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Il nostro
Dicembre 2020
Nona edizione

LA PIPPO’S HOUSE
AUGURA A TUTTI
BUON NATALE E
FELICE 2021
“Un

vincitore è semplicemente un
sognatore che non si è arreso” (Nelson Mandela)

Ed proprio così che ci sentiamo dopo questo anno molto difficile per
tutti noi… Ci sentiamo vincitori perché nonostante tutte le difficoltà
non ci siamo mai arresi. Con costanza e amore per il nostro lavoro siamo andati avanti non lasciando mai soli i nostri ragazzi e le nostre famiglie. In alcuni momenti sono stati proprio loro a darci forza, a sostenerci quando tutto sembrava nero davanti ai nostri occhi!
Ed è proprio a loro che dobbiamo dire GRAZIE!!!
E’ con voi e grazie a voi che anche quest’anno abbiamo VINTO…
Tutti noi, con lo spirito cooperativistico che ci contraddistingue, vi auguriamo di vero cuore un Sereno Natale ed un Felice 2021!

Il Presidente
Assunta Sofia SANTOPIETRO

BUONA LET TURA A TUT TI ….
Cari amici lettori,
vi presentiamo la nona edizione del giornalino realizzato dai ragazzi della Cooperativa “Pippo’s House”. In queste pagine potrete trovare articoli di vario genere, dalle
nostre esperienze in posti diversi, ai nostri disegni, ai nostri progetti e ai giochi con i
quali potrete divertirvi durante le vacanze di Natale. Cari lettori se volete conoscere
il “nostro mondo”, questo quello che fa per voi. Non vogliamo frenare la vostra curiosità e quindi vi auguriamo una buona lettura!
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Il Progetto Family Hub durante il Covid-19
.Il

Progetto Family Hub –
Mondi per Crescere ha
continuato a supportare e
essere vicino alla famiglie
nel territorio di Policoro e
paesi limitrofi grazie
all’impegno della PIPPO’S
HOUSE Cooperativa Sociale e alla passione dei
suoi numerosi collaboratori.
Il servizio di ascolto e sostegno per genitori di bambine e bambini da zero a
sei anni è rimasto a disposizione delle famiglie come
spazio di ascolto, confronto
e vicinanza e per raccogliere domande,
dubbi, bisogni, desideri e provare a dare
delle risposte.
Dall’altra parte della
cornetta pedagogista,
p s i c o l o g a -

psicoterapeuta e sociologa
ora più che mai sono rimaste al loro fianco.
Tina Virgallito, pedagogista clinico, è una delle figure professionali che è
stata disponibile a confrontarsi sulle particolari situazioni che i bambini si sonoritrovati a vivere. Oltre al
supporto dei più piccoli, è
stato molto importante rassicurare i genitori che sono
la fonte di sicurezza dei
bambini.
“Quanto più saremo sereni
noi e avremo un nostro

