L’ASSOCIAZIONE CALIMERO NON ESISTE PRESENTA IL PROGETTO

Calim ero Cres c e Felic e

I NUMERI DEL PROGETTO
PARTECIPANTI

325

MOMENTI FORMATIVI

PRESENZE IN SITI,
STAMPA LOCALE,
NEWSLETTER, ECC.

10

14

E-MAIL SPEDITE
1.600 x 10 = 16.000
VOLANTINI DISTRIBUITI
1500
PARTNER

SOLDI SPESI

14

4.425,18 €

ORE DI VOLONTARIATO
150
QUESTA RELAZIONE È
STATA SPEDITA A
1600

Siamo dei volontari di
Calimero non Esiste
(www.calimerononesiste.it).
Passiamo del tempo, chi più
chi meno, con dei ragazzi
disabili e ci prendiamo “cura”
della nostra comunità.
Abbiamo il mondo in mano, un
sacco d’idee e le differenze ci
entusiasmano.
Con molte associazioni
ed enti del territorio
quest’estate abbiamo
intrapreso una bella sfida,
l’ennesima. Esiste ai piedi
delle vallate dell’Agno e del
Chiampo, nel comune di
Brendola un terreno agricolo
che una famiglia generosissima
ha affidato alla Fondazione “P.
Massignan - Dopo di Noi –
Onlus”(www.fondmassignan.al
tervista.org).
In quest’oasi stanno
crescendo una comunità
residenziale per disabili, un
maneggio e tanto altro. Le
potenzialità sono molte e noi,
con le altre realtà coinvolte
vorremmo far diventare questo
luogo un “Laboratorio
permanente di pratiche
sostenibili”. Nel nostro
immaginario sarà un luogo in
cui s’insegnerà alle prossime
generazioni a rispettare sè
stessi e l’ambiente dove si
vive, si lavorerà per creare una

comunità attenta all’ambiente
ed alle relazioni tra le persone.
La sfida è lanciata.
Tra Giugno e Settembre
abbiamo organizzato una serie
d’incontri rivolti ai cittadini
dell’Ovest Vicentino per
ragionare assieme sul rapporto
intimo fra etica-economiasostenibiltà-felicità. Abbiamo
pensato non a voli pindarici ma
azioni che potessero avere
ripercussioni concrete e
quotidiane. Abbiamo cercato,
per quanto possibile, di
veicolare una serie di
accorgimenti e comportamenti
virtuosi che tutti possono
mettere in pratica tra le mura
domestiche. Queste tematiche
sono state affrontate in 10
momenti formativi e laboratori
pratici tra il 5 luglio e il 23
settembre 2011 presso le
strutture della Fondazione P.
Massignan in via Q. Sella a
Brendola. Vi riportiamo una
breve relazione sugli incontri
avuti disponibile anche sul
nostro sito.
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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DI CALIMERO CRESCE FELICE	


PREMESSA

Nel mese di Maggio
si sono svolti due incontri in
cui il progetto è stato
definito. Il progetto è stato
possibile, infatti, grazie al
contributo delle persone e
delle associazioni che hanno
partecipato alle riunioni.
A questi momenti ci
siamo trovati in una dozzina
di persone ma sono state
tante le persone, in
rappresentanza di ben 14
associazioni e/o gruppi, che
si sono giustificate per essere
mancate. Il primo incontro è
stato facilitato dal
gentilissimo e preparatissimo
prof. Bernardi. A parere dei
partecipanti è stato
veramente un momento
molto stimolante e sono
uscite moltissime idee
concrete che potranno essere
avviate in futuro. Perché,
come è stato più volte
ripetuto nel pomeriggio,
“Necessitiamo di modi nuovi
per stare insieme e risolvere
i problemi che abbiamo. Più
siamo divisi e meno strada si
fa”.
Il secondo incontro
preparatorio si è svolto con
le “gambe sotto la tavola”
perché abbiamo discusso e
mangiato ciò che lo chef a
km 0 Matteo Manna ci ha
preparato.

Scrivi per inserire testo

martedì 5 luglio ore 21.00
Allergie, intolleranze e vaccinazioni:
le domande piu’ frequenti dei genitori.
a cura di Elena Bosi – medico omeopata

Il Primo incontro si è svolto presso
il Centro di Pubblica utilità di Vò
di Brendola. La serata è stata
molto partecipata e molto
coinvolgente grazie alla
professionalità e alle capacità della
relatrice. In sala c’erano molte
mamme e papà che hanno avuto
modo di ascoltare le utilissime
informazioni provenienti da un
medico che, dopo lo studio e
l’esperienza sul campo, per i
propri figli e per la propria
professione ha scelto l’omeopatia.

come ospite uno dei permacultori
più preparati in Italia. Con
disinvoltura ma con molta
precisione ha condotto i
partecipanti ad una lunga
riflessione partendo dalle basi
della permacultura per arrivare ad
illustrare il movimento Transition
Town che si sta affermando in
europa come nuovo approccio per
rispondere, in modo resiliente, alle
necessità che il cambiamento
climatico e il picco del petrolio ci
stanno mettendo e ci metteranno di
fronte nei prossimi anni.

