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Con l’avvento di digitarlo, la bula ha 
anche un nuovo modo di presentarsi:
il sito www.labula.it è stato rinnovato 
completamente grazie al lavoro svol-
to a digitarlo, ed è inoltre disponibile 
un’ampia raccolta di video e filmati 
(più recenti e anche meno) sul nuovo 
canale YouTube de la bula.
Vieni a visitarci!! 
Clikka il QR o vai su 
http://tinyurl.com/k6t7arv

coop. la bula 
organizza

23-24 maggio 2015
Parco Giochi di Strada Quarta

San Lazzaro, Parma

29a Festa
di Primavera

  Il tarlo rumina rumorosamente e scava, e il DigiTarlo della 
bula non fa eccezione. L’abbiamo lasciato un anno fa che muo-
veva i suoi primi passi e adesso? Quanta strada ha fatto finora? 

 Abbiamo ampliato la nostra capacità di digitalizzare for-
mati video e abbiamo acquisito una certa esperienza anche su  
piccoli  montaggi video e fotografici. In più ci stiamo sperimen-
tando anche sulla digitalizzazione dei testi, digitalizzando 35 
anni di rassegna stampa della cooperativa, le vecchie locandine 
delle feste passate, i vecchi libretti.  Parte di questo lavoro di re-
cupero della memoria è visibile sul sito della bula dove potrete 
sfogliare le vecchie locandine e le vecchie pubblicazioni nella 
sezione AMARCORD.

La bula procede nel suo cammino nonostante 
le criticità che la circondano, reagendo con la 
progettualità e la forza che è nelle sue corde. 
E’ una bula che cambia con gradualità, che 
cerca di mantenere lo spirito e i valori del 
passato, raccogliendo un patrimonio impor-
tante nell’ottica di valorizzarlo senza rinun-
ciare ad una mediazione con un presente che 
chiede nuove risposte, con velocità sempre 
più impegnative.

Non ci si può fermare, anche se tutto intorno 
è così complesso e difficile...I giovani hanno 
bisogno di futuro e anche i nostri ragazzi 
hanno diritto a crescere, a fare nuove espe-
rienze formative... e noi ce la mettiamo tutta 
per inventare nuove opportunità!

La sezione B si sta sperimentando attraverso 
la falegnameria, con la produzione di og-
gettistica affiancata al restauro e al riuso di 
oggetti di scarto...ma è una falegnameria che 
guarda anche al futuro con le nuove tecnolo-
gie informatiche offerte da Digitarlo e appli-
cate al bricolage. E cosi si rinforzano a vicen-
da la tradizione e l’innovazione, con Digitarlo 
che apre a nuovi stimoli e prospettive e si 
propone anch’esso di acquisire davvero una 
sua autonomia.

Infine l’Associazione “Amici della bula” appor-
ta sempre nuove risorse: sta crescendo, coin-
volgendo nuovi volontari ed ospitando nuovi 
ragazzi in percorsi di socialità nel tempo 
libero. E sono in vista nuovi progetti e nuove 
collaborazioni da sperimentare...stiamo a 
vedere!!!
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  Già, il sito, anche quello 
l’abbiamo fatto a Digitarlo, An-
selmo affiancato da Andrea ha 
realizzato il sito internet della 
cooperativa, un lavoro lungo, 
ma il tarlo ha un passo lento 
ma inesorabile. E così la soddi-
sfazione per questa scommessa 
vinta ci ha galvanizzato, andate 
a vedere il nuovo sito!

