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MACHI’, MALA’
NASCE MACHI’, MALA’
UN REGALO PER IL NOSTRO TERZO ANNO DI VITA
Nasce Machì Malà, il giornale online della Cooperativa Vivere Verde Onlus.
Dopo tre anni di attività sul
territorio e l’implementazione
di un numero sempre maggiore di servizi, la Cooperativa Vivere Verde Onlus decide di raggiungere tutti coloro
che sono coinvolti a vario
titolo nei diversi progetti di
sostegno sociale ( Enti, Servizi, utenti, famiglie, ecc...) con
una informazione puntuale e
trasparente sulle attività e i
progetti della Cooperativa.
Il giornale rappresenterà un
mezzo di comunicazione per
condividere scelte e obiettivi
e verrà arricchito dalla collaborazione degli ospiti presenti nelle nostre strutture
che parteciperanno, in qualità
di giovani cronisti e scrittori,
alla stesura degli articoli.
L’uscita del giornale è prevista con cadenza bimestrale.

Le maschere create dai
ragazzi di Fano per il
Carnevale ed esposte nella
vetrina del negozio Vizzo
Shop

COOPERATIVA VIVERE VERDE ONLUS:
La Cooperativa Sociale Vivere Verde Onlus nasce nel 2013
per offrire servizi socio-sanitari ed educativi attraverso la
gestione di Comunità educative ed altri servizi rivolti ai minori, con l’obiettivo di rappresentare per il territorio Marchigiano una risorsa di qualità, professionale, affidabile e innovativa.
Segue a pag.3

NOTIZIE DI RILIEVO:
 Nasce Machì Malà
pag.2
 Vivere Verde Onlus:
Chi siamo e quali sono i nostri
servizi
da pag.3
 Manifestazioni
ed eventi
pag.12
 Collaborazioni e
Convenzioni
pag.13
 Vivere Verde Card
pag.13
 Seminari e Convegni in giro
per le Marche
pag.14

Segue a pag.2

VIVERE VERDE CARD: SCONTI E AGEVOLAZIONI PER I SOCI DELLA COOPERATIVA
La Cooperativa Vivere Verde Onlus sta stipulando delle convenzioni con diversi negozi ed esercizi pubblici del territorio al fine
di garantire degli sconti per i propri soci.
Segue a pag.13

GIORNATA DEL FARMACO 2016
I nostri ragazzi hanno partecipato assieme agli educatori
come volontari per la raccolta farmaci 2016 organizzata dal
Banco
Farmaceutico
Fondazione
Onlus.
Segue a pag.13

PROSSIMA EDIZIONE
Il Giornalino “MACHI’, MALA’, avrà una tiratura bimestrale. La prossima uscita è prevista per il 18/04/2016
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LA COOPERATIVA:
NASCE MACHI’ MALA’ :
UN REGALO PER IL NOSTRO TERZO ANNO DI VITA
Caro lettore,
quello che stai leggendo è il primo numero di «Machì Malà».
Questa frase, secondo un sondaggio pubblicato su Senigallia Notizie, risulta essere la frase che più identifica i senigalliesi
e che tradotta significa “Qui e là”.
La Cooperativa Vivere Verde Onlus nasce a Senigallia nel marzo 2013, scegliendo un nome che ricorda uno dei quartieri
più noti della città ed ora decide, dopo
tre anni di attività, di raccontarsi e di condividere le sue attività ed il suo impegno
con questo giornale il cui titolo vuole
indicare la sua presenza in tutto il territorio marchigiano.
In questi anni le attività delle strutture di
accoglienza ed altri servizi di sostegno
sociale, inizialmente presenti nelle città
di Fano ed Ancona, si sono rivolti ad un
numero sempre maggiore di città sino a
coinvolgere diverse province.

verso una modalità che li porti ad esprimersi in maniera sana e costruttiva.
Il normale desiderio di visibilità che
spesso i ragazzi ricercano attraverso i
numerosi e non sempre sicuri social network, verrà in questo modo sostituito da
una forma di comunicazione sociale utile
ed importante per la loro crescita come
individui.
La scelta degli argomenti, la ricerca di
informazioni, la stesura degli articoli rappresenterà per i nostri giovani da una
parte una possibilità creativa di avvicinarsi allo studio, inteso come ricerca e
rielaborazione personale dei contenuti, e
dall’altra un modo di confrontarsi con il
mondo del lavoro e con l’impegno e l’organizzazione che questo comporta.

Mano a mano, anche grazie ai suggerimenti e alle condivisioni che riceveremo
da quanti vorranno interagire con noi,
arricchiremo il giornale con informazioni, storie e articoli provenienti direttamente dalle strutture coinvolgendo in
questo progetto anche i nostri ospiti.
Attualmente nelle nostre case di accoglienza risiedono complessivamente circa 140 ospiti , ragazzi e ragazze, minorenni e maggiorenni, italiani e stranieri ciascuno con un bagaglio di storie, esperienze e sogni da raccontare e condividere.
Anche per loro abbiamo voluto creare
questa preziosa opportunità, per dar
voce ai loro pensieri e sensazioni attra-

«Machì Malà».
Questa

frase,

sondaggio
Senigallia

secondo

un

pubblicato

su

Notizie,

risulta

essere la frase che più identifica
i senigalliesi e che tradotta
significa “Qui e là”.

Questo è il nostro progetto che vogliamo
condividere con i nostri lettori e con
quanti vorranno contribuire.

