
S 
ono Federico Go-
di, abito a Gazzo-
lo d’Arcole (VR), 

lavoro presso la coope-
rativa CPL Servizi di San 
Bonifacio, ho diversi 
hobby, gioco a calcio, a 
basket e pallavolo e 
scrivo poesie, frequen-
to da anni l’Associazio-
ne “Il Paese di Alice” e 
l’attività che mi piace 
fare è il laboratorio 
teatrale, perché riesco 
ad esprimere emozioni 
usando il mio corpo, la 
postura e i movimenti.  

     Per farvi conoscere 
l’Associazione ho voluto 
intervistare la Presiden-
te, Stefania Solfa. 

Federico: ciao Stefania 
la prima domanda che 
voglio fare è come è 
nata l’Associazione? 

Stefania: l’Associazione 
è nata nel 2003 dall’i-
dea di alcuni genitori 
con figli diversamente 
abili. I nostri figli anda-
vano a scuola e faceva-
no riabilitazione, ma 
durante il tempo libero 
c’era un vuoto. Il desi-

derio di socialità è forte 
in tutti gli esseri umani, 
abbiamo così cercato di 
creare uno spazio, dove 
potessero costruire re-
lazioni. Lo abbiamo 
chiamato “Il Paese di 
Alice”. 

Federico: perché questo 
nome? 

Stefania: lo abbiamo 
chiamato “Il Paese di Ali-
ce”, perché ricordava la 
famosa favola, doveva 
essere un posto magico 
dove nessuno fosse diver-
so e nessuno uguale. 
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Federico Godi 
di anni 39 

di Gazzolo D’Arcole (Vr) 

Gli obiettivi sono: 
stimolare e far 

crescere le abilità di 
ogni ragazzo 

diversamente abile 
al fine di 

raggiungere la 
maggiore 

autonomia 
possibile, creare 

momenti d’incontro 
per favorire la 

socializzazione, 
promuovere la 

cultura della 
solidarietà e 

dell’integrazione 
dare sostegno  

 

In collaborazione con 
IL PAESE DI ALICE ODV  
di San Bonifacio (Vr) 

FEDERICO NEL PAESE DI ALICE 
LA SUA COMUNITÀ INCLUSIVA 
Sognare un mondo che sia per tutti? Ce lo insegnano questi eterni 
ragazzi e ragazze dove il tempo, i colori e il potere, non esistono 
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Federico: che cosa bella hai detto 
Stefania!! E  dove si trova l’Asso-
ciazione? 

Stefania: in Piazza San Biagio, 7 a 
San Bonifacio (VR), meglio che 
diamo anche alcuni riferimenti se 
qualcuno vuole approfondire la 
conoscenza, la nostra mail è il-
paesedialiceonlus@libero.it, il 
sito www.ilpaesedialice.it, la no-
stra pagina fb è Associazione di 
volontariato il Paese di Alice. 

Federico: cosa si fa al Paese di 
Alice? 

Stefania: tante cose, ma prima di 
farti l’elenco vorrei spiegare ai 
nostri lettori quali sono gli obietti-
vi che l’Associazione si pone. Il 
primo è quello di stimolare e far 
crescere le abilità di ogni ragazzo 
diversamente abile al fine di rag-
giungere la maggiore autonomia 
possibile, secondo creare mo-
menti d’incontro per favorire la 
socializzazione, terzo promuovere 
la cultura della solidarietà e 
dell’integrazione, quarto dare so-
stegno, informazione alle fami-
glie.  

     Le attività che organizziamo 
sono le seguenti: 

- Mercoledì e giovedì pomeriggio 
insieme dalle 16:00 alle 18:30 
laboratori manuali, “prova del 
cuoco” con esecuzione di sempli-
ci ricette, ginnastica, arte-
terapia, psicomotricità, musico-
terapia; 

- Corso di teatro il giovedì sera; 

- Corso di ballo il venerdì sera; 

- Laboratorio impasto e artetera-
pia presso la Corte delle Giuggio-
le; 

- Uscite serali a cadenza mensile; 

- Lezioni di strumento chitarra, 
pianoforte, percussioni; 

- Musica d’insieme, ogni settima-
na prove della Band “Dieci Più 
Group” e relativi concerti; 

- Grest estivo; 

- Progetto orto;  

- “Diario di the” gruppo di soste-
gno psicologico; 

- Feste in occasione delle varie 
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ricorrenze: Halloween, carnevale, 
festa dell’estate, cene, gite.  

Dalle attività da noi promosse so-
no nate due realtà che ci rappre-
sentano all’esterno, permettendo 
ai ragazzi di esibirsi e mostrare 
quello che sanno fare, sono il 
gruppo “Teatro Il Paese di Alice” e 
la band “Dieci Più Group”. 

Federico: ma chi fa tutto questo? 

Stefania: la nostra è un’Associa-
zione di volontariato quindi la 
maggior parte del lavoro lo fanno 
i volontari, ma abbiamo bisogno 
della collaborazione di alcuni pro-
fessionisti con competenze speci-
fiche, per esempio per fare musi-
ca abbiamo bisogno di un mae-
stro, per il teatro di un’educatrice 
teatrale ecc. 

Federico: cosa vuol dire volonta-
riato? 

Stefania: essere volontario signifi-
ca mettere il proprio tempo e le 
proprie capacità a disposizione 
degli altri in modo gratuito.  

Federico: quanti volontari e 
quanti ragazzi partecipano alle 
attività? 

Stefania: attualmente i volonta-
ri sono 35, mentre i ragazzi so-
no 46. 

Federico: come viene sostenuta 
l’Associazione? 

Stefania: principalmente i no-
stri sostenitori sono l’Ulss 9 che 
ci assegna un contributo in se-
guito ad un bando che emette 
annualmente, il Comune di San 
Bonifacio che ci ha concesso 
una sede adeguata oltre che 
sostenerci in diversi modi, il 5x 
mille. Succede poi che arrivino 
donazioni da realtà imprendito-
riali o da altre Associazioni, a 
volte organizziamo delle raccol-
te fondi come i mercatini di Na-
tale. 

Federico: grazie Stefania sono 
contento che abbiamo lavorato 
insieme per fare questa intervi-
sta. 

Stefania: adesso avrei io una 
cosa da chiedere a te, mi piace-
rebbe terminare l’intervista con 
una delle tue poesie. 

Federico: d’accordo la poesia 
che scelgo è “Per amarti”  

© Riproduzione riservata 

  

                        

mailto:ilpaesedialiceonlus@libero.it,il
mailto:ilpaesedialiceonlus@libero.it,il
http://www.ilpaesedialice.it