 Cercando una strada che 
unisse l’artigianato tradizionale 
della bula con le nuove tecnolo-
gie abbiamo proposto anche la 
stampa su legno. Foto e imma-
gini possono essere stampati su 
legno e diventare dei bei quadri 
da appendere in casa, una bella 
idea per un regalo! 
Tramite Digitarlo e il suo con-
tatto con la Scuola di Robotica 
di Genova la falegnameria ha 
anche realizzato tre tavoli per il 
torneo della First Lego League, 
una competizione tra scuole per 
chi realizza il miglior robot. 
 Anche la collaborazione 
con On/Off ha portato alla pro-

gettazione di un nido per uccelli 
in legno con webcam e sensori 
per osservare a distanza cosa 
accade dentro il nido.
Il risultato di questa collabora-
zione sarà visibile in uno stand 
alla festa.

 Insomma in quest’anno 
Digitarlo è cresciuto e ha esplo-
rato a 360° diverse possibilità di 
sviluppo della sua attività, ma 
per diventare “grandi” siamo 
ancora alla ricerca di una gran-
de commessa con cui metterci 
alla prova: digitalizzare grandi 
archivi video, audio o cartacei 
per restituire al presente docu-
menti e immagini del passato e 
consentirci di raggiungere l’au-
tonomia economica, il tassello 
necessario per far diventare Di-
gitarlo una vera e propria op-
portunità lavorativa per perso-
ne svantaggiate.
  E’ proprio in questa stra-
da che collega il passato al futu-
ro che Digitarlo intende conti-
nuare la sua avventura!

Mi chiamo Andrea e lavoro come tirocinante Sild presso Di-
gitarlo da circa un anno.
Subito ero molto preoccupato  di riaffrontare il mondo del 
lavoro perché per motivi di salute avevo interrotto ogni atti-
vità da circa 6 anni. Poi ho iniziato: prima tre mesi poi quat-
tro di rinnovo, ora un rinnovo di un anno. 
Ora mi sembra normale venire a lavorare tutti i giorni!
Con i miei colleghi mi trovo molto bene anche se affrontia-
mo difficoltà diverse ma c’è molta empatia e non mi sento 
più solo.

www.digitarlo.com

un anno di 
 digitarlo

(Prosegue da pagina 1)
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News dalla Biblioteca!!
 A più di un anno 
dall’inaugurazione della Bi-
blioteca Baratto, oltre ad aver 
creato un movimento di libri 
che ha valorizzato l’ambiente, 
mi piace evidenziare che alme-
no sei ragazzi della bula hanno 
potuto formarsi grazie all’aiuto 
dei volontari dell’Associazione 
“Amici della bula” ONLUS che 
ogni pomeriggio si sono resi 
disponibili alternandosi fra loro. 
Selezionare i libri in entrata, ca-
talogarli ed inserirli nell’archivio 
della biblioteca attraverso un 
apposito programma al compu-
ter, etichettarli e disporli negli 
scaffali fa parte del programma 
giornaliero. Ma oltre al lavoro 

prettamente tecnico che ha 
comunque trasmesso una spe-
cifica competenza, è stato bello 
accogliere i visitatori, creare un 
dialogo, uno scambio reciproco 
in un’atmosfera ilare e simpati-
ca. 
 Appositamente per i 
visitatori, i ragazzi della bula nel 
laboratorio creativo, hanno pre-
parato curiosi segnalibro e sac-
chetti in carta dipinti o realizza-
ti con la tecnica del decoupage. 
Mentre dalla falegnameria sono 
nati portachiavi con tema il li-
bro e segnalibri realizzati anche 
in legno. 
 La biblioteca ha ospitato 
il mercatino di Natale della bula 

ed è stata la sede di alcuni corsi 
tematici.
 Molte idee sono in attesa 
di trovare forma come quella di 
ospitare il mercatino dei testi 
scolastici usati. Vi aspettiamo 
per scambiare un libro, per col-
laborare con noi ma anche solo 
per un saluto!
 Saremo presenti alla 
Festa di Primavera con un 
banchetto in cui potrete trovare 
maggiori informazioni

(Roberta, presidente 
Ass. Amici della bula)

