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Cascina Don Guanella

A CASCINA DON GUANELLA
IL DOMANI È GIÀ QUI

i processi di sviluppo del territorio, di accompagnare le persone verso percorsi di possibile e
reale emancipazione, abbandonando la strada
dell’assistenzialismo e del prestazionismo.

BRUNO CORTI

Il fine di Casa don Guanella è quello di accogliere
e accompagnare 50 ragazzi e giovani adulti in
situazione di disagio o difficoltà: si tratta a volte
di minori affidati, allontanati dalle proprie famiglie per diverse cause, in un momento delicato
della formazione di una propria identità; oppure
migranti, di prima o seconda generazione, alle
prese con spinte contrastanti di appartenenza e
definizione di sé, fra cui i “minori stranieri non
accompagnati”; oppure ancora ragazzi, italiani
e non, a rischio di esclusione sociale e già alle
prese con il sistema penale/minorile.
La questione che accomuna spesso questi giovani è l’aver già vissuto situazioni di esclusione
e di emarginazione, fin dall’esperienza scolastica e professionalizzante e, a volte, di aver
perso la speranza o l’ambizione per una propria
evoluzione verso l’età adulta.
Dai ragazzi, accanto al bisogno economico,
emerge dunque una domanda di inclusione, di
partecipazione, che rimanda direttamente ad
un bisogno profondo, al significato stesso della
propria presenza nel mondo, dell’appartenenza
ad un gruppo sociale, ad un territorio.
Qualsiasi progetto educativo che voglia porsi
l’obiettivo di una reale emancipazione dei giovani, e in special modo dei settori della popolazione maggiormente a rischio di emarginazione,
dovrà fare i conti con questa domanda di inclusione e realizzazione di sé.

Il progetto di agricoltura sociale Cascina don Guanella, inaugurato il 18 gennaio 2014 alla presenza
del Ministro Cècile Kyenge, con il Patrocinio del
Ministero per l’Integrazione, intende offrirsi come
luogo di cura del disagio, della formazione di un
proprio sé adulto e con competenze professionali, oltre che di inserimento lavorativo per alcuni
dei ragazzi accolti in comunità.
Da allora, importanti passi si sono fatti per perseguire gli scopi del progetto, orientato a portare a compimento una vera e propria “fattoria
sociale”, dedicata ai nostri ragazzi, nel solco di
un nuovo modo di intendere il sistema di welfare, teso ad innescare reali percorsi evolutivi e
di affrancamento dal disagio.
In primo luogo ci sembra opportuno citare la
nascita di una nuova cooperativa sociale – denominata anch’essa “Cascina don Guanella” –
quale strumento operativo della comunità; si
sono poi potenziate le coltivazioni della vite e
dell’ulivo, pulito il bosco, rinforzato le terrazze
con i muretti a secco, recintata la proprietà, acquistati alcuni capi di bestiame e realizzato il
grande orto; si è ospitato un gruppo di ragazzi
provenienti dal territorio, accompagnati da un
educatore professionale, per un’attività estiva
nell’ambito del progetto “Living Land”, nel tentativo di lavorare in rete con altre agenzie educative territoriali. La direzione auspicata è
dunque quella di promuovere un nuovo modo
di intendere i sistemi di welfare, di stare dentro

Nel frattempo i giovani della comunità hanno
potuto partecipare a diverse attività, accompagnati dagli operatori, fra le quali la vendemmia
e la produzione del mosto, la raccolta delle olive
e dei frutti della terra. Si tratta delle prime esperienze, che ci saranno utili per il futuro, per il
progetto che abbiamo in testa. Ma per loro, per
i ragazzi che stiamo accompagnando, domani
è già adesso, il domani è già qui.
Abbiamo anche investito risorse per coinvolgere
la comunità locale, sia allo scopo di sentirci sostenuti nel nostro operare, per essere aiutati, sia
per perseguire un’ipotesi di “bene condiviso”.
Abbiamo ottenuto molto più di un solido segnale,
e numerose sono state le famiglie, le persone, le
aziende e le istituzioni che ci hanno sostenuto,
in diverso modo.
Anche il sostegno ricevuto, la risposta del territorio, ci sembrano confermare come il Progetto
Cascina don Guanella si ponga nel solco di una
forma di welfare di domani, societario e di comunità, che si fondi sul benessere generato innanzitutto dall’operatività, creatività e soggettività
della comunità locale. Fin da subito, dal principio
del progetto, perché il domani è già qui.
L’inaugurazione della nuova stalla, proprio in
questi giorni, ci consente di fare il punto della
situazione, di incontrare nuove disponibilità, di
guardarci in faccia, di raccogliere e condividere
i primi frutti di una grande fatica, un grande investimento collettivo, della “comunità” in senso
ampio. Questa occasione ci consente di condividere e festeggiare, perché vediamo finalmente realizzato, almeno in parte, ciò che
abbiamo sognato insieme.
Perché il domani è già adesso.
Il domani è già qui!