domenica 10 luglio ore 18.00
Esposizione di prodotti biologici locali
e aperitivo selvatico
a cura del GAS di Arzignano e dello chef Matteo Manna

venerdì 8 luglio ore 21,00
Ognuno puo’ fare la differenza nella
gestione dell’energia di casa
a cura di Alberto Bedin – ingegnere elettronico

La seconda serata è stata gestita da
un giovane ma abile ingegnere
elettronico. Possiamo dire che il
pubblico presente ha apprezzato la
concretezza, la dinamicità e
l’interattività scelta dal relatore per
affrontare la tematica del risparmio
energetico in casa. I partecipanti
erano molto preparati sul tema ma
l’incontro è servito per
sistemattizare tutte le informazioni
necessarie per adottare dei
comportamenti virtuosi in casa.
Ampio spazio è stato dato alla
discussione e allo scambio di
saperi ed esperienze sul tema. E’
stato posto uno sguardo anche
verso il futuro parlando d’idrogeno
e mobilità sostenibile.

Domenica pomeriggio non è stato
un momento formativo ma
ricreativo e socializzante. Ed è
stato un grande successo di
presenze e partecipazione. Ben al
di sopra delle nostre aspettative. In
sostanza il lavoro di rete e di
collaborazioni tessuto per questo
progetto ha dato i risultati più
scontati. Abbiamo organizzato
assieme alle associazioni coinvolte
e ai GAS locali un’esposizione di
produttori biologici locali. Di
contorno c’erano un aperitivo e
stuzzicherie varie, rigorosamente a
chilometro 0, e della buona musica
dal vivo. Il risultato è stato un
chiacchierio divertito e curioso che
ha coinvolto le persone per tutto il
pomeriggio/sera.

sabato 9 luglio ore 15,00
Alla ricerca di una vita più sana
a cura di Stefano Soldati – agronomo ed esperto in permacultura

Il sabato pomeriggio abbiamo
avuto il piacere e l’onore di avere
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mercoledì 13 luglio ore 21.00

venerdì 15 luglio ore 20.30

Finanza etica: un nuovo modo
di pensare al denaro

proiezione del documentario:
La natura che cura - La forza delle piante
primitive

a cura di Banca Etica

Abbiamo voluto proporre anche
una serata sulla finanza etica in
questo nostro percorso formativo.
Ci siamo rivolti a degli esperti per
avere un altro punto di vista in un
particolare momento storico in cui
la finanza e l’economia riempiono
come non mai le pagine di
quotidiani e delle tv. In questa
serata si è parlato molto di
motivazioni e di valori che sono le
fondamenta per un agire
economico sostenibile ed etico per
il singolo, la famiglia e la società.

diMichael Wachtler.
Introduzione e discussione finale con Antonio Cantele - erborista,
botanico ed esperto conoscitore di piante aromatiche e medicinali

Questo momento formativo è
consistito nella visione di un
documentario. Sono state illustrate
alcune proprietà nascoste che
hanno alcune delle piante più
antiche, che da milioni di anni
popolano la terra, come l’equiseto,
la felce, la conifera e il licopodio.
Queste piante sono sopravvissute
alle grandi catastrofi climatiche e
si sono opposte a tutti i
cambiamenti. Il documentario è
stato presentato da un grande
esperto locale che si è fermato a
lungo a dialogare con le persone
accorse alla serata.

sabato 16 luglio ore 20.30
L’architettura sostenibile....
e spiegata dai bambini.
a cura di Sebastiano Luciano – bioarchitetto

giovedì 14 luglio ore 21.00
Presentazione del libro:
Il calendario della fine del mondo
con gli autori PIERLUIGI SULLO e ANNA PIZZO
a cura della libreria “La casa di Giovanni” e
Casa di Cultura Cibernetica

La serata si è svolta in un clima
molto cordiale e amichevole.
Forse a causa di altri eventi in
concomitanza non abbiamo avuto
la partecipazione che ci
aspettavamo. Il curatore del libro è
personaggio noto nell’ambiente
della sostenibilità ed è riuscito a
mettere insieme una serie di firme
di notevole prestigio nel libro che
ci ha presentato.

Questo serata formativa è stata il
culmine di un percorso fatto con
30 bambini. L’associazione
durante il periodo estivo ha gestito
un Centro Estivo nel Comune di
Montecchio che quest’anno aveva
come filo conduttore l’ambiente.
Durante i pomeriggi i bambini più
grandicelli sono stati
accompagnati a costruire dei
modellini d’abitazione utilizzando
materiale naturale e di recupero.
Tutte le case costruite sono state
assemblate in un villaggio
ecologico. Il percorso è stato
seguito da un bioarchitetto che
nella serata ha spiegato i principi
della bioarchitettura ai genitori e
alle persone intervenute. Alla fine
della serata l’ecovillaggio è stato
acceso, nel senso che le case si
sono illuminate grazie ad un mini

impianto fotovoltaico alimentato
da un potente faro.

venerdì 02 e 23 settembre
ore 20,30
Giardino e orto terapia:
ha un senso faticare con le piante?
Buga, viaggio nella fabbrica dei parchi
a cura di Alessandro Bedin – esperto in gestione ambientale del
verde pubblico