Associazione Amici della bula Onlus
E’ nata “Amici della bula”, l’asso-
ciazione di volontariato che per-
mette di valorizzare chi si rende 
gratuitamente disponibile a 
sostenere le attività e le inizia-
tive della cooperativa, condivi-
dendone finalità e obiettivi. Da 
sempre la partecipazione dei 
volontari si rivela di fondamen-
tale importanza: in una logica 
non sostitutiva di operatori pro-
fessionali, ma di complementa-
rietà, i volontari contribuiscono 
ad arricchire l’esperienza di re-
lazione dei giovani disabili, e nel 
contempo, una volta sensibiliz-
zati e formati, contribuiscono a 
rendere attivo e accogliente il 
tessuto sociale. All’interno dei 
laboratori, la cooperativa acco-
glie quotidianamente i volon-
tari e ha individuato un opera-
tore che si occupa di coordinare 
e valorizzare la loro presenza, 
di predisporre un adeguato ac-

compagnamento iniziale e una 
formazione ad hoc.
Da dicembre 2013, con la nasci-
ta dell’Associazione, i volontari 
possono acquisire nuove re-
sponsabilità ed essere operativi 
anche presso la Biblioteca Ba-
ratto, luogo di scambio di libri, 

parole, pensieri, presso la nuova 
sede “Digitarlo”.
 Tutti possono essere volontari. 
Non è necessario avere parti-
colari competenze, basta la vo-
glia di mettersi in relazione, la 
disponibilità ad imparare cose 
nuove e ad accogliere gli 

altri...per poi scoprire che ad es-
sere aiutati dai nostri ragazzi 
sono proprio i nuovi arrivati!
 Il volontario può dare il suo 
contributo in:
- laboratori di falegnameria, co-
lorazione, decorazione e assem-
blaggio condivisi con i ragazzi;
- attività ricreative e di tempo 
libero con i ragazzi;
- vendita dei nostri oggetti pres-
so il punto vendita o nelle ban-
carelle espositive;
- preparazione e svolgimento 
della Festa di Primavera ed altri 
eventi;
- gestione della biblioteca ba-
ratto;
- nuove attività da inventare in-
sieme...!!!

Strada Beneceto 14/a Parma
Tel. 0521/245013-245114

Mail: gorzalegnamipr@virgilio.it
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GiocaBulando, il Parco delle Meraviglie 
Sabato 28 settembre 2013, è 

stato inaugurato il Parco Gio-
cabulando, Area Verde adiacen-
te la sede de la bula, arredata da 
nuovi giochi in legno costruiti da 

la bula e Ass. Pianeta Verde dopo 
un percorso partecipato che ha 
visto il coinvolgimento di bam-
bini e studenti di diversi istituiti 
scolastici della città. Nella Prima-
vera 2014 il Comune di Parma 

con una delibera ha scelto di sti-
pulare un’apposita convenzione 
con la bula, per definire  i termini 
per la gestione, la presa in carico 
“sociale” dell’area, con eventi lu-
dici, ricreativi e sociali da realiz-

zarsi nel parco di via Quarta. Ecco 
un racconto di alcune iniziative 
organizzate negli ultimi mesi per 
animare  il Parco.

