Presentazione
Casa Nuova Aurora e il Villaggio Solidale

Il contesto
Casa Nuova Aurora si trova a Mirano (Venezia) all’interno del complesso immobiliare denominato
Villaggio Solidale di proprietà della Fondazione cav. Guido Gini Onlus, ed è gestita da AcliCoop società
cooperativa onlus.
Il Villaggio Solidale
Il Villaggio Solidale è un progetto avviato nel 2011 che mira a promuovere il benessere globale delle
persone accolte, dando risposta a:
o bisogni abitativi
o bisogni relazionali
o necessità di supporto educativo
o necessità di supporto di tipo pratico (gestione domestica, gestione sanitaria…)
o bisogni aggregativi
Il Villaggio nel suo complesso è composto da
o Villa Boldù Grimani e Barchessa, suddivise in 25 appartamenti
o Casa Nuova Aurora
o Sale per incontri e vari spazi aggregativi per complessivi 1400 mq
o Area sportiva (campi calcetto, pallacanestro e bocce), giardini, parco per totali 7000 mq.
Il Villaggio Solidale è attualmente abitato da 105 persone.
Gli abitanti presenti in Casa Nuova Aurora sono circa 25 tra gli ospiti della Comunità alloggio EOS, gli
ospiti dei quattro appartamenti protetti Quattro Venti e gli ospiti di altri due appartamenti situati in
mansarda.
L’idea di base del Villaggio Solidale è che oggi più che mai sia necessario recuperare i valori
fondamentali e il clima cooperativo delle corti rurali di un tempo, dove la qualità delle relazioni, la
solidarietà, la vicinanza e l’aiuto reciproco potevano contribuire a risolvere le diverse situazioni di
bisogno.
Il Villaggio Solidale accoglie per un periodo determinato persone che vivono situazioni di temporanea
difficoltà. Le persone che abitano nel complesso Villa e Barchessa sono:
o persone single con difficoltà abitativa e/o lavorativa
o persone anziane
o nuclei familiari con figli piccoli
o nuclei familiari mamma-bimbo
o una comunità di cinque famiglie volontarie denominata Comunità Solidale il Grappolo, che hanno
scelto una vita comunitaria e di vicinato solidale
o lavoratori con contratti a tempo determinato (infermieri, insegnanti…)
All’interno della struttura è attiva l’Associazione La Rete del Villaggio APS, un’associazione di
promozione sociale che raccoglie i volontari che partecipano attivamente alla vita e alle iniziative del
Villaggio Solidale, promuovendo e sostenendo l’integrazione sociale e i progetti dedicati alle persone
accolte e favorendo nel territorio la conoscenza della struttura.
Casa Nuova Aurora
Casa Nuova Aurora è una struttura presente all’interno del Villaggio Solidale da luglio 2014, gestita dalla
Cooperativa Sociale Aclicoop. Comprende due progetti:

 I Gruppi Appartamento
Il progetto dei gruppi appartamento è attivo all’interno del Villaggio Solidale da luglio 2014. Gli
appartamenti protetti accolgono persone adulte con disabilità e/o con lieve disagio psichiatrico, con un
minimo livello di autosufficienza e di parziale autonomia. Gli spazi abitativi, di piccole e medie
dimensioni, costituiscono un ambiente di vita organizzato secondo i principi della mutualità e della
cooperazione, basato su clima familiare di convivenza e di condivisione della vita quotidiana. A ciascun
abitante viene dedicato un progetto personalizzato, basato su interventi di supporto e di potenziamento
allo sviluppo delle autonomie personali. L’équipe degli operatori, presente in fasce orarie diurne,
garantisce sostegno ed affiancamento a seconda delle esigenze e dei progetti individuali di ciascuna
persona accolta.
 Comunità Eos
Progetto avviato nel dicembre 2015, la Comunità accoglie persone con disabilità e si costituisce come
ambiente di vita idoneo a garantire un clima familiare, quotidiano e responsabilizzante, attraverso un
accompagnamento educativo finalizzato a mantenere o potenziare l’autonomia e le capacità relazionali
delle persone accolte, al fine di migliorare il livello della loro qualità di vita. L’organizzazione del
Servizio si ispira alla mutualità e alla cooperazione, sia nel rapporto con l’utenza, sia nell’organizzazione
del lavoro delle persone impiegate.
Il contesto in cui è inserita Casa Nuova Aurora, il Villaggio Solidale, rappresenta un ambito ricco di
risorse e stimoli offerti alle persone che vi abitano, sia dal punto di vista delle relazioni, sia dal punto di
vista delle attività, degli eventi e dei progetti caratterizzanti la vita della struttura.
AcliCoop Società Cooperativa Sociale Onlus
Costituita nel 1984 nasce come cooperativa mista di servizi e di produzione e lavoro. Il suo scopo è di
generare socialità attraverso la produzione di beni e servizi relazionali e la promozione di esperienze
comuni che soci, dipendenti e collaboratori vivono insieme. In particolare, l'attività di AcliCoop è
rivolta a creare possibilità di inserimento sociale a persone con disabilità, valorizzandone risorse e
capacità e accompagnandole con un sostegno di tipo educativo-formativo nel loro percorso di vita.
La cooperativa altresì intende essere punto di riferimento per la progettazione di azioni educative e per
la crescita di servizi volti a minori e a persone con disagio psichico e relazionale. È inoltre luogo di
progettazione ed erogazione di servizi socio educativi e per la promozione di una cultura sociale e
professionale nella comunità locale.
La politica per la Qualità di Aclicoop si articola nei seguenti punti:
1. Mantenere come riferimento costante dei singoli interventi e del lavoro complessivo la centralità
dell'utente/famiglia e la sua domanda di inclusione sociale;
2. Migliorare la competenza e la professionalità del personale nonché l'organizzazione nel suo
complesso ponendo la massima attenzione alla cura delle risorse umane;
3. Favorire l'integrazione della cooperativa con il territorio;
4. Promuovere la cultura della qualità.

