
Non preoccupatevi, dalla normalità si può anche guarire! 

  

GIORNALINO CSE 
Cooperativa Sociale 
“Il Germoglio” 

 

2018 
2019 

Redazione: Gianluca, Mario, Giuseppe, Paolo, 
Andrea, Riccardo 

Redatto 
nell’anno 
2019 



1 
 

Sommario 

RACCONTA IL TUO LAVORO .................................................................................................................................. 2 

I LAVORI NELLA NOSTRA COOPERATIVA ...................................................................................................... 2 

EDUCATORE – INTERVISTA A MASSIMO GUZZI ....................................................................................... 2 

BARISTA – INTERVISTA DOPPIA A MAURO (M.) E LUCA (L.) ................................................................. 3 

PRESIDENTE COOPERATIVA – CHANTAL CASIRAGHI ........................................................................... 5 

INTERVISTA ALLA REDAZIONE DI RADAR – A. FOSSATI ............................................................................... 6 

LE NOSTRE VACANZE ESTIVE 2018 ........................................................................................................................ 7 

PAOLO ........................................................................................................................................................................ 7 

GIUSEPPE ................................................................................................................................................................... 7 

MARIAGRAZIA ......................................................................................................................................................... 8 

CRISTINA ................................................................................................................................................................... 8 

VACANZE A CONFRONTO: FABIO E SIMONE ................................................................................................ 8 

INTERVISTA ALLA BIBLIOTECA DI SANT’AGATA, PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE “IL 
GERMOGLIO” ............................................................................................................................................................... 9 

PAESI NOSTRI GEMELLATI ..................................................................................................................................... 10 

CHE COS’È UN GEMELLAGGIO ......................................................................................................................... 10 

Cassina de’ Pecchi ................................................................................................................................................ 10 

Melzo...................................................................................................................................................................... 10 

Pioltello .................................................................................................................................................................. 10 

Gorgonzola ............................................................................................................................................................ 10 

FESTE PATRONALI NEI NOSTRI PAESI ............................................................................................................... 11 

Cassina De’ Pecchi e Sant’Agata ............................................................................................................................ 11 

Pessano con Bornago ............................................................................................................................................... 11 

Cernusco sul Naviglio ............................................................................................................................................. 11 

INTERVISTA A FAUSTO CAMBULA ..................................................................................................................... 12 

INTERVISTA ALLA SOCIETA’ SPORTIVA GIS DI PESSANO ........................................................................... 13 

“DENTRO” AL BASKIN ............................................................................................................................................. 14 

 



2 
 

RACCONTA IL TUO LAVORO 
 

I LAVORI NELLA NOSTRA COOPERATIVA 
 

EDUCATORE – INTERVISTA A MASSIMO GUZZI 
 

CHE LAVORO FAI? 
Operatore sociale o meglio definito 
educatore e lavoro in un servizio educativo 
che si occupa di persone con disabilità e 
difficoltà. 

 
CHE LAVORO HAI SVOLTO? 

Il mio primo impiego è stato nell’azienda di 
mio zio dove si arredavano diversi negozi 
(es. bar, ristoranti) e io ero specializzato nel 
reparto di acciaistica e montaggio esterno. 
Poi più in là ho aperto un’attività in 
proprio: un negozio di calzature e accessori. 
Questa attività é durata per circa 20 anni. 
Dopodiché, dopo un percorso di studi 
serali,  sono arrivato a svolgere il lavoro di 
adesso. 

 
CHE COSA PREPARI AL LAVORO? 

Attraverso il lavoro di équipe si preparano 
le attività, le iniziative e le gite che servono 
alla quotidianità del nostro lavoro. 

 
TI PIACE IL LAVORO CHE FAI ? 

Sì mi piace molto e ci metto sempre 
impegno. 

 
C’È QUALCHE ALTRO LAVORO 
CHE TI PIACEREBBE FARE? 

