
AMICI CAMPO ZINGHETTO | GRUPPO VOLONTARI AMICIZIA | SCOUT AGESCI CODOGNO | L’OFFICINA DEI TALENTI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso Regione Lombardia – DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità
FONDI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 –
ACCORDI DI PROGRAMMA ANNI 2019-2020

Codogno - Marzo 2021

Con la collaborazione del comune di codogno



CHI SIAMO

AMICI CAMPO ZINGHETTO: è un’associazione nata nel per dare nuova vita ad un campo, 
trasformato dalla comunità, passo dopo passo, in parco. Oggi il ‘campo Zinghetto’ è un’area 
attrezzata, per lo sport e il tempo libero di grandi e piccoli.

GRUPPO VOLONTARI AMICIZIA: un gruppo di persone che sostiene le attività della cooperativa 
AMICIZIA di Codogno, cooperativa sociale attiva nella cura e nell’educazione di persone con 
disabilità e autismo.

SCOUT AGESCI CODOGNO: è la sezione scout Agesci di Codogno, non ha bisogno di presentazioni!

L’OFFICINA DEI TALENTI: nata a fianco della cooperativa sociale L’OFFICINA di Codogno da un 
gruppo di genitori, interessati all’inserimento lavorativo come metodo educativo ‘adulto’. E’ 
attiva all’interno della cooperativa e in un orto sociale della Triulza.



RITROVIAMO IL SORRISO!

Obiettivi:
Il progetto ha come obiettivo:
- la ripartenza della comunità di Codogno, duramente provata dalla pandemia. 
- favorire il ricambio generazionale del volontariato cittadino che proprio durante la 

pandemia ha risposto con prontezza e generosità al bisogno dei più fragili.
- Raggiungere coloro che nella comunità vivono situazioni di emarginazione sociale, 

solitudine, malattia e disabilità.
- Riattivare relazioni positive attraverso il gioco, terreno facilitante i legami vecchi e 

nuovi fra persone diverse, per situazione sociale ed età.

CON CHI:
Ritroviamo il sorriso è promosso da 4 associazioni di Codogno (Zinghetto, Amicizia, Scout e 
Officina dei Talenti), ma è aperto a tutta la comunità!
Nessuno si deve sentire escluso, ma tutti sono chiamati a:
- Sentirsi parte, a partire dalla formazione aperta a tutti
- Aiutarci a raggiungere tutti, segnalando persone in difficoltà, sole, malate, disabili che 

possono essere aiutate dai nostri volontari e dalla loro compagnia.
- Aderire come volontari alle varie azioni, con il tempo che uno ha e negli appuntamenti di 

maggior interesse per ciascuno.



LE AZIONI DI PROGETTO
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AZIONE 1 - FORMAZIONE

PER TUTTI I VOLONTARI E PER TUTTA LA COMUNITA’
La formazione in programma prevede 7 appuntamenti, di 1,50\2 ore ciascuno, tenuti a distanza, 
per affrontare le tematiche cui il progetto vuole rispondere, soprattutto riguardo le persone con 
disabilità.
Giocare, relazionarsi, capire le persone che accompagneremo a ritrovare il sorriso è 
fondamentale!
I volontari che hanno già svolto formazioni specifiche ne conoscono tutta l’importanza e la 
validità… non saranno pesanti lezioni, ma momenti di dialogo tenuti da professionisti, semplici e 
concreti.



AZIONE 2 – GIOCO ANCH’IO

LA COMUNITA’ CHIAMATA A GIOCARE INSIEME
Gli amici dello Zinghetto, ma tutte le organizzazioni di volontariato della citta hanno una storia 
ricca e cara a tutti, di eventi, feste del volontariato, manifestazioni in cui il gioco è stato elemento 
di aggregazione e socialità.
Le famiglie con figli disabili sanno quanto sia difficile la gestione del tempo libero per persone 
fragili e con autismo… ma sanno che la capacità di aderire ad una proposta di gioco li renda felici!

Verranno organizzati 8 eventi, calendarizzati nei mesi più adatti al gioco all’aperto, nel campo 
Zinghetto. A causa della pandemia, si adotteranno accorgimenti per giocare in sicurezza, con un 
numero limitato di persone ad evento, attraverso prenotazioni.
Ma la presenza della comunità sarà fondamentale!



AZIONE 3 – vengo a giocare da te!

Se maometto non va alla montagna…
Ma tante situazioni possono rendere difficile se non impossibile partecipare…e allora? Ritroviamo 
il sorriso li raggiunge lo stesso! 
I volontari possono:
- Andare a casa di persone sole, anziane, con disabilità…a giocare con i bambini più fragili.

(chiaramente in sicurezza!). Una partita a carte, la lettura di un giornale, una semplice   
chiaccherata…e per i più virtuosi qualche canto con la chitarra!
- Organizzare videochiamate e telefonate per alleviare la solitudine di giovani e anziani.

E poi spazio alla fantasia! I bisogni sono tanti, non resta che aprirsi alla comunità!



AZIONE 4 – LABORATORI PER LA DISABILITA’

Tutti hanno un talento nascosto…
Gli eventi, il gioco insieme va preparato… e preparato dai protagonisti!
In collaborazione con la cooperativa sociale Amicizia, che è in grado di supportare l’azione con 
professionalità e competenza, in totale sicurezza, avvieremo un’attività laboratoriale, a vantaggio 
di ragazzi con disabilità, che con i volontari costruiranno quanto necessario per giocare insieme.
Non si tratta soltanto di passare insieme qualche ora…perché attraverso il fare e il fare guidato da 
personale esperto, anche le persone più fragili possono scoprire i loro talenti, godere di un lavoro 
ben fatto, gustare la preparazione di un evento per tutti!

I volontari sono preziosi aiuti, in questo percorso… ne sanno qualcosa gli amici del gruppo 
volontari Amicizia che da anni svolge attività di supporto all’Amicizia, ma non aveva mai 
partecipato ad attività di accompagnamento e di lavoro insieme.



AZIONE 5 – Valutazione e orientamento

Supporto alle famiglie con figli disabili adulti…
Chi ha figli fragili, con difficoltà, disabilità, autismo ha vissuto messi durissimi.
Specie se questi figli speciali hanno da poco finito la scuola, si affacciavano alla vita adulta.
Per loro non è facile l’ingresso nel mondo dei grandi e i lockdown non hanno certo aiutato la 
situazione. Molte famiglie lamentano uno stato come di sospensione, come se il percorso già 
difficile si fosse fermato e ora riattivarlo non è facile… e soprattutto: cosa fare?

Per queste famiglie si è pensato ad una compagnia più specifica, con l’aiuto di esperti e 
professionisti, che possano accompagnare non solo i figli, ma genitori e fratelli, in un percorso di 
valutazione e orientamento.
Gli amici dell’Officina dei Talenti saranno di supporto a questa attività!
Perché la comunità possa aiutare tutti a crescere…



STRUTTURA ORGANIZZATIVA
CAPOFILA

Amici Campo Zinghetto

parteners
Gruppo Volontari Amicizia, Scout Agesci Codogno, L’Officina dei Talenti

Con la collaborazione del 
Comune di Codogno 

Insieme con 

Tutta la comunità di codogno

Per informazioni e contatti:
Leonardo Barbieri: info@amicicampozinghetto.it
Paola Pozzo: paola.pozzo@lofficinadeitalenti.it

GRAZIE!


