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Noi come gruppo di Redazione ci siamo dati un obiettivo quest’anno, cioè 
di portare avanti tutte le nostre attività e di far sentire la nostra voce 
affinché venga ascoltata da chi non vuole o fa finta di non ascoltare. 

Chiediamo solo di continuare a vivere la nostra vita al CDD con i nostri 
compagni e le nostre educatrici; ce la metteremo tutta affinché rimanga 
la situazione di sempre tranquilla e stimolante. Chi non frequenta il no-
stro CDD non può capire fino in fondo l’atmosfera che si vive entrando 
nel padiglione Mimosa; entrando intorno a noi ci sono volti sorridenti 
che ci accolgono e ci aiutano a trascorrere ore piacevoli e piene di sti-
moli. 

Questo volume che abbiamo realizzato raccoglie un lavoro ricco e pieno 
di emozioni che rappresenta lo specchio della nostra anima. 

Il nostro gruppo che si ritrova due volte alla settimana è piuttosto viva-
ce: quando ci incontriamo seduti intorno ad un tavolo rotondo come una 
vera redazione che si rispetti ognuno di noi presenta un argomento e 
dopo avere scelto quello da trattare, se ne parla tutti insieme. Uno di noi 
prende nota su un block notes e gli altri discutono a volte in modo abba-
stanza animato; alla fine si riesce a creare un articolo interessante che 
viene archiviato in attesa della pubblicazione. Se l’argomento trattato è 
personale e sentito da chi lo porta, il resto del gruppo sostiene e dà il 
proprio contributo al compagno. Siccome il setting spesso si presentava 
caotico, si è deciso di individuare un coordinatore della redazione a ro-
tazione mensile. Il coordinamento è ancora in fase di rodaggio conside-
rando le “teste calde” dei partecipanti. 

Con la speranza che questo libro arrivi a più gente possibile, vi auguria-
mo buona lettura. 

 

14 luglio 2016 

 

 

 

 

 

Cristiana Lucia Fabio Marco Giorgio Katia Rosy 



UNA DEDICA SPECIALE 



 

INSICUREZZA DEL MIO ESSERE 

Ho incontrato nel corso della mia vita persone 

che mi hanno sostenuta nella battaglia per es-

sere uguale agli altri, però in questa strada 

che ho percorso ho incontrato persone inca-

paci di accettarmi così come sono e per que-

sto mi sono sempre sentita insicura di intra-

prendere la mia lotta per non sentirmi diversa 

dagli altri cosiddetti “normali”.  

Ho incontrato, e non me lo aspettavo, due figure che hanno guardato ol-

tre, hanno scoperto che anch’io avevo una mente pensante e un’anima. 

Verso una in particolare nutro tanto affetto e rispetto perché ho con lei un 

rapporto paritario dove IO SONO KATIA e LEI È DONATELLA.       

 

Per Donatella 

Una stella non l’ho vista mai 

e forse tu lo capirai… 

ma nei miei pensieri 

esisti solo tu 

nel profondo 

dei tuoi occhi blu! 

Tu sei la mia perla lucente 

e non rimani mai indifferente 

quando pensi a me 

che sono importante per te. 

Nel profondo mare immenso 

appari tu come un fiore prezioso 

nell’infinito. 



“La nostra amicizia è nata quasi per caso. 

Ci siamo conosciute per telefono perché Katia chiamava a casa mia per parlare con 

mia figlia Debora che aveva conosciuto al mare a Borghetto. Io arrivavo da un periodo 

difficile perché avevo appena perso mia madre, così abbiamo cominciato a parlarci per 

telefono. Avevamo entrambe bisogno di essere ascoltate e consolate. 

Successivamente ci siamo incontrate e siamo andate a fare shopping proprio come 

fanno due amiche che si conoscono da tanto tempo e questa è stata la prima sensa-

zione. Era come se ci conoscessimo da sempre. Da quel momento siamo sempre rima-

ste in contatto e anche se non ci vediamo molto spesso ci sentiamo sempre regolar-

mente. 

Io penso che a ciascuno di noi sono state donate delle qualità  e devo dire che Katia 

ne ha molte: poetessa, rapper, fisioterapista, ecc., tutte molto speciali che al di là del-

la nostra condizione, sia che abbiamo una disabilità o no, possiamo mettere al sevizio 

degli altri per vivere con serenità e aiutandoci a vicenda. 

