


Introduzione

La nostra mission

Siamo L'Aquilone, una Cooperativa Sociale vissuta e partecipata da persone che lavorano in stretta sinergia
con il territorio, sin dal 1993. Coprogettiamo interventi educativi, psicologici, sociali e culturali che siano in
grado di favorire un cambiamento, creando opportunità ed intercettando i desideri delle giovani generazio-
ni, delle famiglie e degli adulti che incontriamo.

Crediamo nel lavoro con le persone, in una dimensione di comunità che negli anni ci ha riconosciuto capaci 
di costruire una rete sociale importante. Condividiamo un modo di lavorare e relazionarci che permetta di 
individuare interessi comuni e attivare la ricerca di risorse umane, economiche e strutturali.

Lavorando con le persone, scegliamo di investire nella continuità dei nostri interventi e nella professionalità 
e preparazione delle nostre lavoratrici e lavoratori, nonostante la precarietà e il discontinuo investimento 
pubblico che circondano il settore socio-educativo.

Sosteniamo il diritto di ogni persona di essere nella condizione di vivere con serenità il proprio presente e
di scegliere liberamente il proprio futuro.

Perché una “Area cultura”?

La Cooperativa L'Aquilone, nata con una mission sociale, dal 2010 sviluppa al suo interno un movimento
culturale che parte da diversi soci e che la porta a creare  una “Area cultura” che si occupa di teatro, musica
e arte sviluppando progetti, festival, rassegne, produzioni teatrali sul territorio di Varese e provincia.. 

La  volontà  dei  soci  ed  i  molti  pensieri  interni  alla  Cooperativa,  si  sono  orientati  principalmente  sulla
possibilità di proporre iniziative culturali in piccoli Comuni (dove normalmente la Cooperativa lavora) che
potessero portare spettacoli teatrali, musicali, rassegne, festival di alta qualità anche in contesti di provincia,
spesso poveri di queste occasioni.

Crediamo molto  nella  sinergia  delle  proposte,  nella  bellezza  e  nel  cambiamento  che  l'arte  e  la  cultura
possono portare negli spazi che viviamo tutti i giorni. Un campo da basket, un parco, il lago si trasformano in
spazi scenici per offrire alla comunità arte, teatro, musica, bellezza, momenti di incontro e di condivisione
per fare insieme cultura.

Da qui nascono e si ampliano progettazioni culturali quali quelle indicate di seguito:
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 Da  ottobre  2022  ad  oggi:   capofila  del  progetto  Pop  Up,  finanziato  da  Fondazione  Cariplo
nell’ambito  del  bando  “Sottocasa”.  Grazie  al  bando,  L’Aquilone  punta  a  promuovere  la
partecipazione culturale nel quartiere di edilizia popolare di Angera (VA), coinvolgendo non solo gli
abitanti, bensì attirando anche un pubblico esterno.

 Dal  2021  ad  oggi:   partner  del  progetto  Ready  to  Read,  finanziato  da  Fondazione  Cariplo
nell’ambito del bando “Per la cultura”. Un progetto per avvicinare alla lettura e seminare cultura tra
i più giovani Nello specifico L’Aquilone si occupa di tutte le azioni legate al mondo del  fumetto,
grazie al contributo prezioso di artisti e operatori tecnici del territorio saronnese e varesino.

 Dal 2021 ad oggi  :   realizzazione podcast “Pagine parlanti” e video in Lingua Italiana dei Segni
in  collaborazione  con  Sistema  bibliotecario  Valli  dei  Mulini,  .all’interno  del  progetto  “APP-
assionatamente  inconsapevoli  –  Lettori  che  non  sapevano  di  esserlo” reso  possibile  dal
finanziamento di Fondazione Cariplo. 

 Dal 2020 ad oggi:   “Un’estate a Vedano”, proposta culturale in collaborazione con il  Comune di
Vedano Olona; una rassegna estiva adatta a grandi e piccini che coniuga teatro, musica e cinema.

 Da Marzo 2020 ad oggi  : “Libri su misura” , progetto che nasce per favorire l’esperienza artistica e
culturale nei bambini attraverso la lettura, oltre che per rendere accessibile tale esperienza anche a
chi ha difficoltà evolutive e con disabilità.