Di qui lo spostamento dei nostri collaboratori “machì malà” sul territorio e il desiderio di raggiungere anche telematicamente tutti coloro che ci conoscono, e
non solo, con questo giornalino on line.
In questo primo numero racconteremo
della nascita della Cooperativa Vivere
Verde Onlus, del suo sviluppo, delle
strutture e servizi attivi e dei progetti
futuri.

durante laboratori di editoria e scrittura creativa che verranno inseriti nelle
attività pomeridiane. Verranno create
così delle piccole redazioni dove i ragazzi diverranno responsabili della
cura e della costruzione degli articoli

Questo lo strumento attraverso il quale ci
impegneremo a fornire informazioni utili
e aggiornamenti sulle attività della Cooperativa Vivere Verde Onlus e sui suoi
progetti.
Il giornale, che prevede una uscita bimestrale, verrà coordinato e redatto nella
sede amministrativa della Cooperativa
dove verranno raccolte e selezionate le
informazioni e gli articoli provenienti
dalle strutture residenziali e dagli altri
contesti socio educativi.
I ragazzi e tutti i collaboratori della Cooperativa Vivere Verde Onlus potranno
partecipare suggerendo argomenti, indicando manifestazioni ed eventi presenti
sul territorio, inviando foto o immagini da
inserire nelle edizioni successive.
Uno spazio importante verrà riservato alla
multiculturalità e all’integrazione grazie
alla creazione di rubriche che tratteranno
diversi argomenti dal punto di vista delle
diverse tradizioni e culture che i nostri
ospiti recano con se.
Si parlerà di musica, arte, letteratura,
sport, moda, cucina e tutto ciò che i nostri
ragazzi condivideranno con gli educatori

Questo lo spazio dedicato a tutti coloro,
ragazzi e collaboratori, che sono giunti
all’interno della Cooperativa Vivere Verde spostandosi “Machì Malà” , partendo
da paesi più o meno lontani con storie e
obiettivi diversi e che si sono ritrovate a
condividere insieme una parte del loro
percorso di vita.

COME COLLABORARE CON NOI
Potrete
foto,

inviare
articoli

suggerimenti,
o

esprimere

preferenze sugli argomenti
trattare inviando una mail a
redazione@vivereverdeonlus.it

da
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LA COOPERATIVA:
COOPERATIVA VIVERE VERDE ONLUS: CHI SIAMO
La Cooperativa Sociale Vivere Verde
Onlus nasce nel 2013 per offrire servizi
socio-sanitari ed educativi attraverso la
gestione di Comunità educative ed altri
servizi rivolti ai minori e con l’obiettivo di
rappresentare per il territorio Marchigiano una risorsa di qualità, professionale,
affidabile e innovativa.
Creata da una scissione con la precedente Cooperativa Sociale dove erano impiegati i soci fondatori, Vivere Verde Onlus
avvia la sua attività attraverso la gestione
di due Comunità per Minori presenti
rispettivamente a Fano e a Gallignano.
Il suo impegno è stato sin dall’inizio quello di promuovere iniziative di valore sul
piano dell'educazione e della socializza-

zione, volte a favorire negli utenti ospiti
nelle strutture la graduale conquista
dell’autonomia attraverso la partecipazione attiva a una rete territoriale con la
quale collaborare e realizzare un sistema
integrato di interventi .

1°Logo Vivere Verde Onlus
Febbraio 2013

Nell’aprile del 2015 viene
aperta la Comunità Educativa per minori
Pinocchio, ad Ancona, e nel maggio 2015
la Cooperativa Vivere Verde ONLUS aderisce al “Servizio di prima accoglienza di
cittadini stranieri extracomunitari richie-

denti protezione internazionale anno
2015” in collaborazione con la Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo di Ancona con la conseguente apertura delle
strutture di accoglienza che ad oggi sono
dislocate in diverse aree della Regione
Marche.
Numerose sono state inoltre le attività
avviate in questi anni come la creazione
del Servizio Diurno e Diurno +, l’avvio di
progetti di volontariato presso Enti pubblici e privati, l’organizzazione di laboratori artistici e teatrali aperti agli adolescenti del territorio e la partecipazione a
manifestazioni ed eventi.
Dal 2014
logo definitivo

I NOSTRI SERVIZI : LE COMUNITÀ EDUCATIVE PER MINORI
Attualmente le Comunità Educative per
minori attive sul territorio marchigiano
sono tre e si rivolgono alle seguenti tipologie di utenza:
- Minori con problematiche di disadattamento, di devianza o di abbandono familiare.
- Minori inseriti in contesti familiari difficili, sottoposti ad eventuali procedimenti

Comunità Vivere Verde Di Fano
Attiva da marzo 2013 ( Coordinatrice
Cecilia Lombardini)
UTENZA: Maschile e Femminile
(dai 12 ai 18)
LOCALITÀ: Monte Giove (Fano, Pu)
Si è nel tempo specializzata nell’accoglienza di minori italiani dagli 8 ai 16 anni
per i quali sono garantiti incontri protetti
con i familiari, la prosecuzione di percorsi scolastici e sportivi già attivi prima
dell’ingresso, attività ludico ricreative ed
altri interventi specifici.

amministrativi-civili, in affido presso
servizi sociali
- Minori che provengono da fenomeni di
immigrazioni clandestina.
- Minori autori di reati quindi con vincoli
giuridici.
All’interno delle strutture il gruppo di
lavoro è composto da un coordinatore,
un team di educatori, uno Psicologo, un
Operatore Socio Sanitario, professionisti

Vivere Verde Di Ancona
Attiva da marzo 2013 ( Coordinatrice
Lorenza Staffolani)
UTENZA: Maschile (dai 10 ai 17)
LOCALITÀ: Gallignano (Ancona, An)
Accoglie principalmente minori stranieri
di età dai 12 ai 18 anni che necessitano di
un supporto educativo finalizzato alle
prime fasi di inserimento in un contesto
comunitario e sul territorio italiano.

esterni per attività ludico ricreative e
tirocinanti e/o volontari provenienti da
scuole professionali.
Le Comunità Vivere Verde Ancona e Vivere Verde “Il Pinocchio” sono attive sul
territorio di Ancona come strutture adibite a Pronta Accoglienza.

