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Associazione

CASCINA S. VINCENZO
onlus

“

Essere autistici non significa non essere umani,

ma essere diversi. In un certo senso sono mal “equipaggiato”
per sopravvivere in questo mondo, come un extraterrestre

che si sia perso senza un manuale per sapere come orientarsi.
Ma la mia personalità è rimasta intatta. La mia individualità non è danneggiata.
Ritrovo un grande valore e significato nella vita e non ho desiderio di
essere guarito da me stesso. Concedetemi la dignità di ritrovare me stesso
nei modi che desidero; riconoscete che siamo diversi l’uno dall’altro,

“

che il mio modo di essere non è soltanto una versione guasta del vostro.
Interrogatevi sulle vostre convinzioni, definite le vostre posizioni.
Lavorate con me per costruire ponti tra noi.
(Jim Sinclair)
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Partnership
con aziende

Una diagnosi di autismo non è la fine del mondo
− è l’inizio di un nuovo mondo. (Anonimo)

Chi è Cascina San Vincenzo
Siamo un’associazione che supporta bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie a confrontarsi con la
realtà dell’autismo.
La famiglia è una fonte inesauribile di ricchezza: siamo fermamente convinti che solo mettendo la famiglia al
centro diventi possibile coltivare straordinari progetti di vita anche nelle situazioni più complesse. E per farlo al
meglio, le famiglie devono essere inserite in una rete di relazioni, in una comunità in grado di comprenderle e
supportarle.
Ci siamo strutturati anche in un’attività professionale, il Centro per l’Autismo di Cascina San Vincenzo, e da 10
anni ci impegnamo per diventare una comunità di riferimento per le famiglie con persone autistiche: offriamo
un luogo di incontro accogliente e studiato in base ad esigenze specifiche, promuoviamo iniziative di formazione
sulla sindrome autistica, organizziamo attività di svago e laboratoriali cui bambini e ragazzi possono partecipare con beneficio sia per sé che per le loro famiglie, mettiamo a disposizione un’equipe integrata di psicologi,
psicopedagogisti, educatori, logopedisti e osteopati altamente
qualificata.
Tutto questo anche grazie ad un nutrito gruppo di volontari
formati sull’autismo.

Qui abbiamo trovato una casa.
E una famiglia”
(Mariagrazia – mamma di Gabriele, 11 anni)

presi in carico

109 nei primi 10 anni
74 attualmente

Staff

11 persone di Staff (di cui 7 donne e 3 uomini).

Bambini/e e ragazzi/ragazze

Formazione per lo staff:

3 giorni/persona annui di formazione strutturata
38 giorni/persona annui circa di formazione
on the job
Volontari

23 volontari (di cui 16 donne e 7 uomini)
900 ore di volontariato annue (circa)
2 ore di volontariato settimanali per ciascuno (circa)
Coinvolti nelle attività ricreative, laboratoriali e
di sollievo ai genitori

5

“Qui abbiamo trovato accoglienza e serenità: è molto
importante sia per i genitori che per i bambini”
(Sabrina – mamma di Luca, 10 anni)

