
  
 

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… 
 

 
2^ edizione 

In questa nuova edizione vi 
parleremo: 

- Carnevale  

- Intervista SAISH 

- Favola 

- Progetto “Tutti giù 
nell’orto” #polliceverde 

- Foto 

 

COESMOPOLITAN 



 

A Carnevale ... Ogni scherzo Vale! 
 

 

 

È arrivato il carnevale, 

scoppia come un temporale! 

Canti, balli e improvvisate 

fra una pioggia di risate! 

Con le maschere in tempesta 

tutto il mondo fa gran festa! 

Scoppia come un temporale, 

è arrivato il carnevale! 

 



 
Stefano, ha 64 anni.  
E’ una persona vivace, gli piace 
chiacchierare e stare in 
compagnia.  
Ama la sua routine, passa il 
tempo a vedere la televisione ed 
è difficile che si perde i suoi 
programmi preferiti!!  
Conosce tutti i risultati della 
“primavera” di calcio… ma solo 
della “primavera”!!  
Gli piace ricordare i tempi 
passati e dei suoi giri in 
bicicletta. Ride. E noi ridiamo 
con lui.  
Grazie Stefano per insegnarci 
quanto poco serve per essere 
felici! 
 

INTERVISTA SAISH 



Stefano Lo Presti 

S: Allora dimme!! 
G: Ciao Stefano, tu conosci il Coes giusto? Come mai lo conosci? 

S: E, l’ho visto in fotografia, sul telefonino. Verrò a trovarvi 
G: Da quanto tempo vengono i ragazzi qui da te? 

S: aspetta, Ornella è venuta a Dicembre. 
G: Si abbiamo iniziato a Dicembre con 6 ore a Settimana e veniva Ornella, ma adesso chi viene ? 

S: Viene Giorgiana e viene Pierluigi. 
G: E come ti trovi con Loro? 

S: Bene!! Mi trovo benissssimo. Ieri a Pierluigi gli ho telefonato per sentire come stava, ha mangiato una cosa che non doveva mangiare. 
G: Oggi sei proprio bello è!! 
S: e grazie!!! Ahahaha 

G: Domani è il tuo compleanno, che fai? 

S: Mi sa niente, festeggio con mamma e Aldo 

(PAUSA CAFFE’!!!!!)  
S: Domani Pierluigi mi fa un regalino me sa, ehehe, e mi viene a trovare anche Giorgiana. 
G: Lo so che viene Giorgiana, ti fa una sorpresa 

S: Una sorpresa?!!! Non me lo devi direte sennò che sorpresa è?! Mi ci trovo bene pure con te 

G: Grazie! Anche io mi trovo bene con te. 
S: Qualche volta ti vengo a trovare al centro, ma che si fa li? 
G:Li si fanno tante cose, ci sono dei ragazzi che frequento il centro diurno.. 
S: tra cui Stefano, non io è, ho visto la foto su facebook! 
G: Magari te lo faccio conoscere! 
G: Ma cosa ti piace fare? 

S: Mi piace tutto, mi piace giocare a carte (da solo!),Mi guardo tutte le partire della “primavera” del calcio Mi piace segnare i risultati, ma solo della 
primavera!!!! La serie A non è per me. Poi mi piace il Basket, l’ hockey. 
G: Cosa fai con Giorgiana e Pierluigi? 

S: Mi faccio la doccia, facciamo gli esercizi, cammino. Ogni venerdi mi peso con Pierluigi e lo scriviamo, poi facciamo gli esercizi, conto i passi che faccio 
durante il giorno e li segno sul foglio. Ho l’orologio che mi conta i passi… i passettini!!! 
G: Mi racconti quando andavi in giro in bicicletta? 

S: Ho avuto 7 biciclette,la prima era quella alta. Con la bicicletta, facevo tanti giri, e diverse volte sono andato dove lavori tu adesso, a via della Nocetta e 
giravo fino all’Aurelia Antica, da qui, da casa. 
S: Ma guarda che domani è il compleanno di qualcuno! 
G: A si? Di chi è il compleanno? 

