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Premessa 

Il progetto “Chiosco Equo e Solidale” è un progetto a valenza sociale attivo ormai da 
parecchi anni (dal 2008) all’interno del Parco di Villa Glisenti a Carcina, Via Italia, n. 68. 

Tale progetto vede il coinvolgimento di più realtà territoriali, in particolare la Cooperativa 
Sociale Karibu e la Cooperativa Sociale Il ponte e gode del sostegno dell’Amministrazione 
e dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Villa Carcina. 

Nel corso di questi anni la portata del progetto si è notevolmente ampliata ed arricchita in 
termini di proposte, persone coinvolte, risorse messe in campo, lavoro di “rete”, 
collaborazioni attivate, nonché di risultati raggiunti.  

Quello che sta per iniziare è il 9° anno di attivit à. L’intenzione è quella di lavorare 
all’insegna della continuità, ma con attenzione alle opportunità che il territorio offre ed alle 
nuove risorse umane coinvolgibili. 

Il CHIOSCO vuole essere un “luogo” ed uno “spazio” di incontro, di scambio, di relazione, 
nel quale veicolare anche importanti messaggi culturali e di solidarietà. 

 

Breve descrizione del progetto 

Il progetto Chiosco si traduce 
- nella gestione di un punto ristoro all’interno del Parco di Villa Glisenti a Carcina 

con vendita e promozione di prodotti del commercio equo e solidale. La scelta di 
tali prodotti favorisce la solidarietà nei confronti delle comunità produttrici, 
riconoscendo ai lavoratori dei paesi in via di sviluppo il giusto valore del loro 
operato e permettendo loro migliori condizioni di vita; inoltre cerca di sensibilizzare 
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la cittadinanza sui temi relativi ai nuovi stili di vita, ai comportamenti sobri, critici nei 
consumi, equi e solidali verso realtà più svantaggiate, al rispetto dell’ambiente; 

- nel coinvolgimento diretto di persone con fragilità (singolarmente o attraverso la 
mediazione dei Servizi del territorio) realtà associative e cooperativistiche del 
territorio; 

- nel garantire a chi frequenta il Parco uno spazio ad hoc nel quale trovare ristoro, 
fare quattro chiacchiere e rilassarsi. 

 
Obiettivi dell’attività 2017  
In sintesi gli obiettivi che il progetto si propone per la prossima estate sono: 
 

1. favorire il riconoscimento del Parco Pubblico di Carcina quale luogo di 
aggregazione per tutta la comunità valorizzando;  

2. offrire occasioni di aggregazione e di socializzazione alla cittadinanza (con 
particolare attenzione ai bambini, ai ragazzi e agli anziani, ai migranti, maggiori 
fruitori del parco) ;  

3. sensibilizzare sulle tematiche del commercio equo e solidale e promuovere 
occasioni per imparare ad incontrare la diversità, l’alterità delle persone a noi 
vicine e a quelle lontane e creare una cultura d’accoglienza, integrazione e 
convivenza pacifica, nel rispetto delle diversità culturali e personali; 

4. favorire il coinvolgimento ed il protagonismo di persone in situazioni di 
disagio (diversamente abili, disoccupati, con problematiche psichiatriche, ecc); 

5. cercare di motivare i volontari e, ove possibile, incentivare il coinvolgimento di 
forze nuove; 

6. sensibilizzare alla lettura attraverso la realizzazione di laboratori e la creazione di 
aree di lettura ad accesso libero, in collaborazione con la Biblioteca Comunale; 

7. Offrire un punto appoggio logistico a coloro che organizzano attività/incontri 
all’interno del Parco. 

Modalità di realizzazione 

Nel 2016 si cercherà di garantire le aperture del chiosco per l’intera stagione cercando un  
raccordo con il Comune di Villa Carcina su specifiche necessità ed iniziative (da valutare 
di volta in volta in base alle risorse disponibili). 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione dei turni saranno coinvolti: 
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- Volontari singoli (permane il gruppo storico, al quale si sono aggiunte alcune 

persone del territorio); 
- Volontari delle Associazioni Amici di Boo!, Amici di Karibu e Cooperativa Karibu; 
- CSE della Cooperativa IL PONTE (due gruppi di utenti con educatore apriranno il 

chiosco due mattine alla settimana; un utente CSE svolgerà attività di esercitazione 
all’autonomia, alcuni ragazzi saranno coinvolti individualmente in affiancamento ai 
volontari in turno). Tali esperienze rappresentano uno strumento importantissimo 
dal punto di vista educativo, poiché permettono di lavorare con i ragazzi allo 
sviluppo-mantenimento delle abilità pratico/manuali e di quelle socio-relazionali 
(gestione dei soldi, utilizzo della cassa, servizio ai tavoli, riordino, preparazione del 
caffè, relazione con il cliente, aiuto agli animatori nella realizzazione dei laboratori 
per i bambini…); 

- La comunità alloggio SIN di Carcina, con un gruppetto di utenti diversamente abili, 
garantirà una apertura quindicinale – nel fine settimana, con affiancamento dell’ 
operatore. Ormai i ragazzi affrontano con sicurezza il loro turno e si sono 
organizzati distribuendosi i compiti in modo da garantire ai clienti un servizio veloce 
ed impeccabile; 

