PREVISIONE USCITE

Importo

PREVISIONE ENTRATE

Importo

Area di Intervento

Euro

Fonte

Euro

Laboratoriale - produttiva

115.000

Raccolta fondi da privati

100.000

Avviamento al Lavoro

215.000

Prestito del Ponte

150.000

Aggregazione & Cultura

120.000

Donazioni da aziende

150.000

Messa a norma coperture

150.000

Fondazioni/Enti

200.000

TOTALE USCITE

600.000

TOTALE ENTRATE

600.000

(non oneroso)

un progetto
per la comunità

della comunità

È possibile versare il vostro Contributo di Liberalità a favore di

“Il Ponte” Cooperativa Sociale a r.l. Onlus
Tramite BONIFICO BANCARIO
Presso BANCA INTESA SAN PAOLO
CODICE IBAN: IT45 H030 6909 6061 0000 0018 950
Specificando la causale:
“CONTRIBUTO PER PROGETTO LA FABBRICHETTA”
Comunicandoci poi i vostri dati per predisporre il modulo di liberalità
da allegare alla dichiarazione dei redditi.
Ciascuna donazione godrà dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.
28045 Invorio (No) - Via Vergante, 61 tel. 0322 259464
ilpontecoopsociale.invorio@gmail.com

www.cooperativailponte.org

Per il 5 x mille: Codice Fiscale 01246580037

La Fabbrichetta del Mario Campagnoli

L’IDEA IN 10 RIGHE
La “Fabbrichetta” è un progetto di rigenerazione e riuso di uno spazio
industriale ora dismesso, ma utilizzato fino al 2008, collocato nei pressi del
centro di Arona (provincia di Novara), che nel riscoprirne l’originaria vocazione
produttiva

il luogo nasce con la funzione di fabbrica del ghiaccio
intende valorizzarlo come “nodo generativo” della comunità, attraverso tre filoni
di attività:

AREA INCLUSIONE LAVORATIVA
Laboratorio Paolo Bevilacqua
Verranno attuati percorsi organici e personalizzati per l’inserimento nel
mercato del lavoro, per la preparazione al lavoro in ambiente protetto, la
formazione sociale, professionale ed educativa.

AREA AVVIAMENTO AL LAVORO
Si attueranno percorsi di sperimentazione su macchinari di ultima
generazione per formare in particolare giovani, ma anche persone
svantaggiate che hanno acquisito consapevolezza e capacità per potersi
inserire nel mercato del lavoro, per la preparazione al lavoro in ambiente
formativo, avendo quale modello di riferimento quello della formazione
sociale, professionale ed educativa.

AREA AGGREGAZIONE STUDIO & CULTURA
Si metteranno a disposizioni spazi strutturati (quali ad esempio internet point,
mostra permanente sulle attività produttive del territorio, spazi di appoggio per
la realizzazione di incontri a tema/di approfondimento) per tempi di studio
extrascolastico individuale e collettivo, per momenti di socializzazione fuori
dall’attività scolastica, per la pausa pranzo, per mostre e momenti culturali
studiati in collaborazione con gli studenti e con le associazioni del territorio.

Le attività saranno realizzate con e rivolte a:







•
•
•


•

Persone con disabilità.
Persone con invalidità e abilità lavorative ridotte.
Persone socialmente fragili che faticano ad inserirsi nella società e a
mantenere stabilità nel mondo del lavoro.
Persone socialmente svantaggiate.
Giovani sotto i 29 anni inoccupati e/o in attesa di prima occupazione.
Giovani in stage formativi.
Giovani in alternanza scuola / lavoro.
Studenti delle scuole superiori e scuole professionali.
Adulti over 50 senza lavoro e senza prospettive occupazionali.
Migranti con status di rifugiato o permesso di soggiorno per motivi
umanitari.

IL PUNTO di PARTENZA, che rappresenta allo stesso tempo però anche un
OBIETTIVO di PROSPETTIVA e SVILUPPO della PROPOSTA,
È QUELLO DELL’HUB CULTURALE – PRODUTTIVO - FORMATIVO;
potremmo anche dire DELL’OFFICINA, nel senso più ampio del termine: LUOGO di
PRODUZIONE, BOTTEGA di APPRENDIMENTO, ma anche FUCINA CULTURALE di
IDEE e PROPOSTE.
Ovvero, da un punto di vista fisico, uno spazio che presenta aree individuate con
caratteristiche, destinazioni d’uso e modalità di funzionamento molto ben identificate, ognuna
con regole di funzionamento chiare e specifiche, ma strutturalmente collegate tra di loro a
formare una vera e propria unica “unità locale”; dal punto di vista operativo, uno spazio che nel rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa - permette permeabilità e collaborazione,
sia tra le aree al suo interno, sia con il quartiere e la comunità.