Non c’è nessuno che si può ritenere superiore  all’altro, ma percorriamo solamente 

strade diverse per arrivare tutti alla stessa meta, ognuno con le proprie capacità che 

vanno scoperte e sfruttate al meglio. Quando queste strade si incontrano possono na-

scere delle vere amicizie come la nostra, dove c’è rispetto, comprensione, pazienza e 

fiducia. Qui scompare la disabilità e compare la normalità”.   

              Donatella, 7 luglio 2016 



Poesie  

 

PERCHÉ SI PARLA 

(Gianni Rodari) 

 

Seguendo le tue parole 

come tracce sul sentiero 

sono entrato nella tua testa, 

ho visto ogni tuo pensiero: 

ho visto che pensavano 

le cose che tu dici 

segno che sei sincero 

leale con gli amici. 

I miei pensieri e i tuoi 

si sono stretti la mano: 

in due si pensa meglio 

e si va più lontano. 

 



 

 

 

 

 

DIVENTATO IL CIELO PIÙ 

BUIO...PIENO DI STELLE 

(Cristiana) 

 

 

Era cielo, 

diventa buio piano piano. 

Escono tantissime stelle, 

si vedono fuori. 

C’è il vento forte, 

fai l’una 

a vederle nel cielo tutta la notte. 

Ma sono tantissime, 

illuminano la notte! 

Tutte le sere 

diventa tanto buio 

e le stelle arrivano nel cielo  

con calma. 

La mattina presto 

comincia a fare l’alba 

e non si vedono in giro. 

In casa c’è calduccio, 

un caminetto. 

Fuori moltissimo freddo. 

Nella notte si guarda in alto 

e loro appaiono. 

 

PER LA MIA CARA    

MAMMA 

(Rosy) 

 

Ti voglio bene mamma 

tu sei bella come un fiore candito! 

Mamma sei bella 

come il sole azzurro! 

La mia tristezza per la tua perdita 

colpisce tutto il mio corpo. 

La mamma è sempre la mamma! 

Tu sei l’unica al mondo. 

Girotondo girotondo 

casca il mondo 

casca la terra 

e la mamma non cade per terra! 

Cristiana 

Rosy 

Cristiana 



LA PLA PIÙIÙ  BELLA BELLA 

CREATURACREATURA  

(Giorgio) 

 

La più bella creatura è la mia mamma 

perché la vedo ogni mattina 

come il sole che splende. 

Lei scalda il mio cuore ogni sera 

e mi appare come la stella polare 

piena di luce e di calore. 

Mi emoziono 

ogni volta che penso a te 

che sei sempre nei miei pensieri. 

 

INQUIETUDINEINQUIETUDINE  

  (Lucia) 

 

Il sole illumina il giorno 

e le montagne grigie. 

Sole tramontato 

arriva la notte 

scura e inquietante 

che ti perseguita. 

C’è una strada che indica 

al di là fuori 

da una via secondaria 

vicino a un giardino fiorito. 

Amore agitato 

il cuore rimugina 

tutto quello che hai dentro: 

la tua anima. 

Lucia 

Giorgio 



                  STELLESTELLE  

(Katia) 

 

Mentre attraversavo l’oceano rosso 

mi accorsi all’improvviso 

di uno spicchio di luna luccicante 

che risplendeva sullo specchio d’acqua. 

Alzando gli occhi al cielo 

vidi magicamente 

le stelle luccicare. 

NATURANATURA  

(Lucia) 

 

La notte nel cielo 

il terreno bagnato  

la neve si scioglie 

aria fredda, gelo, pioggia. 

La notte è inquieta 

c’è vento, deserto, buio. 

 

Il cielo è azzurro 

il sole appare dietro le montagne 

gli alberi spogli, il terreno arido. 

Silenzio. 

La terra rode, la lavorano 

c’è tanta sabbia! 

Il mare... 

appare un’isola lontana. 



