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 Un giornalino tutto particolare

Il giornalino che state per leggere è 
veramente particolare, non solo per le sue 
caratteristiche grafiche, ma anche e 
soprattutto per la documentazione che 
racchiude e il messaggio che vuole 
lanciare. Esso scaturisce dall’esigenza di 
dare continuità ad esp
di incanalarle verso il raggiungimento di  
finalità educative più impegnative e ricche 
in umanità. I ragazzi dell’ACS “Cooperatori 
in erba” hanno avuto modo lo scorso anno 
scolastico di conoscere gli utenti e gli 
operatori del Centro 
Arcobaleno di Castelfidardo, che li hanno 
aiutati a realizzare dei cestini in midollino. 
L’interesse e la simpatia, scaturiti da 
questo incontro, sono stati alla base della 
scelta di quest’anno di estendere l’attività 
della cooperativa  al 
Ai nuovi soci di prima media l’assemblea ha 
dato incarico di indagare e conoscere la 
realtà dei diversamente abili nella nostra 
città, visitando i luoghi e le strutture, 
intervistando le persone, ascoltando 
testimonianze ed esperienze, in
di associazioni.  
Ai soci di seconda media è stata invece 
offerta l’opportunità, assieme ai compagni 
di prima, di vivere alcune esperienze a 
stretto contatto con ragazzi ed adulti 
diversamente abili, in orario sia scolastico 
che extrascolastico
particolare piccoli servizi di animazione in 
situazioni ludico-ricreative. 
La documentazione che ne è scaturita, pur 
nella sua essenzialità,  ci offre un quadro 
abbastanza significativo dei problemi ma 
anche delle risorse che la condizio
disabilità presenta nel nostro territorio. 
Alla descrizione e narrazione di ciò che si 
è visto ed ascoltato, si accompagnano la 
riflessione e la rielaborazione personale 
delle esperienze, realizzate 
individualmente o in piccoli gruppi. 
Mentre vi auguriamo una buona e proficua 
lettura, ringraziamo l’Assessorato ai 
Servizi Sociali del Comune di 
Castelfidardo, che ha 
nostro progetto e ha 
di questo giornalino
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Un giornalino tutto particolare 

 
Il giornalino che state per leggere è 
veramente particolare, non solo per le sue 
caratteristiche grafiche, ma anche e 
soprattutto per la documentazione che 
racchiude e il messaggio che vuole 
lanciare. Esso scaturisce dall’esigenza di 
dare continuità ad esperienze già avviate e 
di incanalarle verso il raggiungimento di  
finalità educative più impegnative e ricche 
in umanità. I ragazzi dell’ACS “Cooperatori 
in erba” hanno avuto modo lo scorso anno 
scolastico di conoscere gli utenti e gli 
operatori del Centro socio-educativo 
Arcobaleno di Castelfidardo, che li hanno 
aiutati a realizzare dei cestini in midollino. 
L’interesse e la simpatia, scaturiti da 
questo incontro, sono stati alla base della 
scelta di quest’anno di estendere l’attività 
della cooperativa  al settore sociale.  
Ai nuovi soci di prima media l’assemblea ha 
dato incarico di indagare e conoscere la 
realtà dei diversamente abili nella nostra 
città, visitando i luoghi e le strutture, 
intervistando le persone, ascoltando 
testimonianze ed esperienze, individuali e 

Ai soci di seconda media è stata invece 
offerta l’opportunità, assieme ai compagni 
di prima, di vivere alcune esperienze a 
stretto contatto con ragazzi ed adulti 
diversamente abili, in orario sia scolastico 
che extrascolastico, organizzando in 
particolare piccoli servizi di animazione in 

-ricreative.  
La documentazione che ne è scaturita, pur 
nella sua essenzialità,  ci offre un quadro 
abbastanza significativo dei problemi ma 
anche delle risorse che la condizione della 
disabilità presenta nel nostro territorio. 
Alla descrizione e narrazione di ciò che si 
è visto ed ascoltato, si accompagnano la 
riflessione e la rielaborazione personale 
delle esperienze, realizzate 
individualmente o in piccoli gruppi.  

auguriamo una buona e proficua 
lettura, ringraziamo l’Assessorato ai 
Servizi Sociali del Comune di 
Castelfidardo, che ha collaborato al 
nostro progetto e ha finanziato la stampa 
di questo giornalino. 

I docenti tutor  
dell’ACS “Cooperatori in erba” 
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platino 
Anche chi per la prima volta vi partecipa, 

viene preso e catturato “inesorabilmente” 

dallo spirito di quest’associazione, come da 

un virus latente nel corpo che no

grado di fermare. Ah, per chi ancora non lo 

avesse capito, stiamo parlando dell’ ACS 

“Cooperatori in erba” della scuola media 

Soprani di Castelfidardo. Non un semplice 

laboratorio scolastico, come sembra 

dall’esterno, ma un grande gruppo che unis

chi ne fa parte come una (scusateci l’uso di 

una frase così semplice ma profonda) grande 

famiglia. E’ nata l’anno scorso, su proposta 

della BCC di Filottrano e dell’Agenzia 

Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 

Scolastica, da un interesse di caratter

naturalistico e, da quest’anno, si è ampliata 

ai settori tecnologico-scientifico e sociale. 

In una società come quella di oggi, in cui gli 

antichi e più puri valori stanno scomparendo, 

la nascita di questa cooperativa è 

un’esigenza, un bisogno fondament

abbiamo appagato. In questi primi mesi di 

lavoro abbiamo prodotto oggetti vari 

(lucidalabbra, creme, bombe frizzanti, 

sacchettini di lavanda, strumenti scientifici, 

cestini in midollino ecc.) in collaborazione

 

L’ACS “COOPERATORI IN ERBA”
 

Un’esperienza 

Le strutture

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO ARCOBALENO

COOPERATIVA ROLLER HOUSE

CASA ALLOGGIO

Gli interventi del Comune

con l’ITIS Meucc

Centro socio

un’esperienza straordinaria quella  di 

collaborare con i ragazzi diversamente abili 

e gli operatori della st

venduto nei mercatini di dicembre e marzo e 

il cui ricavato andrà in gran parte in 

beneficenza. 
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Anche chi per la prima volta vi partecipa, 

viene preso e catturato “inesorabilmente” 

dallo spirito di quest’associazione, come da 

un virus latente nel corpo che non si è in 

grado di fermare. Ah, per chi ancora non lo 

avesse capito, stiamo parlando dell’ ACS 

“Cooperatori in erba” della scuola media 

Soprani di Castelfidardo. Non un semplice 

laboratorio scolastico, come sembra 

dall’esterno, ma un grande gruppo che unisce 

chi ne fa parte come una (scusateci l’uso di 

una frase così semplice ma profonda) grande 

famiglia. E’ nata l’anno scorso, su proposta 

della BCC di Filottrano e dell’Agenzia 

Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 

Scolastica, da un interesse di carattere 

naturalistico e, da quest’anno, si è ampliata 

scientifico e sociale.  

In una società come quella di oggi, in cui gli 

antichi e più puri valori stanno scomparendo, 

la nascita di questa cooperativa è 

un’esigenza, un bisogno fondamentale che 

abbiamo appagato. In questi primi mesi di 

lavoro abbiamo prodotto oggetti vari 

(lucidalabbra, creme, bombe frizzanti, 

sacchettini di lavanda, strumenti scientifici, 

cestini in midollino ecc.) in collaborazione 

L’azione che ha  però  dimostrato 

maggiormente gli 

stata determinata dall

che ha conosciuto uno dei momenti più 

significativi il 5 gennaio 2008, con

partecipazione a Colle Ameno alla festa della 

Befana del gruppo R. Follereau.

