Cooperativa Sociale

Si può fare

L’INIZIO

La cooperativa sociale “Si Può Fare” nasce nel 2016 dall’esperienza
maturata dall’Associazione “Il Tralcio”, organizzazione di volontariato
che dal 1989 si occupa di disabilità.
Si può fare, si pone come obiettivo quello di portare avanti le iniziative
dell’associazione in modo più sistematico, organizzato e sostenibile nel
tempo.

L’INIZIO
I VALORI

I principi etici a cui ci ispiriamo, sono:

• Integrità e dignità della persona,
• Inclusione sociale,
• Intercultura e integrazione,
• Imprenditorialità.

L’INIZIO
I VALORI
I PROGETTI

La nostra missione è promuovere e progettare, realizzare e gestire luoghi di
accoglienza e integrazione sociale, culturale e lavorativa di persone e famiglie
che necessitano di un supporto nella loro vita.
Due le principali aree di intervento, in questo momento, sono:

• Progetto di residenzialità

• Progetto Lavoro

L’INIZIO
I VALORI
I PROGETTI

Progetto Residenzialità
Il progetto prende il nome di «Casa Il Tralcio» e prevede una gestione di
residenzialità leggera, una microcomunità rivolta a persone con disabilità mediolieve. Casa Il Tralcio è diventato dal 2018 unità di servizio sperimentale del
Comune di Senago.
La Cooperativa, in collaborazione con gli enti gestori di residenzialità leggera del
territorio garbagnatese e con le realtà di volontariato che si occupano di
disabilità, sta promuovendo un importante lavoro di rete al fine di poter garantire
iniziative che vadano ad intercettare una serie di bisogni che ad oggi non trovano
facile risposta e riscontro.

L’INIZIO
I VALORI
I PROGETTI

Progetto Lavoro
Nel 2018 è stato attivato un piano di sperimentazione che propone la
realizzazione di un servizio d’inserimento lavorativo, integrato con attività
educative ed aggregative per persone con disabilità.
Presso la nostra sede, sono presenti alcune persone segnalate dal NIL (nucleo
d’inserimento lavorativo) per lo svolgimento di tirocini socializzanti al mattino, e
laboratori di tempo libero il pomeriggio.
L’attività lavorativa in questo momento si focalizza sulla produzione di arredo
urbano “Progetto Insieme” che stiamo realizzando con il contributo della
Fondazione Comunitaria Nord Milano.
Inoltre siamo nelle condizioni di poter svolgere piccoli lavori di assemblaggio,
rietichettatura e confezionamento di materiale, in ottica d’inserimento lavorativo
per persone svantaggiate.

L’INIZIO
I VALORI
I PROGETTI
I CONTATTI

Se vuoi conoscerci meglio, puoi venirci a trovarci presso la nostra sede:
Via Cascina San Giuseppe, 22
20030 – Senago (MI)
Tel.
+39 0299010895
Email: coopsipuofare.info@gmail.com
oppure visitare i nostri social network o il sito internet