L’ONESTÀ 

È UN GRANDE VALORE 



         

 

La ricchezza porta ad essere disonesti. Io invece non sono ricco, ma sono onesto 

e ho tanta ricchezza dentro. Non frequenterei mai un luogo dove ci sono i ricchi 

perché sono egoisti e aridi e se la tirano troppo. A me piace essere onesto con 

me stesso ma soprattutto con gli altri dando quello che ho a chi ha bisogno. Non 

mi piacerebbe essere ricco, perché il denaro non vuol dire nulla; la mediocrità 

porta l’uomo ad essere senza valori e quindi ad avere una vita poco importante e 

vuota. (Marco) 

 

L’onestà ha parecchie facce, una sola è quella vera. L’essere onesto con te stes-

so vuol dire che si è pronti ad accettare la realtà che si presenta, così puoi aiu-

tare gli altri, metterti sullo stesso livello e guardare chi ti è vicino con attenzione 

per poi assicurarti l’interesse verso quella persona senza fingere. (Katia) 

 

Mio fratello è una persona onesta perché è bravo e sincero con me. Lui mi cura, 

mi aiuta quando ho bisogno e non mi tradisce mai. È sempre onesto con me, non 

approfitta di nulla, cerca sempre di aiutarmi come i  miei genitori che sono stati 

bravi con i figli. (Rosy) 

 

L’onestà non è tra i ricchi, perché vogliono sempre guadagnare, mentre tra la 

povera gente si riesce a trovare chi non chiede nulla agli altri. Essere onesto si-

gnifica essere buono, sensibile senza fare cose sbagliate per ottenere qualcosa. 

(Fabio) 

 

Essere onesto significa avere rispetto degli altri, non approfittando di loro per i 

benefici che puoi ottenere. Essere onesto è guardare avanti con serenità ren-

dendosi conto delle proprie possibilità che hai verso te stesso e verso gli altri 

che possono avere bisogno. (Giorgio) 



Io mi immagino in un 

Quiz televisivo dove 

tutti sono pieni di soldi 

e si tende ad essere 

scorretti e io, magari, 

sono l’unico onesto. Io 

posso essere sicuro 

facendo la bella figura 

dell’onesto. 

Io sinceramente penso! 

Anche se vado incontro 

a un po’ di guai: l’

importante è essere 

sinceri con se stessi! 

Io non sono perfetto, le 

mie opinioni possono 

essere perfettamente 

discutibili e quando so-

no in errore cerco 

sempre di correggermi! 

Io pongo la piena fidu-

cia in Maria e Irene 

perché sono persone di 

qualità. Anche France-

sca, Roberta, Mimma e 

Laura non sono male. 

(Marco) 

 



UN MOMENTO DELLA MIA VITA 

CHE RICORDO CON PIACERE 



 

Vorrei tornare indietro nel tempo quando ero piccola e vivevo con la mamma e 

il papà e andavo in montagna a Valsecca con i miei fratelli Giancarlo e Walter 

che erano giovanotti. La mamma preparava i ravioli con ricotta e spinaci, 

mentre mio padre insieme a me e ai miei fratelli andava a fare le fascine che 

servivano per riscaldarci e le metteva nel camino. Andavo sempre in giro con 

mio padre Guerino a fare passeggiate, alcune volte scappavo sulla montagna e 

mi cercavano. Mio padre faceva il cacciatore con gli stivali grigi e portava 

tanti uccelli a casa, che venivano “pelati” per poi essere cucinati e mangiati. 

(Rosy) 

 

Tornerei indietro nel tempo in un periodo che va dai sei ai diciotto anni. Ero 

quasi sempre dai nonni, mentre i miei genitori lavoravano. Dalle 6 del mattino 

alle 17 del pomeriggio ero con loro che mi viziavano tanto; i nonni avevano un 

negozio di frutta e verdura dove combinavo di tutto insieme a mia cugina Ni-

cole. Il nonno aveva tanti animali e a me piaceva giocare con loro. Mi ricordo 

che un giorno vicino a Natale insieme al nonno e a mia cugina sono andato a 

Monza dove abbiamo acquistato un anatroccolo che è stato da noi curato ed 

allevato, mangiando mais e, una volta diventato adulto, è stato cucinato e 

mangiato da noi e da tutti i coinquilini! Sono cresciuto, riuscivo ancora a cam-

minare con l’aiuto di qualcuno, fino a quando sono stato costretto ad usare la 

carrozzina; avevo 18 anni e amavo ascoltare la musica preferendo quella ita-

liana. (Giorgio) 

 

Ricordo con piacere quando tanti anni fa facevo l’attività di gruppo chiamata 

“territoriale”. Ero molto più giovane e avevo più voglia di fare tante cose. Facevo il 

gioco delle sensazioni, socializzazioni, facevo i cartelloni insieme a Cristiana che ho 

ritrovato al Mimosa, Cristina B. e Melissa. Ricordo che nella stanza c’era un armadio 

pieno di giochi educativi che io ogni tanto usavo. Andavo a casa e mi rilassavo. 

