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I RAGAZZI   E GLI EDUCATORI DELLA PIPPO’S HOUSE  SOCIETA’ 

COPERATIVA SOCIALE ONLUS 
POLICORO (MT) 

 

Cari amici lettori, 
vi presentiamo 
l’edizione speciale del 
nostro giornalino 
realizzato dai ragazzi 
della “Pippo’s House”.  
In queste pagine 
potrete trovare articoli 
di vario genere, dalle 
nostre esperienze in 
posti diversi, ai nostri 
disegni, alle esperienze 
degli educatori, ai 
nostri progetti. 
 Cari lettori se volete 
conoscere il nostro 
” mondo”, questo è 
quello che fa per voi. 
Non vogliamo frenare 
la vostra curiosità e 
quindi vi auguriamo 
una buona lettura! 

La redazione 

Le nostre esperienze… 
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10 ANNI DI LAVORO VISSUTO INTENSAMENTE PERSEGUENDO LA MISSIONE DI 

AIUTARE GLI ALTRI, GLI ULTIMI, I PIU’ INDIFESI CHE OGGI ATTRAVERSO LE 

ESPERIENZE VISSUTE VANTANO IL MERITO DI AVER ACQUISITO QUELL’AUTOSTIMA 

NECESSARIA AD AFFRONTARE IL MONDO SENZA TIMORE E CIO’ CHE LA VITA 

RISERVERA’ NEL LORO PERCORSO FUTURO.  

RINGRAZIO GLI EDUCATORI CHE IN QUESTI ANNI HANNO RESO POSSIBILE TUTTO 

CIO’ IN UN PERCORSO NON SEMPRE FACILE, MA RICCO DI GRANDI SODDISFAZIONI.  

RINGRAZIO I NOSTRI RAGAZZI CHE GRAZIE ALLO LORO SEMPLICITA’ FATTA DI 

PICCOLI E NOBILI GESTI HANNO RESO I NOSTRI CUORI PIU’ RICCHI. 

                                                                                    IL PRESIDENTE  

                                                                              SANTOPIETRO Assunta 
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Martedì 26 Giugno 2012 

“Alla scoperta del nostro patrimonio ambientale” 

Rotondella – Bosco Finocchio  
Con il centro diurno abbiamo trascorso una giornata al “bosco finocchio” di Rotondella.  
Questo paesino si erge su un colle di 576 metri ed è da sempre indicata come il "Balcone dello Jonio", per la 
sua felice posizione che domina il golfo di Taranto. Un territorio, quello rotondellese, che si allunga dall'area 
di Monte Coppola fino alle rive dello Jonio. Nella sottostante Piana della Trisaìa si sta sviluppando il nuovo 
abitato di Rotondella/due, la zona Commerciale e quella dei Piccoli Insediamenti Produttivi. L'intero 
territorio è al centro di varie azioni di valorizzazione che interessano I'area marina del Lido Rivolta e quella 
di bosco Fìnocchio/Monte Coppola, un'autentica risorsa per le valenze archeologiche, floro-faunistiche e 
paesaggistiche. 
 

 

Parco Archeologico di Scanzano Jonico 

Nel territorio di Scanzano J.co è sito Termitito, un importante insediamento di età micenea occupato in seguito da coloni greci. Sul 

territorio sono ancora evidenti i segni di una civiltà greco-bizantina, di popolazioni elleniche persino doriche e micenee, rilevabili 

dalle terracotte rinvenute in loco e, di altre reliquie giacenti nei musei di Policoro e Metaponto. Dopo gli Elleni, i Romani , i 

Longobardi ed i Saraceni, Scanzano, come gli altri centri della costa ionica, subì un lungo degrado a causa delle continue invasioni, 

per cui le popolazioni superstiti si spostarono sui monti dell’entroterra. 

