
 

 

“FAI VOLARE LE IDEE…” 

IL TUO  PUO’ DARE CONTINUITA’ 

AI NOSTRI PROGETTI 
 

Attraverso la vostra donazione del 5 per mille alla Cooperativa Cos potrete 

finanziare i seguenti progetti e dare la possibilità agli ospite delle strutture di poter 

partecipare alle seguenti attività: 

 

 : 

Progetto di Creazione Laboratorio 

Musico Motorio Multimediale 

Il Progetto Musicando prevede, all’interno della Struttura Casa Bricco di Neive con il suo 

Centro Diurno per disabili “L’Ippocastano” e residenza familiare per disabili “Le Nuvole”, la 

creazione e l’ideazione di un laboratorio finalizzato ad integrare la Musico Terapia e la Danza 

Terapia con l’ausilio di strumenti multimediali. 

 

Il laboratorio è da vedersi come uno strumento importante in ottica di riabilitazione emozionale, 

cognitiva e motoria, per gli ospiti che frequentano il centro, poiché offre la possibilità, attraverso 

l’équipe di lavoro della struttura e con la collaborazione di professionisti del settore quali 

insegnante di attività motoria e musicoterapista di poter aumentare le proprie capacità e autonomie 

(percezione, comprensione, espressività, interazione) e di poter eseguire attività fisica, intesa 

come mezzo per armonizzare i movimenti del corpo, e aumentare la percezione di sé acquisendo 

la consapevolezza delle proprie abilità motorie. 

 



Tale approccio ricerca un maggior riconoscimento del proprio corpo e delle proprie capacità 

espressive, ponendosi alla base delle possibilità di intervenire mediante la danza e la musica per 

favorire e sostenere la salute mentale e lo sviluppo psicologico, attraverso la manifestazione delle 

proprie emozioni a confronto con quelle dei compagni di laboratorio.  

 

Suonare, cantare in un gruppo significa essere presenti, sapersi ascoltare, accettare sia i diversi 

contributi sia gli eventuali limiti percepiti in sé stessi e negli altri; attraverso l’utilizzo degli strumenti 

multimediali gli ospiti potranno rivedersi all’interno delle registrazioni audio/video e foto, per poter 

percepire meglio il significato delle loro azioni. In quest’ottica sarebbe limitante intendere il tutto 

come una prestazione, ma il fenomeno sonoro, musicale motorio che ne consegue va considerato 

un’esperienza emotiva significativa e formativa per tutti coloro che vi partecipano o collaborano.  

1.2 Casa Bricco di Neive: Residenza Le Nuvole e Centro Diurno Ippocastano 

 

Il seguente progetto è indirizzato agli utenti della struttura Casa Bricco di Neive (CN) di 

proprietà della Cooperativa COS, inaugurata nell’aprile dell’anno 2005 con l’attività del Centro 

Diurno “L’Ippocastano” (al piano terra) e nel 2006 attraverso la realizzazione della comunità 

familiare “Le Nuvole” (al piano primo).  

 

La Comunità di tipo famigliare” Le Nuvole” si propone di dare risposte ai bisogni dei soggetti 

disabili laddove non sia possibile una permanenza al proprio domicilio, garantendo e promuovendo 

la continuità dei legami familiari e sociali, offrendo assistenza e tutela a persone con difficoltà nella 

gestione della propria persona e della propria sfera affettiva e relazionale in un ambiente il più 

familiare possibile e vicino al contesto d'appartenenza. Il clima che si vuole garantire è un clima 

semplice, caldo e accogliente. La vita della casa è programmata sullo stile familiare, basata quindi 

sulla compartecipazione di tutti (operatori ed ospiti) alla conduzione e gestione della casa nel 

rispetto delle esigenze e delle potenzialità di ognuno. La comunità famigliare “Le Nuvole” è al 

servizio delle persone in difficoltà e vuole essere un luogo di vita prima ancora che un luogo di 

cura, orientata, in un’ottica di qualità della vita, al recupero e al mantenimento delle proprie 

autonomie/capacità residue e, laddove non sia più possibile, ad un accompagnamento costante 

nella vita quotidiana. La Comunità di tipo famigliare è una struttura con funzioni di accoglienza a 

bassa intensità assistenziale ed una capacità ricettiva massima di sei utenti, comprensiva di 

eventuale accoglienza di sollievo ed emergenziale. Il servizio è orientato, in un’ottica di qualità 

della vita, al recupero e al mantenimento delle proprie autonomie/capacità residue e, laddove non 

sia più possibile, ad un accompagnamento costante nella vita quotidiana. 