Viaggiare lavorando. Mi  piace molto 
viaggiare. Si tratta di poter girare vari posti, 
magari trovando dei lavori, conoscendo le 

varie realtà e culture; possibilmente lavori 
anche legati al sociale. 

 
FAI SOLO QUESTO LAVORO O 
ANCHE ALTRI? 

È solo questo, remunerato. 
 

A CHE ORA TI ALZI PER ANDARE AL 
LAVORO? 

Abbastanza presto, perché  faccio 25 km. A 
volte alle 7, altre alle 7.15. Una volta ogni 3 
settimane mi alzo alle 6 per fare un servizio  
di Cooperativa. 

 
FAI DEI TURNI? 

No, non e’ previsto nel mio lavoro. 
 

C’È BISOGNO DI UN TITOLO DI 
STUDIO PER IL TUO LAVORO? 

Io ho un titolo di una scuola superiore 
(Dirigente di comunità) equivalente al liceo 
di scienze umane. Non ho un titolo 
universitario. 

 
HAI DOVUTO FARE DEI CORSI PER 
SVOLGERE IL TUO LAVORO? 

Questo lavoro prevede anche corsi di 
formazione continui. Sono diplomato. Oggi 
è richiesta quasi sempre la laurea. 

 
TI DA SODDISFAZIONI IL TUO 
LAVORO? 

Sì. 
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BARISTA – INTERVISTA DOPPIA A MAURO (M.) E LUCA (L.) 
 

DA QUANTI ANNI LAVORI IN ATRION/CICLOSTAZIONE? 
M.: lavoro più o meno da due anni 
anche se prima per tre anni ho 
lavorato un po’ come volontario. 

L.: a febbraio 2019 abbiamo fatto 5 
anni. 

 
QUAL È IL TUO ORARIO DI LAVORO? 

M.: varia. Principalmente ci sono per 
pranzo e mi occupo delle serate il 
martedì e venerdì sera. 

L.: dipende dai turni ma diciamo che 
siamo sempre reperibili dalle 05.00 
alle 20.00. 

 
DI CHE COSA TI OCCUPI PRINCIPALMENTE? 

M.: la mia figura è quella del barista 
anche se organizziamo musica ed 
eventi. 
 
 
 
 
 

L.: oltre a servire i clienti e a dare 
info ai viaggiatori mi occupo di 
organizzare le attività del bar, gli 
ordini del caffè, brioches, bibite ecc. 
Mi occupo anche di ordini dei ticket 
treno e autobus. 
In generale anche tenere relazioni 
con il Comune e i vari Assessori di 
Melzo.

 
COSA TI DÀ PIÙ SODDISFAZIONE DEL TUO LAVORO? 

M.: mi piace molto stare a contatto 
con le persone e trovare il modo per 
interagire con gli altri e il mondo che 
gira intorno alla nostra Cooperativa. 
 
 

L.: la soddisfazione più grande è 
vedere i ragazzi della cooperativa 
lavorare al bar ed interagire con i 
clienti. Inoltre, vederli raggiungere i 
traguardi che si pensavano 
irraggiungibili. 
 

IN QUANTI SIETE A LAVORARE? 
M.: in realtà siamo tanti, oltre ai 
baristi ufficiali (io, Mario e Roberto), 
spesso ci sono tanti ragazzi che ci 
affiancano non solo delle scuole ma 
anche della Cooperativa. 

L.: siamo in 3 al bar: io, Ricky ed 
Ayoub mentre Piero si occupa delle 
pulizie della stazione e della 
riparazione biciclette. 

 
QUALI SONO LE PERSONE CHE INCONTRATE MAGGIORMENTE? 

M.: abbiamo una clientela varia 
essendo il bar della biblioteca 
(studenti, adulti). Siamo fortunati 
perché abbiamo tante persone con 
cui chiacchierare. 

L.: i clienti che frequentano il bar 
sono per lo più pendolari che vanno 
al lavoro a Milano, gente di tutti i 
tipi, dagli operai ai dirigenti. 
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AVETE AVUTO DELLE SITUAZIONI “STRANE” CHE AVETE DOVUTO 
AFFRONTARE DURANTE IL LAVORO? 