CASCINA E LAVORO
EMANUELE GIACOMELLI

Don Luigi Guanella è un Santo rimasto profondamente uomo. Non ha mai disdegnato di
“sporcarsi le mani” di letame, odorava di mucche e pecore che, dall’età di sette anni, conduceva al pascolo sulle alture di Gualdera o sugli
alpeggi di Motta e dell’Angeloga. In famiglia tutti
dovevano dare il proprio contributo, in proporzione alla loro età. Pa’ Lorenzo li “voleva crescere alla virtù, alla obbedienza, al lavoro”.
Si cominciava presto. Di buon mattino fino alle
otto e mezzo con la gerla, poi a scuola, ma alla
sera ancora con la gerla. Già a quattro/cinque
anni i bambini avevano il loro “gerlin”.
È passato un secolo dalla morte di don Guanella, ma le riflessioni che egli faceva e soprattutto il suo stile di vita come soluzione di
riscatto ed emancipazione, rimangono profondamente attuali. Un esempio per tutti noi di
amore per la terra ma, soprattutto, per l’uomo.
A Lecco abbiamo puntato in alto. La Cascina
don Guanella vuole partire dalle cose semplici.
La raccolta dei frutti della terra, la pulizia del
sottobosco, la cura delle piante, l’attesa necessaria per trasformare il succo d’uva in vino. E i
ragazzi sono i veri protagonisti di questa avventura, i “buoni figli” come li chiamava il Santo,
se “ben guidati possono giovare a se stessi
con una specie di riabilitazione”.
Il lavoro come forma di riscatto sociale, la risposta alle fatiche e ai fallimenti della vita. Trasformare qualcosa con le proprie mani è un’azione

che fa bene all’anima e, in questo senso, i ragazzi, si sentono rinnovati nell’intimo. Il lavoro
è cura, segna l’ingresso nella vita adulta e, se
accompagnati, i ragazzi arrivano all’emancipazione e costruiscono la propria identità. Fondamentale il ruolo degli adulti educatori nel
percorso di crescita dei buoni figli perché “il
buon esempio è un fiore con una buona fragranza, che come la mammola si nasconde
fra le erbe eppur si sente: è un fiore di giglio
candido, che veduto già da lontano e per ogni
suo aspetto rallegra i cuori”.
Considerato che fra tutte le attività umane la
coltivazione dei campi era per don Guanella la
più importante, non poteva mancare una particolare attenzione nei confronti di quest’ultima:
“Si aiutino pure le industrie, ma per carità
non si trascuri l’agricoltura e si profitti degli
studi antichi e recenti sui modi opportuni di
concimare e di far fruttare la terra, ponendo
il contadino sotto la direzione illuminata di
agronomi sperimentati, credenti e di buona
volontà”.
Guardava la terra con particolare interesse: “Gli
premeva la cultura più razionale dei prati, dei
boschi, dei pascoli e si industriava di parlarne
sovente e di tenere qualche specie di conferenza...”. Sentì sempre il richiamo dei campi e
cercò in molti modi di incrementare l’agricoltura, come prima e insostituibile fonte del pane
quotidiano, anche mediante l’introduzione di
metodi razionali e scientifici di coltura.

IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
DON AGOSTINO

• Il progetto di trasformazione prevede la valorizzazione delle potenzialità presenti attraverso il recupero architettonico e funzionale
della vecchia cascina: la costruzione di nuovi
edifici adibiti a ricovero animali, di un fienile,
di un’abitazione per il sig. Valerio, depositario
della memoria storica del luogo.
• È prevista la valorizzazione delle colture in essere: il vigneto, l’oliveto, l’orto. Verrà ripristinato l’allevamento di mucche, di maiali, di
conigli e di polli.

