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Un DOMANI di luce per i nostri ragazzi è iniziato con l’avvio del progetto SPA H reso possibile con 
l’aiuto della Fondazione Albosaggia, e questo mi ha riempito il cuore d’amore e felicità.
Un nuovo percorso di vita per i nostri ragazzi speciali e per le loro famiglie ha preso forma e per 
questo non smetterò mai di ringraziare le persone che hanno ascoltato e accolto la mia richiesta 
di aiuto a partire da Graziano Murada che con entusiasmo e determinazione carismatica ha messo 
le fondamenta al progetto, a Gelsi Bagini, presidente della “Fondazione Albosaggia”, che lo sta por-
tando avanti con altrettanta costanza e determinazione con il prezioso contributo di Paolo Messina. 
Grazie al primo cittadino di Albosaggia Fausto Giugni per tutto il sostegno e la costante presenza 
in ogni iniziativa e ad Alberto Vedovatti che ha scritto e dato vita al progetto SPA H rendendolo 
vivo e bello ogni giorno, condividendolo con le famiglie nella convinzione di migliorarlo dandogli 
nuove forme e nuovi contenuti. Bisogno e amore sono i due punti cardine che hanno dato il via al 
progetto SPA H. 
Il bisogno dei nostri ragazzi e l‘amore di noi genitori. I nostri ragazzi hanno necessità di poter seguire 
un percorso educativo di continua crescita, di sperimentare momenti di socializzazione, hanno il 
diritto di vivere una vita gratificante, di essere utili nei confronti del proprio territorio, di sperimentare 
nuove autonomie fuori casa e di avere impegni di lavoro che completino l’intera giornata.
E noi genitori abbiamo il bisogno e il desiderio di vedere i nostri ragazzi inseriti in un contesto edu-
cativo socializzante e gratificante. Bisogno di avere un’alternativa sul territorio, poiché consapevoli 
che i nostri figli non sono sufficientemente autonomi per vivere una vita “normale” ma allo stesso 
tempo non così “gravi” da non poter vivere una vita gratificante. Ciò significa cercare di aiutare le 
famiglie a rompere l’equazione “figli per sempre”. 
Abbiamo il bisogno di sapere, di avere la certezza che dopo di noi i nostri ragazzi saranno al sicuro, 
avranno raggiunto delle capacità di autonomia e autosufficienza per poter intraprendere una vita 
indipendente dalla propria famiglia attraverso la realizzazione di strutture abitative protette.
Per tutti questi motivi SPA H è rappresentato da persone ed educatori professionisti qualificati per 
formare insieme un gruppo di lavoro, che abbia degli obbiettivi condivisi e ambiziosi. 
SPA H nasce come alternativa a una proposta sociale inesistente sul territorio. Nasce autonoma-
mente senza legami a realtà finte e di facciata più legate ad interessi politici/personali che alle reali 
necessità dei nostri ragazzi e delle loro famiglie. E allora perchè non coronare questo primo anno 
di SPA H con un nuovo progetto editoriale, segno di ringraziamento per tutte le famiglie e i ragazzi 
fondatori di SPA H che hanno intrapreso questo lungo ed entusiasmante percorso dandoci fiducia 
e mostrando collaborazione e condivisione. 
Attraverso un susseguirsi di suggestive immagini intervallate da temi di riflessione, esperienze e 
racconti dei diretti interessati vi farò ripercorrere tutto il difficoltoso ed entusiasmante lavoro dei 
nostri ragazzi e degli educatori, in un panorama completo di ciò che rappresenta la vita quotidiana 
dello SPA H.

Roberta Bertolatti

Questo primo numero 
vuole essere molto di 
più di un semplice 
progetto editoriale. 
E’ l’espressione della 
nostra missione, 
la concretizzazione 
del nostro pensiero e 
l’essenza di un lavo-
ro di condivisione tra 
famiglie, ragazzi, 
educatori e l’intera 
comunità 
in una prospettiva 
di vita futura.

EDITORIALE

Il Domani è iniziato
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Fondazione Albosaggia nasce in punta di piedi con l’anima del volontariato e tanta voglia di fare e inno-

vare in particolare nel mondo del sociale.

Realizza da subito importanti eventi col preciso scopo di fare aggregazione nella nostra comunità, di far 

conoscere le ricchezze del nostro paese, portare cultura e importanti proposte, traguardi raggiunti che 

non pregiudicano nuovi orizzonti, mai ci si deve fermare.

Cito alcuni eventi significativi, i Mercatini di Natale, la Primavera della Coltura, i Suoni delle Orobie, le 

convivialità di beneficienza e tanto ancora.

La voglia di andare oltre di avere una marcia in più, in particolare nel sociale fa nascere il progetto SPA H, 

alla ricerca del benessere per coloro che hanno avuto meno dalla vita, affinché possano avere di più, un 

progetto importante rivolto ad un mondo che ha sempre necessità di sostegno e di guida.

L’ amministrazione comunale è stata parte integrante nei progetti sempre condivisi e sostenuti, in parti-

colare per la SPA H ove ci metto anche tutta la mia approvazione e sostegno personali.

I momenti trascorsi con i ragazzi della SPA H non si dimenticano, per ciò che trasmettono, per la loro 

gioia nelle piccole cose, che aimè al giorno d’oggi troppe volte sfuggono a questa vita frenetica.

Per loro qualsiasi momento è occasione di socialità e divertimento, sempre con entusiasmo e impegno, 

il tutto finalizzato ai tanti interessanti progetti di volta in volta proposti. 

Vi invito calorosamente a far visita a questi ragazzi, a passare con loro dei momenti che non dimentiche-

rete, come quando ad esempio al venerdì fanno i dolci e vi spiegano come li hanno preparati.

Un ringraziamento per aver creduto e portato avanti questo grande ed importante progetto, al Presiden-

te della Fondazione ed ai suoi collaboratori, a tutti i volontari anima delle grandi cose ed ai genitori di 

questi ragazzi che sono i veri attori e protagonisti del progetto SPA H.

Colgo l’occasione per augurare un Felice Natale e un nuovo Anno in salute e Fortuna.

Fausto Giugni

Sindaco di Albosaggia

I momenti trascorsi con 
i ragazzi della SPA H 
non si dimenticano, per 
ciò che trasmettono, 
per la loro gioia nelle 
piccole cose, che aimè 
al giorno d’oggi troppe 
volte sfuggono a que-
sta vita frenetica.

PRIMO PIANO

Fausto Giugni

un Domani
di luce
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PRIMO PIANO
Gelsi Bagini

Preferisce stare dietro le quinte Gelsi Bagini. Met-
tersi in mostra non è proprio nel suo Dna, ma 
quando crede in un progetto il presidente della 
Fondazione Albosaggia parte a testa bassa, forte 
anche dei collaboratori, che gli stanno attorno e su 
cui sa di poter contare. Sempre.
Ma è proprio per quella sua ritrosia ad apparire che 
non è stato semplice strappargli un’intervista. Certo 
è che, quando si parla di SPA H i suoi occhi - mi 
pare siano azzurri - si riempiono di luce, perché il 
servizio rivolto ai giovani disabili è stato ed è fonte 
di grandi soddisfazioni per tutta la Fondazione, che 
Bagini presiede da anni. Innanzitutto per il bene 
dei giovani diversamente abili a cui è rivolto.
Ho scelto di prendere in prestito queste parole di 
Jerome Lejeune - il pioniere della citogenetica, che 
ha dimostrato il nesso fra sindrome di Down e Tri-
somia 21 –, perché incarnano al meglio il senso di 
quello che la Fondazione ha voluto creare ideando 
SPA H: “Un solo criterio permette di valutare la qua-
lità della civilizzazione umana. Il rispetto che prodi-
ga nei riguardi dei suoi fi gli più fragili. Una società 
che non lo comprende è destinata a scomparire”.
E Albosaggia di estinguersi non ne vuole proprio 

sentire parlare. Tant’è, che due anni fa ha pen-

sato di creare questo servizio. Ma come è nato?

Abbiamo semplicemente ascoltato la voce delle 
famiglie, le loro esigenze e quelle dei loro fi gli. So-
prattutto Roberta Bertolatti, è stata quella che ci ha 
dato carica. Sempre in prima linea, partecipa attiva-
mente a questo progetto innovativo con idee, ini-
ziative e collaborando, come peraltro tutti i genitori 
dei giovani ospiti di SPA H, a cui va il sentito grazie 
della Fondazione. Vero è che se quella voce fosse 
rimasta inascoltata ora il progetto non ci sarebbe. 
È stato facile raggiungere il traguardo?

Beh, diciamo anzitutto che SPA H è un work in pro-
gress, in continuo sviluppo - dice senza svelare le 
prossime iniziative rigorosamente top secret -, non 
ci fermiamo mai, convinti della validità di questo 
servizio. Se però penso agli esordi, ricordo che è 
nato come progetto sulla carta. Assolutamente bel-
lissimo sulla carta, ma la domanda era: funzionerà?
Timori e paure hanno accompagnato gli esordi, 
come per qualsiasi pioniere - in questo caso la 
Fondazione Albosaggia - che si rispetti. 
Avete trovato diffi coltà che vi hanno fatto pensa-

re di abbandonare il solco tracciato?

a cura di Daniela Lucchini

Gelsi Bagini Presidente della Fondazione Alboseggia

UN WORK IN PROGRESS
IN CONTINUO SVILUPPO

Passare dalla carta alla realtà non è stato semplice, 
lo confesso. Fondamentale è stato poter proget-
tare, lavorare e ideare con uno staff formato da 
tecnici e da operatori professionali molto prepa-
rati. Penso al coordinatore dello SPA H Alberto 
Vedovatti, a Stefano Schivalocchi, al direttore della 
Fondazione Paolo Messina che c’è sempre stato, 
Ornella Mozzi, ultima arrivata e a Elena Giunta, arte 
terapeuta. Uno staff giovane che ha messo a frut-
to competenze e conoscenze acquisite in anni di 
studi universitari e di esperienze dirette nel campo 
della disabilità e che ha dato una risposta concreta 
arrivata dal territorio: offrire ai giovani diversamente 
abili un punto di riferimento quotidiano. Esatto, la 
soddisfazione più grande è vederli all’opera i nostri 
ragazzi e ragazze dello SPA H e aver la sensazione 
che si sentano come nella loro seconda casa.
Già, perché l’aria che si respira nei locali del cam-

pus di Albosaggia, quartier generale del servizio, 

è proprio quello di una grande famiglia, la cui 

vita è scandita dai ritmi quotidiani con attività 

che si alternano e che toccano ambiti diversi, ma 

strettamente legati alla realtà locale. Quali sono 

i vostri obiettivi?

Da una parta lavorare sull’inclusione dei giovani 
e renderli comunque indipendentemente dalla 
disabilità protagonisti, sono loro il vero cuore del 
progetto. E, dall’altra, aver creato un posto di lavoro 
a chi in questo progetto, sin dall’inizio ci ha creduto 

e si è messo in gioco. 
Quanti sono attualmente gli ospiti di SPA H e 

quanti gli operatori? 

Il numero è andato in crescendo, sia per gli ospiti – 
14 oggi -, che per lo staff e questo ovviamente ha 
dato prova della qualità del progetto, un esempio 
da applicare altrove.
Si stanno intraprendendo azioni per poter “dupli-

care” SPA H?

Proprio in questi ultimi mesi diverse e articolate, 
con soggetti del settore, sono state le azioni inne-
scate per uscire dalla sfera di un piccolo (ma gran-
de) progetto: prima l’accreditamento con l’Uffi cio 
di Piano, poi una Carta dei servizi con l’Azienda sa-
nitaria locale e la presentazione del nostro proget-
to a Regione Lombardia, che accoglierà il servizio 
SPA H come unità d’offerta sociale sperimentale. 
SPA H sta prendendo il largo, insomma, ma non 

dimentica le sue origini, vero? 

Mai potrebbe, anche perché Albosaggia ha rispo-
sto subito: il paese ha subito condiviso il progetto. 
Si è creata una rete di contatti e di collaborazioni, 
fondamentali per la realizzazione di varie attività a 
favore dei giovani diversamente abili.
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PRIMO PIANO
Paolo Messina

a cura di Daniela Lucchini

Paolo Messina Direttore della Fondazione Alboseggia

Un progetto che 
proponeva un approccio 
nuovo, alternativo e 
quanto mai attuale 
e calzante alle 
problematiche della 
disabilità.

