SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “PRATICARE IL FUTURO”,
Presso la nuova sede della Cooperativa Sociale “Praticare Il Futuro”, immersa nel verde della Cascina Cappuccina di
Melegnano (Milano), all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, nella giornata di venerdì 5 febbraio, si è tenuta una delle
visite guidate del corso avanzato per Coadiutori del Cane e Responsabili di progetto nell’ambito degli Interventi Assistiti
dagli Animali, promosso dall’associazione “SpazioPerNoi”.
La prima cosa che si nota, quando si giunge nei pressi della Cascina Cappuccina è la netta trasformazione dell’ambiente
circostante. Seguendo le indicazioni stradali, si lasciano gli alti complessi residenziali sulla sinistra e, sulla destra, ci si
imbatte in un muro di vegetazione antica che pare quasi di accedere sul set de “l’albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi.
La stradina asfaltata cede il posto ad un viale sterrato che si issa su una dolce salita dove si trova lo stabile recentemente
ristrutturato della cascina, acquistato nel 2011 dalla “Cooperativa Sociale Eureka!”. Quelli che un tempo erano
probabilmente l’abitazione dei mezzadri ed il fienile sono stati trasformati in accoglienti spazi abitativi per soggetti
temporaneamente in stato di necessità ed in uno splendido ristorante a kilometro zero dall’enorme vetrata
(momentaneamente chiuso in osservanza delle restrizioni Covid-19).
Attorno alle strutture in muratura si estendono i vasti spazi verdi a cui fa da
sfondo il fiume Lambro. Dirigendosi verso il pascolo degli equini, si viene
accolti dall’allegro ragliare degli asini che hanno trovato un amorevole
rifugio in seno alla Cascina Cappuccina. I quattro asini di “Praticare il Futuro”
sono Tilla, matriarca di 11 anni, la figlia Nanà, giovane asinella di 3 anni, la
sorella di Tilla chiamata Ermes, di 10 anni, tanto fiera del suo impegnativo
nome che ne ha assolto pienamente gli oneri, venendo riconosciuta dagli
operatori, come la messaggera e guardiana del gruppo. É Ermes, infatti la
più attenta a tutto ciò che accade attorno al branco. Della famiglia fa parte
anche Gigio, unico maschio di 3 anni, nipote di Tilla ed Ermes.
La Cooperativa Sociale “Praticare il Futuro" che è nata nel 2011 con la
mission di promuovere progetti di sostenibilità ambientale, consumo critico
e cittadinanza globale principalmente rivolti ai bambini e ragazzi che
abitando in centri urbani densamente popolati, riuscendo a coinvolgere
oggi anche gli adulti grazie ad appositi percorsi di formazione nell’ambito
della permacultura.
La Cooperativa comprende: la presidente Sandra Cangemi, ex giornalista;
Giuliana Piccolo, educatrice nonché fondatrice della cooperativa; Erminia
Mandarini, psicologa, coordinatrice dell’agriasilo; Sabrina Montibello,
referente per la formazione con gli adulti e Giulia Fedeli, laureata in Lingue, educatrice e impegnata nel campo della
comunicazione. Punto cardine che accomuna le socie di “Praticare il Futuro” è il loro amore per la natura e gli animali e
il loro desiderio di trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza dei problemi ambientali e della possibilità di
porvi rimedio adottando stili di vita più sobri ed equi. Durante l’anno scolastico 2020/2021, “Praticare il futuro” sta
svolgendo un progetto di integrazione scuola con la primaria di via Lazio, venendo incontro alla necessità di spazi necessari
alla scuola primaria locale, per poter ospitare gli alunni in sicurezza, rispettando il necessario distanziamento prescritto
dalle norme anti-Covid. I problemi legati alla pandemia hanno dato la spinta per sperimentare una didattica diversa,
ospitando a rotazione in Cascina Cappuccina ogni giorno due classi della scuola, impegnate a svolgere attività con i propri
insegnanti e laboratori di autoproduzione, cura dell’orto e degli animali con le educatrici di “Praticare il Futuro”.
Durante la mattina, i bambini dell’agriasilo, esempio di approccio didattico pratico delle
scienze rivolto ai bimbi piccoli, si sono cimentati nel compito di esperte guide, portandoci alla
scoperta dell’ampia area verde dove, oltre alla stalla e al maneggio degli asini e all’area adibita
a zona didattica, abbiamo visionato l’ampio pollaio e l’orto. Vedere questi bambini così
soddisfatti nell’illustrare il frutto del loro lavoro fa ben sperare nella nuova generazione che si
sta attualmente formando presso questa realtà. Il fatto che già a questa età riescano a
comprendere cosa vi sia, in termini di sforzo fisico e impiego di tempo, dietro ad un semplice
frutto o cespo di lattuga, lascia ben sperare sulla loro capacità di giudicare e scegliere in futuro
in ambito di consumo critico e sul loro impegno nella tutela dell’ambiente.
Nella speranza che tale resoconto vi abbia quantomeno incuriosito, le cooperative che operano presso Cascina
Cappuccina sono contattabili presso i loro siti.