spazio interno di tranquillità e serenità, tanto più i
bambini saranno in grado
di risolvere da soli i vecchi
e nuovi problemi e sapranno anche aiutarci”
Insieme all'animatrice Silvia Gallitellisi è stata data
l’opportunità di approfondire l’educazione attraverso il gioco, le attività manuali, l’arte etc il tutto osservato in rapporto al momento storico e in prospettiva della crescita. Un processo di comunicazione a
distanza interattiva che ha
permesso di scoprire il
materiale utile ad affrontare questo strano
tempo sia alla persona
singola che al gruppo.
“I bambini sono forti,
noi dobbiamo preoccuparci di distribuire attorno al nostro territorio, che è ora la casa,
situazioni di tranquillità
e serenità, modificando
in primis nostri occhi,
senza farsi prendere
dalla paura.
Nello stesso tempo diamo e traiamo forza dai
nostri bambini!”
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At tivita’estive 2020
Il Centro Diurno “Il Girasole” del Comune di Policoro, gestito dalla Cooperativa Sociale Pippo’s House, è situato in una zona della
città nella quale si intersecano realtà diverse. Non è ancora propriamente periferia, ma neppure centro città ma è in grado accoglie soprattutto famiglie con difficoltà socio economiche.
La vicinanza al Parco dei Giardini Murati fa anche un quartiere
con risorse naturali e artistiche di valore, sulle quali il progetto
ha focalizzato l’intervento, ritenendo di poter promuovere
il benessere delle famiglie e dei bambini educando ad un uso
creativo e partecipato dell’ambiente in cui si vive.
Il progetto intende offrire opportunità di incentivare il contatto
e la fruizione delle aree del verde pubblico per vivere attivamente
il proprio territorio, in un’ottica di comunità educante e inclusiva.
Nei mesi di Luglio e Agosto le attività di Family Hub si sono
“trasferite”per tre giorni a settimana al mare presso il Lido Summer Time Beach 900! Abbiamo voluto trasmettere anche nei mesi
estivi l’amore per la lettura. Spiaggia, sole e mare:tre elementi
che hanno reso gli appuntamenti di promozione della cultura di
Family Hub imperdibili.
Interessanti sono state anche le attività sportive che i nostri ragazzi hanno potuto svolgere grazie al protocollo stretto con
l’A.S.D. Academy di Tursi.
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Q u e s t i s i a m o n o i … u n a t e s t i m o n i a n z a da l l a c a s a
fa m i g l i a “ g l i a m i c i d i f i l i p p o ”
D.I.
Oggi come non mai sappiamo che il mondo sta soffrendo, tutti gli abitanti di questo pianeta vivono nel terrore di questo virus, io in prima persona mai avrei pensato che tutto quello che ogni giorno guardavo in televisione potesse entrare nelle nostre case, nei nostri luoghi di vita e di lavoro, ma è successo.
“Quarantena” … sarà questa la parola che condizionerà gli anni che verranno, marchierà i più piccoli e condizionerà quelli che li educano, si rischierà così di educare alla paura, aggiungere fobie a quelle che abbiamo già.
Ci sono esperienze che segnano la vita, io personalmente posso dire che quest’ultima che ho vissuto è stata
quella in cui i segni li ho visti tutti dal vivo, la difficoltà nello strappare un sorriso , cosa che a me è sempre
riuscita facilmente con i ragazzi, vedere nei loro occhi la forma del divieto, perché per loro il divieto consapevolizza il fatto di avere una famiglia (per chi la ha) e di non poterla vedere abbiamo dato importanza a
cose che prima prendevamo con superficialità. Abbiamo raccolto le arance per fare la spremuta (che tanto
ci fa bene hanno detto). E abbiamo pulito, pulito, disinfettato e pulito.
M. M.
Penso che se lo Stato dovesse decidere per un nuovo Lockdown nazionale il mio primo stato d’animo sarà
di sconforto. Penso alla chiusura di marzo, allo smarrimento, al disorientamento e sinceramente non vedevo l’ora che finiva tutto. Ripensare di stare di nuovo chiusi in casa senza vedere né amiche né parenti mi fa
stare malissimo. Nella scorso Lockdown ho festeggiato anche il compleanno ed è stato bruttissimo perché
non c’era la mia famiglia. Penso che proverei tanta tristezza e malinconia …. È vero che avere tanto tempo
a disposizione serve a pensare, a riflettere, però è anche vero che si soffre molto di solitudine, dopo tanto
soffrire sono risultata positiva al tampone, pensavo di poter passare finalmente un Natale con i miei nonni,
lo aspettavo da tanto tempo, adesso prego e attendo che qualcosa cambi.
M.C
Ci sono tante parole per descrivere la QUARANTENA e noiosa, paranoica e soprattutto faticosa da quando
sono uscito positivo al tampone. Ho aspettato tanti di quei giorni con calma ma mai come adesso … adesso aspetto la risposta finale ed spero di essere negativo sono passati 1 mese e 5 giorni ed spero che ad oggi
dopo 2 tamponi positivi il 3 sia negativo perché … li fuori ho una vita che mi aspetta e non intendo più rimanere chiuso in casa come io lo direi a tutti le altre persone usate sempre le disposizioni che ci dicono di
usare facendo cosi lo distruggiamo questo virus.!
F. B.
Il mio pensiero è che quando ci hanno tolto la libertà non ci ho creduto, penso che vedere tanta gente negli
ospedali faccia male, oppure vedere la città vuota e quelle poche persone che vediamo con la mascherina.
Quando penso di essere sola anche se so di avere tante persone in giro,mi mancano gli amici, quando non so
cosa fare, oppure, quando vuoi tornare a scuola è una sensazione strana che nessuno può capire,perché non
sono andata per un sacco di mesi e giorni, quella sensazione che provo quando sono di nuovo in classe con i
miei compagni provo una sensazione bella perché stanno con i miei amici non mi sento più sola e non sto
più male.
A.B.
Questa quarantena mi sono sentito un po’ male perché non sono potuto andare a casa a giocare con i miei
cugini, non sono stato con mia nonna. Sono stato anche bene perché ho giocato con i miei amici che sono in
casa con me, e con loro mi sono divertito molto.
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Progetto Family Hub: servizi integrativi
Anche a Nova Siri è stato aperto uno

