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Il Nuovo Cortile tra passato,
presente e futuro

Nel 30° anniversario della Comunità Terapeutica Pinocchio, del decennale di Casa Martin (la

struttura che ospita la Comunità Psichiatrica a Media Protezione Pinocchio), a un anno dalla morte
di Luigi Galluzzi, uno dei fondatori della Comunità Terapeutica Pinocchio, e nell’ambito del
centenario della nascita di don Luigi Giussani, al cui carisma si ispira l’Opera, la cooperativa Nuovo

Cortile ha organizzato due momenti di testimonianza.

Il primo è giovedì 23 giugno alle 21 all’auditorium Capretti di via Piamarta 6 a Brescia per l’incontro
“Don Giussani, il risveglio del cuore”: sono previste le testimonianze dall’Opera, mentre le

conclusioni sono affidate a don Julián Carrón; sarà possibile seguire l’evento anche in diretta
streaming sul canale YouTube di Nuovo Cortile. Sabato 25 giugno (presso la sede della
cooperativa in via Paradello 9 a Rodengo Saiano) alle 16.30 è in programma l’Assemblea generale
dei soci; alle 18 la Santa Messa presieduta dal Vicario Episcopale Territoriale, don Pietro Chiappa;

alle 19 l’apposizione di una targa in memoria di Luigi Galluzzi. Nuovo Cortile è una cooperativa
bresciana di tipo misto A/B attiva nel campo educativo, socio assistenziale e nell’avviamento al
lavoro. Nasce dall’esperienza delle cooperative Pinocchio, Pinocchio Group e Campus, da oltre 30

anni presenti sul territorio bresciano a servizio della collettività attraverso la creazione di asili
nido, servizi parascolastici e ricreativi, comunità di recupero per dipendenze e riabilitazione
psichiatrica e iniziative di avviamento al lavoro e di cooperazione con imprese ed enti locali. Si

occupa di tre aree di azione: infanzia, giovani e famiglia con una rete qualificata di asili nidi, servizi
parascolastici, sportelli informativi, ludoteca; l’area relativa alla cura e riabilitazione dalle
dipendenze e dal disagio psichico (Comunità Psichiatrica a Media Protezione; Comunità
Terapeutica Pinocchio; Housing sociale); area inserimento al lavoro (nei settori dei servizi alle

imprese, pulizie e sanificazione, manutenzione del verde, legatoria, trasporto disabili). La
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cooperativa sta inoltre avviando: un centro diurno per minori e giovani a Brescia con l’obiettivo di
intercettare la fascia d’età precedente a quella degli ospiti delle due Comunità (l’ambito di azione

è quello educativo e ricreativo); un laboratorio di pasticceria in collaborazione con una nota realtà
dolciaria, affinché possa diventare laboratorio ergoterapico ma anche un ambito di inserimento
lavorativo per ospiti delle due Comunità; un recupero delle aree agricole della Cooperativa al fine
non solo di ripristinare l’ordine e la bellezza di un luogo deputato all’accoglienza, ma anche di dare

la possibilità di creare attività ergoterapiche e di inserimento lavorativo nelle coltivazioni e nella
manutenzione del verde. Sta valutando la fattibilità di un progetto di apicoltura Per informazioni:
tel. 030.6810090 - email info@nuovocortile.it.

Ancora Nessun Commento

Scrivi un commento qui (minimo 3 caratteri)

21 giu 2022 11:02
REDAZIONE

Nome E-mail Sito web (opzionale)


