Benemerenze Cittadine 2021
Attestato di benemerenza
a

Associazione Le Vele Onlus
Motivazione
È il 1991 quando un gruppo di giovani già impegnato nel volontariato sul territorio, insieme con il
sacerdote Gian Piero Guidetti, costituisce la cooperativa “Comunità La Vela”, che nel 1997 diventa
“Associazione Le Vele”. L'attività principale è quella del doposcuola per bambini e ragazzi in situazioni di
fragilità o a rischio di dispersione scolastica, che si sviluppa progressivamente in collaborazione con i
Comuni e i servizi territoriali. Nel 2002 l'Associazione si trasferisce nella sua attuale “casa”, la Cascina
Rugacesio di Sotto, posta all'interno del Comune di Pioltello, concessa dal Pio Istituto pei Figli della
Provvidenza fondato nel 1885 da Don Carlo San Martino. La capacità di intervento dell'Associazione si
allarga rafforzando le attività di accompagnamento a favore di minori e famiglie con i centri diurni
educativi per bambini e ragazzi di scuole primarie, medie e superiori e le “scuole bottega” che oggi conta
i laboratori di meccanica ciclistica, panificio, pasticceria e agricoltura sociale. Fino ad attivare cinque
anni fa, rispondendo alle richieste del territorio, un Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) dedicato
a giovani e adulti con disabilità lieve dai 16 ai 35 anni. È da questo ultimo impegno che nasce il progetto
di realizzazione di una nuova struttura dedicata al “dopo di noi”, che ha iniziato il suo iter alcuni mesi fa
con l'approvazione del relativo piano urbanistico da parte della Giunta comunale. Si tratta di un una
“casa” che sorgerà vicino alla Cascina solidale di via Rugacesio, con appartamenti protetti destinati a
percorsi di autonomia per persone con disabilità che diventerà un punto di riferimento per il territorio.
Per l'impegno trentennale a favore dei minori del territorio grazie all'attività dei centri diurni
educativi, del dopo-scuola e di sostegno alle famiglie, per i percorsi di formazione lavorativa con le
“scuole bottega” che danno un'opportunità concreta ai ragazzi e ai giovani adulti in situazioni di
fragilità e per il coraggio e la lungimiranza del progetto sul “dopo di noi” che dà una prima,
importante risposta alla preoccupazione delle famiglie sul futuro dei figli con disabilità grave, la
Sindaca Ivonne Cosciotti, su proposta della Giunta e a nome dell’Amministrazione Comunale tutta,
assegna all'Associazione Le Vele l'Attestato di Benemerenza, con iscrizione all’Albo d’onore a
pubblica memoria.
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