M.: fortunatamente non abbiamo 
mai avuto situazioni troppo 
complicate da gestire, raramente ci 
sono battibecchi fra clienti. A volte i 
clienti ci chiedono il caffè fatto in un 
certo modo. 
 

L.: situazioni fuori dalla norma ci 
sono state ma fortunatamente 
terminate sempre senza conseguenze 
drammatiche. C’è stata una tentata 
rapina e una rissa con coltelli 
 

COSA PENSI CHE DICA LA GENTE DI VOI E DEL POSTO DOVE LAVORI? 
M.: mi piace molto l’ambiente in cui 
lavoro e credo che le proposte che 
facciamo con le serate siano molto 
interessanti e che le persone ne 
parlino bene. 

L.: penso che la gente che ci conosce 
da anni sia contenta del nostro 
operato; cerchiamo sempre di fare 
iniziare la giornata con un sorriso. 

 
COSA MIGLIORERESTI DEL TUO LAVORO? 

M.: dobbiamo continuare a proporre 
serate ed essere più costanti, fare più 
eventi. Si potrebbe dare una nuova 
“faccia” al bar, magari con l’aiuto del 
Comune. 
 

L.: sarebbe bello avere più spesso la 
presenza dei servizi educativi in 
modo da sfruttare al massimo le 
potenzialità del bar e sicuramente ci 
porterebbe un ritorno di immagine 
positivo sul territorio. 
 

CHE COLLABORAZIONI CI SONO CON IL TERRITORIO? 
M.: da poco è partito un progetto. 
Roberto va nelle scuole medie a 
insegnare a sistemare le biciclette. 
Questo ci ha aperto ad altre 
possibilità, ad esempio l’oratorio ci 
ha chiamati per eventi simili; inoltre 
con il Comune e la biblioteca di 
Carugate c’è più collaborazione. 
 
 
 

 

L.: con il territorio di Melzo stiamo 
costruendo collaborazioni con le 
scuole primarie e secondarie, le 
scuole di musica, Avis e Aido, 
progetto Itinera e altre realtà.  
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PRESIDENTE COOPERATIVA – CHANTAL CASIRAGHI 
 

DI CHE COSA TI OCCUPI? 
Mi occupo di tutto quello che 
riguarda la gestione della 
Cooperativa, tenendo i contatti con i 
Servizi educativi e con quelli del 
settore B, ossia i due bar, la 
Ciclostazione e Atrion. Tengo i 
contatti con l’Amministrazione della 
Cooperativa perché mi occupo della 
parte gestionale che riguarda gli 
inserimenti delle nuove persone che 
vogliono frequentare i Servizi. 
Inoltre mi occupo dei tirocini 
socializzanti e delle messe alla prova. 
Mi occupo di convocare e gestire il 
Consiglio di Amministrazione. 
 

QUALI SONO LE TUE 
RESPONSABILITA’ MAGGIORI? 

La mia principale responsabilità 
riguarda la crescita e lo sviluppo 
della Cooperativa. Un’altra è quella 
legata alla sicurezza dei lavoratori. 
 

PER QUANTO RESTI IN CARICA? 
Il mio mandato  finisce ad aprile 
dell’anno prossimo  e dura 3 anni. 
 

COSA TI PIACE E NON DI QUESTO 
INCARICO? 

Mi piace molto tutta quella parte 
organizzativa e di gestione, il 
contatto con realtà che non  
conoscevo (Associazioni, Enti del 
territorio). Quello che mi piace di 
meno è che a volte mi sento  sola e 
fatico a reggere il pensiero che la 
Cooperativa vada bene. 
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INTERVISTA ALLA REDAZIONE DI RADAR – A. FOSSATI 

 
QUANDO È NATO IL VOSTRO  
SETTIMANALE? 