Vivere Verde Pinocchio
Attiva da aprile 2015 ( Coordinatrice
Debora Casavecchia)
UTENZA: Maschile (dai 12 ai 18)
LOCALITÀ: Pinocchio (Ancona, An)
ospita minori stranieri dai 13 ai 18 anni e
utilizza metodi di intervento specifici per
accompagnare il minore nella fase dello
“sgancio” dalla Comunità in vista del
raggiungimento della maggiore età.
E’ prevista l’apertura a breve di una nuova Comunità Educativa a Senigallia, “La
Cantera” ,la cui utenza sarà rappresentata da mamme e minori.
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LA COOPERATIVA:

SERVIZIO DIURNO:

Il Servizio “Diurno+” è rivolto a minori
con età compresa tra 9 e 18 anni che
rientrano nei casi di possibile
“inserimento in comunità”,
“circuito
penale” , “diagnosi sanitaria” o reinserimento in famiglia dopo un percorso in
comunità. A differenza del Servizio Diurno questo prevede un supporto al minore
nel proprio contesto familiare e una interazione tra il team educativo e la famiglia
del minore a seconda del ruolo delle
figure coinvolte.
Il gruppo di lavoro è formato dal responsabile del progetto, un coordinatore
( psicologo) e un educatore che segue il
minore con tempistiche e modalità adeguate al progetto educativo previsto per
lui.

Il “Centro Diurno” è aperto ai minori in
situazioni di rischio inviati dai Servizi
Sociali di età compresa tra 8 e 14 anni.
La struttura che ospita il servizio è sita
presso la Fattoria Didattica della Rocca
Verde di Candia in Ancona e questo è
aperto 4 giorni a settimana e attivo dalle
ore 13:00 alle ore 20:00.
I minori vi accedono accompagnati dagli
educatori a loro dedicati dopo l’orario
scolastico e qui pranzano, svolgono compiti e partecipano a laboratori occupazionali e artistico/ricreativi ( musica, teatro,
ecc…).
Sono previsti incontri con le famiglie e
con gli “enti” coinvolti nelle attività del
ragazzo (scuola, centri sportivi…) al fine
di delineare un progetto educativo coerente per il minore.

UN’IDEA PER LE PROSSIME EDIZIONI
DEL GIORNALE
Come raccontare il lavoro svolto con i
ragazzi del Progetto Diurno+? Il rapporto esclusivo che l’educatore ha con il
ragazzo a lui affidato, e l’interazione che
si crea con la sua famiglia, rendono ogni
progetto educativo particolare e unico.
Per questo proponiamo a tutti gli educatori coinvolti di inviarci per la prossima
edizione racconti delle vostre esperienze
così da condividere con i nostri lettori
aspettative, successi, difficoltà, emozioni.

L’equipe educativa è composta da un
responsabile di struttura, un coordinatore
esterno (psicologo), un coordinatore interno, 1/2 educatori in base agli utenti e
alla programmazione delle attività a loro
correlate e personale esterno specializzato in diverse discipline artistico ricreative
che viene coinvolto nei diversi momenti
dell’anno per attivare relativi laboratori.

PROGETTO IN: “Servizio di prima accoglienza di
cittadini stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale
anno 2015”
La Cooperativa Vivere Verde ONLUS ha
aderito al “Servizio di prima accoglienza
di cittadini stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale anno
2015” in collaborazione con la Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo di Ancona e nel maggio 2015 ha avviato l’apertura delle strutture di accoglienza che ad
oggi sono 9 ed ospitano complessivamente 85 utenti. L’idea è stata quella di
creare micro strutture che ospitino un
numero limitato di utenti così da non
creare disagi nel territorio ospitante.
Le diverse strutture sono dislocate nei
seguenti territori:
Struttura “Casa Rossa”, Senigallia
Struttura “Viale 53”, Ancona
Struttura “Montecarotto”
Struttura “Cerreto”, Cerreto d’Esi
Struttura “Casa Olimpia”, Osimo
Struttura “Casa Genga”, Genga

Struttura “ Casa Fornetto 1”, Ancona
Struttura “ Casa Fornetto 2”, Ancona
Struttura “ Casa Alpi”, Ancona
La struttura più grande è quella di Senigallia che viene utilizzata come base iniziale per le altre
Proprio grazie a questo tipo di intervento
è stato più facile attivare servizi mirati
all’integrazione che si sono concretizzati
attraverso le convenzioni aperte con i
comuni di Senigallia ( per i Comuni di
Ostra, Castelleone di Suasa e Corinaldo),
Montecarotto, Cerreto d’Esi e Genga.
Gli utenti delle strutture, maggiorenni e
in attesa di formalizzazione per l’asilo
politico, collaborano, in questi Comuni in
diverse attività di volontariato centrate
principalmente sulla pulizia del verde
pubblico. All’interno delle strutture il
gruppo di lavoro è composto da un coordinatore, un operatore, un mediatore
linguistico/culturale,

uno Psicologo, un Avvocato, un insegnante di italiano e professionisti esterni per
attività ludico ricreative.
CARI RAGAZZI SIETE TANTISSIMI!!!
I ragazzi attualmente ospitati nelle strutture sono 85 e attorno ad essi tante figure, operatori, mediatori, insegnanti,
volontari…. Tantissime sono anche le
attività svolte da Maggio 2015 ad oggi
per cui abbiamo pensato di dedicare
ogni numero ad una struttura promettendo che daremo informazioni aggiornate su eventuali manifestazioni od
eventi legati al Progetto.
In questo numero parleremo della Casa
Rossa di Senigallia, la prima struttura
ad essere avviata.
E ricordate di inviare alla redazione
foto, notizie e curiosità che possono
aiutarci a conoscere meglio le realtà
dei nostri ospiti.
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LA COOPERATIVA:
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE
La Cooperativa Vivere Verde Onlus si impegna ad attivare costantemente all’interno dei propri Servizi iniziative ricreative e laboratoriali ad alto valore educativo. La logica con la quale la Cooperativa gestisce tali attività è quella di trasformare ogni iniziativa in
un’occasione di condivisione e di collaborazione, rendendo ciascuno di questi momenti un’opportunità di alto livello formativo.
Le attività proposte sono ideate difatti allo scopo di rappresentare
per i ragazzi un canale espressivo dei propri stati d’animo e della
propria identità, favorire la collaborazione tra pari e promuovere
l’integrazione sociale all’interno del territorio.
ORA BASTA PARLARE DELLA COOPERATIVA...PARLIAMO
DI COSA ACCADE TUTTI I GIORNI

