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LA SOCIALIZZAZIONE
DUE PAROLE
Per questo nuovo numero di FATTI E PAROLE abbiamo scelto come tema “la socializzazione” e per scrivere la mia
introduzione mi sono domandata che cosa volesse dire questo termine. Poiché non sapevo darmi una risposta precisa,
mi è venuto in mente di cercare su un dizionario e ho trovato una vaga definizione che pareva significare tutt’altro.
Allora ho cercato su un dizionario più vecchio e là il vocabolo non esisteva! Si tratta addirittura di un neologismo?!
A me pare che socializzare voglia dire molte cose importanti per la vita delle persone, per i loro sentimenti, per il
cammino in compagnia, anziché in una solitudine che talvolta può offrire grandi ricchezze, ma altre volte rischia di far
piombare nell’angoscia.
Penso che “socializzare” indichi l’intenzione, la possibilità di entrare in relazione con gli altri, come un’apertura a questa
relazione, che permette di comunicare a parole, a gesti, a fatti…
E a Opportunanda si socializza? Sì, a Opportunanda si socializza in varie maniere e in varie direzioni. Il Centro Diurno
in particolare offre ai suoi frequentatori varie possibilità di socializzare, soprattutto attraverso i laboratori dove si lavora
“insieme”, quindi si collabora, aspetto importante del socializzare. Ma anche nella vita quotidiana gli “Opportunandi”
torinesi dimostrano di conoscersi tutti, di collaborare nell’informarsi delle varie possibilità di risoluzione dei loro problemi.
E Opportunanda li fa sentire accolti, li aiuta a risolvere problemi pratici, è punto di riferimento che dà stabilità. Anche noi
operatori e volontari socializziamo molto con tutti gli opportunandi che ci riconoscono anche quando stanno a lungo
senza vederci e, se hanno il nostro numero di telefono, ci cercano per augurarci buone feste.
Opportunanda non vuole essere un’opera caritativa, anche se l’aiuto è doveroso in tante forme possibili. Siamo
un’associazione e credo che la prima finalità di un’associazione sia proprio quella di socializzare.
In questo numero di Fatti e Parole cercheremo di illustrare in che modo questo avvenga, soprattutto – come sempre –
facendo parlare i nostri utenti.
L.

LA PAROLA A…
Come accade ormai da tempo, anche sul tema di questo numero di “Fatti e parole” abbiamo voluto dare voce ad alcune
persone che frequentano il centro diurno di Opportunanda.
Ecco qui di seguito la sintesi delle interviste.

1° domanda: È importante per te comunicare con altre persone? Perché?
P. (donna): Sì, è importantissimo, perché la solitudine è morte. La comunicazione e la relazione interpersonale sono
la ragione del mio impegno come “volontaria opportunanda”.
G. (donna): Comunicare è molto importante per star bene e per conoscere altre persone.
E. (uomo): Sì, comunicare è importante, anche se dipende dall’interlocutore con cui ci si relaziona. Per me il principale
scopo della comunicazione è la ricerca di risposte ai problemi personali.
G. (uomo):La comunicazione è fondamentale quando si svolge un’attività di servizio alla persona ed è essenziale per
affrontare situazioni pesanti, moderare le tensioni e gestire i conflitti interpersonali.
2° domanda: Con chi preferisci parlare? Persone che provengono dal tuo stesso paese oppure anche di altre
nazionalità?
P. (donna): Parlo con tutti, anche persone di altre nazionalità, per conoscerle ed eventualmente aiutarle.

