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Carissimi amici azionisti, 
è questa la prima volta che mi rivolgo a voi in qualità di azioni-
sti della cooperativa Cascina Biblioteca. L’anno sociale che è ap-
pena trascorso ci ha infatti permesso di completare il percorso 
istituzionale di  unificazione della cooperativa Il Fontanile con la 
Cooperativa Viridalia. Ora però arriva la parte più affascinante! 
Dobbiamo costruire infatti la casa comune ovvero quel luogo 
di relazioni dove l’esperienza della cooperazione di inserimento 
lavorativo si integra con i servizi alla persona con l’obiettivo di 
essere sempre più una impresa sociale che innovando, individua 
risposte adeguate ai bisogni del territorio che è chiamata a vivere. 
Una cosa bella però la stiamo già sperimentando; ci stiamo accor-
gendo con non poco stupore, come questa scelta di unificazione 
delle due cooperative sia stata vista con estremo interesse da tut-

to il network del non profit ed abbia nel contempo liberato tante energie che forse per essere espresse necessitavano di un sistema 
imprenditoriale diversificato e di maggiori dimensioni attento alla qualità delle relazioni vissute.
Cari azionisti il percorso è veramente difficile ed è appena iniziato e quindi ancor più il vostro apporto è importante per la nostra 
cooperativa; sì, dico nostra perché oramai non possiamo più fare a meno di considerare questa esperienza un patrimonio comune, 
una avventura da vivere insieme, da costruire giorno dopo giorno, consapevoli che il contributo di ognuno è prezioso e va custodito 
e messo a valore con responsabilità soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo che si sta caratterizzando 
per la scarsità delle risorse circolanti.
Le azioni che avete sottoscritto nell’anno appena trascorso ci hanno permesso di proseguire nelle progettazioni che avevamo indi-
viduato per continuare ad essere impresa di comunità ed alcune di queste si stanno trasformando in questi giorni da insieme di idee 
a realtà concrete. Al di là però delle risorse economiche raccolte la vera ricchezza ed il reale valore aggiunto del progetto dell’azio-
nariato è la vostra presenza che ci conforta e ci stimola nel ns agire quotidiano teso a ricercare sempre quelle soluzioni capaci di 
generare benessere collettivo.
Ma quali sono le sfide che desideriamo affrontare insieme a voi? Prima di elencarle mi pare importante condividere con voi la matrice 
comune che caratterizza tutte queste avventure. Si tratta infatti di progetti caratterizzati dal fatto di essere nati per dare risposte con-
crete e durature nel tempo  ad interrogativi che nascevano dall’essere presenti in questo tessuto sociale che siamo chiamati a vivere
E’ di questi giorni infatti l’inizio dei lavori del progetto Oikos presso la parrocchia di San Martino di Greco dove con altre due coo-
perative ed una associazione (Spazio Aperto Servizi, Farsi Prossimo e Comunità di sant’Egidio) metteremo al servizio del quartiere 
di Greco la palazzina parrocchiale che ospiterà progetti di residenzialità per persone svantaggiate ed un progetto di reinserimento 
lavorativo per giovani donne. Si concluderà poi nel mese di ottobre l’iter di stipula del diritto di superficie per la Cascina Molino San 
Gregorio che ospiterà tra l’altro un servizio di residenzialità leggera per persone anziane affinché la caratterizzazione sociale del 
Parco Lambro accresca differenziandosi. E’ questo un servizio che abbiamo pensato, abbiamo presentato alla fondazione Cariplo e 
la stessa ha riconosciuto come un progetto di eccellenza  meritevole di una rilevante contribuzione  Vi è infine, cari amici, il rinnovo 
dell’accordo con il comune di Milano per l’utilizzo del bene Cascina Biblioteca che ha ispirato il nome della nostra cooperativa e che 
siamo chiamati a restituire alla città sottoforma di una reale opportunità di inclusione sociale.
Non ci resta quindi che augurarci di sperimentare la bellezza di un agire proteso ad un obiettivo condiviso che veda sempre al 
centro il bene comune  

