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Volendoci lanciare in una similitudi-
ne la storia che stiamo per raccon-
tare si potrebbe paragonare all’ac-

censione di un fuoco. Infatti, accendere 
un fuoco prevede un’adeguata prepara-
zione, la ricerca attenta dei materiali utili 
alla sua accensione e conservazione, poi, 
una volta acceso, quella che all’inizio è 
solo una tenue � ammella, va curata, ali-
mentata, protetta; ci sono momenti nei 
quali sembra che si stia quasi per spe-
gnere, ma se accudita con amore e co-
stanza riprende a brillare illuminando e 
scaldando quanti vi stanno intorno. A noi 

è sembrata un pò questa la storia dell’As-
sociazione la Spiga di Cosenza, sita nel 
quartiere di Serra Spiga, che, da lumicino 
di speranza, è divenuta � amma ardente 
nei cuori delle persone che aiuta e nelle 
mani di quanti si prodigano a favore di 
questa bellissima realtà di volontariato. 
Nel 1994, infatti, un gruppo di genitori, 
alcuni ragazzi con problemi di 
disabilità e tanti giovani, con 
l’aiuto e la spinta delle suore 
di Maria Bambina, che lavo-
ravano e ancora oggi operano 
al loro � anco nel quartiere, 
decisero di ritrovarsi per una 
“vacanza”. Dopo un’attenta ri-
� essione maturata durante le 
lunghe chiacchierate fatte in 
quei giorni, ci si accorse quan-
to si stava bene insieme e si 
decise di dare vita a questa as-
sociazione per meglio proporsi 
alle istituzioni, per “gridare” 
più forte e con voce compatta 
le loro di�  coltà ma, soprat-
tutto, per aiutare ed aiutarsi. 
Uno dei primi passi dell’asso-
ciazione è stato quello di creare, anche in 
modo un pò inconsapevole, forse almeno 
all’epoca, dei gruppi di “autoaiuto” dove i 
genitori dei ragazzi disabili, senza paura e 
senza timore di essere giudicati, raccon-
tavano il loro vissuto quotidiano. “Questo 
- così come ci spiega la presidente Franca 
Paletta - ci aiutava a capire quanto fosse-
ro comuni le emozioni e i sentimenti pro-
vati da tutti noi; ancora oggi utilizziamo 
questo metodo per condividere le nostre 

esperienze e, soprattutto, ci serve a far ca-
pire ai genitori che si approcciano per la 
prima volta alla nostra associazione che 
condividendo i problemi ci si sente meno 
soli”. 
Dalla sua costituzione il lavoro dell’as-
sociazione si è sviluppato su due � loni 
principali: il primo è rivolto all’accoglien-
za e all’aiuto ai ragazzi disabili e, quindi, 
alle loro famiglie; il secondo si propone 
di dare una mano a tutti quei ragazzi che 
hanno bisogno di un aiuto concreto per 
poter superare in modo più agevole le 
piccole o grandi di�  coltà che incontrano 

durante il loro percorso scola-
stico.
Il lavoro svolto con i disabi-
li si rivolge a dei ragazzi che, 
una volta concluso il percorso 
scolastico, si trovano a dover 
consolidare le loro potenziali-
tà attraverso attività laborato-
riali dirette all’acquisizione di 
una maggiore autonomia. In-
fatti, ogni mattina, dal lunedì 
al venerdì, la sede dell’asso-
ciazione, il cui motto recita “la 
diversità sta nell’essere unici”, 
diventa la “palestra” dove, con 
un gruppo di volontari, attra-
verso attività programmate e 
calibrate appositamente per 
ognuno di loro, si lavora per 

migliorare le potenzialità di ogni ragazzo 
aiutandolo a costruire quella vita digni-
tosa che ognuno deve, si aspetta e merita 
di avere. Alcuna delle attività svolte dai 
ragazzi si concretizzano nei diversi labo-
ratori creativi, dove attraverso la pittura e 
le attività manuali, con l’uso di materiali 
poveri e di riciclo, si riesce a favorire l’in-

terazione socio-relazionale e, più di tutto, 
aiuta i ragazzi a non sentirsi soli, perché 
l’aggregazione stimola la loro voglia di 
fare e di mettersi in gioco. Altra attività 
importante svolta con i ragazzi disabili è 
quella dell’orientamento nella città, dove 
ogni ragazzo, che quasi mai ha la possi-
bilità di uscire solo, viene spinto a vivere 
in modo normale le varie faccende quo-
tidiane come prendere un autobus per 
spostarsi da un punto all’altro della città, 