- La Cooperativa La Rete partecipa al progetto ormai da cinque anni. L’esperienza è 
iniziata in forma sperimentale è poi proseguita con successo. Sono state coinvolte  
alcune persone portatrici di patologia psichiatrica-disagio adulto, accompagnate dai 
loro educatori. Quest’anno copriranno i turni del martedì pomeriggio gli ospiti della 
Comunità Protetta a media assistenza e della Residenzialità Leggera di Gardone 
VT e di Concesio; 

- una persona disoccupata/inoccupata del territorio, attraverso la realizzazione di 
un progetto occupazionale gestito dal Servizio Sociale Comunale ; 

- vista gli esiti positivi della sperimentazione dello scorso anno, è  coinvolto anche 
quest’anno un gruppetto di ospiti del Centro Residenziale – RSD  “F. Tomaso” di 
Villa Carcina, i quali, gestiranno in modo più continuativo e sistematico le aperture 
del chiosco  e ci aiuteranno nella gestione di alcune iniziative di animazione (da 
definire con gli operatori); 

- verrà coinvolto anche per quest’anno un gruppo di adolescenti, accompagnati da 
un Educatore di territorio afferente al Progetto Stradamente, che gestiranno 
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un’apertura serale settimanale allo scopo di favorire processi aggregativi e di 
socializzazione dei preadolescenti e adolescenti presenti sul territorio comunale. 
 

Porteranno inoltre il loro contributo gli operatori comunali che, a diverso titolo, 
partecipano alla realizzazione del progetto chiosco  con particolare riferimento all’Area 
Servizi alla Persona, attraverso cui si promuovono percorsi di inclusione sociale a favore 
di  persone svantaggiate e attività di connessione e  di rete fra realtà associative diverse, 
oltre che organizzare e gestire attività laboratori per bambini e ragazzi durante il periodo 
estivo. 
 
Fondamentale, a garanzia della copertura di tutti i turni, resta sempre l’inserimento della 
persona in stato di disoccupazione/inoccupazione del territorio, attraverso  la formula 
del progetto occupazionale, gestita dal Servizio Sociale Comunale,  indispensabile in caso 
di imprevisti, cambi turno o sostituzioni improvvise, ma anche importante risorsa là dove i 
volontari non bastano. 
 
Si auspica, anche nell’estate 2017, di poter contare ancora sul supporto logistico dei 
custodi  del parco (Cooperativa Andropolis) che già negli anni passati sono stati per il 
chiosco un riferimento ed un aiuto importante. 
 

1. INIZIATIVE COLLATERALI 
 

Per quanto riguarda le proposte di animazione le iniziative ludico-ricreative organizzate nei 
pressi del chiosco, i frequentatori del parco potranno partecipare a: 
 
INIZIATIVE promosse dal COMUNE DI VILLA CARCINA: 

- Letture animate per bambini proposte dalla Biblioteca Comunale di Villa Carcina in 
collaborazione con la Cooperativa 0-20; 

- Animazione per bimbi piccoli a cura degli operatori del Nido “Il Pulcino” ; 
INIZIATIVE promosse dal CHIOSCO 
I  volontari del chiosco si occuperanno dell’organizzazione di: 

• Concerto della Minibanda dell’Associazione Paideia,  una domenica di giugno, da 
concordare con il referente; 

• Pranzo al chiosco : una domenica di luglio;  
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• Festa di  ferragosto;  

• Concerto musicale agli inizi di agosto;  
• Organizzazione della Manifestazione “Mercatini al Parco”; 
• Organizzazione del mercatino del baratto. 

 
Il chiosco fornirà ai bambini giochi in scatola e libri usati e nuovi (offerti dalla Biblioteca 
Comunale) da consultare. 
 
L’apertura del chiosco sarà garantita anche in concomitanza di particolari iniziative 
organizzate dal Comune o da realtà territoriali altre (Camminata “Un sorriso nel verde” di 
Domenica 7 maggio, organizzata dalle associazioni/cooperative che si occupano di 
disabilità in Valtrompia, Festa del benessere all’inizio di settembre, altre iniziative). 
 
Orari di apertura  
Il chiosco sarà aperto tutti i pomeriggi, dal lunedì alla domenica, dalle ore 15.30 alle ore 
19.00, a partire dal 25 aprile fino al 27 agosto. 
Durante il mese di settembre le aperture saranno il sabato e la domenica, dalle ore 15.30 
alle ore 19.00 e occasionalmente in altri pomeriggi secondo l’andamento del tempo. 
Saranno garantite, com’è consuetudine, due aperture mattutine, martedì e giovedì, dalle 
ore 9.30 alle ore 12.00, a partire dal 6 giugno fino alla fine di agosto (con un interruzione 
nel mese di agosto per la chiusura della Cooperativa Il Ponte). 
Verranno concordate alcune aperture serali in collaborazione con gli educatori del 
Progetto Stradamente (a favore degli adolescenti). 
 

2. ATTREZZATURE 
 
Ci preoccuperemo di acquistare/rimpiazzare attrezzature e materiali necessari a garantire 
il confort ed il benessere ai clienti: tavoli e sedie, panche, coperture mobili (gazebo e 
ombrelloni), espositori per libri e riviste, abbonamenti a periodici, libri e riviste in 
consultazione, materiali ludici, cancelleria, etc. 
 
 