Il nostro settimanale è nato nel 1980 e 
si è costituito in forma di Cooperativa 
di impronta Cattolica ma poi ci siamo 
scollegati dalla parrocchia di 
Gorgonzola e siamo autonomi. 
 

QUAL’È LA VOSTRA SEDE? 
La nostra sede si trova a Gorgonzola 
in vincolo Serbelloni n.3. 
 

DI QUALI PAESI VI OCCUPATE  NEI  
VOSTRI  ARTICOLI? 

Ci occupiamo dei seguenti Comuni: 
Gorgonzola, Cassina de’ Pecchi, 
Bussero, Pessano con Bornago, 
Gessate, Bellinzago Lombardo. 
 

DI QUALI ARGOMENTI TRATTATE 
MAGGIORMENTE? 

Siamo un settimanale locale e 
seguiamo la cronaca di questi paesi. 
Ci informiamo su ciò che succede 
nella vita delle associazioni, della 
cronaca nera, delle amministrazioni, 
dalla politica allo sport, dagli 
appuntamenti che ci sono in questi 
paesi. 
 

IN BASE A QUALI CRITERI DATE 
IMPORTANZA AI VARI ARTICOLI? 

Cerchiamo cosa può interessare 
maggiormente ai nostri lettori. Noi 
seguiamo gli argomenti e vediamo se 
ci sembrano interessanti e significativi 
per loro senza cadere nel 
sensazionalismo. 
 

CHE DIFFERENZE POSSIAMO  
TROVARE TRA IL VOSTRO  
SETTIMANALE E LA GAZZETTA   
DELLA MARTESANA, ANCH’ESSA  
LOCALE? 

La Gazzetta si occupa di un territorio 
molto più vasto del nostro. Gli ambiti 
e argomenti sono più o meno gli 
stessi. Radar ha un formato diverso, 
meno giornale, ma più grande. La 
Gazzetta fa parte di un network di 
giornali, Radar no. 
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LE NOSTRE VACANZE ESTIVE 2018 
 
Abbiamo pensato di fare qualche domanda ai nostri compagni sulle loro esperienze estive in 
modo che potessero raccontarci quello che hanno visto e fatto ed anche per chiedere qualche 
consiglio. 
Ecco a voi le domande che abbiamo posto: 
 
1. Dove sei stato in vacanza? 

2. Cosa hai fatto di particolare? Con chi? 

3. Ti sei divertito? 

4. Quando sei partito? 

5. Con chi sei stato in vacanza? 

6. Ti sei divertito o annoiato? 

7. Era bello il posto? 

8. Sei stato in albergo o in altre parti? 

9. Come sono state le tue giornate? 

10. In vacanza ti piace più stare da solo o in compagnia? 

11. Per quanto tempo sei stato lì? 

E qui troverete le varie risposte. Buona lettura!!! 

PAOLO 
Ad Agosto sono andato in montagna e sono stato a Rodano con amici, ragazzi e ragazze e 
anche parenti. 
In montagna sono  andato a Campodolcino in provincia di Sondrio. 
Di bello ci sono i paesaggi e le montagne. Io di solito dipingo questi paesaggi con le matite, i 
pennarelli o altro. A Rodano sto con amici e parenti che andiamo a trovare spesso e ci 
raccontiamo le nostre giornate. Decidiamo cosa fare insieme, alcuni giocano a carte altri fanno 
disegni e altri ancora chiacchierano. Siamo in tanti e scegliamo cosa mangiare. Mia mamma, 
mio papà e mia zia di solito preparano da mangiare per tutti. Anche io prima preparavo da  
mangiare. Alcuni portano il loro mangiare. Prepariamo di tutto. Mia mamma è brava a far da 
mangiare. Mio papà è più specializzato a fare la carne. 
Quando vado a Campodolcino facciamo qualche giro o passeggiata e a volte mangiamo fuori. 
 