Dietro loro invito alcuni di noi hanno 

allietato con giochi, scherzi, regali e canzoni 

il pomeriggio dei ragazzi, meno abili 

fisicamente ma superiori di cuore. L’esito 

della giornata ha superato notevolmente le 

nostre aspettative. Scusate per la 

ripetizione,

stata davv

cambiato la vita.

L’ACS “COOPERATORI IN ERBA” SI PRESENTA

Un’esperienza che cambia la vita

Le strutture 

EDUCATIVO ARCOBALENO 

COOPERATIVA ROLLER HOUSE 

CASA ALLOGGIO 

Gli interventi del Comune 

a pagina 2 e 3 

on l’ITIS Meucci di Castelfidardo e il 

Centro socio-educativo Arcobaleno 

un’esperienza straordinaria quella  di 

collaborare con i ragazzi diversamente abili 

e gli operatori della struttura! – che abbiamo 

nei mercatini di dicembre e marzo e 

il cui ricavato andrà in gran parte in 

beneficenza.  

er il sociale 

                                 € 1,5

L’azione che ha  però  dimostrato 

maggiormente gli ideali della cooperativa è 

stata determinata dall’impegno nel sociale 

che ha conosciuto uno dei momenti più 

ificativi il 5 gennaio 2008, con 

partecipazione a Colle Ameno alla festa della 

Befana del gruppo R. Follereau. 

Dietro loro invito alcuni di noi hanno 

etato con giochi, scherzi, regali e canzoni 

il pomeriggio dei ragazzi, meno abili 

fisicamente ma superiori di cuore. L’esito 

della giornata ha superato notevolmente le 

nostre aspettative. Scusate per la 

 ma quella della cooperativa è 

stata davvero un’esperienza che ci ha 

cambiato la vita. 

Sara Ciarletta

Alessandro Crescini

Elena D’Oria
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Le Associazioni di 

volontariato 

GRUPPO R. FOLLEREAU
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a pagina 3 e 

i di Castelfidardo e il 

ducativo Arcobaleno – 

un’esperienza straordinaria quella  di 

collaborare con i ragazzi diversamente abili 

che abbiamo 

nei mercatini di dicembre e marzo e 

il cui ricavato andrà in gran parte in 

50 

 

L’azione che ha  però  dimostrato 

cooperativa è 

’impegno nel sociale 

che ha conosciuto uno dei momenti più 

 la 

partecipazione a Colle Ameno alla festa della 

Dietro loro invito alcuni di noi hanno 

etato con giochi, scherzi, regali e canzoni 

il pomeriggio dei ragazzi, meno abili 

fisicamente ma superiori di cuore. L’esito 

della giornata ha superato notevolmente le 

nostre aspettative. Scusate per la 

ma quella della cooperativa è 

ero un’esperienza che ci ha 

Sara Ciarletta 

Alessandro Crescini 

Elena D’Oria 

Le Associazioni di 

GRUPPO R. FOLLEREAU 
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              Cooperatori in erba

Il 28 novembre 2007 noi soci della cooperativa 

ci siamo recati per la prima volta al Centro socio

educativo Arcobaleno, così chiamato perché le 

persone diversamente abili che lo frequentano 

vengono educate a stare e ad operare insieme. Il 

Centro si trova n

novembre dal 1988, dopo essersi trasferito dalla 

sede di Montecamillone. Attualmente ospita 11 

utenti e 5 operatori. 

Nel corso della nostra visita abbiamo conosciuto 

delle persone diversamente abili che realizzano 

cose che noi non sappiamo fare, come tessere 

con il telaio: all’apparenza può sembrare facile, 

ma ci vogliono molta pazienza e  abilità. Abbiamo 

visitato le varie stanze del centro e in 

particolare: il laboratorio di tessitura dove si 

trovano i telai; il laboratorio infor

lavora al computer; il laboratorio di lega

dove si rilegano i libri. In quest’ultimo campo i 

ragazzi diversamente abili hanno creato un libro 

di ricette con disegni creati da loro. Entrati nella 

sala mensa, ci hanno mostrato delle diap

che illustravano la storia del centro e le

VISITA DELL’ACS ALLA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI DI CASTELFIDARDO

Interventi del 

PER IMPARARE COSE NUOVE E CONOSCERE PERSONE SPECIALI

Alla scoperta del Centro socio

Mercoledì 30 gennaio la nostra ACS si è recata a 

visitare la sede dei Sevizi sociali del Comune e ha 

incontrato la signora Stefania Sampaolo, 

responsabile del servizio assisten

l’assistente sociale Federica Pagnotta, 

hanno illustrato gli interventi messi in atto 

dall’Amministrazione locale a vantaggio delle 

persone diversamente abili di Castelfidardo. 

Dall’incontro abbiamo ricavato le seguenti 

informazioni. Il Comune

Centro Socio-educativo Arcobaleno

Alloggio,  sostiene economicamente la 

Cooperativa Roller House. F

contributi alle associazioni di volontariato

altri centri che, fuori della nostra città, ospitano 

persone di Castelfidardo con handicap

interventi messi in atto sono i seguenti.

ASSISTENZA SCOLASTICA

Nel 2007 è stata garantita l’assistenza 

scolastica a 32, tra bambini e ragazzi, che 

frequentano le scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria. La spesa annua di questo servizio 

ammonta a più di € 

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE

 

Cooperatori in erba - per il sociale  - 

Il 28 novembre 2007 noi soci della cooperativa 

ci siamo recati per la prima volta al Centro socio-

educativo Arcobaleno, così chiamato perché le 

persone diversamente abili che lo frequentano 

vengono educate a stare e ad operare insieme. Il 

Centro si trova nella struttura di Via IV 

novembre dal 1988, dopo essersi trasferito dalla 

sede di Montecamillone. Attualmente ospita 11 

utenti e 5 operatori.  

Nel corso della nostra visita abbiamo conosciuto 

delle persone diversamente abili che realizzano 

sappiamo fare, come tessere 

con il telaio: all’apparenza può sembrare facile, 

ma ci vogliono molta pazienza e  abilità. Abbiamo 

visitato le varie stanze del centro e in 

particolare: il laboratorio di tessitura dove si 

trovano i telai; il laboratorio informatico, dove si 

lavora al computer; il laboratorio di legatoria 

dove si rilegano i libri. In quest’ultimo campo i 

ragazzi diversamente abili hanno creato un libro 

di ricette con disegni creati da loro. Entrati nella 

sala mensa, ci hanno mostrato delle diapositive 

che illustravano la storia del centro e le attività  

 

VISITA DELL’ACS ALLA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI DI CASTELFIDARDO
 

Interventi del Comune  a sostegno della disabilita’

PER IMPARARE COSE NUOVE E CONOSCERE PERSONE SPECIALI
 

Alla scoperta del Centro socio

gennaio la nostra ACS si è recata a 

visitare la sede dei Sevizi sociali del Comune e ha 

incontrato la signora Stefania Sampaolo, 

responsabile del servizio assistenza, e 

l’assistente sociale Federica Pagnotta, che ci 

illustrato gli interventi messi in atto 

dall’Amministrazione locale a vantaggio delle 

persone diversamente abili di Castelfidardo. 

Dall’incontro abbiamo ricavato le seguenti 

Il Comune gestisce direttamente il 

educativo Arcobaleno e la Casa 

Alloggio,  sostiene economicamente la 

Cooperativa Roller House. Fornisce inoltre 

alle associazioni di volontariato e agli 

altri centri che, fuori della nostra città, ospitano 

persone di Castelfidardo con handicap. Altri 

interventi messi in atto sono i seguenti. 