Durante la nostra giornata abbiamo avuto modo di vedere i resti di un tempio antico e abbiamo scattato alcune fotografie.  
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Venerdì 6 Aprile  2012 

 Visita al museo delle macchine di Leonardo DA VINCI  

 

VISITA AL MUSEO DELLE MACCHINE DI LEONARDO DA VINCI 

 

A Policoro il giorno 6 Aprile 2012 abbiamo visitato le macchine di Leonardo Da Vinci. La mostra è stata 

visionata in tutto il mondo, e per la cittadina di Policoro in provincia di Matera (la città dei sassi) è davvero 

un onore ospitarla. Erano esposte le macchine che Leonardo Da Vinci ha progettato, disegnato e realizzato 

nella sua vita di Genio assoluto. Dai Codici Vinciani è stato possibile sviluppare diversi modelli di 

macchine, che variano nelle seguenti aree tematiche: studio del Volo – macchine da Guerra – studio e 

sviluppo della Meccanica – studio e sviluppo dell’Idraulica. 
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 Giovedì 14 Giugno 2012 

 Visita alla fattoria didattica della famiglia Bellino 

 

FATTORIA DIDATTICA  

AZ. AGRICOLA “BELLINI” (POLICORO) – AZ. 

AGRICOLA “NIVALDINE” (ROTONDELLA) 

 

La Fattoria Didattica è una struttura di 

accoglienza che offre ai visitatori la possibilità 

di approfondire le conoscenze del proprio 

territorio, di scoprire la bellezza e la perfezione 

del funzionamento della natura, di vivere, 

attraverso esperienze ludiche, in modo più 

responsabile il rapporto con la natura. 

Attraverso la predisposizione di specifici 

"laboratori", è possibile non solo recuperare le 

tradizioni del vecchio mondo contadino e 

sperimentare in modo diretto alcune pratiche 

agricole, ma anche seguire il percorso di 

trasformazione di alcuni prodotti "dal campo 

alla tavola. 
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Venerdì 29 giugno 2012 

 Attività ludiche presso Nova Siri marina e Circolo Velico Lucano 

NOVA SIRI  MARINA 

 

 Accogliente e tranquilla, Nova Siri offre strutture ricettive di vario tipo, dall'albergo familiare a quello di lusso, oltre 

a villaggi turistici accoglienti ed apprezzati. La varietà e la bellezza dei paesaggi (fra cui anche una macchia 

mediterranea che cresce spontaneamente su lunga parte dell'arenile), unitamente alla possibilità di praticare 

numerosi sport (vela, windsurf, canoa, pesca, ecc.) e alla vicinanza di importanti siti archeologici, richiamano ogni 

anno un gran numero di villeggianti dall'Italia e dall'estero. 
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6 
 Giugno 2011 

 

Il progetto “regole e legalità” ha avuto lo scopo di dare ai discenti taluni rudimenti e spunti di riflessione 

sull’aggregato “educazione civica e legalità”, spiegando la necessità delle regole quali momento essenziale per 

l’esistenza di un gruppo sociale. 

Sono stati illustrati alcuni argomenti, correlati alle finalità didattiche, di stretta attualità: educazione stradale, 

droga, bullismo, suscitando curiosità e domande per implementare ed approfondire le tematiche trattate. 

L’esposizione è stata supportata dalla proiezione di slides, con immagini e tabelle tali da migliorare le capacità di 

ascolto ed apprendimento ed integrata dalla distribuzione di opuscoli informativi. 

L’intero percorso è terminato con una visita guidata presso la Compagnia Carabinieri di Policoro. 

 

PROGETTO 

EDUCATIVO 
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Domenica 22 Aprile 2012 

TELEFONO AZZURRO 

In collaborazione 

con 

 

 

 

 

Come Cooperativa abbiamo aderito al più importante evento primaverile di Telefono Azzurro:  

“Il fiore dei bambini, dalla parte dei bambini!” 

Questo evento è servito a ricordare quanto l’infanzia abbia bisogno di essere protetta e difesa. Chi meglio di noi 

poteva essere sensibile a questa manifestazione, noi che ogni giorno lavoriamo con i bambini e soprattutto con le 

loro difficoltà quotidiane.  