 Dal 2019 ad oggi:   laboratorio teatrale per adulti presso il  Comune di Vergiate, nel 2021/2022 ha
portato alla nascita della “Compagnia dell’Armadillo”

 Dal 2018 ad oggi  : Progetto “TAC, tutti al centro!” Il Centro di Aggregazione Giovanile di Vedono
apre ai più piccoli con attività, laboratori ed eventi a loro dedicati: spettacoli teatrali e cinema. 

 Dal 2017 ad oggi:   “Closlieu, atelier di pittura”. Uno spazio dedicato a tutti… bambini, giovani e
adulti per gustare e riscoprire il piacere antico del tracciare.Al centro della stanza una tavolozza di
18 colori invita a incontrarsi, muoversi, scegliere e a volte ispira il dettaglio mancante; sulle pareti
ogni partecipante appende un foglio, il proprio spazio di espressione e sogno. Tutto questo permette
ai partecipanti di esprimere in maniera fluida e naturale la propria traccia. La presenza delicata ma
determinata di un praticien (chi conduce il Closlieu) favorisce questo processo senza dare nessuna
indicazione su cosa disegnare e come farlo, ma rispondendo alle esigenze più o meno profonde di chi
dipinge.  Questo clima di  libertà,  non competizione e  rispetto  dei  propri  tempi,  a  lungo andare,
permette ai partecipanti di attingere a una parte espressiva profonda e personale che Stern definisce
“memoria  organica”,  una  sorta  di  espressione  universale  che  trascende  cultura  e  provenienza
donando semplicemente piacere a chi lascia la propria traccia. Quando questo accade non c’è più
spazio per il  confronto, la competizione e il  giudizio perché i  partecipanti gustano il  qui  ed ora
dell’esperienza con lo stupore di un bambino che procede curioso nel creare il proprio cammino.

 Dal  2017  ad  oggi:    nel  Comune  di  Angera,  il  servizio  di  educativa  di  strada  gestito  dalla
Cooperativa, promuove il  Progetto “POP UP” nel Rione  Baranzit – Campetto Comunale di Via
Adige.  Le  attività di animazione vengono svolte prevalentemente dal mese di aprile al mese di
settembre all’aperto. Nel periodo estivo viene invece proposto un calendario di appuntamenti più

L’Aquilone Società Cooperativa Sociale

Via U.Maddalena, 5 - 21018 Sesto Calende (VA) 

P. IVA: 02150100127 

Tel. 0331/913579

mail: laquilonescs@laquilonescs.it

PEC: laquilonescs@legalmail.it

www.laquilonescs.it

mailto:laquilonescs@legalmail.it


intenso, differente di anno in anno, che unisce momenti di animazione a eventi culturali dedicati ai
più piccoli: spettacoli teatrali, letture animate, laboratori, cantastorie e molto altro.

 Dal 2016 ad oggi  :    “TerzoSabato”.  Il  Centro di Aggregazione Giovanile di Corgeno di Vergiate
(VA) apre agli adulti ed alle famiglie con iniziative culturali a loro dedicate: il terzo sabato di ogni
mese viene organizzato un evento aperto a tutta la comunità. L’idea è quella di creare uno spazio di
aggregazione anche per gli adulti, uno spazio che sappia offrire una proposta culturale di qualità
anche in una realtà di provincia, spesso povera di occasioni. Per questo è stato creato un calendario
di eventi mensile (ogni terzo sabato del mese) che alterni proposte teatrali a proposte musicali.  Il
grande successo che la proposta culturale "TerzoSabato" ha avuto negli  anni,  rappresenta il  più
chiaro indicatore del respiro di comunità che abbiamo voluto dare al progetto gestionale dello spazio
di Via Leopardi 28 a Corgeno di Vergiate. Nel corso degli anni abbiamo proposto spettacoli teatrali,
concerti di musica jazz e serate dedicate a sonorità etniche e folk, concerti Gospel, cene con delitto,
mostre  fotografiche,  proiezioni  di  film  e  documentari.  Non  sono mancati  i  momenti  dedicati  a
bambine e bambine, in cui la proposta culturale è stata adattata ad un pubblico più giovane. Letture
animate, spettacoli di magia, giocoleria e bolle di sapone.

 Dal 2015 ad oggi:   laboratori teatrali presso l’Istituto Manzoni di Varese sul tema degli stereotipi e
delle differenze di genere. 