to sia all’interno della scuola che delle As-

spazio in cui sono stati organizzati dei

sociazioni locali ma un forte contributo è

laboratori e che, attraverso aperture au-

stato dato dall’Amministrazione Comunale

togestite da parte delle famiglie, funzio-

grazie

al

supporto

della

nostra

Case

nano come centri bambini e famiglie.
Al fine di porre le fondamenta per
la creazione di tali spazi, la cooperativa realizza attività di laboratorio - falegnameria, cucito, pittura,
scultura – che rappresenteranno
per le famiglie coinvolte un momento di scambio e condivisione con lo
staff che li accompagnerà e successivamente tra di loro, nell’ottica
di gestione di spazi, tempi ed esperienze condivise.
Ogni attività è stata opportunamente registrata dallo staff della cooperativa che
si preoccupata, utilizzando una modulistica dedicata per le varie attività, di registrare la partecipazione delle famiglie e
le caratteristiche delle stesse.

Manager la Dott.ssa Paola Guida. Le attività
interrotte dall’emergenza sanitaria sono
continuate online e riprenderanno in presenza nel nuovo anno.

Nova Siri ha ben accolto il nostro Proget-
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m’illumino di meno….
.La Giornata

dell’innalzamento delle

Ma abbiamo poco tempo

“M’ILLUMINO DI ME-

temperature.

e il termometro globale

NO“, giornata

Gli alberi e le piante e-

continua a salire.

del risparmio energetico

mettono ossigeno, filtra-

Gli scienziati di tutto il

e degli stili di vita soste-

no le sostanze inquinan-

mondo concorda-

nibili, lanciata da

ti, prevengono l’erosione

no: riforestazione.

Caterpillar e Radio2 nel

del suolo, regolano le

L’iniziativa è promossa

2005, si è svolta Venerdì

temperature.

dalla Direzione Regionale

6 Marzo 2020 ed è dedi-

Gli alberi sono macchine

Musei Basilicata con la

cata ad aumentare gli al-

meravigliose per inverti-

collaborazione del-

beri, le piante, il verde

re il cambiamento clima-

la Regione Basilicata; ol-

intorno a noi.

tico.

tre ad esse ha aderito

Piantare un albero, per-

Per frenare il riscalda-

all’evento:il Museo Ar-

ché gli alberi si nutrono

mento globale bisogna

cheologico della Siritide

di anidride carbonica.

cambiare i consumi, usa-

di Policoro con la parteci-

Gli alberi sono lo stru-

re energie rinnovabi-

pazione dei ragazzi della

mento naturale per ri-

li, mangiare meno car-

Cooperativa Sociale

durre la principale causa

ne, razionalizzare i traspo

PIPPO’S HOUSE.

dell’aumento dei gas ser-

rti.

In tutti i musei e luoghi

ra nell’atmosfera terre-

Tutti rimedi efficaci nel

della cultura sono stati

stre e quindi

lungo periodo.

piantati degli alberi.
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Inclusione sociale e disabilità online
“Sport oltre le barriere “

Una giornata sulla disabilità e inclusione sociale che si è svolta obbligatoriamente online sulla pagina
Facebook del Comune di TURSI. L’obiettivo principale è stato quello di promuovere sport e sociale e
siccome l’evento era già in cantiere ben prima del Coronavirus si è pensato comunque di svolgerlo in
streaming . La manifestazione ha visto la partecipazione di esperti che hanno relazionato
sull’importanza della sport come mezzo di inclusione sociale. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di
TURSI, Salvatore Cosma, hanno relazionato Luigi Sentenza, psicologo e supervisore della terapia multi
-sistemica in acqua; Angelo Rega, psicoterapeuta e professore presso la cattedra di Psicologia dello sviluppo dell’Università Federico II di Napoli; Gino Mattei, responsabile tecnico del Centro federale territoriale di Matera e docente di sostegno; Antonio Finamore, presidente Associazione calciatori sezione
di Matera, Anna Borghese, psicologa e coordinatrice della Casa Famiglia “Maitri" di TURSI; Angelo
Panio, atleta della nazionale trapiantati.
Questo importante incontro ha voluto che “Sport oltre le barriere “ racchiudesse nel suo stesso nomea
volontà di rompere una difficoltà da parte di una persona con disabilità nell’inserimento nella comunità
e nella società, partendo dallo sport.
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PICCOLI SOCCORRITORI CRESCONO”. DUE GIORNATE DI FORMAZIONE AL
PRIMO SOCCORSO PER I BAMBINI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
PROMOSSE DAL COMUNE DI TURSI E DALLA COOPERATIVA PIPPO’S HOUSE
“

Amministrazione comunale e scuola, il connubio perfetto per una società migliore. Oltre alle
attività culturali e pedagogiche messe in campo dall’assessorato alla pubblica istruzione, nella
persona del vicesindaco e dall’assessore ai servizi sociali e sanità , punta sulle scuole organizzando, insieme alla cooperativa Pippo’s House di Policoro, attività socio-sanitarie che permettono agli insegnanti ed ai discenti di conoscere quelle che sono le corrette procedure e le
buone pratiche da tenere in caso di primo soccorso.

