‘‘Fino a che uno non si compromette, c’è esitazione, possibilità di tornare indietro e sempre inefficacia.
Rispetto a ogni atto di iniziativa (e creazione) c’è solo una verità elementare, l’ignoranza uccide innumerevoli idee e splendidi piani.
Nel momento in cui uno si compromette definitivamente, anche la provvidenza si muove. Ogni sorta di cose accade per aiutare, cose che
altrimenti non sarebbero mai accadute.
Una corrente di eventi ha inizio dalla decisione, facendo sorgere a nostro favore ogni tipo di incidenti imprevedibili, incontri e assistenza
materiale, che nessuno avrebbe sognato potessero venire in questo modo.
Tutto quello che puoi fare, o sognare di poter fare, incomincialo.
Il coraggio ha in sé genio, potere e magia. Incomincia adesso. ’’
(Wolfgang J. Goethe)

La Cooperativa sociale Costa Sorriso Onlus, con sede nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, opera
da qualche anno nell’ambito della formazione e dell’inserimento lavorativo di persone
con disabilità. Il desiderio di costituire una cooperativa sociale nella zona del luinese nasce dalla necessità
avvertita sul territorio di sviluppare opportunità di inserimento lavorativo di persone “svantaggiate” sotto il
profilo psico-fisico e/o socio-relazionale. Si tratta di soggetti che, pur in possesso di potenzialità lavorative,
necessitano di un adeguato supporto che consenta loro di mettere concretamente "in gioco" tali
potenzialità. In mancanza di ciò esse risultano permanentemente confinate nei circuiti assistenziali che, sia
pur nella loro utilità/necessità, finiscono per limitare la dignità e la qualità di vita delle persone, oltre a
comportare forti oneri per l'intera collettività in termini di spesa assistenziale.
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La dimensione lavorativa concorre a formare l’idea che abbiamo di noi e struttura la nostra vita, riempie di
senso la quotidianità e stabilisce un legame tra noi stessi e il mondo esterno, favorendo la rinascita della
persona e la scoperta di una propria progettualità esistenziale. Il lavoro favorisce l’acquisizione di regole e
norme ed ha una profonda valenza educativa nel momento in cui diviene punto cruciale dove essere se
stessi, raccordandosi però con le esigenze degli altri. Accresce inoltre il senso di responsabilità ed è
occasione di crescita e maturazione.
Mossi dalla consapevolezza che ogni individuo è unico e irripetibile proponiamo percorsi personalizzati sia
nel settore della coltivazione, che permette una maggiore offerta di attività e flessibilità dei ritmi di lavoro,
sia con enti pubblici che strutture private che si sono resi disponibili alla collaborazione.

LA COOPERATIVA “A”

Percorsi formativi attivati
Sviluppo abilità fino motorie
Il progetto prevede un impegno costante a cadenza settimanale sia presso i terreni, sia presso la
sede. I ragazzi sono stimolati a utilizzare correttamente l’attrezzatura di settore per creare oggetti
di comune utilità e per decorare i manufatti inerenti la lavorazione della lavanda e delle erbe
aromatiche. Anche durante la raccolta delle materie prime coltivate, tali abilità vengono
naturalmente potenziate in quanto si presuppone un corretto utilizzo della forza di prensione.
Durante queste attività i ragazzi sono affiancati dai volontari della cooperativa che si preoccupano
di impostare il lavoro da svolgere tenendo conto delle diverse predisposizioni di ciascuno.
Progetto autonomia
Nella crescita verso l'autonomia, un ragazzo con disabilità incontra due tipi di ostacoli: da una
parte le difficoltà legate al suo deficit, dall'altra gli atteggiamenti di paura e le ambivalenze
dell'ambiente che interferiscono con il suo grado di autonomia potenziale, raggiungibile pur nella
situazione di svantaggio. Spesso le persone che il ragazzo con disabilità incontra sviluppano nei
suoi confronti un atteggiamento assistenziale e protettivo che ne limita l'acquisizione di
indipendenza.
Una buona autonomia personale è il prerequisito fondamentale per l'inserimento sociale e
lavorativo di giovani e adulti con disabilità.
Il percorso prevede attività sia sul territorio che in cucina.
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Progetto ACLI
E’ stato proposto all’ente la disponibilità di coinvolgere, nella gestione del bar, sito presso l’Acli di
Voldomino superiore, i ragazzi afferenti alla nostra cooperativa affiancati da noi volontari, per un
totale di una/due sere la settimana nel periodo di apertura.
Inizialmente ai ragazzi sono stati semplicemente incaricati di accogliere i clienti, in seguito sono
stati coinvolti in attività specifiche della conduzione di un bar.
Il progetto è stato strutturato considerando il coinvolgimento e l’impegno dei ragazzi, nonché il
gradimento da parte dei clienti e dei responsabili dell’ente.

