#BancaDelTempoSociale
Un progetto che accorcia le distanze tra i ragazzi della Cooperativa Sociale
Hattiva Lab Onlus e gli studenti dell’istituto tecnico Malignani di Udine.

i Bambini delle
Fate: chi siamo e
cosa facciamo
Siamo un’impresa sociale che dal 2005 si

occupa di comunicazione sociale e raccolta fondi.
Lavoriamo in maniera strutturata per assicurare
sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti da organizzazioni locali partner, a beneﬁcio di bambini e ragazzi con autismo
e altre diversità. Vogliamo diffondere una “visione
altra” dell’autismo e di ogni forma di diversità:
senza negare o minimizzare il peso delle sﬁde e
fatiche quotidiane, per noi è fondamentale raccontare “con viso sorridente” il potenziale dei ragazzi
e la grande forza delle loro famiglie.
Coinvolgiamo attivamente gli imprenditori e i cittadini di ogni provincia italiana “afﬁnché adottino a vicinanza” un progetto di inclusione… e non
solo un bambino disabile.
Per informazioni:
i Bambini delle Fate Spa Impresa Sociale
Piazza della Serenissima, 20
31033 Castelfranco Veneto (TV)
T. 0423.420193 - F. 0423.493337
.ibambinidellefate.it - info@ibambinidellefate.it

Gaya con le sue “Amiche per Volare” di Udine.

A Udine è attiva la

Banca del Tempo Sociale!
“
U

il fuoco e gli scienziati per
che anche lei la pensi così,
Un’iniziativa che mette
non è stato facile organizle feste. Mi è piaciuto molto perché abbiamo visto le
in contatto studenti delle scuole zare tutto ma alla ﬁne ne è
cose belle.” Anche Samantha
superiori con ragazzi disabili in un valsa la pena!”
Genny continua dicendo:
è stata felicissima della giornata
progetto di inclusione sociale.
a Trieste: “Abbiamo passa“L’uscita a Trieste non solo
è stata davvero bellissima
to a Trieste una bellissima
giornata, permettendo a Gaya anche di fare il suo per quello che abbiamo visto e davvero formativa,
primo viaggio in treno!! Siamo state tutte molto ma ci ha permesso di imparare, ridendo schercontente, abbiamo avuto l’opportunità di visita- zando e divertendoci, moltissime cose, ma ci ha
re l’acquario e di divertirci molto al museo delle
anche aiutato a legare ancora di più con Gaya, ci
scienze interattive, in cui abbiamo provato a fare
ha permesso di raﬀorzare ancora di più il bellissimo legame che si sta andando a creare con lei. In
molti esperimenti. Gaya è riuscita a creare un
uragano e abbiamo assistito a una bellissima spiequesta esperienza Gaya si è aperta ancora di più e
gazione in cui siamo entrate in una cupola dove ha parlato un sacco con noi e quando siamo rientrate ad Udine aveva un sorriso a 32 denti, lei come
hanno riprodotto sulle pareti il cielo, spiegandoci
le costellazioni e come possiamo trovarle. Secondo
noi era davvero contentissima della meravigliosa
me è stata una giornata in cui abbiamo avuto l’oc- giornata trascorsa assieme.”
casione di imparare divertendoci e di far vedere a
Sono le giornate come questa il carburante della Banca
del Tempo Sociale, un progetto de i Bambini delle Fate
Gaya cose nuove, a me è piaciuto molto e sembra

“

na gita a Trieste con gli amici! Chi di noi
non ne ha fatta almeno una durante la propria adolescenza? È una delle tante cose che
la maggior parte di noi dà per scontata, ma
che per una ragazza speciale tanto scontata non è. Grazie alla Banca del Tempo Sociale, Gaya ha conosciuto
tre amiche che da oltre un anno trascorrono tempo insieme a lei, uscendo, andando in giro per negozi, a bere
un caﬀè o a mangiare una pizza. Lo scorso dicembre
sono andate tutte insieme a Trieste a visitare l’acquario
e il museo dell’Immaginario scientiﬁco. Gaya racconta
così la giornata: “Durante le vacanze di Natale, Paula, Samantha, Genny e io siamo andate a Trieste
per fare una gita insieme. Abbiamo preso il treno
a Udine ﬁno ad arrivare a Trieste. Siamo andate
all’acquario dove ci sono: pesci palla, squali vivi,
coccodrilli, tarantole, serpenti, lucertole e camaleonti. Abbiamo preso l’autobus ﬁno ad arrivare
all’immaginario scientiﬁco per vedere le stelle e la
luna, le bolle grandi di sapone, la tromba d’aria,

Gestito da Hattiva Lab Coop. Sociale
Onlus, Telefono 0432.294417
Referente: Adelina Marsilio
Mail: adelina.marsilio@hattivalab.org
Con l’istituto “ISIS Arturo Malignani”

che a Udine si svolge in collaborazione con la Cooperativa Sociale Hattiva Lab. Dieci ragazzi speciali incontrano, frequentano e stringono amicizia con 30 coetanei
frequentanti l’Istituto Tecnico Malignani di Udine. Un
legame iniziato più di un anno fa e che, con il tempo, si è
raﬀorzato sempre di più. Se i primi incontri avvenivano
sempre nella sede di Hattiva Lab, con il passare dei mesi
si sono trasformati sempre più spesso in uscite a Udine o
nei dintorni, partecipando a feste di carnevale, andando
a mangiare la pizza, o andando a sentire un concerto.
Abbiamo chiesto ai ragazzi del Malignani che cosa signiﬁca per loro essere amici di un “ragazzo speciale”, le
risposte sono state le più svariate, ma c’è stato un unico
fattore ad accomunarle: tutti i ragazzi hanno precisato
che non esistono amici “speciali” o “normali”, esistono
gli amici e loro, in quest’ultimo anno, ad Hattiva Lab
hanno trovato un amico in più. Un caro amico, che ha
fatto capire loro l’importanza delle piccole attenzioni, di
un abbraccio, di un sorriso… l’importanza della pazienza e del rispetto verso gli altri.

La Banca del Tempo Sociale è sostenuta grazie a queste aziende con il Cuore nel Sociale
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