ASSISTENZA SCOLASTICA 

Nel 2007 è stata garantita l’assistenza 

scolastica a 32, tra bambini e ragazzi, che 

frequentano le scuole dell’infanzia, primaria e 

spesa annua di questo servizio 

 150.000.  

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE 
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VISITA DELL’ACS ALLA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI DI CASTELFIDARDO

omune  a sostegno della disabilita’

svolte. Il 7 dicembre siamo ritornati 

all’Arcobaleno e abbiamo visitato una nuova 

stanza: il laboratorio di cestineria,

abbiamo realizzato i cestini. Abbiamo 

cominciato prendendo una sagoma rotonda con 

dei buchi in cui dovevamo infilare i fili di 

midollino. Fatto questo,  abbiamo messo a 

bagno la parte più lunga dei fili e cominciato a 

creare il “piede”, cioè la base 

cestino; poi abbiamo cominciato la vera e 

propria tessitura: ci sono diversi passaggi da 

seguire; non sono poi così difficili, serve solo 

un po’ di esperienza. Il mercoledì successivo 

abbiamo completato il nostro lavoro e

di noi ha creato un cestino diverso dagli altri: 

alcuni più larghi e altri più stretti; alcuni più 

alti e altri più bassi. Sono veramente belli! E’ 

stata un’esperienza straordinaria, ho scoperto 

cose nuove che non avevo mai provato prima!!! 

Gli oggetti che abbiamo creato 

venduti il giorno dei colloqui in una bancarella 

allestita a scuola. 

Alessia Giacchetta

PER IMPARARE COSE NUOVE E CONOSCERE PERSONE SPECIALI
 

Alla scoperta del Centro socio-educativo Arcobaleno

Viene offerta sia a persone con handicap, sia a 

ragazzi con problemi psicologici. Nel 2007 sono 

stati seguiti 13 minori. 

BORSA LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE

E’ destinata a persone oltre i 18 anni che 

svolgono piccoli lavori adatti a loro. 

Attualmente le borse lavoro sono 14.

SIL 

E’ il Servizio Inserimento Lavorativo. Per il 

2008 sono previsti 4-5 inserimenti lavorativi di 

persone diversamente abili. 

RETE DEL SOLLIEVO 

E’ un progetto che riguarda le persone con 

problemi mentali. 

TRASPORTO 

Notevoli sono le spese affrontate per il 

trasporto di ragazzi e persone

dalle loro abitazioni alle strutture che li 

ospitano o dove praticano delle attività. Essa 

ammonta a più di € 100.000  l’anno.

Abbiamo capito che far funzionare tutti questi 

servizi è impegnativo, anche dal punto di vista 

economico, ma gli interventi aiutano le persone 

diversamente abili ad avere una vi

     

                                                                                   
Esperienza al 

 

Siete mai stati al Centro socio

Arcobaleno? Be’, noi sì, e vi possiamo confermare 

che lì si può vivere un’esperienza divertente, ma 

allo stesso tempo costruttiva. Infatti noi ragazzi 

dell'ACS “Cooperatori in erba” di Castelfidardo 

ci siamo reca

cestini in midollino da vendere poi nei vari 

mercatini. In questo lavoro ci hanno aiutato dei 

ragazzi diversamente abili e i loro “educatori”. E’ 

bello vedere come anche i ragazzi meno 

fortunati di noi possano contribuire a

miglioramento della società e possano insegnarci 

cose nuove. Inoltre queste attività sono utili a 

diffondere l’idea dell’uguaglianza, soprattutto 

tra noi giovani. Rinnoviamo quindi la proposta di 

visitare questo centro e di  mostrare ai ragazzi 

che lo frequentano affetto e solidarietà.

Elena Battisti,

Intervista a Vittorio

Quanti anni hai?

Ho quarant’anni.

Ti puoi descrivere caratterialmente?

Non sono riservato, né delicato, infatti dico 

quello che penso; sono un tipo molto 

secondo me è bello esserlo.

Da quanti anni frequenti il Centro socio

educativo Arcobaleno?

Sono qui al centro da 26 anni.

Come ti trovi al Centro?

Qui all’Arcobaleno mi trovo benissimo.

Come trascorri le giornate?

Dal lunedì al venerdì sto qui a

quattro del pomeriggio; poi torno a casa e guardo 

la televisione o passo il tempo con gli amici. Il 

sabato e la domenica sto con gli amici del centro 

di Osimo. 

Invece che cosa fai qui al Centro?

Soprattutto scrivo al computer, il mio 

passatempo, oppure gioco, guardo i film, parlo 

con gli amici, faccio attività di teatro e vado alle 

uscite. 

Come usi il computer?

Per usare il computer adopero dei programmi 

facilitati al posto del mouse; scrivo 

principalmente con Word ed Excel.

Che cosa scri

Copio specialmente lettere e documenti per il 

Centro come i fogli delle presenze.

Hai accettato la tua condizione?

Sì, l’ho accettata anche molto bene, tanto non 

posso farci nulla…

Un tuo sogno?

Il mio sogno è quello di mettere su famiglia

VISITA DELL’ACS ALLA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI DI CASTELFIDARDO 

omune  a sostegno della disabilita’ 

Il 7 dicembre siamo ritornati 

all’Arcobaleno e abbiamo visitato una nuova 

cestineria, dove 

abbiamo realizzato i cestini. Abbiamo 

cominciato prendendo una sagoma rotonda con 

dei buchi in cui dovevamo infilare i fili di 

midollino. Fatto questo,  abbiamo messo a 

bagno la parte più lunga dei fili e cominciato a 

creare il “piede”, cioè la base del nostro 

cestino; poi abbiamo cominciato la vera e 

propria tessitura: ci sono diversi passaggi da 

seguire; non sono poi così difficili, serve solo 

un po’ di esperienza. Il mercoledì successivo 

abbiamo completato il nostro lavoro e ognuno 

un cestino diverso dagli altri: 

alcuni più larghi e altri più stretti; alcuni più 

alti e altri più bassi. Sono veramente belli! E’ 

stata un’esperienza straordinaria, ho scoperto 

cose nuove che non avevo mai provato prima!!! 

Gli oggetti che abbiamo creato sono stati 

venduti il giorno dei colloqui in una bancarella 

Alessia Giacchetta 
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rcobaleno 
 

Viene offerta sia a persone con handicap, sia a 

ragazzi con problemi psicologici. Nel 2007 sono 

ASSISTENZIALE 

E’ destinata a persone oltre i 18 anni che 

lavori adatti a loro. 

Attualmente le borse lavoro sono 14. 

Lavorativo. Per il 

inserimenti lavorativi di 

E’ un progetto che riguarda le persone con 

Notevoli sono le spese affrontate per il 

trasporto di ragazzi e persone con disabilità 

dalle loro abitazioni alle strutture che li 

ospitano o dove praticano delle attività. Essa 

100.000  l’anno. 

