CA’ SHIN

IL MAGICO MONDO
DI CA’ SHIN
All'interno di Parco Cavaioni, a 10 minuti dal centro di Bologna, si trova Ca’ Shin,
uno spazio pensato per grandi e bambini ideato e gestito dalla cooperativa
sociale Le Ali.
Testo di Barbara Medici | Foto: © Ca’ Shin
a’ Shin è un luogo di ristoro, biblioteca, teatrOrto, palestra, bosco e giardino. Salvaguardia, tutela, promozione culturale e ambientale sono le parole d’ordine. Un luogo che coniuga cibo sano, ambiente caldo e accogliente e una particolare attenzione all'arte, all'infanzia e all'ecologia. Ca’ Shin è un luogo dove prendersi del tempo
ed avere ritmi più in sintonia con la natura, un luogo dove
riscoprire il piacere di chiacchierare... senza fretta. A Ca’
Shin ci si può fermare per un aperitivo, per una merenda
ma si trova anche un piccolo ristoro, semplice e dal menu
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sano, parte integrante del messaggio che la Cooperativa
vuole dare: la necessità di un cambiamento nella vita quotidiana e quindi anche nelle abitudini alimentari. Per questo sono legate al ristorante numerose attività per adulti e
bambini come il laboratorio del pane con Pasta madre, seminari, degustazioni, corsi di cucina, cene vegan e vegetariane. A cornice di tutto ciò c'è TeO’, l'orto biologico e biodinamico, dove si svolgono corsi di orticoltura per adulti e
bambini, spettacoli teatrali e concerti tra pomodori, zucchine
e insalate e che d'estate diventa un luogo intimo e magico dove fare una cena romantica a lume di candela.
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Nel 2013 prende avvio una nuova fase del progetto con lo scopo di creare una social smART hill
partendo dalla riscoperta delle zone verdi della città e coinvolgendo attivamente la cittadinanza, le realtà che vivono in collina, la società civile e il tessuto produttivo collegando stili di vita e consumo,
bisogni e aspirazioni di residenti, city user e turisti per far crescere il numero di persone che abbiano una visione smart del futuro. Parco Cavaioni
vuole diventare il primo “parco ARTistico condiviso”
con obiettivi smART. All'interno del progetto sono
stati sviluppati diversi percorsi.
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Nel bosco, tra alberi secolari, al riparo dal caldo della città, tanti concerti, spettacoli, installazioni, film, letture, laboratori,
incontri e performance coinvolgono adulti e bimbi. Un appuntamento pensato per far partecipare tutta la città e i cittadini.
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Nel 2008 la Cooperativa Le Ali vinse un bando pubblico indetto dal
Comune di Bologna per l’assegnazione di Villa Silvetta e di 2 ettari di
Parco (sui colli bolognesi a pochi minuti dal centro di Bologna), che la Cooperativa si impegnò a ristrutturare entro 2 anni. Fin dalla sua nascita la cooperativa si occupa e preoccupa di ecosostenibilità: Villa Silvetta è infatti ristrutturata secondo i principi della bioarchitettura, utilizzando pannelli solari
e cellule fotovoltaiche, ha un impianto di raccolta dell'acqua piovana
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e un impianto di riscaldamento a pavimento alimentato a legna (convenzione con il comune di Bologna
per il mantenimento del bosco), si utilizzano stufe ad irraggiamento e la coibentazione del soffitto è realizzata con
vecchi maglioni di lana. Inoltre sono
stati recuperati e restaurati vecchi tavoli di legno, poltrone e stoffe di recupero sono utilizzate per l'arredo e
i tavolini esterni sono realizzati con
campionari di mattonelle e vecchi piedi di tavoli e basi di macchine da cucire.

LA RAGAZZA
CHE LUCIDA I SOGNI
Storia di un parco
diventato realtà
Volume illustrato per ragazzi e adulti
Dall'incontro tra la Cooperativa Le Ali Onlus e Carthusia
Edizioni è nato il grande libro illustrato con l'intento di
raccontare la storia di un progetto innovativo e
appassionato che ha cambiato la vita a un'intera città.
Il percorso narrativo della storia, scritta dalla famosa
scrittrice per bambini e ragazzi Sabina Colloredo e illustrata
da una delle più importanti illustratrici per ragazzi, Chiara
Carrer, è stato pensato dall'architetto Francesca Lenzi,
presidente della Cooperativa Le Ali Onlus.

Ca’ Shin
Via Cavaioni 1 Bologna
Tel. 051 589419 – 589184
Website: www.ca-shin.it
Email: info@le-ali.com
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