10 Anni in Cascina
La creazione dell’Associazione Cascina San Vincenzo nasce dal desiderio di un gruppo di famiglie di affiancare al
loro percorso individuale la condivisione di un percorso di vicinanza solidale e l’accompagnamento di altre famiglie toccate dall’esperienza della sindrome autistica.
Era un periodo in cui gli approcci di tipo comportamentale sull’autismo erano ancora poco diffusi e andavano
per la maggiore teorie gravemente colpevolizzanti nei confronti delle famiglie (in ultima analisi ritenute responsabili dell’insorgere della sindrome autistica nei bambini). In Italia l’unico riferimento per le famiglie con persone
con sindrome autistica erano solo alcuni servizi (offerti dal Sistema Sanitario Nazionale) prettamente medicospecialistici in assenza di qualsiasi supporto alle famiglie per la creazione e la gestione di un progetto di vita a
tuttotondo per le persone con autismo.
Le famiglie che in capo a qualche anno avrebbero fondato l’Associazione vollero con forza aprire nuove prospettive: dalla loro volontà e capacità di trasformare le difficoltà incontrate in un percorso costruttivo e comunitario
nasce nel 2008 l’Associazione Cascina San Vincenzo.
L’Associazione prende il suo nome dal luogo in cui ha sviluppato le sue attività e in cui vivono in una dimensione
comunitaria alcune delle famiglie fondatrici: Cascina San Vincenzo è una delle costruzioni storiche di Concorezzo
concessa in uso da Caritas Ambrosiana cui fu donata perché venisse utilizzata con uno scopo socialmente utile e
che si rivolgesse, in particolare, ai minori in difficoltà. Dopo la sua fondazione per diversi anni l’Associazione ha
curato la ristrutturazione della cascina, dimostrando la capacità di gestire con efficacia i fondi ottenuti (complessivamente quasi 1 mln €).
Nei primi anni molti sforzi sono stati anche profusi per mettere a punto insieme a psicologi, pedagogisti e altri terapisti di grande esperienza il modello di intervento che oggi l’Associazione e il suo Centro per l’Autismo mettono
in pratica, ispirato all’approccio sistemico e al modello psicoeducativo comportamentale.
Progressivamente Cascina San Vincenzo ha affiancato alla vicinanza solidale, con cui ha sempre accolto le famiglie che si sono rivolte all’associazione, attività sempre più qualificate e rivolte a molteplici interlocutori: formazione (introduttiva e specifica), promozione dell’autonomia, laboratori professionalizzanti, attività di sollievo.
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Primi incontri di un gruppo di famiglie e sopralluogo
a Cascina S. Vincenzo

2007

Avvio del Progetto Fare Rete e creazione
dell’Associazione Cascina San Vincenzo

2008

Primo corso sull’autismo per i volontari

2009

Avvio delle attività di sollievo per le famiglie con persone con
autismo assieme al gruppo dei volontari

2010

Posa della prima pietra per la ristrutturazione
di Cascina San Vincenzo
Realizzazione del primo convegno

2011

Avvio del primo corso di formazione per genitori
Collaborazione con Università Cattolica di Milano
per Osservatorio Famiglie e Autismo
Approvazione del primo Modello di Intervento
di Cascina S. Vincenzo

2012

Inaugurazione della struttura di Cascina San Vincenzo
Sigla della convenzione con ATS per l’avvio delle attività di Case
Management
Apertura della Casa dell’Autonomia e avvio
di “Vado a Vivere da Solo”
Assegnazione di Civica Benemerenza dal Comune di Concorezzo

2014

Avvio dei laboratori con i ragazzi
Collaborazione con aziende del territorio per attività
di sensibilizzazione dei dipendenti
Attività di “Pasqua in Cascina” e vacanze estive per ragazzi
adolescenti e giovani adulti
Avvio delle attività pre-professionali dell’Officina del Mosaico
Primo corso di formazione per i nonni

7

2015
2016
2017

La famiglia al centro:
la nostra sfida
L’ambizione dell’Associazione Cascina San Vincenzo è garantire ai soggetti con autismo e alle loro famiglie un
sostegno adeguato in tutte le fasi della vita sociale. Con tutti i propri interventi Cascina San Vincenzo e il Centro
Autismo si prefiggono di aiutare bambini/e e ragazzi/e che li frequentano a raggiungere il massimo livello di
autonomia possibile, compatibile con il grado di disabilità iniziale, facendo leva sugli aspetti ludici della vita e a
fornire alle famiglie opportunità formative e occasioni di sollievo.

Nel perseguire questi scopi l’Associazione si concentra soprattutto su

- una formazione e un supporto adeguati per il nucleo famigliare nel suo complesso
- l’abilitazione e la riabilitazione personalizzata della persona con autismo
- il lavoro di rete per consentire alle persone con autismo di integrarsi con la realtà che
le circonda; ma anche per far crescere chi si relaziona con le persone autistiche perché
diventi capace di instaurare con loro un rapporto autentico
- il coinvolgimento del volontariato locale.

L’intervento a beneficio della persona con autismo viene impostato e attuato considerando il soggetto innanzitutto come parte di un sistema, un componente di una rete sociale articolata composta innanzitutto dalla famiglia e poi dalla scuola, da varie attività e persone con cui ha a che fare, dalla comunità locale.

