Il giornale nasce nel Marzo del 2006, non come giornale vero e proprio, ma
come elaborato sociale con uscita trimestrale a distribuzione gratuita,
sostenendosi grazie alle libere offerte ed alla vendita di spazi pubblicitari a
commercianti locali. La distribuzione e la pubblicizzazione del giornale sono
avvenute in diverse forme:
- Pubblicazione on-line del giornale sul sito internet della comunità
(www.comunitarosaurora.it)
- Distribuzione a Gallicano nel Lazio e nei paesi limitrofi in occasione di
mercati rionali, fiere e feste.
- Distribuzione in edicola effettuata fino all’anno 2009, come inserto del
giornale settimanale locale “Il Nuovo Corriere di Palestrina",
Direttore Massimo Sbardella, con circa 1000 copie ad uscita nei
territori di Gallicano nel Lazio, Palestrina e Zagarolo.
- Nel 2010 è iniziata la distribuzione diretta in alcune edicole presenti
nel territori limitrofi (Colleferro, Cave, Genazzano, Valmontone,
Tivoli, San Cesareo, Colonna, Tivoli , Guidonia e Colle Prenestino.
- Collaborazione con il periodico culturale mensile Controluce, che offre
l’opportunità di pubblicare alcuni elaborati scritti dei nostri utenti
- Distribuzione gratuita presso i Servizi Sanitari delle A.A.S.S.L.L.,
Istituzioni Scolastiche, Centri culturali e sociali locali, Enti Pubblici.
- Abbonamenti a privati e ad istituzioni pubbliche e private.
Nell’anno 2008 il giornale viene iscritto al tribunale di Tivoli.
Nascono nuove collaborazioni :
- Con il centro diurno di Torre Maura “la Fabbrica dei Sogni” A.S.L. Roma/B
III° Distretto/ Cooperativa Sociale Alter A.R.L. Gli utenti del centro
approfondiscono la tematica del lavoro.
- Con la Comunità Socio-Riabilitativa “Villa Palma” – Cooperativa Sociale
Arl Servizi Intercomunali Spa. Da questo scambio nato prima come
collaborazione epistolare, viene organizzato un incontro nel quale i
pazienti delle due comunità si conoscono e si confrontano. Viene
concordata una collaborazione continuativa con il nostro giornale.
- Scambio con il Centro Diurno di Albano Laziale, e collaborazione
continuativa dello stesso attraverso l’ elaborazione di articoli e di una
rubrica dedicata a racconti a puntate.
OBIETTIVI
La scelta di un laboratorio giornalistico all’interno della nostra Comunità nasce
con la convinzione che l’espressione e la condivisione rappresentino un potenziale
terapeutico non indifferente. Questo tipo di laboratorio affianca e supporta i vari
tipi di interventi riabilitativi e terapeutici, avvalendosi della scrittura e della
lettura, privilegiando l’interazione e lo scambio di pensieri ed idee, favorendo
l’apertura verso l’esterno , promuovendo la conoscenza della società e l’espressione
e la conoscenza di sé, attraverso l’assunzione di un ruolo attivo e propositivo che
rende l’utente protagonista dell’esperienza.
“Il farmaco cura la malattia, la parola, il malato” Dott. Andreoli
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