Abbiamo capito che far funzionare tutti questi 

servizi è impegnativo, anche dal punto di vista 

interventi aiutano le persone 

diversamente abili ad avere una vita migliore. 
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Esperienza al Centro 

Arcobaleno 

Siete mai stati al Centro socio-educativo 

Arcobaleno? Be’, noi sì, e vi possiamo confermare 

che lì si può vivere un’esperienza divertente, ma 

allo stesso tempo costruttiva. Infatti noi ragazzi 

dell'ACS “Cooperatori in erba” di Castelfidardo 

ci siamo recati  al Centro per realizzare dei 

cestini in midollino da vendere poi nei vari 

mercatini. In questo lavoro ci hanno aiutato dei 

ragazzi diversamente abili e i loro “educatori”. E’ 

bello vedere come anche i ragazzi meno 

fortunati di noi possano contribuire a

miglioramento della società e possano insegnarci 

cose nuove. Inoltre queste attività sono utili a 

diffondere l’idea dell’uguaglianza, soprattutto 

tra noi giovani. Rinnoviamo quindi la proposta di 

visitare questo centro e di  mostrare ai ragazzi 

equentano affetto e solidarietà. 

Elena Battisti, Sara Ciarletta, Elena D’Oria

Intervista a Vittorio 
 

Quanti anni hai? 

Ho quarant’anni. 

Ti puoi descrivere caratterialmente? 

Non sono riservato, né delicato, infatti dico 

quello che penso; sono un tipo molto testardo e 

secondo me è bello esserlo. 

Da quanti anni frequenti il Centro socio

educativo Arcobaleno? 

Sono qui al centro da 26 anni. 

Come ti trovi al Centro? 

Qui all’Arcobaleno mi trovo benissimo. 

Come trascorri le giornate? 

Dal lunedì al venerdì sto qui al Centro fino alle 

quattro del pomeriggio; poi torno a casa e guardo 

la televisione o passo il tempo con gli amici. Il 

sabato e la domenica sto con gli amici del centro 

Invece che cosa fai qui al Centro? 

Soprattutto scrivo al computer, il mio 

satempo, oppure gioco, guardo i film, parlo 

con gli amici, faccio attività di teatro e vado alle 

Come usi il computer? 

Per usare il computer adopero dei programmi 

facilitati al posto del mouse; scrivo 

principalmente con Word ed Excel. 

Che cosa scrivi? 

Copio specialmente lettere e documenti per il 

Centro come i fogli delle presenze. 

Hai accettato la tua condizione? 

Sì, l’ho accettata anche molto bene, tanto non 

posso farci nulla… 

Un tuo sogno? 

Il mio sogno è quello di mettere su famiglia. 
Davide Palpacelli
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educativo 

Arcobaleno? Be’, noi sì, e vi possiamo confermare 

che lì si può vivere un’esperienza divertente, ma 

allo stesso tempo costruttiva. Infatti noi ragazzi 

dell'ACS “Cooperatori in erba” di Castelfidardo 

ti  al Centro per realizzare dei 

cestini in midollino da vendere poi nei vari 

mercatini. In questo lavoro ci hanno aiutato dei 

ragazzi diversamente abili e i loro “educatori”. E’ 

bello vedere come anche i ragazzi meno 

fortunati di noi possano contribuire al 

miglioramento della società e possano insegnarci 

cose nuove. Inoltre queste attività sono utili a 

diffondere l’idea dell’uguaglianza, soprattutto 

tra noi giovani. Rinnoviamo quindi la proposta di 

visitare questo centro e di  mostrare ai ragazzi 

’Oria 

Non sono riservato, né delicato, infatti dico 

testardo e 

Da quanti anni frequenti il Centro socio-

l Centro fino alle 

quattro del pomeriggio; poi torno a casa e guardo 

la televisione o passo il tempo con gli amici. Il 

sabato e la domenica sto con gli amici del centro 

Soprattutto scrivo al computer, il mio 

satempo, oppure gioco, guardo i film, parlo 

con gli amici, faccio attività di teatro e vado alle 

Per usare il computer adopero dei programmi 

facilitati al posto del mouse; scrivo 

Copio specialmente lettere e documenti per il 

Sì, l’ho accettata anche molto bene, tanto non 

acelli 



    Cooperatori in erba

 

VISITA ALLA SEDE FIDARDENSE 

DELLA ROLLER HOUSE 

Una cooperativa sociale 

nella nostra 

La Cooperativa Roller House è nata il 14 luglio 

1995 ad Osimo per iniziativa di un gruppo di 

volontari. E’ una cooperativa di tipo B, che 

coinvolge cioè delle persone diversamente abili 

o svantaggiate. Nel 1998 è stata aperta una 

sede anche a Castelfidardo

novembre n. 150. Ad Osimo lavorano 17

persone: 13 diversamente abili 

Castelfidardo 9, 2 dei quali operatori. 

Le attività che vengono svolte sono legate alla 

produzione di bomboniere ed articoli da regalo 

(solo ad Osimo) e di a

terzi (in entrambe le sedi). A Castelfidardo, in 

particolare, si assemblano trasformatori e 

citofoni, mentre in passato si è lavorato anche 

al restauro di mobili.

La cooperativa è aperta tutti giorni, escluso il 

sabato, dalle 8.30 all

18.00. Per ragioni burocratiche la mensa è 

stata tolta. La coopera

con il Comune, il locale è in affitto. I soci della 

Roller House sono una ventina tra dipendenti, 

soci volontari e soci contribuenti. La 

cooperativa è aperta alle iniziative pubbliche 

ed organizza momenti di svago come gite e 

cene. 

Le cariche sociali sono le seguenti:

Presidente: Angelo Marcantognini

Vicepresidente: Danilo Cenci

Consigliere: Veronica Manini

Segretaria: Arianna Angligiani

Non c’è la carica di cassiere. Un ragioniere si 

occupa della contabilità.

Abbiamo acquisito tutte queste informazioni 

nel corso delle due visite  effettuate presso la 

struttura, dove a farci da guida è stato 

l’operatore Gianluca Di Lorenzo. 

seconda visita abbiamo realizzato un’intervista 

ad uno dei soci. 

Nunzia Fiorenzani
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VISITA ALLA SEDE FIDARDENSE 

DELLA ROLLER HOUSE  
 

Una cooperativa sociale 

nella nostra città 
 

La Cooperativa Roller House è nata il 14 luglio 

1995 ad Osimo per iniziativa di un gruppo di 

volontari. E’ una cooperativa di tipo B, che 

coinvolge cioè delle persone diversamente abili 

o svantaggiate. Nel 1998 è stata aperta una 

sede anche a Castelfidardo, in Via IV 

150. Ad Osimo lavorano 17 

diversamente abili e 4 operatori; a 

, 2 dei quali operatori.  

Le attività che vengono svolte sono legate alla 

produzione di bomboniere ed articoli da regalo 

(solo ad Osimo) e di assemblaggio per conto 

terzi (in entrambe le sedi). A Castelfidardo, in 

particolare, si assemblano trasformatori e 

citofoni, mentre in passato si è lavorato anche 

al restauro di mobili. 

La cooperativa è aperta tutti giorni, escluso il 

sabato, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 

18.00. Per ragioni burocratiche la mensa è 

stata tolta. La cooperativa ha una convenzione 

omune, il locale è in affitto. I soci della 

Roller House sono una ventina tra dipendenti, 

soci volontari e soci contribuenti. La 

operativa è aperta alle iniziative pubbliche 

ed organizza momenti di svago come gite e 

Le cariche sociali sono le seguenti: 

Presidente: Angelo Marcantognini 

Vicepresidente: Danilo Cenci 

eronica Manini 

Segretaria: Arianna Angligiani 

c’è la carica di cassiere. Un ragioniere si 

occupa della contabilità. 