 Estate  2021:   Estate  al  bosco  2021,  un  festival  che  unisce  musica e  teatro,  organizzato  in
collaborazione  con  il  Comune  di  Vergiate,  l’Assessorato  alla  Cultura  e  con  il  contributo  di
Fondazione Comunitaria del Varesotto. Il festival ha visto la direzione artistica di Michela Prando,
socia de L’Aquilone, per la parte teatrale.

 Estate 2021 – Estate 2020:   “Piccoli  esploratori  di  storie”,  letture animate presso la Biblioteca
Enrico Baj di Vergiate dedicate a bambine e bambini dai 5 agli 11 anni.

 Da luglio a dicembre 2020 :   “Io mi racconto”, progetto che nasce da una coprogettazione tra
diverse realtà sociali del territorio del Distretto di Arcisate, professionisti del teatro e la Comunità
Montana del Piambello. Abbiamo accompagnato i ragazzi tra i 13 e i 18 anni alla produzione di un
prodotto artistico che è diventato uno strumento per raccontarsi e per esprimere vissuti e sentimenti
derivati dalla difficile esperienza del lockdown durante la pandemia. Un'esperienza in cui sono stati
i  ragazzi  i  veri  protagonisti;  momenti  in  cui  ci  siamo confrontati,  abbiamo parlato,  camminato,
riflettuto. Infine si è scritta una storia e una sceneggiatura. Tutto questo lavoro ha avuto una vetrina
ed è stato "messo in scena" durante il festival "Io mi racconto", ulteriore momento di condivisione
che abbiamo organizzato insieme.

 Autunno 2019:   Rassegna teatrale  “Quasi tutti  i venerdì”, in collaborazione con il  Comune di
Vergiate e  l’Assessorato alla  cultura.  Appuntamenti  con il  teatro presso la  sala  polivalente  del
Comune di Vergiate

 Luglio 2019:    Cinema in cortile al Centro di Aggregazione Giovanile di Vedano Olona

 Estate 2018  :   “Fara pop”. Quattro serate di eventi al Centro di Aggregazione Giovanile di Vedano
Olona. Apericena con musica dal vivo e cinema in cortile.
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 Dal 2016 al 2018  :   Partecipazione al “Progetto GAP 2.0”, un progetto che ha la finalità di aumentare
l’informazione  sui  rischi  del  gioco  d’azzardo  patologico  e  offrire  spunti  di  riflessione  sulla
problematica, vera e propria epidemia sociale che determina danni economico-materiali, sofferenza e
annientamento  non  solo  del  giocatore  patologico,  ma anche  dei  suoi  famigliari.   A cura della
cooperativa L’Aquilone, la regia, l’attuazione e la messa in scena dello spettacolo teatrale “Vite
vincenti”, spettacolo che fa parte delle azioni di informazione/comunicazione previste nell’ambito
del progetto GAP 2.0.

 Anno 2015/2016/2017:   “Neve sulla luna” laboratorio teatrale e di scenografia integrato sostenuto
da Fondazione Comunitaria del Varesotto  dedicato a bambini con diverse abilità dai 6 ai 12 anni.

 Dal 2008 al  2015:   Partecipazione a  “Fuori  chi  legge”,  progetto che nasce da una proposta del
Sistema Bibliotecario dei  Laghi per la realizzazione di  un  evento culturale rivolto a una fascia
particolarmente debole di lettori (ragazzi dai 14 ai 25 anni), con l’intento di promuovere la lettura
all’interno di una occasione di aggregazione specificamente rivolta ai giovani.

 Da Settembre 2012 a Luglio 2013:   Animazione all’interno del Progetto  “Noi con Voi”, progetto
rivolto  a  disabili  adulti  che,  attraverso  laboratori  teatrali  ed  artistici  aveva  lo  scopo  di  far
sperimentare abilità pratiche e di implementare competenze personali e relazionali.

 Gennaio 2010-Dicembre 2011:   Progetto “La biblioteca che verrà”, Comune di Vergiate. Obiettivo
del progetto è far conoscere meglio e in senso ampio il ruolo di servizio dinamico della biblioteca,
spazio aperto a tutti perché di tutti, polo di inclusione e coesione sociale.

Ottobre 2022
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