GIUSEPPE 
Quest’estate sono andato prima in Puglia perché c’è stato il matrimonio di mio cugino. 
Del matrimonio mi è piaciuta la predica del prete e gli sposi. 
Lo sposo aveva il pantalone nero e la giacca sempre nera; la sposa, invece, aveva lo strascico 
bianco. 
A mangiare siamo andati a Villafranca, abbiamo fatto sia pranzo che cena. C’era il riso rosso 
allo spumante; quest’ultima è stata la portata che ho preferito.  
Dopo la Puglia siamo andati a Milano Marittima in provincia di Ravenna. Eravamo in un hotel 
ed era piccolino. Quando siamo arrivati ci hanno dato la camera. 
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MARIAGRAZIA 
Sono stata a casa. Ho  colorato e sono stata con i miei a fare delle passeggiate portando fuori il 
cane. 
Ho fatto delle telefonate a Paolo per sapere come stava. Sono andata a fare spesso la spesa. 
Alla sera ho giocato a Scopa e Pidico (tipo Ruba mazzetto) con i miei genitori Mi sono divertita 
tanto, ma non vedevo l’ora di tornare in Cooperativa. 

CRISTINA 
Sono stata a Rimini con la zia Claudia, mia cugina e poi sono arrivati i miei genitori. 
Sono stata al mare e in spiaggia e ho fatto qualche bagno. Ero in un albergo e alla sera ho fatto 
le passeggiate con il papà. 
Mi sono divertita a camminare e mangiare il gelato. 
Ad Agosto sono andata a Foggia qualche giorno con la nonna e il papà; siamo poi andati a 
trovare i parenti verso il mare ma non ho fatto bagni. 
Siamo stati loro ospiti e siamo andati a trovare altri parenti. 

 

VACANZE A CONFRONTO: FABIO E SIMONE 
 
FABIO 

1. Io mi ricordo quando sono  andato  

giù  al mare in Calabria, al paese 

della  mia mamma. 

2. Sono andato a trovare il nonno. 

3. Tutto agosto. 

4. Con la mamma. 

5. Sì, con la mamma  tantissimo! 

6. Sì,  perché è  divertente e si può stare 

in compagnia. 

 

 

 

 

SIMONE 

1. Mi ricordo che sono andato a 

Mandello con mio padre e la Pina.  

Al mare, invece, a Cattolica con mia 

madre e poi ancora a Mandello con 

mio padre e la Pina. 

2. Ho fatto giretti in paese e altri in 

macchina. A Cattolica solo giri a 

piedi perché sono andato in treno 

con il freccia bianca. 

3. Un bel po’. 

4. Con il papà e la Pina . A Cattolica 

con la mamma e basta. 

5. Mi sono divertito di brutto. 

6. Sì perché è divertente, bellissimo e si 

è in compagnia. 
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INTERVISTA ALLA BIBLIOTECA DI SANT’AGATA, 
PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE “IL GERMOGLIO” 

 
COSA SI FA IN BIBLIOTECA? 

Si mettono i libri a posto sugli 
scaffali e si cercano i libri richiesti. 
 

CI SONO LIBRI PIÙ’ RICHIESTI? 
Si, ci sono libri più richiesti. 
Si chiedono in prestito sul computer. 
 

OLTRE A LEGGERE, SI FA ALTRO IN 
BIBLIOTECA? 

Si, oltre a leggere, si lavora al 
computer. 
Si restituiscono dopo un mese. 
 

SIETE IN TANTI A LAVORARE IN 
BIBLIOTECA? 

Si, siamo in tanti. 
 

CHE GENERE DI LIBRI AVETE? 
Si, abbiamo i libri di narrativa 
statistica e per i bambini. 
 

COME FUNZIONA IL PRESTITO DEI 
LIBRI? 

Il prestito dei libri funziona 
registrandoli sui computer e mettono 
la data sul libro. 
 

VIENE SOLO GENTE DEL POSTO? 
Viene solo gente del posto. 
 

QUALE GENERE DI LIBRO VIENE 
PIÙ RICHIESTO? 

Il genere di libro più richiesto è 
quello dei bambini. 
 

