
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Chi Accogliamo 
 
La Comunità educativa Minori della 
Contina Cooperativa sociale accoglie 
fino a 10 ragazzi/e con provvedimenti 
penali o amministrativi, d’età compresa 
tra i 15 e i 19 anni, per i quali viene 
messo in atto un progetto educativo 
individualizzato, sulla base delle risorse 
presenti in ciascuno, delle caratteristi-
che legate al contesto di provenienza 
e/o delle richieste dei Servizi invianti. La 
Cooperativa Sociale “Contina” nasce 
nel 1997 a partire dall’esperienza matu-
rata dall’Associazione  di volontariato 
“Comunità Agricola Tainate”, sorta 
inizialmente attorno alla piccola comu-
nità ergoterapica per il recupero di tos-
sicodipendenti situata a Tainate di No-
viglio (MI) e ampliata in seguito 
dall’apertura a Rosate della Comunità 
Cascina Contina.                                                                                 
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Dove siamo 
e come raggiungerci 

 

 
 
 

  con i mezzi pubblici: 
 Autobus ATM dalla fermata MM 2 di Romolo (Linea Verde) 

diretti a Rosate con partenze alle ore 6.45 (!!), 7.50 (!), 8.45, 
11.05, 12.30, 13.00, 14.00, 14.40, 16.30 (tempo di percorrenza 
variabile tra i 45 e i 60 minuti). - Al semaforo posto 100 metri 
dopo il capolinea autobus di Rosate, svoltare a destra e prose-
guire dritto per circa 1.500 metri. - Per il ritorno (non la dome-
nica e con orari ridotti al sabato: Autobus ATM da Rosate a 
MM 2 Romolo con partenze alle ore 10.05 (!), 12.00, 12.45, 
13.45, 15.30, 17.18, 17.55, 18.35, 19.05 (ultima corsa)  

 
  con i mezzi propri: 

 Tangenziale Ovest di Milano uscita Vigevanese-Porta Genova: 
di fronte al Naviglio Grande, svoltare a sinistra. Dopo Bonirola 
di Gaggiano, svoltare a sinistra al semaforo posto lungo il Na-
viglio (direzione "Tutte le direzioni"), proseguire diritto per 7-8 
km. - Giunti a Rosate, piegare a destra alla piccola rotonda po-
sta davanti all'Hotel, quindi proseguire diritto per 2 semafori e 
svoltare a destra al 3° (all'altezza della Scuola Media di Rosa-
te). - Dopo circa 1,5 km la prima grande cascina bianca che 
incontrate sulla destra è la Contina. 

 
 
 
 

       



 

  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Immersa nel verde del Parco 
Agricolo Sud Milano, la Casa 
Minori si colloca all’interno del-
la Comunità Cascina Contina, 
una realtà più complessa di ac-
coglienza, con la quale i ragazzi 
si  confrontano quotidianamen-
te, condividendone spazi e 
tempi di vita e lavoro.  

 

Fasi e tempi dell’accoglienza 
 

1. Richiesta di inserimento da parte dei 
Servizi Sociali invianti 

2. Colloquio di conoscenza reciproca 
3. Inserimento e primo periodo di osser-

vazione 
4. Stesura e attuazione in itinere di una 

progettualità condivisa 
5. Dimissioni 
6. Eventuale inserimento territoriale con 

autonomia abitativa e lavorativa 
 
L’elemento che rende possibile la disponi-
bilità all’accoglienza è la dimensione pro-
cessuale, intesa come movimento, cam-
biamento continuo, tensione verso il futuro.  
 
Obiettivo comune è il crearsi delle condi-
zioni perché ogni ragazzo possa sognarsi, 
avere un’idea di sé come soggetto attivo 
capace di appassionarsi e permettersi di 
avere delle ambizioni, autodeterminarsi, 
scegliere. 
 
 
 
 

 
 

 
 

   

Strumenti e metodi 
 

Per poter garantire a ciascuno condizioni progettuali 
attuabili, la comunità si avvale di strumenti che si so-
no sviluppati e consolidati nel corso degli anni, quali: 

 
1.  Scuola  

Attività  interna 
  Frequenza esterna 

2. Lavoro  
Falegnameria e restauro mobili 

Officina meccanica e restauro moto d’epoca  
Attività  agricola 

Attività edile e restauro architettonico 
 

3. Supporto psicologico  
 

4. Coinvolgimento delle famiglie d’origine 
 

5. Gestione del tempo libero 
Attività sportive 

gioco 
informatica 

attività culturali 
interazione con il territorio 

Giornata tipo 
Dal lunedì al sabato mezzogiorno: 
 

ore 07.30  Sveglia e colazione 
ore 08.00-12.00  Attività lavorativa o scolastica 
ore 12.30-13.30  Pranzo comune 
ore 13.30-17.30  Attività lavorativa o scolastica 
ore 17.30-18.30  Attività ludico-creative 
ore 18.30-19.30  doccia e cura personale  
ore 19.30-20.30  Cena comune 
ore 20.30-23.00  Tempo libero o attività 
 di svago organizzate 
ore 23.00:  Riposo notturno 

 
Il sabato pomeriggio e la domenica:  
 

tempo libero, attività organizzate  
visite delle famiglie. 

 
 

 

 

 