La famiglia viene considerata il nucleo attorno al quale costruire per la persona con autismo una rete concreta
fatta di conoscenza, opportunità sociali e riabilitazione, che possa garantire un futuro e un importante miglioramento della qualità della vita. E la famiglia non può essere lasciata sola in questo compito: formazione e supporto
adeguati possono renderla lo snodo di una rete rispetto alla quale gli altri attori come specialisti, scuola, società
sportive, famiglia allargata e amicizie si muovono coerentemente e sinergicamente per realizzare il progetto di
vita pensato e condiviso con la famiglia.
Pertanto ogni percorso di abilitazione/riabilitazione è personalizzato nell’impostazione e nell’attuazione e coinvolge tutti i soggetti che compongono
la rete sociale del soggetto trattato, in modi e misure differenti caso per caso.
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“Cascina San Vincenzo è stata in grado di
fare da trait - d’union fra i diversi ambienti
che Emanuele frequenta creando una relazione sinergica fra ciascun ambiente, dalla
scuola all’oratorio; e anche al nuoto”
(Antonio – papà di Emanuele, 11 anni)

“Cascina San Vincenzo ci è piaciuta perché attua una presa in carico globale.
E’ quello che ci serviva: se avessimo trovato subito Cascina San Vincenzo
sarebbe stato tutto più facile”
(Ilenia – mamma di Davide, 11 anni)

L’EQUIPE DEL CENTRO AUTISMO DI CASCINA SAN VINCENZO
11 professionisti con formazione e competenza specifica nell’ambito
dell’autismo compongono l’equipe che opera presso il Centro Autismo:

4 psicologi
1 pedagogista
1 logopedista
1 neuropsicomotricista
1 educatore professionale
1 maestra d’arte
1 osteopata
1 referente amministrativa
che si interfacciano in modo stretto con l’Associazione e i bisogni delle
famiglie e sono coordinati da un Case Manager.
A questi si aggiunge anche un neuropsichiatra come consulente esterno.
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Scoprire, alimentare e educare il talento per fare sì che molte persone dello
spettro autistico possano fruire dell'importantissima esperienza del lavoro e
della “soddisfazione” di dare un contributo alla propria famiglia e comunità,
di essere indipendenti ed economicamente autosufficienti. (Temple Grandin)

Il progetto di vita:
le attività
Cascina San Vincenzo sviluppa le proprie attività essenzialmente lungo due direttrici: da un lato gli interventi
abilitativi e la formazione, dall’altro le attività di svago per i ragazzi e di “sollievo” per le famiglie.
Nei primi 10 anni di attività Cascina San Vincenzo è entrata in contatto con circa 300 famiglie.

Il modello di intervento: attività abilitative e riabilitative
Ad ogni famiglia viene proposta una presa in carico globale con l’obiettivo di realizzare un intervento intensivo
soprattutto nei contesti di vita maggiormente frequentati da bambini/e e ragazzi/e in famiglia e a scuola. Il modello di intervento messo a punto in quest’ottica dal Centro Autismo di Cascina San Vincenzo prevede una formazione di base e continua dei famigliari, degli insegnanti e di altri attori coinvolti nel progetto di vita in modo da
creare una condivisione di competenze e obiettivi che facilitino la persona nella sua crescita e nel suo confronto
quotidiano con il mondo che la circonda.

I passi previsti per la presa in carico di un/a bambino/a o ragazzo/a comprendono:

- momenti di osservazione e valutazione del grado di funzionamento della persona
in ambienti strutturati anche ricorrendo a test specifici, scientificamente approvati
e confrontabili nel tempo, e nei normali contesti di vita (p.es. a casa, a scuola,...)
- colloqui con la famiglia
- stesura e condivisione di un progetto educativo individualizzato che includa tappe
e obiettivi chiari dichiarati per ciascuno specifico percorso abilitativo, con elementi misurabili
e trasparenti, che può comprendere anche proposte di percorsi riabilitativi specialistici
(come logopedia, percorsi psicoeducativi, di rinforzo cognitivo, gruppi di socializzazione)
- costituzione e supporto della rete scuola/famiglia/specialisti
- supporto alla genitorialità consapevole.

