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Febbraio 2008  PRIMO PIANO

Happy Time, a scuolaHappy Time, a scuola
di divertimento di divertimento 
Al via “Laboratori creativi ed espressivi”, iniziativa a favore dei bimbi meno fortunati, 
presentata dal presidente della Regione Lazio, in una serata moderata da Costanzo

Una valida e brillante alternativa 
a babysitter e parchi giochi 
con barriere architettoniche, è 
rappresentata dai “Laboratori 
creativi ed espressivi”, promossi 
dall’associazione “Happy 
Time”   e presentata lo scorso  
31 gennaio anche al Presidente 
della Regione Lazio, Piero 
Marrazzo, nella serata moderata 
da Maurizio Costanzo  al teatro 
Nino Manfredi. L’Associazione di 
Promozione Sociale Happy Time, 
nasce nel 2004 nel 18° Municipio 
per volontà della sua Presidente 
e Fondatrice, Flavia Marcelli, 
mamma di una bambina disabile. 
Ma la progettazione vera e propria 
dei laboratori nasce dall’incontro 
fortuito di quattro mamme, tre 
delle quali genitori di bambini 
diversamente abili, la quarta 
mamma invece non ha fi gli 
affetti da alcuna sindrome, 
ma è estremamente 
sensibile ai problemi della 
disabilità. Ci riferisce la 
signora Rosalba, una delle 
mamme ideatrici del 
progetto “L’idea è nata 
nell’autunno del 2005, 
da mamme di bambini 
disabili già impegnate 
in altre attività. Ci siamo 
confrontate, e abbiamo 
sentito l’esigenza di 
creare un luogo dove i 
nostri fi gli,e anche tutti 
gli altri bambini, potessero 
esprimersi al meglio. Quando 
Paolo Orneli, il presidente 
del XIII municipio, è venuto 
a sapere delle nostre iniziative 
ha voluto incontrarci. Grazie 
alla sua intercessione, abbiamo 
risolto il nostro piu’ grande 
problema, ossia quello degli 
spazi. Ci siamo appoggiate 
alla scuola I.C Mozart, che ci 
ha fornito due locali molto grandi 
per le nostre attività”.
I laboratori si presentano come 
ambienti protetti, seguiti da 
persone sensibili e specializzate 
nel confronto con la diversità e il 
rispetto per quest’ultima.
Tra le moltissime attività 
proposte (Laboratorio di 
Musica per bambini, di 
ceramica e manipolazione,di 
bricolage-ricamo-cucito, di 
teatro, di coro, di pittura 

ad acquarello,di 
chitarra classica) 
ci incuriosiscono 
quelli di Mosaico e 
di Equitazione. “Il 
laboratorio di mosaico 
- continua la signora 
Rosalba - insegna a 
creare veri e propri 
mosaici, con tesserine 
predisposte di ogni 
materiale : specchi, 
pietre, pezzettini di carta. 
Per quanto riguarda 
l’equitazione, siamo in 
collaborazione con l’ Asd 

Equitazione per tutti  Onlus, 
che svolge la propria attività 
presso il Centro di riabilitazione 
equestre di Fiumicino, in via di 
Plava. Piu’ che un corso vero e 
proprio di equitazione, lo scopo è 
quello di sensibilizzare il bambino 
nei confronti degli animali...”. 
Oltre ai laboratori per bambini 
e ragazzi, presso il centro 
dell’associazione è attivo uno 
sportello d’ascolto e sostegno 
alla genitorialità per i genitori di 
bambini disabili, con l’intento di 

far uscire le famiglie 
dalla solitudine delle 
loro problematiche 
famigliari, legate 
all’avere un bambino 
diversamente abile. 
Da poco infatti, è 
partito un progetto 
di counceling in 
collaborazione con 

l’università Roma Tre, 
che punta proprio al 

collettivizzare i nuclei 
famigliari disagiati, per 

affrontare le problematiche 
con serenità.

Conclude così la nostra intervista 
la signora Rosalba : “Lo spirito 
è quello di promuovere una 
nuova cultura dell’integrazione. 
Bambini disabili, certo, ma anche 

bambini stranieri arrivati da poco 
nel nostro paese, bambini con 
problematiche sociali di diverso 
tipo, bambini soli. Quella che 
era solo un’idea, inaugurata poi 
nell’aprile del 2007, da novembre 
è diventata realtà, ed è effettiva 
al cento per cento tutti i giorni. 
Speriamo di diventare un punto 
di riferimento, sia per le famiglie 
che per i ragazzi”.
Per qualsiasi informazione o per 
le adesioni ai corsi contattare:
Claudia  338 5051390   Rosalba  
335 5445704   Nice 340 9291970  
Simona 335 6615391.
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