INNOVAZIONE 
E PROFESSIONALITÀ...
“Un qualcosa che fosse al tempo stesso 
innovativo e pedagogicamente solido, 
qualcosa che unisse il nostro territorio e 
le sue tradizioni con attività mai viste qui 
in valle per ragazzi disabili”. 
Quando un paio di anni fa l’allora sindaco di 
Albosaggia Graziano Murada mi ha chiamato 
per dirmi che un’imprenditrice locale voleva re-
alizzare un progetto per ragazzi disabili nuovo 
e diverso dal solito, ho subito iniziato a pen-
sare. 
Ripercorre con la memoria le tappe che hanno 
portato alla creazione di SPA H il direttore della 
Fondazione Albosaggia Paolo Messina. 
Un servizio calibrato e pensato sulle esigenze (e 
desideri) di giovani disabili residenti in paese e 
non solo, anche nei dintorni di Sondrio.
Murada ha dato l’input e Messina, si è concen-
trato sulla creazione di un qualcosa che fosse 
al tempo stesso innovativo e pedagogicamente 
solido, qualcosa che unisse il nostro territorio e 
le sue tradizioni con attività mai viste qui in valle 
per ragazzi disabili. 
A distanza di due anni si può dire che la fusione 
tra attività innovative e valide per giovani disabili 
del territorio - questo è l’obiettivo di SPA H - e 
tradizioni si è avverato. Certo non è stato sem-
plice e, fondamentali, sono stati anche i profes-
sionisti che sono stati coinvolti in prima persona 
e che giorno dopo giorno seguono gli ospiti di 
SPA H, da lunedì a venerdì.
Il mio pensiero si è subito rivolto a un mio ami-
co e collega di università, Alberto Vedovatti, che 
in quel periodo lavorava a Milano su un proget-
to di orticoltura per una cooperativa sociale che 
si occupa di rifugiati politici - prosegue Messina 
-. L’associazione è stata quasi naturale, perché 
non proporre questa attività anche ad Albo-
saggia con i ragazzi disabili?. Detto, fatto: ha 
preso il telefono e si è messo in contatto con 
Vedovatti: Gli ho chiesto di provare a pensare a 

un progetto innovativo; una sfida che è subito 
stata accolta con grande entusiasmo, passione 
e professionalità da Alberto, che ha preparato 
un progetto che andava ben oltre la semplice 
attività dell’orto. Un progetto che proponeva 
un approccio nuovo, alternativo e quanto mai 
attuale e calzante alle problematiche, che le 
famiglie e i ragazzi disabili stavano e stanno 
vivendo qui in valle e più in generale nella no-
stra società.
Si sono messi a tavolino, ore e ore a progettare, 
pensare, creare così dopo varie bozze, riunioni, 
condivisioni con le famiglie, revisioni, si è arrivati 
finalmente al progetto SPA H, fiore all’occhiello 
della Fondazione Albosaggia ammette Messi-
na.
Un passo molto importante per la Fondazione, 
la creazione di SPA H, che probabilmente non 
era nei piani iniziali di coloro, che con grande 
lungimiranza nel 2007 hanno istituito questo 
ente per la crescita culturale e sociale della co-
munità di Albosaggia. 
Senza dubbio il servizio SPA H è diventato in 
questo anno una parte significativa e fondante 
del nostro ente, un servizio che senza ombra di 
dubbio persegue gli scopi per cui la Fondazio-
ne stessa è nata. 
E conclude: Non posso che essere felice e or-
goglioso come direttore della Fondazione di 
poter dire che il servizio SPA H è riuscito a por-
tare innovazione e professionalità nel campo 
della disabilità in provincia di Sondrio, un pa-
rere condiviso da tutti coloro che hanno potuto 
conoscere e confrontarsi con il servizio, siano 
essi enti pubblici, associazioni o singoli privati. 
Ulteriore motivo di soddisfazione, la recentissi-
ma presentazione del nostro progetto a Regio-
ne Lombardia, che accoglierà il servizio SPA H 
come unità d’offerta sociale sperimentale.
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PRIMO PIANO
Graziano Murada

DISABILI? DIVERSAMENTE ABILI?
NO 
SEMPLICEMENTE 
ABILI

Quando Roberta, illuminata ideatrice dell’ope-

razione SPA H, mi ha “ordinato” di scrivere un 

articolo da inserire sul primo numero di questo 

progetto editoriale che state avviando, ho avuto 

più di un dubbio su cosa dire. 

Fare il solito pezzo sulla disabilità, magari pieno 

di retorica, modello servizi sociali per intenderci, 

o concepire un articolo più imprudente, corren-

do il rischio di non farmi capire o peggio di ur-

tare la sensibilità dei ragazzi e dei genitori che 

frequentano la struttura del paese? 

Ho scelto di essere me stesso e schietto fino 

in fondo. 

La diversità, quella capitata e non scelta, per 

parlare chiaro, è una condizione che ha sempre 

sollecitato la mia curiosità e la mia attenzione. E’ 

un richiamo ad uscire da schemi cristallizzati e 

dagli imperanti luoghi comuni. Il nostro percor-

so di ogni giorno lo vogliamo ben delimitato, vi-

sibile e che non ci allontani dal conformismo sul 

quale siamo adagiati. A volte però, quel binario, 

disegnato sul sentiero della vita, presenta lati 

oscuri, curve ambigue che ci deviano dalla stra-

da maestra, portandoci in praterie inesplorate. 

Un confine labile, che esiste e al di là del quale 

vi è un altro modo di pensare, di agire e di porsi. 

Quella frontiera suscita in me un forte richiamo. 

Perché in quelle praterie vi sono fiori, erbe, suo-

ni da vedere e ascoltare. Perché in quei prati 

nasce, cresce e diventa adulto il diverso. 

Sarà per questo che al “diversamente abile”, che 

fa tanto politically correct, preferisco la defini-

zione più cruda, ma più vera, che offre il ter-

mine diversità. La storia ci insegna l’arte, nelle 

sue varie forme, è piena di diversi che hanno 

reso questo pianeta più bello, ricco e profon-

do. Qualche esempio: Edvard Munch, Francisco 

Goya, Richard Dadd, Vincent van Gogh, senza 

tralasciare il nostro Ligabue. Maestri che se fos-

sero vissuti oggi sarebbero ai margini di quella 

che definiamo, per pigrizia e comodità, società 

civile. Che poi tanto civile non è. Vi sembra nor-

male un mondo che spende milioni di dollari 

per cercare l’acqua su Marte, mentre vi sono 

nazioni dove milioni di persone non hanno ac-

cesso all’acqua quotidiana? 

Per questo la diversità può regalarti sensazioni, 

esperienze, pensieri unici. Trovo assai stimo-

lante scrutare quei pezzi di umanità, segnati 

dall’imperfezione. La vita non è una fabbrica de-

stinata a produrre oggetti calibrati al millimetro. 

Per fortuna aggiungo io, altrimenti l’esperienza 

del vivere sarebbe assimilabile a una catena di 

montaggio. E alla solita domanda sulla ragione 

di questa calamita che mi fa avvicinare al non 

catalogabile, la risposta è sempre una: la gen-

te normodotata offre cose scontate, la diversità 

può portare in dono il mistero, una caccia al 

tesoro mai banale, e la gioia disincantata che 

fa uscire il Peter Pan rintanato nell’armadio del 

tempo che fu. 

Già Erasmo da Rotterdam nel 500’ nel suo 

“Elogio della Follia” riteneva che la follia rappre-

sentasse l’unica guida per accedere alla vera sa-

pienza. Nella Vulgata popolare, da sempre, ge-

nio e sregolatezza viaggiano sulla stessa corsia. 

In quelle praterie vi sono 
fiori, erbe, suoni da vedere 
e ascoltare. 
Perché in quei prati nasce, 
cresce e diventa adulto 
il diverso.
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E oggi quel sapere antico ha trovato anche la 

sua spiegazione scientifica. Il Karolinska Institut 

di Stoccolma,  uno dei centri di ricerca medica 

tra i più importanti in Europa, ha certificato, at-

traverso uno screening di 1.2 milioni di perso-

ne, come le malattie mentali in genere siano 

collegate con la creatività. 

In medicina, e nel caso della diversità in parti-

colare, si è abituati a considerare una patologia 

in termini di bianco o nero, sani e malati: forse 

se provassimo a capire che, in quelle differen-

ze, vi sono potenzialità ancora da indagare e da 

scoprire questo mondo sarebbe migliore. Per-

ché non esiste un solo tipo d’intelligenza, ma 

molteplici forme non riconducibili a un’unica 

zecca. Basta saperle coglierle. E questa capacità 

di prestare attenzione, anche solo nel recente 

passato, era parte integrante del vissuto quoti-

diano. La mia generazione ha condiviso giochi, 

esperienze, risate con i diversi che abitavano le 

nostre contrade e che, al contrario di oggi, era-

no parte integrante del vivere quotidiano. Non 

erano al margine della società, ma al centro di 

essa, e per questo tutelati, rispettati, capaci di 

rendere i giorni più variegati e dipinti. Riusciva-

no, con i loro racconti, a strappare un sorriso 

anche quando le giornate erano grigie. Perché il 

loro mondo era, è a colori. 

Oggi la modernità ha relegato ai servizi sociali il 

compito di gestire la diversità. Un quadro, que-

sto, che rischia di occuparsi più della cornice 

che del contenuto; con il risultato che il diverso 

è diventato un corpo a se’ stante, che vive di-

gnitosamente per carità, ma fuori e non dentro 

i confini. Lasciando le famiglie sole a lottare, ma 

soprattutto con una domanda che trafigge il 

loro cuore e che risponde al nome: domani. La 

magnifica avventura dello SPA H ha l’obiettivo 

ambizioso di eliminare le frontiere e ricollocare 

la diversità al centro. All’oggi che diventa anche 

domani. Perché i figli più fragili, come si usa fare 

in tutte le famiglie, vanno difesi, protetti e con-

dotti verso un futuro sereno. Solo cosi facendo 

potremo comprendere che la diversità può es-

sere anche un dono. A noi “presunti” normali il 

compito di accoglierli, con spirito di gratitudine 

anche verso coloro che sono chiamati alla dura 

prova della diversità. Ho sempre considerato i 

genitori, i fratelli, gli amici dei diversi i piccoli eroi 

del nostro tempo. Nell’epoca dell’apparire la 

loro quotidiana testimonianza è un pugno allo 

stomaco ai nostri malumori e un esempio per 

riconciliarsi con le ingiustizie del mondo. 
A noi presunti normali 
il compito di accoglierli, con 
spirito di gratitudine anche 
verso coloro che sono chia-
mati alla dura prova della 
diversità.
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Andata & Ritorno

Alberto Vedovatti

STORIA DI UN DOMANI 
DIVENTATO... 

...Oggi

PRIMO PIANO

Ormai da più di un anno sono tornato a casa, in 
terra di Valtellina, nella mia Sondrio che, per certi 
aspetti, non è più la mia Sondrio.
Ci sono tornato cambiato, nella testa, nella forma, 
nel numero.
E se penso a ciò che immaginavo di me per il mio 
domani, non avrei mai ipotizzato di poter scrive-
re un progetto per giovani disabili e che, da quel 
progetto, sarebbe nato un servizio concretamente 
innovativo per la realtà di Sondrio e provincia.
Ma oggi è quel “domani”. E qualcosa è cambiato. 
Perchè? 
Perchè... una parola, che può aprire mondi di ri-
sposte, di dubbi, di certezze, di ricerche, di pas-
sioni..
Non è facile scrivere di sé, della propria esperien-
za, del proprio vissuto: meglio scrivere in maniera 
distaccata o eccedere nell’enfasie e nel phatos? 
È più fruibile un testo scritto in prima o in terza per-
sona? Forse funzionerebbe anche un pezzo in stile 
giornalistico: ricostruiamo i fatti: tutto cominciò...
Beh, questa piccola introduzione racconta un po’ 
di me, di come ora sono. 
Sono una persona fiduciosa, che pensa, che ragio-
na, che prova e riprova finchè raggiunge l’obiettivo 
prefissato e che prova a imparare dai propri erro-
ri. Sono anche una persona che fatica a trovare il 
modo per parlare di sé, per il pudore di raccontare 
e condividere le parti più preziose. Già, ecco cos’è 
per me lo SPA H, una parte preziosa di me. Eccoci, 
ci sono arrivato!!! EUREKAAAA!!!!