• Cascina Don Guanella si trova a Valmadrera in
una località chiamata Piazza Rosè.

• Verranno adottate le tecniche moderne di agricoltura e di allevamento biologico e naturale.

• Dista solo 3,1 km dalla Casa Don Guanella:
9 min circa in auto

• Continuerà la produzione di vino e di olio con
l’aiuto dell’esperienza del sig. Valerio che da
sempre produce ottimi frutti, assolutamente
biologici.

• Piazza Rosè è un’antica cascina, situata in una
posizione bellissima, ai piedi del monte Moregallo. Per storia e ruolo sociale e produttivo è
uno dei più significativi esempi sopravvissuti
di architettura rurale del territorio lecchese.
• La cascina, da generazioni di proprietà della
famiglia Gavazzi di Valmadrera era parte integrante del sistema agricolo-manifatturiero
della filatura della seta, di cui i Gavazzi sono
stati indiscussi protagonisti nel XVIII secolo.
• In luoghi come questo veniva infatti coltivato
il gelso, le cui foglie servivano per il nutrimento
del baco da seta, allevato nelle vicine filande.
• Un luogo ricco di storia e di riferimenti, sia dal
punto di vista agricolo, sia dal punto di vista
dell’architettura rurale pedemontana.
• Qui da generazioni si coltivano la vite e l’ulivo,
si allevano e si fanno pascolare mucche, maiali, polli, conigli: un punto di riferimento per la
comunità da sempre.
• Il terreno è costituito da una zona pianeggiante adibita a pascolo e da una zona collinare dove si trovano una bella vigna, l’uliveto
e, verso il monte, una fascia boschiva.
• I terreni di pertinenza della cascina ammontano a circa 30.000 mq più altri 19.000 mq
circa di pascolo in comodato d’uso.

• La Cascina Don Guanella di Piazza Rosè sarà
un luogo di condivisione e partecipazione per
tutta la comunità.
• La stessa ristrutturazione sarà un’occasione
per condividere, imparare e sperimentare
nuove tecniche e metodologie di costruzione,
seguirà metodologie e tecniche di architettura naturale e sostenibile attraverso l’utilizzo
di materiali naturali e derivati dalla tradizione
costruttiva, quali calce idraulica naturale, coccio pesto, legno, laterizio, fibre vegetali.
• L’acqua piovana viene raccolta e recuperata
per uso irriguo, allevatorio e domestico. Le
acque reflue passano attraverso sistemi di fitodepurazione. Il risparmio idrico viene implementato attraverso opportuni sistemi domestici (erogatori miscelati con aria, doppie pulsantiere per wc...) e aziendali.
• La progettazione bioclimatica degli impianti
di riscaldamento a irraggiamento utilizza le
energie rinnovabili quali il solare termico e fotovoltaico, il micro eolico, la geotermia, le biomasse e i biogas.
• Anche le nuove costruzioni per il ricovero animali, il fienile e la nuova casa per il sig. Valerio

saranno realizzate seguendo tecniche e materiali innovativi e allo stesso tempo naturali e
a basso impatto ambientale.
• La preservazione dell’identità storica e paesaggistica del luogo prevede che tutti gli interventi, sia di recupero dell’esistente che di
nuove costruzioni, seguano i principi di inserimento armonico nel paesaggio locale e nella
cultura costruttiva tradizionale.
• Dal punto di vista funzionale la cascina rinnovata conterrà le seguenti funzioni:
- spazi abitativi per gli utenti della comunità
(mini appartamenti)
- spazi comuni di lavoro (laboratori, officine)
- spazi conviviali (sala comune, sala da pranzo
comune)
- spazi collettivi (sala polifunzionale per eventi
e attività aperte alla comunità)
- spazi per l’accoglienza come agriturismo
- una bottega per la vendita diretta dei prodotti: vino, olio, formaggi, salumi
- locali di servizio (cucina comune, servizi igienici, locali tecnici)
- un locale amministrativo.
• Al piano terra si troveranno gli spazi comuni
della cascina divisi in laboratori, officine, attività, pranzo e cucina oltre a una piccola bottega per la vendita diretta dei prodotti (formaggi, uova, latte, olio, vino, ecc.). Il tutto si
svolgerà attorno a un’ampia corte che raccoglierà e unirà come la piazza di un paese.
• Al primo piano ci sarà una grande sala polivalente su due livelli, dove oggi c’è il fienile per
tutte le attività comunitarie e quelle aperte
alla cittadinanza e agli ospiti esterni.
• A questo piano troveremo anche gli alloggi
per i ragazzi della comunità, divisi in due appartamenti autonomi e dotati di ogni comfort.
• Al secondo piano ci saranno le camere per
l’accoglienza di turisti e ospiti esterni che vi
potranno soggiornare condividendo la vita
della cascina.