LABORATORI TEATRALI
Il progetto teatrale, attivo in tutte le Comunità Vivere
Verde ONLUS, coinvolge solitamente un gruppo scelto
di utenti che vengono accompagnati nella messa in scena dei propri vissuti attraverso l’insegnamento di alcuni
principi di presenza scenica derivati dall’arte della recitazione. I minori, guidati da Katia Grossi, hanno la possibilità di condividere tale esperienza con ragazzi ospiti in
altre strutture educative o con ragazzi residenti nel territorio ampliando in tal modo la rete amicale con il gruppo dei pari in un ambiente protetto e monitorato.
Numerosi sono stati i laboratori teatrali che hanno dato
vita a spettacoli messi in scena in diversi contesti e
all’interno di manifestazioni presenti sul territorio.
Produzioni teatrali
Laboratorio Teatrale “ Oltre il Sipario” (settembre 2013
–

giugno

2014):

produzione

dello

spettacolo

“Viaggiando ci siamo in trovati in teatro” realizzato con i
ragazzi della Parrocchia dei Salesiani di Ancona
Laboratorio Teatrale “Dietro le Quinte #1” (novembre
2013 - dicembre 2014): rappresentazione “Shakespeare
in Caos o in Love” messo in scena il 20 dicembre 2014
presso l’oratorio di Gallignano;

Spettacolo “ Vite Sospese” messo in scena in Ancona il 18 giugno 2014 in occasione della “Giornata Mondiale del Rifu-

giato”, appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e riproposto il 21 giugno 2014 in occasione della “Notte Blu”, evento organizzato dal Comune di
Ancona in partenariato con l’Ambasciata dei Diritti Umani;
Spettacolo “Luce nel buio” messo in scena il 20 giugno 2015 ad
Ancona, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato,
con i ragazzi ospiti nelle comunità Vivere Verde Onlus e che
con altri provenienti dalle Comunità Educative del territorio
marchigiano che collaborano al progetto SPRAR ( Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati ).
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LA COOPERATIVA:
SU LA MASCHERA! I LABORATORI TEATRALI
ATTIVI NELLE NOSTRE STRUTTURE
Progetto

"Rumori

di

I ragazzi della Comunità Gallignano par-

#1" (Gruppo Struttura Fano)

tecipano alla preparazione del progetto

Primo esperimento teatrale per la struttu-

“Musical Seeds” con i ragazzi dell’Orato-

ra di Fano che vede il coinvolgimento di 3

rio di Gallignano.

ragazze ed è orientato principalmente

Lo spettacolo, presentato lo scorso 20

all’acquisizione delle basi tecniche per la

dicembre all’Oratorio di Gallignano, sarà

rappresentazione scenica e alla facilita-

riproposto il 19 marzo alle ore 21.00 al

zione dell’espressione emotiva ed espe-

Teatro parrocchiale di Agugliano.

rienziale dei vissuti.

Si prevede inoltre di rappresentarlo nuo-

Progetto " Teatro in Bolla #1" (Gruppo

vamente a Senigallia nel mese di maggio

Struttura Pinocchio)

al Teatro Gabbiano.

Il gruppo è costituito da 6 ragazzi ospiti e

Progetto " Oltre il Sipario#2" (Gruppo

una tirocinante che si stanno impegnando

Progetto " Oltre il Sipario#2" (Gruppo
Salesiani)

nella preparazione dello spettacolo il

Il
5 Febbraio è ricominciato il laboratorio
Salesiani)

Mago di Oz che verrà messo in scena nel

Il 5 Febbraio
presso
i localièparrocchiali
ricominciatodei
il laboratorio
Salesiani.

mese di giugno.

presso i progetto
Questo
locali parrocchiali
vede coinvolti
dei Salesiani.
un grup-

Progetto “A Scena Aperta#1” (Gruppo

Questo
po
scoutprogetto
, alcunivede
giovani
coinvolti
frequentanti
un grupla

Diurno/Diurno+)

po scout , alcuni
parrocchia
e 4 ragazzi
giovani
provenienti
frequentanti
dalle
la

I ragazzi coinvolti sono 6 con la parteci-

parrocchia
nostre
strutture.
e 4 ragazzi provenienti dalle

pazione delle tirocinanti.
un musical per il quale si sta valutando il
coinvolgimento di ragazzi facenti parte
della rete amicale degli utenti.

(Gruppo Gallignano/ Oratorio Gallignano)

Scena

Il laboratorio prevede la realizzazione di

Progetto " Dietro le Quinte #2”

Il Musical “Seeds” sarà riproposto il

nostre
E'
prevista
strutture.
la realizzazione di un Musical
E' prevista
che
realizzeranno
la realizzazione
i circa 40di
ragazzi
un Musical
coin-

19 marzo alle ore 21.00 al Teatro

che realizzeranno
volti,
con la supervisione
i circa 40
della
ragazzi
coordinacoin-

parrocchiale di Agugliano.

volti, dei
trice
conprogetti
la supervisione
teatrali della
dellaCooperaticoordinatriceedei
va
delprogetti
collaboratore
teatrali della
della Cooperatiparrocchia

….MA QUANTE ALTRE COSE SI FANNO DURANTE IL
POMERIGGIO?
Ogni Comunità Educativa prevede al

CARI COORDINATORI ED EDUCATO-

suo interno una programmazione

RI, nel presentarvi le attività promos-

volta a coinvolgere gli ospiti in di-

se nelle strutture desideriamo rin-

verse attività pomeridiane da svol-

graziarvi per l’impegno che investite

gere sia internamente che esterna-

nel renderle attive e nel far si che i

mente ad essa. A seconda della tipo-

ragazzi vi partecipino con costanza.

logia di utenza e tenendo in conside-

Riteniamo che conoscere le realtà

razione anche le loro richieste, i ra-

ludico ricreative presenti nelle di-

gazzi si avvicinano allo sport, alla

verse strutture possa essere utile a

natura, alla musica, al volontariato,

tutti per avviare percorsi non ancora

riscoprendo in tal modo le loro attitu-

avviati per i ragazzi con i quali inte-

dini e le loro passioni.

ragite e offrirvi l’occasione di collaborare con i vostri colleghi.

