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PRESENTIAMO LA
" GAZZETTA DEL SOCIO "
" Il sorriso è il fiore
della vita,
basta seminarne uno
Emilia Arione - Presidente

per coglierne
cento "

L

a Gazzetta del Socio, è un
giornalino-rivista già pensata e
diffusa anni addietro. La sua
finalità era ed è tutt'oggi, di
comunicare ai soci e a chi segue la
Cooperativa, le notizie e le
informazioni che la coinvolgono
sia direttamente, sia
indirettamente.

Per questo motivo, attraverso
la Gazzetta del Socio,
intendiamo divulgare le
informazioni corrette,
eliminando tutti i non detti che
possono creare confusione e/o
allarmismi.

Leggendo la "Gazzetta" avrete
una situazione generale sui
Il lavoro è molto e sempre più
nuovi progetti, sulle nuove
dinamico, può succedere di non
normative, sulle idee e
riuscire a scambiarsi tutte le
necessità che accomunano tutti
notizie, sia belle sia brutte, mentre noi soci, ma anche le novità e le
ritengo importante che una
attività che interessano i singoli
corretta informazione debba
servizi e le singole strutture,
essere a disposizione di tutte le
poichè il territorio che
persone che formano e
copriamo è vasto e i servizi
compongono questa grande
sono molto differenti
famiglia.

Dove Leggere la Gazzetta
La gazzetta uscirà circa ogni
tre mesi,e vi arriverà sulla
mail personale.
Per chi non avesse la mail,
nessun problema, la
gazzetta è scaricabile dal
nostro sito www.coopcos.it
oppure sui nostri social.
Potete richiedere la gazzetta
tramite Whats Up,
comunicandolo al vostro
Rup o richiederne copia in
struttura.
-Buona Lettura-

Emilia Arione Presidente
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Una Nuova Casa per
Peter Pan
DOVE ANDIAMO

XCHE' CAMBIAMO CASA
Sono oramai, alcuni anni che si è
reso necessario trovare una
soluzione abitativa alla comunità
educativa per minori di
Murazzano. La comunità odierna,
non risponde appieno alle
esigenze dei ragazzi che vi sono
inseriti, così come la Commissione
di Vigilanza, ha richiesto alcune
modifiche difficilmente realizzabili
presso l'abitazione di Murazzano.
Per questi motivi, e per tanti altri,
si è deciso di cercare una nuova
casa e dopo diversi tentativi andati
a vuoto abbiamo scelto una
soluzione tutta nuova - La
Bioedilizia

“

La nuova casa per Peter Pan sarà a
TRINITA'.
Il Comune di Murazzano, è stato un
attore importante in tutti questi anni
di permanenza, per questo motivo le
ricerche si sono concentrate sul
territorio della Langa o del
Monregalese, ma a fronte
dell'impossibilità di trovare una
soluzione vicina all'attuale comune di
residenza, abbiamo scelto un
territorio in una posizione centrale
per tutti i servizi invianti e per le
scuole .
Con il Comune di Trinità è stata
avviata una proficua relazione e si
sono dimostrati lieti di accogliere la
cooperativa e i ragazzi della comunità.

LA NUOVA CASA
La nuova comunità sarà costruita in
Bioedilizia, e potrà accogliere dieci
minori più due, eventualmente in
pronta accoglienza o in regime
diurno. Abbiamo scelto la Bioediliza
perchè è una modalità di
progettare, costruire e gestire un
edificio in modo da essere in linea
con i principi della sostenibilità
ambientale, riducendo gli impatti
negativi sull’ambiente e azzerando
quasi totalmente i costi di gestione.
La casa passiva soddisfa le
esigenze di bassi consumi
attraverso una corretta gestione
energetica del riscaldamentoraffrescamento e dell’acqua calda
sanitaria.

Q&A: ANDREA STONE

ON HER WRITING PROCESS
“I love deadlines. I love the whooshing noise
they make as they go by.”

HER TOP TIP FOR ASPIRING
WRITERS

“You have to write the book that wants to be
written. And if the book will be too difficult for
grown-ups, then you write it for children.”

HER FAVORITE SUMMER READ
Everything I Never Told You by Celeste Ng. Her
writing is phenomenal.

