...PUOI TROVARCI TUTTI I MERCOLEDÌ .... DALLE ORE 21,30
A GORGONZOLA – In Piazza Giovanni XXIII, 6

Informazioni utili :
Lorenzo
- cell.
340 3883181
La Cordata - cell.
346 0812249
La Cordata - e-mail cordata2005@libero.it
La Cordata - sito
www.lacordata.net

Siamo alla ricerca di:

volontari/e maggiorenni, di persone responsabili che collaborino col
resto del gruppo.

aiuti per finanziare le attività (Credito Cooperativo Carugate, Filiale
di Gorgonzola, IBAN IT 91 S 08453 33160 000000150312

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
LA CORDATA ONLUS
VIA TOSCANA n. 6/A - 20064 GORGONZOLA(MI)
CF 91537150152
ISCRIZIONE AL REGISTRO GENERALE REGIONALE
DEL VOLONTARIATO N. 751
ATTO ISCRIZIONE N. 52080 DEL 07.02.1994

CHI SIAMO
L'associazione ha sede in Gorgonzola in provincia di
Milano e si occupa di tempo libero di persone disabili.
Nel Marzo 1989
sono iniziate le prime uscite
domenicali molto informali sul territorio.
Nel 1995 la prima vacanza estiva della durata di 15
giorni con disabili medio/gravi e gravi.
Il risultato è entusiasmante e così ci sentiamo pronti
ad accogliere nuovi giovani. I disabili che seguiamo
aumenta a 28 soggetti fino ad oggi.
Le attività che svolgiamo sono le uscite domenicali, una volta al mese, fine
settimana in occasione di ponti o festività, le vacanze invernali ed estive.
Sono delle esperienze veramente coinvolgenti che permettono al gruppo di
vivere insieme delle giornate speciali

COSA FACCIAMO
 Gite domenicali
Cerchiamo luoghi accessibili dove si possano svolgere
attività di animazione all'aperto o anche all'interno di
strutture. Tra le iniziative realizzate: gite in
agriturismo, gite al lago, uscite in montagna,
esperienze di equitazione, animazione, ecc.

Uscita primaverile di tre giorni
Si svolge in periodi favorevoli durante la stagione
primaverile (1° maggio, 25 aprile o 2 giugno). Le mete sono varie:
montagna, agriturismo in collina, case alloggio autogestite ,villaggi turistici,
ostelli, hotel al mare.

Vacanza invernale
A cavallo di capodanno, si svolge al mare. Tra le nostre mete : Rimini,
Pescara , Tortoreto Lido, Grottammare, Lignano Sabbiadoro
Vacanza estiva
Durante le ultime settimane di Agosto soggiorniamo presso alcuni
camping attrezzati di note località balneari: Puglia (Rodi Garganico),
Marche (Numana, Porto S. Elpidio), Veneto (Bibione, Caorle, Lignano).
Croazia.

I RAGAZZI
Ma chi sono i nostri amici speciali? Sono più o
meno giovani (dai 18 ai 50 anni) ed ognuno ha
caratteristiche che lo rendono unico: speciale
appunto! C'è chi ha sempre molta energia e
quindi molta voglia di movimento; c'è chi
comunica con dei mezzi e delle parole proprie e
che ti obbliga ad imparare un nuovo vocabolario;
c'è chi è rimasto bambino e ti trasmette tutto il
suo stupore verso le persone e le cose che lo circondano; c'è chi ogni tanto
ha bisogno di sfogare la sua rabbia e ti chiede attenzione; e c'è chi invece
se ne sta lì seduto comodo sulle sue "ruote". Noi non siamo educatori,
siamo amici!
E bastano un sorriso spontaneo ed un paio di occhi accesi per capirlo
subito.

I VOLONTARI
I volontari che frequentano ed organizzano le attività
dell'associazione hanno un'età che varia dai 18 a 40
anni ed è proprio questa eterogeneità che crea la
ricchezza, la vitalità del gruppo.
Al volontario che vuole prendere parte alle nostre
attività non è richiesto alcun tipo di formazione.
Quel che ci vuole è molta pazienza, la capacità di
aprirsi agli altri e il saper stare in gruppo.
E comunque il requisito indispensabile è aver
compiuto 18 anni. Tutti possono contribuire a
creare un ambiente sereno e dare un nuovo slancio
alle attività.
Al volontario che intende partecipare non è richiesto di dare
la disponibilità per tutte le attività.
In base al programma steso all'inizio
dell'anno ed ai propri impegni, deciderà e sceglierà quale disponibilità
dare.

