INSIEME PER RAGGIUNGERE
GRANDI TRAGUARDI!

ABITARE
LA DISABILITÀ

Come aiutarci:
IT 66 K 03359 01600 100000060711

SCRIVENDO

Nella costellazione de “Il Granello” ci si innamora della vita
e dell’attenzione per gli altri. Si parla, si ascolta, si canta e si
compie ogni altro piccolo e grande gesto che riempie la quotidianità di una persona. Tutto questo ha un obiettivo: la qualità
della vita che passa attraverso le relazioni, il lavoro, la cultura, l’informazione... la realizzazione di sé!

01666500127

SCRIVI A progetto.saronno@gmail.com
TI TERREMO AGGIORNATO.

www.granello-coop.com

Partecipa a un grande progetto
APRE A SARONNO

“IL GRANELLO EduLab”

Il Granello - Coop. Sociale

Al Granello ogni attività è pensata e svolta in spazi contigui:
dal musical allo sport, dalla conoscenza del territorio all’arte,
dalla natura alla cultura, facendo squadra con operatori qualificati, volontari e genitori, per vincere ogni sfida insieme.

VIVERE. EDUCARE. ABITARE.

info@granello-coop.it

LA CASA È IL LUOGO DOVE
RISIEDE L’AMORE, VIENE
CREATO IL RICORDO
E ARRIVANO GLI AMICI….
NELLA NOSTRA NUOVA CASA
PORTEREMO….
S.F.A.(Servizio di Formazione all’Autonomia) – significa
tracciare UN SENTIERO PER L’AUTONOMIA in cui affrontiamo i problemi e il corso degli eventi quotidiani; qui si scopre,
insieme alle famiglie e alle persone disabili, cosa voglia dire
essere adulti e come affrontare questo nuovo periodo di vita.
C.S.E. (Centro Socio Educativo) – significa RINTRACCIARE
IL NOSTRO TEMPO goderne la bellezza attraverso la natura,
le relazioni, la cultura, la formazione e la forza delle proprie
attitudini e passioni.

CONDIVIDI CON NOI
E SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI
PERCHÉ INSIEME A TE
VOGLIAMO COSTRUIRE INCLUSIONE,
EDUCAZIONE E INCONTRO.

GRANELLO EDULAB
UN GRANDE SOGNO
CHE SI STA REALIZZANDO.

Granello EduLab sarà anche:
“PORTE APERTE” uno S.F.A in città per vivere il territorio
scambiando e scoprendo nuove competenze.
“LINEE PARALLELE” - lavoro ed educazione – gruppi di lavoro
territoriali per persone disabili che, sostenute da un aiuto educativo, possano trovare un ruolo riconosciuto e soddisfacente
per promuovere l’inclusione sociale contrastando la marginalità.
G SHOP “arteinpiccolo”
Una vetrina in città in cui scegliere l’arte delle piccole creazioni
per i tuoi regali o per regalare a te stesso .
MISURARREDO
Uno spazio dove progettare e realizzare i nostri nuovi servizi.
SPAZIO IN FAMIGLIA
Un puzzle di servizi e consulenze per il supporto alle famiglie.
PRONTI SIPARIO E VIA
La costruzione di uno spettacolo teatrale originale attraverso
laboratori educativi.

Siamo una cooperativa sociale attiva dal 1987 e coniughiamo esperienza con innovazione partendo dal lavoro e da
uno spazio ad esso dedicato. Abbiamo sviluppato, a partire dal
2010, il settore educativo incrementando i contatti in provincia
di Varese e di Como per estenderci ai territori limitrofi.
Attualmente, insieme alle nostre attività storiche della stampa e grafica e dello spazio lavoro, il settore dei servizi
educativi conta due servizi di formazione all’autonomia
e due centri socio educativi per adulti con disabilità.
Nella nostra costellazione più di 100 ragazzi e ragazze disabili svolgono quotidianamente attività di laboratorio, sia
esso formativo o lavorativo, attività di consolidamento delle
autonomie e delle capacità pratiche o di relazione, tirocini formativi o di avviamento lavorativo.
Insieme a tutto ciò che costituisce la nostra quotidianità, abbiamo intrapreso alcune sperimentazioni che permettono di
aprirci al territorio, alle scuole rendendo visibili le conquiste
dei ragazzi.
Il teatro, la formazione e la collaborazione con le scuole sono, insieme al lavoro in fattoria alcuni nuovi orizzonti
che hanno permesso una crescita sulla base di radici solide
ed antiche.
Il prossimo passo? approdare a Saronno la città a noi più vicina dove abbiamo già iniziato a coltivare relazioni e progetti... .