va e del
Alberto
Piastrellini.
collaboratore della parrocchia
Alberto
La
messaPiastrellini.
in scena dello
La spettacolo
messa in èscena
predelloper
vista
spettacolo
maggio/giugno
è prevista2016.
per.
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COMUNITà DI FANO:
DOPO I COMPITI….. A FANO CI DIVERTIAMO COSÌ
UN PO’ DI SPORT

ATTIVITA’ CONCLUSA in collabora-

PALESTRA MIVIDA: due volte alla settima-

FANO RUGBY: in partenza dalla metà

na i ragazzi frequentano sia la sala attrezzi,

del mese di febbraio, la frequenza al

seguiti da personal trainer, sia un corso di

corso di Rugby per bambini, previsto

“Body Dance” che unisce l’attività aerobica

per un utente di 7 anni.

al ballo.

zione con ASSOCIAZIONE AMEMì:
i ragazzi, suddivisi in due gruppi, per
due incontri settimanali (Senior e Junior), hanno partecipato alla realizzazione di bacheche personalizzate compo-

ARTE, MUSICA E CREATIVITA’

ste da cornice in legno ed interno in

TEATRO: una volta alla settimana, alcune MUSICA: una volta alla settimana sono

sughero, ad oggi appese nelle loro ca-

ragazze partecipano all’attività teatrale previste, nella Stanza della Musica, lezio-

mere. Successivamente sono stati impe-

proposta da Katia Grossi, all’interno della ni gratuite di batteria, eseguite da Davide

gnati nella realizzazione di tende colora-

quale sono previsti “esercizi di rilassa- Andriani, e di chitarra tenute da Mirko

te da apporre nelle rispettive camere,

mento”, “esercizi di fiducia”, ed altri pro- Tonelli (queste ultime partiranno da metà

attraverso un processo di tinteggiatura a

pedeutici alla recitazione di gruppo .

caldo. Periodo di riferimento settembre-

febbraio).

IL PICCOLO MASTERCHEF CHE E’ IN NOI
PIZZA: Ogni lunedì è compito dei ragaz- DOLCE: Il mercoledì, i nostri ragazzi
zi, stendere la pizza, preparare gli ingre- supervisionati ed aiutati dalle tirocinanti,
dienti per la farcitura ed infine farcirla provvedono alla preparazione di un dolce
come meglio gradiscono.

gustato poi durante il momento della me-

MI FIDO DI FIDO

renda.

A partire da metà febbraio, i ragazzi
saranno coinvolti in un progetto, coordinato da Marcella Genovese (Educatrice
ed Istruttrice Cinofila FICS), che li avvicinerà alla conoscenza dei bisogni primari
e secondari del cane, della sua comunicazione e gestione, con la finalità di trasmettere una maggiore consapevolezza
circa la cura, il rispetto ed il divertimento con gli amici a quattro zampe. Saranno
inoltre previste escursioni presso campagne e boschi dell’entroterra fanese e
non, al fine di far sperimentare ai ragazzi attività all’aria aperta, in compagnia del
“fedele Fido”.

dicembre.

A PRESTO CON IL VOLONTARIATO….intanto vi raccontiamo cosa abbiamo fatto nei
mesi scorsi….
Progetto realizzato con L’AFRICA
CHIAMA, associazione Onlus impegnata sul territorio fanese in favore di raccolta fondi per svariati progetti in Africa,
attraverso la vendita di prodotti e manufatti, creati da ragazzi africani. Le nostre
ragazze nello specifico, si sono impegnate, una volta a settimana, nell’aiutare
alcuni bambini stranieri nello svolgimento di compiti scolastici e nell’allestimento e preparazione dell’oggettistica
da esporre in occasione dei Mercatini di
Natale, ai quali hanno partecipato. Periodo di riferimento settembre dicembre.

NEI PROSSIMI NUMERI VI
RACCONTEREMO ALTRE ESPERIENZE

CONDIVIDIAMO LE NOSTRE EMOZIONI
Il martedì ed il venerdì, i ragazzi hanno la possibilità di effettuare colloqui di supporto psicologico con il Dott. Alessandro
Stronati, Psicologo Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale

LE MASCHERE DI CARNEVALE:

Nelle settimane

che hanno preceduto il Carnevale, i ragazzi della Comunità
di Fano hanno realizzato queste maschere che sono state
commissionate e quindi esposte dal negozio Vizzo Shop.
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COMUNITà DI GALLIGNANO
….I SUOI IMPEGNATISSIMI RAGAZZI
A TUTTO SPORT:
CALCIO PONTEROSSO

lunedì, mercoledì e venerdì
pomeriggio dalle 17.45 alle 19.45

BASKET

NUOTO c/o Piscina Onda Dorica

Lunedì ore 15.30 a Pietralacroce

martedì e giovedì pomeriggio dalle 16 alle

Mercoledì 17.30 a Vallemiano

18 ; giovedì mattina e sabato mattina dalle

Venerdì 15.30 al Palascherma

11.00 alle 12.00

ARTE E NATURA:
LABORATORIO D’ARTE: Ogni lunedì TEATRO: Ogni giovedì dalle 17.30 alle
mattina dalle 10.00 alle 12.00 la Prof.ssa 20.00 i ragazzi incontrano i loro coetanei

ATTIVITA’ SCOUT: Alcuni ragazzi parte-

d’Arte Beatrice Kovacs fa visita ai ragazzi dell’oratorio di Gallignano impegnandosi
per lavorare con loro alla creazione di nelle prove per la messa in scena di spet-

di Pinocchio. Gli

piccoli oggetti

cipano alle attività scout della Parrocchia
appuntamenti sono

tacoli che verranno poi proposti al pub-

previsti

per

blico.

d o m e n i c a
pomeriggio

la
dalle

15.00 alle 17.00 e
per

una

sera

a

settimana.

