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DOVE/ QUANDO

CARPI (MO)

DAL 20 AL 23 MAGGIO 2015

PRESSO MORPHE’/COOP.NAZARENO

OBIETTIVI

L'evento si colloca all'interno del Festival delle Abilità Differenti giunto alla sua 17° edizione 
(http://www.nazareno-coopsociale.it/index...)

L'idea muove nell'ambito del rapporto associativo e di partnership che vede protagonisti il Comitato 
promotore del Festival, Morphè e Scuola Centrale Formazione (ente nazionale).
Gia da diversi anni SCF ha instaurato una concreta sinergia promuovendo per i propri enti associati e 
non solo, momenti di condivisione del programma del festival e momenti di riflessione e 
approfondimento come per esempio brevi percorsi formativi, seminari, visite alle strutture 
collegate alla Cooperativa Nazareno attraverso anche laboratori pratici e visite guidate.

SCF sceglie di svolgere la propria attività rivolta alla disabilità e allo svantaggio in questo contesto 
legato ad un ente socio, in cui sviluppiamo una visione strategica di utilità per tanti nostri enti 
associati che operano in questo settore.

Invincibili Fragilità è il titolo della 17a edizione del Festival Internazionale delle Abilità Diffe-
renti, organizzato dalla Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi (MO), che da anni si occupa di 
persone con disagio fisico, psichico e svantaggio in genere. Da sempre la cooperativa ritiene che la 
cultura sia uno strumento privilegiato d’inclusione sociale. 
La manifestazione del Festival mette l’accento sull’eccellenza nella differenza di questi talentuosi 
artisti, protagonisti della manifestazione.
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FESTIVAL DELLE ABILITA’ DIFFERENTI

PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 
Arrivo a Bologna ed accoglienza 

Ore 17.00 Visita all’Albergo Pallone della Cooperativa  Sociale La piccola Carova-
na - Bologna

Ore 19.00 Partenza con pullman privato per San Giovanni in Persiceto (BO)

Ore 19.30 Visita al Birrificio Artigianale Vecchia Orsa  San Giovanni in Persice-
to (BO) e Cena

Ore 21.30 Partenza con pullman privato per Carpi
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GIOVEDI’ 21 MAGGIO 

Ore 10.00/13.00 Visita di studio delle strutture della Cooperativa Nazareno e 
Morphe’: Negozio Atelier Banco Artigiano, Laboratorio Manolibera, Residenze 
S.Ermanno e S.Teresa. 

Partecipazione a laboratori pratici di  ippoterapia, pet-therapy, cartoni animati, 
metodanza, karate, c’era una volta, gruppo fiaba. 

Pranzo a Villa Chierici Carpi

ore 16.00/18.00: Workshop 



VENERDI’ 22 MAGGIO 

FOCUS DISCUSSION:

Ore 10:00: Presentazione del progetto “ACT! for dependent people”, che mira a promuovere e 
rafforzare la cooperazione tra i familiari, assistenti, volontari e professionisti che lavorano con le 
persone non autosufficienti.

Ore 11:00: Confronto, condivisione di esperienze, innovazioni e orientamenti progettuali sul tema: 
 “La cittadinanza attiva nel futuro del Welfare Europeo”.

Pranzo presso il Bistrot di Villa Chierici (Carpi)

Pomeriggio libero oppure trasferimento a Bologna per chi rientra

Ore 21.00: Spettacolo musicale ed eno-gastronomico  presso Cantina Sociale di Carpi 
sede di Sorbara. http://www.cantinadicarpiesorbara.it
Spettacolo candidato al bando ANCI e al bando regionale Expo 2015.

Cena

Ore 21.00: Presentazione libro “Torniamo a casa”  dibattito con l’autore 
Silvio Cattarina, fondatore della comunità “L’imprevisto” per persone con pro-
blemi di tossicodipendenze , Carpi (MO).

http://www.cantinadicarpiesorbara.it
http://www.cantinadicarpiesorbara.it


ALBERGO PALLONE
L’ Albergo Pallone, “Tenere insieme lavoro, turismo e marginalità”
Una struttura ricettiva a tutti gli effetti,  semplice ed accessibile, rivolta al libero mercato ma che, nelle sue 
“carrozze”,  accoglie anche chi attraversa un periodo di difficoltà transitoria
La struttura si propone anche come un luogo di formazione ed inserimento lavorativo per categorie svantag-
giate  nei servizi alberghieri e della ristorazione. http://www.albergopallone.it

BIRRIFICIO VECCHIA ORSA
Dal 2007 mani diversamente abili, sotto la guida sapiente del Mastro Birraio, danno vita al birrificio Vecchia 
Orsa… e lo accompagnano in un cammino di dignità, attenzione e solidarietà. La struttura di Cooperativa 
Sociale no profit è stata scelta per richiamare ad una attenzione particolare alla persona e al servizio. 
http://www.fattoriabilita.it/

COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO
Nel 1981 ha inizio la prima esperienza di accoglienza di persone disabili nel territorio del comune di Car-
pi a opera dell’Istituto Nazareno fondato negli anni cinquanta da Don Ivo Silingardi.

