BUCANEVE ONLUS

Presentazione della cooperativa sociale
PER I DIRITTI DEI DISABILI
Bucaneve è una cooperativa sociale senza scopo di lucro, nata nel 1983 a Castel Goffredo (MN) per
volontà di un gruppo di famiglie di persone disabili e volontari.
Fin dall’inizio, la cooperativa si è adoperata per dare pieno riconoscimento e realizzazione ai diritti
delle persone con disabilità, attraverso azioni concrete quali il Centro diurno disabili, la Comunità
alloggio, il sostegno domiciliare e scolastico ed, ultimamente, attraverso il Nuovo Centro Bucaneve.
Il Centro Diurno Disabili (CDD) è frequentato da 17 persone disabili con un’età media di 35 anni circa.
Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, offre la possibilità di fare attività fisiche (judo, piscina,
yoga), insieme ad iniziative di stimolazione sensoriale e riabilitazione, oltre ad attività artistiche e di
artigianato (carta riciclata, pittura su tela, cucina, decorazione di magliette, cucito).
La Comunità Alloggio (CSS) nasce per dare una casa e una famiglia quando il ragazzo disabile sopravvive
ai suoi genitori. Attualmente, vivono insieme nella comunità, che fa parte di un complesso di case a
schiera di Castel Goffredo, 5 ragazzi e una ragazza con disabilità più o meno grave.
Il Centro Bucaneve è una struttura di moderna concezione, pienamente integrata nella città e
improntata agli orientamenti più innovativi a livello europeo. Sta sorgendo in questi mesi a Castel
Goffredo ed è stato pensato per rispondere in maniera adeguata a domande e bisogni che crescono e
cambiano nel tempo. Esso prevede di fornire servizi a 60 adulti disabili attraverso l’integrazione di
diversi moduli (la Casa famiglia, i mini-alloggi protetti, il Centro sociale, il Centro medico riabilitativo
per interni ed esterni, il Centro occupazionale e lavorativo per interni ed esterni, il Centro didattico
formativo per interni ed esterni). Il Centro prevede inoltre vari spazi di integrazione con la città:
portici con negozio, bar, palestra aperta al territorio, biblioteca e sala computer.
In oltre 20 anni di attività, la Cooperativa sociale Bucaneve ha fornito i propri servizi a più di 100
persone, concordandoli insieme alle famiglie, ai Comuni e alle ASL.

CON I DISABILI
I veri protagonisti dei progetti di Bucaneve sono i ragazzi disabili. Tutto nasce con loro e per loro.
Insieme, oltre alle consuete attività, si compiono le azioni di tutti i giorni: fare la spesa, curare la serra
e il giardino, smaltire i rifiuti in maniera differenziata, giocare, apparecchiare e riordinare la tavola,
passeggiare, ascoltare la musica. L’entusiasmo dei ragazzi disabili, l’energia e la voglia di essere
coinvolti è la soddisfazione più grande che ha Bucaneve e che alimenta il suo lavoro.

DENTRO LA CITTÀ
L’integrazione non è un miraggio, ma un progetto che Bucaneve Onlus persegue tenacemente, per
combattere la discriminazione e l’emarginazione a cui sono soggetti i disabili.
Per questo motivo, lavora per coinvolgere e attivare le risorse vitali della Comunità, per operare
insieme ad amministratori pubblici, operatori sociali, cittadini ed imprenditori.
Bucaneve Onlus fa parte del Consorzio Sol.Co. Mantova, a sua volta affiliato al Gruppo Cooperativo
CGM- Welfare Italia, 9° gruppo cooperativo al mondo secondo una recente classifica de Il Sole 24
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Ore. Inoltre Bucaneve Onlus partecipa al tavolo della LEDHA (Lega per i Diritti degli Handicappati), a
sua volta membro della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e del CND
(Consiglio Nazionale sulla Disabilità).
L’idea di essere “dentro la città” è testimoniata anche dal progetto del Centro Bucaneve, pensato per
essere aperto all’esterno, attraverso i servizi che danno sulla strada e sono fruibili da tutti i cittadini.

IN SINTONIA CON L’EUROPA
In direzione di migliorare i servizi socio-sanitari ed educativi, Bucaneve Onlus è attenta a recepire le
best practice europee e a trasferire in campo internazionale le migliori esperienze di cui è stata
capace.
A tale scopo, Bucaneve Onlus collabora con il Premio Letterario Acerbi per individuare un premio
speciale di saggistica, volto ad approfondire la tematica della disabilità in Europa; inoltre, insieme al
Premio Acerbi, ha in programma di organizzare un convegno internazionale sul tema dei diritti delle
persone con disabilità, con particolare attenzione alle esperienze sul “dopo la famiglia”. Il Convegno è in
programma per il prossimo autunno a Castel Goffredo.

VERSO L’ECCELLENZA
Nel percorso verso l’eccellenza delle strutture, dei servizi e delle performance, Bucaneve Onlus ha
ricevuto l’apprezzamento dell’Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Mantova e della
Direzione Accreditamento e Qualità della Regione Lombardia.
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