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LA CoopERAtivA gsh A tiRAno 
L’11 giugno 2013 il Centro 
Occupazionale Il Noce di Di-
maro si è recato in visita a 
Tirano (SO) presso la coope-
rativa San Michele che gesti-
sce servizi rivolti a persone 
disabiliin modalità persona-
lizzata. La cooperativa San 
Michele è una realtà no profit 
che tutela il diritto alla vita e 

all’integrazione sociale delle 
persone disabili attraverso 
l’attivazione di progetti glo-
bali che li accompagnano per 
tutta la loro esistenza.
La nostra visita ha avuto come 
obiettivo quello di far nascere 
una collaborazione con una 
realtà cooperativa fuori dal 
Trentino, come occasione di 
confronto, incontro e scam-
bio significativo. Gli utenti che 
hanno partecipato alla visita 
sono stati cinque, insieme alla 
Responsabile del Servizio e ad 
un educatore. Si è trattato di 
una giornata diversa, ma col-
ma di significato. Dopo una 
breve visita di tutta la strut-
tura, la giornata è trascorsa 
presso il laboratorio al fine di 
poter apprendere la tecnica di 
intreccio dei cestini.

LA CoopERAtivA sAn miChELE A dimARo 
Il 18 settembre una delegazione della Cooperativa di Tirano ci ha restituito la visita al 
Centro Occupazionale Il Noce di Dimaro per uno scambio in amicizia con i nostri utenti 
per approfondire quella tecnica di cestinaggio che era tanto piaciuta in occasione della 
nostra visita a Tirano.
Dopo un pranzo in compagnia e ancora un po’ di tempo insieme, la Cooperativa San 
Michele ha preso la strada di casa lasciandoci con una promessa: “La prossima volta che 
venite a trovarci vogliamo imparare da voi la tecnica dell’argilla”.

Cooperativa san michele  
di tirano e  gsh 
una collaborazione appena avviata  
ma con buone prospettive future

Questa mattina io, Alice, Corrado, Claudia e Lorenza siamo andati ad un Centro 

Occupazionale a Tirano in provincia di Sondrio accompagnati da Barbara Poli e Valeria 

Chini. Dopo circa 2 ore di viaggio siamo arrivati al Centro occupazionale di Tirano dove 

abbiamo conosciuto alcuni ragazzi ed operatori. Dopodiché due operatori, Manuela e 

Gianpietro, assieme ad alcuni loro ragazzi ci hanno insegnato a costruire i cestini: con un 

tronchesino abbiamo tagliato i bastoncini subito dopo aver disegnato la forma sul legno. 

Poco dopo con la colla abbiamo incollato i bastoncini nei buchi fatti con un trapano. 

Abbiamo quindi iniziato a far passare i bastoncini tra un bastoncino e l’altro attorcigliandoli 

assieme, finendo però questo passaggio nel pomeriggio essendo l’ora di pranzo. 

A pranzo abbiamo mangiato la pasta con la verdura, capuccio con prosciutto e lucaniche e 

come dessert la macedonia e la torta di mele. Per finire il tutto è arrivato poi un buon caffè. 

Durante il pranzo abbiamo conosciuto una utente di nome Bruna che ci ha raccontato che 

le piaceva tanto scrivere e ricamare. Poco dopo abbiamo fatto alcune foto di gruppo e verso 

le ore 15.00 siamo ripartiti da Tirano per tornare a casa felici e contenti. 

____  Ecco l’esperienza raccontata da Tiziano Largaiolli  _________________
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