È una parte preziosa perchè l’ho ideata, l’ho fatta 
crescere e condivisa con chi sapevo l’avrebbe al-
trettanto custodita, difesa e nutrita ed ora è diven-
tata qualcosa di bello per molte persona e questo 
la rende ancor più preziosa ai miei occhi ed al mio 
cuore. 
In questi mesi di lavoro il legame con gli SPA Honi 
(tradotto: spacconi) si è trasformato, impastandosi 
di sogni, speranze, errori, affetti, andate e ritorni: 
con ognuno di loro ho condiviso giornate di vita, 
gioie e fatiche, ho presentato me stesso e ho 
conosciuto loro per come sono qui e non solo. 
Ho avuto la fortuna di conoscere famiglie speciali, 
ognuna con le sue caratteristiche, tutte protese al 
benessere ed alla crescita dei loro figli. Con loro ho 
condiviso la voglia di insistere, di confrontarsi con 
altri punti di vista, di non mollare, di riappropriarsi 
di sé stessi come persone, oltre che come genitori.
Pochi mesi fa una persona mi ha chiesto: ”Cosa 
fai nella vita?”, io di getto ho risposto “Un lavoro 
che mi piace”. Lui mi ha guardato con occhi stu-
piti, sottolineando come, di questi tempi, parlare 
di lavoro e di piacere nella stessa frase non fosse 
cosa diffusa. La sua risposta mi ha fatto riflettere. 
Ecco cosa credo di aver portato al servizio SPA H: 
la mia persona.
La mia professionalità, il mio carattere, i miei in-
teressi, le mie conoscenze. Questo è per me il 
significato di dare vita ad un progetto, di renderlo 
vivo e bello ogni giorno per chi lo vive e, pensan-
do al domani, condividerlo nella convinzione che 
io da solo non posso fare nulla, ma posso creare 
le condizioni e le relazioni affinchè il progetto e 
le persone che lo reificano ogni giorno possano 
continuare a dargli nuove forme e nuovi contenuti.
Posso dire, a conti fatti, che i momenti difficili, tesi 
e faticosi ci abbiano dato l’occasione di diventare 
un gruppo ancor più unito, di mettere a fuoco gli 

obiettivi più importanti, di riconoscerci come un in-
sieme composto da persone con diverse funzioni, 
competenze, sensibilità e storie di vita, tutte con lo 
SPA H nel cuore e con il desiderio di realizzare il 
bene per i giovani che lo frequentano. Allora dico 
GRAZIE.
Grazie a chi, in Fondazione, ha pensato e creduto 
che io potessi prendermi carico e cura di un pro-
getto come lo SPA H.
Grazie a tutta le famiglie, genitori, figli e fratelli, che 
si sono fidati di uno sconosciuto come me, con 
cui hanno condiviso pezzi di quotidianità e affidato 
un po’ del loro benessere.
Grazie ai miei colleghi, pazienti, generosi, persone 
di cuore, che con me hanno dato corpo e tempo 
denso alle giornate vissute insieme, ai momenti 
belli e quelli meno belli, alle attività, alle risate, ai 
malumori, ai limiti superati.
Grazie a tutte le persone che in questi mesi si sono 
lasciati coinvolgere dal progetto SPA H- Benessere 
in Comunità, perchè con semplicità hanno saputo 
dare e ricevere, come avviene in ogni buona rela-
zione. Grazie alla mia famiglia, che con pazienza 
mi supporta e mi sopporta in questa mia avventu-
ra personale e professionale e, in alcuni momenti, 
è presente nella vita dello SPA H. Per il domani 
dello SPA H sarà utile ed importante rimboccarsi 
le maniche, investire le energie ed affrontare i pre-
giudizi con della curiosità e la forza dell’ironia. Per il 
futuro dello SPA H sarà vitale sedersi ed osservare: 
non farsi trascinare dallo scorrere del tempo ma 
fermarsi per guardare le opportunità da cogliere, 
per parlare con le persone che si incontrano, per 
sostare un poco e bere un sorso d’acqua con 
qualcuno. 
Se sapremo fare questo, per lo SPA H vedo un 
futuro rosa, giallo, azzurro, verde, rosso, grigio, 
viola, bianco, arancione, nero, marrone, fucsia: un 
domani con colori diversi, dove nessuno esclude 
l’altro e nessuno predomina, perchè possa essere 
specchio dei diversi giovani che ogni giorno ven-
gono allo SPA H e vivono la loro vita.
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PROGETTO SPA H

Che cos’è
“SPA H Benessere in Comunità” (d’ora in poi 
abbreviato come SPA H) è un’Unità di Offerta 
Sperimentale, nata dall’incontro tra la sensibilità 
di Fondazione Albosaggia nel cogliere un biso-
gno e alcune famiglie con figli disabili. Si pro-
pone come un luogo in cui è possibile vivere 
esperienze di attività strutturate, proposte sia ai 
singoli sia al gruppo, dove al centro è posta la 
valorizzazione delle abilità di ciascuno, affinché 
possano essere visibili ed anche utili a tutta la 
popolazione, attraverso attività condivise e/o a 
servizio della comunità. Obiettivi sono quindi 
garantire alla persona con disabilità contesti di 
benessere e di relazione per prevenire e con-
trastare isolamento, emarginazione ed aggrava-
mento delle condizioni di fragilità relazionale e 
sociale, attraverso attività ed iniziative di anima-
zione e socio-culturali finalizzate sia al migliora-
mento della qualità della vita nella quotidianità 
sia all’integrazione sociale di ogni partecipante

A chi è rivolto
SPA H è rivolto prevalentemente a persone con 
disabilità, la cui fragilità non sia compresa fra 
quelle riconducibili al sistema socio-sanitario, di 
età compresa fra i 16 ed i 40 anni, che non ne-
cessitino di somministrazione di medicinali da 

parte di personale specializzato durante l’orario 
di frequenza del servizio, che abbiano interesse 
a vivere esperienze di socializzazione ed inte-
grazione con il territorio e la comunità, che sia-
no autonome nella gestione dei propri bisogni 
fisiologici e che non abbiano abitualmente un 
comportamento auto e/o etero lesivo. Il nume-
ro massimo di utenti in copresenza è di 15 per-
sone. SPA H può accogliere anche persone non 
residenti nel Comune di Albosaggia. 
La struttura è priva di barriere architettoniche.

Cosa offre 
Il servizio SPA H offre:
• Attività infrasettimanali diurne che mirano 
 alla valorizzazione delle capacità espressive 
 della persona, allo sviluppo delle relazioni, 
 alla socializzazione, all’aggregazione;
 • Attività saltuarie nei weekend, legate ad 
 eventi circoscritti (mostre, sagre, mercatini) 
• Attività professionalizzanti, quali laboratori e 
 progetti legati all’ambito agricolo, alimentare 
 e hobbistico/artigianale;
• Laboratori di animazione sociale e culturale;
• Percorsi di gruppo e/o individuali 
 di arteterapia;
• Attività di conoscenza del proprio 
 territorio, dei suoi aspetti professionali 
 e culturali, alimentari e turistici;
• Ricerca di luoghi dove poter realizzare, 
 laddove se ne ravvisino le possibilità, 
 tirocini con attivazione e supervisione 
 degli stessi; 
• Spazi di colloquio e condivisione con 
 le famiglie;
• Gite e soggiorni di vacanza brevi e lunghi 
 a carattere ricreativo e culturale;
• Eventi e feste aperte anche alla cittadinanza
 locale.

Gli obiettivi sono 
garantire alla 
persona con disabilità 
contesti di benessere 
e di relazione 
per prevenire 
e contrastare: 
isolamento, 
emarginazione e 
aggravamento delle 
condizioni di fragilità 
relazionale e sociale.

VI PRESENTIAMO
IL PROGETTO SPA H
BENESSERE IN COMUNITA’�
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Aree di intervento del Servizio 
Il progetto del servizio intende la persona come 
essere inserito in una rete relazionale, affettiva 
e sociale. 
Pertanto le realtà interessate dal progetto, a par-
tire da quanto operato durante le attività, han-
no una ricaduta sui tre aspetti fondamentali del 
servizio stesso:
• La persona che partecipa al servizio;

• La famiglia nel quale vive;

• Il territorio e le realtà sociali in cui è inserito (enti, 

cittadinanza, oratorio, servizi, esercizi ecc..) 

1. La Persona
Le attività del servizio mirano alla stimolazione 
dell’espressività globale e la socializzazione del-
la persona. Pertanto sia l’espressività corporea 
attraverso il movimento, che l’espressione ver-
bale attraverso il racconto, sono aspetti comple-
mentari del processo creativo in cui è coinvolto 
il partecipante. É prediletta la comunicazione 
spontanea e di tipo colloquiale, al fine di per-
mettere l’espressione dei propri vissuti in modo 
libero e non giudicante, in un luogo di ascolto 
reciproco. Viene data inoltre particolare impor-
tanza alla pro-attività individuale, per stimolare 
la dimensione di espressione delle proprie in-
clinazioni, emozioni e desideri per uscire dalla 
condizione di passività, cui spesso sono abi-
tuati anche nel contesto famigliare, talvolta loro 
malgrado. Il servizio promuove l’espressione di 
sé, dei propri bisogni e desideri, in un contesto 
aggregativo e di gruppo, attraverso laboratori 
espressivi e creativi, attività libere e proposte 
nei week-end o infrasettimanali. Il singolo è 
chiamato ad esprimere le proprie idee, pensieri 
e a fare delle proposte di attività. L’educatore 
raccoglie le richieste ed eventualmente si pone 
a mediare e stimolare il dibattito che può na-
scere nel gruppo. I soggetti proponenti sono poi 
chiamati in prima persona ad occuparsi degli 
aspetti di programmazione e realizzazione del-
le attività da loro proposte, ognuno secondo le 

proprie competenze, abilità ed interessi. Sogget-
to interlocutore privilegiato dell’andamento del 
percorso del partecipante è la famiglia, con la 
quale saranno tenuti incontri periodici di aggior-
namento.
Infatti, punto di forza del lavoro di rete, saranno 
tenuti incontri di aggiornamento con gli even-
tuali altri professionisti che hanno in carico gli 
utenti del servizio a qualunque titolo (assistenti 
sociali, fisioterapisti, psicologi, psichiatri, logope-
disti, allenatori, educatori, insegnanti), con l’o-
biettivo di facilitare l’evolversi della dimensione 
sociale di ciascun partecipante nei diversi con-
testi di vita

2. La Famiglia
Spesso oggetto di intervento e di richieste da 
parte dei servizi tradizionali, il coinvolgimento 
delle famiglie nel progetto SPA H parte dalla 
convinzione che essa è la prima e più compe-
tente agenzia educativa dei propri figli, con le 
proprie fatiche e le proprie risorse.
Il riconoscimento di questo primato viene pro-
posto con l’affiancamento dell’equipe, compe-
tente ed in ascolto, oltre ad un servizio diffe-
renziato e personalizzabile per spazi, tempi ed 
attività. 
Il servizio privilegia in primis il rapporto diretto 
con la persona disabile al fine di renderla dav-
vero protagonista delle scelte che riguardano la 
relazione interpersonale e sociale. Costituen-
do l’archivio storico delle esperienze vissute 
dall’utenza nel passato, la famiglia ha una fun-
zione fondamentale per poter intraprendere 
iniziative ed offrire proposte che abbiano due 
dimensioni fondamentali: essere collegate ad 
un interesse del soggetto partecipante, affin-
ché possano essere seguite e ben partecipate; 
includano caratteri di novità e stimolazione, 
non ripetendo pedissequamente esperienze 
già affrontate in passato.
La famiglia pertanto ricopre un ruolo strategico 
di supporto al processo di conoscenza dell’u-

tenza e del suo futuro percorso di socializzazio-
ne e integrazione.