AVETE DEGLI ORARI O DEI 
GIORNI SPECIFICI PER IL RITIRO E 
LA CONSEGNA DEI LIBRI? 

Si, abbiamo i giorni che sono il 
Martedì mattina dalle 9.00 alle 12.00 
e il Giovedì pomeriggio dalle 14.00 
alle 16.00. 
 

C’E’ LA POSSIBILITÀ’ DI 
RICHIEDERE UN LIBRO CHE NON 
AVETE IN SEDE MA CHE 
EVENTUALMENTE RICHIEDETE AD 
UN’ALTRA BIBLIOTECA? 

C’è la possibilità di chiedere in 
prestito. 
 

QUANTO PUÒ’ ESSERE L’ATTESA? 
L’attesa è di una settimana. 
 

CHI VI RIFORNISCE DEI LIBRI 
PRESTATI? 

I libri ce li fornisce la biblioteca 
centrale. 
 

C’E’ COLLABORAZIONE TRA 
BIBLIOTECHE? 

Sì. 
 

OLTRE AI LIBRI, FATE IL PRESTITO 
DI ALTRE COSE ? 

No. 
 

COME È LAVORARE IN 
BIBLIOTECA? 

Lavorare in biblioteca è bello, perché 
si impara a leggere e diventare 
intelligenti. 



  10 

PAESI NOSTRI GEMELLATI 

CHE COS’È UN GEMELLAGGIO 
Il gemellaggio è un legame simbolico stabilito per sviluppare strette relazioni politiche, 
economiche e culturali.  
Esistono vari tipi di gemellaggio e il più conosciuto, ispirato da comuni ideali di pace e benessere, 
è quello costituito fra due Comuni dello stesso Stato o di Stati diversi. 
I Paesi gemellati  hanno nelle loro storie o origini punti in comune nei quali riconoscersi. A tale 
scopo portano avanti una serie di iniziative atte a rafforzare il rapporto tra i due gemellati e far 
conoscere le loro realtà all'altro. Tra le varie iniziative si possono annoverare viaggi-scambio fra 
componenti delle due realtà o iniziative comuni come concerti, convegni o mostre. 
 

Cassina de’ Pecchi           
Dal 1997 è gemellato con il comune di Elancourt (città alle porte di Parigi) e la municipalità di 
Achillion nell’isola di Corfù (Gr). 
Nel 2013 si è costituita un’associazione che come obiettivo ha quello di ampliare e curare i 
gemellaggi coinvolgendo le società sportive, culturali locali e cassinesi. 
 

Melzo 
Melzo è gemellata con Villafranca del Penedeis, comune spagnolo della catalogna, a 30 km da 
Barcellona. 
Il gemellaggio è stato formato nel 1994. Questo prevede uno scambio commerciale e culturale tra 
due paesi. 
 

Pioltello 
Pioltello è gemellato con Pietraperzia in provincia di Enna dall’agosto del 2006. Dal 1994 è 
gemellata anche con la città di Bonova in Costa d’Avorio. 

 

Gorgonzola 
Il comune di Gorgonzola è gemellato con la cittadina tedesca Annweiler am Trifels dal 2003. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Concerto_(composizione_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Convegno
https://it.wikipedia.org/wiki/Mostra
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FESTE PATRONALI NEI NOSTRI PAESI 
 

Cassina De’ Pecchi e Sant’Agata 
 
La festa di san Fermo (9 agosto), patrono insieme a Sant’Agata del paese, che richiama gente dai 
paesi vicini par partecipare alle funzioni religiose in onore del santo e per assistere allo spettacolo 
pirotecnico che chiude la festa. La festa di san Fermo è anche l’occasione in cui la gente nata e 
cresciuta in paese ma per qualche motivo emigrata altrove, usa ritrovarsi. 
Il Dù di Country, festa equestre che si svolge a inizio Giugno con gare di livello nazionale e 
regionale. Per la festa viene allestita una piccola fattoria per far conoscere gli animali domestici ai 
bambini e ai ragazzi.  
Il nostro Mario ogni anno è presente e dà una mano per la riuscita della festa. Consiglia vivamente 
di venire a vedere i fuochi artificiali. 
 