Abbiamo acquisito tutte queste informazioni 

nel corso delle due visite  effettuate presso la 

struttura, dove a farci da guida è stato 

Gianluca Di Lorenzo. Durante la 

visita abbiamo realizzato un’intervista 

Nunzia Fiorenzani e Adriana Petrescu  

Maggio 2008        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA ALLA CASA ALLOGGIO CON L’ASSESSORE NARDELLA

“Dopo di noi”: una struttura al servizio del territorio 

Come ti chiami? 

Mi chiamo Simone. 

Quanti anni hai? Dove abiti? 

Ho 36 anni e abito a Castelfidardo.

Che scuole superiori hai frequentato?

Ho frequentato per 3 anni le scuole superiori in 

Osimo, al San Carlo. 

Perché hai scelto questo lavoro?

Ho scelto questo lavoro perché mi piace stare 

in compagnia e anche lavorare. 

Dove lavoravi prima? 

Prima ero bidello alle scuole medie, ma mi piace 

di più lavorare in questa cooperativa.

Da quanti anni fai questo lavoro?

Faccio questo lavoro ormai da 5 anni.

In che cosa consiste la tua attività?

La mia attività consiste nell’assemblar

pezzi di citofoni e trasformatori elettrici; mi

Mercoledì 30 Gennaio ci siamo recati alla Casa 

Alloggio, collocata all’interno dell’edificio che 

ospita la Casa di riposo Mordini.  Ci attendeva 

l’Assessore ai Servizi sociali Anna Maria 

Nardella, la quale ci ha spiegato che sono in 

corso dei lavori per cui la Casa Alloggio si 

sposterà a breve dal primo piano al piano terra 

ed avrà un ingresso autonomo. Essa è stat

inaugurata nel 1999 e può accogliere fino a 7 

persone sia di Castelfidardo che dei comuni 

vicini. Attualmente ce ne sono 2. 

chiamata “Dopo di noi”, perché è nata per 

ospitare persone di tutte le età con handicap 

psico-fisici, che hanno perso i loro genitori o le 

cui famiglie si trovino in un momento di 

difficoltà.  

Alla Roller House, Società Cooperativa sociale ar.l

Lunedì 17 marzo è venuta nella nostra scuola la 

signora Morena Giovagnoli, presidente 

dell’Associazione “Gruppo R. Follereau”. Le 

abbiamo posto alcune domande. 

Quando è nata l’associazione e perché?

Il Gruppo R. Follereau è nato nel 1978, quindi 

30 anni fa, grazie ad un gruppo di giovani che 

volevano approfondire il tema della diversità.

Perché si chiama così questa associazione?

R. Follereau era un medico francese che ha 

dedicato tutta la sua vita a curare lebbrosi; 

abbiamo scelto questo nome perché una volta i 

diversamente abili venivano considerati delle 

persone che dovevano restare lontane dalle 

altre. 

Quanti sono i soci? 

I soci sono 40-45 circa. 

Quali attività organizza l’associazione?

Il gruppo organizza iniziative ed attività per il 

tempo libero di ragazzi ed adulti diversamente 

abili: due campi scuola l’anno,  uno estivo (prima 

settimana di agosto) e l’altro invernale (primi 

INCONTRO CON MORENA GIOVAGNOLI, 

PRESIDENTE DEL GRUPPO R. FOLLEREAU

L’associazione da 30 anni attiva a Castelfidardo

     

LLA CASA ALLOGGIO CON L’ASSESSORE NARDELLA
 

“Dopo di noi”: una struttura al servizio del territorio 
 

Ho 36 anni e abito a Castelfidardo. 

Che scuole superiori hai frequentato? 

Ho frequentato per 3 anni le scuole superiori in 

Perché hai scelto questo lavoro? 

Ho scelto questo lavoro perché mi piace stare 

Prima ero bidello alle scuole medie, ma mi piace 

di più lavorare in questa cooperativa. 

Da quanti anni fai questo lavoro? 

Faccio questo lavoro ormai da 5 anni. 

tua attività? 

La mia attività consiste nell’assemblare vari 

pezzi di citofoni e trasformatori elettrici; mi 

Mercoledì 30 Gennaio ci siamo recati alla Casa 

Alloggio, collocata all’interno dell’edificio che 

di riposo Mordini.  Ci attendeva 

l’Assessore ai Servizi sociali Anna Maria 

Nardella, la quale ci ha spiegato che sono in 

corso dei lavori per cui la Casa Alloggio si 

sposterà a breve dal primo piano al piano terra 

ed avrà un ingresso autonomo. Essa è stata 

inaugurata nel 1999 e può accogliere fino a 7 

persone sia di Castelfidardo che dei comuni 

Attualmente ce ne sono 2. Viene anche 

chiamata “Dopo di noi”, perché è nata per 

ospitare persone di tutte le età con handicap 

i loro genitori o le 

cui famiglie si trovino in un momento di 

piace di più lavorare ai trasformatori.

Quali sono i tuoi orari di lavoro?

Arrivo alle 09.00 ed esco per il pranzo alle 

12.00; il pomeriggio rientro alle 14.30 e poi la 

sera esco alle 17.30.

Con quale mezzo arrivi dalla tua casa a questo 

centro? 

Arrivo a piedi quando il tempo è brutto, perché 

con il motorino è molto pericoloso.

Qual è la tua passione?

La mia passione è il calcio. A volte faccio anche 

l’arbitro nelle partite amichevoli; sono molto 

bravo. Sono Juventino.

Quali sono i giorni di chiusura del centro?

I giorni di chiusura del centro sono il sabato e 

la domenica. 

Arianna Agostinelli,

INTERVISTA A SIMONE

Alla Roller House, Società Cooperativa sociale ar.l

Lunedì 17 marzo è venuta nella nostra scuola la 

signora Morena Giovagnoli, presidente 

dell’Associazione “Gruppo R. Follereau”. Le 

 

Quando è nata l’associazione e perché? 

Il Gruppo R. Follereau è nato nel 1978, quindi 

30 anni fa, grazie ad un gruppo di giovani che 

volevano approfondire il tema della diversità. 

Perché si chiama così questa associazione? 

francese che ha 

dedicato tutta la sua vita a curare lebbrosi; 

abbiamo scelto questo nome perché una volta i 

diversamente abili venivano considerati delle 

persone che dovevano restare lontane dalle 

attività organizza l’associazione? 

Il gruppo organizza iniziative ed attività per il 

tempo libero di ragazzi ed adulti diversamente 

uno estivo (prima 

settimana di agosto) e l’altro invernale (primi  

giorni di gennaio), 

primaverile, il pranzo sociale ad ottobre; inoltre 

il sabato pomeriggio, ogni quindici giorni, vengono 

effettuate uscite ed attività ricreative.

Anche quest’associazione ha degli organi sociali?

Sì; ci sono: 

Presidente – 

Vicepresidente 

Coordinatore 

Cassiere – Sergio Zanirato;

Segretaria – 

3 Consiglieri 

Massaccesi, Eros Mazzocchini.

L’assemblea si riunisce una volta l’anno, a

per organizzare tutte le attività che saranno 

proposte nei mesi successivi.

La signora Morena ci ha portato un dono molto  

gradito, che abbiamo proiettato e visto insieme 

in aula multimediale: un DVD realizzato dal 

gruppo R. Follereau

gennaio scorso, alla quale ha partecipato un 

gruppo di nostri soci.