newsletter

1



Cascina 
Biblioteca

newsletter

Il viaggio 
del Signor G
Alla fine della scuola dell’obbligo la linea ferroviaria su cui 
viaggiava G. poteva dividersi in tre direzioni. C’era un bina-
rio morto, o che tornava indietro arrestandosi alla fermata 
“infanzia perenne”; un binario si infilava in una stazione di 
carta stagnola dove tutti fingono ciò che non sono; infine 
uno proseguiva inerpicandosi faticosamente in salita verso il 
mondo dei grandi, dove è possibile essere uomini semplici, 
a volte molto semplici, ma in tutti i casi non bambini, in tutti 
i casi se stessi con le proprie caratteristiche. Il nostro viaggio 
in compagnia del signor G., o più esattamente il suo viaggio 
verso il mondo dei grandi, inizia nel momento di questa 
scelta, il signor G. incomincia a viaggiare con noi e il suo 
viaggio prosegue nel suo modo zoppicante, faticoso, crea-
tivo e gioioso verso l’adultità. Il signor G. ha un’emiparesi al 
fianco sinistro, un ritardo mentale ed è ipovedente, questo 
ci dicono  le certificazioni, ma...
Il signor G. riesce a camminare aiutato da un inseparabile 
“amico” con cui riesce a fare tutto, proprio tutto.
Nelle attività motorie del centro il signor G. trova incredibili 
escamotage per poter fare tutti i giochi e gli sport possibili e 
così nelle attività di danza, e se gli capita di cadere, si avvicina 
al suo “amico” ed è pronto a rialzarsi. G. ama anche andare 
in piscina dove però deve esserci l’acqua calda perchè se 
no i suoi movimenti lenti non gli permettono di scaldarsi 
e diventa tutto blu dal freddo! E infine è anche diventato 
capitano della squadra di basket, la sua grinta e la sua capar-
bia non possono che essere le caratteristiche di un leader! 
Il signor G. e noi che gli stiamo intorno sappiamo che tutto 
questo movimento è, oltre che divertente, fondamentale 
perchè senza un assiduo allenamento G rischia di smettere 
di camminare, di smettere di avere la forza nelle braccia, il 
signor G. non può permettersi troppo relax! Dietro l’angolo 
c’è una carrozzina che il signor G. non vuole prendere.
E poi per diventare grande il signor G. ha imparato ad ascol-
tare, non si lascia sfuggire nulla delle convarsazioni tra i suoi 
compagni, con noi educatori, nulla perchè deve capire, ri-
cordare, memorizzare. Non c’è volta che G. si dimentichi 
di un compleanno, di un compagno malato, di una nascita 
in arrivo, qualsiasi evento importante o meno di chi gli sta 
vicino per G. acquista importanza e un piccolo spazio della 
sua memoria Perchè per diventare grandi bisogna aver cura 
di chi ci sta intorno, e questo il Signor G. lo sa fare molto 
bene e si sente parte di una comunità che lo riconosce in 

tutta la sua globalità.
A G. piace anche scrivere così nel tempo, con il nostro aiu-
to, ha imparato a usare il computer per poter raccontare le 
sue  ricerche fatte per il giornalino che esce ogni tre mesi 
e per potersi raccontare nel diario che sta scrivendo. Un 
modo per dimostrare tutte le sue capacità e i suoi pensieri, 
per poter aver un altro modo di comunicare al di fuori 
anche della Cascina. G vive con la sua mamma che tiene 
aggiornata di tutti gli sviluppi al Centro Diurno e cerca di 
tenerle compagnia in tutte le serate in cui lei lavora con 
lunghi racconti veri e di fantasia. E il venerdì sera la porta 
anche a ballare, con tutte le sue amiche, il signor G. ama 
ballare! “La paura e la forza di dire io ci ho sempre pro-
vato”, questo verso di una canzone di Guccini esprime la 
quotidianità di G. che per fare quello che fanno tutti deve 
metterci 100 volte più forza, più grinta, più creatività, più 
ingegno, ma non per questo si ferma. E noi siamo orgogliosi 
di viaggiare con lui!