IL VOLONTARIATO: L’ESPERIENZA CHE CI FA CRESCERE
Da circa due anni è attivo il volontariato

la guida di uno Psicologo, partecipano

presso la Clinica R.S.A. “Abitare il Tem-

attivamente a progetti di gruppo assieme

po” di Loreto (sezione distaccata del San-

ad 8 ospiti della clinica. Questi ultimi pre-

to Stefano di Porto Potenza Picena).

sentano situazioni cliniche quali sclerosi

Gli incontri vengono regolarmente svolti

multipla, S.L.A., post-ictus e post-trauma

all'interno della Residenza Sanitaria ogni 2

cranico. In questo primo anno di lavoro

settimane, il mercoledì.

tra i partecipanti sono emersi numerosi

Ogni incontro ha una durata di circa due

momenti di confronto, riflessione ma so-

ore in cui i ragazzi della Comunità, sotto

prattutto sentimenti di ricerca, supporto
ed aiuto reciproco.

LEZIONI DI ITALIANO PER CHI HA SCELTO IL NOSTRO PAESE
LEZIONI DI ITALIANO: Ogni giovedì
dalle 15.00 alle 17.00 un’ insegnante di
italiano volontaria incontra i giovani stranieri ospiti per impartire loro le basi della
lingua italiana e prepararli all’accesso ai
corsi di italiano riconosciuti presenti negli
Istituti Superiori del territorio.

CONDIVIDIAMO LE NOSTRE EMOZIONI:
Il mercoledì i ragazzi hanno la possibilità di effettuare colloqui di supporto psicologico con il Dott. Alessandro Stronati, Psicologo
Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale
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COMUNITà DEL PINOCCHIO
…. ANCHE I RAGAZZI DEL PINOCCHIO NON SCHERZANO…..
LO SPORT:
BOXE: a Collemarino 2 volte a settimana

CALCIO PONTEROSSO 2 volte a setti-

PALESTRA MILLENNIUM a Vallemiano

mana e la possibilità di accedere al cam-

3 volte a settimana.

po da calcio della Chiesa del Pinocchio

NUOTO c/o Piscina Onda Dorica 2 volte a

per partite ed allenamenti.

UN GRAZIE PARTICOLARE AL
PARROCCO DELLA CHIESA
DEL PINOCCHIO DON
GIOVANNI E AL SIG. PAOLO

settimana.

L’ARTE E LE SUE FORME: I RAGAZZI NE COLGONO IL SENSO E L’UTILITA’
LABORATORIO D'ARTE: due volte a

ad un gruppo di utenti e ad una ragazza

settimana un'insegnante di arte insieme ai

tirocinante, lavora alla realizzazione di

ragazzi, e secondo un preciso progetto,

uno spettacolo teatrale.

realizza manufatti utilizzati per l'abbellimento della comunità e collabora con

LABORATORIO DEI BANCALI: il grup-

l'insegnate di teatro nella realizzazione

po degli utenti sta riutilizzando dei vecchi

delle scenografie per lo spettacolo.

bancali per costruire dei divanetti e delle

LABORATORIO TEATRALE: una volta a

poltrone da sistemare in giardino durante

settimana un'insegnante di teatro, insieme

la bella stagione.

CUCINA: CHE PASSIONE!
PASTA FRESCA: una volta settimana i ragazzi
insieme all'educatore preparano a turno la pasta
fresca che poi verrà mangiata a pranzo.
IL DOLCE LO FACCIO IO: i ragazzi preparano
il dolce in comunità per la merenda o per la colazione.
CENA ETNICA: una volta a settimana i ragazzi della
comunità propongono e realizzano un piatto del loro paese d'origine che verrà

IL VOLONTARIATO SOTTO CASA
VOLONTARIATO IN CHIESA: A turno i
ragazzi stanno collaborando con la chiesa
del quartiere nella sistemazione del giardino e nella piantumazione di fiori e aiuole.

….E TANTO STUDIO….. PER TUTTI…..
STUDIO DELLA LINGUA ITALIANA/COMPITI DI SCUOLA
I ragazzi quotidianamente insieme all'educatore e alle tirocinanti si impegnano nello studio della lingua italiana e nello svolgimento dei compiti assegnati a scuola.
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CENTRO DIURNO
TRA STUDIO E DIVERTIMENTO
QUESTA E’ LA ROCCA VERDE DI ANCONA CHE OSPITA IL NOSTRO CENTRO DIURNO….
…. dove vengono accompagnati i ragazzi inseriti nel Progetto. Alcuni di essi pranzano qui mentre altri raggiungono
la sede con l’educatore di riferimento nel primo pomeriggio. L’obbiettivo principale è creare, in questo spazio che

ARTE E NATURA:

li ospita, un clima di armonia e collaborazione affinché i
giovani trovino stimoli per far emergere e sviluppare le
loro attitudini.
Naturalmente dopo aver fatto i compiti...

LA SALA DELLA MUSICA
Il Centro è provvisto di una sala riserva-

stati donati da persone che hanno aderito

ta alla musica dove due insegnanti si

al progetto del laboratorio musicale pub-

alternano per impartire lezioni di percussioni e

CURIOSITA’: Gli strumenti musicali sono

blicizzato su Facebook dalla Coordinatrice

chitarra classica. Oltre a

esterna del Servizio. Ciascuno nel regalar-

questi strumenti abbiamo una tastiera,

ci una “diversa melodia” ci ha trasmesso

una batteria, una chitarra elettrica, un

una diversa emozione. Ringraziamo tutti e

flauto, un fluato traverso, delle nacche-

in particolar modo la Sig.ra ……. che ha

re e un bastone della pioggia. Le lezioni
di musica si tengono una volta a setti- …...A Natale i ragazzi hanno suonato in P.zza
mana e danno i loro frutti...
Pertini in Ancona con Babbo Natale!

LA FAMIGLIA A TAVOLA:
CUCINA DIDATTICA E INCONTRI SULLA NUTRIZIONE

purtroppo non c’è più, affinché quei tasti
continuino a suonare ancora.
IL TEATRO: Il laboratorio teatrale si svolge una volta a setti-

Particolare attenzione è rivolta all’alimentazione attraverso i laboratori di

Per questo motivo è

cucina che si svolgono due volte a setti-

stato organizzato un

mana e che vedono i ragazzi impegnati

incontro, che si è

nell’eseguire ricette facili e veloci per

svolto

preparare la merenda da condividere

gennaio, dove una

insieme. Vengono scelti alimenti sem-

biologa esperta in nutrizione ha parlato

plici e facilmente trattabili per educare

ai ragazzi e alle loro famiglie di alimen-

i giovani ad una alimentazione sana e

tazione e proprietà dei cibi.

sabato

corretta.