INCONTRO CON MORENA GIOVAGNOLI, 

PRESIDENTE DEL GRUPPO R. FOLLEREAU
 

’associazione da 30 anni attiva a Castelfidardo

Gli ospiti possono essere accolti per

periodi di tempo ma, se necessario, anche per 

tutta la vita..

camere, i bagni, la sala in cui vengono consumati i 

pasti, si può ascoltare musica e guardare la 

televisione. Gli ospiti la mattina vanno a lavorare 

fuori, presso le strutture che ci sono a 

Castelfidardo, come la 

ritornano alla casa alloggio dove sono seguiti 

dagli operatori. All’interno della Casa alloggio 

devono essere rispettate delle regole per vivere 

in tranquillità e in accordo. Abbiamo posto varie 

domande all’Assessore, anche sul suo impegno ne

Servizi sociali e poi, dopo aver consumato la 

merenda che ci è stata gentilmente offerta, 

siamo ritornati a scuola con il pulmino comunale.
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LLA CASA ALLOGGIO CON L’ASSESSORE NARDELLA 

“Dopo di noi”: una struttura al servizio del territorio  

piace di più lavorare ai trasformatori. 

Quali sono i tuoi orari di lavoro? 

Arrivo alle 09.00 ed esco per il pranzo alle 

12.00; il pomeriggio rientro alle 14.30 e poi la 

sera esco alle 17.30. 

quale mezzo arrivi dalla tua casa a questo 

Arrivo a piedi quando il tempo è brutto, perché 

con il motorino è molto pericoloso. 

Qual è la tua passione? 

La mia passione è il calcio. A volte faccio anche 

l’arbitro nelle partite amichevoli; sono molto 

bravo. Sono Juventino. 

Quali sono i giorni di chiusura del centro? 

I giorni di chiusura del centro sono il sabato e 

la domenica.  

Arianna Agostinelli, Alessia Giacchetta, 

Elisa Rosicarello

INTERVISTA A SIMONE 

Alla Roller House, Società Cooperativa sociale ar.l 

giorni di gennaio), delle gite nel periodo 

primaverile, il pranzo sociale ad ottobre; inoltre 

il sabato pomeriggio, ogni quindici giorni, vengono 

effettuate uscite ed attività ricreative. 

Anche quest’associazione ha degli organi sociali?

Morena Giovagnoli; 

Vicepresidente – Fabio Piersantelli; 

Coordinatore - Franco Antonelli; 

Sergio Zanirato; 

 Elisa Del Vicario; 

3 Consiglieri – Lorenzo Gasparetti, Giampaolo 

Massaccesi, Eros Mazzocchini. 

L’assemblea si riunisce una volta l’anno, a marzo, 

per organizzare tutte le attività che saranno 

proposte nei mesi successivi. 

La signora Morena ci ha portato un dono molto  

gradito, che abbiamo proiettato e visto insieme 

in aula multimediale: un DVD realizzato dal 

gruppo R. Follereau sulla Festa della Befana del 5 

gennaio scorso, alla quale ha partecipato un 

gruppo di nostri soci. 

INCONTRO CON MORENA GIOVAGNOLI,  

PRESIDENTE DEL GRUPPO R. FOLLEREAU 

’associazione da 30 anni attiva a Castelfidardo 

Gli ospiti possono essere accolti per brevi 

periodi di tempo ma, se necessario, anche per 

tutta la vita.. Abbiamo visitato le varie stanze: le 

camere, i bagni, la sala in cui vengono consumati i 

pasti, si può ascoltare musica e guardare la 

Gli ospiti la mattina vanno a lavorare 

fuori, presso le strutture che ci sono a 

Castelfidardo, come la Roller House, e poi 

ritornano alla casa alloggio dove sono seguiti 

dagli operatori. All’interno della Casa alloggio 

devono essere rispettate delle regole per vivere 

in tranquillità e in accordo. Abbiamo posto varie 

domande all’Assessore, anche sul suo impegno ne

Servizi sociali e poi, dopo aver consumato la 

merenda che ci è stata gentilmente offerta, 

siamo ritornati a scuola con il pulmino comunale.
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Arrivo alle 09.00 ed esco per il pranzo alle 

12.00; il pomeriggio rientro alle 14.30 e poi la 

quale mezzo arrivi dalla tua casa a questo 

Arrivo a piedi quando il tempo è brutto, perché 

La mia passione è il calcio. A volte faccio anche 

l’arbitro nelle partite amichevoli; sono molto 

I giorni di chiusura del centro sono il sabato e 

Alessia Giacchetta,  

Elisa Rosicarello 

delle gite nel periodo 

primaverile, il pranzo sociale ad ottobre; inoltre 

il sabato pomeriggio, ogni quindici giorni, vengono 

Anche quest’associazione ha degli organi sociali? 

Lorenzo Gasparetti, Giampaolo 

marzo, 

per organizzare tutte le attività che saranno 

La signora Morena ci ha portato un dono molto  

gradito, che abbiamo proiettato e visto insieme 

in aula multimediale: un DVD realizzato dal 

sulla Festa della Befana del 5 

gennaio scorso, alla quale ha partecipato un 

brevi 

periodi di tempo ma, se necessario, anche per 

Abbiamo visitato le varie stanze: le 

camere, i bagni, la sala in cui vengono consumati i 

pasti, si può ascoltare musica e guardare la 

Gli ospiti la mattina vanno a lavorare 

fuori, presso le strutture che ci sono a 

House, e poi 

ritornano alla casa alloggio dove sono seguiti 

dagli operatori. All’interno della Casa alloggio 

devono essere rispettate delle regole per vivere 

in tranquillità e in accordo. Abbiamo posto varie 

domande all’Assessore, anche sul suo impegno nei 

Servizi sociali e poi, dopo aver consumato la 

merenda che ci è stata gentilmente offerta, 

siamo ritornati a scuola con il pulmino comunale. 



         Cooperatori in erba

 

Pomeriggio al centro Anffas
 

Ennammiseria quanto ce semo

(tradotto: accipicchia come ci siamo divertite!).

Quando: martedì 8 febbraio.

ANFFAS. Perché: per stare insieme.

Francesca, Elena, Martina, Miriana, Alessandro 

(una piccola rappresentanza dell’ACS 

“Cooperatori in erba”) con

nuovi amici. Che cosa abbiamo fatto?

divertiti e siamo stati insieme, abbiamo giocato 

e recitato e… chi più ne ha più ne metta!

Spieghiamo meglio: abbiamo trascorso alcune 

ore del pomeriggio con dei ragazzi 

diversamente abili; 

insieme e trascorrere alcuni momenti in tutta 

tranquillità, invece alla fine ci siamo pure 

divertite. I ragazzi stanno mettendo in scena 

una rappresentazione teatrale, dei pezzi 

fantastici; ma è una cosa seria: c’è pure il 

regista; noi abbiamo apportato il nostro piccolo 

contributo. Abbiamo p

ballare e … da non credere

insieme e il risultato è stato fantastico.

Abbiamo iniziato con una fase di 

riscaldamento: dovevamo camminare leggeri 

come l’aria oppure pesanti come la terra; si 

doveva urlare il proprio nome ad alta voce e 

tutti quanti lo dovevano ripetere almeno due 

volte; inoltre dovevamo camminare fino a 

quando una persona non si fermava, ma quasi 

nessuno se ne accorgeva.

“Voolaaare oh oh” e ognuno di noi ha proposto 

un pezzo; noi ragazze dovevamo ballare, 

ovviamente tutto improvvisato, quindi potete 

capire che disastro.

po’ titubanti, invece ci siamo inserite alla 

grande. Sembra strano, ma trascorrere

ore insieme non è stato difficile o pesante, 

perché, quando si è in sintonia, stare insieme è 

fantastico e il tempo passa velocemente.

siamo ripromesse di

possiamo mancare. A presto.
 