 
 

Figura 1 - La Casa Bricco di Neive 

Il Centro Diurno “L’Ippocastano” è una struttura semiresidenziale socio-sanitaria destinata 

all’accoglienza di persone con disabilità gravi, di età superiore ai 18 anni e si configura come 

Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo di tipo B per soggetti con disabilità. Il Centro opera 

per contribuire al miglioramento della qualità della vita della persona disabile in età adulta e 

intende costituire una valida risposta ad esigenze di scambio e socializzazione a persone 

diversamente abili e nel contempo soddisfare il bisogno di sostegno socio-educativo delle famiglie 

del territorio. Il servizio incoraggia i percorsi tendenti ad un miglioramento complessivo della qualità 

di vita dell’individuo, attraverso l'acquisizione della maggiore autonomia possibile in relazione alla 

situazione individuale e al rafforzamento emotivo della persona portandola ad acquisire una 

maggiore consapevolezza delle proprie capacità e possibilità. Si utilizzano interventi personalizzati 

inseriti in un contesto di collettività il cui obiettivo è la valorizzazione e la promozione della persona 

nella sua interezza nel rispetto della sua dignità e della peculiarità dell'individuo al fine di 

contrastare l'emarginazione e promuovere una cultura di integrazione che sia fondata sul rispetto 

delle diverse condizioni individuali. Il servizio prevede una tipologia di utenza prevalentemente 

individuata in persone ultradiciotenni con disabilità mentale anche associata a quella fisica medio 

lieve e grave. Sono soggetti disabili adulti con residuali attitudini all'inserimento socio-lavorativo, 

necessitanti dunque di supporto socio-sanitario per garantire un progetto individuale di 

mantenimento delle suddette potenzialità residue. 



 

Figura 2 - Un momento di aggregazione negli spazi esterni del centro diurno. 

 

Partecipazione 

 La valutazione sarà eseguita sulla partecipazione numerica dell'utenza al laboratorio, 
confrontata con la stima iniziale, per garantire il numero previsto. E’ stimata una partecipazione 
massima di n°10 utenti in locale chiuso e n°18 utenti in ambiente aperto. E’ predisposta una griglia 
di raccolta dati sulla partecipazione per ogni incontro (allegata al progetto) al fine di verificare, in 
itinere e a fine progetto, il rispetto della numerosità prevista. 
 
La musicoterapista e l’insegnante di educazione motoria riceveranno, dal personale educativo, una 
descrizione dei deficit patiti per ogni utente partecipante in modo da personalizzare in parte 
l’intervento caso per caso.  
 
Si riporta a seguire il modello che verrà utilizzato per la valutazione della partecipazione al 
progetto. 
 

 Valutazione 

 In merito alla valutazione qualitativa è predisposta una ‘griglia verifica attività’ in cui il 
personale educativo, per ogni incontro, monitorerà diverse variabili generiche sull’incontro e 
specifiche sull’utente al fine di verificare gli obiettivi previsti.  
 
Esempio: Mario, affetto da deficit motorio, nel mese di giugno è stato in grado di portare le braccia 
a livello della testa? (Ogni variabile, in base alla gravità del deficit, presuppone una percentuale di 
successo che varia dall’50% al 75% di risultati positivi sul totale). 
 
È prevista una valutazione qualitativa descrittiva semestrale da parte dell’operatore 
musicoterapista e dell’insegnante di educazione motoria al fine di monitorare, con l’ausilio dei 



risultati delle ‘griglie verifica attività’, i risultati ottenuti singolarmente e in generale. Nel caso in cui 
non emergessero miglioramenti su alcuna variabile introdotta nella verifica dell’attività per ogni 
singolo utente è prevista una riprogettazione parziale dell’iniziativa. 
 
Si riporta la griglia di verifica delle attività che verrà utilizzata per valutare l’efficacia del progetto e il 
raggiungimento degli obiettivi educativi e di sviluppo delle risorse personali dei soggetti disabili 
coinvolti. 
  
