In collaborazione con

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Via Don Guanella 19/b – Sondrio

Molte persone che aiutano
volontariamente e numerose realtà
sociali e private del territorio locale

P R OG E T T O “ I PR AT I ”
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COSIO VALTELLINO

FONDAZIONE PRO VALTELLINA

UN DONO CHE NON COSTA
E CHE CI AIUTA M OLT O
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Via Lombardia 14
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52230 0000 000 11820
info@iprati.org
pagina facebook i prati

Il Centro Socio Educativo Il Tralcio

agricoltura sociale con particolare riferimento alla

è un servizio che deve le sue origini

coltivazione e trasformazione di frutti di bosco. Le

all'omonima Associazione fondata nel

coltivazioni sono ubicate nelle frazioni di Regoledo e

2002. Diverse sono le proposte educative che

Cadelsasso rispettivamente dei comuni di Cosio

spaziano da momenti artistici con attività manuali, ad

Valtellino

attività musicali e teatrali, a momenti di attività motorie

“Germogli di Inclusione” (piantine biologiche).

e

Civo.

Appena

avviata

l'iniziativa

(judo, palestra, yoga, sport) e di fisioterapia, attività di
sviluppo e mantenimento delle capacità cognitive sia

Nato a seguito di un corso di

I Prati sono un progetto nato dalla fusione

attraverso supporti cartacei sia attraverso il computer

computer dedicato, il Progetto

delle cooperative sociali Insieme, Muschio,

con l'utilizzo di software didattici. Oltre a queste

“Pc Smile” è composto

Tralcio e realizzati grazie alla collaborazione

attività specifiche le diverse giornate prevedono

prevalentemente da donne adulte che si occupano

con la Fondazione Sansi Martino proprietaria

anche l'organizzazione e la realizzazione delle

della creazione al computer di biglietti d'auguri per

mansioni quotidiane.

diverse occasioni, partecipazioni, biglietti da visita,

della struttura di Cosio Valtellino.
Si tratta di un centro servizi dedicato in
special modo alle persone con disabilità ma

Il Servizio Formazione all'Autonomia è

calendari, volantini, locandine e libri di ricette.

rimasto l'unico servizio di questo tipo in
tutta la Provincia di Sondrio. Il Servizio

I Prati sono anche una proposta per la Comunità

che si propone anche come una risorsa per

svolge il ruolo di raccolta dei bisogni delle persone

locale di incontro e di spazi per diverse possibilità

il territorio e per migliaia di persone che

con disabilità in fase di uscita dal mondo scolastico

di utilizzo.

frequentano questo spazio.

(ma anche, in alcuni casi, durante), per effettuare

GRANDANGOLO è la Cooperativa Sociale nata

L'intento è quello di favorire l'inclusione

un'importante azione di filtro e di valutazione

nel 2018 dall'unione di Insieme e Granello e, oltre

quale

sociale

finalizzata a promuovere progetti di sviluppo delle

a “I Prati”, gestisce il doposcuola "QuelliDel Pome

dedicata a tutta la comunità. Nell'ottica di

autonomie, conoscenza del territorio e dei suoi servizi

riggio", lo spazio giovani "Lokalino", il nido "Il Tre-

e la realizzazione di inserimenti sociali e lavorativi.

nino", Assistenza Domiciliare Integrata, Assistenza

pratica

di

miglioramento

stimolare l'ascolto dei bisogni di tutte le

Educativa Domiciliare, Scolastica, Progetti dedicati

persone e l'adozione di buone prassi che

Il Progetto di Agricoltura e Arti-

a Minori, Assistenza Domiciliare Anziani, Servizi

permettano

gianato Sociale “Il Muschio”,

Residenziali, Servizi Domiciliari Privati, ecc..

il

raggiungimento

di

un

benessere sociale e individuale, allo stato
attuale vengono proposti i servizi e i progetti
qui di seguito indicati.

nato nel 1996, propone attività di artigianato e di