(Lucia) 



 

Oggi parlo del mio compleanno: è stato una bella festa; si è svolta in palestra il giorno 

4 aprile con la musica. In palestra abbiamo messo i tavoli per appoggiare le torte e le 

bevande; la mamma mi ha fatto portare una torta al cacao e una al limone che ho di-

stribuito ai miei compagni. I miei compagni sono stati molto gentili con me perché mi 

hanno dato gli auguri e mi hanno applaudito. Sono stato al centro dell’attenzione per 

tutto il pomeriggio, ho cantato al microfono e ho aperto i regali. Eravamo tutti felici, 

abbiamo ballato tanto fino a stancarci. (Fabio) 

 

La mia magica infanzia: mi ricordo quando avevo 7 anni e giocavo con mia cugina in 

cortile a fare i cuochi. Mentre giocavamo a fare i cuochi alzavo la testa al cielo perché 

ero incuriosito dagli elicotteri che sorvolavano il cielo. Mi ricordo anche di alcuni pic-

cioni che beccavano il mangime per terra e sui tetti delle case. Quando andavo in mon-

tagna con i nonni giocavo con il trattore che usava il contadino per arare, dopo che 

aveva smesso di piovere perché si formavano delle pozzanghere d’acqua. (Marco) 

 

Mi raccontava la mamma che quando ero in pancia e stavo per nascere mio pa-

dre ha sbagliato strada per portarla all’ospedale di Monza. Per trovare la strada 

è passato tanto tempo e per questo io sono nata quasi nell’ascensore della clini-

ca. Ricordo con piacere il periodo che ero piccola, quando la mamma mi copriva 

di baci e di amore. Mi parlava con tenerezza, mi accompagnava ogni mattina alla 

scuola materna che si trovava vicino a casa mia e mi preparava tante cose buo-

ne, come gli gnocchi fatti da lei, dolci squisiti e sughi deliziosi. Un altro momen-

to bello per me è stato quando mi venivano a trovare i nonni da Borghetto e si 

fermavano da noi per circa un mese. Ero felice con loro che mi viziavano tanto. 

(Cristiana) 

 

 

 

 

 

 



La mattina della partenza abbiamo fatto la colazione tutti insieme in colonia, ab-

biamo portato giù dalle scale le valigie a Plesio svuotando le nostre belle came-

rate con calma. Poi abbiamo caricato le valigie con calma la mattina in macchina 

e siamo partiti da Plesio. Quando siamo arrivati a Sesto quasi tutti eravamo 

giunti ormai a casa. A casa mi sono riposata, gli altri sono partiti nel pomerig-

gio. Mio fratello e la mia cagnolina mi hanno aspettato davanti a casa e abbiamo 

salutato il Genny. Sono salita a casa e per un po’ mi sono riposata; abbiamo vi-

sto la televisione e poi abbiamo mangiato. 

Abbiamo fatto due settimane a Plesio, abbiamo fatto anche una gita meraviglio-

sa e tranquilla. Mi sono divertita un mondo con voi e ho trovato un bel tempo. 

Al ritorno ho tirato via le scarpe dai piedi che cominciavano a darmi fastidio e 

ho messo su le ciabatte. Il giorno dopo siete partiti verso il mare per una setti-

mana. Qua a Sesto ha piovuto e abbiamo aspettato, poi siamo usciti ancora con 

la gente e abbiamo parlato. A questo punto abbiamo portato i cani con noi in 

macchina e poi abbiamo visto i cagnolini appena nati e siamo andati in un locale 

a prendere da mangiare e anche da bere. Poi è arrivata altra gente e siamo stati 

in compagnia; abbiamo un po’ parlato, un po’ non tanto, un pochino non tanto. 

Quando siamo arrivati a casa eravamo stanchi, anche la cagnolina era stanca 

morta e ha fatto fatica a salire le scale di casa. Siamo andati a dormire, eravamo 

cotti dalla stanchezza e siamo andati a letto verso le 00:00. 

Ci siamo riposati. Mi sono divertita a Plesio, ho visto le montagne che non ave-

vo visto fino ad ora e anche degli animali. Il cervo non l’ho visto bene: ho senti-

to una voce in lontananza, i ragazzi erano giù da basso, io ho visto il cerbiatto 

dalla finestra della camerata. Non ho mai visto così dal vivo questi animali. 