 

 

L’idea di proporre agli ospiti delle residenze, un progetto di Pet Teraphy nasce dalla positiva 
esperienza di ippoterapia avuta da alcuni pazienti della Residenza per disabili R.A.F. San Giovanni 
lo scorso anno. Nello specifico gli ospiti le cui caratteristiche psicofisiche lo hanno permesso hanno 
preso parte ad un progetto di ippoterapia presso il Centro Ippico “Crazy Horse” di Mondovì, che ha 
avuto innumerevoli vantaggi. Ha infatti permesso di lavorare sull’autocontrollo degli ospiti, 
rafforzando la capacità di gestione degli impulsi e di mediazione delle risposte, sull’autostima e 
sulla percezione di autoefficacia, sull’alfabetizzazione emotiva così come sulle abilità relazionali. 
Tali elementi hanno comportato un significativo miglioramento dei parametri emotivo-relazionali 
a vantaggio del benessere psico-fisico individuale e di gruppo.  
Le caratteristiche degli ospiti delle residenze individuate fanno sì che a molti di loro non sia 
possibile proporre il progetto di ippoterapia, in quanto le condizioni psico-fisiche oltre ad essere, 
fortemente limitanti, rendono difficoltoso organizzare attività esterne alla struttura. Tali 
limitazioni riducono notevolmente il ventaglio di attività che è possibile progettare per loro, ciò a 
discapito del benessere psicofisico e del mantenimento e potenziamento delle abilità residue. 
L’equipe ritiene dunque importante attivarsi al fine di superare tali limitazioni e la PET THERAPY 
con i cani sembra offrire un aiuto in ciò, in quanto si tratta di un’attività realizzabile all’interno 
della struttura e per sue caratteristiche, come la ricerca scientifica dimostra, è in grado di offrire 
innumerevoli vantaggi e benefici anche a soggetti con importanti limitazioni psicofisiche, dando 
così la possibilità di coinvolgere, con diversi livelli di impegno tutti gli ospiti. 



Il progetto qui proposto si riconduce alle cosiddette EAA ovvero Educazione Assistita dagli Animali. 
Con Pet Education e s’intende un tipo di intervento volto a promuovere una maggiore interazione 
degli ospiti delle strutture con l’ambiente e in particolare con il mondo vivente. 

Gli effetti più noti della Pet Education, vanno dalla messa in atto di dinamiche empatiche, al 
focalizzare l'attenzione all'esterno spostando l'attenzione da se stessi a un altro essere vivente, al 
divertimento con l'animale, alla socializzazione, al contatto fisico, allo sviluppo di unità didattiche, 
all'uso di registri sensoriali, al senso di responsabilità che il contatto con un animale di cui 
prendersi cura, implica. 

Secondo alcune ricerche, l’animale nella sua diversità morfologica e comportamentale 
solleciterebbe la persona coinvolta nella formazione e nella ricchezza dell’immaginario, offrendogli 
più modelli per i suoi processi elaborativi e rafforzando la percezione dell’altro e la propria 
elasticità nel rapportarsi con il prossimo e relazionarsi con l’esterno attraverso gli stimoli che 
l’animale fornisce: richiamando la sua attenzione, ponendogli dei problemi e suggerendogli delle 
soluzioni, favorendo una vera e propria ginnastica cognitiva. 

Il cane induce uno stato di sicurezza affettiva che favorisce il relazionarsi con il mondo. Il prendersi 
cura dell’animale, l’accudirlo e il coccolarlo, mitiga o inibisce comportamenti aggressivi e di 
incuria, di scarsa disponibilità verso l’altro, di disordine gestionale e organizzativo, di mancanza di 
attenzione verso il prossimo e di scarsa considerazione persino del proprio mondo e di sé. Il 
rapporto con il pet rafforza inoltre la sicurezza affettiva, ossia i processi di empowerment. 

