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Si è conclusa con successo una stagione all’insegna del “divertimento didattico”
a favore di un’integrazione tra bimbi disabili e normodotati sempre maggiore

Happy Time, tempo di bilanci

Happy time: la scuola di 
divertimento va in vacanza. 
Ancora una volta torniamo ad 
occuparci di questa associazione 
no-profi t volta ad intrattenere 
i bambini, creando eventi 
culturali e artistici, e a sostenere 
le famiglie dei bambini disabili, 
ma anche normodotati. L’evento 
che ha visto svolgersi la “festa 
di fi ne anno” il 31 maggio, 
porta chi di dovere a tirare le 
somme di quest’anno di lavori 
e di sacrifi ci, il tutto per creare 
un ambiente famigliare e 
accogliente per tutti i bambini 
del quartiere, e per cercare di 
integrare nel rispetto di tutti, 
bambini disabili e normodotati, 
al fi ne di collaborare insieme in 
armonia e senza pregiudizi. 
“E’ stato un modo per 
festeggiare la fi ne dei corsi
- afferma la signora Rosalba, 
una delle mamme fondatrici 
dell’associazione - con le 
famiglie e i ragazzi, e anche 
con tutti quei volontari che ci 
hanno sempre aiutato durante 
quest’anno. Alcuni tipi di corsi, 
quali la pittura ad esempio, 
hanno organizzato delle vere e 
proprie mostre d’esposizione. 
Altri tipi di corsi, ad esempio 
quelli di chitarra classica, hanno 
organizzato una sorta di lezione 
aperta per far vedere come si 
lavora con I bambini. Essendo 
piccoli e alcuni con diffi coltà, 
non abbiamo parlato di saggio, 
e non è stato semplice. Ma i 

bambini hanno partecipato con 
calore e sono stati davvero 
numerosi”.
La Happy Time ha superato il 
primo anno di vita, e si è avvalsa 
di corsi di musica, di ceramica 
e manipolazione, di bricolage-
ricamo e cucito, di teatro, di 
coro, di pittura e di chitarra 
classica. Abbiamo chiesto alla 
signora Rosalba, dopo un anno, 
quali sono le sue osservazioni 
riguardanti le attività.
“Tirando le somme - continua 
Rosalba -  siamo felici. Siamo 
felici perchè hanno partecipato 
in tanti, e anche se all’inizio 
non era un numero importante 
di bambini, la loro perseveranza 
e voglia di fare ha creato un 
gruppo solido che ci ha dato 
molte soddisfazioni.
L’inizio dei corsi, che è avvenuto a 
novembre, sembrava incentrato 
unicamente su un’attività 
ludica, ma i docenti sono stati 
così bravi da inserire nel gioco 
una vera e propria didattica, 
dove abbiamo riscontrato un 
impegno serissimo. In più, si 
sono create delle relazioni tra i 
bambini, normodotati e non, e 
per noi questa è la più grande 
soddisfazione, perchè era il 
nostro obiettivo primario.Si 
sono integrati perfettamente, 
e questo ci spinge ad andare 
avanti”. Quest’anno la Happy 
Time riproporrà i suoi corsi da 
ottobre, con l’aggiunta di nuovi 
rivolti ad una fascia d’età più 

grande. “Quest’anno abbiamo 
iniziato relativamente tardi, 
verso novembre, e i nostri corsi 
erano rivolti principalmente 
ad una fascia d’età che 
comprendeva la prima infanzia 
fi no alle scuole elementari - 
conclude la signora Rosalba - da 
settembre, invece, tenteremo 
di coinvolgere ragazzi  più 
grandi, con corsi di break dance 
e altri corsi per imparare altri 
strumenti, come il sassofonoo o 
I tamburi, insieme ad un corso 
di canto.
Ma più di ogni altra cosa questa 
festa è stata un’occasione per 
ringraziare di cuore tutte le 

persone che ci hanno aiutato 
a realizzare il nostro progetto..
dove anche un piccolo gesto per 
noi è stato grandissimo”.
Arrivederci a settembre, Happy 
time!

Per info: Claudia 3385051390
Rosalba 3355445704
Nice 3409291970
Simona 3356615391

Roberta Bonori

Un momento dello spettacolo organizzato da Happy Time