Alle famiglie viene offerta la possibilità di partecipare ad attività di formazione, a percorsi di sostegno per coppie
o per gruppi di famiglie, a gruppi di auto-mutuo-aiuto e ad attività di sollievo gestite da volontari e operatori
(vedere paragrafo dedicato nel prosieguo).

10

“Venire a Cascina San Vincenzo mi ha sempre
aiutato, mi trovo bene con la mia educatrice e
con il gruppo di ragazzi con cui lavoro qui”
(Giovanni, un ragazzo con autismo di 16 anni
che frequenta CSV da 6 anni)

“Da quando veniamo qui Luca è migliorato tantissimo,
anche a scuola e nel rapporto con gli altri bambini”
(Sabrina – mamma di Luca, 10 anni)
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Vado a vivere
da solo:
weekend verso
l’autonomia

L’Officina del
Mosaico:
laboratori
pre-professionali

L’iniziativa “Vado a vivere da solo”

Per i ragazzi più grandi Cascina San Vincenzo propone anche attività

mira a dare una risposta all’esigenza

laboratoriali artigianali di avvio alle attività pre-professionali. La finalità

di adolescenti e giovani adulti con

generale di queste attività è la promozione dello sviluppo di abilità socio-

disturbi dello spettro autistico di godere per qualche giorno di una certa
autonomia di vita al di fuori dell’ambiente familiare facendo attività ed
esperienze tipiche della loro età.
Tale bisogno coincide con la necessità della famiglia di avere un mo-

relazionali, occupazionali e per l’autonomia lavorativa di giovani adulti
con Disturbi dello Spettro Autistico.

“C’è l’idea di un percorso di vita a lungo termine che
inizia da bambini e prosegue poi con l’adolescenza in
vista dell’età adulta”

mento di sollievo dalla cura costante

(Samantha - mamma di Francesco, 19 anni)

della persona per potersi dedicare a

Nel corso degli anni sono stati organizzati laboratori di varie discipline,

se stessi, al partner, agli altri figli e
nel contempo a preparare il terreno
per il “dopo di noi”, ovvero a quando
i genitori non ci saranno più o non

ma attualmente l’attività più strutturata sono i laboratori di mosaico realizzati anche grazie al supporto della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza nella fase di avvio del progetto. I laboratori di mosaico si

potranno più sostenere la persona con

rivolgono ad adolescenti e giovani adulti di età compresa tra i 16 e i 25

autismo giorno per giorno.

anni coinvolgendoli in un percorso di apprendimento e consolidamento

A Cascina San Vincenzo è stato re-

dell’attività del mosaico secondo una modalità sperimentale che mira a

alizzato un appartamento adeguato

verificare la possibilità concreta di costruire uno sbocco di tipo lavorativo

alle loro esigenze dove circa due

adeguato alle loro caratteristiche e bisogni.

volte al mese i ragazzi possono trascorrere un paio di giorni insieme
accompagnati da due educatori e
da alcuni volontari sperimentando

L’attività dei laboratori professionalizzanti è stata introdotta in Cascina
nel 2017, a seguito di una lunga sperimentazione preventiva e confronto
con altre esperienze e rappresenta una frontiera nella ricerca della co-

le azioni del vivere quotidiano e mo-

struzione di un’autonomia di vita per adolescenti e giovani adulti con

menti di svago adatti alla loro età.

disturbi dello spettro autistico.

L’OFFICINA DEL MOSAICO IN CIFRE
- 8 ragazzi/e coinvolti/e nei laboratori di Mosaico
(avviati nel 2017)
- 1 Catalogo di prodotti personalizzati
- 1.500 prodotti commissionati circa
- 8 aziende del territorio con cui CSV collabora
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Formazione

La condivisione della conoscenza è
un paradigma che costituisce l’ossatura dell’associazione.
Cascina San Vincenzo promuove

“I ragazzi imparano da te, ma tu impari da loro
perché vedono le cose diversamente e questo
rappresenta un arricchimento”
(Sara, Volontaria di CSV e Insegnante)

annualmente un “Corso sull’Autismo” rivolto a genitori, familiari,
fratelli, insegnanti, educatori e
volontari articolato in una parte
teorica e una pratica. L’obiettivo è
offrire ai partecipanti l’opportunità
di acquisire degli strumenti specifici
utili a comprendere i bisogni delle
persone con autismo e a ridurre alcuni comportamenti problematici.
Le attività si articolano in diversi
incontri teorici, pratici e di monitoraggio e sono tutti tenuti da professionisti del settore con la partecipazione di genitori con esperienza di
autismo.
Accanto ai corsi introduttivi, Cascina San Vincenzo promuove percorsi più specifici e con stretto legame
alla gestione della quotidianità rivolti a destinatari mirati chiamati corsi
di II° livello.