ON HER FAVORITE WRITERS

Haruki Murakami, Jodi Picoult, and Michael
Cunningham, most definitely.
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PARTECIPA AL PROGETTO
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Come ogni anno, dedichiamo i ricavi del 5 x 1000, ad un
progetto promosso dai soci a favore degli ospiti delle strutture
o dei servizi di territorio, per i prossimi due anni il progetto
scelto è "Una Nuova Casa per Peter Pan" aiutaci a realizzarlo
donando il tuo 5 x 1000 e promuovendo il progetto anche ai
tuoi familiari, agli amici e conoscenti, farlo è molto facile, basta
inserire il codice fiscale della cooperativa
01741220048
nella dichiarazione dei redditi.

Il 5 per mille è una quota che ogni cittadino può destinare a enti no-profit, di ricerca scientifica e sanitaria.
Non costa nulla e non è un'ulteriore tassa.

5 x 1000
Una Nuova Casa per Peter Pan

01741220048

Con il tuo 5 x1000 aiuterai la Cooperativa C.O.S. a costruire la
nuova Comunità per i bambini dell'
'Isola di Peter Pan"
GAZZETTA DEL SOCIO

| 5

PROGETTI FONDAZIONE CRC

GAZZETTA DEL SOCIO

Che cos’è la CRC?
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo è un ente non
profit, privato e autonomo, che persegue scopi di utilità sociale
e di promozione dello sviluppo economico, attraverso
erogazioni di contributi a favore di soggetti pubblici e privati
non profit e attraverso progetti promossi direttamente, in
partenariato con soggetti del territorio, nei settori
dell’educazione, del welfare, dell’arte e della cultura, dello
sviluppo locale, della salute pubblica, della ricerca scientifica e
dell’attività sportiva. La Fondazione opera in provincia di
Cuneo, prevalentemente nelle zone di tradizionale operatività
relative alle aree dell’Albese, del Cuneese e del Monregalese.
Nel corso del 2018 la Fondazione ha contributo alla
realizzazione degli eventi legati ai 35 ANNI della COS, al
progetto "Mi Fido di Te" e alla Manifestazione sportiva “Tutti in
Pista”,
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PROGETTI CRC 2019
Anche per l’anno 2019 l ’ufficio p roget tazi one d el l a
Cooperativa ha aderi to ai Band i i nd et ti dal l a CRC che
potrebbero consentire un c oncreto ai uto economi co
nel lo svi luppo di una seri e di i ni zi at i ve ri vol t e, come d i
consueto, agli utenti dei servi zi COS : è s tato ri chi esto
un contributo per l’o rganizz azi one d i “Tu tti i n Pi sta
2019” e per attivare un percorso f ormat i vo ri vol t o al le
comunità minori ed ai CAM. Il proget to i n qu es ti one è
stato intitolato: “I Phone, I P ad, I Thi nk”: è s empre pi ù
impel lente e inderogabi l e, l a necès si tà di affront are i l
tema dell a tecnologia, i ntesa come cel l u l are, pc,
playstation. Si tratterà di affront are i l rap porto con i
devi ce tecnologici e capire se è ancora uti l e i mporre
regol e e divieti ai ragazzi c he frequ entano i CA M e i
minori ospiti nelle nostre comu ni t à. Il corso, se
finanziato, verrà realizzato dai format ori del Cent ro
Di splay e sarà rivolto si a ai mi nori at trav erso i l l oro
coinvolgimento in una seri e di atti vi tà di l aboratori o,
sia agli operatori .
GLI ALTRI PROGETTI PRESENTATI:
1)Un nuovo incontro
2) Tante culture e una comunità
3) Mi fido di Te 2
4) La Montagna è Femmina
5) 24 ore di Nuoto
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La Cooperativa, in seguito ai bisogni emersi direttamente dall’analisi del fabbisogni
Unico
da parte dei professionisti che lavorano nel dipartimento Materno Infantile,
CDSR
struttura di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL CN1, propone un nuovo servizio, Il
in provincia
Centro Diurno Socio Riabilitativo Diffuso, capace di rispondere alle esigenze dei
minori di entrambi i sessi che si trovino in situazione di disagio socio ambientale o
affetti da patologie psichiatriche complesse, disturbi psicopatologici e problemi
comportamentali per i quali si ravvisi la necessità di un supporto educativo e di un
modello positivo che stimoli rapporti familiari e sociali adeguati, scongiurandone
l’allontanamento dal proprio nucleo familiare. Un obiettivo di particolare rilevanza,
è quello di evitare o ridurre al minimo la necessità del ricorso alla residenzialità o al
ricovero ospedaliero, favorendo le dimissioni protette. Infatti, in casi particolari, il
Centro Diurno può fungere da supporto al rientro in famiglia di minori già
precedentemente inseriti in Comunità. Il CDSR accoglierà giovani e adolescenti
inseriti dall'Asl Cn1 e lavorerà su due fasce orarie, 10-14 e 14-18. La sede sarà presso il
Comune di Dogliani (Cn) ma il servizio sarà operativo anche a Cuneo, Mondovì,
Savigliano e Fossano. Crediamo che il servizio possa colmare alcune lacune del
territorio rispondendo ai bisogni di assistenza dei minori e delle loro famiglie.
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100 ANNI DI CONFCOOPERATIVE
Non c'era modo migliore per inaugurare i festeggiamenti dei 100 anni dalla nascita di
Confcooperative. L'udienza con il Santo Padre, rappresenta una tappa che segna la
storia della nostra organizzazione. Papa Francesco ha avuto parole di elogio per il modello
cooperativo che egli stesso ha conosciuto da vicino in gioventù. Opporre la relazione
all’individualismo, la squadra all’interesse, il benessere di tutti agli interessi di pochi”;
lavorare per diventare “imprenditori di carità”; cercare modi alternativi “per abitare una
società che non sia governata dal dio denaro, un idolo che la illude e poi la lascia sempre
più disumana e ingiusta”. Sono alcuni dei passaggi del discorso di Papa Francesco. Ma il
vantaggio più importante ed evidente della cooperazione è vincere la solitudine che
trasforma la vita in un inferno. Quando l’uomo si sente solo, sperimenta l’inferno. Quando,
invece, avverte di non essere abbandonato, allora gli è possibile affrontare ogni tipo di
difficoltà e fatica. Il nostro mondo è malato di solitudine. Camminando e lavorando
insieme si sperimenta il grande miracolo della speranza: tutto ci sembra di nuovo possibile.
In questo senso la cooperazione è un modo per rendere concreta la speranza nella vita
delle persone.Chi fonda una cooperativa crede in un modo diverso di produrre, un modo
diverso di lavorare, un modo diverso di stare nella società. Chi fonda una cooperativa ha
un po’ della creatività e del coraggio di questi quattro amici del paralitico“. "Non si può
essere felici da soli”: ha rimarcato il Papa che apprezza il lavoro delle cooperative nelle
periferie esistenziali dove si annidano le vulnerabilità, sulle orme di Gesù che fece proprio
della periferia il centro della sua missione. Da qui l’invito a percorrere nuove strade per chi
è ai margini, facendogli acquisire “abilità professionali e offrire percorsi di formazione
permanente”
APPROFONDIMENTI: WWW.COOPCOS.IT

