
Attori
del

verde
 

Cottolengo 

Pinasca 



Gli ospiti che frequentano il Laboratorio provengono da
un’esperienza di tipo agricolo, sono motivati al lavoro manuale

perché eseguono già dei lavori nel giardino della Struttura dove si
trovano ricoverati.

La terra va custodita non svenduta. La terra, dice e ribadisce più
volte Papa Francesco dev’essere custodita, con quella passione e

quella dedizione cha da tempo immemore le riservano i contadini. E
oggi, in  epoca di mutamenti e di eventi climatici sempre più

estremi, questo tipo di attenzione è imprescindibile.
Vorrei rivolgere un invito e una proposta. L’invito è quello di

ritrovare l’amore per la terra come “madre” dalla quale siamo stati
tratti e a cui siamo chiamati a tornare costantemente. E da qui viene

anche la proposta: custodire la terra, facendo alleanza con essa,
affinché possa continuare ad essere, come Dio la vuole, fonte di

vita per l’ intera famiglia umana.
 



Mantenere e migliorare le capacità

nell’utilizzo di strumenti già conosciuti

 

Creare nuove tipologie di

interazioni con l’ambiente

Riorganizzazione spazio-temporale

 

 



 

Abbiamo individuato due tipologie di
destinatari del progetto:

 
Ospiti autosufficienti che conservano buone

capacità personali e relazionali, ma che
necessitano di valorizzare e qualificare la

qualità della propria permanenza in struttura
e di essere coinvolti attivamente. 

 



Casa Succursale Cottolengo

di Pinasca

C.so Galliano Rocco, 6

10060 Torino

 

Cottolengo di
Pinasca 



Materiali 

Decespugliatore
Stihl 89r 

TOTALE € 440.00 

Qtà 

1 

Costo 

€ 440.00 



TERAPIA OCCUPAZIONALE 
 Preparazione attrezzatura per raccolta sfalci e rami.

ATTIVITA' STIMOLAZIONE SENSORIALE
Favorire l’osservazione;

Manipolare e raccogliere sfalci e rami. 
MOTORIA

Stimolare le facoltà motorie.
COGNITIVA

 Occuparsi della cura della terra nella quotidianità
attraverso la potatura delle piante, la preparazione del

terreno e la manutenzione.
RELAZIONALE

Interagire, socializzare, comunicare;
Partecipare attivamente, essere protagonisti 

in prima persona, testimoniare, 
condividere le esperienze.



 

-  n°1 Responsabile Laboratorio
Occupazionale per osservazione; 

-   n° 2 Volontari che conoscono lo
strumento e hanno le capacità per

utilizzarlo in piena sicurezza;

- n° 1 Personale religioso che conosce 
gli ospiti.

- n°6 ospiti della struttura



TEMPI  DI  REALIZZAZIONE
Il progetto ha durata annuale.

 
RISULTATI  ATTESI

Il sapersi prendere cura del creato e
avere un ambiente consono alle

attività occupazionali svolte
nell’ambiente esterno della struttura

durante il periodo estivo.
 

VALUTAZIONE  E  MONITORAGGIO
La valutazione del progetto attraverso

foto e video.



Sostieni la Fondazione Cottolengo ONLUS 

Conto Corrente 

c/c postale N. 62153184 
intestato a 

Fondazione Cottolengo ONLUS (con ricevuta fiscale detraibile) 

Via Cottolengo n. 14 - 10152 Torino 
(in questo caso, preghiamo di inviarci insieme al suo indirizzo anche il suo Codice Fiscale dati 

necessari per la ricevuta) 