TEMI TRATTATI AL CORSO DI II° LIVELLO PER GENITORI
- Strategie e modalità educative concrete per il migliora
mento della qualità della vita del bambino autistico e della
famiglia (Febbraio-Giugno 2013)
- Sessualità in preadolescenti e giovani adulti
con autismo (Novembre 2013 – Marzo 2014)
- Affettività in preadolescenza e adolescenza
dei ragazzi con autismo (Marzo-Giugno 2014)
- “Comportamenti problema”
(Novembre 2014-Marzo 2015)
- Strategie visive (comunicazione), condotto da due logopediste e rivolto oltre che ai genitori anche ad insegnanti e
educatori (Aprile-Maggio 2015)
- Quattro incontri su diverse tematiche:
1) SOS quotidianità, 2) generalizzare le competenze e accompagnare alla consapevolezza, 3) la famiglia allargata:
una risorsa da valorizzare, 4) amministratore di sostegno, trust... forme di sostegno a tutela dei soggetti deboli
(2016)
- Parent Training “Bambini si nasce, genitori si diventa:
in viaggio libera-mente alla scoperta della genitorialità”, percorso di 6 incontri proposto annualmente dal 2016
a gruppi ristretti di famiglie iscritte al Centro Autismo di
Cascina San Vincenzo

Il Corso “Ci sono anch’io” per i Fratelli/Sorelle delle persone con autismo ha l’obiettivo di valorizzare la peculiare relazione affettiva con il fratello disabile, offrendo l’opportunità di farla evolvere oltre il legame di cura
e responsabilità, che rischia di tenerli legati più per un senso di obbligo che per un sincero piacere di scambio.
Questo percorso formativo si è dimostrato essere, inoltre, un luogo in cui i fratelli e le sorelle di soggetti autistici
possono esprimere i propri vissuti, aspettative ed eventuali preoccupazioni legate al loro ruolo.
Il Corso “Anche io ora so” per i Nonni di persone con autismo è nato dalla constatazione che molti bambini/e
e ragazzi/e venivano accompagnati in Cascina dai nonni: l’Associazione ha rilevato una domanda di formazione
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specifica da parte loro che spesso si prestano ad aiutare i genitori nella
gestione di figli con autismo senza avere alcuna formazione specifica al
riguardo. Il corso ha anche affrontato la difficile tematica dell’accettazione dell’ handicap autistico e della gestione delle relazioni tra nonni,
generi e nuore.

“Al corso per i nonni ci
hanno spiegato bene cos’è
l’autismo ed è stata
un’occasione importante di
confronto fra noi nonni”
(Renata – nonna di Gabriele, 11 anni)

Dal 2016 gli specialisti dell’equipe di Cascina San Vincenzo, su richiesta
degli istituti scolastici, conducono percorsi formativi per i docenti dei
diversi gradi di istruzione, dalla scuola dell’infanzia alla scuola seconda-

I CORSI DI CASCINA
SAN VINCENZO IN CIFRE

ria di I° grado, per promuovere una maggior consapevolezza e conoscenza dell’autismo e per fornire strumenti pratici adeguati per la conduzione
del gruppo classe. Ad oggi Cascina San Vincenzo ha collaborato con tre
Istituti Comprensivi.

417 persone coinvolte in
attività di formazione nei
primi 10 anni di Cascina
San Vincenzo;
di cui

A partire dal 2011, inoltre, con cadenza biennale l’Associazione organizza Convegni sul tema dell’autismo, con il coinvolgimento di professionisti nazionali ed internazionali.