LA GIORNATA DEL “GIOCO COOPERATIVO”
Un pomeriggio a settimana è dedicato al “Gioco Cooperativo” ossia ad attività ludiche che prevedono una interazione tra i ragazzi finalizzata a raggiungere un risultato. Vengono organizzati giochi a squadre come tornei di biliardino, partite di calcio e percorsi ad ostacoli.

voluto donarci la tastiera di suo marito che

30

mana e coinvolge 6 ragazzi
LO SPORT: A seconda dello
sport che pratica, ogni ragazzo
viene accompagnato dal suo
educatore agli allenamenti. Attualmente vengono seguiti corsi
di calcio e nuoto.
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PROGETTO IN
CASA ROSSA SENIGALLIA
La struttura Casa Rossa apre le sue porte il 14 maggio 2015 ospitando
sin dall’inizio circa 20 ragazzi. Attualmente gli ospiti sono 21 e provengono principalmente dal Senegal, ma anche da Guinea Bissau,
Mali e Gambia. Dopo i primi mesi, nei quali molto è stato fatto per
superare gli ostacoli derivanti dalla differenza linguistica e culturale,
i ragazzi sono riusciti ad inserirsi in diversi contesti sociali e ad avvicinarsi a tante attività.

LABORATORI DI ARTE CREATIVA CON L’ “ASSOCIAZIONE FAMIGLIA”
L’Associazione famiglia opera a Senigallia

L’associazione Famiglia, impegnata sul
territorio senigalliese in opere di beneficenza e sostegno alle famiglie in disagio,
incontra i nostri ragazzi una volta a settimana per eseguire con loro piccoli oggetti in
legno o con la creta ( come i vasetti porta
piante della foto).
A volte realizzano delle ricette di cucina
italiana o tradizionale

dei loro paesi di

provenienza, attività questa che svolgono
quotidianamente con l’operatore che li

IL VOLONTARIATO

segue nel loro percorso.

I ragazzi della Casa Rossa partecipano al Progetto di Volontariato inerente il Progetto di Accoglienza Migranti 2015 svolgendo
lavori di pulizia del verde pubblico nei Comuni di Ostra, Corinaldo e Castelleone di Suasa. Il volontariato viene svolto dal lunedì
al giovedì dalle 8.00 alle 12.00 e vede impiegati 4 ragazzi per ciascun comune. Dal mese di febbraio parteciperanno all’attività
gli altri utenti ospiti in struttura.

IMPARIAMO L’ITALIANO
La maggior parte dei migranti che vengono ospitati nelle nostre strutture non parlano l’italiano e a volte hanno solo qualche rudimento di
lingua inglese o francese. Per questo motivo viene data molta importanza all’insegnamento della lingua italiana che viene proposto ai
ragazzi tre volte a settimana da un insegnante che accede alla struttura. Nelle fasi iniziali del corso la docente viene supportata dal mediatore linguistico.

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

PRANZO SOCIALE A BORGO BICCHIA

MANIFESTAZIONE

Il giorno 12 dicembre i ragazzi di Casa Rossa sono stati invitati

A seguito dell’attentato a Parigi del 13 novembre “Casa Ros-

ad un pranzo sociale presso il Circolo Sociale Borgo Bicchia di

sa” ha partecipato alla manifestazione di solidarietà organiz-

Senigallia. L’evento è stato pensato per sensibilizzare ed in-

zata dal Comune di Senigallia per le vittime dell’Isis che si è

formare i residenti del quartiere ove è situata la struttura e

tenuta sabato 21 novembre scorso. Hanno partecipato all’e-

per creare un’ occasione di incontro tra coloro che operano

vento la consulta degli Immigrati, la Scuola di Pace, la Dioce-

con diverse funzioni all’interno del Servizio di Accoglienza. Al

si di Senigallia, la commissione Migrantes e le comunità di

pranzo hanno partecipato referenti del Comune di Senigallia,

musulmani e stranieri presenti nel territorio di Senigallia.

della Prefettura di Ancona, cittadini e operatori della struttura.
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MANIFESTAZIONE ED EVENTI
TORNEO CALCETTO REGIONALE
Ogni anno nel periodo estivo la Cooperativa Vivere Verde
Onlus organizza un torneo di calcetto coinvolgendo diverse strutture residenziali per minori presenti nella Regione
Marche al fine di creare un’occasione di incontro e scambio relazionale e culturale. Le edizioni del torneo che si
sono tenute in questi anni sono: Torneo della Regione Marche di Calcio a 5

“Comunità in gioco” (2013/2014) –

4^Edizione “Daniele…Uno di noi”; Torneo della Regione
Marche di Calcio a 5 “Comunità in gioco” (2014/2015)
5^Edizione “Torneo Groppi”; Torneo della Regione Marche di Calcio a 5 “Comunità in gioco” (2015/2016) – 6^Edizione “Daniele…

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO
La “Giornata Mondiale del Rifugiato” è un appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e organizzato dal Comune di Ancona in partenariato con l’Ambasciata dei Diritti Umani. Ogni anno i nostri ragazzi vi partecipano con
diverse attività laboratoriali. Durante i mesi antecedenti l’evento i ragazzi, nei laboratori artistici attivi all’interno delle strutture, preparano piccoli oggetti da esporre e da
riprodurre insieme ai piccoli visitatori che partecipano alla manifestazione. Viene
presentato inoltre uno spettacolo teatrale che solitamente coinvolge i ragazzi ospiti
nelle comunità Vivere Verde Onlus ed altri provenienti dalle Comunità Educative del
territorio marchigiano che collaborano al progetto SPRAR ( Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati ).
Gli spettacoli sino ad oggi presentati sono:
- “ Vite Sospese” messo in scena in Ancona il 18 giugno 2014. Durante la stessa manifestazione i ragazzi hanno partecipato al video della canzone “Mi Allontano” del cantante Gianmarco Fraska

FESTA DEI POPOLI

- “Luce nel buio” messo in scena in Ancona il 20 giugno 2015.