andare al comune, allo stadio o al centro 
commerciale. Ancora da ricordare sono 
le attività sportive svolte in collaborazio-
ne con il CSI (Centro Sportivo Italiano) 
che mirano, attraverso la pratica di 
uno sport, a migliorare l’integra-
zione ed il benessere di ogni 
ragazzo.
Parallelamente al lavoro 
svolto con i ragazzi disabili, 
l’altro perno sul quale ruo-
tano le attività della Spiga 
sono quelle dedicate al re-
cupero scolastico, curato e 
coordinato da una ventina di 
insegnanti volontari, esperti e 
preparati. Infatti tutti i pomerig-
gi, dalle 15 alle 19, molti bambini e 
ragazzi del quartiere e � gli di immigra-
ti si ritrovano nella sede della Spiga per 
ricevere una mano con i compiti, una 
ripetizione sugli argomenti più di�  cili, 
un aiuto per una interrogazione o per un 
compito in classe. In e� etti, più che di un 
semplice “doposcuola”, quello promosso 
dalla Spiga diventa un vero e proprio ac-
compagnamento scolastico che mira non 
solo a dare un aiuto a chi zoppica in una 
materia ma, va oltre cercando di dare a 
tanti ragazzi una possibilità di riscatto at-
traverso lo studio e l’impegno scolastico.

Tutte le attività dell’associazione trovano 
la loro “conclusione” nell’annuale campo 
di Quaresima, in Sila, dove le famiglie, i 
volontari ed i ragazzi, si ritrovano per stare 

insieme, lavorare, accogliere quan-
ti si vogliono a� acciare a questa 

associazione e, soprattutto, 
fare il punto sull’esperienza 

appena trascorsa, cercan-
do nuovi stimoli e percor-
si ancora più adeguati per 
poter rilanciare, con mag-
giore forza ed entusiasmo 
le attività del nuovo anno. 

Un nuovo anno, che da 
quasi venti anni non smette 

mai di regalare una rinnovata 
felicità, una nuova speranza e una 

immutata accoglienza, seminando quel 
buon seme di amore del quale ormai la 
Spiga è diventato il simbolo.
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Abbiamo voluto rivolgere alcune 
domande alla presidente Franca-
Paletta, storica guida dell’associa-

zione La Spiga.
Si può de� nire la vostra come un’asso-
ciazione di “frontiera” che ha avuto, 
ed ha ancora, il compito di lavorare 
in uno dei quartieri più periferici, e 
quindi disagiati, della 
città. Quanto sono stati 
di�  cili i primi passi?
Chi lavora nel volontaria-
to, fa sempre un lavoro 
di frontiera; il nostro 
quartiere (San Vito Alto 
e Serra Spiga) presenta 
tante di�  coltà ma anche 
tante ricchezze e noi 
abbiamo inteso lavorare 
proprio su queste ricchez-
ze. Il nostro è un lavoro 
quotidiano, nel piccolo, 
fatto di relazioni con le persone, con i 
bambini, con le famiglie che si approc-
ciano con noi. Fatto di piccole cose, ma 
fatte con il cuore. Comunque all’inizio è 
sempre di�  cile partire perché c’è molta 
di�  denza e non si capisce perché lo 
fai. Fondamentale è stato il gran lavoro 
fatto dalle suore di Maria Bambina, suor 
Lucia, suor Gabriella e tante altre che ci 
hanno aiutato e spronato a proseguire 
nel nostro cammino.
A quasi vent’anni dalla sua nascita 
qual’è il bilancio del cammino fatto 
� nora?
Un bilancio di grande fatica, sicuramen-
te, ma positivo. Il radicamento non è 

mai semplice, ma se vai oltre le fatiche 
quotidiane, mantenendo la sede aperta, 
coordinando le attività, i volontari, acco-
gliendo i bambini, le famiglie; se vai oltre 
queste cose, quando ti guardi indietro, ti 
chiedi: come abbiamo fatto? La risposta 
è che ci abbiamo creduto e scommesso 
tutti insieme.

Quanto vale per Cosen-
za l’aiuto che date ai 
bambini, ai disabili, agli 
extracomunitari? Sentite 
in qualche modo l’aiuto e 
il sostegno della città?
È chiaro che la città ti sta 
a guardare; dopo l’inizia-
le di�  denza ti guarda, ti 
osserva, forse ti apprezza 
pure, ma comunque si 
tratta di un qualcosa nella 
quale noi ci siamo impe-
gnati a prescindere, non 

aspettandoci gratitudine, ma soltanto 
perché ci credevamo e ci crediamo. La 
grati� cazione maggiore l’abbiamo quan-
do un bambino va bene a scuola, quando 
una famiglia si avvicina a noi. È il lavoro 
stesso che ti dà soddisfazione.
In che modo interagite con le altre as-
sociazioni di volontariato presenti sul 
nostro territorio?
In realtà la nostra è un associazione sto-
rica pertanto ci si conosce con quasi tutti. 
Con alcune come la “San Pancrazio”, “Gli 
Altri Siamo Noi”, il “Circolo Culturale 
Popilia”, c’è feeling perché si cammina su 
binari paralleli e negli anni si sono create 
amicizie e rapporti personali.
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Orario di apertura sede :
dal Lunedì al Venerdì ore 9-12 / 15-19 

 Nei quartieri di Serra Spiga e San Vito il lavoro 
di un’associazione che da quasi vent’anni aiuta 
l’integrazione e la crescita dei ragazzi disabili e 

dei minori con problemi scolastici

Una Spiga per diventare 
seminatori di speranza
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