CASCINA

0 rientamento
R ete
E ducazione
M ovimento per tutti
O spitalità

A BIELLA UN POLO EDUCATIVO DEDICATO A CREATIVITA', TALENTO E INCLUSIONE

CASCINA OREMO
RIGENERAZIONE
INNOVAZIONE SOCIALE
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Un immobile in fase di riqualificazione in chiave sostenibile
che la Fondazione CR Biella offre al territorio in occasione
dei suoi 30 anni di attività.
Si collocherà sul tessuto urbanistico in rigenerazione di
Biella, città con un patrimonio di conoscenze e artigianalità
che è valso il riconoscimento di Città Creativa Unesco.
Sarà un polo educativo di innovazione sociale, aperto a
tutta la cittadinanza, con l'auspicio che diventi un luogo di
incontro e aggregazione e un punto di riferimento per
Educazione, Orientamento e Sport .

DESTINATARI
DIRETTI

INDIRETTI

BAMBINI/E

COMUNITA' EDUCANTE

0 - 10 anni

RAGAZZI/E
11-17 anni

PERSONE CON DISABILITA'
0 - 17 anni e adulti/e

genitori, insegnanti, operatori/trici

COMUNITA' LOCALE
cittadinanza

STAKEHOLDER TERRITORIALI
pubblici/privati, profit/non profit

UNA PROPOSTA UNITARIA E INNOVATIVA PER LA COMUNITA' BIELLESE
SPORT PER TUTTI

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
0-15

Un luogo creativo e ricreativo per persone con e
senza disabilità, in cui lo sport diventa un
potente strumento di inclusione sociale. Servizi
pensati per il benessere psico-fisico, il
potenziamento di autonomie e abilità
relazionali

Spazi di cascina ridisegnati per favorire
percorsi d’apprendimento attivo aperti a
scuole e famiglie: vita, lavoro, progettazione
in relazione con l’ambiente

ORIENTAMENTO
Percorsi orientativi per bambini/e e ragazzi/e
volti alla conoscenza del Sé e scoperta dei
propri Talenti, all'esplorazione del mondo del
lavoro e delle professioni,
all'accompagnamento alle scelte e supporto
nei momenti di transizione

4 REALTA'
PER
4 CENTRI SPECIALIZZATI

DISABILITA' IN ETA' EVOLUTIVA
Servizi individuali o di gruppo rivolti a persone
con disabilità per: valutazione, apprendimento
e stimolazioni sensoriali, percorsi di
psicoterapia, consulenza scolastica, consulenza
per ausili tecnologici

TIME LINE
autunno 2021

marzo 2022

marzo 2023

marzo 2025

ristrutturazione
dell'immobile

avvio attività del progetto
CASCINA OREMO
finanziato da Impresa Soc.
Con i bambini

apertura degli spazi alla
cittadinanza

termine attività del progetto
CASCINA OREMO
finanziato da Impresa Soc.
Con i bambini (36 mesi)

OBIETTIVI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE
QUESTO PROGETTO CONTRIBUIRA' AL
RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI SDG 2030

LA RETE
Iniziativa finanziata da:
un progetto selezionato da Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile e cofinanziato da
Fondazione CR Biella

Main Partner:

Ente valutatore d'impatto

In collaborazione con:

CONTATTI
info@ilfilodatessere.com

PER SAPERNE DI PIU'

https://bit.ly/video-cascina-oremo

