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PAGNANA: Il sogno di una comunità solidale
Siamo un gruppo di famiglie che, dopo un lungo percorso comune di ricerca e riflessione sui
temi della “famiglia” e della “solidarietà”, ha potuto concretizzare il proprio sogno di vita in
comunità.
Nel marzo 2002 ci siamo costituiti come “Associazione Comunità Solidale della Pagnana”
nell’attesa di poter vivere stabilmente insieme in cascina, una volta terminati gli importanti
lavori di ristrutturazione.
Dall’ottobre 2007 abitiamo felicemente nella cascina, cercando di concretizzare i principi ispiratori dell’ Associazione “Comunità e Famiglia”: condivisione, accoglienza,sobrietà.
Condividiamo pertanto le nostre vite, il tempo, gli spazi, le risorse economiche e, incoraggiati
dalla reciproca presenza e dal mutuo aiuto, cerchiamo di aprirci ai più diversi bisogni del territorio.
Apriamo le porte delle nostre case per l’accoglienza di persone momentaneamente in difficoltà o di minori soli, apriamo il portone della cascina per offrire a gruppi e associazioni spazi
comuni per momenti di confronto o di convivialità, spesso in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con altre realtà operanti sul territorio.
Crediamo che, attraverso la vita comunitaria, le nostre famiglie riescano a riscoprire e a
mettere a frutto le proprie potenzialità, tornando ad essere un soggetto sociale propositivo e
scoprendosi risorsa anche per la collettività.
La nostra grande casa è situata in un ambiente assai bello, in mezzo ai campi e a tanto verde:
nel rispetto di tale ambiente abbiamo pertanto ristrutturato la cascina secondo i criteri della
bio-architettura e facciamo uso di energie alternative, tentando anche di favorire la cultura
del riciclo, del riuso, del risparmio energetico.
Ci piace pensare alla “Cascina Pagnana” come alla “Casa di tutti”: un luogo dove ciascuno,
per qualunque motivo vi capiti, possa sentirsi accolto, un luogo dove le storie si intrecciano e
i passi si accompagnano verso orizzonti ampi, un luogo dove ogni volto è importante.