3. Il Territorio
Uno dei tratti distintivi del servizio SPA H è la 
relazione con il territorio, che, oltre a essere 
fondamentale per la promozione di processi di 
integrazione e sensibilizzazione verso le perso-
ne disabili, è ritenuta “conditio sine qua non” 
per dare continuità e concretezza al lavoro con 
le persone disabili. Seguendo la mission di Fon-
dazione Albosaggia anche il servizio SPA H si 
propone come soggetto attivo e partecipante 
alla vita civile, evitando il rischio di trasformarsi 
in “un’isola felice”.
Pertanto, le proposte di attività, oltre a dare la 
possibilità di usufruire di contesti piacevoli e ag-
gregativi, hanno come altro obiettivo quello di 
vivere e far vivere al territorio stesso la presen-
za sociale della nostra realtà educativa e delle 
persone che ne sono principali attori. Durante 
l’anno di attività tutti i partecipanti e le loro fami-
glie sono invitate a prendere parte e dare il loro 
contributo alla realizzazione di attività e mani-
festazioni sul territorio. In questo primo anno il 
nostro servizio ha sostenuto diversi eventi, tra 
cui:
• Esperienze legate al cibo e alla convivialità, 
presso locali pubblici del territorio, presso la no-
stra sede, avvalendosi anche della collaborazio-
ne di associazioni culturali, delle Parrocchie, del 
sostegno del Comune di Albosaggia;
• Manifestazioni di animazione e di servizio alla 
comunità, in collaborazione con il Comune di 
Albosaggia, con la Parrocchia e con le altre as-
sociazioni del territorio;
• Giornate di apertura della sede al territorio per 
far conoscere i servizi e le proposte, con labora-
tori, feste, proiezioni video, concerti ecc.;
• Uscite sul territorio alla scoperta di realtà nuo-
ve e diverse (città, cibi, panorami ecc.);
• Sviluppo e mantenimento di una nuova idea 
di rete sociale, attraverso il coinvolgimento 
delle realtà territoriali, profit e non. Obiettivo è 
quello di far emergere una nuova cultura della 
disabilità, costruita, in cui, negli incontri che si 
verranno a creare, le persone disabili avranno a 
disposizione spazi e tempi per conoscere e farsi 
conoscere dalla cittadinanza, dalle realtà locali, 
dai servizi presenti sul territorio.
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Attività Laboratoriali
Strumento di lavoro al servizio SPA H, le attività 
laboratoriali costituiscono il terreno su cui viene 
giocato il percorso di crescita della persona par-
tecipante. Esse vengono strutturate e proposte 
curando due aspetti: un parte informativa ed 
una parte esperienziale, legate la prima alla di-
mensione del “sapere”, la seconda a quella del 
“saper fare” specifico. La buona assimilazione 
di queste due prime fasi permette il passaggio 
alla terza, quella del “saper essere”, più vicina 
ad una idea di sé o identità personale, percepita 
come sempre più abile e capace. 
Le attività si rivolgono al gruppo, da 3 a 10 per-
sone a seconda del laboratorio.
Alcuni laboratori sono legati alle Arti Terapiche, 
altri si occupano di stimolare maggiormente la 
dimensione motoria, altri ancora hanno l’obiet-
tivo di consolidare l’immagine di utilità ed abilità 
rivolta alla popolazione. 
Tutti i laboratori, essendo svolti in gruppo, stimo-
lano la dimensione socializzante ed aggregante 
di ognuno dei partecipanti, stimolando il con-
fronto fra pari, lo scambio di nuove conoscenze, 
l’acquisizione di nuove abilità, l’ampliamento 
del vocabolario personale, un generale incre-
mento del benessere individuale e del gruppo.

Rapporto con altri Servizi
Nel caso altri servizi o figure professionali siano 
coinvolti nella gestione dell’utente, il coordina-
tore prende contatti ed eventualmente orga-
nizza uno o più incontri per condividere/ coor-
dinare gli interventi o raccogliere informazioni 
pertinenti (Ufficio di Piano, Istituti scolastici, altri 
sevizi educativi, neuropsichiatra,ecc.). È presen-
te un’attenzione specifica all’integrazione con 
tutte le realtà presenti sia nel territorio di appar-
tenenza del servizio sia nel territorio dell’ambito 
territoriale di Sondrio. 
Scopo di questo lavoro è permettere l’incontro 
tra le persone che frequentano il Servizio SPA H 
con la comunità locale e facilitare l’integrazione 
dell’utenza in proposte aperte alla cittadinanza.

Come trovarci
Il servizio si trova nei locali adiacenti alla biliote-
ca di Albosaggia, nella convinzione che essere 
presenti sul territorio sia il primo passo verso 
l’integrazione. Vengono inoltre utilizzati altri spa-
zi per svolgere le attività, come la sala prove 
dell’Associazione “Amici della Musica”, la pale-
stra delle Scuole di Albosaggia, l’Orto Sociale 
costituito col progetto “MM0 – MillimetroZero”.
Vi invitiamo a venire a trovarci per conoscerci, 
passare insieme un momento o instaurare rela-
zioni più durature, fare volontariato, portare una 
torta.
Ci trovate in via Coltra, 42 ad Abosaggia.

Email: spa.h.albosaggia@gmail.com
FB: SPA H benessere in comunità.
Cell. 392 9289034

Vi invitiamo 
a venire a trovarci 
per conoscerci, passare
insieme un momento o 
instaurare relazioni più 
durature, fare volontariato... 
portare una torta!
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...SPA H OGNI AVVERSITA’
L 'AMORE CHE …

AMORE INCONDIZIONATO

“Sotto forma di riflessioni vo-
glio raccontare la mia storia 
e quella di Federica, del per-
corso di accettazione di una 
figlia disabile e della lotta per 
integrarla e farla accettare 
dagli altri.
Un percorso faticoso, ma 
vitale allo stesso tempo, fatto 
di ambivalenze emozionali, di 
speranze e momenti di crisi. 
Un viaggio alla scoperta di un 
figlio diverso, ma anche un’e-
splorazione dei sentimenti e 
delle emozioni che si muovo-
no nel nostro animo.
Un racconto che alla fine 
rappresenta i sentimenti, le 
emozioni e le problematiche 
di tutti i genitori che si trova-
no nella mia situazione.”

La più grande gioia della mia vita è stata quel-
la di diventarlo, l’ho realizzata ed è stata, ed è, 
un’avventura straordinaria, ricca di esperienze e 
sentimenti.
Non c’è differenza nell’amare un figlio disabile 
da un figlio normale. La differenza sta solo nel-
la diversità delle attenzioni che devi dare; con 
un figlio disabile ci vuole tanta pazienza e tanta 
fantasia. Niente può essere dato per scontato. 
Davanti a un ragazzo disabile bisogna fermarsi a 
pensare per trovare il miglior modo per comu-
nicare con lui e capirlo.
Scoprendo questo nuovo mondo siamo costret-
ti a pensare e a rimettere in discussione tutto, 
anche noi stessi. Federica ci ha insegnato una 
qualità di vita: la resilienza.
Significa stare dentro a una frustazione, a una 
cosa difficile da reggere, a un corpo che non 
senti tuo, che non ti appartiene, ma te lo devi 
tenere e non puoi mollare. Tenere duro anche 

quando le cose sono croniche e all’orizzonte 
non vedi nessun traguardo auspicabile che pos-
sa segnare la fine della tua fatica. Tutta la vita 
sarà una fatica. E qui ….tu mamma e donna, 
rifletti e capisci che vivere ed essere felici può 
essere anche tutto questo, con tutte le difficoltà, 
sebbene nessuno ci alleni a metterlo in conto 
rendendoci forti e belli a cominciare dalle pic-
cole cose!
Spesso mi è stato chiesto come si affronta la 
notizia di un figlio disabile.
Quando mi si chiede di descrivere l’esperienza 
dell’avere una figlia con una disabilità mi viene 
spontaneo rispondere con un aneddoto che 

PRIMO PIANO

Tutte voi  mamme sapete cosa significa essere mamma
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avevo letto da qualche parte un po’ di tempo fa 
e in poche parole racconta questo:
“Quando sei in attesa di un bimbo è come pro-
grammare un favoloso viaggio alle Maldive. 
Compri una guida sulle Maldive, fai delle ricer-
che su internet cerchi di raccogliere più infor-
mazioni possibili e in attesa del grande evento 
fai dei meravigliosi progetti. 
Tutto è molto eccitante. Ogni preparativo è ec-
citante. Dopo tutto parti per un nuovo e fanta-
stico luogo.
Finalmente l’atteso giorno arriva. Fai le valigie 
e parti. Dopo diverse ore di volo, l’aereo inizia 
ad atterrare. Lo steward entra e dice: “Benve-
nuti in Olanda”.
Sbalordita, pensando di aver capito male chie-
di:” In Olanda?” 
“Ma perchè in Olanda? Io ho comprato un 
biglietto per le Maldive! Io credevo di essere 
arrivata alle Maldive !”.
“C’è stato un cambiamento nel piano di volo. 
Abbiamo optato per l’Olanda e qui devi stare”. 
Al momento rimani sconcertata e ti chiedi“ Ma 
come non posso cambiare? Questo posto non 
l’ho scelto io! 
“Questa non è la vacanza felice, tranquilla e 
rilassante che avevo programmato da tanti 
anni. Alla fine capisci che non hai alternative 
e ti adegui pensando che dopo tutto è solo un 
posto diverso.
Così devi ricominciare tutto da capo, comprare 
una nuova guida, fare nuove ricerche, racco-
gliere altre informazioni e devi imparare una 
nuova lingua che non sempre la trovi sui libri. 
Sarà l’inizio di una nuova vita dove incontrerai 
persone diverse che non avresti altrimenti in-
contrato. “È solo un luogo diverso!” continuo a 
ripetermi. È meno calmo e pacifico delle Mal-
dive. Meno rilassante. 
Ma dopo che sei lí da un po’, prendi confiden-
za, ti guardi intorno e cominci ad imparare che 
l’Olanda ha i suoi lati positivi, che l’Olanda ha i 
mulini a vento, che l’Olanda ha i tulipani e che 
l’Olanda ha Rembrandt.
Però la maggior parte delle persone che fre-
quenti e conosci continuano ad andare e ve-
nire dalle Maldive e ognuno si vanta di quale 

meraviglioso periodo ha trascorso là. 
E per il resto della tua vita tu dirai: “Sì, quello 
era il luogo dove avevo progettato di andare. E 
ciò che avevo programmato”. 
Ma se passerai la vita a piangerti addosso per 
il fatto che non sei andato alle Maldive non 
sarai mai libero di godere delle cose molto, 
molto speciali e molto amabili dell’Olanda.”

La mia storia è quella di tante altre mamme: 
sposata con il desiderio di avere una famiglia 
mia e una nuova vita all’orizzonte. In qualche 
modo pensavo che nulla potesse stravolgere la 
mia vita. Un anno dopo nacque Federica. Ben 
presto ci rendemmo conto che Federica ave-
va dei seri problemi. I medici non erano stati 
chiari, non negavano nè confermavano nulla, 
tacevano perché non sapevano che dire, che 
fare, come aiutarci.
Si passava periodi in cui increduli si faticava ad 
accettare la possibilità di avere un figlio con seri 
problemi alla dolorosa consapevolezza di aver 
avuto un figlio disabile.
La consapevolezza che niente e nessuno può 
cambiare la situazione. Solo io e la mia famiglia, 
se volevamo avere dei risultati dovevamo im-
mediatamente, fregandosene dei giudizi altrui, 
cambiare rotta nella speranza di incontrare per-

sone, cure, metodologie valide, non per cercare 
il miracolo come tanti mi hanno accusata, ma 
per poter dare a mia figlia una qualità di vita 
umanamente accettabile.
Da quel momento inizia la vera battaglia, è il 
momento in cui si ricomincia a vivere e a rien-
trare nella realtà, si può incominciare a proget-
tare il futuro e a riprendersi la vita che avevamo 
accantonato in chissà quale attesa.
E quando si rientra nella realtà si è forti, decisi, 
con un traguardo ben definito.
Si cade molte volte, si viene ingiustamente cri-
ticati, ma poi ci si rialza più forti di prima e si 
ricomincia a combattere. Una battaglia verso le 
istituzioni, i docenti, gli educatori gli assistenti 
sociali e tutti coloro che non vedono le poten-
zialità dei nostri figli o preferiscono non vederle.
Era il momento di dire basta alle lacrime, alle 
illusioni. Era il momento di voltare pagina, riscri-
vere il libro della nostra vita, rendendoci conto 
della realtà, la nostra piccola aveva molti pro-
blemi a cui nessuno era al momento in grado 
di trovare soluzione, l’amavamo di meno per 
questo? La nostra famiglia era meno famiglia 
per questo?
Accettai la vita per quello che mi aveva donato, 
quella che non si può scegliere, quella che puoi 
rifiutare o accogliere. Si può rifiutare un figlio 
perché disabile? Lo ami di meno?
E’ stata dura ma ho avuto anche tante soddi-
sfazioni.
La soddisfazione grande di aver visto crescere, 
vivere come i suoi coetanei e maturare serena-
mente Federica. 
Anche il periodo scolastico è stato molto duro e 
faticoso sotto tanti aspetti.
Non abbiamo mai nascosto al mondo il suo 
handicap, offrendole così la possibilità di con-
frontarsi con gli altri, di imparare a farsi accetta-
re e apprezzare per quello che è in realtà.
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Notevoli problemi ha incontrato ma grazie alla 
sua forza di volontà, alla sua voglia di vivere e a 
tutti gli amici e compagni che l’ hanno aiutata è 
riuscita a superarli. E sapete come? Con l’amore.
Avere in classe una ragazza con handicap è sta-
to un insegnamento per tutti, una grande op-
portunità per i ragazzi e i professori. Solo cono-
scendosi s’impara a non aver paura gli uni degli 
altri, solo avvicinandosi e mettendosi in gioco si 
riesce ad amare. 
Non sono mai riuscita, a parte qualche docente,  
a trovare relazioni autentiche e profonde. Quan-
te volte ho varcato la soglia dell’ufficio del Diri-
gente scolastico nella speranza di far sentire la 
mia richiesta di aiuto. E quante volte sono uscita 
con tante rassicurazioni e belle parole. Quante 
volte partecipando agli incontri con gli insegnan-
ti si sperava in un cambiamento. Tante belle pa-
role, tanti sorrisi di compassione e dopo l’incon-
tro nulla cambiava. Ma sapevo che il cuore dei 
ragazzi è un terreno meraviglioso nel quale le 
cose vere, se riescono ad arrivare, attecchiscono 
sempre e donano frutti di incredibile bellezza. I 
compagni che Federica ha incontrato in questi 
anni, in particolare Chiara, Carlo ed Elisa, insie-
me a un duro lavoro che Federica aveva fatto 
a casa nei primi anni di scuola, hanno gettato I 
primi semi! Federica non poteva trovare compa-
gni migliori in questi anni!
Senza dimenticare il periodo dei viaggi e delle 
terapie. La continua ricerca di nuovi metodi e 
terapie che potessero migliorare il benessere 
fisico e psichico di Federica. E non sto ad elen-
carveli, ci vorrebbe un libro, ma di una cosa ne 
sono certa. Se non avessi fatto nulla, se Federica 
non avesse lavorato duramente ogni giorno in 
modo costante e continuo, oggi Federica non 
sarebbe quella che conosciamo.
La nostra storia ci ha portato a confrontarci spes-
so con assistenti sociali, educatori, insegnanti e 
professionisti. 
Ho spesso riscontrato la loro difficoltà di non 
riuscire a calarsi completamente nelle varie 
realtà, mantenendo un atteggiamento di ca-
rattere generale uniformando atteggiamenti e 
decisioni che spesso non hanno tenuto conto 
della persona e delle sue difficoltà. Altre volte 