S: Non lo di forte!!!!!  E’ il mio! 
G: Va bene Stefano, allora domani ti vengono a trovare Pierluigi e Giorgiana, poi ci sentiamo e mi dici che sorporesa ti hanno fatto! Grazie per avermi dedicato 
questo tempo.  
S: Prego, Sono contentissimo e mi trovo bene con voi 
G: Soprattutto con me 

S: Soprattutto con te ahahah!!!! 
G: Molto spontaneo 

S:Come te lo devo dire più de così!!! 



I nostri ragazzi del “Dopo di Noi”, Gaspare, Lucia, Stefano, Valentina e Luca, durante l’ultimo 

weekend, hanno deciso di scrivere una favola, un po’ bislacca e molto fantasiosa. 

Non soffermatevi sulle parole, sicuramente ci saranno degli errori.. ma poco importa quando si 

sprigiona la fantasia! 
 

La favola del Principe Delfoe 
 
 

C’era una volta il principe Delfoe D’Anjou D’Amboise, un principe cattivo, misantropo e scorbutico. 
 Abitava in un piccolo regno sperduto tra le montagne scozzesi. Un luogo inospitale dove la nebbia era sempre presente.  
Il principe era un ragazzo alto 1,90 cm con dei capelli corti e rossi come il fuoco. Sul viso aveva due nei distribuiti uno per 
guancia. Gli occhi erano di un marrone intenso e sopra delle piccole labbra spuntavano dei baffetti anch’essi rossi.  
Il suo era un fisico statuario, con delle spalle larghe, braccia forti e muscoli ben definiti.  
Ai piedi indossava degli stivali gialli alti fino alle ginocchia, i pantaloni erano di un blu acceso e venivano sorretti da degli 
straccali color oro. Al fianco sinistro pendeva uno spadone, con l’elsa a forma di aquila con delle corna da stambecco!  
Per finire il busto era coperto da una camicia ambrata, con dei bottoni grandi e neri.  
Il principe, abitava in un castello enorme con 3 torri e difeso da 4 cannoni.  
Un giorno, mentre passeggiava in giardino, un suo amico gli riferì che su Giove abitava la principessa più bella dell’universo e 
che sarebbe stata una sposa perfetta per lui.  
Chiunque la vedesse rimaneva senza parole, tale era la sua bellezza.  
Aveva dei capelli lunghissimi, biondi e boccolosi. Degli occhi di un verde smeraldo ed un fisico alto e snello. Era solita indossare 
un vestito lungo di un bianco accecante.  
Il suo nome era Grace Malzoff. 
Avendo sentito ciò il principe decise che Grace Malzoff dovesse diventare la sua sposa.  
Così, costruì una carrozza insieme al falegname di corte, guidata da degli unicorni capaci di volare, così da poter arrivare fino 
a Giove. Però, durante il tragitto, entrò in scena la strega Marnie Hill che, gelosa della bellezza della principessa, decise di 
conquistare il principe Delfoe D’Anjou D’Amboise.  
Lo raggiunse su di un dinosauro volante e tramite una magia si trasformò in una donna bellissima, talmente tanto, che, Delfoe, 
se ne innamorò e subito la sposò.  
Il matrimonio venne celebrato nell’universo con più di 1000 invitati, e gli sposi vissero per sempre felici e contenti. 



Tutti giù per l’orto  #polliceverde 

Ebbene si, vi presentiamo il nuovo progetto del COES Onlus!!! 
Se vuoi sostenerci, dal 17 Marzo, potrai donare anche tu! cosi  realizzeremo il nostro 
sogno.. E avremo un orto biologico come si deve!!!  
Non bisogna essere dei perfetti Pollici Verdi, a volte basta un pizzico di volontà, un po’ di 
fantasia e tanta tanta collaborazione! 
Visita la pagina di Produzioni dal Basso         
 

https://www.produzionidalbasso.com/ 

Ci sono tante 

ricompense che 

ti aspettano, 

scegli quella 

che più ti 

rappresenta!!! 

https://www.produzionidalbasso.com/


Un Po’ di Noi…  






