Progetti

1) Il progetto VILLAGGIO SOLIDALE di MIRANO

Il Villaggio Solidale di Mirano rappresenta il progetto principale della Fondazione Cav. Guido
Gini - Onlus.

Ospiterà 80 persone e sorgerà in un’area di circa 18.000 mq in via Miranese 13, a cinque
minuti a piedi dal centro della città di Mirano (VE), il cui comune conta 26.000 abitanti.

Il Villaggio Solidale è la concretizzazione di un’utopia: la creazione di un luogo in cui una
comunità di famiglie ”solidali” vivrà accanto a persone con disabilità, persone con difficoltà
socio-economiche, anziani poveri e ad una casa famiglia per minori.

I bisogni e le necessità di ciascuno saranno superati anche attraverso la dimensione collettiva,
la partecipazione e lo sviluppo delle singole potenzialità, nella convinzione che tutti hanno
qualcosa da dare agli altri.

Le persone accolte nel Villaggio potranno quindi usufruire non solo di specifici servizi
assistenziali tarati sulle loro necessità, ma soprattutto vivere in un contesto basato sulle
relazioni, sull’aiuto reciproco, sulla valorizzazione delle peculiarità individuali.

Inoltre saranno promossi diversi servizi e attività per favorire la condivisione degli spazi e
migliorare la qualità della vita delle persone: portierato sociale, Banca del Tempo, car sharing,
gruppi di acquisto, attività artistiche e musicali, giardinaggio, orticoltura. Le nostre aree verdi, i
campi da gioco e le sale comuni saranno inoltre aperte a tutti i cittadini, affinché il Villaggio
diventi un luogo di aggregazione per chiunque.
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2) Progetto di sostegno alle attività della Coop. IL VILLAGGIO GLOBALE

Il Villaggio Globale Cooperativa Sociale è una cooperativa di servizi all'abitare a favore di
persone in condizione di svantaggio sociale e abitativo.
L’attività prevalente svolta dalla cooperativa è quella di ascolto ed orientamento, ma a partire
dal 2003 la Cooperativa Il Villaggio Globale ha stretto una forte collaborazione con la
“Fondazione La Casa” di Padova (fondazione partecipata dalle province di Padova Venezia e
Rovigo) per conto della quale oggi svolge le attività di microcredito, di progettazione e
realizzazione degli interventi immobiliari nella Provincia di Venezia.
Oggi la cooperativa gestisce 36 alloggi ed ha portato a termine la ristrutturazione dell'edificio
“Casa a Colori” di Dolo con 25 posti letto per l'accoglienza di breve termine di persone in
difficoltà.
La collaborazione tra la Fondazione Gini Onlus e la cooperativa Il villaggio Globale, oltre che
nella
progettazione e realizzazione del “Villaggio Solidale” di Mirano, si è concretizzata con una
importante partecipazione finanziaria sotto forma due prestiti sociale di euro 100.000 cadauno
dalla Fondazione Cav. Guido Gini – Onlus alla cooperativa di cui la Fondazione è socia.

Il primo prestito sociale ha lo scopo di finanziare l'avvio di “Casa a Colori” di Dolo .

Il secondo prestito è servito per l'acquisto di un appartamento a Peseggia di Scorzè
destinato all'accoglienza
di famiglie che abbiano
bisogno temporaneamente di uno spazio abitativo
che non riescono a trovare altrove.
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