mi sono trovata di fronte ad un approccio che in 
alcuni casi ha rasentato l’arroganza quasi a met-
tere in evidenza e su un piano privilegiato l’e-
sperienza fatta in anni di studio rispetto all’espe-
rienza fatta sul campo affiancando un disabile 
24 ore su 24. Capisco che ogni famiglia ha una 
realtà diversa, ma per quello che è la mia espe-
rienza ritengo che i risultati ottenuti con Federi-
ca, siano frutto di un duro lavoro che mi sono 
trovata ad affrontare da sola o con l’aiuto di po-
che persone. I vari enti che dovrebbero aiutare 
le famiglie materialmente e psicologicamente 
a non sentirsi abbandonati e che dovrebbero 
avere nell’assistente sociale l’elemento collante 
spesso risultano inarrivabili e inconcludenti. 
La mia lezione di vita? Ho imparato una bella 
lezione da Federica. 
Ora, anche con la maturità, mi sento una perso-
na a cui la vita, le esperienze hanno insegnato 
ad apprezzare e ad amare in modo incondizio-
nato tutto ciò che ho davanti. La cosa che più mi 
preoccupa è il dopo di noi, ma anche su questo 
ci stiamo lavorando.
La cosa che più mi è pesata negli anni passati, è 
la solitudine, la solitudine come mamme, come 
genitori, il sentirci un mondo a parte. Ecco que-
sto fa molto più male della disabilità. Avvicinarsi, 
parlare, confrontarsi con noi genitori sarebbe la 
cosa più bella perchè noi siamo come voi, con 
l’unico desiderio di far crescere al meglio i nostri 
figli. La disabilità non la si cancella ignorandola, 
ma conoscendola e cercando insieme possibili 
soluzioni che la rendano più vivibile per tutti.

Alla fine ciò che conta è che Federica riesca a 
donare al mondo la sua unicità. Che sia felice, 
che come un fiore cresca e riesca a sbocciare 
e a spargere il suo profumo e donare la sua 
bellezza all’umanità.
Tante riflessioni per comunicare il valore delle 
esperienze di vita che abbiamo attraversato, a 
testimoniare la speranza, la gratificazione e il 
possibile riscatto da una situazione iniziale dolo-
rosa e sconvolgente.
Ringrazio Dio di avermi dato una figlia speciale, 
Federica, la mia insegnante di vita; e lo ringrazio 
per avermene data un’altra, altrettanto speciale, 
Francesca, la mia forza.
Ringrazio tutte le persone, familiari ed amici, 
che ci sono state vicine, ci hanno sostenuto e 
hanno creduto nel nostro progetto di vita in par-
ticolare alla mia amica e compagna di viaggio 
Angela nonché insegnante di Federica. Senza 
il suo aiuto materiale e il suo sostegno morale 
tante cose le avrei perse per strada.
Ma ringrazio ancora di più tutti quelli che 
non hanno creduto in quello che facevo e 
vi posso garantire che sono tanti, perchè mi 
hanno spinto a lottare ancora di più, a non 
arrendermi e a dimostrare il contrario.

Roberta Bertolatti
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PRIMO PIANO

Nato a Sondrio il 17 agosto 1996. Un terremo-
to di creatività, uno sguardo solare e due occhi 
verdi che trasmettono una voglia di vivere vul-
canica che corre veloce sul foglio da disegno. 
Ama far sorridere le persone con il suo incredi-
bile talento artistico. Si sta diplomando e il suo 
futuro, come lui racconta, sarà indirizzato alle 
grandi scuole di Arte e Design di Milano.
Una passione nata quasi per gioco quella di 
Maicol Formolli per le caricature, da quando era 
giovanissimo. 
La particolarità di Maicol è la rapidità del se-
gno. Per ora si diverte, nel suo tempo libero, 
alle feste di compleanno dei bimbi e in tutti gli 
eventi in cui viene chiamato creando caricature 
in bianco e nero o a colori molto dettagliate e 
molto richieste.

Quando ho pensato di realizzare questo maga-
zine e ho pensato di creare qualcosa di com-
pletamente diverso e divertente allo stesso 
tempo, mi è riapparso alla mente quel ragazzo 
che alcuni anni prima avevo visto all’opera e 
che aveva entusiasmato e colpito il pubblico 
per quel suo innato talento e la sua simpatia.
L’ho chiamato, ha conosciuto i ragazzi dello 
SPA H nella loro quotidianità e subito ha colto 
le caratteristiche più divertenti di ognuno di loro 
buttandole immediatamente sul foglio.
Il nostro obiettivo? Regalare humor… e l’hu-
mor, come ben si sa, è una forma di grande 
intelligenza. Ho cercato, di offrire un’alternativa 
al solito magazine donando un po’ d’arte con 
eleganza ed ironia.
Spero sia un regalo “unico” che farà piacere a 
tutti voi, ragazzi e famiglie, amici e lettori, cari-
cature che fanno sorridere ed evidenziano ulte-
riormente quanto siano speciali i nostri ragazzi.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza 
il talento di Maicol. 
Grazie Maicol e in bocca al lupo per il tuo futuro 
artistico.
Alla prossima avventura!
Roberta Bertolatti

Disegnare 
come respirare.

Un 
caricaturista 
che 
SPA H !

Maicol
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NICE TO MEET YOU
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Mi chiamo Barbara Zappelli, ho 24 anni e vivo ad Albosaggia.

I miei hobbies preferiti sono la pallavolo, ballare, andare a mangiare la pizza 
con gli amici e stare insieme agli amici.

Allo SPA H mi piace fare arteterapia, percussioni, andare a fare passeggiate 
e giocare a pallavolo.

Da grande mi piacerebbe fare  il muratore!

Dicono di me che sono brava, bella, gentile, furba e …. poco sportiva.

Mi chiamo Benedetta Naritelli, vivo a sondrio e ho 19 anni.

Amo ascoltare la musica su Youtube, stampare e colorare le immagini dei cartoni 
animati, leggere e giocare a pallamano.

Allo SPA H mi piace fare arte terapia, percussioni, passeggiate lungo il sentiero 
Valtellina e preparare la merenda ai bambini.

Ho un sogno nel cassetto, da grande  mi piacerebbe fare la cameriera.

Dicono di me che sono simpatica, intelligente, bella, brava e spiritosa e una buona 
amica.

Mi chiamo Cristian Libera, ho 25 anni e vivo a Colorina località Selvetta.

Mi piace molto ascoltare la musica, usare il computer, guardare la televisione e 
leggere giornali di informatica.

Allo SPA H mi piace fare arte terapia e le  passeggiate all'aria aperta.

Da grande mi piacerebbe lavorare in un ufficio usando il computer.

Dicono di me che sono simpatico, pudico, sorridente, allegro, intrepido

Barbara Zapelli

Benedetta Naritelli

Cristian Libera
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Mi chiamo Cristiano Renna, ho 20 anni e vivo a Sondrio.

Mi piace molto usare il computer, camminare e passeggiare in giro per la città 
e ..... mangiare!

Allo SPA H mi piace giocare, mangiare tutti insieme, fare passeggiate e fare 
giardinaggio.

Da grande mi piacerebbe studiare.

Dicono di me che sono bravo, simpatico, bello, pieno di energia e eccentrico.

Mi chiamo Elena Tangredi , ho 38 anni e abito a Sondrio.

I miei hobbies sono leggere, guardare l'Ipad, la ginnastica ritmica 
e Harry Potter.

Allo SPA H mi piace apparecchiare in mensa e fare percussioni.

Da grande vorrei fare l'insegnante di ginnastica ritmica.

Dicono di me che sono brava e simpatica, chiacchierona, esplosiva 
e una brava amica.

Mi chiamo Luca Galasio, ho 16 anni e vivo a Sondrio.

I miei hobbies sono sciare, andare in bici e portare a spasso il cane.

Allo SPA H mi piace andare nell'orto, fare le passeggiate, la merenda, guardare 
un film, arte terapia e andare in gita all'Expo.

Da grande mi piacerebbe fare il pasticcere.

Dicono di me che sono bravo, simpatico, esperto metereologo, allegro e gentile.

Cristiano Renna

Elena Tangredi

Luca Galasio
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Mi chiamo Federica Paganoni, ho 27 anni e vivo a Sondrio.

I miei hobbies sono il computer, usare l'Iphone, ascoltare la musica e andare a 
passeggio con il mio cane Cleo.

Allo SPA H mi piace suonare lo djambe, fare arteterapia, apparecchiare la tavola, 
fare le pulizie e scrivere la lista della spesa.

Da grande mi piacerebbe fare la cameriera.

Dicono di me che sono bella, simpatica, furbetta, un'amica, introversa, 
allegra e .... ciribiriki Kodak.

Mi chiamo Maria Chiara, ho 22 anni e vivo a Lanzada.

I miei hobbies sono i giochi con il computer, fare i mestieri, ascoltare la 
musica e andare in giro.

Allo SPA H mi piace stare insieme, fare batteria, arteterapia e andare 
a lavorare.

Da grande mi piacerebbe fare la parrucchiera.

Dicono di me che sono bella, cresciuta, gentile, brava ed educata, sorridente, 
entusiasta e carina.

Mi chiamo Maria Laura , ho 18 anni e vivo a Sondrio.

I miei hobbies sono studiare, truccarmi e fare acquisti.

Allo SPA H mi piace suonare e ballare.

Da grande mi piacerebbe fare la cuoca
.
Dicono di me che sono bella, secchiona, snodata, spiritosa, sorridente e vitale.

Federica Paganoni

Maria Chiara Masa

Maria Laura Patrizi



20

Mi chiamo Matteo Sanna, ho 22 anni e vivo a Sondrio.

I miei hobbies sono ballare e fare judo.

Allo SPA H mi piace fare arte-terapia, laboratorio di musica e fare le passeggiate.

Da grande mi piacerebbe fare il pasticcere.

Dicono di me che sono carino, mi godo la vita, sorridente, positivo, buono, spiritoso 
e aiuto le altre persone.

Mi chiamo Nadine Bormetti , ho 16 anni e abito a Chiuro.

I miei hobbies sono fare i compiti, cucinare, nuotare, sciare e giocare a 
pallavolo.

Allo SPA H mi piace fare attività di Beauty lab e stare insieme.

Da grande mi piacerebbe lavorare con mio padre in pizzeria
.
Dicono di me che sono educata, socievole, di compagnia, simpatica, bella 
e con un carattere deciso.

Mi chiamo Sara Ada Chiara Delfino, ho 18 anni e abito a Sondrio.

I miei hobbies sono andare in giro, ballare il country, giocare a pallavolo 
e guardare X Factor.

Allo SPA H mi piace fare pulizia, riordinare e lavare i piatti.

Da grande mi piacerebbe fare la volontaria della Croce Rossa.

Dicono di me che sono felice, simpatica, brava, svelta, riflessiva, carina e sportiva.