Papa Francesco: sconfiggere la solitudine merito più grande della cooperazione
"Camminando e lavorando insieme si sperimenta il grande miracolo della speranza: tutto ci sembra di
nuovo possibile
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Write & Go
Eventi, Convegni, Riunioni, Assemblee,
Feste
Segnaliamo le date interessanti per i soci

Venerdì 29 Marzo
h: 19.00 - Comune di Dogliani
Conferenza Stampa di presentazione del
nuovo servizio CDSR Diffuso della
Cooperativa C.O.S.

Venerdì 29 Marzo
h: 20.45- Biblioteca del
Comune di Dogliani
Assemblea con la cittadinanza per la
presentazione del CDSR Diffuso della
Cooperativa C.O.S.

Giovedì 4 Aprile
h: 21.00- HZone Alba
Al via la rassegna
"La Montagna è Femmina"
quattro incontri con donne che vivono la
montagna da protagoniste
(segue locandina)
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CONTATTI

SE LA LETTURA DELLA GAZZETTA TI E' PIACIUTA O
TI HA CONTRARIATO, SE VORRESTI
APPROFONDIRE UN ARGOMENTO O FARCI SAPERE
DI ERRORI O IMPRECISIONI
E SE PER I PROSSIMI NUMERI HAI DELLE
RICHIESTE O PROPOSTE:
SCRIVICI A comunichiamo@coopcos.it