Il progetto messo in campo nelle due giornate del 14 e 17 febbraio scorso, che ha visto protagonisti i bambini di età compresa tra i tre ed i cinque anni dell’Istituto Comprensivo Albino
Pierro, ha avuto l'obiettivo di promuovere il benessere associato alle corrette abitudini comportamentali e di sicurezza a tavola.
Con "Piccoli soccorritori crescono", i bambini attraverso la favola di Super Frog, hanno seguito un vero
e proprio corso di primo soccorso alla presenza del
formatore dell’ente nazionale Re-Heart Domenico
Lamagna e degli istruttori dell’ente Teresa Andriulli,
Antonella Oliva e Tina Virgallito.

Riportiamo la soddisfazioneespressa da parte dell'assessore D'Alessandro:
"Un incontro proposto al comune di Tursi dalla cooperativa Pippo's House Coop. Soc. Onlus di Policoro
con cui l’Ente ha stipulato una convenzione per una
continua collaborazione in attività ed eventi di promozione e sensibilizzazione del benessere sociale.
Ringrazio l'Istituto Comprensivo "A. Pierro" per la disponibilità e le insegnanti delle scuole dell'Infanzia
dei plessi di via Roma e di Santi Quaranta per la collaborazione.
Un' Impegno importante quello di avvicinare anche
i più piccoli alla conoscenza delle molte attività e utili informazioni su come comportarsi in
caso di difficoltà o pericolo.

Complimenti agli esperti per aver coordinato gli incontri nel modo giusto e dinamico, all'altezza della situazione. Con supporti video e cartacei, simulazioni, esercitazioni e giochi, è stata trattata la cultura del primo soccorso come la Manovra di Heimlich, diffondendo le buone
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I Lavori dei nostri ragazzi...

Finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole.
(Victor Hugo)
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Un giorno tu ti sveglierai e vedrai una bella giornata. Ci sarà il
sole, e tutto sarà nuovo, cambiato, limpido. Quello che prima ti
sembrava impossibile diventerà semplice, normale. Non ci credi? Io sono sicuro. E presto. Anche domani.
(Fëdor Dostoevskij)
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Divertiti con noi...
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Divertiti con noi...
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TITOLO NOTIZIARIO

GIOCA CON NOI...
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Gioca con noi...

PIPPO’S HOUSE
SOC.COOP.SOC.ONLUS

SEDI OPERATIVE
Centro Diurno “Il Girasole”
Via Nazario Sauro 54/56 Policoro (MT)
Tel/Fax 0835/981120

COME PUOI SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITA’?

Effettuando un versamento
Comunità di accoglienza per minori
“Gli Amici di Filippo”
Via Giulio Cesare n.1 - Policoro (MT)
Tel. 0835/971072
Comunità di accoglienza per minori
“MAITRI”
Località Pontemasone, snc - Tursi (MT)
Tel. 0835/1826184

Sul c/c bancario BCC CREDITO COOPERATIVO
IBAN – IT 19 S084 6980 4000 0000 0202748
Causale: “Un Mattone per Crescere”

Oppure destinando il tuo 5 per mille
Una scelta soggettiva che non incide in nessun modo sul
tuo reddito in quanto è una parte delle quote già
dovute. Puoi destinare il tuo 5 per mille attraverso I

SIAMO SU FACEBOOK
@PipposHouseOnlus

seguenti modelli di dichiarazione: CUD, 730 e UNICO.

E SUL SITO
WWW.PIPPOSHOUSE.ORG

Per destinare il 5 per mille firma nella casella ONLUS
e scrivi il nostro Codice Fiscale: 01056690777

IL NOSTRO GIORNALINO...

Realizzato

dai ragazzi della Pippo’s House anno 2020

REDATTORI (in erba): I ragazzi della Pippo’s House Coop.Soc.ONLUS
IMPAGINAZIONE :

Centro Diurno “Il Girasole”

TIRATURA:

A diffusione interna