Matteo Sanna

Nadine Bormetti
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Il primo
anno
di SPA H

FATTI, PERSONE E
STORIE
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Un Percorso 
di crescita. 
La mia 
esperienza 
allo SpaH
di Melissa Cattaneo

Melissa Cattaneo

Nel luglio del 2014 passeggiavo per Milano, nei 
chiostri di quella che di lì a poco sarebbe diven-
tata la mia seconda casa, l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Convintissima della mia scelta, 
maturata nei mesi precedenti, mi trovavo lì per 
iscrivermi al mio attuale corso di laurea, Scienze 
del Servizio Sociale, che abilita alla professione 
dell’Assistente Sociale, per intenderci. 
Con tanti sogni e poche certezze stavo per ini-
ziare un percorso del tutto nuovo, percorso che 
avrebbe cominciato a dare i suoi frutti nel gennaio 
dell’anno successivo. I docenti ci spiegarono che, 
per la nostra formazione, era necessario trovare 
un luogo che ci permettesse di svolgere una sor-
ta di volontariato/tirocinio per qualche ora. Dopo 
alcune ricerche nella zona di Sondrio, fui messa 
in contatto con Fondazione Albosaggia. Ricordo il 
primo appuntamento con Alberto e Paolo. Avevo 
cercato addirittura di prepararmi un bel discorso 
per loro, ma una volta lì ho subito capito. 
Ho capito che le formalità, la burocrazia, i dettagli 
tecnici, allo SPA H non sono di certo il cuore del 
discorso. 
E per fortuna, dico oggi. In un mondo in cui la bu-
rocrazia la fa da padrona, SPA H mette al centro 
la persona e le emozioni. In punta di piedi, ma 
con tanta voglia di mettermi in gioco, sono entra-
ta nella quotidianità dello SPA H. Col passare del 
tempo i legami hanno cominciato a rafforzarsi e 
la ricchezza della relazione ha iniziato a essere 

evidente. Non eravamo più entità distinte, io e 
lo SPA H. La fusione era ormai fatta, e me ne 
accorgevo. Ma per merito di chi questa mia espe-
rienza è partita così bene? Merito degli abbracci 
di Barbara, delle canzoni di Cristian, delle parole 
di Benny, degli occhi di Fede, e potrei continuare 
l’elenco per pagine e pagine. 
Inizialmente Alberto mi ha proposto di ideare 
un laboratorio che avesse come tema centrale 
il “prendersi cura di sè” e che abbiamo successi-
vamente rinominato “BeautyLab”. Il mio volonta-
riato sarebbe dovuto durare qualche settimana, 
perciò abbiamo cercato di organizzare una serie 
di incontri, ognuno caratterizzato da un’attività in 
particolare: la cura delle mani, delle unghie, del 
viso, ecc. Nei giorni in cui i ragazzi non erano im-
pegnati in altre attività ci siamo dedicati a questo 
laboratorio. Mi piace poter dire, a posteriori, che 
queste attività non si sono fermate al loro ob-
biettivo iniziale, che era sostanzialmente quello 
di permettere ai ragazzi di approcciarsi all’uso di 
strumenti (ad esempio le creme idratanti, le for-
bici per unghie, ecc.) per prendersi cura di se, ma 
hanno rappresentato un ricco spazio di crescita, 
per me, e un attimo di tempo in cui raccontarsi, 
per i ragazzi. Quando mi è stato chiesto di acco-
stare il tema della bellezza, e della cura di se, a 
quello, così complesso e delicato, della disabilità 
mi sono interrogata a lungo su come avrei potuto 
fare e su quale dovesse essere il filo conduttore 

che mi avrebbe guidata in quel percorso. Mi sono 
poi arrabbiata con me stessa per aver fatto l’er-
rore di aver subito categorizzato, e per non aver 
capito che era proprio lì il trucco: saper andare 
oltre, capire che quello che dovevo creare era un 
laboratorio di cura di sè, non un laboratorio per 
persone con diverse abilità che vogliono prender-
si cura di se. Forse la mia giovane età, o la mia 
ingenuità, hanno contribuito a farmi sbagliare. E 
a questi due motivi ne aggiungo un terzo: l’ap-
partenere ad un mondo e ad una società che 
è ancora troppo ancorata a delle classificazioni 
mentali rigide, che non stimolano la capacità del-
le persone di vedere tutti i lati e le sfumature 
di un certo fenomeno, o oggetto. Non mi sono 
persa d’animo e sono andata avanti, consapevo-
le del mio errore, e decisa nel volermi far per-
donare. Per questo motivo il laboratorio non ha 
avuto solo un lato tecnico e pratico, ma anche e 
soprattutto (o almeno questo è ciò che spero) 
un lato emozionale intenso. I primi giorni sono 
stati i più strani. Io imbarazzata e sotto pressione 
per il nuovo incarico che mi era stato assegnato, 
incerta sul metodo che avrei dovuto utilizzare per 
approcciarmi a loro come singoli e come grup-
po. E i ragazzi, loro sono stati meravigliosi. Hanno 
subito voluto sapere tutto di me e della mia vita, 
e mi hanno raccontato la loro, ognuno a modo 
suo, chi con tre parole, chi con racconti lunghi 
ore. Una volta rotto il ghiaccio ci siamo sbizzarriti. 

PRIMO PIANO



Le creme diventavano il pretesto per raccontarci 
di noi. 
Dopo due settimane circa cariche di timori, emo-
zioni e nuove conoscenze stava per giungere il 
momento che avevo sperato di non dover af-
frontare: la conclusione della mia esperienza allo 
SPA H. 
Ma ancora una volta i membri di SPA H mi hanno 
stupita, chiedendomi di continuare la collabora-
zione con loro. Dalla prima settimana di marzo 
ho cominciato a rivedere i ragazzi ogni lunedì, 
non più tutti i giorni come nel precedente pe-
riodo. 
Proprio a partire dalla precedente esperienza 
di volontariato ho cercato di modificare alcune 
criticità riscontrate durante gli incontri. Un impor-
tante, a mio avviso, miglioramento fatto è stato 
il dare maggior peso agli aspetti emotivi delle 
relazioni che andavano a crearsi durante il labo-
ratorio. Per me era fondamentale dire a chi aveva 
deciso di credere in me che, anche per me, sono 
le persone ad essere al centro di ogni mia azione. 

Cercando di fare un bilancio approssimativo di 
quella che è stata la mia vita allo SPA H posso in-
nanzitutto dire di essere stata bene. È già questo 
è un bel traguardo. Ci sono stati anche momenti 
più difficili, ma il non sentirmi sola è stato fonda-
mentale per riuscire a superarli. Fondamentale è 
stata anche l’energia che si è creata mettendomi 
in relazione con i ragazzi. Ognuno di loro ha sa-
puto mostrarmi le sfumature del proprio caratte-
re nel modo più spontaneo e sincero possibile. E 
io le ho assimilate tutte. Elemento fondamentale 
in questa esperienza è stato sicuramente il tem-
po. Grazie al tempo abbiamo potuto interagire, 
scambiarci idee, discutere quando non eravamo 
d’accordo, supportarci nei momenti di sconforto 
che tutti, inevitabilmente, abbiamo avuto. Un fi-
losofo importante diceva che il tempo è il bene 
più prezioso che tu possa dare ad una persona, e 
per questo ringrazio i miei ragazzi. Li ringrazio per 
avermi dato questo tempo. Il tempo per aprirmi. 
Il tempo per farmi conoscere. Il tempo per os-
servarli. Il tempo per guardarci. Il tempo di ridere 
di gusto. Il tempo per non capirci e il tempo per 
chiarirci. Li ringrazio, poi, per la pazienza. Per aver 
sopportato i miei difetti e per averli accettati. Per 
avermi fatta sentire parte di loro. Considerando 
che, a partire da marzo in poi, il giorno in cui 
frequentavo SPA H era quasi sempre il lunedì, mi 
ritengo molto fortunata. Per qualsiasi lavoratore, 
studente, e persona, il lunedì è un giorno fatico-
so, e a volte noioso. Per me, invece, il lunedì era 
il momento per fare il pieno di energia positiva.
Altro pilastro fondamentale per la riuscita della 
mia esperienza è stata sicuramente l’equipe di 
colleghi con cui mi sono confrontata. Professio-

nisti formati e preparati, ma soprattutto persone 
vere. Ringrazio loro, come i ragazzi, per il tem-
po che mi hanno regalato e per la bellezza che 
hanno saputo mostrarmi. Ognuno di loro mi ha 
arricchita e aiutata a crescere e ha fatto sì che le 
giornate fossero sempre, nonostante tutto, delle 
gran belle giornate.
Voglio poi fare un ringraziamento speciale alle 
famiglie, a quelle che ho conosciuto bene e an-
che a quelle con cui non ho avuto abbastanza 
occasioni per confrontarmi. Guardando loro ca-
pisco, perché i figli mi abbiano trasmesso tanto. 
Il bene genera bene! E sono anche convinta che 
chi riceve amore è poi capace di donarlo. Rin-
grazio le famiglie anche e soprattutto per avermi 
dato fiducia, per aver creduto che una giovane 
studentessa fosse degna e capace di stare bene 
con i loro figli. 
Spero di essere riuscita con queste poche righe, 
a far trasparire tutto il bello che SPA H mi ha do-
nato. Spero di riuscire a coltivare e a far crescere i 
rapporti instaurati in questi mesi. E mi auguro che 
la grande famiglia di SPA H si allarghi e possa di-
ventare sempre più una comunità, in cui le mani 
si stringono per darsi forza in modo reciproco. 
Fiera di aver camminato per una parte della mia 
vita al fianco di persone meravigliose come quel-
le che formano SPA H, sono ora pronta a iniziare 
una nuova avventura, un nuovo e impegnativo 
tirocinio. Mi piacerebbe poter portare con me, 
ogni giorno, gli insegnamenti dei miei ragazzi, 
così da poter avere l’energia giusta per farcela. 
Loro sono stati e saranno parte fondamentale 
della mia energia, di ciò che sono e di ciò che 
vorrò.

“Mi piace poter dire, a posteriori, che que-
ste attività non si sono fermate al loro ob-
biettivo iniziale, quello di permettere ai 
ragazzi di approcciarsi all’uso di strumenti 
ma hanno rappresentato un ricco spazio di 
crescita, personale e un attimo di tempo  
per raccontarsi“.
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emozionalmente
fashion

Beauty lab

                                                      

Pelle, occhi, mani, capelli.. 
dentro e dietro tutto 
questo c’è una persona, 
ci sono io! Questo il senso 
del Beauty Lab, in cui, 
attraverso azioni 
di cura verso sé stessi, 
si invita a prendere 
maggiore consapevolezza 
delle proprie sensazioni e 
delle proprie emozioni.

COSTRUIAMO IL DOMANI

Anche in questo laboratorio abbiamo avuto una 
triplice attenzione: abbiamo seguito e curato 
gli aspetti di apprendimento teorico relativo a 
strumenti, attrezzi, tecniche e unitamente anche 
alle abilità tecniche: quali i tipi di smalti e come 
applicarli; quali le spazzole per creare diversi 

effetti nell’acconciatura ecc. Al termine di ogni 
laboratorio veniva sottoposta una griglia di au-
tovalutazione dell’esperienza, che servirà anche 
da base di partenza per le successive sedute di 
bellezza.
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crescere

Biblio lab
È l’appuntamento con la comunità, con chi fre-
quenta la biblioteca per cercare spazi ed occa-
sioni per socializzare, mettersi in gioco e crescere 
come persona.
Attivo il venerdì dalle 16 alle 17 per tutta la durata 
dell’anno scolastico, il Biblio Lab ha visto parteci-
pare numerosi bambini della scuola dell’infanzia 
e delle scuole elementari di Albosaggia con le 
loro famiglie. 
La presenza del servizio SPA H all’interno del polo 
scolastico di Albosaggia ha facilitato la frequenta-
zione di questo spazio, che ha saputo proporre 
diverse attività: dai laboratori creativi alla meren-
da, dalle letture animate ai giochi organizzati.
La gestione delle attività proposte è stata fatta dai 
giovani del servizio SPA H, sono stati coinvolti nel-
la scelta delle attività, nella preparazione di mate-
riali e/o cibo e nella concreta e diretta relazione 
con i partecipanti del BiblioLab fin dalla mattina 
e nel primo pomeriggio del venerdì, in modo da 
poter avere tutto organizzato al momento dell’ar-
rivo dei bambini.
Oltre all’idea di creare momenti positivi per tutta 
la comunità, obiettivo principale del Biblio Lab è 
quella di porre i giovani di SPA H in una posi-
zione di responsabilità, che normalmente attiene 
agli adulti: ciò ha permesso loro di assumere un 
ruolo diverso dal solito, passando da essere per-
sone curate dagli altri ad essere persone che si 
prendono cura degli altri. Tutta la ideazione e la 
preparazione delle attività ha coinvolto i giovani 
dello SPA H 

Ciò ha permesso loro 
di assumere un ruolo 
diverso dal solito, 
passando da essere 
persone curate dagli 
altri ad essere persone 
che si prendono cura 
degli altri
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Music lab

In principio 
era.. il silenzio.. 
poi il caos.. ora.. 
samba batucada!!!
Si può così descrivere 
a parabola degli 
incontri 
di Music Lab!

