
 

 Cre,Azione  
Periodico trimestrale del Centro Diurno San Giuseppe * Anno VI - Numero 13 - Gennaio 2018  

  

BULLISMO 
Prepotenze e prepotenti 

Con questo numero abbiamo 
deciso di affrontare il tema del 
bullismo. La discussione è sca-
turita dopo aver visto il film 
“Wonder”.  
Abbiamo quindi svolto delle ri-
cerche per capire che cosa sia, 
in cosa consiste e come si svi-
luppa. 
Partiamo quindi dalla definizio-
ne: per bullismo si intendono tut-
te quelle azioni di sistematica 
prevaricazione e sopruso messe 
in atto da parte di un bambino/
adolescente, (definito bullo) o da 
parte di un gruppo, nei confronti 

di un altro bambino/adolescente 
percepito come più debole (la 
vittima). 
Secondo le definizioni date del 
fenomeno, uno studente è og-
getto di azioni di bullismo, ovve-
ro è prevaricato o vittimizzato, 
quando viene esposto, ripetuta-
mente nel corso del tempo, alle 
azioni offensive messe in atto 
deliberatamente da uno o più 
compagni. Non si fa quindi riferi-
mento ad un singolo atto, ma a 
una serie di  

C e r c a n d o 
m a t e r i a l e  
inerente al 
bullismo sia-
mo incappati 
sul sito del 
Telefono Az-

zurro, un servizio attivo ormai 
da diversi anni, e abbiamo de-
ciso di scrivere qualcosa in pro-
posito per ricordare  la sua im-
portanza su tutto il territorio na-
zionale. 

Il Telefono Azzurro promuove  
il rispetto dei diritti dei bambini 
e degli adolescenti.  

Ascolta ogni giorno bambini e 
adolescenti e offre risposte 
concrete alle loro richieste di 
aiuto, anche attraverso la colla-
borazione con istituzioni, asso-
ciazioni e altre realtà territoriali. 

Il Telefono Azzurro nasce nel 

giugno del 1987 a Bologna: 
promotore dell’iniziativa è Erne-
sto Caffo, all’epoca professore 
associato di Neuropsichiatria 
Infantile all’Università di Mode-
na.  

Nasce sulla base di un’esigen-
za prioritaria: poter dare 
alle richieste di aiuto 
dei bambini un punto 
di ascolto e di acces-
so. 

Nel 1990 viene attivata 
la prima linea telefoni-
ca gratuita per i bam-
bini fino ai 14 anni, 
1.96.96, oggi aperta an-
che agli adulti, attiva su tutto il 
territorio nazionale 24 ore su 
24, per 365 giorni all’anno. Una 
risposta concreta al “diritto all’-
ascolto” riconosciuto al bambi-
no dalla Convenzione Interna-

zionale sui Diritti dell’Infanzia. 
In seguito l’attività di ascolto si 
intensifica e si specializza; gli 
operatori vengono formati e gli 
strumenti di lavoro, informatici 
e tecnologici, si adeguano alle 
esigenze di un’utenza sempre 

più variegata. All’-
ascolto telefonico 
associa nuovi 
fronti di attività, in 
linea con l’impe-
gno a favore del-
l’introduzione e 
dell’applicazione 
concreta dei Diritti 

