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La Bottega di Falegnameria

La Bottega di falegnameria, nasce come progetto propedeutico al lavoro per persone tossicodipendenti che stanno
vivendo un momento transitorio della loro vita all&rsquo;interno della Comunità terapeutica della Cooperativa Sociale A77,
denominata Cascina S. Marco. La volontà di implementare questa attività, apparentemente secondaria per contesto e
valore economico imprenditoriale per la nostra organizzazione, è motivata dalla convinzione che la distanza fra
programmazione locale dei servizi alla persona e le politiche attive del lavoro tenda sempre di più a ridursi tanto più si
focalizzano le problematiche sociali di persone svantaggiate e/o diversamente abili, in particolare, con un trascorso
tossicomanico. La nostra esperienza, maturata in questi ultimi sette anni, ci ha portato a misurarci costantemente con la
problematica del reinserimento socio/lavorativo che queste persone esprimono in termini di bisogno. Solo grazie a
percorsi di sostegno protratti nel tempo, si riescono a maturare quelle condizioni favorevoli che portano ad una concreta
speranza di riabilitazione e ad una reale autonomia dell'interessato, finalizzata ad una legittima proiezione del proprio
"domani". Grazie al contributo e all'esperienza di un ebanista intagliatore professionista, abbiamo potuto avviare questo
progetto mirando sia alla qualità del prodotto, sia all'insegnamento di questa antica professione. L'importanza di questa
esperienza è in sintonia con lo spirito di A77 che vuole promuovere e sviluppare interventi destinati a soggetti che
esprimono bisogni differenti e molteplici, operando principalmente in tre settori: tossicodipendenze, prevenzione del
disagio e delle dipendenze, AIDS e sieropositività. Particolare attenzione è rivolta all'aiuto di persone con disagio, nel
cercare di avere una casa dignitosamente arredata. Per questo motivo realizziamo anche piccoli sgomberi, riparazioni e
stoccaggio di mobili usati.

Chi fosse interessato a restauro di mobili e strutture, realizzazione di mobili su misura e/o prototipi o a lavori di ebanisteria
può contattare la nostra sede

Visita la gallery con alcune delle nostre realizzazioni

http://lnx.a77web.it
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