"Il progetto pistapòci è nato quasi per caso. A fine 
anno scolastico 2012/2013 la scuola elementare 
di Carignano ha festeggiato i suoi 100 anni di 
fondazione. All'interno della bella recita musicale 
preparata dalle maestre, c'era un brano in dialetto 
parmigiano intitolato "A magnèr poc"... brano in-
terpretato anche dai bimbi della prima classe, fre-
quentata da mio figlio Giorgio. Da sempre appas-
sionato di dialetto e facendo anche parte di una 
compagnia teatrale parmigiana, rimasi subito 
colpito da quel brano. Mi venne l'idea di proporre 
alle altre compagnie della "consulta dialettale" 
di far cantare, a Giorgio e ai suoi compagni, quella 
canzone come sigla di apertura nella serata finale 
della rassegna alla "Pergola della Corale Verdi". Il 
risultato fu esaltante: pubblico entusiasta e bimbi 
per niente impauriti dal palcoscenico, dal conte-
sto prestigioso e dalle 300 persone che avevano 
di fronte. Da quella esperienza è nata la voglia di 
fare qualcosa in più: farli recitare. Ma non solo... 
Grazie al supporto e all'aiuto della bula abbiamo 
pensato di dar via ad un bel progetto di integra-
zione. Vista l'esperienza con il gruppo teatrale "i 
fisc'en d'l Uisp" ci siamo avvalsi dell'aiuto, come 
presentatore uno e attore l'altro, di due ragazzi 
speciali e esperti: Michele e Francesco. Con Franco 
Greci, regista e capocomico della Famija Pramza-
na, ho scritto ed interpretato due scenette: "Dal 
dotor" e "A scóla". Battute semplici ma dirette, 
perfette per dei bimbi di 7 anni. Nel Teatro Bam-
bino le prove, le risate, le emozioni... e poi il de-
butto alla "Festa di Primavera 2014”!
Tutti hanno interpretato al meglio e con successo 
la loro parte e le scenette sono state riproposte 
ancora alla corale Verdi. Quest'anno abbiamo 
deciso di continuare con la nostra avventura, 
addirittura con uno step maggiore: un atto unico 
intitolato "La fola dill'foli"...
Questa dei pistapòci è per me un esperienza 
incredibile: confrontarmi con la gioia di vivere, 
la spensieratezza e la vivacità dei bimbi, vederli 
recitare al fianco di ragazzi diversamente abili, in 
un contesto di vera aggregazione ed integrazione, 
è un bagaglio che porterò sempre con me. Ringra-
zio i genitori dei bimbi per la fiducia, la bula per la 
disponibilità e tutti i pistapòci per la loro passio-
ne."               (Roberto)

i Pistapòci
mo co'el?
Il nome bizzarro denota un proposito stravagante, da tempo nell’aria e reso possi-
bile dalla donazione ricevuta lo scorso anno grazie al Giro d’Italia in Griso Guzzi.
A volte basta poco per trovare un pretesto per stare insieme e divertirsi, non è 
una prerogativa esclusivamente dei bambini...
Dopo anni in cui abbiamo visto e contribuito a cambiare lo spazio intorno a noi, 
finalmente abbiamo potuto viverlo anche al di fuori dei soliti orari e della sola 
connotazione lavorativa.
Un appuntamento mensile per offrire la possibilità a chiunque ci conoscesse o 
per caso passasse di qui di fermarsi a bere qualcosa di fresco, fare due chiacchere 
o una cantata al karaoke.
Non siamo mai stati tanti, ma siamo sempre stati bene.
La voglia di metterci in gioco in questa nuova avventura è nata dall'idea di dar 
opportunità ai nostri ragazzi di spendersi in 
un'esperienza diversa, mettendo in gioco le abi-
lità apprese nelle diverse mansioni del bar. 
Ragazzi e ragazze che con grande entusiasmo 
hanno partecipato alla gestione del bar, hanno 
preparato piadine, hanno preso ordinazioni 
e servito ai tavoli. La loro serietà nel lavoro, 
accompagnata da una forte disinvoltura e 
simpatia, ha reso le situazioni colorate e molto 
gradevoli. Questo è stato fonte per i ragazzi di 
grande soddisfazione personale e divertimento. Sono stati in più momenti loro i 
protagonisti delle serate.

Griso, juice n’ Beer

La Ruota RaccontaStorie
Anche quest’anno abbiamo ripetuto l’esperienza della Ruota RaccontaSto-
rie con protagonisti bula, Liceo Porta, Scuola Albertelli.
La classe Quarta indirizzo sociale del Porta ha visitato la bula in autunno, 
e nei primi mesi 2015 ha lavorato sulla Ruota RaccontaStorie per preparare 
un’attività da proporre ai bambini di due terze della scuola elementare Al-
bertelli in due diverse mattinate. L’attività, svoltasi nel Teatro Bambino, ha 
riscosso notevole gradimento da parte dei bimbi, che hanno creato dal nulla 
10 storie che potrete trovare registrate su cd alla Festa di Primavera.!!!