dell’Infanzia e del-
la diffusione di una cultura di 
intervento preventivo nelle si-
tuazioni di disagio, di maltratta-
mento e di abuso.  
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comportamenti portati avanti ri-
petutamente, all’interno di un 
gruppo, da parte di qualcuno 
che fa o dice cose per avere po-
tere su un’altra persona. Il termi-
ne si riferisce al fenomeno nel 
suo complesso e include i com-
portamenti del bullo, quelli della 
vittima e anche di chi assiste 
(chiamati gli “osservatori”).  
E’ possibile distinguere tra bulli-
smo diretto, che comprende at-
tacchi espliciti nei confronti della 
vittima e può essere di tipo fisico 
o verbale, e bullismo indiretto, 
che danneggia la vittima nelle 
sue relazioni con le altre perso-
ne, attraverso atti come l’esclu-
sione dal gruppo dei pari, l’isola-
mento, la diffusione di pettego-
lezzi e calunnie, il danneggia-
mento dei suoi rapporti di amici-
zia. Quando le azioni di bullismo 
si verificano attraverso internet, 
come posta elettronica, social 
network, chat, blog, forum si par-
la di cyberbullismo. 
Perché si possa parlare di bulli-
smo è necessario che siano 
soddisfatti alcuni requisiti:  
- i protagonisti sono sempre 
bambini o ragazzi, in genere in 
età scolare, che condividono lo 
stesso contesto, solitamente la 
scuola; 
- gli atti di prepotenza sono in-
tenzionali, cioè sono messi in 
atto dal bullo per provocare un 
danno alla vittima o per diverti-
mento; 
- C’è persistenza nel tempo; 
- C’è asimmetria nella relazio-
ne, cioè uno squilibrio di potere 
tra chi compie l’azione e chi la 
subisce, ad esempio per ragioni 
di età, di forza, di genere e per 
popolarità che il bullo ha nel 
gruppo dei coetanei;                         
- La vittima non è in grado di 
difendersi, è isolata e ha paura 
di denunciare gli episodi di bulli-
smo perché teme vendette.  

E’ importante ricordare che il 
bullismo non è: 
- uno scherzo: nello scherzo l’in-
tento è di divertirsi tutti insieme, 
non di ferire l’altro; 
- un conflitto tra coetanei: il con-
flitto è episodico, avviene in de-
terminate circostanze e può ac-
cadere a chiunque, nell’ambito 
di una relazione paritaria tra ra-
gazzi.    
I protagonisti coinvolti in episodi 
di bullismo sono di tre tipi: il bul-
lo, la vittima, gli osservatori. 
Il bullo è colui che mette in atto 
prevaricazioni ripetute verso la 
vittima. In genere è più forte e 
più popolare della media dei co-
etanei, ha un forte bisogno di 
potere e di autoaffermazione e 
desidera concentrare l’attenzio-
ne su di sé. E’ impulsivo, ha diffi-
coltà nell’autocon-
trollo, fa fatica a ri-
spettare le regole, è 
spesso aggressivo 
anche verso gli a-
dulti, ha scarsa con-
sapevolezza delle 
conseguenze delle 
proprie azioni, non 
mostra sensi di col-
pa. Il comportamento 
del bullo  è spesso rafforzato dal 
gruppo dei bulli gregari, che 
danno sostegno anche senza 
intervenire direttamente.  
La vittima è colui che subisce 
prepotenze da un bullo. Le pre-
potenze subite sono spesso le-
gate ad  una sua caratteristica 
particolare, per esempio religio-
ne, aspetto fisico, orientamento 
sessuale, ecc. In genere è più 
debole degli altri, ansiosa e insi-
cura, è sensibile e ha una bassa 
autostima . A scuola è spesso 
sola e difficilmente riesce a farsi 
degli amici. Il suo rendimento 
scolastico tende a peggiorare  
negli anni. Non racconta delle 
prepotenze subite, per paura di 
fare la spia o per il timore di su-
bire ritorsioni ancora più gravi.  

Si parla invece di vittima provo-
catrice quando è il comporta-
mento di chi subisce a provoca-
re in qualche modo gli atti di bul-
lismo: queste vittime richiedono 
l’attenzione o l’interesse del bul-
lo attraverso comportamenti fa-
stidiosi o provocatori e spesso 
sono trattate negativamente dal-
l’intera classe. Il comportamento 
di questi studenti  è caratterizza-
to da una combinazione di ansia 
e aggressività e spesso causa 
tensione e irritazione non solo 
nei compagni ma anche negli 
adulti.  
Gli osservatori sono tutti quei 
bambini e ragazzi che assistono 
agli episodi di bullismo o ne so-
no a conoscenza.  
E’ importante non sottovalutare il 
problema ed agire tempestiva-

mente, poiché le 
conseguenze sul 
piano psicologico 
possono essere 
gravi sia per le 
vittime, sia per i 
bulli e per gli os-
servatori.  
Prevenire resta la 
strategia migliore 

