IL PREMIO “ROBE DA MATI”
Un’iniziativa di solidarietà
Da venticinque anni, Sol. Co. Cooperativa Sociale si impegna a superare i pregiudizi esistenti,
offrendo concrete occasioni lavorative a persone con disagio psichico, restituendo loro libertà e
dignità.
Uno degli eventi più conosciuti organizzati dalla Cooperativa è “Robe da Mati”, una rassegna
culturale che ogni anno porta i temi della salute mentale e della follia, intese nella loro accezione
positiva come “finestre” differenti sul mondo, nelle piazze di Treviso. In occasione del festival, Sol.
Co. premia le iniziative solidali più originali.
L’edizione “Robe da Mati” 2020, la cui cerimonia di premiazione si è tenuta il 27 luglio ultimo
scorso presso Palazzo Giacomelli Unindustria Treviso, ha proclamato vincitrice “Casa Respiro
Maria Grazia Tonon”, esperienza di co-housing a Morgano (TV) che accoglie persone in difficoltà
psicologica con l’obiettivo, tramite percorsi formativi (rilevanti le serate in “Macramé”, serate di
musica, teatro), di comprendere le motivazioni alla base del disagio sofferto e aiutare a ritrovare una
dimensione di serenità. Tra le iniziative giunte in finale, in ordine di premiazione, la cooperativa
“Alberi di Mango”che, mossa dallo spirito di conservazione, si prodiga nella riapertura di negozi
alimentari e nell'offerta di una serie di attività al servizio della comunità (quali dopo scuola per
bambini, centro culturale, sostegno agli anziani), al fine di salvaguardare due borghi del Cadore
minacciati dallo spopolamento. L'Associazione “Margherita c'è ancora vita” che sostiene le
famiglie con figli ammalati di cancro (anche finanziando una settimana di vacanza al mare), in
collaborazione con l'Unità Operativa di Onco-Ematologia Pediatrica dell'Ospedale Ca' Foncello di
Treviso e, infine, “Granello di Senapa”, organizzazione di volontariato con lo scopo di aiutare i
Paesi poveri del Sud del mondo, mediante opere che permettano agli interessati di guadagnarsi da
vivere con il proprio lavoro, consentendo alla popolazione di appartenenza di sottrarsi alla schiavitù.
Queste le quattro giunte in finale. Tuttavia, tra i partecipanti all’edizione 2020, anche “Fondente, il
gelato che scioglie il cuore” (per i ragazzi affetti da autismo), “Undici di Marca”, (associazione
volta alla raccolta di fondi per scopi benefici), “OCIOO! Servizi per la tribù della bicicletta”, (per il
turismo sostenibile) e l'Associazione Viazzer (che fornisce servizi di assistenza sociale a persone
con disabilità).
Per chi volesse approfondire e ottenere maggiori informazioni relative ai progetti e alle attività
svolte, ecco il link della Cooperativa sociale: https://www.solcocoop.it/solco.html.
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