Fondazione La Piletta è una Onlus
con sede in un’antica corte
in provincia di Verona
che si pone come obiettivo principale
l’assistenza e l’aiuto
alla crescita di persone disabili.
Tra i suoi principi fondanti si trovano
la centralità dell’individuo
e il contatto e l’interazione
con la natura.
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CHI SIAMO

CHI SIAMO

La Fondazione intende promuovere un progetto
innovativo per rispondere ad esigenze socio-educative,
formative e di accoglienza residenziale
rivolte principalmente a ragazzi, ragazze
e giovani adulti disabili; si cercherà di sviluppare
un contesto con percorsi di benessere
e di crescita personale attraverso attività quotidiane
inserite in un contesto naturalistico.
Una preziosa risorsa è data da singoli volontari,
da associazioni di volontariato e dalle famiglie stesse
che a vario titolo desiderino offrire
La Piletta è una Corte aperta allo scambio,

un contributo al progetto.

alla collaborazione e alla condivisione con quanti vogliono
portare il loro contributo nel desiderio di partecipare

La Fondazione vuole operare in rete

alle attività sociali, artistiche, artigianali, lavorative, culturali

con l’Ente pubblico, i Servizi territoriali, Associazioni

e di intrattenimento che la Fondazione promuove e organizza.

e Fondazioni presenti nel territorio.

IL PROGETTO

IL PROGETTO

La Fondazione La Piletta Onlus
ha iniziato a muovere i primi passi
grazie alla volontà di singole famiglie
e di operatori professionali del settore
spinti dall’intento di rispondere all’esigenza
delle famiglie con progetti specifici
e individuali per i loro figli nel contesto
della disabilità e della socio-terapia.
Ognuno degli operatori proviene
da collaudati ambiti professionali
come quello della cooperazione
socio-assistenziale, dell’arte-terapia,
della pedagogia, della medicina
e dell’agricoltura.
Insieme e attorno alla Piletta
ruotano famiglie, singole persone
o volontari che appoggiano il progetto.

METODO

METODO
La Fondazione La Piletta pone come elementi fondanti
della propria metodologia la centralità dei bisogni della persona,
la valorizzazione dell’incontro umano e l’elaborazione di progetti di
gruppo o individualizzati, congeniali alle caratteristiche di ciascuno.
I percorsi possono essere completi e continuativi o anche
integrati con altri percorsi di riabilitazione, cura ed assistenza.
Grazie ad una diversificazione di attività e di laboratori
artistici e artigianali, si potrà così verificare più facilmente

centralità dei bisogni della persona

l’ambito vocazionale di ciascun soggetto ed individuare dei percorsi
di istruzione e formazione mirati. Le attività affrontate durante
il percorso formativo favoriscono la crescita personale e l’acquisizione
di competenze professionali aumentando il senso di responsabilità
nei confronti di se stessi e degli altri.
I percorsi di autonomia così intrapresi potranno avvicinare i soggetti
ad ambiti lavorativi e sociali secondo le loro capacità e aspettative.
Nell’ambito dell’inserimento lavorativo della persona disabile
il progetto proporrà percorsi professionalizzanti in un contesto
lavorativo agricolo con attività di trasformazione dei prodotti
o relativo alla fattoria didattica, l’agriturismo, l’ortoflorivivaismo
e alla commercializzazione dei prodotti.

AZIENDA AGRICOLA E AMBIENTE NATURALE

AZIENDA AGRICOLA E AMBIENTE NATURALE

Un ruolo molto importante nel ricreare un ambiente favorevole
alle attività formative e terapeutiche nel Progetto La Piletta sarà
affidato allo sviluppo di una piccola azienda agricola
in un contesto di valorizzazione del paesaggio naturale,
con ripristino dei fossi, delle piante autoctone e dell’antico mulino
della pila del riso. A questo progetto si sta valutando di affiancare
anche una fattoria didattica secondo modalità originali
che si inseriscano nel progetto stesso.

OBIETTIVI IMMEDIATI

OBIETTIVI IMMEDIATI

Ristrutturazione della corte e degli spazi
dell’ex stalla e fienile per una riqualificazione
della struttura a centro diurno, laboratori
di socio terapia e arte terapia,
nel rispetto e valorizzazione
delle caratteristiche storiche della corte.
Nel contempo ricreare una corte vissuta,
accogliente e attiva per iniziative
culturali e naturalistiche.

COME AIUTARCI
La Fondazione La Piletta è nata con alle spalle
una lunga tradizione di attività dedicate alla cura e sostegno

Ambito istituzionale e amministrativo: Marco Sartori - 340 6940380
Ambito educativo e formativo: Flavia Rossignoli - 340 6940386

di persone con necessità specifiche e guarda all’immediato
futuro ricercando mezzi, strumenti e forze finanziarie
per ripristinare l’agibilità degli immobili della Corte
in modo da rendere operativo quanto prima il progetto.
L’iniziativa di riqualificazione ha già ottenuto dei primi contributi
da Fondazioni Bancarie o Fondazioni Onlus che permetteranno
di compiere solo i primi passi in questa direzione.
Sono dunque indispensabili donatori, grandi e piccoli, e sponsor
privati per contribuire al raggiungimento della copertura dei costi
con bonifici intestati a:
“Fondazione La Piletta Onlus” - C.F. 93207750238,
Banca Valpolicella, Credito Cooperativo di Marano,
Agenzia di Pescantina/Vr. - IBAN IT08 X083 1559 6500 0001 0003 818

È inoltre possibile aiutare la realizzazione di questo progetto
con il 5 per Mille intestando a:
“Fondazione La Piletta Onlus” - C.F.93207750238.

www.lapiletta.org

Corte La Piletta - via Chitalò - Povegliano Veronese - Verona