per combattere il bul-
lismo. Ciò è possibile  attraverso 
la promozione di un clima cultu-
rale, sociale ed emotivo in grado 
di scoraggiare  sul nascere i 
comportamenti di prevaricazione 
e prepotenza.  
Altri modi per contrastarlo sono il 
riconoscere il fenomeno e inter-
venire tempestivamente.  
E’ importante quindi che se ne 
parli e creare un clima nel quale 
la vittima si senta sicura di de-
nunciare soprusi e vessazioni. 
Il bullismo è un fenomeno che si 
combatte con la sinergia di 
scuola, famiglia, genitori, inse-
gnanti ed educatori.         
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Internet ha aperto nuove possi-
bilità per tutti noi. L’altra faccia 
della medaglia è però rappre-
sentata dai rischi legati ad un 
uso improprio di questo stru-
mento:  t ra  ques t i  c ’è 
i l  c y b e r b u l l i s m o .                      
Si può definire cyberbullismo 
l’uso delle nuove tecnologie 
per intimorire, molestare, 
mettere in imbarazzo, far 
sentire a disagio o escludere 
altre persone.   Tutto questo 
può avvenire utilizzando diver-
se modalità offerte dai nuovi 
media. Al-
cuni di essi 
s o n o :      
telefonate, 
m e s s a g g i 
(con o sen-
za immagi-
ni), chat 
s i n c r o n e , 
s o c i a l 
network (es. Facebook), siti di 
giochi on-line. Le modalità spe-
cifiche con cui i ragazzi realiz-
zano atti di cyberbullismo sono 
molte. Per esempio: pettego-
lezzi   diffusi attraverso mes-
saggi sui cellulari, mail, social 
network; postando o inoltrando 
informazioni, immagini o video 
imbarazzanti (incluse quelle 
false); rubando l’identità e il 
profilo di altri, o costruendo-
ne di falsi, al fine di mettere in 
imbarazzo o danneggiare la 
reputazione della vittima; insul-
tando o deridendo la vittima 
attraverso messaggi sul cellula-
re, mail, social network, blog o 
altri media; facendo minacce 
fisiche alla vittima attraverso 
u n  q u a l s i a s i  m e d i a .                    
Il Cyberbullo può essere un e-
straneo o più spesso una per-
sona conosciuta dalla vittima. 
E’ possibile che metta in atto 
comportamenti offensivi verso 

la propria vittima singolarmente 
o più spesso incoraggiato da 
altri cyberbulli. L’altro elemento 
importante che passa attraver-
so le nuove tecnologie è l’ano-
nimato: protetto dallo schermo 
di un computer, da un smar-
tphone o di un tablet.                
Il cyberbullo può rivelare la pro-
pria identità o muoversi tra tec-
nologie rimanendo anonimo 
protetto da un profilo falso. 

Chi sono le vittime? 
Gli adolescenti sono i primi che 

con il loro 
compor-
tamento, 
possono 
evitare di 
incorrere 
in situa-
z i o n i 
spiacevo-
li on-line. 
E’ impor-

tante che vengano seguiti, sup-
portati e aiutati dai loro adulti di 
riferimento durante la naviga-
zione in rete, ma che loro per 
primi mettono in atto comporta-
menti responsabili. 
Consigli per gli adulti: 
costruire con il proprio figlio le 
premesse per un dialogo since-
ro, mostrandogli sempre dispo-
nibilità ad ascoltarlo e ad acco-
gliere tutto ciò che desidera 
condividere con voi; interessa-
tesi e partecipate alle attività 
che svolge, impegnarsi a cono-
scere le persone e i luoghi che 
frequenta, ma soprattutto a co-
sa fa quando è connesso in re-
te. 
Prestare attenzione anche ai 
piccoli cambiamenti che avven-
gono nel suo comportamento e 
nei suoi atteggiamenti, ancor 
più se improvvisi. 
Stabilire con lui/lei alcune sem-
plici regole di sicurezza da se-

guire sempre: ad esempio non 
accettare invito o amicizie sui 
social network da parte di sco-
nosciuti. 
 