Molto sentita è stata la partecipazione della popolazione policorese contribuendo all’acquisto di una pianta nuova, 

allegra e colorata: La Calancola.  

Ringraziamo Telefono Azzurro per averci dato la possibilità di riaccogliere parte dei fondi necessari per le attività 

quotidiane a sostegno dell’infanzia! 

 

 



EDIZIONE   SPECIALE       IL NOSTRO GIORNALINO                PAGINA 8 
 

Gli educatori raccontano…. 
  

      Credo di aver  visto  un anno molto inteso. Eppure in  passato ho trascorso esperienze  importanti di 

volontariato in CROCE ROSSA , ma quest’avventura  

È stata diversa. Forse perché i bambini sono un’altra cosa . Come diceva dante : << Tre cose ci sono 

rimaste del Paradiso : le stelle , i fiori e i bambini >> 

Non ho mai messo tanto amore quanto in quest’occasione .Tre stelle,tre fiori,tre bambini. Uno diverso 

dall’altro,ma tutti è tre con un passato doloroso da affrontare .Perchè le cose brutte del passato vanno 

affrontate per vivere bene il presente. Ho vissuto con loro momenti di gioia e spensieratezza,ma ci sono 

stati periodi  piuttosto difficili. Le loro sofferenze sono state anche le mie. Non c è stato molto spazio per i 

miei problemi. Ogni momenti della giornata ha pensare a cosa fare ,a cosa dire,a come risolvere le loro 

angosce. Spero di aver dato loro una mano. Certo è che loro mi hanno dato una mano a me. Mi hanno 

aiutato a capire me stessa, a scoprire quanto posso essere paziente,tenace e ,all’occorrenza, anche 

molto,molto ostinata.                                                                                Caterina   

                                                                 

 

QUELLA CHE VOGLIO raccontarvi è un’esperienza FANTASTICA CHE COMINCIA CON UNA PANCIA CHE 

,GIORNO DOPO GIORNO,SI GUADAGNAVA IL SUO SPAZIO NEL MONDO. 

DENTRO QUELLA PANCIA UN CUORICINO BATTEVA FORTE E FUORI,ALTRETTANTI CUORI SI ANIMAVANO DI GIOIA 

A LEI AFFINCHÈ IL MONDO LE SEMBRASSE PIÙ COLORATO E CALDO. 

LA STANZETTA PRONTA AL SETTIMO MESE CON I MURI COLORATI E DISEGNATI, I FIOCCHI ,LE COPERTINE, LA SUA 

MAMMA CHE RICAMAVA PER LEI CHE NON AVEVA ANCORA UN VOLTO E NEMMENO UN NOME. 

tutto rendeva l’attesa ancora più eccitante il turno di notte era il mio prefeRITO,QUANDO TUTTO 

LA CASA DORMIVA E IO E LA GIOVANE MAMMA ,IN PIGIAMA, RESTAVAMO SVEGLIE A FANTASTICARE SU QUALE 

SAREBBE STATO IL COLORE DEI CAPELLI,IL TAGLIO DEGLI OCCHI, E A CHIEDERCI SE FOSSE NATA CICCIOTTELLA 

dopo i gelati di quest’estate,cercando in qUESTO MONDO DI SCACCIARE QUELLE ANSIE SUL FUTURO CHE 

SPESSO LA NOTTE FACEVANO CAPOLINO. 

TUTTO ERA PRONTO ,ASPETTAVAMO SOLO LEI CHE ORA MI GUARDA A VOLTA IN UN BATUFFOLO DI CINIGLIA. 

ADESSO TOCCA A LEI SCRIVERE LA SUA STORIA PERCHÉ NASCERE NON BASTA. 