Progetto Mons. Comi
Al fine del riconoscimento di un ruolo sociale, del valore e delle potenzialità di persone
diversamente abili tra cui le loro capacità comunicative e relazionali, vengono proposte ai ragazzi
esperienze di volontariato presso questa struttura, non necessariamente affiancati dai volontari
dell’associazione, ma dal personale già presente.
in questi contesti i ragazzi potranno partecipare alle attività arricchendo le loro competenze sia in
ambito pratico sia in ambito relazionale dimostrando un ruolo socialmente attivo.

Progetto Asilo Mariuccia
Il progetto prevede da marzo a giugno l’impegno di un
pomeriggio settimanale presso il vivaio dell’Asilo Mariuccia, per
operazioni di semina e rinvaso di piantine.
I ragazzi coinvolti nel progetto vengono affiancati da coetanei
ospiti della struttura e supervisionati da esperti nel settore
della coltivazione.
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LA COOPERATIVA “B”
Percorsi lavorativi attivati
Attività sul campo
Il progetto prevede da marzo a ottobre l’impegno sui campi di
almeno un pomeriggio settimanale per la piantagione, la pulizia
dei terreni, la potatura, l’irrigazione e il raccolto.
I ragazzi coinvolti nel progetto vengono affiancati da volontari
della cooperativa e supervisionati da esperti nel settore della
coltivazione.

Attività di trasformazione
Il progetto prevede durante tutto l’arco
dell’anno un impegno variabile a seconda
dell’esigenza delle varie lavorazioni che
possono avvenire direttamente sul campo o
presso i locali della sede.
Le lavorazioni proposte sono:
-essicazione della lavanda e delle erbe
aromatiche
per
la
trasformazione
rispettivamente in sacchetti profumati,
cestini e mazzi di fiori secchi, candele,
decorazioni artistiche e in sali aromatici e
sacchetti per aromaterapia.
-separazione del fiore fresco di lavanda dal
proprio gambo per avviarlo alla preparazione
di cosmetici naturali.
Durante le varie fasi i ragazzi sono affiancati dai volontari della cooperativa.
Confezionamento di bomboniere
Recentemente abbiamo iniziato l’attività di confezionamento bomboniere. Sempre in linea con le
nostre scelte che prediligono il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente, abbiamo realizzato una
serie di articoli preparati con materiali come cotone, lino, legno, vetro e sughero.
Questo lavoro è strutturato in modo semplice e ripetitivo ed è per questo motivo particolarmente
apprezzato dai nostri ragazzi che lavorano collaborando tutti insieme alla realizzazione finale del
prodotto.
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Progetti futuri
Nell’ottica di una implementazione delle attività, la cooperativa si pone come obiettivo:
§

Attività di gestione di un bar
Grazie all’esperienza maturata dai nostri ragazzi in questi ultimi due anni, siamo in grado di
avviare un’attività di gestione bar o semplice cattering
progettazione di corsi di formazione volti a soddisfare le richieste delle imprese del
territorio
gestione di attività educative legate alla tutela e salvaguardia del territorio.
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