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Cattafame è un 
toponimo ricorrente 
nelle cascine della 
pedemontana padana 
con scarsi raccolti

FRATERNITÀ
COOPERAZIONE
SOCIALE

La persona al centro
di un progetto
La Cascina Cattafame è una struttura polifunzionale che ospita i servizi
di Fraternità Impronta. Focus sull’area dipendenze e disagio adulti

Ospitaletto
DI LUCIANO FEBBRARI

Nella vita convulsa e indaffarata 
dei nostri giorni è facile, purtrop-
po, cadere da un giorno all’altro 
in una spirale negativa che ti può 
portare a perdere di colpo ogni ri-
ferimento, a brancolare nel buio. 
Alla Comunità Fraternità, per l’a-
rea dipendenze e disagio adulti, da 
circa un anno è attivo un servizio 
di accoglienza per la valutazione 
dei pazienti anche con doppia dia-
gnosi, cioè con problematiche psi-
chiatriche. Non si tratta di un cen-
tro unico di prenotazione, ma di un 
nucleo pensante, gestito da Annali-
sa Angoscini, che conosce tutte le 
strutture e ha anche il compito, in 
base alle richieste (superiori alle 
possibilità), di individuare i nuovi 
bisogni.  Annalisa in questi anni ha 
imparato a conoscere le storie del-
le persone. L’utenza media è sui 44 
anni in tutte le strutture: due sono 
a doppia diagnosi (sono poche nel 
territorio lombardo). Fatta la pre-
messa che le richieste del territorio 
sono superiori ai posti disponibili, 
non basta l’idoneità, ma è necessa-
ria la valutazione ultima del respon-
sabile del servizio.

pubblici tentano strade alternative 
di accompagnamento e, solo quasi 
all’ultimo stadio, decidono di inse-
rirli nelle strutture. 

L’approccio. Quando le persone 
arrivano alla Comunità Fraterni-
tà, il primo aspetto preso in esame 
è il recupero di quella dignità che 
spesso è calpestata dalle vicende 
tortuose della vita. Grazie a una 
equipe multidisciplinare allargata 
(vengono coinvolte molte figure 
professionali, più di quelle richieste 
dalla legge) si parte dal recupero 
della salute. Si costruisce una re-
lazione: in che modo posso esser-
ti utile? Ogni progetto educativo 
viene, poi, costruito singolarmen-
te sulla persona: la persona stessa 
viene coinvolta. L’obiettivo è quello 
di ritornare a essere protagonisti, 
di raggiungere un benessere fisi-
co e psichico. Durante il percorso, 
lento e graduale, si instaura un rap-
porto di fiducia. Senza di questo e 
senza la volontà, tutto diventa più 
complicato. Alcuni, in questo pro-
cesso, vengono coinvolti anche a li-
vello lavorativo nelle diverse strut-
ture della Comunità Fraternità tra 
queste figura il ristorante pizzeria 
Cascina Cattafame.

Il disagio. In generale si può arriva-
re a dire che un disturbo psichico 
si associa all’uso di sostanze. Ad e-
sempio può succedere, davanti a u-
na crisi lavorativa, di incominciare 
a bere. La dipendenza dall’alcol può 
far uscire il disturbo di personalità 
che magari prima era latente. Nelle 
strutture non ci sono 18enni perché 
le richieste di ingresso in struttura 
arrivano sempre tardi: la dipenden-
za inizia prima, ma l’approccio ai 
servizi pubblici avviene solo dopo 
alcuni anni e, inizialmente, i servizi 