REDA È DIVENTATO GRANDE
EMANUELE GIACOMELLI

È arrivato in Italia che era un ragazzino di 14
anni e adesso ne ha 18.
Si chiama Reda, ha un sorriso che rapisce, una
semplicità disarmante e tanta voglia di raccontarsi in un italiano non troppo perfetto.
«Sono nato a Beni Mellal, una piccola cittadina
del Marocco, sono cresciuto in campagna, aiutavo mia madre e mio nonno».
Una vita semplice e senza grosse opportunità,
tanto da voler sognare un futuro diverso, lontano dai propri familiari.
«Mio nonno ha speso parte dei suoi risparmi
per il mio viaggio, mi vuole molto bene. Ho salutato mia madre, le mie due sorelle e mio fratello e, grazie ad una signora che mi ha ac–
compagnato in aereo, sono partito da Rabat
e arrivato a Malpensa. Ero solo, ho uno zio in
Italia, ma in quel momento non poteva occuparsi di me».
Senza sapere parlare italiano, senza punti di
riferimento e con i soli vestiti che aveva indosso, Reda è approdato a Monza, al comando dei Carabinieri.
La legge italiana prevede il collocamento immediato dei minori stranieri presso comunità
educative che si occupino di loro fino al raggiungimento della maggiore età. Anche per
Reda è stato così.
«Ho aspettato quasi tutto il giorno in caserma,
i Carabinieri dovevano trovare un posto per

me finché, nel tardo pomeriggio, mi hanno accompagnato a Lecco».
Senza saperlo, Reda, stava entrando, in quel
freddo giorno di dicembre del 2011, in quella
che da lì in poi sarebbe stata la sua casa: la comunità educativa “Casa don Guanella”.
Da subito gli educatori si sono occupati di Reda
iscrivendolo a scuola, aiutandolo a imparare
l’italiano e, soprattutto, volendogli bene.
«Sono contento di essere venuto in Italia, in
comunità mi trovo bene e, anche se è difficile
stare lontano dalla mia famiglia, so che qui
posso costruirmi un futuro».
Ed è proprio in questi giorni che il ragazzo ha
raggiunto il suo obiettivo, un lavoro in Cascina
Casa Don Guanella.
«Mi piace lavorare la terra – racconta – non mi
spaventa la fatica fisica, lo facevo fin da quando
ero bambino».
Per Reda il lavoro è un sogno che si è realizzato e, in qualche modo, lo è anche per la Cascina, nata allo scopo di aiutare i giovani nella
loro crescita affinché diventino adulti capaci
di affrontare le sfide della vita.
Sorride ancora una volta Reda, l’ennesima da
quando ha iniziato a raccontare la sua storia.
Un sorriso orgoglioso di chi le battaglie le ha
vinte e sta lottando ancora per il proprio futuro.