Nel novembre del 1990, a cura dei genitori degli ospiti, degli operatori del centro e dei rappresentanti delle 
associazioni dei disabili è nata la COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO, che ha continuato l’esperien-
za del Centro. Lo scopo principale che ci si è preposti attraverso la Cooperativa, è quello di promuovere una 
nuova cultura che aiuti a rompere le barriere che separano il "mondo dell’handicap" dal resto del mondo. 
http://www.nazareno-coopsociale.it

MORPHE’
Morphé nasce dal gruppo delle Cooperative Sociali Nazareno operanti nel campo dell’inserimento la-
vorativo e dell’assistenza alle persone nelle province di Modena e Bologna. La mission principale di 
Morphè consiste nell’erogazione dei servizi  formativi rivolti  principalmente agli operatori ed educatori 
della Cooperativa stessa.
 http://www.cfpmorphe.it

ATELIER MANOLIBERA
L’esperienza dell’atelier MANOLIBERA è la linea di continuità del
CENTRO DI EDUCAZIONE AL LAVORO nato nel 1991 con lo scopo di avvicinare le persone con disabi-
lità all’esperienza lavorativa. Nel corso degli anni si è variamente modificato fino all’attuale assetto che pre-
vede una serie di attività artigianali ed espressive. 
http://www.nazareno-coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=12

BANCO ARTIGIANO
Nel 2003 la Cooperativa Nazareno sostiene la nascita della COOPERATIVA SOCIALE ARTI E ME-
STIERI. La Cooperativa avvia l’apertura di un negozio BANCO ARTIGIANO DELLE ARTI E ME-
STIERI per creare opportunità di lavoro e formazione per persone in carico al Dipartimento di Salute 
Mentale della città. Il negozio commercializza bellissimi oggetti regalo fatti interamente a mano, origi-
nali e personalizzati, realizzati da persone svantaggiate che operano presso cooperative sociali italiane.

Il banco artigiano delle arti e mestieri è un marchio di qualità registrato che ne identifica la Mission:
•  oggetti fatti a mano della migliore tradizione italiana
•  formazione e inserimento lavorativo di persone affette da disturbo mentale in un contesto di mercato
•  opportunità professionale indiretta per le persone che realizzano i manufatti presso i laboratori di coopera-
tive sociali e associazioni non profit italiane. 

http://www.bancoartigiano.com/

I PROTAGONISTI
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La precedente edizione

L’evento nasce da una ormai consolidata col-
laborazione che vede protagonisti il Comitato 
promotore del Festival Internazionale delle 
Abilità Differenti, l’ente Morphè e Scuola Cen-
trale Formazione (SCF).
La riflessione pubblica che si intende proporre 
quest’anno è particolarmente incentrata su un 
aspetto del tema ”Impresa sociale“ e si pone 
l’obiettivo di accendere un riflettore, all’inter-
no di questa 16a edizione del Festival, che 
tenga fortemente illuminato il tema “lavoro e 
impresa sociale”, con particolare riferimento 
a chi si presenta sul mercato in condizioni di 
svantaggio.
Con questa iniziativa si vuole mettere al centro 
del confronto il significato (etico ed economi-
co) del lavoro e del ruolo sociale del lavoratore 
per coloro che esprimono una produttività, fi-
nanche minima, anche attraverso tutte le varie 
forme della “creazione artistica”.
Questa riflessione parte dalla consapevolezza 
della valenza pedagogica, educativa, socia-
lizzante del lavoro in contesti protetti; l’even-
to in questione vuole dibattere della valenza 
produttiva, piccola che sia, di questi particolari 
“tipi” di lavoro. Sappiamo dal quotidiano che 
esiste questa valenza produttiva, riteniamo uti-
le, promuoverla, valorizzarla e difenderla, se 
necessario.
Da sempre SCF presta attenzione e sostiene 
tutte le esperienze imprenditoriali che favori-
scono, direttamente o indirettamente, la tran-
sizione verso il mercato ordinario del lavoro.

SFIDE VERSO
IL LAVORO
CREATIVITÀ, ARTE, 
ECCELLENZE DI PRODOTTO
E IMPRESA SOCIALE 

S E M I N A R I O

venerdì 30 maggio 2014
ore 10.00-13.00

Auditorium Tonelli
via San Rocco 5 - CARPI (MO)

saluti ▪ Giuseppe Bagassi 
CFP Morphè - Carpi (MO)

Emilio Gandini 
Scuola Centrale Formazione

introduzione ▪ SCF e le esperienze 
di “laboratorio protetto” 
a cura di Mara Gugel e Giovanni Zonin
Scuola Centrale Formazione

relazioni ▪ Flaviano Zandonai 
Istituto Europeo di Ricerca sull’Impresa Cooperativa 
e Sociale Trento

Marco Carini 
Commissione assembleare Politiche per la salute e politiche 
sociali Regione Emilia Romagna – Relatore della proposta 
di legge “Norme per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione sociale”

testimonianze ▪ Camphill Community – Kilkenny Irlanda

CFP Villaggio del Ragazzo – Chiavari (GE)

Monteverde Cooperativa sociale – Badia Calavena (VR)

conclude ▪ Sergio Zini – Cooperativa Nazareno, Carpi (MO)

▪ Buffet a cura della Scuola di Ristorazione CFP Nazareno 
e Cooperativa Nazareno

LUCIA BOCCIA
Scuola Centrale Formazione
tel. 393 9295129
boccia.l@scformazione.org

info

in collaborazione con

“Iniziativa realizzata nell’ambito 
delle attività finanziate dal 
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ai sensi della 
Legge 40/1987”


