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Cos’è il giornalino? E’ uno spazio di ascolto ed interesse, è 
un mezzo di esplorazione e conoscenza, aiuta a 
determinare la propria autostima ed è promotore di 
inclusione sociale, priva di stigmatizzazione e pregiudizi.  
E’ un mezzo di speranza e aiuta a stimolare la fantasia.   

Significa libertà. 

Questo progetto nasce con l’obbiettivo di far conoscere le 
attività che fanno i ragazzi del centro rendendo partecipi 
tutte quelle persone che sono accanto a loro tutti i giorni. 

La disabilità, ma soprattutto la persona con disabilità va  
messa  in condizione di vivere, scegliere e partecipare 
rimuovendo gli ostacoli che impediscono loro di farlo e 
promuovendo soluzioni che ne consentano la 
partecipazione al pari degli altri. 

Vi lasciamo sfogliare queste pagine, frutto del lavoro svolto 
dai nostri ragazzi al Coes, manifesto delle loro potenzialità 
e personalità. 

Buona lettura… 

 

 

 

 

 



E’ Natale 

 
 

È Natale ogni volta 
che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 

 
È Natale ogni volta 

che rimani in silenzio 
per ascoltare l’altro. 

È Natale ogni volta 
che non accetti quei principi 

che relegano gli oppressi 
ai margini della società. 

 
È Natale ogni volta 

che speri con quelli che disperano 
nella povertà fisica e spirituale. 

 
È Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà 
i tuoi limiti e la tua debolezza. 

 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 

 

 



I lavoretti di natale! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Week-end Casa “Il Ciliegio” 

 

La casa “il Ciliegio”, sita ad Anguillara Sabazia, propone dei 
weekend con i ragazzi che frequentano il Centro.  

Alcuni di loro fanno parte del progetto del “Dopo di Noi”, 
altri, invece, partecipano autonomamente. 

Durante i weekend si svolgono tanti tipi di attività, come 
ad esempio, gite al mare e in piscina o al maneggio e ai 
parchi avventure, piuttosto che attività di tipo culturale 
come visitare Villa D’Este e i Musei Vaticani.  

Ogni weekend è intenso di 
attività, anche all’interno della 
casa, si preparano dolci,si fanno 
giochi di società e viene utilizzata 
la stanza sensoriale per vedere 
film e fare risveglio muscolare la 
domenica mattina! 

Le nostre parole però sono solo parole, perciò di seguito 
vedrete una serie di foto e testimonianze che vi 
racconteranno quello che facciamo in casa famiglia! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IN GIRO PER ANGUILLARA 

 

 



 

CASA DOLCE CASA   

  

  



 

 



 

 

 

 



 

UN SALTO NELLA PREISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLA D’ESTE 

 

 



 

I NOSTRI CARI AMATI ALPACA... 

 



 

…CARINI E COCCOLOSI!!! 

 



Rubrica: Le ricette dei Nostri ragazzi…. 

Torta Rustica Spinaci e Ricotta 

Ingredienti : 

 1 rotolo Pasta Sfoglia 

 500 g Spinaci freschi (o 750 g congelati) 

 350 g Ricotta 

 100 g Parmigiano reggiano 

 2 Uova 

 Noce moscata q.b. 

 Sale 

 Latte (per spennellare) 

 

Procedimento : 

Abbiamo preso una ciotola e abbiamo messo all’interno gli spinaci con un po’ di 

acqua, sono stati in microonde per circa 4/5 minuti. 

In un altro recipiente abbiamo messo la ricotta, le uova, il parmigiano e un pizzico 

di noce moscata. Una volta mescolato gli ingredienti abbiamo aggiunto gli spinaci 

precedentemente cotti;  

Abbiamo preso la pasta sfoglia e srotolata in una teglia rotonda, all’interno 

abbiamo inserito il composto e arrotolato i bordi della pasta. 

Infine, cotto in forno statico 190° per 40 minuti. 

Una volta cotto, abbiamo aspettato 10 minuti e poi lo abbiamo gustato!!! 

 

Valeria 

 

https://blog.giallozafferano.it/allacciateilgrembiule/pasta-sfoglia/
https://blog.giallozafferano.it/allacciateilgrembiule/come-fare-la-ricotta/


L’intervista del mese 

 

 

Nome e cognome! 

Colantoni Stefano 

Età?  

60 anni 

Senti Stefano ti piace stare qui al Coes? 

Ci sto da 13 anni, tanto tempo 

Che ti piace fare? 

Io aiuto, apparecchiare 

Qual è il tuo compito all’ora di pranzo? 

Porto le brocche 

Stefano tu fai anche i weekend è vero? 

Ne ho fatti 6/7. Mi piace andare in giro, ai mercatini. Siamo andati ai Musei Vaticani 

l’altra settimana. 

Caspita! Quindi un sacco di cose. Ma quindi a te piace l’arte, la musica? 

Mi piace. Mi piace tenere i bigliettini da visita che poi metto nel cassetto. 

Quindi fai una collezione! Bravo Stefano! 

 

 

Annalisa Frappetta(psicologa) 

Stefano Colantoni 