Che cos’è per me il bullismo? 
Carlo: “per me è una cosa brut-
ta ed io cercherei di aiutare la 
persona  che subisce prepoten-
za”. 
Chiara: “per me il bullismo è 
una brutta “bestia” perchè non 
si ha rispetto della persona. Se 
sei una vittima è  importante 
parlarne con adulti o amici che 
possono aiutarti.” 
Ornella: “in passato a scuola 
sono stata vittima di bullismo, e 
questo penso sia molto brutto, 
ma ho avuto vicino i miei fami-
liari che mi hanno molto aiuta-
ta.” 
Antonio: “a me il bullismo non 
piace, perché a me piace l’a-
more. I miei compagni mi cer-
cano e mi vogliono bene. Se io 
do amore, io ricevo amore”. 
Loredana: “il bullo fa male, e se 
io vedessi qualcuno che fa 
questi atti nei confronti di un’al-
tra persona, io cercherei aiuto”. 
Luciano: “il bullo è uno che fa 
star male gli altri.” 
Maria: “è una persona che fa 
star male gli altri.” 
Jeanpierre: “io sono stato vitti-
ma di bullismo durante la mia 
frequenza alla scuola. Sono 
riuscito a difendermi facendo 
capire a tutti che non ero poi 
così una persona fragile”. 
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La gogna senza senso sui social 
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Dal primo luglio è entrata in vigore nella nostra 
regione la DGR (Delibera di Giunta Regionale 
del Veneto) n. 740 del 14 maggio 2015 intitolata 
“ Nuova programmazione e modalità  di determi-
nazione delle rette tipo per i Centri Diurni per 
persone con disabilità”. E’ una normativa impor-
tante per quanto riguarda i servizi socio-sanitari 
verso le persone con disabilità intellettiva, spe-
cialmente quelli diurni. 
La DGRV 740/2015 ha armonizzato le rette che 
le Aziende ULSS mettono a disposizione in tutta 
la regione per la gestione dei Centri Diurni. Ora 
tutti gli Enti delle sette province del Veneto han-
no le stesse risorse messe a disposizione per la 
gestione dei servizi del Centro Diurno. Prima 
della 740 non era così. Accadeva che qualche 
servizio, con meno “potere contrattale”, o che 
interloquiva con pubblici amministratori più se-
veri, ricevesse meno (a volte molto meno) risor-
se di altri. 
Alla fine del processo, questa nuova delibera 
implica un aggravio di costi per la Regione (si 
dice 8 milioni di euro in più), che vengono tolti 
da qualche altra parte. Il pericolo che si profila è 
che questo aumento di costi si ripercuota in un 
allungamento delle liste di attesa di accesso ai 
servizi, ovvero in un allungamento dei tempi di 
attesa all’inserimento negli stessi Centri Diurni. 
Un altro fatto importante è la definizione del 
contenuto abilitativi-assistenziale delle attività e 
delle prestazioni a carattere semiresidenziale 
rese dal Centro Diurno. Un processo, questo, in 
verità già iniziato con la Legge Regionale 22 del 
2002. Ciò significa che è stato stabilito cosa è o 
cosa non è Centro Diurno. Questo viene a go-
vernare una questione da tempo emersa nel Ve-
neto: Centro Diurno non può essere qualsiasi 
cosa. Centro Diurno non può essere una squa-

dra di calcio; non può essere un calendario di 
gite fuori porta; non può essere una sala di a-
scolto musicale. O meglio, il Centro Diurno può 
essere anche queste cose. Ma ci dovrà essere 
una “piattaforma” di base che va garantita fatta 
dalla risposta a determinati bisogni assistenziali 
ed educativi della persona. 
In questa logica la norma ha individuato le attivi-
tà definite essenziali e quelle aggiuntive. E su 
questo si può far compartecipare le famiglie. 
Dal punto di vista invece dello Stato sociale, la 
norma ha determinato quali siano i costi a carico 
del Fondo Sanitario Regionale (Fondo della Non 
autosufficienza) e quelli a carico dei Comuni. 
Sotto l’aspetto degli standard abilitativo-
assistenziali, ha fissato, diversamente dal pas-
sato, tre livelli assistenziali: alto, medio, basso. 
Per ognuno di questi profili, il soggetto avrà bi-
sogno di determinato personale con determinate 
qualifiche. 
Ha quindi stabilito le “rette standard” per tre li-
velli scaturiti dal punteggio di gravità, risultato a 
sua volta dalla scheda SVAMDI, come discipli-
nato dalla DGRV 1804/2014. Le “rette standard” 
comprendono anche il costo del trasporto da e 
per il Centro. 
Si è inteso, inoltre, esplicitare la quota di rilievo 
sanitario in relazione alle diverse tipologie di fre-
quenza, (a tempo pieno o a tempo parziale), 
prevedendo i casi di frequenza contemporanea 
al centro diurno ed a strutture residenziali extra-
ospedaliere, e stabilendo la riduzione della retta 
in relazione al numero delle assenze.  