A settembre il percorso si è
concluso con queste due serate
all’insegna del giardinaggio e
dell’orto. Pratiche che hanno
origini antichissime e che negli
anni passati erano delle vere e
proprie arti. Da qualche tempo si
sono riscoperte le virtù di queste
due pratiche perché hanno in sé
grandi capacità terapeutiche; lo
stare all’aria aperta e il contatto
diretto con la natura generano
benessere. Le due serate sono state
l’occasione di ragionare,
accompagnati da un esperto, sulle
potenzialità della natura “fai da te”
e momenti interessantissimi per
vedere concretamente cosa fanno i
nostri vicini, soprattutto francesi e
tedeschi, per quello che concerne
il verde pubblico.

SERATE

PRESENZE

5-lug

51

8-lug

20

9-lug

28

10-lug

100

13-lug

14

14-lug

7

15-lug

22

16-lug

50

2-set

21

23-set

12

TOT. PRESENZE

325
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ANDAMENTO ECONOMICO DI CALIMERO CRESCE FELICE 	

USCITE

ENTRATE

Costi per i relatori intervenuti

€ 1.806,20

Contributo dal CSV

€ 3.731,00

Spese per grafica e stampa dei volantini e
affissioni

€ 1.209,20

Contributo Elettrosystem

€ 300,00

Spese per accoglienza del pubblico e dei relatori
(rinfresco, bagni, cene, ecc.)

€ 819,59

Spese per materiale didattico

€ 390,19

Spese generali

€ 200,00
totale uscite

€ 4.425,18

totale entrate

€ 4.031,00

FINANZIATORI E SOSTENITORI	

Bravo spa di Montecchio Maggiore
Cantina Elvira di Sossano
Biosurice di Crespadoro
Cantina Menti Giovanni di Gambellara
Azienda Agricola Proben di Orgiano
Il Favo, Arzignano
PARTNER COINVOLTI	


Fondazione Paolino Massignan, Piano Infinito Coop. Soc., Cooperativa ’81, Ass. Cooperativa ’81,
Cooperativa Unicomondo, Genitori di Brendola, Ass. Agecrins, Ass. Donatori di Sangue “Cav.
Trevisan”, GAS di Arzignano, GAS di Sarego, GAS di Lonigo, Circolo Arci Mesa, Libreria “La casa di
Giovanni”, Associazione Clessidra, Associazione Gulliver.
LE NOSTRE IDEE PER IL 2012	


TUTTI AL VERDE :
UN ANNO NELLA
N AT U R A
CON
I
DISABILI

e mostrare come noi persone
siamo cresciuti con i nostri
limiti e le nostre potenzialità.

	


Il progetto, che partirà a
gennaio, prevede l’avvio di un
laboratorio di giardinaggio ed
orto e uno di pet-therapy per
l’allevamento e la cura di
qualche animale. Queste attività
permettono
la stimolazione del
Newsletter
investitore
tatto,
dell’olfatto
e della vista
Via Garibaldi, 12
attraverso il rapporto diretto con
Località,
CAP Provincia
l’ambiente
naturale.
Crediamo che di questi
benefici indistintamente ne
possono beneficiare sia disabili
che non.
Vogliamo anche avviare
contemporaneamente un
laboratorio teatrale per mettere
in scena la crescita delle
verdure, dei fiori, degli animali

FACC I O

DA ME:
PERCORSI FORMATIVI
VERSO L’AUTONOMIA
A B I TAT I V E
E
RELAZIONALE DEI
DISABILI
	

Intendiamo “dare testa

e gambe” al desiderio d’essere
autonomi dei disabili con cui
siamo in relazione.
Obiettivo principale del
“progetto” è offrire ai ragazzi la
possibilità di acquisire nuove
competenze per inserirsi
socialmente nella vita di tutti i
giorni, fuori dai contesti
“protetti”, attraverso un
percorso di apprendimento

SE DESIDERI PUOI AIUTARCI
Siamo sempre alla ricerca di nuovi Volontari che vogliono divertirsi con noi.
info@calimerononesiste.it • www.calimerononesiste.it • 3478411159.
Se preferisci puoi fare una Donazione ad Associazione Calimero Non Esiste
via Mascagni 5-36075-Alte di Montecchio Maggiore (VI) C.F. 90007550248

IBAN IT74 C05018.118000.000001.21431

teorico e pratico su l’uso dei
servizi, come fare gli acquisti, la
comunicazione, come orientarsi,
come usare i mezzi di trasporto
e il comportamento stradale da
tenere.
Il gruppo di lavoro sarà
prevalentemente di tipo
ricreativo e molto gratificante,
in cui i ragazzi saranno i
protagonisti e incoraggiati a
diventare “grandi” e autonomi.
Parallelamente a questo corso, i
genitori verranno accompagnati
in un percorso per riflettere
assieme sull’esperienza che i
loro figli vivranno, per
rafforzare le strategie da
utilizzare nella quotidianità e
per ragionare sulle
problematiche connesse al
momento esistenziale dei loro
figli.

