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Finalmente inaugurati i laboratori integrati 
di Cascina Troillet a Oleggio 

   In data 17 settembre alle ore 
11,00 il Consorzio Intercomu-
nale dei Servizi Socio Assisten-
ziali (C.I.S.AS) ed il Comune di 
Oleggio hanno inaugurato il 
completamento del progetto in-
tegrato che comprende la Co-
munità socio assistenziale ed i 
Laboratori delle diversabilità, 
quale opera realizzata attraverso  
la ristrutturazione della Cascina 
Troillet sita nel parco della Vil-
la. 
   Il momento inaugurale è stato 
intensamente partecipato dagli 
ospiti della struttura, dai loro 
familiari, dalle autorità, dagli 
amministratori dei Comuni con-
sorziati, da numerosi cittadini, 
dagli operatori e dalle associa-
zioni. 
   Hanno espresso la loro vici-
nanza, non potendo garantire la 
presenza, il Prefetto di Novara, 
la sottosegretaria del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche So-
ciali Franca Biondelli, il Presi-
dente della Provincia di Novara 
Matteo Besozzi. 
   Il Presidente Mario Chinello 
ha ringraziato tutti coloro che 
hanno dato il proprio contributo 
per la realizzazione della strut-
tura ed in particolare l’archi-
tetto, i tecnici comunali, le mae-
stranze  che  hanno  lavorato 
intensamente per raggiungere 
questo obiettivo. 
   Il Direttore Luisa Ferrara, ol-
tre ad esprimere sentita  soddi- 

 
sfazione per il raggiungimento 
di questo importante traguardo, 
che consente di dare risposte 
residenziali e semiresidenziali 
alle persone disabili, ha sotto-
lineato l’importanza di  perse-
guire l’obiettivo di promuovere 
un’idea di servizi aperti e at-
tivi nella comunità in cui si  
possono tessere reti di scambio 
e reciprocità tra diversi soggetti 
del territorio. 
   Il Sindaco Marcassa ha e-
spresso soddisfazione per il 
percorso effettuato dall’Am-
ministrazione e dagli uffici che 
ha consentito di portare a ter-
mine la ristrutturazione.  
   La senatrice Elena Ferrara, 
che è stata il  Sindaco  che ha 
dato avvio al progetto e ottenu-
to il finanziamento regionale, 
ha ringraziato l’attuale ammi- 

nistrazione comunale per aver 
completato un’opera così im-
portante per il territorio e la 
Regione per il sostegno eco-
nomico. Sottolinea l’attenzione 
del Parlamento per le persone 
disabili per le quali sono state 
promulgate leggi specifiche:  
quella sulla cura delle persone 
con disturbi dello spettro auti-
stico, la legge sul Dopo di Noi 
e quella sull’Agricoltura socia-
le. 
   L’assessore Regionale alla 
Coesione sociale Ferrari Augu-
sto si congratula per la realiz-
zazione della Comunità che 
rappresenta un  raro esempio di 
come si possono pensare i ser-
vizi socio sanitari inclusi nella 
comunità come prevedono le 
nuove politiche sociali che la  
Regione Piemonte promuove 
per uscire dall’assistenzialismo 



 

 