Legge Regionale740  
Cosa prevede la nuova programmazione in tema di disabilità 

Dir. Stefano Spreafichi 



 

 

PALAZZO DELLA RAGIONEPALAZZO DELLA RAGIONE  

Il Palazzo della Ragione, chiamato popolarmen-
te “Il Salone”, è il più grande salone pensile del 
mondo. Sorse al centro di un sistema di piazze, 
le attuali Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta, 
e di un articolato complesso di edifici comunali 
tra i quali Palazzo degli Anziani e Palazzo del 
Consiglio. Tra l’antico Palazzo del Consiglio e la 
parte orientale del Salone si apre il Volto della 
Corda, un arco così chiamato perché i bu-
giardi, i falliti, gli imbroglioni, i debitori veni-
vano colpiti sulla schiena con una corda. 
L’angolo posto sotto il Volto della Corda 
prende il nome di “Canton delle Busie”, 
perché qui si tenevano le aste pubbliche, 
dove i venditori erano noti per non essere il 
massimo dell’onestà. Ancora oggi sono 
visibili in basso, sulla destra del Volto della 
Corda, le antiche misure padovane scolpite sulla 
pietra bianca che impedivano ai venditori di im-
brogliare gli acquirenti. Oggi il palazzo è utilizza-
to per manifestazioni ed esposizioni artistiche, 
mentre il piano terreno è ancora un mercato di 
generi alimentari. Per quanto riguarda la storia 
del Palazzo è presumibile pensare 
che, il luogo dove sorge l’edificio, sia 
stato edificato e abitato in età prece-
denti. 
La sua prima realizzazione risale al 
1219 e aveva lo scopo di ospitare i 
tribunali e gli uffici finanziari. Fu an-
che sede commerciale, unica funzio-
ne questa che mantenne nel tempo. Al grande 
Salone si accedeva attraverso quattro scalinate 
che prendevano il nome dal mercato che si svol-
geva ai loro piedi: la scala degli Uccelli (scala 
“dei osei”), dei Ferri lavorati, del Vino e la scala 
della Frutta. L’edificio è collegato dal volto al pa-
lazzo comunale. La parte superiore è costituita 
da un’unica sala, che fino al 1420 era suddivisa 
in tre ambienti: una cappella, la sala delle udien-
ze e le prigioni. Nelle pareti della sala sono pre-

senti circa 500 affreschi, divisi in tre zone oriz-
zontali e in dodici verticali, e raffigurano il sapere 
astrologico dell’epoca, cioè l’influsso degli astri e 
dei cieli sulle attività umane e sui caratteri. Oltre 
alla simbologia  astrologica  e religiosa, ci sono 
numerosi richiami alla Serenissima. La fascia 
superiore è formata da tre file di nove riquadri 
dove sono riprodotti gli elementi caratteristici del 
mese: il segno zodiacale, i simboli astrologici dei 
sette pianeti, i dodici apostoli associati ai dodici 
mesi, i lavori propri di quel mese con il loro pia-
neta dominante. Il ciclo costituisce un grande 
orologio solare perché il sole, al suo sorgere, 
batte sul segno zodiacale corrispondente alla 
posizione astronomica in cui si trova il sole. La 
fascia inferiore raffigura soggetti religiosi infram-
mezzati a figure di animali sotto le quali  i notai 
sedevano per risolvere la varie cause. Chi veni-

va citato in processo riceveva una carta 
con sopra il simbolo del giudice che lo 
avrebbe giudicato  e quindi al popolo, 
che all’epoca contava un'alta percentua-
le di analfabeti per individuare il proprio 
giudice bastava ricordare la figura dell’-
animale. Nel pavimento del Salone nella 
direzione della larghezza c’è una stri-
scia bianca e nera e il segno del dodice-