A mi pies parlare il dialetto pramzan coi me amigh pistapoci. (Federico)
Io penso dei pistapocci che è molto bello recitare insieme ai miei amici e lo farò 
ancora (Giorgio)
Sono felice di fare l’attore dialettale con i miei amici di teatro! (Checco)
E’ molto bello! Mi piace parlare in dialetto par-
migiano! (Maya)
E’ divertente impararare cose nuove con gli ami-
ci (Federica)
Pistapòci = divertimento per noi, tutti amici, du-
rante le prove; per gli altri, durante lo spettacolo! 
(Francesco)
E’un’esperienza bellissima! (Michele)
Mi diverto a parlare il dialetto coi miei amici 
(G.Marco)

Commenti dai protagonisti
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La bula 
e la formazione verso il lavoro

La bula è nata 35 anni fa, come laboratorio di pre-avviamento al lavoro. Negli anni si è sempre più strutturata per assolvere a 
questo compito, cercando di aumentare i propri spazi, migliorare i propri strumenti, offrire nuove opportunità... Così dapprima 
abbiamo ampliato la falegnameria, poi attivato progetti con il territorio,  quindi aperto la nuova attività di Digitarlo, e infine 
ampliato la collaborazione con Enti pubblici e privati che si occupano di lavoro, con un approccio sempre più aperto verso 
l’esterno. 
Nel tempo, mettendo in gioco competenze diverse sono nati progetti sperimentali che aprono a nuove prospettive: il territorio 
ha accolto ragazzi capaci di ritagliarsi un piccolo ruolo lavorativo attraverso il progetto Altrilavori del Consorzio Solidarietà 
Sociale,  aziende private hanno dato la loro disponibilità ad offrire competenze e spazi di sperimentazione attivando corsi, ed è 
il caso del progetto l’antiBARriera promosso insieme ad Art cafè, ed infine si sono aperti nuovi canali di collaborazione con Enti 
di Formazione.
Nel corso del 2014 siamo stati collaboratori di Irecoop per il Progetto F.I.L.O., finanziato dalla Provincia di Parma. Il percorso ha 
visto 12 allievi iscritti alle liste di collocamento mirato affrontare diversi step di formazione che li hanno stimolati sia attraverso 
la formazione d’aula, sia attraverso laboratori. Ed è in questa seconda fase che è entrata in gioco la bula. Raccogliendo le indica-
zioni raccolte nelle fasi di orientamento, si sono strutturati laboratori che potessero far emergere o consolidare le potenzialità 
di ogni singolo allievo. Così la bula ha messo a disposizione spazi, strumenti tecnici, competenze educative, individuazione di 
docenti, per attivare diversi laboratori: 

LUNGOFIUME
Ci sono incontri che cambiano la vita, e 
uno di questi è sicuramente quello che la 
bula ha fatto con Stefano Del Grano. 
Il suo impegno nel Tai Chi, nei laboratori 
pomeridiani di Oltrelavoro, sono un con-
tributo fondamentale, senza il quale la 
bula non sarebbe esattamente la bula. 
Con grande piacere abbiamo partecipa-
to in modo attivo a Lungofiume,  mostra 
che si è tenuta dal 14  al 31 Marzo a Sala 
Baganza, in via Garibaldi 36. Una mostra 
che parla con le mani, mani che intreccia-
no legami speciali, come quello che lega 
noi al Maestro.
 