 
per uscire dall’assistenzialismo e 
andare verso un welfare della 
cooperazione e della correspon-
sabilità. 
   Il Dott. Lo Giudice, Direttore 
del Distretto Sanitario di Arona, 
in rappresentanza dell’ASL di 
Novara esprime compiacimento 
per la realizzazione della prima 
comunità residenziale del Di-
stretto e sottolinea la partecipa-
zione attiva dell’ASL nella pro-
gettualità delle persone inserite e 
nella compartecipazione alla ret-
ta di ospitalità.  
   La struttura è composta da una 
Comunità  socio assistenziale re-
sidenziale, con 10 posti letto di 
cui  attualmente 7 già occupati e 
dai Laboratori delle diversabilità, 
che realizzano attività artigianali, 
espressive e agricole  e vedono 
la presenza di 20 persone.  
   Il completamento dei lavori di 
sistemazione dei locali per i La-
boratori della diversabilità, il cui 
costo è stato sostenuto dal Con-
sorzio, consente di realizzare una 
gestione integrata della Comuni-
tà in sinergia con le attività La-
boratoriali che accoglieranno 
quotidianamente persone diver-
samente abili residenti nel terri-
torio sud del Consorzio, unita-
mente ad una partecipazione al-
largata di altri soggetti attivi del-
la comunità. rappresentano risor-
se per chi  li frequenta  e  può 
vivere questa esperienza e  per i 
cittadini che possono valorizzare  
le  proprie capacità relazionali e 
creative e arricchire i propri le-
gami sociali.  
   Con questa organizzazione in-
tegrata si intendono garantire re-
lazioni amicali e scambi di espe-
rienze tra coloro che sono resi-
denti e coloro che frequentano i 
Laboratori delle diversabilità che 
si articolano nella settimana con 
diverse tipologie di attività rea-
lizzate con maestri d’opera vo-
lontari: falegnameria, pittura su 
 

stoffa, polistirolo e arte creativa, 
cestineria, redazione e stampa di 
un giornalino,  musica,  cucina,  
orto-floro-vivaismo.  
   I prodotti ottenuti dai laborato-
ri, (manufatti in ceramica, stoffa, 
legno, piante da fiore e ortaggi, 
rivista mensile, service per cate-
ring e raccolta differenziata) di-
ventano occasione per allacciare 
una preziosa opportunità con la 
comunità e dare valore sociale 
alla disabilità.  
   La dott.ssa Ferrara ha voluto 
esprimere sentita riconoscenza e 
riconoscimento del lavoro de-
cennale dei volontari/maestri 
d’opera  richiamando l’attenzio-
ne sulla disponibilità degli stessi  
che hanno favorito l’emersione e 
la crescita di abilità e competen-
ze da parte delle persone diver-
samente abili.  Sono state citate 
le associazioni quali  Villa Cali-
ni,  G.A.S. Bio, Quelli del Saba-
to, Associazione Volontari Bel-
linzago, Il Sogno, Eidos, e i vo-
lontari  maestri  d’opera: Floro,  

Giancarlo, Marino, Francesco, 
Luciano, Valentina, Bruna, Ma-
ria Albina, Gianna, Doriana.  
   Elementi d’eccellenza rispetto 
al lavoro realizzato nei Laborato-
ri è stata  la pubblicazione della 
raccolta dei giornalini redatti in 
10 anni da parte del Laboratorio 
Stampa diretto da Floro e le 
piante prodotte dal Cantiere 
Verde  “affidate” ai presenti af-
finchè  possano averne cura co-
me quella avuta dai frequentanti 
l’attività dell’orto-floro-vivai-
smo. 
   Ultimo contributo, uno scritto 
da parte degli ospiti che hanno 
confermato la loro soddisfazione 
per la vita in comunità perché “è 
bello stare con gli amici ed avere 
sempre compagnia”. 
   I Laboratori delle diversabilità 
sono aperti a tutte le persone  
che sono interessate  a conoscere 
le molteplici attività che si svol-
gono  attraverso un contatto di-
retto con la Comunità (telefono 
0321 94278). 

