
                                                                         
                        
Rete dei parterns-collaboratori 
- Comuni Consorziati per la gestione dei Servizi  
  Socio Assistenziali. 
- A.S.L.  Novara 
- C.F.P. Enaip Oleggio e Borgomanero 
- Cooperativa “Elios” Novara 
- Cooperativa Sociale di tipo B    
  LOCO-MOTIVA Oleggio 
- Cooperativa Sociale IL PONTE Invorio 
- Cooperativa Sociale Il Giardino delle Idee 
  Divignano  
- Cooperativa R.L. Dedalo Novara 
- A.V.B.  Bellinzago Novarese 
- Ambulanza del Vergante Nebbiuno 
- C. R. I. Gestione Comitato Locale Arona 
- Sporting Club Oleggio 
- Palestra Punto Fitness Pombia 
- Associazione Volontariato “Auser la Casa di Igino” 
- Associazione “Quelli del Sabato” Bellinzago 
  Novarese 
- Associazione Volontariato Vincenziano Varallo 
  Pombia 
- Associazione “Amici dei Musei” Oleggio 
- Associazione “Amici Giò” Arona 
- Piscina Aquam Oleggio 
- Azienda Agricola La Pasqualina Oleggio 
- Azienda Agricola Verde Arte Castelletto Sopra 
  Ticino 
- Polisportiva Ovest Ticino di Bellinzago Novarese  
- Associazione “L’Altra Eva” di Oleggio 
- Biblioteca Civica Castelletto Sopra Ticino e Oleggio 
- Oratorio Vandoni Bellinzago Novarese 
- Oratorio San Carlo Castelletto Sopra Ticino 
- Centro d’incontro Villa Calini Oleggio 
- Casa Protetta Bellinzago Novarese 
- Associazione Genitori “Il Sogno”   
- Ente Parco del Ticino  
- Associazione EIDOS Oleggio 
- Associazione Free Tribe Oleggio 
- Associazione Polisportiva Castelletto Sopra 
  Ticino 
- UNI Auser Piemonte Castelletto Sopra Ticino 
- Associazione G.A.SBi.O. Novara 
- Associazione Terra Nuova Castelletto Sopra Ticino 
- Servizio Civico delle Persone Anziane del CISAS 
- Servizio Civile Nazional 
 
 

 

 

Il Progetto 
Cantiere verde 

 
Il Consorzio Intercomunale C.I.S.AS. collabora con 
la Cooperativa Sociale Elios a partire dall’anno 
2003 per la realizzazione di Laboratori legati 
all’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e 
autonomie professionali inerenti l’ambito agricolo e 
orto-florovivaistico. Fin dagli albori, all’interno del 
Progetto Cantiere Verde si sono realizzate attività 
legate alla cura e manutenzione del verde ed alla 
cura degli animali (nello specifico asini), attraverso 
le quali si sono andate consolidando, nel corso del 
tempo, diverse competenze cognitive, relazionali e 
professionali. Il Cantiere Verde si è fin da subito 
configurato come un sistema di laboratori, 
all’interno dei Laboratori Diffusi, che realizza 
obiettivi educativi e riabilitativi, di benessere e di 
miglioramento della relazione con il mondo. Ulteriori 
obiettivi sono l’integrazione dei soggetti 
diversamente abili, l’accrescimento degli spazi di 
partecipazione alla vita sociale delle singole 
comunità locali e l’incremento delle opportunità di 
integrazione lavorativa 
Fulcro di questo percorso sono le due serre 
riscaldate che sono state installate, una presso il 
C.D.S.T.R. di Oleggio e un’altra presso la sede del 
Consorzio C.I.S.AS di Castelletto Sopra Ticino. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

        C.I.S.AS.  CONSORZIO INTERCOMUNALE 
dei SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI 
      COMUNI CONSORZIATI: 

 
 

I LABORATORI 
DIFFUSI 

C.A.D. 
 

Sono aperti alla 
cittadinanza! 

 
Chiunque abbia desiderio di 

partecipare ai nostri Laboratori 
può rivolgersi agli operatori del 
CAD che saranno lieti di fornire 

ogni tipo di informazione. 
 