Pessano con Bornago 
 
I Santi Patrono di Pessano sono S.S. Valeria e Vitale e vengono festeggiati il 28 Aprile. 
A  Febbraio, intorno alla metà (quest’anno il 17), c’è stata la fiera di Sant’Apollonia con all’interno 
la cosiddetta Sagra del Firùn. Quest’anno vi sono state diverse bancarelle hobbistiche, 
antiquariato, esposizioni, street-food e mostre. Il nostro Gianluca, essendo di Pessano con 
Bornago,  ha apprezzato e la consiglia a tutti. 
 

Cernusco sul Naviglio 
 
Per la festa di San Giuseppe, patrono di Cernusco sul Naviglio, la domenica più vicina al 19 marzo 
la tradizione vuole che si svolga la Fiera dedicata al Santo. Alla consueta festa si possono trovare 
bancarelle del mercato degli Hobbisti, la Pesca Contadina con i prodotti a km zero di BioCorbari, 
Azienda Agricola Pollastri, Api in corte, Cascina Nibai, molte bancarelle commerciali e svariate 
sorprese per i bambini. 
Giuseppe che vive a Cernusco ci ha detto che lui ci va spesso e consiglia di andare a vederla 
perché è bella e ci sono tante cose da vedere. 
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INTERVISTA A FAUSTO CAMBULA 
 

Qual’ è la tua storia sportiva? 
Ho iniziato nel 1982 a fare arti marziali con il mio maestro a Milano in una palestra 
chiamata “Nippon club” come quella qui a S. Agata.  

 
Di che cosa ti occupi nella palestra di Sant’Agata? Dai quanti anni lavori qui? 

Sono 11 anni che mi occupo di arti marziali nella palestra di S. Agata, sia dell’aspetto 
educativo che di quello agonistico. Prevalentemente il Karate è utilizzato come strumento 
per la crescita dei ragazzi e lavoriamo molto sull’inclusione (il 15% dei ragazzi che 
frequentano i corsi ha una diagnosi).  

 
Quali studi hai fatto? 

Ho fatto l’ISEF (studi di educazione fisica) a Milano. 
 

Quanti bambini/ragazzi vengono a fare i vostri corsi? 
I corsi partono dai 3-4 anni con un corso di psicomotricità (attività motoria adattata a 
quell’età), fino ad arrivare a corsi per adulti di 50-60 anni. I bambini sono un centinaio (dal 
Lunedì al Venerdì). 

 
Cosa ti piace del tuo lavoro? Cosa non ti piace? 

Avere a che fare con le persone (bambini e famiglie). Mi piace tutto. 
 

Sei anche un insegnante? 
Sì. Mi occupo dell’organizzazione ma come tutte le piccole realtà bisogna adattarsi a fare 
tutto, dalle cose pratiche e burocratiche della società, alla gestione dei genitori. 
 

Dove lavori? 
Lavoro prevalentemente a S. Agata ma faccio anche una piccola attività federale. Sono 
docente nazionale. Ci sono anche allenamenti di Karate regionale nella sede di S.Agata. 
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INTERVISTA ALLA SOCIETA’ SPORTIVA GIS DI PESSANO 
 
Abbiamo intervistato le istruttrici della piscina che frequentiamo per una delle nostre attività 
esterne. 
Ecco a voi le domande che abbiamo fatto a Paola e Sabrina: 
 

1. Quando è nata la tua società sportiva? 

2. Tu di cosa ti occupi? 

3. Da quanti anni lavori qui? 

4. Cosa ti piace e non ti piace del tuo lavoro? 

5. Quanti bambini/ragazzi vengono a fare i corsi? 

6. Quante piscine ci sono? 

7. Avete dei campioni nazionali? 

8. Quanti allenatori ci sono? 

Ed ecco che cosa ci hanno risposto. 
 

