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I disabili dell’Assia s’inventano artisti per trasformare i disegni in
puzzle
Commenta l'articolo nel Forum San Donato - Aggiungilo ai tuoi Articoli Preferiti

C'è un laboratorio aperto a tutti i bambini del territorio che avranno la possibilità
di vedere il proprio disegno trasformato in un puzzle di legno grazie all'apporto
pratico dei ragazzi disabili dell'Assia. Procede infatti a pieno ritmo il progetto
decollato due anni fa nell'ambito nella sede del sodalizio in via Unica a Bolgiano.
«Grazie alla stretta collaborazione con la maestra Cinzia Martinato - spiega il
responsabile della cooperativa sociale "Solidarietà è progresso", Giuseppe Rossi -,
siamo riusciti a creare una collaborazione che ha portato in più occasioni i giovani
alunni di più scuole, nella nostra sede. In pratica i bambini realizzano dei disegni,
che i portatori di handicap trasferiscono poi su un puzzle di legno già tagliato da
noi operatori. Il tocco finale viene dato con i colori, per cui usiamo pigmenti
utilizzati dai pasticceri, quindi non nocivi, che regalano al lavoro finito un
piacevole effetto pastello». Un circuito di fantasia da cui escono simpatici puzzle,
caratterizzata dal fatto che non c'è sfondo e la figura segue fedelmente il disegno.
Ogni giocattolo ha alle spalle un iter ricco di impegno che ogni volta accende
l'entusiasmo degli utenti dell'Assia i quali da una figura su carta hanno imparato a
ricavare il tradizionale gioco degli incastri. E i puzzle vengono anche messi a
disposizione per persone del territorio che si rivolgono all'associazione per
acquistare un regalo artigianale e divertente. Ma dopo una fase di rodaggio il
laboratorio è pronto a mettersi in moto per accontentare anche singole richieste.
«Nel caso in cui - prosegue Rossi -, un genitore volesse portarci la fotocopia di un
disegno, noi possiamo utilizzarlo per creare il puzzle. E se il bambino volesse
collaborare c'è ampia possibilità di scegliere insieme ai nostri ragazzi i colori e di
seguire il procedimento utilizzato». Il ricavato consente peraltro ai ragazzi di
avere un piccolo compenso per la propria attività, che li tiene impegnati e
permette loro di avere contatti con i giovani studenti. «È uno scambio - conclude
l'operatore - da cui nascono momenti che rendono orgogliosi sia i bambini che ci
vengono a trovare che i ragazzi che attendono con entusiasmo la visita di
scuole». Chiunque quindi volesse contattare questa realtà locale potrà rivolgersi
alla sede dell'Assia (tel. 02/55604020), dove vengono confezionati simpatici
giocattoli tridimensionali personalizzati.Giu. Cer.
Fonte: Il Cittadino, quotidiano del lodigiano del 07/01/2005
(tutti i diritti rimangono dei legittimi proprietari)
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