Francesca Ascani,

 

P.S. Chi ha voglia di partecipare ci contatti.
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omeriggio al centro Anffas 

Ennammiseria quanto ce semo divertite! 

(tradotto: accipicchia come ci siamo divertite!). 

Quando: martedì 8 febbraio. Dove: al centro 

Perché: per stare insieme. Chi: 

Francesca, Elena, Martina, Miriana, Alessandro 

(una piccola rappresentanza dell’ACS 

“Cooperatori in erba”) con dei simpaticissimi 

Che cosa abbiamo fatto? Ci siamo 

divertiti e siamo stati insieme, abbiamo giocato 

e recitato e… chi più ne ha più ne metta! 

Spieghiamo meglio: abbiamo trascorso alcune 

ore del pomeriggio con dei ragazzi 

diversamente abili; il nostro scopo era di stare 

insieme e trascorrere alcuni momenti in tutta 

tranquillità, invece alla fine ci siamo pure 

I ragazzi stanno mettendo in scena 

una rappresentazione teatrale, dei pezzi 

fantastici; ma è una cosa seria: c’è pure il 

sta; noi abbiamo apportato il nostro piccolo 

Abbiamo provato a recitare,  

da non credere ... urlare tutti 

insieme e il risultato è stato fantastico. 

Abbiamo iniziato con una fase di 

riscaldamento: dovevamo camminare leggeri 

ria oppure pesanti come la terra; si 

doveva urlare il proprio nome ad alta voce e 

tutti quanti lo dovevano ripetere almeno due 

volte; inoltre dovevamo camminare fino a 

quando una persona non si fermava, ma quasi 

nessuno se ne accorgeva. Abbiamo cantato 

olaaare oh oh” e ognuno di noi ha proposto 

un pezzo; noi ragazze dovevamo ballare, 

ovviamente tutto improvvisato, quindi potete 

capire che disastro. Siamo partite da casa un 

po’ titubanti, invece ci siamo inserite alla 

Sembra strano, ma trascorrere queste 

ore insieme non è stato difficile o pesante, 

perché, quando si è in sintonia, stare insieme è 

fantastico e il tempo passa velocemente. Ci 

siamo ripromesse di riprovarci, perché…noi non 

A presto. 

Francesca Ascani, Martina Micucci, 

Elena Sparaci 
P.S. Chi ha voglia di partecipare ci contatti. 

Maggio 2008        

Per iniziativa dei docenti dell’ACS, noi soci siamo 

stati invitati ad animare un pomeriggio nel 

gruppo Follereau: una realtà di ragazzi 

diversamente abili e volontari

Castelfidardo. Lo scopo è stato di cooperare nel 

sociale, obiettivo peraltro della nostra 

cooperativa. L’incontro è avvenuto a Colle Ameno 

in un edificio confortevole e grande, dove il 

gruppo stava trascorrendo il campo invernale. Ci 

hanno accolto, come è loro solito fare, con calore 

ed affetto. Tema della festa, l’Epifania.

ognuno di noi, anche ai nostri accompagnatori, i 

genitori hanno attaccato sulle maglie, con una 

spilletta, una nuvoletta di cartoncino bianco con 

su scritto il nome: gesto educato ed ospitale per 

chi vuole fare amicizia ed ha poco tempo.

pomeriggio è iniziato con il discorso di 

ringraziamento del loro presidente, Morena, e 

del nostro, Elena. Poi, uniti dal comune spirito di 

fratellanza, abbiamo cantato tutti insieme l’i

della cooperativa, che abbiamo realizzato con la 

prof.ssa Catraro. L’applauso è stato d’obbligo, la 

canzone era veramente bella e toccante.

Successivamente abbiamo diviso in due gruppi i 

presenti dando loro una coccarda. Quelli con la 

coccarda verde erano i folletti, quelli con la 

coccarda rossa erano gli elfi. 

giochi da svolgere per ottenere punti; per

delle volontarie del Follereau ad ogni gioco è 

stato proclamato il gruppo vincitore.
 

12 marzo 2008 

Oggi noi soci della cooperativa delle classi prime 

siamo andati presso la sede AVIS di Castelfidardo 

per incontrare la presidente dell’Associazione 

ANFFAS, la signora Vera Caporaletti.

spiegato che l’associazione è nata nella nostra zona 

nel 1985; la sua sede, inizialmente a Numana, nel 

2000 è stata trasferita a Castelfidardo.

ANFFAS significa: Associazione Nazionale 

Famiglie Fanciulli Adulti Subnormali.

costituita da 50-60 soci residenti nei comuni di 

Castelfidardo, Camerano, Sirolo, Numana, Loreto, 

Osimo e Offagna. Questa associazione organizza 

per le persone diversamente abili di tutte le età 

(dai 12 ai 60 anni) varie attività, per dare riposo e 

sostegno alle loro famiglie: piscina, cavallo, gioco 

delle bocce e altre. Essa ha a disposizione due 

pulmini specializzati per il trasporto di persone con 

handicap, che così possono essere accompagnate 

senza problemi nei luoghi in cui possono 

trascorrere parte del loro tempo libero.

organizzano anche delle gite per arricchire la 

conoscenza del mondo dei “ragazzi”.

ACS E FOLLEREAU INSIEME A COLLE AMENO

Indimenticabile festa della befana

INCONTRO CON VERA CAPORALETTI, PRESIDEN
 

Un’associazione al servizio delle famiglie

    

Per iniziativa dei docenti dell’ACS, noi soci siamo 

stati invitati ad animare un pomeriggio nel 

gruppo Follereau: una realtà di ragazzi 

diversamente abili e volontari con sede a 

Castelfidardo. Lo scopo è stato di cooperare nel 

sociale, obiettivo peraltro della nostra 

L’incontro è avvenuto a Colle Ameno 

in un edificio confortevole e grande, dove il 

gruppo stava trascorrendo il campo invernale. Ci 

lto, come è loro solito fare, con calore 

ed affetto. Tema della festa, l’Epifania. Ad 

ognuno di noi, anche ai nostri accompagnatori, i 

genitori hanno attaccato sulle maglie, con una 

spilletta, una nuvoletta di cartoncino bianco con 

o educato ed ospitale per 

chi vuole fare amicizia ed ha poco tempo. Il 

pomeriggio è iniziato con il discorso di 

ringraziamento del loro presidente, Morena, e 

del nostro, Elena. Poi, uniti dal comune spirito di 

fratellanza, abbiamo cantato tutti insieme l’inno 

della cooperativa, che abbiamo realizzato con la 

prof.ssa Catraro. L’applauso è stato d’obbligo, la 

canzone era veramente bella e toccante. 

Successivamente abbiamo diviso in due gruppi i 

presenti dando loro una coccarda. Quelli con la 

ano i folletti, quelli con la 

coccarda rossa erano gli elfi. C’erano cinque 

giochi da svolgere per ottenere punti; per volere 

delle volontarie del Follereau ad ogni gioco è 

stato proclamato il gruppo vincitore.  

Oggi noi soci della cooperativa delle classi prime 

siamo andati presso la sede AVIS di Castelfidardo 

per incontrare la presidente dell’Associazione 

Caporaletti. Lei ci ha 

spiegato che l’associazione è nata nella nostra zona 

nel 1985; la sua sede, inizialmente a Numana, nel 

2000 è stata trasferita a Castelfidardo. 