Il metodo e l’approccio proposti da Cascina San Vincenzo sono anche opportunità formative: da ottobre 2015 Cascina San Vincenzo ha in essere
convenzioni con l’Università Cattolica di Milano, l’Università Bicocca
di Milano e l’Università degli Studi di Milano per l’attivazione di tirocini
formativi relativi a lauree triennali per le facoltà di psicologia, scienze
della formazione, medicina (per corsi di studi in logopedia e neuropsicomotricità) e magistrali in pedagogia.
Cascina San Vincenzo collabora infine con le scuole superiori del territo-

277 partecipanti al Corso
sull’Autismo
(I° edizione nel 2011)

84 partecipanti al Corso
di II° Livello per Genitori
(I° edizione nel 2012)
41 partecipanti al Corso
per i Fratelli
(I° edizione nel 2014)
15 partecipanti al Corso
per i Nonni
(I° edizione nel 2017)

rio ospitando studenti tirocinanti.

I CONVEGNI DI CASCINA SAN VINCENZO
Approccio integrato e contesti di vita
(Monza, 23 settembre 2011)
Autismo: ricerche e modelli di intervento
nei contesti di vita
(Vimercate, 9 marzo 2013)
Tocca a te: “far parlare” le persone con autismo
e “ascoltare”
(Vimercate, 17 maggio 2014)
Case management e autismo:
esperienze e prospettive a confronto
(Vimercate, 08 ottobre 2016)
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“I Sabati Insieme sono importanti per dare un supporto alle famiglie e una bella
esperienza per i ragazzi che frequentandoli hanno creato un gruppo di amici.”
(Emanuela, Volontaria CSV)

Attività di svago e di sollievo
Sotto il nome “attività di svago e di sollievo” Cascina San Vincenzo raggruppa diverse attività “per il tempo libero” idonee a far trascorrere a bambini/e e ragazzi/e autistici alcune ore insieme piacevolmente consentendo al
contempo ai familiari di svolgere attività differenti dalla loro cura. Nate dall’esigenza espressa dalle famiglie di
disporre nei fine settimana di un po’ di tempo libero da dedicare a diverse esigenze (come fare la spesa o dedicare
tempo e attenzioni ad un altro figlio) nel tempo si sono articolate in modo diverso, oggi principalmente attraverso attività di piccolo gruppo.
Queste sono strutturate soprattutto nei cosiddetti “Sabato Insieme”: alcune ore da trascorrere in gruppo proponendo attività piacevoli e idonee a bambini/e e ragazzi/e con autismo, seguiti in rapporto di circa 1:1 da educatori
e volontari. Negli ultimi anni i Sabato Insieme si sono tenuti con cadenza quindicinale e hanno incluso molte attività diverse come laboratori di cucina, giardinaggio, laboratori manuali e artistici, ballo, escursioni in montagna
e palestra con arrampicata, queste ultime grazie alla collaborazione con il CAI di Concorezzo.
Cascina San Vincenzo propone inoltre “Vacanze in Cascina”: attività ludico-ricreative di gruppo che si svolgono
durante le vacanze scolastiche rivolte primariamente a bambini/e e ragazzi/ dove questi possono sperimentare
momenti di autonomia e divertimento a loro misura. “Pasqua in Cascina” è stata una delle proposte che ha
visto il coinvolgimento di numerosi ragazzi durante le vacanze pasquali con attività a sfondo naturalistico svolte
in fattoria in collaborazione con la Cooperativa Il Mondo di Emma.

Nell’estate 2015, 6 ragazzi del gruppo weekend hanno trascorso 3 giorni al mare in toscana a Mommio, accompagnati da 2 educatori e alcuni volontari mentre nel 2016 e 2017 in collaborazione con l’Associazione A Braccia
Aperte sono state organizzate settimane di vacanze estive in montagna ad Esino Lario. Hanno partecipato all’iniziativa complessivamente 12 ragazzi, divisi in due gruppi dai 9 ai 28 anni, accompagnati da 2 educatori.