 

A chi si rivolge 

La Cooperativa gestisce diverse strutture residenziali e semi residenziali, che accolgono ospiti con 
disabilità psico fisica e patologie della salute mentale. Per rispondere a un bisogno di contatto e 
rapporto con l’esterno, si è intrapreso da anni un percorso di riabilitazione incentrato non 
solamente sulla cura all’interno della struttura, ma anche sulla possibilità di coinvolgimento del 
contesto esterno, attraverso progetti sperimentali e concreti da poter offrire agli ospiti. Il progetto 
di Pet Teraphy è stato pensato in quest’ottica, con l’intento di coinvolgere tre strutture ubicate su 
un territorio particolare come quello dell’Alta Langa, e precisamente i comuni di Niella Belbo, 
Cerreto Langhe e Bossolasco. La scelta è stata dettata ovviamente dalla tipologia degli ospiti 
inseriti, in quanto si è ritenuto, su parerere dei professionisti che operano nelle strutture, il 
beneficio di una ricaduta positiva sugli ospiti, e anche per dare continuità al progetto di 
Ippoterapia, dando così la possibilità di coinvolgere le persone che per problematiche relative alle 
patologie a loro afferenti sono stati impossibilitati a parteciparvi, e per la peculiarità del luogo, in 
quanto carente di risorse e lontano dai grossi centri abitati. Infatti il progetto prevede lo 
svolgimento degli incontri a domicilio, e più precisamente all’interno delle strutture, con 
l’eventuale possibilità di fare l’ultima seduta al campo cinofilo, per offrire una giornata particolare 
agli ospiti. 
  

 Residenza per disabili RAF San Giovanni 

La Residenza “San Giovanni” di Niella Belbo è una RAF di tipo B di ospitalità permanente che 
realizza interventi di assistenza sanitaria (infermieristica e riabilitativa) integrato da un livello 
medio-alto di assistenza tutelare e di interventi socio-educativi indirizzati alla persona disabile. 
La Residenza accoglie ospiti che presentano una condizione di handicap fisico, mentale, con 
ridotte capacità di integrazione nel tessuto sociale e limitate autonomie nella gestione della 



propria persona. Gli ospiti della struttura presentano diagnosi psicopatologiche e ritardi intellettivi 
medio-gravi, con significative compromissioni delle capacità logico cognitive, relazionali, emotive e 
comunicative. 

Comunità Psichiatrica G.Dolcetti 

La struttura polivalente ad indirizzo psichiatrico G. Dolcetti è una residenza socio-sanitaria con 
copertura sulle 24 ore, che realizza un intervento di assistenza sanitaria (infermieristica e 
riabilitativa) integrato da livelli medi di assistenza tutelare e di interventi socio-educativi indirizzati 
alla persona con disabilità psichiatriche. La struttura è destinata ad accogliere utenti che 
presentano una condizione di patologica cronicità nell’integrazione sociale, con relazioni ridotte, 
disturbate o alienate che richiedono assistenza ed aiuto nell’organizzazione globale della propria 
esistenza. L’obiettivo primario riguarda la tutela e l’assistenza di soggetti con diagnosi gravi che 
hanno fatto lunghi percorsi in strutture riabilitative senza maturare complete autonomie abitative 
e/o lavorative, senza possibilità di rientro nelle famiglie di origine e che necessitano di livelli di 
protezione e cura medio-basso. La struttura garantisce assistenza e tutela a persone con elevata 
difficoltà nella gestione della propria persona e della propria sfera affettiva relazionale, in un 
ambiente il più possibile familiare, relazionale e rassicurante. 

Centro Diurno Il Grillo Parlante 

Il Centro diurno di Bossolasco “Il Grillo Parlante” è una struttura socio-assistenziale semi-
residenziale, che si rivolge ad un’utenza caratterizzata da condizioni di deficit intellettivo (lieve – 
medio - grave) e disabilità fisica che necessita, pertanto, di aiuto e assistenza nell’organizzazione 
globale della propria esistenza. Il centro, attraverso un lavoro quotidiano con i suoi ospiti, fornisce 
attività di supporto e sostegno alla vita di relazione e di mantenimento delle autonomie di base. Il 
Centro Diurno “Il Grillo Parlante” ricerca i seguenti obiettivi: integrazione dei soggetti con il 
territorio e la rete sociale di appartenenza; sviluppo, potenziamento e mantenimento delle 
competenze degli ospiti; incrementazione degli spazi di autonomia personale dei soggetti. 