 

  

Alcuni momenti  
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dei laboratori  
delle diversabilità  
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Elenco dei nostri laboratori 
Laboratorio di cestini “Asia” 
Laboratorio di pittura sulle stoffe 
Laboratorio musicale 

 

Laboratorio di cucina “Dolce&Salato” 
Laboratorio di stampa e giornalino 
Laboratorio di falegnameria 
Laboratorio polistirolo “Arte creativa” 

 

Qui di seguito presentiamo le testimonianze di due ospiti della Cascina Troillet 
e dei Laboratori delle Diversabilità 

Elena ci racconta la sua esperienza 
 

   Il 13 febbraio è iniziato il progetto della Comunità 
Cascina Troillet. I primi tempi eravamo solo in 3 
persone e facevamo solo i week-end; poi, piano piano, 
la famiglia è aumentata e dal 10 agosto abbiamo 
iniziato a risiedere a tempo pieno all’interno della 
struttura.  
   Con il tempo sono arrivati altri ragazzi e adesso in 
totale siamo in 8 residenti. In Cascina facciamo diverse 
attività: ad esempio stiamo curando una rubrica di 
cucina con le foto delle specialità e dei piatti che 
cuciniamo, inoltre raccontiamo la nostra giornata 
scrivendo un diario.  
   Da quando abbiamo iniziato a trascorrere la 
settimana intera alcuni volontari ci aiutano. La 
domenica, qualche volta viene Angelo ad aiutarci a 
preparare il pranzo. Il giovedì viene Cristina e, con il 
mio aiuto, cucina per noi. Cristina ha passato diversi 
momenti con noi e con lei abbiamo fatto un’attività di 
ballo il sabato pomeriggio. Abbiamo la possibilità di 
poter fare tante attività ma quella che maggiormente 
preferisco è il laboratorio di musica che faccio con 
l’operatore Fulvio e alcuni ragazzi di “Facentro”. 
   Con lui suoniamo: la chitarra classica, quella 
elettrica, la batteria, il congas e i bonghi. Nel fine 
settimana grazie la presenza di due operatori possiamo 
uscire e fare delle passeggiate, spesso andiamo a 
Tornavento che è un paese vicino ad Oleggio che mi 
piace particolarmente. Spesso parlando con gli altri 
abitanti della cascina tutti siamo concordi sul fatto che 
ci piace vivere in questa struttura perché è bello vivere 
con delle persone che sono anche degli amici e non 
cambieremmo nulla di questa cascina. Sono molto 
contenta di stare qui perché non sono mai sola e vivo in 
un posto sicuro dove spero di rimanere a lungo.   
 

Isabella presenta le sue attività 
 
   Ciao mi chiamo Isabella ho 41 anni e abitavo 
nella Frazione di Loreto ad Oleggio. 
   Ho cominciato a venire a settembre in Cascina 
Troillet. Nei primi tempi venivo 3 giorni alla 
settimana, adesso trascorro tutta la settimana. La 
mia giornata comincia alle 8: mi sveglio, faccio la 
doccia, mi vesto e poi scendo a fare colazione 
con gli altri.   
   Al lunedi vado con altri coinquilini al mercato, 
beviamo il caffè e poi si torna in cascina per il 
pranzo. Al pomeriggio ho cominciato a scrivere i 
testi a mano e poi al computer con l’aiuto 
dell’educatore Valerio e questa attività mi piace. 
Alla sera aiuto a preparare la cena con gli 
operatori e poi vado a letto. Al martedì preparo il 
pranzo con Amparo e Patrizia prima vado a fare 
la spesa, poi preparo il tavolo. Nel pomeriggio un 
gruppo va in palestra mentre un altro partecipa al 
laboratorio di Arte Creativa che produce con il 
polistirolo gli orologi.  
   Al mercoledì al mattino sono in cascina e a 
pranzo vado al Gaia, un ristorante di Oleggio e 
dopo in Villa Calini a fare maglia con le volontarie 
prima di tornare in cascina. Al giovedì mattina 
dipingo su grembiuli e alla sera partecipo ad un 
gruppo che suona con l’insegnante Luca e 
l’educatrice Daniela prima di cenare. Il venerdì 
pomeriggio ci sono contemporaneamente 
insieme al gruppo di “Torte Storte”, anche quello 
di falegnameria e stampa, e noi ci occupiamo di 
preparare la merenda per tutte le persone 
presenti.  
   Al sabato mattina c’è GASbio un gruppo di 
acquisto solidale e smistiamo la verdura e la 
frutta nelle cassette con l’aiuto di Cristiano, 
Christian, Mario, Ivan e Alessio mi piace molto lo 
faccio ormai da diversi anni dalle 9 a 
mezzogiorno dopo questa attività vado a casa 
dalle mie sorelle fino a domenica sera.  
 