La luna 
e le stelle
Quando penso al mio lavoro penso subito alla capacità 
d’ascolto e alla libertà di scegliere, risorse per tutti limita-
te, non infinite ma accrescibili. Penso che educare significa 
confrontarsi e prendere le misure con tutti i grandi temi 
che la vita intreccia, significa prima di tutto “trarre fuori” 
qualcosa che esiste già prima che lo conosciamo.
Così è con i ragazzi e i giovani adulti che ho incontrato sulla 
mia strada. 
Persone che ho il privilegio e la responsabilità di accompa-
gnare per un tratto di strada piuttosto breve e che da noi 
si aspettano un miglioramento della propria qualità di vita, 
per alcuni aspetti simile a quelle di tutti: una famiglia più o 
meno adeguata, una quotidianità più o meno caotica o rou-
tinaria, ma una vita che fa continuamente i conti con limiti 
maggiori e possibilità ridotte rispetto al comune. 
Stefano ha 28 anni quando arriva da noi ed è profonda-
mente depresso. Soffre di una rara sindrome che lo costrin-
ge a gesti e frasi ripetitive, a volte offensive e a complessi e 
imbarazzanti tic nervosi. Non esce di casa e non si accetta.
Qualcosa di simile è successo a Martino, 23 anni e nessun 
contatto con i servizi. Arriva come volontario. E’ timido ed 
impacciato, non sa rispondere alle domande degli adulti ma 
reagisce bruscamente alle provocazioni dei bambini. 
Entrambi vivono con famiglie che stanno lentamente af-
frontando la realtà, famiglie che li vorrebbero “normali” e 
li spingono ad un confronto impari con il mondo e con i 
coetanei. Genitori che però come tutti i genitori non vor-
rebbero mai i figli fuori dal nido ma allo stesso tempo li 

Le storie

spronano a dare sempre di più. 
I ragazzi che frequentano il nostro SFA - servizio di forma-
zione all’autonomia - hanno una disabilità intellettiva medio 
lieve e un buon grado di autonomia di partenza. Sono all’i-
nizio della loro vita adulta ma spesso non hanno ancora 
assaporato l’adolescenza. Come molti adolescenti sognano 
un fidanzato o una fidanzata, vorrebbero uscire e fare tardi 
la sera, vorrebbero andare a vivere da soli o almeno in va-
canza con gli amici e solo qualcuno desidera e si immagina 
già con un lavoro. Tutti sono più o meno consapevoli della 
propria disabilità ed alcuni ne soffrono più di altri. 
Anche Martino ora la conosce, ha seguito tutto l’iter per 
poter vedere garantiti i propri diritti in futuro. Per la mam-
ma non è stato facile, ma ci ha chiesto di accompagnarla nel 
percorso. Per Martino invece, è stato un gran sollievo. Ha 
scoperto un ambiente dove i suoi tempi e bisogni erano 
rispettati e dove poteva condividere le proprie paure senza 
essere giudicato. Ha preso la patente e ha stretto legami 
importanti con molti coetanei. Ha sperimentato cosa signi-
fica lavorare in un bar e continua a fare esperienze forma-
tive nell’assistenza alle attività di maneggio, la sua passione.  
Martino è diventato molto amico di Stefano. Stefano ha 
ancora bisogno di sostegno per affrontare il suo percorso, 
ma non si è più fermato. Esce di casa tutti i giorni e ha fatto 
richiesta per un posto in una residenza protetta.
Ha imparato a cucinare e cosa più importante ora si au-
totutela, sa cioè proteggersi, soprattutto da se stesso chie-
dendo aiuto senza sentirsi in colpa.
Alessia invece quando è arrivata sembrava molto sicura di 

sè ma non si piaceva affatto. Giovane e bella, soffre di crisi 
epilettiche. Ciò nonostante è caparbia e trova il modo di 
fare quasi tutto ciò che desidera. Frequenta corsi di danza, 
e percorre chilometri a piedi          . Ma i suoi desideri per 
il futuro erano poco realistici: amori impossibili per incontri 
casuali e un lavoro in discoteca, possibilmente ad Ibiza.
I frequenti problemi di salute l’hanno spesso frustrata ma 
oggi Alessia dopo un lungo lavoro di responsabilizzazione, 
sperimentazione dei propri limiti e delle proprie capacità 
ha una maggiore confidenza con sè, un rapporto più equi-
librato con gli altri e aspettative più realistiche rispetto al 
passato. 
Quest’anno si confronterà con un’esperienza in affianca-
mento al personale di una cooperativa che si occupa di 
ristorazione oltre che continuare a costruire la propria rete 
sociale di riferimento sul territorio. 

