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SINTESI DEL PROGETTO PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA’ F ORMATIVE E DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO DI RAGAZZI CON DISAGIO SOCIALE E DISTURB O DI PERSONALITA’  

 
Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare in modo importante le attività terapeutiche, riabilitative e 
formative degli ospiti della comunità terapeutica gestita da IL VOLO in modo da rendere ancora più 
efficace la cura e facilitare il loro reinserimento nella vita normale. Per ottenere questo obiettivo IL 
VOLO necessita di sostegno finanziario e di opportunità di lavoro.  
 
La Cooperativa Sociale Il Volo Onlus (www.ilvolo.com) è dal 2005 impegnata nella cura e 
riabilitazione di giovani con problematiche psichiatriche dell’area del Disturbo di Personalità 
(“Borderline”) in particolare, nella sua Comunità Terapeutica-Riabilitativa Villa Ratti.  
La struttura accreditata e a contratto con Regione Lombardia accoglie 20 giovani tra i 18 e i 35 
anni ai quali viene proposto un percorso riabilitativo, della durata di 12-18 mesi, il cui fine è il 
reinserimento sociale e lavorativo. 
Il percorso comunitario prevede attività cliniche  (psicoterapia individuale, di gruppo e di famiglia), 
attività quotidiane  (lavanderia, cucina, acquisti, ecc) e attività di laboratorio  di seguito descritte. 
Queste ultime due hanno entrambe finalità riabilitativa. 
Le attività riabilitative attualmente proposte si articolano in 4 aree: cucina, ortoflorovivaismo, 
espressività artistica, informatica: contesti in cui gli ospiti possono recuperare gradualmente un 
senso di autostima ed efficacia personale, sperimentandosi e acquisendo e professionalizzando 
varie abilità anche in vista del loro reinserimento lavorativo. 
 
L’attività CUCINA ha già avuto un grande sviluppo esterno con attività di catering 
(http://catering.ilvolo.com/) e la Trattoria del Volo (www.trattoriadelvolo.it). Ora si tratta di lanciare il 
PROGETTO AGRICOLA (ortoflorovivaisimo) oltre a rafforzare l’espressività artistica, l’informatica 
e la cucina. 
Per far ciò occorre un investimento iniziale complessivo di 98.050 € e si prevedono costi aggiuntivi 
iniziali di 203.500 €/anno che tendono a decrescere. 

Le attività  Investimento 
iniziale (€) 

Costo di gestione 
Primo anno (€) 

Totale 
(€) 

Laboratorio di cucina 23.000 79.000 102.000 

Laboratorio Ortofloro e 
Progetto Agricola 

65.890 74.500 140.390 

Laboratorio 
d’informatica 

9.160 37.000 46.160 

Laboratorio d’Arte / 10.000 10.000 

TOTALE  98.050 200.500 298.550 

 


