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La Giungla e i suoi Codacorta

Woozie, un vivace educatore e il suo gruppo di ragazzi tra i quali Kim, Ke-

la e Ken a differenza della Rino - Family appartengono all’ordine dei Pri-
mati, la grande famiglia delle scimmie che amano passare tra i rami degli 

alberi una buona parte della loro esistenza. Ed è proprio lassù in alto tra 

il fitto fogliame che si dipana la nostra seconda avventura a fumetti che le 

vede protagoniste. E più precisamente in un luogo chiamato Radura di Ki-

pling, un angolo di verde che necessita di una ripulita da cartacce, botti-

glie di plastica e bucce di banana.

A differenza delle loro simili della Grande Comunità che sono munite di 

una coda Prensile (che usano bene come un quinto arto per rimanere ag-

grappate ai rami), Kim, Kela e Ken sono giovani scimmie nate con questa 

estremità più corta e quindi impossibilitate a lasciarsi penzolare dagli al-

beri appese per la coda.

Non sarà certo questo particolare ad impedire ai nostri nuovi amici di por-

tare a termine con l’aiuto di Gary e Spike, la loro missione; fare una bella 
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pulizia tutto attorno per salvaguardare l’ambiente dal degrado e restitui-

re alla natura l’ordine e l’armonia. Non manca lo scetticismo di Spike che 

come al solito pone dei dubbi sulle reali e insospettate capacità del lavoro 

di squadra di Kim, Kela e Ken.

Ma la vittoria più grande sarà proprio di riuscire a dimostrare ai curio-

si branchi della Big Town che le osservano pi-

gramente appesi sui rami, il reale valore e 

i sentimenti di solidarietà durante una azio-

ne di salvataggio nella Giungla che permette-

rà loro di conquistarsi simpatia e stima e di 

essere addirittura accolte trionfalmente nel-

la Grande Comunità. Grazie anche al prezio-

so lavoro di Hoozie fiero di essere stato il lo-

ro preparatore.

Questo racconto trae spunto dall’esperienza di 

un gruppo di allievi del Centro di Formazio-

ne Professionale del Progetto Per.La di Tren-

to che, affiancato da alcuni educatori, ha real-

mente svolto un importante lavoro di pulizia 

di un sentiero nella zona del rifugio Maranza, 

configurando l’inedita esperienza come stage 

di squadra nell’ambito delle attività formative 

offerte dal Centro di Formazione.

Ecco come le Platirri-
ne un sottordine delle 
Scimmie, usano la co-
da come “quinta ma-
no” lasciandosi pen-
zolare da un ramo
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IL PAESE DI OZ

Il Centro Abilitativo per l’Età Evoluti-
va “Il Paese di Oz” prende il suo no-
me da una fiaba, che narra le av-
venture di una ragazzina, Dorothy, 
e dei suoi tre compagni di viaggio, 
i quali sono alla ricerca ognuno di 
una dote o capacità che riten-
gono di non possedere. Duran-
te il percorso, si troveranno 
ad affrontare prove ed imprevi-
sti che permetteranno loro di sco-
prire dentro se stessi quelle qualità 
che stavano cercando altrove.
Il richiamo a questa fiaba vuol signifi-
care che al “Paese di Oz” i bambini che sono in difficoltà, perché non riescono a 
camminare o a parlare o a giocare bene, incontrano degli adulti che sono terapi-
sti, educatori, psicologi, medici e che possono aiutarli ad esprimere tutte le loro 
qualità.

Nella sua azione educativa e riabilitativa il Paese di Oz sviluppa percorsi riabili-
tativi per le potenzialità ed il rispetto dei ritmi del bambino da 0 a 12 anni ed un 
fondamentale sostegno alle famiglie.
Si occupa di rapporti con la scuola, in modo che vi sia unità di intenti fra scuola 
– famiglia – educatore.
Pensa al delicato passaggio fra l’età della pubertà a quello dell’adolescenza, attra-
verso il progetto “Centro Avanti”, per ragazzi fra i 12 ed i 16 anni e con l’obietti-

vo di potenziare le competenze so-
ciali del ragazzo stesso.
Sostiene la delicata fase della vi-
ta che porta dall’adolescenza alla 
consapevolezza dell’età adulta, con 
il progetto “Cresciamo Insieme”, 
per persone fra i 16 ed i 28 anni.