Anche la festa del mercoledì sera mi sono divertita un mondo: sono arrivate 125 

persone! E poi la gita sul battello fino a Bellano: siamo andati in tre macchine e 

ho preso una granita al limone e la sera eravamo stanchi sfiniti nelle nostre ca-

merate. Abbiamo aspettato di essere chiamati per cena. Ci ritorno ancora, mi 

piace quel posto di Plesio, mi sono divertita un sacco. 

Non mi sono portata i libri da leggere, mi sono dimenticata di metterli via nello 

zaino. Il prossimo anno li metterò via con calma. (Cristiana) 



COS’È PER NOI LA LIBERTÀ 



 

 

Rosy: la libertà è per me non sentirmi triste nel mio corpo 

Katia: la libertà è sentirmi un’aquila che vola e attraversa con le sue ali nuvole bianche 

Fabio: la libertà è sentirmi senza pensieri 

Lucia: la libertà è vivere una vita spericolata 

Katia: mi sono sentita libera facendo un giro in moto, tra i capelli avevo il vento che me 

li spettinava 

Rosy: mi sento libera quando vado a timbrare in segreteria 

Fabio: mi sento libero quando ascolto la musica, quando canto e ballo 

Cristiana: per me sentirmi libera è non essere infastidita dal mio compagno 

Lucia: mi sento libera quando “sporgo” le mie armi seduttive 

Cristiana: mi sento libero quando faccio il caffè per i miei amici e operatori 

Katia: mi sento libera quando scrivo poesie 

Lucia: la libertà è per me non sentire intorno alcun fastidio 

Katia: la libertà è liberarsi dalla sofferenza! 

Rosy: voglio andare giù in Sardegna con mio fratello Walter, è questa la mia libertà 

Giorgio: la libertà è fare quello che voglio senza essere condizionato da qualcuno. È 

camminare con le mie gambe. La libertà è per me avere la possibilità di sposarmi e 

mettere su famiglia. 

 

...libertà è partecipazione (G.Gaber) 



A RUOTA LIBERA 



 

 

Giorgio: ho una “guardaspalle” al CDD (Katia) che talvolta è appiccicosa, anche se lo 

fa perché è un’amica sempre pronta ad aiutarmi quando ne ho bisogno, però io, Gior-

gio, ho il mio orgoglio! Preferisco gestirmi le mie cose da solo anche se ci impiego 

tanto tempo e fatica, però quando riesco a raggiungere il mio obiettivo ne vado fiero. 

Quando lavoro al PC devo andare fino in fondo e non lascio mai le cose a metà, anche 

se so che il giorno dopo posso finire il lavoro. Ma tutto ciò che faccio nella mia vita 

provo a farlo senza aiuto, solo quando mi accorgo che ho dei limiti ho anche l’umiltà di 

chiedere una mano, anche se la cosa mi rode. Sono un uomo di 46 anni, ne ho viste 

tante nella mia vita, per cui nonostante i miei problemi fisici cerco di fare quello che 

posso autonomamente e di questo sono fiero! 

 

Lucia: dopo due anni ho dato a Maria una lettera...questa lettera l’ho scritta a cuore 

aperto e finalmente le ho confidato il mio segreto iniziato 11 anni fa e che mi sono 

portata sempre dentro di me. Il segreto è rimasto tra me e Maria e non posso riferirlo 

a nessuno perché mi fido di lei che riesce a capirmi e a darmi consigli. Ho un carattere 

un po’ strano perché non riesco a dimostrare apertamente quello che provo e molte 

volte ne soffro e per questo scrivo, quando ne ho voglia, lettere che dò a Maria che 

riesce a capire il mio passato. 

 

Fabio: Insieme a Maria abbiamo deciso che ognuno di noi a turno per un mese sarà il 

coordinatore della Redazione il lunedì, durante l’autogestione. In ottobre è toccato a 

me e mi sono divertito tanto: prima di parlare facevo l’appello...chi c’è, chi non c’è del 

nostro gruppo, i nomi...Marco, Giorgio, Cristiana, Katia, Lucia, Rosy, Fabio. Io vi voglio 

tanto bene perché siamo tanti, noi compagni. I nostri pensieri sono rivolti a voi perché 

posso aiutare chi è in difficoltà, perché ho bisogno di Maria il mercoledì, ho bisogno di 

parlare tutti insieme. 

 

Rosy: anch’io farò la “conatrice” (coordinatrice) in aprile. Voglio andare a lavorare in 

comune per organizzare le vacanze estive in Sardegna. 



 

Fabio: Sulla Katia che s’è fatta male mercoledì scorso... 

