
    Una mano per … Onlus
                                                                                            Via Puglia n. 5, 27058 (PV) Voghera

                                                                   
                                    

                                                             

PROGETTO L.C. AFFRONTO LA VITA DA MAGGIORENNE …

1- IL PROGETTO: RIUNIONE RIEPILOGATIVA 15 MARZO 2017

La prima metà del progetto Affronto la vita da maggiorenne è ormai trascorsa ed è 
tempo di bilanci.
Riteniamo quindi sia necessario riunire tutti i soggetti coinvolti, per poter fare il 
punto della situazione: da un lato, ragionare e riflettere sugli obiettivi che si 
intendevano raggiungere nella prima parte del progetto, e dall'altro identificare 
nuovi percorsi e traguardi che Luca possa raggiungere entro Giugno. L'intento è 
quindi quello di confrontarci con la struttura ospitante e con il suo personale per 
sviluppare nuovi percorsi di didattica da affrontare e, non da ultimo,  con la famiglia
di Luca, per ascoltare le loro impressioni e sensazioni.

Ci riuniamo presso la struttura che ospita il progetto, la fattoria Elilu. I soggetti 
presenti sono: per il personale Elilu, Luca, i genitori di L.C. e
per Una mano per... il Presidente Cinzia Cullacciati e la Responsabile di progetto 
Margherita Pizzorno.

Gli argomenti toccati sono stati molteplici:

• Obiettivi raggiunti nella prima fase del progetto:
l'attività meglio acquisita da Luca è, senza alcun dubbio, l'accudimento degli 
animali con specifico riferimento ai cavalli (tutti i dettagli si possono trovare 
all'interno delle revisioni del progetto). Nonostante avverranno integrazioni da
qui a Giugno, si raccomanda il mantenimento di questa attività in ogni 
giornata trascorsa in fattoria, data la gratificazione che Luca trae da queste 
procedure.
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Gli obiettivi indicati nelle revisioni per le procedure di arrivo al mercato ed in 
fattoria e di molitura e panificazione si intendono anch'essi raggiunti. 

• Nuove attività didattiche:
nota → di questo argomento si è parlato in questa riunione del 15 Marzo 
confrontandoci soprattutto con i genitori. Data l'assenza di Paolo, tutti gli 
argomenti trattati sono stati discussi in un ulteriore incontro tenutosi in data 
24 Marzo 2017 alla presenza di Luca Elilu, Paolo e Margherita.
Dato per scontato il mantenimento dell'attività di accudimento dei cavalli, si 
implementeranno le attività svolte da L.C. in  fattoria. 
Si pensa, ovviamente, ad attività che progressivamente potranno essere svolte 
sempre più all'aperto, condizioni metereologiche permettendo. In particolare: 
attività di orto con particolare attenzione alla coltivazione dei pomodori, cura 
delle piante officinali ed infine cura e taglio dell'erba con apposito trattorino.
Sul versante animali, si è pensato potesse essere interessante proporre lo stesso
tipo di attività svolta con i cavalli (pulizia box) con i polli e le galline (pulizia 
pollaio).
Come parte conclusiva della procedura della panificazione potrebbe essere 
interessante mostrare a Luca il campo dove il grano è cresciuto e come viene 
raccolto, ed il successivo stoccaggio del materiale nei silos presenti in fattoria.
Rimane come punto fermo la redazione del Manuale di Luca: le procedure in 
fattoria, da completare, come indicato nelle revisioni, al momento 
dell'acquisizione di una o più attività.

• Necessità di integrare una nuova figura:
abbiamo riscontrato una temporanea difficoltà logistica nella gestione delle 
giornate destinate al progetto (martedì e venerdì) sia da parte del personale 
Elilu sia da parte di Paolo. Queste difficoltà non sono dovute a motivazioni 
intrinseche al progetto ma dipendono da un concatenarsi di eventi che non 
sempre rendono possibile la presenza delle figure sopra citate presso la 
fattoria. 
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Dopo attente osservazioni, colloqui telefonici con la mamma di L.C. e, da 
ultimo, un confronto con entrambi i genitori durante questa riunione, 
riteniamo sia d'aiuto e doveroso l'inserimento di una nuova figura educativa 
all'interno del progetto. Seguiamo le indicazioni della famiglia per la scelta 
oculata della nuova figura di affiancamento, ritenendo più opportuno 
identificare e trovare una ragazza. Questa figura sarà Sara, una socia ordinaria 
di Una mano per... che potrà muoversi nel seguente modo: è previsto un 
periodo di affiancamento, durante tutto il mese di Aprile (per tutti i venerdì) 
con Paolo. Successivamente, dal mese di Maggio, Paolo e Sara turneranno 
alternandosi sempre nelle giornate del venerdì per garantire, in primis, 
continuità e permanenza in fattoria a Luca, ed in secondo luogo l'introduzione 
di una figura di sesso femminile potrebbe migliorare l'interazione e la 
socializzazione di Luca anche con soggetti diversi dal suo quotidiano.
Per agevolare la continuità anche nelle giornate del martedì, quando il 
personale di Elilu è impossibilitato ad essere presente per tutta la giornata, 
Sara si renderà disponibile, compatibilmente con i suoi impegni, ad affiancare 
L.C. 
Inoltre, Luca Elilu riferisce di aver notato un cambiamento nelle modalità di 
interazione tra L.C. ed Elisa Elilu, da quando si è verificato un episodio di 
nervosismo nel mese di Dicembre (relazionato nella terza revisione del 
progetto). Per cercare di far acquisire a L.C. Sicurezza nel rapportarsi con 
Elisa, si è pensato di svolgere attività, nelle giornate del venerdì, con 
Paolo/Sara ed Elisa in compresenza.

Nota: tutte le specifiche delle attività sopra elencate, le metodologie utilizzate per le 
varie procedure e variazioni di orari e giorni si possono trovare all'interno delle 
revisioni periodiche del progetto Affronto la vita da maggiorenne.
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Una mano per...Onlus
Responsabile di progetto
Margherita Pizzorno

Il Presidente
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