioni/gioco.
3- Ricerca bendata: Gioco a squadre, bendati alla ricerca dei
profumi, guidati da voci e racconti. Ad ogni bambino è stato
donato un sacchettino fatto dai ragazzi con le erbe aromatiche
da portare a casa.
4- Laboratorio di riciclo e semina orto: Si è trattato di creare delle
bottiglie di plastica le mangiatoie per uccellini e dei vasetti porta
dove sono state seminate delle piante di ortaggi di stagione,per
portare nell’orto della scuola.
Queste attività sono state preparate da una lettura sul rispetto
dell’ambiente, in collaborazione con le volontarie del gruppo
Parola di donna di Cavallino Treporti.
5- Collage collettivo: divisi per classe, i bambini hanno attaccato delle
foglie di carta con scritto un messaggio su un cartellone in modo
da creare un’immagine unitaria per la giornata.
Abbiamo concluso il pomeriggio con un gesto simbolico: abbiamo
piantato un albero di olivo nel nostro giardino, mentre i bambini
intonavano il canto iniziale
Alla festa sono intervenuti: l’assessore alla cultura Dora Berton, il
presidente del Consiglio Comunale Giorgia Bortoluzzi, le donne del
gruppo dell’artigianato, il gruppo Parola di Donna e volontari e amici
del Ci siamo anche noi.
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72 H A Maniche In Su

Il

25

e

26

ottobre

abbiamo

ospitato il gruppo di ragazzi delle 72
H

a

maniche

in

sù,

sensibilizzazione

al

ragazzi

una

erano

progetto

di

volontariato.

I

quindicina

e

hanno fatto varie attività per aiutarci:
dipinto la palestra, pulito la stalla,
riordinato

il

giardino

e

aiutato

a

preparare delle cose per teatro. E per noi è sempre e solo un piacere
stare in mezzo ai giovani.

I Nostri San Martino

D

opo

qualche

novembre,

in

vista

anno,
della

l’8
festa,

abbiamo rifatto i San Martini insieme
a Lara, che con grande amore ci ha
preparato

le

basi

che

noi

poi

abbiamo decorato. Ci piace molto
fare questi tipo di laboratori, ognuno
si

è

preparato

abbondando
siamo

pur

con

il

suo..
le

sempre

qualcuno

decorazioni:
dei

grandi

golosoni!
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I ragazzi della Parrocchia di Treporti

I

ragazzi di quinta elementare della parrocchia di Treporti sono

venuti a trovarci all’interno del loro percorso di catechismo il 13
dicembre per uno scambio di auguri e doni. Hanno cantato delle
canzoni per noi e preparato la merenda, portando un dono per
ognuno dei nostri ragazzi. Noi abbiamo raccontato a loro la nostra
storia e cosa facciamo e abbiamo ricambiato con un piccolo dono fatto
da noi.

Incontro con gli studenti alla scuola Corner

Il

16 dicembre coordinatore e educatori sono stati alla scuola V.

Corner a Venezia a parlare ai ragazzi di 4° di cosa significa lavorare
nel sociale, supportando i ragazzi nel loro percorso di alternanza
scuola lavoro. Sono state incontrate tre classi, il momento di confronto è
stato intenso e ricco di dialogo, le domande erano tante, tra curiosità e
incertezza. Riteniamo sia importante lavorare coi giovani e accrescere
i processi culturali per aprire ad un mondo sempre più solidale.
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DAVID, Uno di Noi
Il 20 dicembre ci ha lasciato il nostro grande amico David.
Ciao David, ti vogliamo ricordare con uno dei tuoi migliori sorrisi in un
momento di festa.
Ci mancherai tantissimo Amico, ma ti promettiamo di portare avanti tutte
le cose a cui hai sempre tenuto, facendo tesoro di tutto quello che ci hai
insegnato. Impareremo ad usare la tua ironia e la tua consapevolezza
di fronte alla vita. Rimani sempre con noi e nei nostri cuori.
Le parole spesso creano complessità, i gesti e le emozioni invece
parlano da sé. Ci impegniamo in gesti quotidiani per sentirlo vicino e nei
mesi a venire faremo delle attività per mantenere caldo il suo ricordo.
L’angolo di David
Creare una specie di giornalino è stata un’attività pensata con lui, dove
voleva un suo angolo, per raccontare il nostro paese e la sua vita.