simo meridiano che passa per Padova. Su di es-
so battono i raggi del sole che entrano dalla boc-
ca della fascia dorata che sta sulla parete verso 
piazza delle Erbe. All’interno si trova anche la 
Pietra del Vituperio, detta del fallimento, testimo-
ne delle pene inferte ai debitori, una delle quali 

era l’obbligo di spogliarsi, rima-
nendo con la sola camicia e in 
mutande (da qui il detto “restar 
in braghe de tela). 
All’interno della sala vi è anche 
un cavallo ligneo che fu donato 
al Comune nel 1837 dalla fami-
glia Capodilista la quale lo fece 

realizzare per una giostra o un torneo nel 1466. 
Nella sala  sono inoltre numerosi gli orologi, le 
meridiane e gli strumenti di misurazione del tem-
po. 
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PADOVA UNA CITTA’ DA SCOPRIRE 
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Il 26 febbraio è iniziata una 
collaborazione tra il centro 
diurno San Giuseppe e la 
scuola Vanzo.  
Ma facciamo un passo in-
dietro: già da diverso tempo 
sono stati istituiti dei turni al 

centro per la preparazione delle tavole delle due 
mense.  
E così alcune ragazze, a coppie, affiancano l’au-
siliaria Barbara in questo lavoro. E dato che da 
cosa nasce cosa, si è pensato di valorizzare que-
ste competenze, esportandole anche al di là del-
le mura del centro diurno. Sfruttando il fatto che 
l’I.R.P.E.A. è una grande realtà abbiamo pensato 
di giocare in casa e di iniziare con una delle 
scuole I.R.P.E.A., il Vanzo appunto.  
Presi accordi con la direttrice delle scuole, Chiara 
Cavaliere, fatto un sopralluogo ai locali della 
scuola e scambiato alcune informazione con il 
personale ausiliario, abbiamo stabilito chi coin-
volgere e in quale modalità. 
La cosa migliore, almeno per una prima fase, è 
stato coinvolgere chi era già addetto alla prepa-
razione delle tavole e formare delle coppie di la-
voro, tenendo conto delle peculiarità e del tempe-

ramento di ciascuno. 
L’impegno è per cinque giorni alla settimana, 
dalle 10.00 alle 14.00 circa.  
Un operatore del centro avrà la funzione di ac-
compagnare le ragazze a scuola, di supervisio-
nare il lavoro e di dare un sostegno qualora sia 
necessario. 
La richiesta di collaborazione riguarda l’affianca-
mento delle collaboratrici scolastiche in diverse 
mansioni, come preparazione delle mense sco-
lastiche, quella elementare e quella materna. 
Nello specifico il compito richiesto consiste nel 
preparare e sparecchiare, pulire i tavoli, alzare 
le sedie sopra i tavoli e spazzare il pavimento. 
Si passa poi alla cucina per asciugare i piatti e 
le pentole. Se c’è ancora tempo si spazza il cor-
tile.  
L’accoglienza che troviamo è ottima, sia da par-
te del personale insegnante che da parte dei 
bambini. 
Al rientro al centro si avverte una certa stanca, 
ma sono felice. 

 
 

Jean Pierre e Loredana 

VESCOVO ALL’IRPEA 

Venerdì 22 dicembre 2017, abbiamo avuto una 
visita molto speciale. Il vescovo   Claudio Cipol-
la ha incontrato la Fondazione I.R.P.E.A. La vi-
sita ha avuto inizio con la Santa Messa alla Na-
tività, presieduta dal Vescovo e celebrata dal 
nuovo parroco Don Francesco. Il gruppo di ani-
mazione spirituale del San Giuseppe e del San-
ta Rosa hanno animato la celebrazione con 
canti e preghiere. Alla Santa Messa era presen-
te una delegazione per ogni settore educativo 
dell’ I.R.P.E.A. e l’amministrazione. Noi del San 
Giuseppe ci siamo sentiti privilegiati perchè al 
termine della messa la visita è continuata negli 
spazi del nostro vivere quotidiano: il Vescovo 
infatti è stato accolto nei nostri laboratori. Nono-
stante i suoi numerosi impegni ci ha deliziato 
della sua presenza anche per l’ora del pranzo  
condividendo con noi un ricco buffet. La cosa 
che più ci ha colpito di questa visita è stato  la 
sua capacità di interagire con tutti noi nella sem-
plicità di uomo che lo caratterizza e lo rende alla 
portata di tutti.                                     

