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   Il Consorzio Intercomunale 
C.I.S.AS collabora con la 
Cooperativa Sociale Elios a 
partire dall’anno 2003 per la 
realizzazione di Laboratori 
per la Diversabilità legati 
all’acquisizione di competen-
ze, abilità, conoscenze e au-
tonomie professionali legate 
al verde. 
   Fin dall’inizio si sono rea-
lizzate  attività legate alla cu-
ra e manutenzione del verde 
ed alla cura degli animali 
(nello specifico asini) attra-
verso le quali si sono andate 
consolidando, nel corso del 
tempo,   diverse   competenze  

cognitive, relazionali e pro-
fessionali. 
   Con il trascorrere del tem-
po si è sentita l’esigenza di 
farsi conoscere sul territorio 
iniziando delle collaborazio-
ni con altre realtà presenti 
nella nostra comunità. Nel 
2010 è iniziata l’attività di 
collaborazione e supporto al-
la Associazione GASBio 
(gruppo di Acquisto Solidale 
dei Bilancisti di Oleggio e 
dintorni): ogni sabato matti-
na, un piccolo gruppo di per-
sone (massimo sei), affianca-
te da un educatore professio-
nale,  collaborano attivamen- 

te per la preparazione delle 
cassette di prodotti ortofrut-
ticoli che verranno ritirate in 
della mattinata dai singoli 
soci dell’Associazione.  
   Nel luglio 2012, presso il 
Centro Diurno di Oleggio e 
la sede del Consorzio 
C.I.S.AS. di Castelletto So-
pra Ticino sono state instal-
late due serre riscaldate che 
danno la possibilità di au-
mentare la produzione indi-
pendentemente dalle condi-
zioni meteorologiche ed i 
partecipanti possono lavora-
re all’aperto per un periodo 
più lungo dell’anno, già a 
partire dai mesi invernali 
sperimentando anche nuove 
produzioni. L’installazione 
delle serre riscaldate hanno 
aperto le loro porte per ac-
cogliere alcune classi delle 
scuole primarie presenti sul 
territorio del Consorzio. Nel 
corso dell’anno 2012 è stata 
avviata una prima collabora-
zione sperimentale con la 
Scuola Primaria Verjus di 
Oleggio che prevedeva la 
visita degli alunni all’orto-
giardino per svolgere alcune 
attività produttive nelle serre 
ed in un paio di aiuole a loro 
assegnate. 



 
 

 

AZIENDA AGRICOLA LA PASQUALINA  
 

La cascina Pasqualina sorge nella campagna oleg-
gese, in una zona verdeggiante in prossimità del 
Parco del Ticino, lontana da caos e rumori del traffi-
co cittadino. Nel 1987 è nato l’allevamento del Sau-
ro, dedicato all’allevamento di cavalli sportivi Sella 
Italiano. Oggi insieme ai cavalli si possono vedere 
molti altri animali, tra cui specie protette come gli a-
sinelli albini dell’Asinara, gli asinelli sardi, quelli di 
Martina Franca, le pecore Suffolk e a tutti i numerosi 
abitanti che popolano una fattoria.  
La visita è un’occasione preziosa per toccare con 
mano il perfetto equilibrio tra uomo e natura e 
un’idea originale per educare i bambini al rispetto 
dell’ambiente. 
  

Proposte didattiche: 
 

Alla scoperta del bosco 
Cogli il primo grappolo (in autunno) 
Tutti nell’orto (in primavera) 
Cavalgiocando 
Asineggiando 
 

L’Azienda produce anche ortaggi, frutta, erbe offici-
nali. 

In settimana i partecipanti del Laboratorio del Cantiere Verde svolgono alcune attività ben programmate.  
Lunedi e il giovedì siamo in azione presso la Cascina Pasqualina di Oleggio. 

Marco racconta 
la propria esperienza  
alla cascina Pasqualina  
   Da circa tre anni circa ho cominciato ad anda-
re alla cascina Pasqualina di Oleggio  per fare 
un po’ di attività e pulire il recinto degli animali  
e anche i box dove dormono. 
   Le mattine di lunedì e giovedì mi sveglio alle 
ore 7,30. Faccio colazione, poi arriva Amparo 
con la macchina a prendermi per andare al 
Cantiere Verde. 
      Al Centro Diurno mi metto i vestiti da lavoro 
e con Federica, Amparo e i miei compagni vado 
alla cascina Pasqualina per iniziare la mia gior-
nata di lavoro. Metto gli stivali e incomincio a 
pulire dove ci sono gli animali e sostituisco la 
paglia delle lettiere. Verso mezzogiorno finisco 
il mio lavoro e con l’operatrice vado a mangiare 
anche con gli altri amici che hanno concluso le 
loro attività.  
   Sono contento delle attività che svolgo alla 
Pasqualina perchè mi permette di essere a con-
tatto con gli animali e la natura, e tutto ciò mi 
aiuta a rendermi responsabile nell’impegno  
che ho preso.   

