Gr. Contro l'Esclusione – Malo

Progetto “Fiori di Campo”
Anche se decisamente fuori stagione, immaginiamo un bellissimo prato fiorito:
l'erba verde, fresca, scintillante, e tanti fiori che spuntano e ondeggiano nella
brezza mattutina.
Gialli ranuncoli, bianche margherite, fiordalisi blu, la lavanda selvatica che spicca
con il suo viola, il rosso dei papaveri e l'azzurro dei non ti scordar di me...
Che bellezza, che armonia, che serenità ci dona questa immagine, tanti pensieri
“spensierati” ci passano per la mente mentre passeggiamo in mezzo a questa
meraviglia.
Ci viene voglia di accarezzare ogni fiore, ogni filo d'erba, è grande in noi il
desiderio di raccogliere ogni fiore e formare
un bel mazzo per portarlo a casa per
continuare ad ammirarli apprezzando la loro
b e l l e z z a , l a l o ro s e m p l i c i t à , l a l o ro
spontaneità e soprattutto la loro diversità.
Noi del gr. Contro l'Esclusione di Malo, nel
mese di novembre, abbiamo dato il via ad un
progetto destinato alle persone disabili
adulte e proprio pensando a loro l'abbiamo
chiamato “Fiori di Campo”.
Delle persone disabili possiamo apprezzare proprio la loro spontaneità, la loro
freschezza, la loro naturalità e, come tutti noi, la loro diversità.
Per fortuna che siamo tutti diversi ed è proprio questa diversità che ci rende unici
all'interno della società.
“Fiori di Campo” è stato pensato come supporto ai familiari di persone disabili
adulte che durante il fine settimana non hanno alternative all'ambiente
domestico.

Per due sabati mattina al mese, nei locali della cooperativa “l'Orsa Maggiore”
queste persone si trovano per trascorrere circa 3 ore in allegra compagnia,
donando ai loro familiari qualche ora di “libertà”.
Durante la mattinata del sabato, guidati e supportati da persone esperte e da
qualche volontario, le attività più disparate si susseguono in allegria.
Per creare sinergia, collaborazione, conoscenza e
cultura, proponiamo ad altre Associazioni e a
singole persone, di poter mettere a

disposizione

un po' del loro tempo, del loro sapere e del loro
saper fare e trascorrere così qualche ora in
compagnia di queste persone così speciali e
desiderose di fare nuove conoscenze e apprendere
cose nuove.
L'obbiettivo del nostro lavorare come Associazione
è proprio quello di tenere alta l'attenzione su
coloro che aspettano da te un sorriso e sono
pronte a donarlo ancor prima di conoscerti.
Cogliamo l'occasione per ringraziare la cooperativa “L'Orsa Maggiore” e il
Comune di Malo per la collaborazione
per ulteriori informazioni e adesioni contattare:
Lucia – 0445/606784
Le nostre collaboratrici:
Costa Cristina
Ceruffi Valentina