IL RISTORANTE PIZZERIA CASCINA CATTAFAME

Giancarlo, il cuoco pasticcere

La storia
DI LUCIANO FEBBRARI

Comunità Fraternità. C’è in atto una 
collaborazione molto positiva con 
due utenti (Giancarlo e Gabriele) 
della bassa protezione che vivono 
negli alloggi per l’autonomia. “Il 
ristorante – spiega Carlo Caravaggi, 
responsabile del ristorante – è 
uno strumento per far crescere 
l’autostima delle persone. Hanno 
una responsabilità perché a 
mezzogiono il ristorante apre, 
ma ai clienti interessano sì e no le 
singole storie. Giancarlo è stato 
cresciuto dallo chef Portesani: 
oggi ricopre un ruolo significativo 
come pasticcere pur essendo, 
anche questa è una particolarità, 
diabetico. Gabriele aiuta come 
lavapiatti ed è una presenza preziosa, 
quasi indispensabile, all’interno 
della cucina”. Giancarlo, che aveva 
avuto già esperienza nel settore, 
oggi si sta specializzando come 

tirocinante. È solo all’inizio di questa 
esperienza, ma i frutti sono evidenti: 
alla Cattafame parlano tutti molto 
volentieri della sua torta cioccolato 
e pere. Ama la cucina, ma non le 
trasmissioni dedicate che definisce 
“finte e senza sostanza”. Vive in un 
appartamento insieme a un altro 
ospite e si occupa della gestione della 
casa (la spesa, la cucina, le pulizie): è 
di fatto la struttura più spinta verso 
l’autonomia nella quale una persona 
si deve preparare all’autonomia (gli 
operatori sono presenti in un numero 
minore di ore).
Nel servizio al ristorante come 
camerieri sono inseriti anche 
quattro ragazzi della Fraternità 
Impronta, per loro Giancarlo è un 
po’ come il fratello maggiore, colui 
che può dispensare i consigli giusti 
e che sa, nei momenti più difficili, 
creare un clima familiare. Il gruppo 

stesso, che va rinforzato tutti i 
giorni, diventa allora terapeutico. 
“Accogliamo all’interno della cascina 
Cattafame 27 ragazzi in situazioni 
di disagio, devianza o sottoposti 
a provvedimento penale. Tutto 
quello che facciamo qui – racconta 
Pierangelo Ferraresi, presidente di 
Fraternità Impronta – è in funzione 
loro: sia offrire una relazione 
affettiva e contenitiva, sia proporre 
esperienze di senso capaci di 
coinvolgerli, come possono essere 
la fattoria didattica e il ristorante 
pizzeria… ai ragazzi cerchiamo di 
far vivere un’esperienza come in 
famiglia. Hanno quasi tutti situazioni 
molto pesanti alle spalle. Alcuni si 
sono resi autori di reati, cerchiamo di 
aiutarli a costruirsi una vita diversa. 
Certo in sei mesi chi sei tu per 
cambiare la vita di un ragazzo di 17 
anni?”.

Al numero 62 di via Seriola a 
Ospitaletto funziona il ristorante 
pizzeria Cascina Cattafame 
che unisce la buona cucina alla 
solidarietà: è aperto tutti i venerdì, 
sabato e domenica sera e tutte le 
domeniche anche a pranzo e dal 

lunedì al venerdì per i pranzi di lavoro 
a 9 euro. Durante l’anno sono molte 
le feste o le iniziative gastronomiche. 
Non mancano le idee. La presenza 
del ristorante pizzeria permette 
anche l’inserimento lavorativo di 
alcuni ospiti delle strutture della 
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Area dipendenze e disagio adulto

DUE
   Il Platano e La Farnia 

(nella foto) a Ospitaletto 
sono due comunità 
terapeutiche per le 
dipendenze con doppia 
diagnosi; i pazienti sono 
inviati dai Servizi della 
Regione e fuori Regione

UNO
   Il Frassino

a Travagliato è una 
comunità pedagogica 
riabilitativa per alcol 
(70% degli utenti) e 
polidipendenze.
Nel 2017 ha accolto
34 persone

TRE
   Gli alloggi per 

l’autonomia (Carpino, 
Agrifoglio, Romiglia) 
garantiscono progetti 
educativi e assistenziali 
per giovani e adulti con 
fragilità e a rischio di 
emarginazione sociale