PRENDI PER MANO
ANCHE TU LA CASCINA
LUCA BETTEGA

Circa due anni fa è iniziata l’avventura in Cascina
Don Guanella e, da allora, quanta strada abbiamo fatto, tutti insieme!
Occorre sottolinearlo, tutti insieme! Tantissime
infatti sono le persone che, a diverso titolo, si
sono impegnate a favore di questo progetto,
permettendo alla Cascina di valorizzare le proprie risorse. Ad esempio la nuova stalla, i cui lavori sono in fase avanzata; oppure la nuova
strada che conduce all’ingresso principale; o ancora i nuovi muri che sostengono i terrazzamenti del terreno; ma anche le molte mani che,
assieme a quelle dei nostri ragazzi, hanno realizzato la vendemmia, la smielatura, o la pulizia
dei boschi… che hanno partecipato insomma
alle tante attività che si svolgono in Cascina.
Particolarmente positiva è stata l’esperienza,
all’interno del progetto Living Land, a cui ha
aderito il Comune di Valmadrera, che ha permesso ad alcuni ragazzi di svolgere un percorso
di 15 giorni in Cascina.
Si auspica di ripetere questa esperienza il prossimo anno, magari arricchita da nuove collaborazioni col territorio!
Tanta strada è stata percorsa, è vero, ma sono
ancora moltissimi i passi che ci attendono.
Stiamo ad esempio avviando la costruzione di
una serra riscaldata, ma continuano anche i lavori
di sistemazione dei muri a secco, stiamo ultimando la recinzione dei terreni, e poi c’è la stalla
da finire, e le attività in Cascina continuano…

Del resto è il Fondatore stesso, San Luigi Guanella, ad indicarci la via da seguire: “Quando la
Provvidenza ha aperto la strada, non si deve
perdere tempo, ma è necessario affrettarsi e
proseguire nella via…” perché “finire non si
può, finché ci sono poveri da soccorrere, bisogni a cui provvedere”.
E allora affrettiamoci, proseguiamo nella via insieme!

Sono davvero molteplici i modi per offrire il
tuo apporto a favore del progetto Cascina Don
Guanella:
• Con un contributo economico.
Ogni piccolo versamento sarà prezioso per portare avanti il nostro progetto!
Le offerte saranno deducibili nella dichiarazione
dei redditi degli offerenti.
Per ogni versamento, infatti, la Fondazione rilascerà ricevuta valida per le deduzioni previste
dalla normativa fiscale.
Le coordinate bancarie:
Conto Corrente intestato a
Fondazione della Provincia di Lecco
Banca Prossima
IBAN IT65 D033 5901 6001 0000 0003 286
specificando nella causale:
“Fondo Cascina Don Guanella”.

• Partecipando alle cene e agli eventi
che Casa Don Guanella organizza!
Diversi personaggi dello sport e dello spettacolo
ci hanno sostenuti in questi due anni, fra cui ricordiamo volentieri Gianni Morandi, Alex Zanardi, Yuri Chechi, Cadel Evans, Gianni Bugno,
Antonio Rossi, nonché la gradita visita dell’allora
ministro Cecile Kyenge.
Per informazioni sugli eventi consulta il nostro
sito: www.donguanellalecco.it
o scrivici a: lecco.minori@guanelliani.it
• Sostenendo la cooperativa
Cascina don Guanella.
La cooperativa ha il compito di gestire concretamente il progetto di sviluppo della Cascina, in
piena armonia con la Casa di Lecco e con i valori
che ci contraddistinguono.
Per informazioni: Bruno Corti
bruno.corti@guanelliani.it

• Entrando a far parte dell’associazione
Prendersi Per Mano.
L’associazione è composta da volontari che, a
vario titolo, danno il loro prezioso contributo alle
tante attività della Casa, con particolare attenzione alla Cascina.
Per informazioni: Giorgio Mazzieri
assdonguanellaprendersipermano@gmail.com
• Unendoti a noi in Cascina!
Puoi partecipare dando concretamente una
mano durante le tante attività che durante
l’anno si svolgono in Cascina, come ad esempio
la vendemmia, la smielatura, la pulizia del bosco.
Sarà l’occasione per conoscersi e per toccare
con mano il progetto Cascina Don Guanella!
Per informazioni: Don Agostino Frasson
lecco.direzione@guanelliani.it
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COME
AIUTARE CASA
DON GUANELLA
L’Istituto è ente giuridico
e può ricevere donazioni
e lasciti testamentari.
È possibile effettuare:
• donazioni
di denaro, di beni mobili
e immobili rivolgendosi
direttamente ai responsabili
di Casa don Guanella
• testamenti
utilizzando la seguente formula:
“Lascio a Casa don Guanella Lecco, a titolo di legato,
la somma di...
oppure
gli immobili siti in via...”
Se si desidera nominare Casa
don Guanella erede universale,
scrivendo quanto segue:
“Annullando ogni mia
precedente disposizione
nomino mio erede universale
Casa don Guanella
di Lecco”.
Si consiglia di depositare
il testamento presso un notaio
di fiducia.