COSTRUIAMO IL DOMANI

Magistralmente diretti da un professionista della 
musica, il batterista ed educatore Stefano, il pro-
getto vuole offrire un percorso di gruppo, dove 
ogni suonatore si impegna a realizzare al meglio 
la propria parte del tutto, apportando così il pro-
prio contributo all’armonia del suono. 
Col passare degli appuntamenti è aumentata la 
dimestichezza con gli strumenti musicali, con 
il ritmo, con la musica. Il prossimo obiettivo è 
quello di uscire allo scoperto, di far sentire e 

vedere quello che è stato provato ed imparato, 
perchè tutti possano godere di ciò che di buo-
no la musica ha da dire e da dare. E in pieno 
SPA H Style, questo laboratorio è stato possibile 
grazie al legame con il territorio: l’Associazione 
“Amici della Musica” di Albosaggia ci ha dato la 
possibilità di utilizzare la sala prove e di utilizza-
re i loro strumenti. Per questo a tutti loro va il 
nostro grazie!
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Arte terapia

im
ma
gi
nan
do

creare
Elena Giunta

 l servizio SPA H è senz’altro tra i primi, in provin-
cia, a integrare in modo permanente uno spazio 
settimanale dedicato all’arte terapia. 

Se fossimo in UK tutti saprebbero di cosa sto 
parlando; al contrario non è semplice, in Italia, 
dipanare dubbi e pregiudizi su questa pratica ri-
abilitativo-terapeutica, assolutamente scientifica, 
i cui operatori si specializzano con un percorso 
triennale post-laurea in Scuole di Alta formazio-
ne, accreditate. C’è differenza tra ottici e medici 
oculisti; tra odontotecnici e medici dentisti, giu-
sto? Per non parlare di psicologi, psicoterapeuti 
e psichiatri. Allo stesso modo esistono differen-
ze tra artisti, trainer creativi, esperti di tecniche 
artistiche, arte-terapisti e arte-terapeuti. Ogni 
sfumatura professionale è importante e rispon-
de a prassi, così come a obiettivi, differenti. 

Allo SPA H facciamo arte terapia. C’è uno spazio, 
l’ateliér, attrezzato con supporti e materiali arti-
stici. Ad un occhio non esperto o superficiale, 
l’attività potrebbe sembrare una semplice “ora 
di disegno”, in gruppo. Non è così. E’ forse più 
semplice descrivere cosa non è una sessione 
di arte terapia: non è un laboratorio espressivo, 
ma senza dubbio ci si esprime; non si esercita 
la creatività fine a se stessa, ma -a volte- può ba-
stare anche solo questo a stare bene; non è una 
lezione d’arte, eppure sperimentiamo molte 
“tecniche” e spesso ci si lascia ispirare dai “gran-
di maestri” del passato. L’obiettivo del nostro 
“fare arte” è stare bene; stare meglio. Anche sta-

re meglio con il proprio gruppo di riferimento.
In ateliér si disegna, si modella, si dipinge. Si può 
anche chiacchierare, ma la relazione e, soprat-
tutto, il lavoro (sia esso riabilitativo o socializzan-
te) passa dalle immagini, dai colori, dalle tracce, 
dall’incontro tra materiali e supporti. Metafore, 
rappresentazioni, grafica e comunicazione visi-
va; grammatica compositiva, Gestalt e teorie del 
Colore: queste alcune delle “regole”

Scrivi “Arte”
e leggi
“Vita 
per immagini”

COSTRUIAMO IL DOMANI



vigenti per potenziare il linguaggio naturale di 
ciascuno e per decodificare, ad opera del Con-
duttore, quanto è oggetto del discorso per im-
magini che ciascuno va sviluppando. 

Da questo punto di vista, le disabilità motorie 
o cognitive, prendono un taglio diverso: non 
impediscono a ognuno di trovare il proprio 
modo di visualizzare il presente, il proprio stato 
emotivo, quel pensiero che preme, quel ricordo 
che si vuole materializzare. I materiali artistici e 
i supporti disponibili sono pretesto per muovere 
quella mano che “di solito riposa”; per prendere 
consapevolezza della mia stessa forza mentre 
piego l’argilla nella forma che visualizzo nella 
testa; per mettere “fuori di me” quell’immagine 
dolorosa che non mi fa stare in pace. L’arte te-
rapia rende accessibili pensieri ed emozioni con 
un sistema di media alternativi al verbale.

In ambito disciplinare, l’uso dell’arte terapia (tra 
le altre terapie espressive, come definito dalla 
legge 4/2013) nei vari contesti legati alla disabi-
lità è molto riconosciuto; tecniche, metodologie 
e impatti largamente documentati in letteratura. 
Secondo Brivio (2014) i presupposti dell’inter-
vento arteterapeutico nella disabilità medio-gra-
ve sono: il manufatto artistico come pratica ri-
strutturante, l’interazione con i materiali artistici 
ri-collega intenzione e realizzazione, i materiali 
artistici permettono la realizzazione di un ogget-
to che veicola contenuti intimi o relazionali, nel 
“fare arte” è facilitata una comunicazione fun-
zionale. Gli obiettivi del lavoro arteterapeutico 
con la disabilità impattano sia sul cosiddetto 
“mondo interno”, ovvero l’immaginario della 
persona, anche attraverso la costruzione di og-
getti affettivi, sia sul “mondo esterno”, dunque 
possono essere “pretesti” per allenamenti co-
gnitivi o funzionali tout-court, finanche educa-
zione o riabilitazione del gusto estetico.
Esiste un materiale artistico più adeguato ad 
ognuna delle aree dell’esperienza umana. La 
proposta “tecnica”, l’uso dei materiali, che il 
Conduttore fa in ateliér è pensata per il poten-
ziamento della persona, sulla base delle sue ri-
sorse, e in funzione del potenziale socializzante 
o della ricaduta riabilitativa che può ottenere. Le 
traiettorie di lavoro consentono evoluzioni 
nell’organizzazione formale, motoria o dei pen-
sieri. Ciascun partecipante sceglie il suo ritmo 
di racconto e misura, per il tramite di materiali 

e supporti, il suo grado di profondità di comu-
nicazione.

Sono 15 mesi, con le dovute interruzioni estive, 
che lavoriamo insieme. Quando entro in ateliér 
il tempo si arresta; c’è una quiete che avvolge il 
gruppo e riesce a far tacere anche i più loquaci 
(!) per dare a ciascuno quello spazio bianco, in-
dispensabile all’arrivo dell’immagine. Questa è 
per me un’esperienza intensa. Nota da tempo, 
eppure ogni settimana nuova. Mi guardo intorno 
e osservo con ammirazione le centinaia di ope-
re prodotte insieme (2 gruppi a settimana, per 
un totale di 10 partecipanti, con una media di 
1,5 opere a sessione, per 32 sessioni all’anno). 
Sfido chiunque a indovinare quale sia la disabi-
lità di chi le ha create. Io non ne vedo nessuna.
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Coglitore Gaetano

dol
ce
men
te

Il rapporto col tempo è tirannico, siamo schiavi 
del tempo commerciale, con le sue richieste, e 
schiavi del tempo professionale, che ha tempi-
stiche determinate, precise, dalle quali non si 
può sgarrare. Questi due tempi sono in peren-
ne contrasto: l’artigianalità che caratterizza il mio 
lavoro necessita di tempi dilatati, mentre spesso 
le ordinazioni, anche consistenti, sono richieste 
con immediato. Questo è frutto di un’idea ma-
turata con i supermercati e le vetrine on line. 
Avremmo bisogno degli “Umpa Lumpa” della 
Fabbrica del Cioccolato.
Lavorare con i giovani dello SPA H mi ha per-
messo di osservare con i loro occhi al passare 
del tempo in pasticceria: il loro è uno sguardo 
privilegiato, perchè vivono lo scopo distinto dal 
risultato.
Viene spontaneo chiedersi perchè ci obblighia-
mo a questi ritmi.. e la risposta è nell’insegna-
mento dei ragazzi dello SPA H. 
Premettendo che il riposo è funzionale al buon 
ritmo lavorativo, credo che sia necessario evitare 
le perdite di tempo ed il tempo senza senso; 
credo inoltre, che l’apprendimento necessiti di 
tempi di sedimentazione della prassi e del sa-
pere.
Il loro modo, che qui mi hanno mostrato, è 
quello di non forzare la mano, di darsi il tempo 
di capire cosa fare e come farlo: una dimensio-
ne di tranquillità operativa, obiettivo di ogni lavo-
ratore, la cui assenza porta a stress e situazioni 
complicate.
In questo posso dire che i ragazzi dello SPA H 
sono veramente “avanti”.
Mi piacciono molto e questa opportunità che è 

COSTRUIAMO IL DOMANI
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nata dal nostro incontro è stata per me fonte di 
arricchimento.
Questa esperienza la paragonerei ad una cro-
quembouche, tipico dolce francese, formato da 
una “montagna” di bignè, che possono essere 
riempiti con panna, crema pasticcera o crema 
chantilly. 
Per tenere insieme la montagna di bignè si uti-
lizza del caramello caldo come “collante” che, 
indurendosi, tiene insieme l’intera struttura. La 

sua caratteristica è che al palato risulta prima 
croccante e successivamente morbido, da ciò 
deriva anche il suo nome. Infatti in lingua fran-
cese il termine “croque en bouche” può essere 
tradotto come “croccante in bocca”.
E’ un dolce antico, dai sapori semplici e dalla 
tecnica complessa. Il paragone è presto spiega-
to: ho subito avuto la sensazione di mettermi in 
relazione con una realtà delicata, per certi versi 
difficile, che va trattata con molta umanità, sen-

sibilità e molta professionalità. 
Anche durante la preparazione del croquem-
bouche è facile scottarsi col caramello o rischia-
re di bruciarlo in cottura. 
Il risultato però è sorprendente, per il sapore e 
per la consistenza. Così è stato con i giovani del-
lo SPA H: la loro gioiosa presenza è stata conta-
giosa e devo ammettere che è stato appagante 
vederli così interessati agli argomenti proposti.
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Millimetro Zero
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L’orto 
che spacca

Mens sana in 
corpore sano... 
Da quest’anno 
allo 
SPA H 
questo è il motto 
per il Benessere 
in Comunità!!!
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Un lavoro con molteplici benefici: innanzitutto 
quello fisico, che mette il corpo nella natura, 
nell’orto, che porta i suoi frutti e anche buoni. 
Poi il lavoro mentale, che porta la crescita del-
le conoscenze tecniche e operative, svolto at-
traverso sedute teoriche e corsi di formazione. 
Esso è stato anche un lavoro educativo, grazie 
alla presenza dei giovani dello SPA H nelle classi 
delle scuole medie di Albosaggia in veste di do-
centi della natura e della stagionalità.
Un lavoro che allarga i confini di coesione so-
ciale, grazie alle collaborazioni con la pasticceria 
Cattaneo e con la Cooperativa Agricola di Albo-
saggia, Caiolo e Faedo.
Non possiamo dimenticare anche tutti quelli 
che a titolo volontario si sono prodigati per l’or-
to: Giorgio, Tiziana, i genitori dei giovani dello 
SPA H, che hanno prestato le loro capacità e il 
loro tempo nelle diverse fasi del progetto.
L’orto e i prodotti alimentari diventano, nell’anno 
dell’EXPO, l’occasione per creare relazioni, inclu-
sione sociale, apprendimento divertente, nuovi 
legami col territorio.

Dal seme
alla pianta...
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...alla 
raccolta
e confezionamento
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“ Il desiderio di scoprire nuovi luoghi, con le loro 
caratteristiche umane, territoriali e culturali, 

è stata la molla che ha fatto scattare il desiderio 
di dare uno spazio dedicato a questo 

tipo di bisogno ”

Il desiderio di scoprire nuovi luoghi, con le loro 
caratteristiche umane, territoriali e culturali, è 
stata la molla che ha fatto scattare il desiderio 
di dedicare uno spazio dedicato a questo tipo di 
bisogno, che crediamo sia insito in ogni essere 
umano. Ciò è stato il motore di questa attività, 
che ha come scopo quello di far organizzare e 
gestire una gita ai giovani del servizio SPA H. 
Partendo dalla proposta di diverse mete possi-
bili, si arrivava a scegliere un luogo che fosse 
buono per tutti e potesse soddisfare le aspetta-
tive di ciascuno. Per la buona riuscita della gita 
è stato ritenuto necessario costruire passo dopo 
passo il senso della visita: ecco perchè ognuno 
ha avuto un ruolo nella preparazione del viag-
gio. Alcuni hanno scelto i luoghi da visitare, altri 
hanno preparato una scheda di presentazione 
della meta ed altri ancora hanno proposto diver-
se soluzioni per il pranzo.
Particolare attenzione è stata posta alla scelta 
del luogo del pasto: si è sempre voluto privile-
giare un’esperienza a 360°, cercando di trovare 
luoghi di ristorazione dove venissero proposti 
piatti tipici, convinti che anche il gusto potesse 
contribuire alla costruzione di un più completo 
ricordo della Not Ordinary Experience!