ANFFAS significa: Associazione Nazionale 

Famiglie Fanciulli Adulti Subnormali. L’ANFFAS è 

60 soci residenti nei comuni di 

Castelfidardo, Camerano, Sirolo, Numana, Loreto, 

Questa associazione organizza 

per le persone diversamente abili di tutte le età 

(dai 12 ai 60 anni) varie attività, per dare riposo e 

no alle loro famiglie: piscina, cavallo, gioco 

delle bocce e altre. Essa ha a disposizione due 

pulmini specializzati per il trasporto di persone con 

handicap, che così possono essere accompagnate 

senza problemi nei luoghi in cui possono 

el loro tempo libero. Si 

organizzano anche delle gite per arricchire la 

conoscenza del mondo dei “ragazzi”. 

I ragazzi diversamente 

felici di partecipare, accettavano ogni

e ogni sconfitta; più contestatori erano i 

volontari del Follereau, volevano vincere ad ogni 

costo; un po’ più intimiditi e riservati alcuni 

ragazzi dell’ACS. Musica e balli han

d’accordo tutti e nel marasma generale il quinto  

gioco lo abbiamo solo cominciato: troppo 

particolare e difficile, il tempo poi stava 

stringendo…la merenda ci attendeva al tavolo 

buffet. Con le pance piene e gli occhi sgranati è 

passata tra noi l

ed applausi salutavano il suo arrivo. Sono stati 

chiamati ad uno ad uno i ragazzi del Follereau 

davanti alla befana che consegnava loro il dono. 

Anche noi dell’ACS avevamo preparato dei 

regalini (ogni socio della cooperati

portare uno o più da regalare, a caso), così li 

abbiamo dati ai ragazzi, contenti di riceverli.

loro befana ha pensato anche a noi e ci ha 

omaggiato di un sacchetto di dolciumi. Con il 

grazie finale, noi ragazzi e le prof

Sampaolesi e Catraro, abbiamo lasciato in dono al 

Follereau una gigantesca calza; loro una dedica e 

una scultura, una per classe e una per i docenti.

Il pomeriggio è volto al termine; tra saluti ed 

abbracci ce ne siamo andati portando in noi il 

ricordo di quegli

condiviso.                     

ACS E FOLLEREAU INSIEME A COLLE AMENO
 

Indimenticabile festa della befana

Esiste anche un centro a Castelfidardo, in Via 

Cairoli n°35, aperto da lunedì a venerdì tutti i 

pomeriggi dalle 17.30 alle 19.30. Qui si 

svolgono le seguenti attività:

lunedì: decoupage

martedì: teatro

mercoledì: progetto alfabetizzazione 

emozionale 

giovedì: allenamento bocce

venerdì: pet therapy.

L’ANFFAS organizza anche corsi di 

formazione sui temi della disabilità, aperti a 

tutti. 

Il direttivo 

- Presidente: Vera Caporaletti

- Segretaria: Silvana Babini

- Tesoriere:  Maria Grazia Barontini

- Consiglieri: Maria Grazia Conocchioli, Rina 

Taddei, Valentina Marconi. 

La signora Vera ci ha invitati a visitare il 

centro. La sua p

gruppetto di nostri soci.

Nunzia Fiorenzani 
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I ragazzi diversamente abili si sono dati da fare:

felici di partecipare, accettavano ogni situazione

ogni sconfitta; più contestatori erano i 

volontari del Follereau, volevano vincere ad ogni 

costo; un po’ più intimiditi e riservati alcuni 

ragazzi dell’ACS. Musica e balli hanno messo 

d’accordo tutti e nel marasma generale il quinto  

gioco lo abbiamo solo cominciato: troppo 

particolare e difficile, il tempo poi stava 

stringendo…la merenda ci attendeva al tavolo 

Con le pance piene e gli occhi sgranati è 

passata tra noi la befana. Foto, coriandoli, botti 

ed applausi salutavano il suo arrivo. Sono stati 

chiamati ad uno ad uno i ragazzi del Follereau 

davanti alla befana che consegnava loro il dono. 

Anche noi dell’ACS avevamo preparato dei 

regalini (ogni socio della cooperativa ne doveva 

portare uno o più da regalare, a caso), così li 

abbiamo dati ai ragazzi, contenti di riceverli.

loro befana ha pensato anche a noi e ci ha 

omaggiato di un sacchetto di dolciumi. Con il 

grazie finale, noi ragazzi e le proff. presenti, 

lesi e Catraro, abbiamo lasciato in dono al 

Follereau una gigantesca calza; loro una dedica e 

una scultura, una per classe e una per i docenti.

Il pomeriggio è volto al termine; tra saluti ed 

abbracci ce ne siamo andati portando in noi il 

ricordo di quegli attimi gioiosi che abbiamo 

                           
Alessandro Crescini

ACS E FOLLEREAU INSIEME A COLLE AMENO 

Indimenticabile festa della befana 

Esiste anche un centro a Castelfidardo, in Via 

Cairoli n°35, aperto da lunedì a venerdì tutti i 

pomeriggi dalle 17.30 alle 19.30. Qui si 

le seguenti attività: 

lunedì: decoupage 

martedì: teatro 

mercoledì: progetto alfabetizzazione 

emozionale  

giovedì: allenamento bocce 

venerdì: pet therapy. 

L’ANFFAS organizza anche corsi di 

formazione sui temi della disabilità, aperti a 

Il direttivo è formato da 7 persone: 

Presidente: Vera Caporaletti 

Segretaria: Silvana Babini 

Tesoriere:  Maria Grazia Barontini 

Consiglieri: Maria Grazia Conocchioli, Rina 

Taddei, Valentina Marconi.  

La signora Vera ci ha invitati a visitare il 

centro. La sua proposta è stata accolta da un 

gruppetto di nostri soci. 
Nunzia Fiorenzani e Adriana Petrescu

INCONTRO CON VERA CAPORALETTI, PRESIDENTE DELL’ANFFAS 

Un’associazione al servizio delle famiglie 

 

abili si sono dati da fare: 

situazione 

ogni sconfitta; più contestatori erano i 

volontari del Follereau, volevano vincere ad ogni 

costo; un po’ più intimiditi e riservati alcuni 

no messo 

d’accordo tutti e nel marasma generale il quinto  

gioco lo abbiamo solo cominciato: troppo 

particolare e difficile, il tempo poi stava 

stringendo…la merenda ci attendeva al tavolo 

Con le pance piene e gli occhi sgranati è 

a befana. Foto, coriandoli, botti 

ed applausi salutavano il suo arrivo. Sono stati 

chiamati ad uno ad uno i ragazzi del Follereau 

davanti alla befana che consegnava loro il dono. 

Anche noi dell’ACS avevamo preparato dei 

va ne doveva 

portare uno o più da regalare, a caso), così li 

abbiamo dati ai ragazzi, contenti di riceverli. La 

loro befana ha pensato anche a noi e ci ha 

omaggiato di un sacchetto di dolciumi. Con il 

. presenti, 

lesi e Catraro, abbiamo lasciato in dono al 

Follereau una gigantesca calza; loro una dedica e 

una scultura, una per classe e una per i docenti. 

Il pomeriggio è volto al termine; tra saluti ed 

abbracci ce ne siamo andati portando in noi il 

attimi gioiosi che abbiamo 

Alessandro Crescini 

Esiste anche un centro a Castelfidardo, in Via 

Cairoli n°35, aperto da lunedì a venerdì tutti i 

pomeriggi dalle 17.30 alle 19.30. Qui si 

mercoledì: progetto alfabetizzazione 

L’ANFFAS organizza anche corsi di 

formazione sui temi della disabilità, aperti a 

Consiglieri: Maria Grazia Conocchioli, Rina 

La signora Vera ci ha invitati a visitare il 

roposta è stata accolta da un 

e Adriana Petrescu  