E’ possibile interagire con noi 
attraverso la pagina Facebook: 

 
Laboratori CAD  

 

 
 

https:/ / www.facebook.com/ LaboratoriCAD2
016/ ?fref=ts 

 
 



I LABORATORI DIFFUSI  
 

Sono una rete di attività organicamente strutturate 
con finalità socio–pedagogiche, socio–riabilitative, 
socio– educative e di potenziamento delle attitudini 
alla produttività sociale rivolte a persone che vivono 
una situazione di disabilità. La rete, integrata sul 
territorio con altri Enti o realtà formative ed 
associative, organizza quotidianamente le attività 
nel territorio dei Comuni Consorziati. 

 
Chi può frequenta? 

E’ frequentato da persone con disabilità con la 
quale condividere un percorso di sviluppo o 
consolidamento delle capacità e delle autonomie. 
 
   

Chi organizza e gestisce? 
E’ organizzato e gestito dal CONSORZIO dei 
COMUNI CONSORZIATI (Castelletto Sopra Ticino, 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Divignano, 
Lesa, Oleggio, Marano Ticino, Meina, 
Mezzomerico, Pombia, Varallo Pombia), in co-
progettualità con A.S.L e partners della rete 
territoriale, attraverso la presenza di: 
  
• Educatori Professionali 
• Operatori Socio Sanitari 
• Consulenti del Settore Sanitario 
• Consulenti ed esperti animatori 
• Volontari 
• Giovani del Servizio Civile 
• Lavoratori in mobilità indicizzata 
 

Con chi si realizza? 
La caratteristica del CAD è la realizzazione di attività 
progettuali con parteners territoriali. 
 
I laboratori Diffusi del CAD sono finanziati con 
risorse provenienti dai Comuni Consorziati, dalla 
Regione Piemonte, dall’Azienda Sanitaria Locale.  
 
 
 
 
 
 

 
              Quali obbiettivi? 
 
La finalità della rete dei Laboratori Diffusi è quella di 
contribuire a determinare migliori condizioni di vita 
sociali per tutti i partecipanti, contrastando le cause che 
determinano esclusione ed emarginazione; promuovere   
e lo sviluppo di competenze in aree diverse per rendere i 
partecipanti più capaci di elaborare strategie per 
superare le difficoltà in modo il più possibile autonomo e 
creativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORI APERTI ALLA 
CITTADINANZA 

 
Laboratori realizzati a Castelletto Sopra Ticino: 

 
1) Laboratorio Dolli-Lana manufatti creativi 

realizzati con lana cardata (presso la sede 
CISAS) 

2) Cantiere Verde Serra attività nell’ambito 
agricolo e orto-florovivaistico (presso la sede 
CISAS) 

3) Laboratorio Stoffe e Oggettistica oggetti 
e manufatti eseguiti in varie tecniche e 
materiali, in prevalenza stoffe (presso la sede 
CISAS) 

4) Laboratorio WEB brevi corsi di base 
(individuali e di gruppo) per Computer e 
smartphone /cellulari (presso la sede CISAS) 

5) Laboratorio Ceramica e Laboratorio 
Riciclo & Scambio (in allestimento presso la 
scuola di Glisente) 

 
 

 

 
Laboratori realizzati a Oleggio: 

 
1) Laboratorio Falegnameria oggetti e 

manufatti con l’utilizzo di attrezzature 
specifiche della falegnameria, 
prevalentemente manuali (presso la Cascina 
Troillet)   

2) Laboratorio Asia /Cestineria Midolino 
produzione di ceste e cestini di varie forme e 
misure con il midollino (presso la Cascina 
Troillet)   

3) Cantiere Verde Serra attività nell’ambito 
agricolo e orto-florovivaistico (presso la serra 
del Centro Diurno di Oleggio) 

4) Laboratorio Polistirolo con il polistirolo, 
oggetti graziosi con funzionalità e utilità 
(presso la Cascina Troillet)  

5) Laboratorio Oggettistica e Pittura su 
Stoffa oggetti e manufatti realizzati con 
materiale di recupero, eseguiti in varie 
tecniche, in particolare con la pittura su 
stoffa a stencil (presso la Cascina Troillet)  

6) Laboratorio Recicliamo (presso 
la Cascina Troillet) 

7) Laboratorio 
Giornalino/Computer e 
Stampa (presso la Cascina 
Troillet) 
  

Per info:  
Educatore Professionale Bressan R.          338.7361454    
Educatrice Professionale Gallina D.           338.7361537                                         
Educatrice Professionale Confalonieri C.    348.4656463  

 
 
              

 