ATTIVITA’ DI SVAGO E DI SOLLIEVO IN CIFRE

37 bambini/e e ragazzi/e coinvolti in attività di svago
e sollievo nei primi 10 anni di Cascina San Vincenzo;
di cui

27 partecipanti a Sabati Insieme

(iniziativa avviata nel 2009)

12 partecipanti a Vacanze in Cascina

(iniziativa avviata nel 2015)

15

A gennaio 2018 è stato avviato in via sperimentale il “Progetto Trekking”: una proposta di trekking urbani e/o
naturalistici realizzati in collaborazione con Trekking Italia. Tali attività sono organizzate e gestite da un esperto
di trekking con il supporto di educatori e volontari di Cascina San Vincenzo e vedono coinvolti 5 ragazzi adulti
del gruppo weekend e 7 bambini di 10/11 anni.

“Fare volontariato in CSV è un arricchimento personale e lo considero
anche molto interessante per la mia formazione.”
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(Lisa, Volontaria CSV e Studentessa di Psicologia)

Non temere le persone con autismo, abbracciale. Non cacciarle via dalla tua vita,
ma accettale perché solo allora esse brilleranno. (Paul Isaacs)

P artner e finanziatori:
il network sul territorio
Cascina San Vincenzo si considera un tassello di un’ampia rete sociale che spazia dalle famiglie che si rivolgono
alla Cascina alla scuola, alle istituzioni e agli enti locali fino alle aziende e alle realtà del volontariato locale: tutti
soggetti con cui è attivo un dialogo continuo orientato alla creazione di valore sociale, a beneficio della comunità
locale di Concorezzo e della Brianza nel suo insieme.

Aziende e cooperative del territorio
Diverse aziende del territorio collaborano con CSV realizzando o ospitando iniziative di sensibilizzazione e di
raccolta fondi o fornendo materiali e servizi pro bono.

Cisco
Sede di Vimercate

Ikea
di Carugate

Trotec Laser Italia
Sede di Concorezzo

SAP (sede di Vimercate)

Torri Bianche
di Vimercate

AgriBrianza
di Concorezzo

Novartis

Studio Benini di Vimercate

STMicroelectronics
(sede di Agrate Brianza)
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Realtà del volontariato locale
Cai
Sez. di Concorezzo

Ha arricchito il programma dei Sabati Insieme con escursioni
in montagna e palestra di arrampicata.

Coop Il Capannone
di Concorezzo

Coop di solidarietà sociale alla quale CSV si appoggia per il
trasporto dei ragazzi durante la realizzazione di attività fuori
dalla sede associativa.

Oratorio San Luigi
di Concorezzo

Collabora con CSV da molti anni rendendo possibili diverse attività.
L’oratorio ha messo a disposizione diversi spazi utilizzati per
le attività di cucina dei Sabati Insieme, i corsi di formazione,
piccole mostre sulle attività dell’associazione.

Associazione di Volontariato
Sant’Eugenio di Concorezzo

Associazione con cui CSV ha risposto a diversi bandi
proponendo progetti da realizzare in collaborazione.

Scouts
di Brugherio

Alcuni ragazzi dell’associazione frequentano CSV all’interno
del loro percorso associativo in veste di volontari.

Istituzioni e Fondazioni

Comune di Concorezzo

Ogni anno il 2 aprile la cascina si illumina di blu
per la “Giornata Mondiale dell ’Autismo”
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Associazione

CASCINA S. VINCENZO onlus
Via S. Vincenzo, 5
20863 Concorezzo (MB)
www.cascinasanvincenzo.org
e-mail: info@cascinasanvincenzo.org
cell. 338 6008259
Samantha Villa
genitore referente dell’associazione
cell. 338 6011114

Per sostenerci potete fare una donazione utilizzando
il nostro codice IBAN: IT25

U050 1801 6000 0001 1494 796

oppure il nostro Conto Corrente Postale n° 95684239

Per destinare il 5x1000 a Cascina S.Vincenzo indicate il nostro codice fiscale:

94046110154

nell’apposito spazio nella vostra dichiarazione dei redditi

Progetto editoriale: Studio Sherpa di Satia Marchese Daelli - Progetto grafico: Susan Hefti
Photos: Archivio Cascina San Vincenzo - Pexels

Associazione
CASCINA S. VINCENZO onlus
Via S. Vincenzo, 5
20863 Concorezzo (MB)
Associazione
www.cascinasanvincenzo.org
CASCINA S. VINCENZO onlus
Via S. Vincenzo, 5
)
www.cascinasanvincenzo.org