Alcuni elementi specifici
 Il lavoro in rete
In una logica di lavoro di rete, Casa Nuova Aurora si interfaccia con il contesto più prossimo
rappresentato dal Villaggio Solidale, gli Enti Pubblici invianti, i medici di medicina generale e gli
specialisti, i servizi diurni delle ULSS di riferimento per gli ospiti, i Servizi Sociali dei Comuni di
provenienza, le famiglie, gli altri servizi di AcliCoop, le associazioni di volontariato del territorio. La
collaborazione avviene attraverso la condivisione e la verifica periodica con gli operatori di altri servizi
del Progetto Personalizzato elaborato per ogni ospite e la gestione dei bisogni personali emergenti che

possono richiedere interventi di tipo sanitario e/o sociale. Le famiglie vengono costantemente
informate sulle finalità degli interventi e sugli interventi stessi, per favorire il mantenimento del loro
ruolo attivo e rendere il più possibile coerente e condivisa la proposta del Progetto Personalizzato.
 I laboratori di Casa Nuova Aurora
Presso Casa Nuova Aurora, sono attivi alcuni laboratori ed atelier artistici, aperti agli abitanti dei
Gruppi Appartamento e della Comunità Eos, agli abitanti del Villaggio, alle famiglie del Grappolo, ai
volontari dell’Associazione La Rete del Villaggio e alle persone esterne interessate a farne parte. I
laboratori, tenuti da personale qualificato, si svolgono secondo una programmazione settimanale, e
mirano a favorire lo sviluppo della creatività e dell’espressione di sé di ciascun partecipante. Attività
quali la pittura, il disegno, la creazione di prodotti artigianali, la lavorazione di ceramica ed argilla, la
ginnastica dolce, mirano a stimolare e sviluppare talenti, capacità e interesse dei partecipanti.

Le fonti di finanziamento ed i partners
Il progetto del Villaggio Solidale è stato finanziato da:
o capitale della Fondazione Cav. Guido Gini onlus
o contributi pubblici e privati: Regione Veneto – Direzione Edilizia a Finalità Collettive,
Regione Veneto – Direzione Lavori Pubblici, Regione Veneto - Direzione Edilizia a
Finalità Collettive, Istituto Regionale Ville Venete, Associazione "Enel Cuore Onlus"
I partner più significativi per la realizzazione del Villaggio Solidale sono:
o Fondazione Cav. Guido Gini onlus
o Associazione Mondo Comunità e Famiglia (MCF) di Milano
o Rete del Villaggio
o AcliCoop società cooperativa onlus per la gestione di Casa Nuova Aurora

Le prospettive
Il Villaggio Solidale rappresenta una realtà complessa e con un importante potenziale di crescita. Le
prospettive di sviluppo di questo progetto sono focalizzate sul miglioramento degli aspetti
organizzativi e della qualità delle relazioni tra le persone accolte, e sull’implementazione delle
attività e dei progetti ad esse dedicati. La cura rivolta alla persona, e alle relazioni interpersonali, la
condivisione delle risorse e la sinergia tra gli attori presenti (le persone accolte, gli abitanti, gli
operatori della Fondazione Cav. Guido Gini e di Aclicoop, la Comunità il Grappolo, l’Associazione
La Rete del Villaggio, i volontari) rappresentano i principali ambiti di intervento su cui ogni giorno
si rinnova e rivitalizza il progetto del Villaggio.

I nostri contatti
Per informazioni contattare dott.ssa Trevisanato Anna, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle
9.00 alle 13.00 al numero telefonico 347.9212106 o a mezzo mail al seguente indirizzo:
casanuovaaurora@aclicoop.com.
I referenti per Casa Nuova Aurora
Dott. Enrico Miatto
Dott.ssa Anna Trevisanato
Dott.ssa Licia Rossi