 Mini-interviste e impressioni 
degli “abitanti” di Cascina Troillet 

 

Pubblichiamo alcuni pensieri catturati “al volo” tra i numerosi abitanti di Cascina Troil-
let; dalle loro considerazioni traspare la gioia di partecipare a questa “avventura” per-
ché li avvicina a tante persone e a tante attività che sicuramente li arricchiscono. 

Albano: mi piace fare i cestini e sono 
contento di frequentare questo laboratorio 
perchè mi ha dato la possibilità di impara-
re una cosa che prima non conoscevo. Mi 
piace venire in cascina perchè è un am-
biente grande che mi permette di poter 
lavorare meglio rispetto a prima e, visto 
che c’erano nuove persone ho potuto in-
segnare a loro le mie abilità. 
 

Barbara: frequento il laboratorio di 
stampa e cucina. Mi piace venire in ca-
scina perchè vuol dire stare con tanti 
vecchi amici e mi dà la possibilità di co-
noscere nuove persone.  
 

Elena: mi piace stare in cascina perché 
sono sempre in compagnia di tante per-
sone e soprattutto sono sempre in un po-
sto sicuro che, se sto male, c’è sempre 
qualcuno. 
 

Tiziana: mi piace stare a casa Troillet  
perché ho trovato tanti amici con i quali 
faccio tante cose interessanti tra cui cuci-
nare e mi diverto tanto a leggere i libri.  
 

Monica: a me piace venire in cascina 
perché mi trovo bene con le persone che 
frequentano questo posto e si imparano 
cose che lpotrebbero servire anche in fu-
turo. 
 

Dalila: mi trovo bene con tutti e soprat-
tutto sono contenta di partecipare a que-
ste attività. Partecipo a diversi laboratori 
ma preferisco la cucina: però mi piace-
rebbe poter scrivere al computer. 
 

Elena: a me piace vivere in cascina 
Troillet perché incontro tanta gente e mi 
sono fatta anche delle amiche. Partecipo 
al laboratorio di cestineria  e coloro i ce-
stini; aiuto anche nel laboratorio di cucina 
e soprattutto mi piace fare il caffè con Va-
lentina. 
 

Isabella: vengo volentieri qui perché è 
un bel posto, si sta bene e siamo tutti a-
mici. Mi piace fare stoffa, cucina e com-
puter e ho trovato tanta amiche. 
Claudia: mi piace venire qui in cascina  
perché mi trovo bene. Sono qui tutti i 
giorni e partecipo anche a diversi labora-
tori e in più ho trovato degli amici. 
Damiano: a me piace stare qui perché 
è bello, ho trovato qualche amico, parte-
cipo con piacere al laboratorio “cantiere 
verde” e lavoro con il rasaerba. Partecipo 
a parecchi laboratori e vado anche in pa-
lestra. 
Christian: mi piace venire in cascina 
con il Simone perché mi trovo bene con 
lui e con le altre persone; anch’io parte-
cipo al cantiere verde e taglio l’ erba.  
Giuseppe: mi piace venire in cascina 
perchè  mi trovo bene e mi piace cucina-
re con Patrizia. Con Simone faccio i tre-
nini e metto la colla; aiuto al cantiere ver-
de e strappo l’erba.Al centro diurno aiuto 
a riempire di terra i vasetti. 
Mario: mi piace venire qui perché ci so-
no tante persone, aiuto in cucina e quan-
do ci sono le partite di calcio le vedo alla 
TV con gli amici. Partecipo al Cantiere 
verde e in falegnameria. Al sabato vado 
al GASBio. 

 