 

Struttura - Ubicazione Ospiti coinvolti nel progetto di Pet Teraphy 

Residenza San Giovanni – Niella Belbo- 20 

Comunità Psichiatrica G.Dolcetti –Cerretto Langhe 20 

Centro Diurno “Il Grillo Parlante” – Bossolasco- 10 

 Tot Ospiti Coinvolti: 30 

 

 
 



L’Isola di Peter Pan 
 

Trattasi di un servizio residenziale, i cui destinatari sono minori, alcune di questi immigrati, con età 

dai 6 anni ai 17 anni, che vengono allontanati dal proprio nucleo familiare dagli organi competenti 

per difficoltà genitoriali, per stato di abbandono o per violenza psico fisico affettiva. La comunità 

può ospitare fino ad un massimo di 10 ragazzi, in media ne sono presenti 8. 

L'obiettivo generale del lavoro di Comunità nei confronti dei minori accolti è quello di  

 

 creare, alla luce del vissuto trascorso dei minori, un contesto educativo e sociale tutelato,che 

possa permettere una crescita graduale dello stesso, attraverso la promozione dell'autonomia 

personale dell’autostima e del grado di responsabilità. 

 

Per far questo ci si avvale del lavoro dell'équipe professionale e di un percorso rivolto all’utente 

inserito, organizzato in più fasi: 

 

Accoglienza, conoscenza e analisi del bisogno e della domanda 

 

Progettazione. Entro i due mesi di permanenza l'équipe elabora un progetto educativo individuale 

che cerca di mediare tra gli obiettivi generali della comunità e le esigenze individuali del singolo. 

L’equipe dopo il primo mese nomina un educatore referente del caso e inizia la predisposizione del 

progetto educativo attraverso la condivisione dello stesso con il servizio sociale del minore e per 

quanto possibile con il ragazzo. 

 

Attuazione del progetto. Il progetto sarà il riferimento principale a partire dalla quotidianità di vita 

del minore, dalle piccole azioni di tutti i giorni, alla tipologia delle attività proposte. L’andamento 

dello stesso sarà monitorato in itinere almeno a cadenza mensile e godrà della supervisione di uno 

psicologo.  

Assicurando la presenza 24 ore su 24, gli educatori professionali della comunità sono riferimento 

per il minore nell'affrontare la quotidianità. Portando avanti le decisioni prese durante le riunioni 

d'équipe perseguono il progetto educativo stabilito per ogni singolo ragazzo, attraverso la relazione 

educativa promuovendo: 

attività di sostegno (aiuto nello svolgimento dei compiti pomeridiani, colloqui individuali); 

attività di promozione della autostima (attività individualizzate a seconda della sua attitudine: sport, 

break dance, pittura, musica, ecc); 

attività di promozione personale ( uscite in autonomia, organizzazione del tempo,ecc…); 

attività di informazione ( visione di film su alcuni argomenti e discussione dopo la visione);  

progetti di informazione e prevenzione ( progetti di discussioni su temi adolescenziali per i 14enni e 

ultra,e a seconda dell’argomento e della tipologia del gruppo-pari presente in struttura si usufruisce 

di collaboratori esterni specifici); 

momenti di riflessione e confronto che permettono al minore di rielaborare il proprio vissuto e 

proiettarsi verso il futuro in un ambiente protetto, accogliente e capace di ascoltarlo. 

 

Verifica e valutazione. I progetti individuali di gruppo e il progetto del servizio sono verificati al 

termine di ogni anno scolastico, valutati e ricalibrati nell’estate. 

 

L’Equipe di lavoro 

La comunità si regge sull'équipe. Lo staff è attualmente composto da n° 6 educatori professionali e 

un educatore a tempo pieno, 1 supervisore psicologo e 1 assistente sociale a tempo parziale. Gli 

operatori ausiliari contribuiscono a rendere familiare la vita in comunitaria caratterizzandone molti 

aspetti. 

 



 

Durante le riunioni settimanali, oltre alla supervisione sui casi, vengono prese tutte le decisioni e 

affidati i vari incarichi per la predisposizione delle attività; l'organizzazione delle uscite e del fine 

settimana; l'attivazione di particolari strategie di lavoro individuale con il minore. 