Centro Abilitativo 
per l’età evolutiva 
“Il paese di Oz”
via Aosta 1 TRENTO
Tel. 0461- 923725
fax 0461-935785
ilpaesedioz@anffas.tn.it
www.ilpaesedioz.it
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IL PROGEttO PER.LA

Il progetto Per.La è un insieme articolato di servizi che accompagnano la perso-
na verso un inserimento lavorativo a regime di mercato (in una biblioteca, un asi-
lo, un negozio…) o in un contesto protetto (una cooperativa sociale, un laborato-
rio sociale…). Per.La significa “percorso lavoro” e si rivolge a giovani con disabi-
lità intellettiva e relazionale che, in uscita dalle scuole, dimostrano 
capacità e potenzialità per provare un eventuale inserimento nel 
mondo del lavoro.
I giovani allievi intraprendono un percorso di formazione 
all’interno delle sedi di formazione professionale speciale di 
Anffas, presso le quali il giovane allievo può sperimentar-
si in attività di laboratorio interne al centro di formazio-
ne e poi in brevi esperienze (stage) in aziende ester-
ne. All’interno dei 5 anni di frequenza è possibi-
le orientare la persona e la sua famiglia verso la 
scelta più adatta, scegliendo un inserimento la-
vorativo in un ambiente normale (negozio o uffi-
cio…) o relativamente protetto (come una coopera-
tiva sociale).
Le attività svolte nei centri di formazione sono di fa-
legnameria, legatoria, informatica, grafica, sartoria, ce-
ramica, artigianato e orto floricoltura. Una volta inseriti 
nel mondo del lavoro, i giovani sono seguiti e accompagna-
ti dai manager di rete (che aiutano i lavoratori con disabilità ad inserirsi al me-
glio nell’ambiente lavorativo).
Fino ad oggi le persone con disabilità inserite nel mondo del lavoro a regime di 
mercato sono 32.
I centri di formazione sono presenti a Predazzo, Borgo Valsugana, Arco, Fiera di 
Primiero, Rovereto e a Madonna Bianca di Trento e seguono 44 allievi.
Il lavoro svolto dalle scimmie “coda corta” è ispirato ad un progetto di gestione 
dei sentieri sul Cimirlo puliti e mantenuti dagli allievi del progetto Per.La di Ma-
donna Bianca.
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GIOCHI SENZA BARRIERE
È bello giocare ed in compagnia è ancora più bello.
Ecco perché il 14 maggio, presso il Campo scuola di via Mac-
cani a Trento, dalle 10.00 alle 16.00, si sono incontrate qua-
si 900 persone, con l’intento di giocare insieme per la NO-
NA EDIZIONE di “giochi senza barriere” oggi memorial Enri-
co Pancheri.

Tanti allievi di ANFFAS e delle Scuole, con volontari, educatori, mol-
ti amici e collaboratori si sono impegnati in 4 giochi ideati appo-
sta per questa occasione annuale dagli insegnanti di educazione 
e fisica.

Non importa chi è stato più bravo, più abile, più veloce, più preci-
so, perchè alla fine ha vinto sempre la voglia di essere tutti per uno, 

uno per tutti e perché qualsiasi piccolo o grande  movimento è gioia.
www.giochisenzabarriere.org! Ciao.

UN REGALO PER UN REGALO
Ciao Amico. Ti piace il Natale? Spero proprio di si!
Allora ti dico già adesso che nella prima settimana di di-
cembre potrai visitare la mostra 
UN REGALO PER UN REGALO, presso la Sala dell’antica 
Torre della Tromba in via Cavour a Trento. Troverai pre-
sepi, vari lavori natalizi e oggettini realizzati dagli amici 
di ANFFAS TRENTINO Onlus che potrai regalarti o rega-
lare a qualcuno.
Così potrai anche sostenere l’attività dell’Associazione. 
Ti aspettiamo, magari con altri amici.

UN MORSO E UN SORSO DI SOLIDARIEtÀ
Caro lettore, se sei un frequentatore dei Supermercati, ti posso dire 

che il 19 novembre in diversi punti vendita della Cooperazione Tren-
tina ci sarà una particolare iniziativa chiamata 

UN MORSO E UN SORSO di SOLIDARIETÀ. 
Gli amici di ANFFAS, con volontari e collaboratori, saran-
no presenti ai punti vendita e proporranno in offerta 1 o 
più prodotti alimentari Trentini.

Lo scorso anno si è voluto pensare alla colazione con una 
confezione contenente latte e biscotti e anche quest’anno, vi-
sto l’interesse dei visitatori, si proporrà ancora un prodotto 

uguale o simile.
Il ricavato sarà destinato a sostenere gli acquisti di attrez-

zature e materiali didattici per l’Associazione e confluirà nel 
fondo ANFFAS OGGI, istituito appositamente per questo tipo di necessità. 

Ciao e buona colazione!© FULBER - ANFFAS TRENTINO ONLUS


