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La fondazione

Cascina Aquilone onlus
Elisa
A modo tuo
Sarà difficile
lasciarti al mondo
e tenere un pezzetto
per me
e nel bel mezzo del
tuo girotondo
non poterti proteggere...
A modo tuo
andrai
a modo tuo
camminerai e cadrai,
ti alzerai
sempre a modo tuo.
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Località Toetto, 2 - 12060 Roddi (CN)
orario segreteria:
dal Lunedì al Venerdì 14.00 - 19.00
Tel. 0173 615498 - Fax 0173 620680
cascinaaquiloneonlus@gmail.com
Responsabile generale:
Dott.ssa Borgogno Alessandra
Cell. 338.9654522
Dott.ssa Ranieri Federica
Cell. 335.5758472

Nasce nel ottobre 2014 grazie all'impegno di un
gruppo di genitori, di professionisti dell' area
Clinica ed Educativa del Centro AQUILONE
di Roddi, dell’Associazione SportABILI Alba,
della Cooperativa Sociale LUNETICA di Bra,
della Cooperativa Sociale "SEIUNOZERO" di
Torino e di imprenditori attivi in ambito sociale
nel territorio circostante e nella Regione.
La finalità principale riguarda l'attivazione della
struttura di Educazione Permanente denominata
Cascina Aquilone, che attraverso la presa in carico
clinica ed educativa, accompagni ragazzi adolescenti
e giovani adulti con difficoltà psicofisiche e
comportamentali, nelle delicate fasi di transizione ed
inserimento al mondo del lavoro e delle autonomie.
Il progetto nasce da uno studio approfondito su
alcune strutture agricolo-residenziali da anni operanti
sia in Italia che all'estero, delle quali si sono potuti
accertare gli ottimi risultati conseguiti per svariate
patologie e problematiche, in collaborazione con
Università, Fondazioni e Cooperative di settore
operanti nel territorio nazionale e con il Centro
Aquilone di Roddi.

Il progetto

Cascina Aquilone

La prima grande sfida del nostro progetto
riguarda la creazione di una struttura abitativa,
denominata Cascina Aquilone destinata ad
accogliere i ragazzi in regime residenziale, semiresidenziale, o anche semplicemente attraverso
la partecipazione alle nostre attività laboratoriali
e di inserimento lavorativo. Ci proponiamo la
strutturazione di un contesto di "educazione
permanente" che metta al centro l'integrazione
dei diversi ambiti di vita dei ragazzi.
Un percorso di crescita che accompagni i ragazzi
verso l'età adulta attraverso il confronto con le
piccole autonomie quotidiane, la gestione delle
relazioni e della propria socialità ed il confronto
con il mondo del lavoro. L'attività di rete svolta
dai professionisti clinici, dagli educatori e dai
numerosi collaboratori, supervisionati da un
comitato scientifico, permetterà di coniugare i
recenti approcci clinici e metodologici di
intervento educativo strutturato con
l'espressione delle motivazioni, attitudini ed
inividualità di ciascun ragazzo.
Cascina Aquilone desidera porsi inoltre come
laboratorio di ricerca e studio sulle metodologie
di inserimento e reinserimento sociale tramite
l'attività lavorativa.

Le attivita' di inserimento

lavorativo e sociale.

IL BAR CASCINA AQUILONE :
Gestione di un bar nel centro del comune di
Roddi, finalizzato all'integrazione di soggetti con
disabilità e/o con difficoltà di inserimento sociale.
Punto di riferimento per la collettività locale,
raccolta prenotazioni, raduno e partenza di
iniziative (gite, gare sportive).
IL LABORATORIO GRAFICO CASCINA
AQUILONE:
Gestione da parte dei ragazzi di una vera e
propria agenzia pubblicitaria e grafica.
Attraverso esperienze di laboratorio espressivo i
prodotti artistici dei ragazzi verranno elaborati
da un esperto grafico e inseriti nei circuiti
commerciali del territorio.

I nostri progetti futuri
L'ORTO:
Lavoro di ortocultura in serra e in campo per i
ragazzi supportati da esperti agronomi.
Produzione e vendita dei prodotti.
Il RISTORANTE :
Cogestione di un ristorante in collaborazione
con chef ed operatori qualificati del territorio.

Ulteriori obiettivi
Attivare collaborazioni e lavoro in rete con le
associazioni del territorio.
Creare un luogo di aggregazione e di incontro
per soggetti di fasce svantaggiate, ponendosi
come punto di riferimento locale.
Organizzare serate e percorsi formativi ed
informativi per la disabilità e con tematiche
sociali.