Si ritiene che sia molto importante limitare l'iniziativa personale dell'operatore a favore del gruppo 

di lavoro per evitare che si creino malintesi o che si dia la possibilità ai ragazzi di approfittare di 

una scarsa coesione tra gli operatori. Il responsabile prendendo contatti con i servizi sociali di 

riferimento predispone i tempi per gli aggiornamenti, le relazioni periodiche e gli incontri di 

verifica. 

Strumento dell'équipe per quanto riguarda la supervisione dei casi è la compilazione dei diari su cui 

vengono annotati elementi significativi della giornata che possono contribuire a un lavoro più 

completo con il minore. 

 

 

Il progetto musica 

 

A partire dall’anno 2007 si è avviata una collaborazione con l’associazione “La scala del RE” di 

Piozzo (CN), centro musicale nato con il sostegno dell'associazione culturale "Le Baladin" e 

dell’Amministrazione Comunale locale. Sotto la direzione del Maestro Marco Biarits, si è 

sviluppato il progetto “Musica gioco”, rivolto a minori in età scolare, che ha l’obiettivo di insegnare 

a suonare uno strumento musicale attraverso lezioni semplici e di gruppo. 

Da questo spunto è nata l’idea di costituire un gruppo musicale formato dai ragazzi inseriti in 

Comunità, attribuendo ad ognuno di loro un ruolo attivo in tale progetto e garantendo il supporto 

del Maestro e degli educatori. 

Nel corso degli anni il gruppo musicale, denominato “Honey Bees” ha partecipato a  prove di 

verifica e saggi finali, insieme ad altre band di ragazzi promosse all’interno della stessa 

associazione. Sua caratteristica peculiare il graduale turn over dei suoi membri, che lasciano 

ufficialmente il gruppo con le dimissioni dalla Comunità, ma che spesso con questo mantengono 

legami affettivi. 

Questa attività si è rivelata estremamente significativa per i singoli partecipanti in quanto li ha 

sostenuti nella crescita e spesso ha contribuito a modificare mentalità e approcci relazionali. In 

molti casi i ragazzi hanno acquisito la consapevolezza di potersi lasciare alle spalle identità 

contraddistinte da vissuti negativi di esclusione e incapacità a favore di un desiderio di 

sperimentazione, percezione di capacità e volontà di azione. 

Da questi presupposti nasce una nuova sfida, che si pone come meta quella di strutturare, 

consolidare e implementare il bagaglio di esperienze sinora acquisito. 
 
 

 
 



 “Honey Bees” 
 

In sintesi…. Il progetto di comunità “Honey Bees”
1
, attivato dalla a partire dall’anno 2006 ha 

previsto come azione principale l’iniziale costituzione e il successivo mantenimento in vita nel 

tempo del gruppo musicale omonimo, composto da alcuni tra i minori a forte rischio di disagio 

sociale, alcuni provenienti da altre Nazioni, che via via hanno compiuto il  percorso di crescita nella 

struttura residenziale L’Isola di Peter Pan della cooperativa sociale C.O.S.  

Supportati da un operatore musicista i ragazzi si recano a cadenza settimanale presso il Comune di 

Piozzo (CN) per poter seguire lezioni di musica organizzate dall’associazione “La Scala del RE”. 

Sino ad oggi, dopo un periodo di prove spesso coincidente con la durata di un anno scolastico, 

l’apprendimento si è concretizzato attraverso la realizzazione di un cd musicale e di qualche 

concerto. 

Imparare a stare in gruppo, accettare le differenze e acquisire alcune capacità in campo musicale e 

tecnologico sono tra gli obiettivi del progetto.  

L’obiettivo principale della richiesta di contributo è invece quella di mantenere in vita l’esperienza 

in oggetto a fronte della carenza di risorse che contraddistingue il periodo storico. 

 

 

 

 
 

 

Nel dettaglio…  Si intendono qui di seguito esporre, seppur in via schematica caratteristiche, 

obiettivi e piano delle azioni del progetto. 

