
PROGETTO “CASA VEGA”  
Comunità Terapeutica – Strada Vicinale del Macchione – Orentano (PI) 

Scopo 

Accogliere 12 Bambini/Ragazzi con gravi problemi psichici in Affido Residenziale 
Creazione di una Cooperativa per avviarli al lavoro  
 
Target 

Aiuto ad 12  Bambini e Ragazzi che nessuno vuole, spesso nemmeno le comunità 
Creazione di posti di lavoro, almeno quindici più l’indotto 
C’è tantissima richiesta da parte di Asl, Tribunali dei minori e Comuni 

Modalità 

Il Comune di Castelfranco Di Sotto, di cui Orentano costituisce una frazione, ha già 
deliberato a favore dell’Associazione “Amici della Zizzi” per dare la possibilità di costruire 
fino a 900 mq su terreno di proprietà dell’Associazione che dispone di 13 ettari immersi nel 
bosco, a tre chilometri dal centro del paese di Orentano 

Coinvolgimenti 

# Comune di Castelfranco Di Sotto per i permessi e la fruizione del servizio di accoglienza 
# Altri comuni toscani, ma non solo, per la fruizione del servizio di accoglienza 
# Aziende per il sostegno dei costi 
# Aziende per il dono di beni e servizi 
# Aziende per l’acquisto di beni e servizi 
 
Visibilità 

A livello nazionale 

Periodo 

# Novembre 2017 Il progetto è in fase di studio presso un architetto ed il suo staff che 
collaborano a questo progetto in maniera gratuita 
# Dicembre 2017 Condivisione di massima del progetto con il Comune e l’Asl 
# Giugno 2018 Rilascio Concessione Edilizia 
# Giugno 2018 – Settembre 2018 Gara di appalto per lavori  
# Ottobre 2018 Inizio dei Lavori 
# Primavera 2020 Fine dei lavori  
# Primavera 2020 Richiesta autorizzazioni al funzionamento alla Commissione 
# Estate 2020 Accreditamento presso Regione Toscana 
# Estate 2020 Assunzioni 



# Settembre 2020 Accoglienza dei primi ragazzi 
 
Costo dell’opera 

# Stimate 400/500.000,oo Euro a seconda del progetto comprensive di arredi ed 
avviamento 
# Economie si potranno realizzare trovando beni e servizi gratuitamente, cosa che negli 
anni è sempre ben riuscita all’Associazione 
# La Regione Toscana si è detta interessata al progetto ed abbiamo un dialogo aperto 
# La Comunità Europea non finanzia la costruzione dell’opera perché non è pubblica, ma 
può finanziare tutto il resto: progetti, arredi, laboratori 

 

 

 