DUE
   Due comunità

psichiatriche: Comunità 
Fraternità (media 
assistenza) e CPB 
Giovanni Borghetti (bassa 
assistenza). La prima
ha accolto 20 persone
nel 2017, la seconda 7

Giovani adolescenti messi alla prova

Fraternità 
Impronta

Ospitaletto
DI PINO RAGNI

Fraternità 
Impronta è una 

cooperativa di tipo A che 
nasce nel 2001 ad opera 
di alcune cooperative del 
gruppo Fraternità, con 
l’obiettivo di fornire servizi 
di sostegno alle famiglie, 
in particolare quelle più 
svantaggiate.
A Ospitaletto la 
cooperativa gestisce dei 
servizi educativi rivolti 
a minori in situazione di 
disagio e/o devianza o 
sottoposti a provvedimento 
penale. I servizi per minori 
nascono con la Fraternità 
nel 1978, ma assumono la 
propria strutturazione a 
partire dal 1989 in risposta 
alla nuova normativa in 
materia di procedure 
penali a carico di minorenni 
(D.P.R.448/88).
Da quella prima esperienza 
sono stati accolti ben 
115 adolescenti, di cui 53 
sottoposti a provvedimento 
penali.
Per informazioni,
www.fraternita.coop/
impronta o www.
cascinacattafame.it.

Leon d’Oro di Pralboino (una stella 
Michelin durante la sua gestione), 
Miramonti l’Altro a Concesio (2 
stelle Michelin) e Hotel Vittoria a 
Brescia. Gianmario all’attività di 
Chef affianca quella di sommelier, 
maestro gelataio e assaggiatore 
nazionale di formaggio. 
L’identità del Ristorante Pizzeria 
Cattafame si sta delineando con 
naturalezza, attraverso le seguenti 
caratteristiche: attenzione al 
territorio; prodotti a km vero; 
riscoperta di ricette tradizionali; 
proposta di prodotti di altissima 
qualità. Lo sforzo del lavoro 
sulla qualità porta a risultati 
pedagogici straordinari, la qualità 
si ottiene solo lavorando ogni 
giorno con fatica e passione. 
Avvalersi di fornitori che con 
percorsi analoghi hanno raggiunto 
risultati importanti è da stimolo 
straordinario per gli adolescenti 
delle comunità che lavorano nel 
Ristorante. “È per noi importante 
che il rapporto con fornitori 
prosegua nello scambio di prodotti, 
ma lo è ancor di più nello scambio 
di esperienze, cultura d’impresa e 
passione”.

Le comunità per adolescenti 
in Cattafame si caratterizzano 
per l’apertura e il contatto con il 
territorio d’appartenenza andando 
oltre l’idea di luogo chiuso presente 
negli anni ’80. Uno degli snodi 
principali per tutti i ragazzi è 
rappresentato dal momento del 
ritorno alle loro quotidianità alla 
fine del percorso in comunità. 
Imparare un lavoro spendibile sul 
proprio territorio è un passaggio 
indispensabile. In quest’ottica s’è 
sempre provato a creare laboratori 
occupazionali capaci di offrire 
opportunità lavorative concrete.
Il Ristorante è nato come 
laboratorio occupazionale 
per dare un futuro lavorativo 
agli adolescenti presenti nella 

comunità. L’obbiettivo principale 
è coniugare un servizio di qualità 
con l’inserimento lavorativo degli 
adolescenti. Il Ristorante Pizzeria 
offre menù genuini, nostrani 
e rispettosi della stagionalità 
dell’orto e di ciò che la fattoria 
offre. La maggior parte dei prodotti 
è a km 0, qui ribattezzato Km 
vero, e provengono direttamente 
dalla fattoria didattica. Carlo 
Caravaggi da poco più di 6 mesi 
dirige il ristorante con il non 
facile compito di coordinare la 
ristorazione e la parte educativa 
dei ragazzi in piena sintonia 
con il progetto della comunità. 
Allo chef Gianmario Portesani è 
affidata la cucina, importanti le 
sue esperienze a Londra, Parigi, al 