 

 

 



 

 

 

IL  LABORATORIO 
DI  FALEGNAMERIA 

Breve intervista 
ai componenti del Laboratorio di Falegnameria 
del Cantiere Verde alla Cascina Trolliet di Oleggio 

   Il laboratorio di falegnameria inizia la sua 
attività a Castelletto l’anno scorso, all’inizio 
era nato per aggiustare gli oggetti rotti che si 
utilizzavano per le attività del cantiere verde e  
per preparare le cassette da utilizzare per il gas 
bio.  
   Successivamente grazie all’aiuto dei volon-
tari abbiamo iniziato a costruire oggetti e at-
tualmente il laboratorio si svolge il venerdì 
pomeriggio presso la Cascina Trolliet ed è 
composto da soli uomini: Giuseppe che si oc-
cupa di pitturare e utilizzare il trapano per la-
vori di precisione, Cristian che invece taglia 
l’erba e utilizza l’avvitatore ed Alessandro al 
quale piace creare oggetti e pitturarli, oltre a 
due volontari Luciano e Giovanni.  
   Il laboratorio di stampa ha deciso di intervi-
stare questo gruppo ponendo loro delle do-
mande:  

Quali  caratteristiche deve avere chi si 
occupa del laboratorio di falegnameria?  

   Bisogna avere il piacere di lavorare in grup-
po per realizzare il prodotto finito ed ognuno 
partecipa sviluppando e sfruttando le proprie 
abilità. 

Quali oggetti avete fatto? 
 

   Abbiamo creato diversi oggetti, la maggior 
parte in base alle richieste che vengono richie-
ste dall’esterno e in base ad eventuali manife-
stazioni. Abbiamo creato per esempio un albe-
ro di Natale in legno, delle fioriere, panchine e 
ultimamente degli spaventapasseri da mettere 
nel nostro orto.  

Avete intenzione di far conoscere questo 
laboratorio a qualcuno? 

   L’idea è quello di farlo conoscere alla citta-
dinanza di Oleggio in futuro esponendo le no-
stre creazioni.  
   L’impegno del gruppo è molto alto però si 
chiede la collaborazione della comunità so-
prattutto nel fornire del materiale da poter uti-
lizzare per svolgere la nostra attività. 
 

 

 

 
Istantanee al Laboratorio di Falegnameria. 



 Eventi a cui partecipano 
i ragazzi del Cantiere Verde 
   Con il passare degli anni 
il Laboratorio del Cantiere 
Verde ha iniziato a parte-
cipare ad alcuni eventi che 
si svolgono sul territorio. 
   Ad esempio prende par-
te da anni alla tradizionale 
manifestazione del Biono-
vara che si tiene a Bellin-
zago.  
   Lo stand prevede la 
vendita di alcuni prodotti 
delle coltivazioni dell’orto e 
delle serre di Oleggio e 
Castelletto Ticino come le 
aloe, i sacchettini di lavan-
da e il rosmarino.  
   In questa occasione si 
organizzano anche labora-
tori per i bambini che ri-
guardano il tema del “cli-
ma”.  
   Anche questa festa ser-
ve per mettere in evidenza 
una realtà presente sul ter-
ritorio da diversi anni.  
 

   Il Cantiere Verde partecipa anche al Free Tribe, manifestazione 
che si svolge nel mese di Luglio ad Oleggio, con uno stand in cui 
sono stati esposti alcuni fiori e alcune piante coltivate durante le at-
tività del Cantiere Verde. A partire dal 2013 il Cantiere Verde ha i-
niziato ad essere presente al “Varallo Pop”. 
   Negli anni precedenti oltre allo stand, sono state mostrate alcune 
foto effettuate durante le gite del gruppo “Walking” durante l’anno e 
si sono occupati anche della raccolta differenziata sia in cucina che 
ai tavoli, supportati dagli educatori.  
   Anche questo evento serve per mostrare ad un vasto numero di 
persone il lavoro che viene svolto quotidianamente e soprattutto 
consentono ai ragazzi di vivere in un contesto al di fuori dei labora-
tori, favorendo una reale integrazione, mostrando con orgoglio il 
frutto del loro lavoro e questo è senza dubbio un riscontro positivo 
per quel che riguarda le attività svolte con il verde.  
   Il 1° Maggio invece il banchetto del Cantiere Verde partecipa alla 
fiera agricola. Operatori insieme ai ragazzi trasportano e allestiscono 
i prodotti del loro lavoro svolto durante l’anno. Fiori ed ortaggi ven-
gono esposti  in modo tale da creare una coreografia ad hoc.  
   Anche in questo caso tra le coltivazioni esposte ci sono alcune o-
pere degli alunni della scuola elementare Rodari di Oleggio e 
quest’anno della scuola primaria “Carlo Sibilia” di Castelletto Tici-
no con le quali si è collaborato all’interno del “Progetto Orto Insie-
me”. È comunque una giornata che diventa una possibile opportuni-
tà ai partecipanti del laboratorio del Cantiere Verde di essere ricono-
sciuti dalla comunità locale. 
 

 
 

 

La presenza del 
Cantiere Verde 
in molti eventi 
del territorio. 