La mia giornata tipo, di David Zanella
Alle 8:30 sono in salotto che scrivo sul tablet. Alle 8:45 ho chiuso il tablet e
mi vesto per venire al centro, dove ho tante amiche e amici.
Ho un grande interesse di lavorare e di parlare quando arrivo al
Centro. Arrivato la mattina, bevo il caffè.
Mi piace prendere in giro le operatrici, scherzando con loro sul calcio.
A proposito, se Icardi andrà alla Juve, non tiferò mai più per la Juve.
Io non sarò mai e poi mai per la Ferrari, perché non mi piace Vettel, ma
mi piace Lewis Hamilton.

Una giornata da dieci e lode
Il 4 Febbraio ha iniziato il tirocinio Anna (nome di fantasia per rispetto
della privacy) e mi ha folgorato il cuore.
Mercoledì 24 Luglio siamo andati in spiaggia, dove lavora Anna che ci
ha gentilmente offerto la merenda. Lorenzo mi ha chiesto se volevo
una foto con la simpaticissima Anna ed io prima ho detto di no e poi ci
ho ripensato e ho detto di sì.. per me è stata una giornata da 10 e lode.
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TEATRO. Treporti - Ci Siamo Anche Noi, i
nostri inviati a Cavallino Treporti.

A

nche

quest’anno

come

di

consueto si è svolto lo spettacolo di
teatro il 29 Novembre presso la sala
Teatro

del

Comune

di

Cavallino

Treporti.
Insieme al pubblico abbiamo ripreso
alcune tappe del percorso fatto dai
ragazzi durante l’anno, proponendo
dei video sui giochi e filastrocche di
una volta. Poi è seguito un momento
organizzato

dalla

classe

5

elementare e successivamente dal gruppo adolescenti del CCR che
hanno proposto invece quelli che sono i giochi del loro tempo, quindi
più moderni…è stato un bel confronto e comunque alcuni giochi non
sono mai passati di moda. Non sono mancati i momenti divertenti che
hanno coinvolto anche il pubblico.
All’entrata sono anche stati distribuiti in sala dei sacchettini profumati fatti
al centro che contenevano del timo coltivato in serra, per donare alle
persone

un

nostro

ricordo

e

portare

a

casa

un

profumo

e

un’emozione.
Come sempre è stata una serata ricca di emozioni per noi e per i
ragazzi che hanno cercato di dare come sempre il meglio di sé.
Il pranzo di Natale coi genitori

Il

18 Dicembre abbiamo tenuto il tradizionale appuntamento del

pranzo di Natale con i genitori. Maurizio ci ha preparato un ottimo

pranzo a base di cinghiale, gli altri genitori hanno collaborato alla
preparazione del pranzo preparando patate al forno, polenta,
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verdure grigliate e dolcetti di ogni genere. I
ragazzi del centro invece hanno preparato
delle pizzette di pasta sfoglia. L’atmosfera
era come ogni anno allegra e festosa e tutti
siamo stati molto felici di passare qualche
ora insieme in relax.

Il pranzo di Natale dei ragazzi

Il

19 Dicembre l’associazione ha offerto il pranzo di Natale ai

ragazzi e operatori. Quest’anno abbiamo mangiato a Jesolo al
ristorante Paloma, ma prima siamo andati a vedere il presepe di
sabbia. Il pranzo era a base
di salame e polenta, bis di
lasagne

e

cannelloni,

cotoletta

e

patate

verdura,

tiramisù

fritte,

e

poi……

l’immancabile Babbo Natale
che

ha

portato

a

caramelle e cioccolatini.
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tutti

I TIROCINI DEL 2019

Il

centro ospita da sempre i tirocinanti provenienti dalle varie

realtà formative. Nel 2019 ha ospitato:
OSS
Educatori
Alternanza Scuola Lavoro
Alcune riflessioni in merito….

