
Como Zero, 1 novembre 2018 

 

Attualità  

Se esistono persone così, allora c’è speranza: 

mettiamo ‘Le mani in pasta’ per Attivamente  

• Scritto da Chiara Taiana  

• 31 Ott16:12 

• AttivaMente cooperativa attivamente jacopo boschini valerie moretti  

In una giornata di freddo e pioggia battente, in giorni di brutte notizie che rischiano di farti 
perdere la speranza nel genere umano, una conferenza stampa come quella di ieri mattina (e mi si 

perdoni l’insolito sentimentalismo) è una carezza per l’anima. 

Perché oggi, presso la sede della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, la Cooperativa 

AttivaMente ha presentato ufficialmente la raccolta fondi “Le mani in pasta” per sostenere le spese per 

l’acquisto della nuova sede nell’ex Pastificio Castelli, in Valmulini. 

 

Sai che novità, un crowdfounding in più tra le mille raccolte fondi prenatalizie, viene da pensare. E invece 

no, perché, che poi uno decida o meno di contribuire (e ovviamente la speranza di chi ci sta mettendo 

l’anima è la prima), questa resta una di quelle iniziative che ti fanno dire “Se esistono persone così, allora 

c’è speranza”. 

 

Perché questa non è una semplice raccolta di soldi per pagare un nuovo ufficio, è un progetto per la 

città che Jacopo Boschini, presidente della cooperativa, riassume così: “5 dipendenti, una decina di 

collaboratori e una media di 100 persone alla settimana che gravitano nel piccolo scantinato di 

Attivamente per corsi e laboratori ma anche con storie difficili di tossicodipendenza, abusi, anoressia e, 

spesso, la paura di rivolgersi direttamente ai Servizi Sociali o al Sert o ad altri enti ufficiali. Per questa 

crescente responsabilità è stato cercato un nuovo spazio e ora è quasi tempo di traslocare (a inizio 

2019)”… e di pagare i conti. 

 

Sono quasi pronti, infatti, i nuovi spazi (con tanto di chiostro) che ospiteranno uffici, laboratori, spazi 

per gli spettacoli e il counseling acquistati con il contributo iniziale della Fondazione Comasca attraverso 

un bando della Fondazione Cariplo (100 mila euro a fondo perduto su circa 500 mila di investimento). 

Obiettivo è quello di iniziare a raccogliere 40 mila euro entro marzo attraverso la piattaforma di 

crowdfunding della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca. 

 

 

Ma dal momento che Attivamente ha fatto dell’accogliere e del ricevere, ma anche del restituire (non 

inteso in forma materiale, naturalmente) una filosofia di vita e di lavoro, ci si poteva aspettare un 

semplice grazie? Assolutamente no. Ringraziamenti “social”, l’inserimento nella “bacheca dei donatori” 

ma anche inviti a uno speciale seminario sulla sessualità dedicato ai genitori, iniziative di formazione, 

tazze, the, gioielli (“tutti realizzati da piccole realtà del territorio per sottolineare il nostro legame con la 

città”, come racconta Simona Rusconi, responsabile a livello locale della cooperativa), saranno il “regalo” 

che riceverà chi vorrà, a sua volta, regalare un contributo. 

 


