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LA STRUTTURA ACCOGLIE
MINORI ITALIANI E STRANIERI
SEPARATI DALLE FAMIGLIE
E AFFIDATI DALLA PREFETTURA
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L'ENTE METTE A DISPOSIZIONE
LABORATORI FORMATIVI E LAVORATIVI
E PROGRAMMI DI ATTIVITA' LUDICHE,
ARTISTICHE E SPORTIVE

"Facciamo squadra"con Mulino
PROGETTO DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI PAVIA PER LA COOPERATIVA SOCIALE "LUIGI OTTOLINI"

acclamo squadra":
è questo progetto
presentato dalla
Cooperativa Sociale Famiglia Ottolini di di Suardi, che
la Fondazione Comunitaria
ha co-finanziato all'interno
del Il Bando del 2020, grazie
alle risorse "territoriali" messe a disposizione da Fondazione Cariplo. Scopo'dell'iniziativa era di attivare dei nuovi laboratori espressivi e
sportivi presso la comunità,
rendendola un centro di aggregazione e socializzazione per l'area circostante, a
favore, in particolare, di soggetti fragili, vulnerabili e a rischio di emarginazione."Famiglia Ottolini" è nata nel
2002 grazie all'impegno del
suo fondatore, il compianto
don Anselmo Cattaneo, parroco di Suardi. La costituzione della Cooperativa è conseguente alla donazione a
favore della parrocchia di
Suardi della tenuta agricola
di proprietà di Luigi Ottolini,
famoso tenore degli anni '50
e'60. Con atto testamentario
decise che la sua tenuta agrigg

cola doveva essere destinata a iniziative di utilità e solidarietà sociale. L'ente gestisce alcune Comunità educative a favore di minori adolescenti, italiani e stranieri, in
condizioni di bisogno. La
Cooperativa e le sue Comunità si ispirano ai principi sociali e pedagogici della'centralità della persona" e del
"protagonismo degli utenti e
ospiti". Garantiscono, oltre a
tutti i servizi di accoglienza e
mantenimento dei minori,
anche programmi educativi
personalizzati e progetti formativi finalizzati a far acquisire ai destinatari competenze comportamentali e professionali utili al successivo
inserimento sociale e lavorativo. Viene garantito anche il
supporto psicologico per tutti
gli ospiti e la mediazione linguistica e culturale per i
Msna. E inoltre previsto uno
stretto collegamento con alcune Ong per predisporre
programmi di formazione e
rientro assistito nel Paese
d'origine per tutti quei minori
stranieri che possono e vo-

gliono usufruirne. Grande
importanza è attribuita ai laboratori formativi e lavorativi
attivati presso le Comunità.
Ad essi si affiancano, come
nel caso del progetto finanziato, anche laboratori
espressivi per le attività ludiche, artistiche, e sportive. La
Cooperativa offre, inoltre, i
propri servizi anche a giovani
e adulti del territorio che possano beneficiare della sua
esperienza e professionalità,
attraverso progetti persona-

lizzati di accoglienza e inserimento diurno, condivisi con i
servizi sociali degli ambiti
territoriali. Infine, attraverso
le sue attività comunitarie, è
luogo e occasione d'incontro, riflessione, formazione,
animazione sulle tematiche
relative ai diritti dei minori e
all'immigrazione, alla cooperazione internazionale, al
dialogo interculturale, alla
sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle tipicità del territorio.
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