G. (donna): Mi piace comunicare anche con persone di altra nazionalità, perché ritengo che siamo tutti uguali e che
sia molto interessante lo scambio culturale, ma con discrezione e nel rispetto per le vicende personali di ciascuno.
E. (uomo):Non faccio nessuna differenza tra persone, perché siamo tutti esseri umani.
G. (uomo): Parlo indifferentemente con persone di qualsiasi nazionalità, perché ritengo estremamente utile conoscere i
valori delle altre culture, al fine di realizzare una discussione “fertile e armonizzata”
3° domanda: Quali difficoltà incontri nel comunicare?
P. (donna): L’unica difficoltà che incontro è quella della lingua, che però riesco a compensare efficacemente grazie alla
mimica, tipica della mia regione d’origine!
G. (donna): Le mie difficoltà dipendono soprattutto dalla mia timidezza. Per quanto riguarda le differenze linguistiche,
non ci sono problemi, quando c’è la volontà di mettersi davvero in relazione.
E. (uomo):Incontro difficoltà nella lingua italiana, che non padroneggio bene, ma riesco a farmi capire. Gli ostacoli ad
una efficace comunicazione possono essere i differenti problemi e di conseguenza i desideri e le esigenze discordanti
di chi frequenta questo centro. Molto utili per migliorare le relazioni sono le attività comuni, come ad esempio i
laboratori
G. (uomo): Per quanto mi riguarda, le difficoltà maggiori sono quelle linguistiche, in particolare le differenze esistenti tra
il parlato e lo scritto della lingua italiana.
4° domanda: Qual è per te l’importanza di Opportunanda nel campo delle relazioni sociali?
P. (donna): Opportunanda è un luogo in cui sperimento il calore umano e provo la sensazione di essere in famiglia.
G. (donna): È molto importante per le relazioni interpersonali, perché vi si respira un’aria serena.
E. (uomo): È molto importante perché ho ricevuto molto aiuto. Ma è anche un luogo in cui poter riflettere insieme agli
altri per cercare una strada alternativa, per cambiare la propria situazione personale.
G. (uomo): Opportunanda mi ha fatto trovare rispetto e aiuto, mi ha permesso di conoscere molte persone, alcune delle
quali sono diventate per me un fondamentale punto di riferimento. Queste persone hanno saputo creare un clima di
cooperazione, anche se non tutti i frequentatori hanno trovato la propria strada, a volte per cause esterne, altre volte a
causa della propria “inerzia”.
T.

ACCADE A OPPORTUNANDA
FESTA PER I 21 ANNI DI OPPORTUNANDA

Sabato 5 marzo 2016 Opportunanda ha festeggiato i suoi 21 anni con un’apertura straordinaria.
Alle 10 del mattino, all’ingresso c’erano già tanti amici e volontari tutti pronti a dare una mano nei preparativi.
La mattinata comincia con la divisione dei compiti: chi aiuta in cucina nella preparazione dei cibi, chi invece resta ad
allestire la sala, tutto sempre in allegria e in un clima di festa.
Mentre fuori la neve scende, le persone continuano ad arrivare e pian piano la sala si riempie sempre di più; mai vista
Opportunanda cosi piena!
Alle 16 in punto Gabriella prende in mano il microfono e la festa ha inizio.
A raffica uno dopo l’altro si alternano operatori, volontari e il presidente; al termine di un breve racconto relativo alla
nascita e alla storia dell’associazione, inizia ad essere proiettato il video con la raccolta di interviste e testimonianze di
opportunandi e volontari.
Il video è coinvolgente e interessante. Una volta concluso sono presentate le opere di tre nostri artisti: Mario,
appassionato di pop art, che riesce a produrre bellissimi quadri; Giarlando e Antonino, creatori di pezzi eccezionali con
“materiali di scarto”, che hanno al loro attivo la partecipazione a varie mostre e iniziative prestigiose. Vengono anche
esposte le produzioni di tutti i laboratori.
Intanto viene annunciata la novità rappresentata dal primo numero di “Opportunanda news”, giornalino cartaceo scritto
e realizzato in proprio. Alle ore 19 tutti al buffet, preparato dal laboratorio di cucina, fra tante risate, parole e fotografie!
Quotidianamente, le occasioni di socializzazione sono numerose e interessanti:
Nei laboratori del centro diurno si svolgono diverse attività in gruppo:
- Colorazione di “mandala” (figure circolari che vengono completate collettivamente)
- Semplici lezioni sugli elementi fondamentali della grammatica italiana, attraverso cruciverba per bambini
Proseguono i laboratori di cucito, cucina, laboratorio creativo/legno, canto, teatro.
Continua inoltre, con cadenza settimanale, la convivialità delle cene del mercoledì.
Ogni mese, infine, si festeggiano insieme i compleanni, con cena, dolci.
L. e T.

PROSSIMAMENTE
E’ in programmazione la gita estiva in località e data da destinarsi.

LE BANCHE FALLISCONO?
GLI INVESTIMENTI VANNO IN FUMO?
INVESTI IL TUO CINQUE PER MILLE PER L’ASSOCIAZIONE OPPORTUNANDA!
UTILE GARANTITO
PER CHI BENEFICIA DEI NOSTRI AIUTI!
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