Riuso creativo 
condotto da 
Lucia Pissard 

Giulia Piccioni

Cucina 
condotto da 
Lena Tritto

Scrittura
 autobiografica 

condotto da 
Danilo Amadei

Fotografia teatro 
condotto da 
Stefano Vaja

Musicoterapia,
 condotto da 

Roberta Avanzini 
(nella fase iniziale di 

orientamento)
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CONSORZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE        Tutti gli eventi legati alla celebrazione di

#30AnniDiFuturo
26-27 settembre 2014
 FIERA di Cooperare 

 Piazzale della Pace Parma

5,6,19 novembre 2014
 Verso il  Convegno: 

WORKSHOP di LAVORO 

2,9, 13 ottobre 2014
Rassegna Cinematografica

In collaborazione con 
Cinema D’Azeglio e 

Centro Interculturale di Parma 

15 aprile 2015
 Personaggi 

Teatro al Parco

22 gennaio / 10 febbraio 2015 
 mostra TRAME di PACE 

 Galleria San Ludovico, Parma

11 dicembre 2014
 Esito Laboratorio Teatrale 

 con Franca Tragni

Consorzio Solidarietà Sociale & Tea-
tro delle Briciole insieme per la prima 
volta per celebrare l'ultimo evento della 
rassegna #30AnniDiFuturo. In scena 
l'Accademia Arte della Diversità di 
Bolzano con uno spettacolo liberamente 
tratto da 'Sei personaggi in cerca d'auto-
re di Luigi Pirandello. Attori DI-VERSI 
a Parma..

Un percorso storico-documentale idea-
to dall’Istituto Parri insieme all’artista 
Marco Anastasi sul tema dei principali 
conflitti e dei numerosi movimenti 
per la pace che si sono sviluppati tra il 
1945 e il 2003. Pensata come proposta 
alla città ma soprattutto agli studenti 
delle scuole, attraverso questa mostra 
si è voluto promuovere il valore della 
Pace attraverso un’iniziativa di alto li-
vello simbolico cercando di incentivare 
le pratiche attive di Difesa della Patria, 
quali il Servizio Civile.
Oltre alla Mostra anche alcuni incontri 
e presentazione libri:
24 GENNAIO  Danilo Amadei in 
dialogo con Ilaria LA FATA su ‘Follie 
di Guerra’
31 GENNAIO  ll Centro Studi Movi-
menti Parma in dialogo con Mirella 
STANZIONE, ex deportata nel campo 
di concentramento di Ravensbrück
7 FEBBRAIO  Aluisi Tosolini e Fabio 
Faccini hanno presentato l‘Atlante del-
le guerre e dei conflitti                   nel 
mondo dell’ Associazione Culturale 
46° Parallelo di Trento

Accompagnati da Franca Tragni, 11 
cooperatori sociali si mettono in gioco 
attraverso il linguaggio del teatro inter-
rogandosi sul tema ‘Perché cooperare 
oggi?’ 
12 incontri di preparazione per giun-
gere all’esito del laboratorio dal titolo 
‘Varie ed Eventuali’ tenutosi l’11 
dicembre 2014 presso Europa Teatri.

3 film per riflettere su temi che corri-
spondono ad ambiti d’intervento delle 
nostre cooperative sociali, una riflessio-
ne e un confronto di sguardi che si apre 
alla città:
- immigrazione e il valore della scoperta 
di un incontro con ‘La prima neve’ di 
Andrea Segre
- dignità di un lavoro per chi vive storie 
complesse e a rischio di emarginazione 
con ‘40% Le Mani Libere del destino’ 
di Riccardo Jacopino ;
- bisogni affettivi-sessuali delle persone 
con disabilità in un viaggio che inter-
roga tutti sulle visioni di amore e ses-
sualità con ‘The special need’ di Carlo 
Zarotti.