Vivere in un piccolo comune dell’Alta Langa per un minore che, spesso suo malgrado, è costretto 

ad abbandonare il proprio nucleo familiare, a parte il primo impatto disorientante, può rappresentare 

una reale opportunità per trovare un luogo protetto per ri-conoscersi. In particolare: 

 poter trascorrere un periodo di tempo al di fuori delle dinamiche conflittuali; 

 confrontarsi con personale qualificato sulla propria storia, modalità relazionali, risorse e 

limiti; 

 sperimentare nuove modalità di relazione e comunicazione a livello di gruppo; 

 vivere in una dimensione alternativa dove le variabili ambiente, spazio, tempo, conoscenza 

ed apprendimento non sono più le precedenti, potendo un questo modo confrontare più 

modelli e realtà. 

 

Se questo tipo di “decontestualizzazione” è strumento fondamentale rispetto all’intraprendere un 

percorso finalizzato alla produzione di un cambiamento a livello personale, non ci si deve 
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dimenticare che il soggetto, terminato il proprio percorso residenziale, spesso ritornerà nel contesto 

di origine. Occorre pertanto accompagnarlo nella costruzione di una serie di risorse personali 

concrete e spendibili che rafforzino la sua identità, soprattutto nei confronti dei coetanei.  

E’ per questo motivo che da alcuni anni gli operatori della Comunità hanno investito sulla musica, 

individuata come uno tra gli strumenti idonei a rispondere a queste esigenze.  

 

L’idea di promuovere la nascita di un gruppo musicale non è 

particolarmente innovativa, ma si carica di significati “altri” 

se gestita all’interno di una struttura residenziale, fino a 

contribuire ad una modificazione della percezione simbolica 

del vivere nella stessa. 

La Comunità viene così intesa non più e non solo come 

“luogo” di contenimento, riflessione, interazione, palestra di 

relazioni, una sorta di “scatola” nella quale i ragazzi loro 

malgrado sono più o meno costretti a vivere. 

La Comunità e il gruppo musicale che ne è parte si trasforma 

in un vero e proprio essere vivente, all’interno del quale il 

minore è una parte importante di un progetto che va oltre la 

sua permanenza in struttura, tramandato dai ragazzi che vi 

hanno soggiornato in precedenza e che egli deve sostenere e 

contribuire per trasmetterlo a sua volta ad altri.  

Il minore diventa pertanto responsabile e depositario di una 

“missione” da compiere che lo vede in primis come 

protagonista, ma nello stesso tempo tassello indispensabile di un qualche cosa che “sta sopra”, 

possiede ad un livello “altro” rispetto a sé. 

Il valore pedagogico educativo espresso da una tale esperienza ha indotto gli operatori a 

procrastinarla nel tempo, cercando via via di arricchirla con nuovi elementi sino all’idea di 

compiere un “salto di qualità” che la porti a trasformarsi in un modello di intervento eventualmente 

esportabile in altre realtà. 

 
 



 
La manifestazione si svolge nell’impianto sportivo di S.Cassiano, messo a disposizione dal 

Comune di Alba, così come il responsabile Sanitario, con la copertura della Croce rossa di Alba. 

L’edizione dell’anno 2015 ha visto la partecipazione di 148 atleti e c.a 350 partecipanti. Le 

gare erano 6:  

 Salto in Lungo,  

 Percorso di destrezza,  

 Salto in alto,  

 Corsa veloce,  

 Gara di Bocce, 

  Lancio del Vortex o palla zavorrata.  

Gli atleti erano divisi in Gruppi, ogni gruppo aveva un colore di riconoscimento (giallo, verde, 

rosso, azzurro, arancione, rosa)e una postazione di partenza. Al termine di ogni gara, il gruppo 

condotto da un Referente, raggiungeva la successiva postazione svolgendo la gara prevista. Le 

postazioni/gare erano disposte lungo il perimetro del campo e si girava in senso antiorario, 

così come si corre su una pista di atletica. 



 
La manifestazione è oramai attesa e aspettata dai partecipanti che ogni anno si sfidano nelle gare, 
la collaborazione con le scuole albesi e braidesi, con le altre cooperative, il comune e soprattutto 
gli altri centri di accoglienza sia residenziale sia semi residenziale è sintomo di una cultura del 
sociale molto sviluppata sul territorio albese. Tutti in Pista si pone l’obiettivo dell’integrazione fra 
persone portatrici di disabilità e normo dotatati, anche attraverso la partnership con SportAbili e 
l’aiuto della campionessa olimpica di Handbike Francesca Fenocchio. 
 
 