NOE

alla scoperta di nuove sensazioni
Not Ordinary Experience

STARE INSIEME
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PROGETTO YES I CAN
autonomia

Elena Fracassetti

COSTRUIAMO IL DOMANI

Ho scritto e cancellato tante volte le parole di 
questo articolo; volevo fossero dettate dal cuore, 
ma il cuore é pieno e confusionario, ripete trop-
pe espressioni a raffica, così, mani e cervello non 
riescono del tutto a reggere il passo, ma ci voglio 
provare. Per rendere il compito più semplice ho 
posizionato sul tavolo alcune fotografie che ho 
scattato ai ragazzi e dovreste vederle anche voi, 
vi comunicherebbero qualcosa nell’immediato. 
Le foto ritraggono i ragazzi durante l’esperienza 
di autonomia all’agriturismo ‘’La Torre dei Basci’’ 
a Torre Santa Maria. Proprio di questo si occupa 
il progetto sperimentale ‘’Yes I can’’: autono-
mia. Parlare di autonomia, però, é riduttivo, in 
realtà il progetto mira al benessere, alla crescita, 
al coraggio, alle relazioni e a molto altro dei ra-
gazzi disabili e delle loro famiglie. Nasce dalla 
richiesta dell’Università Cattolica del S.Cuore di 
Milano agli studenti del terzo anno di Scienze 
del Servizio Sociale, di creare e realizzare un 
progetto sociale sul territorio con la collabora-
zione di persone interessate, operatori e servizi. 
Io ho scelto la disabilità e in questo percorso 
mi hanno aiutata, supportata e affiancata da due 
servizi: SPA H e Anffas, e senza di loro questo 
progetto sarebbe rimasto un’idea grezza di una 
studentessa di soli 21 anni. Ho sempre pensato 
che le famiglie non dovessero essere lasciate 
sole, soprattutto quelle che si trovano di fronte 
a un evento critico come la disabilità, che poi 
scopriremo essere non solo difficoltà, ma anche 
risorsa. La mia idea iniziale era quella di creare 
un gruppo di auto mutuo aiuto che pochi cono-
scono e per il quale pochi, in una realtà piccola 
e chiusa come Sondrio, forse, sarebbero stati 
disposti a partecipare. Il gruppo di auto mutuo 
aiuto, in breve, é una metodologia che si basa 

“Ho sempre pensato 
che le famiglie 
non dovessero 
essere lasciate sole, 
soprattutto quelle che 
si trovano di fronte 
a un evento critico 
come la disabilità”
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sull’idea dello scambio reciproco di aiuto; le per-
sone, con problemi di vita simili, si incontrano in 
piccoli gruppi e parlano di sé. Non soffermiamo-
ci su quest’affermazione, andiamo oltre, perché 
il progetto mira a realizzare qualcosa di più: de-
sidera aiutare, supportare, mettere in relazione 
le famiglie, ma anche creare delle opportunità 
di autonomia sul territorio per i ragazzi, dei mo-
menti in cui questi possano incontrarsi, confron-
tarsi e prepararsi alle esperienze proposte. Per 
questo motivo mi piace immaginare il progetto 
come le forbici: una lama é rappresentata dai 
genitori, l’altra dai figli e gli anelli dagli operatori. 
In questo progetto gli operatori, ovvero gli anelli, 
tengono unite le due lame, ma senza il lavoro di 
queste il foglio di carta non verrebbe tagliato e 
le forbici risulterebbero inutili.
Tutto ciò per dirvi che questo percorso ha richie-
sto l’impegno non solo degli operatori, ma di 
tutti i soggetti coinvolti. Mi piace ricordare il con-
cetto di ‘’rete’’, menzionato anche con i ragazzi 
durante gli incontri, che il progetto prevedeva. 
Molti di voi assoceranno la rete a quella di un 
pescatore e forse non é così sbagliato, ma nel 
sociale la rete é l’insieme delle relazioni signi-
ficative che un soggetto instaura nella propria 
vita. Questo concetto vorrei che lo immaginaste 
come l’ho spiegato ai ragazzi, ovvero facendoli 
mettere in cerchio, facendoli prendere per mano e incrociare una gamba con quella del vicino a 

destra e l’altra con quella del vicino a sinistra. 
Dopo aver fatto realizzare questa ‘’rete umana’’ 
ho chiesto ad alcuni di spostarsi a destra e ad 
altri di spostarsi verso sinistra; in questo modo 
le mani tendevano a sciogliersi e la nostra ‘’rete 
si spezzava’’.
I ragazzi hanno capito che per ‘’far rete’’ é neces-
sario, come dicono loro, ‘’stare uniti’’.
Non importa che siano o meno termini sociali o 
non lo siano, ciò che importa é che si realizzi tut-
to ciò nel concreto e non solo durante il proget-
to, ma nella vita di queste famiglie e non solo. 
La rete non deve unire solo chi é simile, chi 
ha gli stessi problemi o potenzialità, la rete do-
vrebbe unire un essere umano con l’altro, ma 
forse questo é ancora troppo utopico. Tuttavia 
dovremmo realizzare questo nel nostro piccolo. 
Ogni goccia del mare, in fondo, dà vita all’oce-
ano. 
Non voglio concludere il mio discorso con que-
sta citazione letteraria, seppur profonda e signi-
ficativa, voglio concludere con qualcosa di reale, 
ovvero con ciò che mi hanno detto i sette ragaz-
zi di SPA H che hanno partecipato al progetto e 

una mamma. 
I ragazzi hanno comunicato la loro soddisfazione 
dicendo di essere stati bene, di voler ripetere 
l’esperienza e, soprattutto, l’hanno espresso sor-
ridendo, nonostante durante le due esperienze, 
di due giorni l’una, li abbiamo fatti ‘’sudare’’ a 
livello metaforico e non. I ragazzi, infatti, durante 
la permanenza nell’Agriturismo si sono dovuti 
occupare totalmente di sé, ma non solo; anche 
degli spazi a disposizione, delle pulizie, dei pasti 
e degli altri. I genitori non c’erano, non potevano 
occuparsi di loro questa volta. Posso dire che 
inizialmente erano molto pigri e noi, in quanto 
operatori, abbiamo dovuto sollecitarli, ma poi il 
cambiamento l’ho visto: volevano rendersi utili, 
soprattuto volevano cucinare per sé e per i pro-
pri genitori. Abbiamo ospitato i genitori durante 
alcuni pasti e per una volta erano loro ad essere 
‘’serviti’’ dai propri figli, però anche loro hanno 
lavorato. E’ stato proposto loro un breve per-
corso di arte terapia. Non divaghiamoci troppo 
perché ora c’è l’altro aspetto che mi ha profon-
damente commossa e che vi spiegherà come la 
disabilità possa essere una risorsa: le parole di 
una mamma. 
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‘’Mia figlia, con le sue difficoltà, con i suoi ritmi 
più lenti rispetto alla consuetudine mi ha inse-
gnato che tutti i miei figli crescendo affronta-
no ostacoli e che, a volte, io li sottovalutavo, li 
percepivo come banali, non facendomi essere 
comprensiva e incoraggiante; cosa che molto 
spesso un figlio ha bisogno’’. 
Probabilmente le parole da me riportate non 
posso concretizzare davanti ai vostri occhi quel 
momento, non saranno sicuramente le parole 
esatte di quella mamma, però spero di farvi im-
maginare come la relazione con un figlio con 
difficoltà possa far apprezzare anche i piccoli 
cambiamenti non solo in lui, ma anche in altri. 
Per tutti la vita é una sfida e per tutti é gratifican-
te essere incoraggiati. Concludo dicendo che la 
disabilità non deve essere considerata il nemi-
co, non bisogna cercare strumenti per combat-
terla, perché mai se ne andrà, bisogna, invece, 
essere uniti, vedere i punti di debolezza e cerca-
re, ove possibile, di colmarli, e, soprattuto vede-
re le potenzialità, perché quei ragazzi, possono 
fare qualcosa anche nel loro ‘’immenso piccolo’’ 
grazie a noi, grazie a voi.
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   SPA H SUL TERRITORIO

SPAPAP H SUL TERRITORIO
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SPA H SUL TERRITORIO

 

Immaginare,Viaggiare,Conoscere... 

eventi, che da anni contraddistinguono Albosag-
gia come un Comune vitale e creativo: “Il paese 
delle Storie”, “Festa della Moja”, “Fiera del libro”, 
oltre a uscite all’aria aperta sul sentiero Valtelli-
na, raccolta di castagne a Sant Antonio, etc.
E con questa energia il progetto SPA H si è spin-
to oltre i confi ni comunali: capofi la per Albosag-
gia al Carnevale di Sondrio; mostra fotografi ca 
e gestione del catering c/o Palazzo Muzio a 
Sondrio; partecipazione al progetto “Fuori Por-
ta”, torneo sportivo dilettantistico per persone 
diversamente abili nella provincia di Sondrio, 
intervista su media locali fi no ad EXPO 2015 e 
tanto altro ancora.
Ed ora, col nuovo pulmino, chi ci ferma 
piùùù!!!
 

Dal suo primo giorno di apertura, il servizio 
SPA H ha avuto come tratto distintivo l’essere 
presente sul territorio dando il suo contributo. 
Si è impegnato per essere presente ai mercatini 
di Natale e ha organizzato una cena coi fi occhi 
presso l’oratorio di Albosaggia. Ha contribui-
to all’allestimento e alla gestione di numerosi 

Vi i

intervista su media locali fi no ad EXPO 2015 e 
tanto altro ancora.

Dal suo primo giorno di apertura, 
il servizio SPA H ha avuto 
come tratto distintivo l’essere presente 
sul territorio dando  
il suo contributo.
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SPA H SUL TERRITORIO

NATALE 2014
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SPA H SUL TERRITORIO

CARNEVALE

ogni scherzo vale
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SPA H SUL TERRITORIO

ESTATE 
CHE SPA H....

TUTTI ALL’ARIA APERTA
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SPA H SUL TERRITORIO

....quattro passi in compagnia

PROGETTO FUORI PORTA...

NORDIC WALKING
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SPA H SUL TERRITORIO

PROGETTO FUORI PORTA...

RAFTING...
....CHE EMOZIONE
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SPA H SUL TERRITORIO

SPORT salute ed armonia
PROGETTO FUORI PORTA...
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SPA H SUL TERRITORIO

BOCCE
PROGETTO FUORI PORTA...

che passione
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SPA H SUL TERRITORIO

Non si tratta di un'attività terapeutica in senso 
stretto, ma non si può negare il benefico effetto 
di una relazione di conoscenza e cura con un 
animale, tanto più quando questo è il cavallo.
Grazie a Consuelo Pellegrini del maneggio Merig-
gio Equitazione, il mercoledì mattina è dedicato a 
questa speciale attività: due volte al mese i 
giovani dello SpaH vanno nelle stalle tra i cavalli, 
a conoscerne i nomi, i colori, le razze, l'alimenta-
zione, gli strumenti di cura ecc. I restanti mercole-
dì sono dedicati a lezioni in aula, su schede 
preparate da Consuelo per ricordare e ripassare 
quanto fatto nell'appuntamento precedente.
La visita ai cavalli avviene in orario di apertura, 
alla presenza di clienti e cavalieri, che spesso si 
fermano a guardare con interesse questo 
manipolo di giovani, così interessanti al più 
nobile degli animali da fattoria.

conoscere i nostri amici animali 

RAGAZZI
A CAVALLO
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che giornata fantastica
LA CASTAGNATA

SPA H SUL TERRITORIO
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UNA VISITA...
SPA H SUL TERRITORIO

...appetitosa appetitosa appetitosa appetitosa
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IN COMPAGNIA
...anche l’appetito ci guadagna

IN COMPAGNIA
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IN ATTESA DEL NATALE 2014
insieme più vicini alla dolcezza

IN COMPAGNIA



73



74

IL RINFRESCO
è servito

IN COMPAGNIA
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tutti insieme simpaticamente
QUATTRORUOTE

SI RIPARTE... ALLA PROSSIMA
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A DOMANI...