Politiche Giovanili, Welfare e Lavo-
ro: questi i temi posti al centro della 
riflessione che ha coinvolto cooperato-
ri sociali, enti pubblici e Ausl. Guidati 
da Michele Marmo (Coop.va Sociale 
Vedogiovane), Franco Floris (Anima-
zione Sociale) e Tito Ammirati (Con-
sorzio Abele di Torino) con i 3 WOR-
KSHOP si è lavorato per fare emergere 
istanze e ipotesi di lavoro utili all’in-
novazione della cooperazione sociale  
da portare in sede di convegno finale.

La cooperazione sociale chiama la città 
di Parma. Una scelta fortemente vo-
luta dalle cooperative sociali quella di 
realizzare ‘FIERA… di cooperare’ in 
PIAZZALE DELLA PACE: il centro 
di Parma per incontrare anche quella 
parte di città che poco ancora conosce 
il lavoro delle imprese sociali; 30 stand, 
laboratori, animazioni per piccoli e 
adulti, il ‘salotto cooperatorio’ di Franca 
Tragni e Carlo Ferrari, concerto dei Ka-
baré Voltaire, ALL IN e gruppi giovani-
li, giardinaggio d’assalto per le vie del 
centro.. e tanto altro ancora..

 Il Consorzio Solidarietà Sociale, di cui la 
bula è socia fondatrice, ha compiuto 30 anni.  
Nel 1984 erano 6,  oggi conta 35 cooperative 
sociali, nate nei luoghi di vita di Parma e della 
provincia. Un network di imprese sociali che 
operano in ambiti diversi, ma legate dal filo 
rosso del contrasto ad ogni forma di emargi-
nazione e discriminazione. Al centro di que-
sto compleanno mettiamo il FUTURO. Perché 
è lì che vivremo, perché è lì che ci aspettano 
cambiamenti rispetto ai quali dobbiamo at-
trezzarci, perché è lì che i semi di una società 
di eguali nella scuola, nel lavoro, nella malat-
tia, nell’arte, nella cultura, si devono incon-
trare per diventare più forti e visibili. Per af-
frontare il futuro abbiamo bisogno di TUTTI.
 Il Sistema dei servizi – pubblico e pri-
vato – di cui facciamo parte, ha bisogno delle 
comunità, delle famiglie, del singolo cittadi-
no, dei ragazzi e dei giovani; per arrivare ad 
un’offerta che sia intrisa di realtà, per trasfor-
mare la necessaria assistenza in relazioni ge-
nerative di emancipazione dalla sofferenza e 
dall’isolamento. Soprattutto per contrastare 
l’illusione che il benessere delle persone pos-

sa essere un oggetto a ‘mercato’.
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Li vedrete alla Festa...

La Bella Dormiente 

Esito Teatro Ragazzi
 Regia e adattamento:

Gilbertto da Cruz Sanches

Ludobus
per bambini 

Creative Space 
e Baby Zone

A cura della 
Ass.“Compagnia In...stabile” 

e del  
“Lab. Famiglia al Portico”

Animazione 
per Bambini

e Spazio Bimbi

 a cura di 
Coop “Sei da Me”

Sarà capitato anche a voi di salire su un albero, di abbrac-
ciarlo, di sentirsi liberi lassù tra le foglie e non pensare più a 
nulla, seduti nella sua ombra. 
C’è una bambina che diventa una ragazza, poi una donna 
ed infine una vecchia. In questa sua crescita incontrerà vari 
strambi personaggi di fiabe che i bambini conoscono molto 
bene! 
Ognuno di loro le darà o le toglierà qualcosa, sino al giorno in 
cui ritornerà dall’albero, finalmente consapevole del legame 
che li ha sempre 
uniti: perché spes-
so ciò che si cerca 
lontano è in realtà 
molto vicino a noi.
Una storia bellissi-
ma e commovente 
per ricordarsi anco-
ra una volta che gli 
alberi sono la mera-
viglia, la pazienza, i 
nostri fratelli mag-
giori!

promosso dal Progetto 
Oplà del Comune di Par-
ma realizzato da Coop  
Sociale “Terra dei Colori”

Laboratorio
per bambini 

a cura di 
Coop  Sociale “Eidè”

Stand On/Off
Alla Festa   potrete trovare uno stand  particola-

re sulla collaborazione fra la bula e  FabLab, mira-
ta alla sperimentazione di nuovi prodotti  che unisco-
no l’esperienza della falegnameria alle nuove tecnologie

PalaAngel

esibizione di una delle attività: 
Fisio-Kynesi con uso  di sgabello.