NOI SIAMO QUI PER AIUTARLA A TENERE IN MANO TUTTI I COLORI CHE LE SERVIRANNO A COLORARE LA SUA 

VITA AFFINCHÈ DIVENTI LA FAVOLA PIÙ BELLA, QUELLA CHE VORREMMO PER TUTTI I RAGAZZI CHE IN 

QUESTA CASA HANNO VISTO UNA POSSIBILITÀ.   

                                                  CETTY  
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Gli educatori raccontano…. 

 
 

 Perché un laboratorio che ha come obiettivo la 

realizzazione di un giornale? Cosa ha spinto noi 

educatori a mettere su carta questo lavoro? Cosa 

ha entusiasmato i ragazzi al punto tale da 

proporre loro quasi interamente cosa realizzare? 

La voglia di far vedere che ci siamo, ci 

divertiamo, litighiamo ma CI SIAMO! 

L’identità, che sia essa personale o professionale 

e l’affermazione di essa è vitale per l’essere 

umano! 

A conclusione di questo lavoro mi sento di dire: 

obiettivo raggiunto. 

Ce l’abbiamo fatta ragazzi, ognuno con le sue 

risorse; chi ha voluto ha messo liberamente del 

suo! Ed è proprio grazie all’unione delle parti 

che il tutto si è trasformato in un lavoro ben 

fatto. 

Voglio ringraziare la creatività  di Tina, la 

perseveranza e pazienza di Silvia, la 

determinazione del nostro Presidente operaio 

Assunta, le sonore risate di Stefania e tutti 

TUTTI  gli operatori domiciliari senza i quali 

non potremmo portare avanti i nostri progetti ma 

soprattutto voglio ringraziare VOI ragazzi, i 

protagonisti di una storia meravigliosa che è 

tutta ancora da scrivere. 

 GRAZIE!                                    Carmela 

 

Nella vita abbiamo il diritto, a volte il dovere, 

di gettare dei semi… Sappiamo che non tutti 

germoglieranno, seppur con la stessa cura, né 

sappiamo che cura si avrà avuta per ognuno di 

quei semi… ma sappiamo anche che non è 

l’intento con cui è stato gettato il seme che 

conta davvero, sappiamo che in ognuno di noi 

un seme germoglia in modo diverso… alle 

volte anche solo un sorriso in più può rivelarsi 

la miglior fioritura mai sperata. 

Allora penso ai tanti volti, ai tanti sorrisi, alle 

tante lacrime che sono passate davanti ai miei 

occhi e al mio cuore in questi anni, e sono 

fortunata nel porteli rivedere tutte le vote che 

voglio attraverso i video e le foto che ho 

raccolto. 

 Penso a quanti mi hanno regalato tanto in 

termini di affetto, di soddisfazione, di piccoli e 

grandi successi personali, di vittorie, sfide e 

cambiamenti. 

Penso… e il puzzle continua a montarsi e 

disfarsi nella mia mente facendomi capire che 

è la vita che ci educa e ci insegna sempre, e 

che di questa vita fanno parte i ragazzi, i nostri 

ragazzi.                                          Tina 
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I piccoli artisti… 

 
IL leone suonando il trombone , 

sulla spiaggia si rinfrescava con l’ombrellone.        

Il galletto creò un balletto , 

mentre la  gallina  giocava  

con la pallina.  

Il leoncino ,poverino non  

Aveva un fratellino  , cosi  

La leonessa ,principessa  

Molto lesta glielo fece , al più presto .  

 mentre il cagnolino gli regalo un vestitino.                                                                      Marika  
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I piccoli artisti… 
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I piccoli artisti… 
 

     

                                                   realizzato   dai  ragazzi  della  pippo’s  house   
                                                                                              ANNO 2012  
 
REDATTORI (in erba): Ramunno Francesco, Nucera Alessia, Di Lorenzo Mattia, Comisso Carmen 
                                        guidati dall’Educatrice Tina Virgallito 
 
IMPAGINAZIONE : Ramunno Francesco 
 
 
TIRATURA: A diffusione interna 

 

 

  