I TIROCINANTI AL CENTRO

Il

tirocinio è un’esperienza di formazione durante il quale la

persona impara a conoscere ed apprendere la realtà lavorativa in cui
si trova. Nel centro Airone, il tirocinante familiarizza con la vita sociale e
lavorativa delle persone che lo frequentano, gli operatori, gli educatori
ed

i

ragazzi.

Le

persone

frequentano

un

luogo

di

scambi

interpersonali, di attività, di lavori manuali, ma soprattutto sperimentano
lo “stare insieme”.
Questo “stare insieme” ha molte sfaccettature, si adatta e si modifica a
seconda dei bisogno, degli interessi e delle necessità, rendendo così
possibile formare un gruppo.
Così come ci sono diverse figure professionali all’interno del centro ci
sono diverse figure di tirocinanti, a seconda del loro percorso di studi
intrapreso. Nonostante operatori socio sanitari, educatori e psicologi
abbiano un ruolo distinto in base al loro background, le tre figure sono
accomunate dalla necessità di creare accoglienza ed empatia verso
gli ospiti del centro.
Allo stesso modo tutti i tirocinanti imparano non solo a sentire ma ad
ascoltare i bisogni, gli interessi e le necessità degli altri, imparano e
sperimentano la sottile linea tra il vedere, l’osservare e il guardare,
imparano a chiedere ma anche a chiedersi.
Affinché il tirocinante possa apprestare e svolgere il suo percorso nel
modo più efficiente ed efficace possibile, viene affiancato da un tutor
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avente la rispettiva figura professionale. La relazione tra tirocinante e
tutor è quindi una parte essenziale del percorso del primo ma anche
per l’intera struttura. E’ importante che questa relazione professionale
sia basata sull’ascolto, sulla fiducia, sulla pazienza di potere imparare
ed elaborare un po’ alla volta, senza farsi inganno dal desiderio del
“tutto e subito”. Per questo ci vuole delicatezza, impegno, rispetto, mente
aperta e predisposta ad apprendere ciò che è nuovo e talvolta
sconosciuto.
E’ una relazione che non tiene conto di simpatie o preferenze personali
bensì della capacità che ognuno ha di avvicinarsi agli altri con una sana
ignoranza: “di te non so niente, ma desidero imparare da te”.
Da un lato il tirocinante avrà modo di apprendere le conoscenze,
capacità e competenze del proprio tutor e i colleghi e soprattutto dai
ragazzi. Dall’altro lui stesso porterà un nuovo sguardo, una nuova voce
e due mani in più all’interno del team.
In conclusione il tirocinante intraprende un percorso di crescita
personale e professionale, contribuendo alla vita quotidiana del centro
e supportando l’intero gruppo di colleghi e ragazzi.
Il tirocinio è un “ben essere” per tutti.
Anche i nostri ragazzi escono a sperimentare la vita lavorativa. Ecco
l’esperienza di Giulia…

G

Il tirocinio di Giulia

iulia

ha

indipendente,
presso

la

un
ha

progetto
fatto

mensa

un

di

vita

tirocinio

scolastica

da

Febbraio a Maggio. Il compito di Giulia
è stato quello di preparare le tavole
della mensa scolastica presso la scuola
materna Manin a Cà Savio due volte a
settimana, il lunedì e il martedì. I posti
da

preparare

erano

circa

un

centinaio, A mezzogiorno i bambini
entravano in mensa per sezioni e Giulia
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salutava tutti i bambini e aiutava a mettere i primi piatti sui tavoli. Così i
bambini pian piano hanno iniziato a conoscerla. Il primo giorno Giulia
era molto emozionata ed è stata accolta dal personale della mensa in
modo molto caloroso, e nel tempo è diventata parte del gruppo. Il 28
Maggio è stato l’ultimo giorno di tirocinio e il personale ha invitato Giulia
fermarsi a pranzo coi bimbi e le hanno consegnato un attestato di
merito con un grande applauso da parte dei bambini e delle maestre.
E’

stato

un

giorno

emozionante

un’esperienza positiva e da ripetere.
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e

di

festa,

per

concludere

