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Via ai lavori per comunità socio sanitaria e un centro educativo

Lunari, 700inq di inclusione sociale e sostenib' 'tà
MANTOVA La notizia è l'avvio
del cantiere di Lunari, per un
importo complessivo lavori pari
a 3 milioni di curo: si gettano le
basi perla costruzione del nuovo
edificio che accoglierà una Co-
munità socio sanitaria per l O per-
sone con disabilità medio-grave
ed un Centro Socio Educativo
per 15 persone con disabilità me-
dio-lieve; i nuovi servizi si af-
facceranno su un'aia generata
dall'incontro della preesistente
cascina con il nuovo edificio,
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Inclusione sociale e territorio, nasce lunari
La struttura accoglierà 50 persone con disabilità e offrirà 20 nuovi posti di lavoro
MANTOVA La notizia è l' av-
vio del cantiere di Lunari, per
un importo complessivo lavori
pari a 3 milioni di euro: si
gettano le basi per la co-
struzione del nuovo edificio
che accoglierà una Comunità
Socio Sanitaria per dieci per-
sone con disabilità medio-gra-
ve ed un Centro Socio Edu-
cativo per quindici persone
con disabilità medio-lieve; i
nuovi servizi si affacceranno
su un' ampia aia generata
dall'incontro della preesisten-
te cascina rurale con l'edificio
che sorgerà. La nuova sede
della cooperativa è il fulcro
del progetto e dei nuovi ser-
vizi che con esso prenderanno
forma: sarà la casa di 50 per-
sone con disabilità e creerà
almeno 20 nuovi posti di la-
voro. Un circolo virtuoso con-
nesso alla comunità. al ter-

LAVORI IN CORSO

ritorio e all' ambiente natu-
rale.
La cooperativa Fior di Loto

Onlus lo descrive come "un
progetto coraggioso, ambizio-
so, innovativo che travalica i
confini della territorialità e si
presenta come un unicum nel
panorama nazionale; Lunari
nasce per dare un futuro pos-
sibile e sostenibile a persone
con disabilità e per essere una
grande famiglia, una grande
comunità in grado di produrre
innovazione sociale in un mo-
mento di cambiamenti epo-
cali, come risposta a bisogni
presenti e futuri".

Il nuovo edificio sarà infatti
funzionale a garantire il mi-
glioramento della qualità della
vita di persone con disabilità e
delle loro famiglie, attraverso
un percorso ri-abilitativo pro-

tetto ma "attivo", in stretto
rapporto con la natura e i suoi
frutti, volto al conseguimento
del maggior livello di auto-
nomia possibile.
L'immobile, ideato dallo

Studio di Architettura Nicola
Salami, in stretta collabora-
zione con 1' equipe multidi-
sciplinare interna di Fior di
Loto, sarà costruito con me-
todologie finalizzate al rispar-
mio energetico attraverso l'in-
serimento di pannelli solari,
fotovoltaici e pompe di calore,
portando l'edificio in classe
A. La scelta dei materiali,
interni ed esterni, mostra at-
tenzione all'uso di materie
prime compatibili con l' am-
biente agricolo e circostante:
il legno a richiamare la su-
perficie degli alberi del bosco
su cui si affaccia l'edificio, il

II nuovo edificio è il fulcro del progetto finanziato
da Fondazione Cariplo per un milione di euro
Previsti anche orto sociale e giardino sensoriale

AWIATO IL CANTIERE A FORMIGOSA

Uno dei rendering che mostra come sarà la struttura

vetro per facilitare l'ingresso
della luce naturale, il calce-
struzzo ed il ferro a richiamare
superfici che si caratterizze-
ranno nel tempo con il di-
venire delle stagioni. L'obiet-
tivo principe, che ha guidato le
diverse scelte architettoniche
e progettuali, è quello di pro-
porre "un modello di inte-
grazione della disabilità in-
novativo e legato alla terra".
Un luogo in grado di ab-
bracciare tutti i sensi umani,
coniugando funzionalità e bel-
lezza: una grande casa stu-
diata affinché le persone pos-
sano sentirsi da subito "ac-
colte in un ambiente fami-
liare". Lunari scardina mo-
delli rigidi di funzionamento e
recupera la matrice dell'in-
tervento sociale ed educativo
per proporre una concreta ri-
sposta al progetto di vita di
persone con disabilità.
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