1. Inizi anni ’90. 
2. Paola: sono insegnante di nuoto e ho fatto dei corsi in federazione. Lavoro con i bambini 

(nido, materna ed elementari) e adulti fino agli anziani. Mi occupo anche di bambini con 
disabilità. 

3. Sabrina: 11 anni e faccio questo lavoro da 25 anni. 
Paola: 26 anni. 

4. Sabrina: mi piace tutto come ad esempio il lavorare con fasce di età diverse, una routine 
che cambia continuamente. Non mi piace la parte lavorativa legata alla nostra tutela. 
Paola: mi piace la varietà del lavoro. Non mi piace la parte del nostro contratto che non 
prevede malattia e ferie. Non riusciamo ad avere una nostra assicurazione. 

5. Ogni gruppo è formato da una decina di bambini, quindi un totale di 200/250 bambini al 
giorno circa. 

6. Ci sono 2 piscine interne (1 olimpionica) e 2 esterne. 
7. Ci sono stati in passato, ad oggi no però abbiamo qualche atleta in agonistica bravo. Infatti 

si sono posizionati al 4° e 7° posto ai campionati italiani. 
8. Allenatori dell’agonistica sono 3, gli istruttori una decina. 
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 “DENTRO” AL BASKIN 
 
Quest’anno nell’attività di allenamenti, nella prima parte, abbiamo provato a giocare a basket e a 
capire qualche regola in più. Non è stato facile ma ce l’abbiamo messa tutta. 
Durante questo periodo abbiamo poi scoperto che sul nostro territorio, in alcuni paesi come 
Cernusco, Carugate e Pessano esiste un’altra attività sportiva simile al basket chiamata BASKIN 
(tradotto in BASKET INTEGRATO). 
Quest’ultima s’ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. 
Il regolamento è composto da 10 regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche ricche di 
dinamicità e imprevedibilità. Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a giovani 
normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da 
ragazze!). In effetti, il baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di 
disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette così in discussione la 
rigida struttura degli sport ufficiali e questa proposta, effettuata nella scuola, diventa un 
laboratorio di società. 
Le 10 regole valorizzano il contributo di ogni ragazzo/a all’interno della squadra: infatti il 
successo comune dipende realmente da tutti. Quest’adattamento, che personalizza la 
responsabilità di ogni giocatore durante la partita, permette di superare positivamente la tendenza 
spontanea ad un atteggiamento «assistenziale» a volte presente nelle proposte di attività fisiche 
per persone disabili. 
Il regolamento del baskin adatta: 1) il materiale (uso di più canestri: due normali; due laterali più 
bassi; possibilità di sostituzione della palla normale con una di dimensione e peso diversi); 2) lo 
spazio (zone protette previste per garantire il tiro nei canestri laterali); 3) le regole (ogni giocatore 
ha un ruolo definito dalle sue competenze motorie e ha di conseguenza un avversario diretto dello 
stesso livello. Questi ruoli sono numerati da 1 a 5 e hanno regole proprie); 4) le consegne (possibile 
assegnazione di un tutor, giocatore della squadra che può accompagnare più o meno direttamente 
le azioni di un compagno disabile). 
Anche i ragazzi normodotati beneficiano di questo percorso. Infatti nel baskin essi imparano ad 
inserirsi e ad organizzare un gruppo che conta al suo interno gradi di abilità differenti. Essi 
devono così sviluppare nuove capacità di comunicazione mettendo in gioco la propria creatività e 
instaurando relazioni affettive anche molto intense. Inoltre la condivisione degli obiettivi sportivi 
coi ragazzi disabili permette loro di apprezzare le ricchezze e le capacità che la diversità porta con 
sé. 
Riguardo ai ragazzi disabili, sappiamo che i risultati raggiunti sono considerevoli: è aumentata la 
fiducia in se stessi, la capacità di coniugare il sacrificio al piacere, sono cresciute le abilità 
psicomotorie e quelle di interazione con i ragazzi e con gli adulti. 
 

 