Katia: mercoledì mattina stavo uscendo di casa per andare al Centro; sul mio piane-

rottolo entro in ascensore con la carrozzina elettrica, metto la funzione manuale e le 

ruote davanti si bloccano. Mia mamma per aiutarmi cerca di spingermi dentro, ma le 

ruote non vanno né avanti né indietro perché ho il piede incastrato. Per questo mi è 

venuta una tendinite...che presto passerà.  

 

 

Fra’ 

improvvisamente mi feci anche male 

e questo mi fece incazzare 

e magari questa rabbia di sabbia 

di colore immaginario 

che prezzo non esiste 

per quanto si scrive una canzone rap. 

Tu purtroppo questo Fra’ 

non lo sai fare 

perché ti vai a incasinare 

perché quello che hai 

non lo sai apprezzare. 

Gira al largo! 

Tu non sai cosa provo in questo momento 

che purtroppo mi sta sfuggendo dalle mani, 

il mio cuore è spezzato. 

Con le ali inizierò a volare tra le nuvole 

guarderò nel cielo blu , fra’, 

e nella mia vita ci sarai 

anche tu. 

 



 GUARDA CHE IO TI VEDO,          

ATTRAVERSO IL MIO SPECCHIO! 

E’ il terzo anno che con alcuni compagni del 

CSE Arcipelago di Cinisello condividiamo un 

laboratorio di teatro gestito da Edgar con la 

collaborazione di altri educatori. 

Stiamo lavorando su una scena particolare e 

molto intensa dove per la prima volta mi ri-

specchio nella mia anima a cui Edgar presta la 

voce. La prima volta che l’abbiamo rappresen-

tata io ho provato emozioni forti, le parole 

che ho ricevuto mi hanno colpita perché non 

mi aspettavo di provare un tale subbuglio. 

Come se tu avessi una benda sugli occhi: non 

puoi immaginare cosa c’è al di là della ben-

da. Con le mani però puoi riconoscere chi c’è 

al di là, se è un uomo o una donna. 

Era come se nella mia mano io avessi avuto 

uno specchio e dentro quello specchio come 

se ci fosse la mia anima. 

Edgar ha fatto la parte del mio angelo, cioè 

la mia voce, la mia anima che parlava con lui 

e lo vedevo soltanto io. 

Per un attimo lui non era una persona, ma un 

angelo che faceva la sua e la mia voce, mi ri-

spondeva. Gli occhiali sono un oggetto, ma 

usiamoli come uno specchio perché solo così 

puoi trasformare il modo di vedere che è 

dall’altra parte. Era un’emozione farla con Ed-

gar, non mi sembrava vero che queste semplici 

frasi uscissero da me anche perché era grazie 

alle domande che lui mi ha fatto ed è nato il 

gioco. 



 

 

 

Andai in centro al palco 

e per un attimo mi sentii protagonista. 

Senza paura presi le redini in mano 

e a voi pubblico chiesi una mano. 

Mi girai di scatto 

ma non vidi nessuno. 

Ci fu il silenzio. 

All’improvviso spuntò una voce . 

Tornai indietro per un attimo 

presi uno specchio in mano 

e sentii voi pubblico che mi davate una mano. 



INFINE... 



Nonostante le nostre diverse difficoltà: c’è chi non sa scrive-

re, chi non sa esprimersi bene, chi è una persona chiusa, que-

sta attività ha permesso ad ognuno di noi di essere se stessi, 

di parlare senza paura di sbagliare e di tirare fuori, sostenuti 

dal gruppo e dall’educatrice, segreti e pensieri tenuti chiusi e 

protetti nel nostro cuore. 

Un ambiente tranquillo e un gruppo disponibile all’ascolto ha 

creato l’atmosfera adatta affinché noi, con tutta la forza inte-

riore che abbiamo e che non tutti vedono, riuscissimo, come 

tutti i cosiddetti normali, a poter argomentare fatti, avveni-

menti ed esperienze vissute nel nostro piccolo. 

Si ride, ci si arrabbia, si discute ma tutto per un obiettivo fina-

le molto importante: SENTIRSI VIVI! 

 

La Redazione de La Pulce vi parla 



 

Un ringraziamento a tutti NOI 

e alle due educatrici, Maria e 

 Francesca, che hanno contri-

buito alla realizzazione di  

questo lavoro che per noi è  

molto prezioso perché parte 

 del nostro essere 

GRUPPO. 


