
“Vogliamo dare il nostro contributo 
perché Castel Cerreto sia sempre di più un quartiere solidale, 

inclusivo ed accogliente”

Inaugurazione 
Corte dei Massari 

UNA CORTE SOLIDALE



• Percorsi educativi terapeutici 
e per l’autonomia di bambini e 
bambine, ragazzi e ragazze, 
con diagnosi di autismo, per 
uno spazio sperimentale a loro 
dedicato in cui si svolgono attività 
sui singoli o piccoli gruppi.

• Due comunità educative per minori 
destinate a adolescenti femmine 
fino a 18 anni e bambini e bambine 
6 -13 anni.

• Uno spazio polifunzionale per 
piccole attività scolastiche e 
studio, per attività di laboratorio, 
piccola palestra per attività 
psicomotorie, creative, cucina, 
ecc. da utilizzare per servizi 
contro la dispersione scolastica 
e il ritiro sociale, per servizi 
territoriali di aiuto compiti, un 
centro diurno per bambini e 
bambine che risponda a bisogni 
della Tutela Minori, o altre 
necessità che il territorio richieda.

• Lo spazio neutro, per incontri 
protetti tra famiglie e minori ad uso 
della comunità e di realtà esterne 
che necessitino di questo servizio.

A Castel Cerreto nel comune di Treviglio (BG), la Cooperativa Alchimia 
e il Consorzio FA hanno realizzato il progetto di abitare condiviso “Corte 
dei Massari”. Per il progetto, le due organizzazioni hanno voluto mantenere 
il nome dello storico complesso di proprietà della Fondazione Istituti 
Educativi Bergamo sottolineandone in questo modo la valenza comunitaria.
È una Corte Solidale, una versione moderna, inclusiva ed innovativa del 
tradizionale modello della “cascina a corte”, tipico della Pianura Padana 
dove diverse famiglie erano attivamente integrate in un nucleo rurale.

Corte dei Massari è un progetto solidale, che racchiude numerose 
iniziative per supportare i soggetti più fragili e rispondere ai loro bisogni: 



Alcuni appartamenti sono dedicati a nuclei monoparentali o inquilini singoli 
con fragilità, per offrire loro l’opportunità di acquisire le competenze 
necessarie al raggiungimento dell’autonomia economica e relazionale 
all’esterno del complesso residenziale. Il progetto prevede per loro, se 
necessario, il supporto abitativo temporaneo e il monitoraggio educativo.

Tra i soggetti a cui si rivolge 
il progetto di housing solidale, 
ci sono: 

• neomaggiorenni con 
prosieguo amministrativo 
per assicurare la continuità 
di interventi educativi fino 
ai 21 anni di età; 

• madri single con figli; 
• padri single con figli; 
• persone single in 

situazione di 
momentanea 
difficoltà.



PER INFORMAZIONI
cortedeimassari@consorziofa.it

A prendersi cura e gestire i servizi, un’equipe multidisciplinare 
formata da educatori professionali, psicologi, pedagogisti, 
ausiliari che collaborano a stretto contatto con la rete di volontari.

Per il territorio, la Corte vuole proporsi come luogo di aggregazione dove 
organizzare momenti comunitari di convivialità, mercatini dell’usato, feste 
ed eventi per far conoscere a Castel Cerreto i valori e la missione del 
progetto Corte dei Massari.