Questi sono solo alcuni frammenti del lungo percorso ver-
so una vita adulta il più autonoma e ricca possibile, un per-
corso che è fatto di tanti tasselli da mettere insieme in un 
mosaico ogni volta unico. 
Un percorso che non è mai del tutto concluso. 
In cinque anni possiamo “solo” come educatori scoprire ed 
aprire nuove strade e accompagnare ogni persona e la sua 
famiglia nella difficile sfida dell’esser protagonisti sempre un 
po’ più consapevoli della propria vita.
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» “Parlare di dono oggi nel mondo occidentale suona come qualcosa di anacronistico. Nella società capitalistica l’uomo si è 
abituato a comprare quasi tutto, i suoi sogni e i suoi desideri sono condizionati sempre più dalla pubblicità. 
Il dono ha un ruolo marginale nella sua vita. I regali, nelle società ricche trovano posto in occasioni ben precise: il compleanno, 
Natale, un matrimonio, e cosi via; ed anche in quelle occasioni il regalo sembra rappresentare un problema più che un piacere.  
Cosa compro? Il mio regalo sarà adeguato? Piacerà? Ma il valore del dono va al di là di quello che comunemente la gente pensa. 
Ha una funzione sociale importantissima che è quella di creare legami.” (Rita Loccisano, “Il dono tra reciprocità e dispendio”)

» “Chi è generoso è un salvagente: riesce a far galleggiare il mondo.” (Beppe Severgnini, Corriere della Sera, 13/3/2014)

» “Dio ama chi dona con gioia. Impariamo a dare con generosità, distaccati dai beni materiali”. (Twitter, @Pontifex, 14/7/2014)

» “Vuoi vivere felice? Viaggia con due borse, una per dare, l’altra per ricevere.”  Goethe)

Via Casoria, 50 - 20134 Milano (MI)  Tel: 02 21591143 - Fax: 0221592427
cascinabiblioteca@cascinabiblioteca.it   www.cascinabiblioteca.it

Grazie alla raccolta azioni degli anni scorsi, abbiamo potuto realizzare moltissime iniziative e progetti. 
Quando venite a trovarci o quando sul nostro sito vedete le fotografie o ci incontrate in giro per la città, datevi una pacca 
sulle spalle: è proprio grazie a voi che queste cose sono state possibili! Ecco le principali:

     Accoglienza e ascolto di 50 famiglie, all’interno del servizio di segretariato sociale
     Acquisto di 60 armadietti nuovi per le 35 persone che frequentano il centro diurno Ferraris.
     Affitto per 2 anni di un campo da calcio per i 15 ragazzi delle nostre squadre.
     Contributo alle spese dei soggiorni estivi, organizzati per le 30 persone che vivono nelle nostre case
     10 mesi di assistenza completa (casa e attività diurne) per 1 persona
     1 anno di attività di rieducazione equestre in favore di 10 persone con disabilità
     Frequenza per un anno alle attività di tempo libero per 2 persone
     Parte dei lavori di ristrutturazione del centro SFA (Servizio di Formazione all’autonomia), frequentato ogni giorno da 25  ragazzi

In questi due anni di azionariato abbiamo:
     … raccolto 30.000 €
     … organizzato 5 eventi specifici  per presentare  e promuovere la campagna di raccolta fondi delle buone azioni e 
     raccontare le attività della cooperativa, incontrando e coinvolgendo circa 500 persone.

Grazie alla campagna di azionariato di solidarietà con i fondi raccolti siamo riusciti a dare un sostegno ai progetti di vita di 150 persone.
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Bonifico Bancario: IBAN IT49SO558401633000000024965 intestato a Cascina Biblioteca
CC Postale: IBAN IT03K0760101600000051232957 intestato a Cascina Biblioteca

Per chi volesse contribuire comprando un’azione...
...può farlo tramite bonifico o conto corrente postale, indicati qui sotto con causale “Azionariato sociale”.


