
 
 

Supporto tecnico:  focus-lab.it 

 
 

 

Mappatura sui progetti di 
Buone Pratiche di sostenibilità 
a Castellarano 

Fai conoscere I migliori progetti della tua organizzazione  
per il miglioramento della qualità del territorio 
 
N.B. Le schede che descrivono i progetti costituiranno una prima Mappatura e Vetrina di Buone Pratiche di Sostenibilità a Castellarano  visitabile 
nell’apposita sezione del sito Web del Comune www.castellaranosostenibile.it/Buone Pratiche 
Nella compilazione della scheda si invita ad essere concisi e mantenersi nella pagina, utilizzando l’apposito modulo file in word scaricabile al sito 
www.castellaranosostenibile.it/Buone pratiche,  e inviare  la scheda-file  (in word salvata in .doc) all’indirizzo e-mail: buonepratiche@castellaranosostenibile.it  
In alternativa, inviare la scheda al  fax: 0536.850629 - Informazioni: 0536/850114  - info@castellaranosostenibile.it 

Titolo Progetto/ Iniziativa 
 

Laboratori integrati e attivita’ per giovani con handicap o in situazioni di svantaggio 
sociale. 

Organizzazione / 
Soggetto promotore del progetto 

Coop.va Sociale Zora 
 

Obiettivi del progetto 
 

Dare dignita’ al tempo – Scoprire e acquisire autonomie, competenze e abilita’. 

Modalità di attuazione del progetto 
(Descrizione sintetica del progetto:  
chi, cosa, come, quando, dove, varie 
fasi, costi, ecc.) 
 
 
 

Organizzazioni di situazioni e locali (laboratori) dove poter fare osservazione 
prelavotativa - addestramento professionale – attivita’ occupazionale: laboratorio di 
falegnameria  (da attivare)  - ceramico – multimediale (da attivare)  - pittura su stoffa 
– carta riciclata – Re Mida (laboratori creativi con materiali di recupero) piccoli 
allevamenti – mercatino dell’usato – teatro. 
 
A Scandiano : centro bimbi, Stradora e progetto a/b 
 

Destinatari del progetto 
 

Giovani con handicap o in situazioni di svantaggio sociale. 
 

 
Ricadute ambientali  
del progetto  
 

 
Recupero materiali e oggetti che sarebbero buttati. 
 

Ricadute sociali  
del progetto  
 

Benessere e opportunita’ di emancipazione e integrazione di giovani svantaggiati, 
serenita’ delle famiglie maggior cultura dell’accoglienza per il paese. 
 

Ricadute economiche  
del progetto  
 

Rapporto con l’economia locale, come committenti per i laboratori, insieme ai privati. 
 

Aspetti Innovativi introdotti dal 
progetto (es. dal punto di vista 
gestionale, organizzativo, tecnico, 
tecnologico,  dei soggetti coinvolti) 

Possibilita’ di inserimento plurimo e part-time. 
 
Integrazione tra interno ed esterno. 
 
Integrazione tra competenze socio-relazionali e lavorative. 
 

 
Ulteriori fonti per 
approfondimenti sul progetto 

 
 

Contatti 
Telefono – Fax 
e-mail e sito WEB 

• Antonella o Maria 329.378408 
• Cristina 329.3708407 

 
e-mail: presidente@coopzora.it 
 
www.coopzora.it 
 

 


