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“Mangiar bene, fare sport, prendere un caffè, in un luogo 

dove l’essenza dello stare insieme a persone “diverse” 

diventa la sostanza di una nuova esperienza di vita. “ 

 

“…è uno spazio dove tante persone vivono una nuova chance di vita. Dove gli 

ospiti ma anche il personale hanno modo di rivalutare il concetto stesso di 

disabilità e di autonomia..” 

Ecco cos’è Il CENTRO SAN CASSIANO: PERSONE che si impegnano attraverso 

un lavoro reale per superare un disagio, un insieme di ingredienti che si 

trasforma in una pietanza appetitosa. 

 

 

 

La Fondazione CRC ha erogato un contributo di 70.000€ per il 

progetto  Osteria Sociale & Sport per Tutti nell’ambito del bando 

Cantiere Nuovo Welfare 2016 – Misura B.  
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Motivazione e Descrizione dell’Iniziativa 
 

Da tempo cerchiamo di dare risposta al problema dei molti ragazzi e ragazze disabili che accogliamo 

nelle nostre strutture, che raggiunta la maggiore età devono trovare uno sbocco lavorativo. Spesso 

manca l’ultimo tassello per raggiungere la forma più alta di riabilitazione, ossia l’inserimento 

lavorativo. Attraverso la Cooperativa Astrolavoro, abbiamo da tempo avviato gestioni lavorative (il bar 

presso l’ospedale di Ceva, i servizi di pulizia presso varie amministrazioni pubbliche come il Comune di 

Alba, servizi logistici come la gestione di biblioteche, parchi pubblici, ecc) che presuppongono la 

partecipazione di lavoratori diversamente abili. 

In questi anni, sia per la collaborazione con altre cooperative sociali, sia per la grande vocazione al 

settore agroalimentare del nostro territorio, riteniamo una grande opportunità, la possibilità di avviare 

un progetto che possa mettere insieme una “OSTERIA SOCIALE” in un contesto che possa offrire 

ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICHE. Questo progetto può essere una buona prospettiva di lavoro per molti 

ragazzi e ragazze, diversamente abili o svantaggiati, che non trovano un’occupazione stabile nel mondo 

del lavoro. 

Il progetto, premiato dalla FONDAZIONE CRC  attraverso un contributo economico, scaturito dalla 

partecipazione a un bando pubblico,  parte dalla possibilità di rilevare il Centro Sportivo San Cassiano e, 

attraverso un proprio investimento economico,  avviare la gestione di: 

• una OSTERIA SOCIALE  

• un servizio BAR 

• la gestione delle attività sportive e ludiche possibili nel Centro (TENNIS, GINNASTICA, VOLLEY, 

CALCETTO) 

• la gestione della PISCINA. 

Tutte le attività e i servizi sono aperti a tutti i cittadini albesi e del territorio ed alla comunità locale della 

Parrocchia e del Quartiere, basta solamente associarsi. 
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Si promuoveranno attività e servizi aperti ai cittadini normodotati e ai cittadini diversamente abili, 

collaborazioni funzionali con il mondo della Scuola, le Parrocchie e le altre Agenzie Sociali della Città e 

del Territorio. 

In questo progetto contiamo di poter occupare, a rotazione e tenendo conto delle diverse disabilità 

delle persone, almeno una DECINA DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI e di mantenere la piena 

occupazione dei soggetti che attualmente operano nella struttura. 

L’occupazione lavorativa vedrà poi l’incremento di ulteriori maestranze in grado di ampliare il ventaglio 

delle offerte del Centro Sportivo sia sul versante sportivo che sul lato eno-gastronomico. 

Così come di porsi come possibile centro per le attività di tirocinio degli allievi del Centro di Formazione 

APRO che seguono i corsi alberghieri. 

La fruizione di detti servizi porrà particolare attenzione alla piena integrazione con la Parrocchia e con le 

sue strutture. In questo senso ci si attiverà per una  piena collaborazione a tutte quelle iniziative che 

potranno essere utili a vivere il Centro Sportivo, come parte integrante della Comunità Locale e in grado 

di rispondere alle esigenze di questa (Estate Ragazzi, CAM, collaborazione con l’Oratorio, ecc). 

Il progetto prevede altresì il coinvolgimento di altre cooperative sociali e associazioni di volontariato 

che potranno usufruire, con i loro assistiti,  la struttura in modo più semplice e più consono ai modelli di 

integrazione sociale e di solidarietà. 

La ristorazione sociale è una nuova realtà che si sta diffondendo in Italia e che prevede il connubio tra 

cucina, inserimenti lavorativi e finalità sociali. Il progetto di OSTERIA SOCIALE prevede un attività 

ristorativa prodotta e sostenuta da persone con disabilità – di tipo fisico o mentale – o persone 

“svantaggiate” adeguatamente formate, supervisionate e accompagnate. 

Varie esperienze italiane dimostrano il successo di iniziative di questo tipo, supportate da solide 

organizzazioni e da basi progettuali concrete. L’attività proposta prevede un piano di sostenibilità nel 

tempo che, a termine del periodo supportato dal contributo, possa garantire il proseguo dell’attività 

ristorativa unitamente alle possibilità lavorative per i soggetti disabili. 

Persone disabili, possono lavorare e aiutare nella gestione della sala pranzo e cucina, ottenendo risultati 

d’impresa, e nel contempo aumentare la propria autonomia, acquisendo maggiore dignità e 

disponibilità economica. 

A tutto ciò, attraverso l’importante aiuto dello sport, che contribuirà in modo importante nella 

sostenibilità economica del progetto, vogliamo offrire l’opportunità al territorio albese e comuni 

limitrofi di usufruire di un centro sportivo e di dare la possibilità a tutte le strutture residenziali e semi 

residenziali socio assistenziali di avvalersi di un impianto adattato alle esigenze dei loro ospiti. 

Attività. 
 

Le attività previste nel progetto sono ovviamente di tipo CULINARIO in fase di 

adeguamento/ristrutturazione cucina e sala pranzo, ma anche SPORTIVO. L’impianto dispone di due 

campi da tennis, (in terra battuta, gli unici di questa tipologia presenti in città), di una piscina, campo da 

beach volley, un campo da Basket e di una tensostruttura con campo polivalente per l’attività sportiva 
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durante il periodo invernale (calcetto, pallavolo, tennis, ginnastica varia). Abbiamo affidato la gestione 

sportiva, tramite partenariato al progetto, alla Associazione Sportiva Dilettantistica Liberamente 

Sportivi. L’associazione prevede l’avvio di corsi di ginnastica dolce, estate ragazzi, allenamento squadre 

di calcio, utilizzo tensostruttura per affitto campo calcetto, volley, basket e naturalmente continuare 

l’utilizzo dei già ben avviati campi da tennis, sia per i soggetti disabili e svantaggiati sia per poter 

aumentare i posti di lavoro, inerenti alla pulizia e manutenzione di campi da tennis e pulizia area esterna.  

 

 

Per il periodo estivo, la piscina sarà aperta a tutti (basta associarsi al Centro), con una speciale 

attenzione al campo della disabilità, per lo svolgimento di corsi di riabilitazione e di nuoto.  

 

 

 

 


