CHI SIAMO
Il Consorzio La Cascina è nato con lo scopo di fornire risposte
abitative e residenziali a persone adulte con disabilità.
La Cascina vuole essere testimonianza della possibilità di una vita
piena, nonostante i limiti e le diversità.
Legge i bisogni complessi e offre risposte adeguate in un clima
familiare e partecipato ponendo al centro l’individuo, la famiglia e il
territorio.

COSA FACCIAMO
La Comunità opera in continuo e costante collegamento con la rete
dei servizi del territorio al fine di orientare la propria azione ad
obiettivi comuni.
Gli interventi sono orientati a fornire risposte ai bisogni e alle
caratteristiche delle singole persone inserite, ponendo la persona,
nella sua globalità, al centro dei nostri interventi, improntati su
principi di accoglienza e rispetto.

COME INVESTIREMO LE RISORSE RACCOLTE
UN'OFFERTA 100% ENERGIA PULITA
L'energia che forniamo proviene dalle
centrali idroelettriche del Trentino,
energia pulita da fonti rinnovabili.

CODICE: LACASCINA03
Progetto “Una nuova casa, integrata nella comunità, per le persone
disabili di Villa Mia”

Il progetto è dedicato alle persone adulte con disabilità, con la finalità
di offrire loro una proposta abitativa in cui poter essere una risorsa
per se e per gli altri, il quartiere e il territorio. All’interno del polo di
Celadina sorgerà una costruzione finalizzata all’accoglienza della
Comunità socio-sanitaria (CSS) Villa Mia, della sede della Coop.
Ser.e.na., del centro per disturbi di apprendimento e comunicazione
(Alfabeta) e un appartamento per la scuola di vita autonoma della
Cooperativa Lavorare Insieme.
I fondi raccolti verranno utilizzati per l’acquisto dell’arredamento
della nuova CSS Villa Mia. Vivere in un ambiente esteticamente bello,
porsi la bellezza come ideale di vita, cercarla e riconoscerne le
manifestazioni, è un modello di qualità della vita (individuale e
collettiva). L’obiettivo è di creare un ambiente accogliente, che tenga
conto delle specificità di ciascun residente. In seguito poi i fondi
verranno utilizzati per sostenere le varie progettualità socioanimative del servizio.

PRE-ADESIONE
CONTRATTO LUCE E GAS >