UNA MONTAGNA DI NEVE 

I tre centri dell’I.R.P.E.A. si sono ritrovati all’entrata 
di Padova Ovest per prendere l’autostrada ed inizia-
re l’avventura della settimana bianca a Tresche Con-
che. Dopo un viaggio di un’ora e mezza  abbiamo 
raggiunto il nostro albergo preferito: “Col del sole”. 
Gli albergatori Antonio e Arianna  ci hanno accolti 
con un grande sorriso; era già tutto pronto, è stato 
sufficiente prendere le chiavi delle stanze, depositare 
i bagagli e recarci in sala da pranzo. 
Il programma della settimana comprendeva passeg-
giate sulla neve (che quest’anno era tantissima), di-
scesa con il bob, serata bowling, tombolata con pre-
mi per tutti e serata cinema. Inoltre l’ultima sera è 
stata organizzata una festa con musica e balli.  
Vi assicuriamo che con molta gioia e soddisfazione 
siamo riusciti a fare tutto e anche di piùN. 
Un grande ringraziamento lo dobbiamo fare a tutta la 
famiglia di Antonio perché ci accolgono sempre a 
braccia aperte e non ci fanno sentire “diversi”. 

“CON LA BUONA VOLONTA’ CE LA FACCIO” 
VANZO: UNA COLLABORAZIONE PREZIOSA 

Loredana 
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7, 

 

Aprile 

Inizio “Mercato tour”  a Mortise 

 

Maggio 

Chiusura attività sportive al Col-

bacchini 

 

Giugno 

Messa al Santo 

 

Dal 15 al 17 Giugno  

Irpea in Festa 

 

15 Giugno  

Festa d’estate 

 

Dal 18 al 23 Giugno 

Soggiorno a Fiera di Primiero 

 

Dal 25 al 30 Giugno 

Soggiorno a Tresche 

 

Dal 02 al 07 Luglio  

Soggiorno a Lignano 

 

Eccoci di nuovo a con-
dividere con voi film, 
letture o eventi che ci 
hanno appassionato.  
Per chi vuole farsi due 
risate consigliamo la 
visione del film “Metti la 
nonna in freezer”. Tra-
vestimenti, equivoci e 
ingegnose bugie sono 
gli ingredienti essenziali 
di questa  commedia 
grottesca sulla difficoltà 
di tirare avanti ai tempi 
della crisi.  
Carlo consiglia un a-
scolto musicale per la 
primavera che sta arri-
vando: “Le quattro sta-
gioni” di Antonio Vival-
di, dirette da Salvatore 
Accardo. 
 
 

Per chi volesse fare un 
tuffo nell’arte ha aperto  
a Padova la mostra di    
Mirò “Materialità e Me-
tamorfosi”, in esposi-
zione al Palazzo Zaba-
rella fino al 22 Luglio. 
Per quanto riguarda le 
letture Chiara si è ap-
passionata a “Storia 
di una gabbianella e 
del gatto che le inse-
gnò a volare” di Se-
pulveda. Una fiaba con 
la forza di una parabo-
la in cui si toccano i 
temi più cari: l’amore 
per la natura, la gene-
rosità disinteressata e 
la solidarietà, anche 
fra i “diversi”. 

 

APPUNTAMENTI LA REDAZINE CONSIGLIA 

 Abbiamo avuto 
l’occasione di ve-
dere il f i lm 
“Wonder” al cine-
ma. E’ un film che 
parla di diversità, 
di bullismo ma 
anche di amore e 

amicizia. La diversità fisica può essere un proble-
ma, specie quando la malattia deforma il proprio 
aspetto. Quando poi è un bambino a sottoporsi 
allo sguardo dei propri compagni, in un contesto 
in cui il bullismo è un rischio in ogni caso, allora 
la diversità diventa un rischio assoluto.  Auggie 
ha 10 anni, è cresciuto in casa, dove la madre ha 
curato in prima persona la sua educazione, men-
tre con 27 operazioni ha cercato di rendere il suo 
viso meno respingente. La grande sfida, arrivato 
all’età per frequentare la prima media, è quella di 
affrontare lo sguardo dei propri coetanei. Uscire 
dal nido domestico, protetto dall’amore della ma-
dre e dall’ironia del padre, oltre che dalla             
pazienza affettuosa della sorella, non sarà facile. 

