
PROGETTO SAN FERMO CO-SPACE
NUOVE SALE STUDIO E RICREATIVE
PRESSO ORATORIO SAN FERMO VIA F. MAGGI 94 ROZZANO



INTRODUZIONE

La pandemia, la didattica a distanza con l’impossibilità di 
andare a scuola in presenza e l'assenza di luoghi di ritrovo 
significativi e sicuri, stanno complicando notevolmente il 
percorso di sviluppo e di crescita per i nostri giovani.

Questa situazione ci spinge a proporre un ambizioso 
progetto educativo, attraverso la riqualificazione e nuova 
destinazione d’uso di alcuni ambienti situati presso 
l’Oratorio San Fermo a Quinto de’ Stampi.
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IL PROGETTO
Presso l’Oratorio San fermo si trova la Chiesetta 
del 1400, con annessa una abitazione e uno 
spazio verde esterno, attrezzato con giochi per 
bambini. 

Nella seconda struttura, al piano terra, sono 
presenti il bar, la cucina e i servizi igienici.

Il secondo piano, diviso in due settori, è 
composto da 6 stanze, 1 cucina e 3 gruppi di 
bagni, in stato di semiabbandono. 

Le norme di sicurezza vigenti, non solo non 
consentirebbero l'utilizzo al pubblico di questi 
spazi, ma implicherebbero l'esecuzione 
immediata di alcuni lavori per la loro messa in 
sicurezza. 
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IN CONCRETO

Proponiamo la riqualificazione dell’ala EST del secondo piano della 
struttura, per la creazione di tre ambienti multifunzionali, e da 
mettere a disposizione dei ragazzi e dei giovani della nostra 
comunità, un luogo che possano sentire loro e che possano gestire e 
curare attraverso:

• la semplice frequentazione come luogo per lo studio

• l’organizzazione di eventi ricreativi, culturali e di crescita spirituale.

Il progetto prevede che la ristrutturazione venga fatta sia utilizzando 
fondi provenienti da donazioni, sponsorizzazioni e/o finanziamenti 
vari  senza gravare sul bilancio parrocchiale, che su alcune attività 
svolte direttamente da volontari.
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LA RIQUALIFICAZIONE PREVEDE LA CREAZIONE DI:

1. Una sala studio, con apposite postazioni che, all’occorrenza, possono essere unite per trasformare l’ambiente in una 
comoda sala riunioni.

2. Una piccola sala conferenze con videoproiettore e relativo impianto, con connessione WiFi.

3. Una sala ricreativa con tavolini e punto biblioteca
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LA SITUAZIONE ATTUALE
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La situazione attuale ci mostra degli ambienti in 
stato di semi abbandono e soprattutto inutilizzati, se 
non per pochi giorni all’anno (durante l’oratorio 
estivo), o utilizzati come magazzino. 

La suddivisione interna degli ambienti verrà 
modificata, diminuendo il numero degli spazi a 
favore della creazione di 3 sale più ampie e 
luminose. Alla base del progetto si è posta anche 
attenzione al contenimento dei consumi energetici 
di mantenimento della struttura, che una volta 
operativa risulterà essere più «green» della 
condizione attuale.



LE 3 FASI
DEL PROGETTO

FASE 02
Apertura controllata degli ambienti con 
iniziative strutturate e sotto la guida di 
alcuni adulti.

Si intende realizzare i lavori essenziali il 
prima possibile ed eventualmente non si 
riuscissero a reperire tutti i fondi 
necessari,  rimandare le finiture ad un 
secondo tempo, per attivare il prima 
possibile il progetto educativo e culturale, 
con le prime iniziative sotto la guida di 
adulti volontari.

FASE 03
Apertura libera ai tesserati per lo studio e 
per iniziative spirituali, educative e culturali.

Ci piace immaginare che possa nascere, nei 
giovani maggiorenni delle nostre 
Parrocchie, la voglia di condividere un 
percorso e che contemporaneamente 
possano prendersi cura degli ambienti, 
sfruttandoli al meglio come risorsa e luogo 
aperto d’incontro e di crescita.
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FASE 01
Lavori di ristrutturazione dell'ala Est, del secondo piano del complesso in San Fermo:

a) Attivazione dei vari canali di raccolta fondi per la realizzazione dei primi lavori

b) Demolizione, ricostruzione e riallestimento degli impianti elettrici, idraulici e di 
riscaldamento.

c) Allestimento degli interni con l’aggiunta degli arredi. 



INIZIATIVE

ANGOLO STUDIO: una delle tre sale sarà arredata con postazioni 
singole per lo studio e potrà essere utilizzata anche come aula 
doposcuola. 

BIBLIOTECA: nella sala ricreativa verrà allestita una libreria con la 
possibilità di prendere in prestito i testi e/o fermarsi a leggere o 
consultare qualche testo

CONFERENZE: nell’apposita sala si potranno organizzare delle 
conferenze e/o eventi educativi rivolti ai ragazzi e giovani delle 
nostre comunità. 
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Se sei interessato a collaborare alla realizzazione 

di questo progetto per i nostri ragazzi e i nostri 

giovani, oppure vuoi sponsorizzare o 

sovvenzionare questo progetto scrivici alla email: 

sanfermo.cospace@gmail.com
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