La Festa per la Libertà dei Popoli è promossa da diversi Enti ed Associazioni tra le quali Amnesty International, Circolo Africa, Circolo
“Equo&Bio”, Circolo Laboratorio Sociale, Emergency, Missionari Saveriani e Servizio Civile Internazionale, con il contributo di Provincia di
Ancona e I Circoscrizione-Comune di Ancona, in collaborazione con il
Csv. Ogni anno la Cooperativa Vivere Verde Onlus è presente nelle
giornate in cui si svolge l’evento con laboratori artistici attivi rivolti al
pubblico presente. Il 20 luglio 2015 è stato presentato lo spettacolo Shakespeare in Caos o in Love rappresentato dai ragazzi della Comunità
Vivere Verde Ancona assieme a quelli dell’oratorio di Gallignano.

PROSSIMO EVENTO X IL PROGETTO IN
Il Comune di Fabriano ha organizzato per sabato 5 marzo una festa di sensibilizzazione per il territorio sul fenomeno della migrazione. Durante l’evento, che si terrà dalle ore 17.30 alle ore 20.30 presso la sede Avis di Fabriano, verranno proposti piatti etnici
e musica suonata dai ragazzi presenti. Nel nostro caso saranno gli ospiti della struttura di Montecarotto a regalarci un po’ di musica. Parteciperanno inoltre i ragazzi delle strutture di Genga e Cerreto. L’evento, che è aperto a chiunque voglia trascorrere una
serata insieme, vedrà la partecipazione anche del GUS (Gruppo Umana Solidarietà) e dell’Ass.ne Pace in Terra.
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LA COOPERATIVA
COLLABORAZIONI E CONVENZIONI
Nel perseguire i nostri progetti e nel programmare le nostre attività ci avvaliamo della collaborazione dei diversi Enti e Servizi del
territorio marchigiano che ci contattano a seconda del tipo di intervento di cui necessitano. Cogliamo l’occasione per ringraziare i
Comuni, i Servizi Sociali, la Procura per i Minorenni di Ancona, la Prefettura di Ancona, le Questure e tutti gli altri servizi che in
questi anni ci hanno accordato la loro fiducia.

CONVENZIONI CON ISTITUTI UNIVERSITARI
Dal 2014 ad oggi la Cooperativa Vivere Verde Onlus ha avviato delle convenzioni con alcune Università di Indirizzo Psicologico
ed Educatore Professionale al fine di permettere agli studenti delle stesse di espletare il periodo di tirocinio presso le nostre
strutture. Le Università convenzionate sono le seguenti:
Università degli Studi di Perugia ( Corso di Laurea in Psicologia, Educatore e Servizi Sociali); Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara ( Corso di Laurea in Psicologia ed Educatore); Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” ( Corso di Laurea in Psicologia ed Educatore); Università degli Studi di Macerata ( Corso di Laurea in Educatore); Università Politecnica delle
Marche Ancona ; ( Corso di Laurea in Educatore Professionale) Alma Mater Studiorum – Università Bologna ( Corso di Laurea in
Psicologia ed Educatore); Università degli Studi dell’Aquila ( Corso di Laurea in Psicologia)
Questa collaborazione garantisce un supporto educativo periodico all’interno delle strutture, monitorato dal personale interno
esperto, e fornisce ai giovani studenti un’occasione per confrontare la loro formazione clinica con le metodologie di intervento
utilizzate.

BANCO ALIMENTARE
La Cooperativa Vivere Verde Onlus è convenzionata con la Fondazione il Banco Alimentare Marche Onlus e riceve periodicamente dalla stessa prodotti alimentari destinati ai soggetti in difficoltà ospitati presso le strutture.
L’ultima consegna dei prodotti è avvenuta il 29 gennaio.

BANCO FARMACEUTICO
La Cooperativa Vivere Verde Onlus è convenzionata con Il Banco Farmaceutico Fondazione Onlus e aderisce al progetto di raccolta dei farmaci sia come destinatario che come volontario.
Quest’anno nella giornata di sabato 13 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 i ragazzi ospiti nelle strutture, accompagnati dagli
educatori, hanno collaborato alla raccolta dei farmaci nelle seguenti farmacie:
Comunità di Fano presso Farmacia Pichi, Corso 2 Giugno, Senigallia; Comunità Gallignano presso Farmacia Dubbini, Corso
Amendola 26, Ancona; Comunità Pinocchio presso Farmacia Zecchini, P.zza Roma, Ancona; Struttura V.le 53 (Progetto In) presso
Farmacia Adriatica, via Trieste 1/a, Ancona

VIVERE VERDE CARD
La Cooperativa Vivere Verde Onlus sta stipulando delle convenzioni con diversi negozi ed esercizi pubblici del territorio al fine
di garantire degli sconti per i propri soci.
Le attività commerciali coinvolte saranno presenti nelle città che ospitano le sedi di lavoro e in alcune sedi di residenza dei soci al
fine di agevolare la fruibilità dei servizi. Nel momento in cui si accederà al negozio scelto basterà esporre la propria Vivere Verde
Card per beneficiare degli sconti il cui valore verrà comunicato a breve in un documento riassuntivo di tutti le attività commerciali
che hanno aderito.
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PER INFORMAZIONI E NEWS CONTATTARE:

REDAZIONE VIVERE VERDE O.N.L.U.S.
Sede Legale e Amministrativa
Via Corvi n. 18 - 60019 Senigallia (An)
Tel.: 071.65001 - Fax: 071.79.13.160
Ufficio Stampa: Monica Grossi - Tel. 071.65.006
Posta elettronica: redazione@vivereverdeonlus.it

Siamo su Internet
www.vivereverdeonlus.it

CONVEGNI E SEMINARI:

PROSSIMA EDIZIONE
Il Giornalino “MACHI’, MALA’, avrà una tiratura bimestrale. La prossima uscita è prevista per il 18/04/2016