In un momento della vita in cui si cerca di con-
fondersi con gli altri, anche a costo dell’omolo-
gazione, il film racconta come ognuno di noi si 
distingue per qualche caratteristica, sia esterio-
re o interiore,  invitando gli spettatori a coltiva-
re uno sguardo analitico, curioso, che non si 
fermi alle apparenze.  
Non è solo Auggie, poi, ad essere unico; ognu-
no dei personaggi lo è,  e questo viene mostra-
to dal film con una lodevole capacità di allarga-
re il discorso, di spostare alternativamente il 
punto di vista sulle persone che vivono intorno 
a lui, dalla sorella trascurata per il fratellino, al-
la sua migliore amica incapace di cercare l’ab-
braccio di chi le vuole bene quando i genitori si 
separano.  
Il film quindi parla di bullismo e di diversità, ma 
anche di amore e amicizia, e come grazie a dei 
rapporti solidi e ad una buona dose di ironia si 
possa andare oltre alle apparenze.  

WONDER: UNA MERAVIGLIA DI FILM 

La Redazione 

 



 

 

La Redazione: 

 
 
Giornalisti:  

Matteo,Chiara, Ornella, Michele, Giorgia, Carlo, 
Loredana, Luciano, Jean Pierre. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Hanno collaborato in questo numero: 

Federica e Paola 
Susanna e Stefania 
 

Redazione Cre,Azione 
Via Beato Pellegrino n. 155 

35137 Padova 
 

www.irpea.it 

 Alcuni ragazzi del gruppo junior hanno visitato la mo-

stra di Van Gogh a Vicenza. Per rendere più agevole la 

visita si sono formati due gruppi distinti, che hanno 

partecipato alla gita in due giorni diversi. Ornella che 

ha visitato la mostra il 5 Aprile è rimasta impressionata 

dai colori intensi usati da Van Gogh: il giallo e il blu. 

Anche Luciano è rimasto colpito dai colori, soprattutto dal verde e dal giallo. La mostra ha  

avuto un grande successo, infatti c’è stata molta affluenza, giustificata dal forte richiamo     

dell’artista e dalla bellezza della sede espositiva: la Basilica Palladiana.  

Cooperativa il Glicine, cooperativa Sigma, Fondazione Ir-

pea e Villaggio Sant’Antonio, enti padovani del privato so-

ciale che erogano servizi nell’ambito della disabilità intel-

lettiva, hanno deciso di collaborare insieme per una maggiore inclusione delle 

persone adulte con disabilità intellettiva nel nostro territorio.  

Per questo è nato il progetto “Mercato Tour”, presenza nei mercati rionali di 

Padova e provincia. Venendo ai nostri banchi, avrete la possibilità di conoscere 

i nostri servizi, partecipare ad azioni di solidarietà ed inclusione e sostenere l’impegno a favo-

re delle persone con disabilità intellettiva.  

 

La Fondazione Irpea organizza un ciclo di  incontri dedicati 

alla buona cucina, seguito dallo chef Peron Pierantonio, do-

cente alla Di Effe Accademia delle Professini, accompagna-

to da un aiuto cuoco con disabilità.  

Il corso si terrà all’interno delle cucine della Fondazione Ir-

pea in via Beato Pellegrino. Ognuno cucinerà in prima persona e a termine si cenerà tutti insie-

me, ad ogni partecipante sarà donato il ricettario del menù della serata.  

La prossima data sarà il 18 Maggio con menù di pesce. Il costo è di 40 euro comprensivo di 

corso e cena. 

Giovedì 19 Aprile un gruppo di noi ragazzi è andato a teatro presso l’OP-

SA di Sarmeola ad assistere ad uno spettacolo promosso dall’Associazione 

culturale “Le Muse” e dal titolo “Giallo?”. Grazie alle at-

trici-ballerine, tutte arzille signore attempate, abbiamo fatto un tuffo nella Pa-

rigi degli anni trenta del Novecento, con balli, musiche e costumi di scena sa-

pientemente riprodotti. 

 

Mercato  tour 

In 27 a teatro 