 A cura di Paola Leda Sarzi del “Palasprint”
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Si ringraziano le persone e le 
ditte che hanno reso possibile 
la 29A FESTA DI PRIMAVERA

Dal 2007 è possibile scegliere a chi devolvere il 5 X 
1000 del proprio reddito Irpef. La bula, in quanto On-

lus, è fra gli enti che ne possono beneficiare. Nell’ap-
posito riquadro è sufficiente riportare il codice fisca-
le de la bula 00733100341 e far seguire la propria firma.

Il tuo 5 x 1000 per la bula

      Programma Festa
SABATO 23 MAGGIO
dalle ore 16,00
Pala Angel esibizione di una delle attività: Fisio-Kynesi con uso  
di sgabello. A cura di Paola Leda Sarzi del “Palasprint”
ore 17,00
“I Pistapòci”  in “la fola dil foli” 
esito del laboratorio di teatro dialettale condotto da Roberto 
Tinelli
ore 18,00
Saggio di judo
della Scuola di Luciano Verzelloni con i ragazzi de “la bula”, 
“I Girasoli” e “Dopo di Noi”
ore 19 
Giocoleria con An2

con caccia al tesoro per bimbi di tutte le età
ore 20,00
Karaoke con LogiKal

DOMENICA 24 MAGGIO
dalle ore 16,00
Animazione per Bambini 
Spazio Baby e laboratori a cura della Coop “Sei da Me”

Ludobus per bambini promosso dal Progetto Oplà del Comune 
di Parma realizzato da coop “Terra dei Colori”

Creative Space per bimbi e famiglie a cura del Lab. Famiglia al 
Portico

ore 16,30
Saggio di Tai Chi dei ragazzi de “la bula” 
A cura di Stefano Del Grano 
(con piccolo asaggio di Yoga)
ore 18,00
La Bella Dormiente
Esito di Teatro Ragazzi a cura di Teatro Insight
Regia e Adattamento: Gilberto da Cruz Sanches

In entrambe le giornate saranno presenti inoltre:
Bar, Torta Fritta e Salumi con l’Arci San Lazzaro; 
Birra Artigianale Articioc, Pesca & Vinci; Stand 
CSS Servizio Civile Nazionale e Progetti di Rete; 
Esposizione e vendita oggetti in legno de “la bula”,
Stand Digitarlo, Stand Biblioteca Baratto e Ass Amici 
de la bula,    Piadina&Salume    di   Oltrelavoro ,
Stand Espositivi, Artigianali, Etnici, Bancarelle,
Stand coop Eidè, Coop Sei da Me, On/Off, 
Gruppo Mission, U2 at the Opera

la bula Cooperativa Sociale S.c.r.l. onlus – Strada Quarta 23 – 43123 Parma – www.labula.it -  Finito di stampare nel maggio 2015 da Stamperia scrl, Parma – Grafica: digitarlo.com

La bula espone e mette in vendita gli oggetti pres-
so la sede della cooperativa. Il punto vendita è aper-

to tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17. Su 
richiesta è possibile la realizzazione di oggetti personaliz-
zati. Il catalogo degli oggetti in produzione è consultabi-
le nella nuova sezione NEGOZIO del sito www.labula.it

Il nostro punto vendita

Ciao Anna!

Grazie
al Centro Artistico Culturale  LA PILOTTA
per  la donazione di stampe e fotografie  alla  coop  la  bula

Ciao Fra!


