
Per Adriana Spazzoli, Direttore Marketing e Comunicazione del 
Gruppo Mapei e Presidente di Fondazione Sodalitas, non vi 
sono dubbi: “Un’azienda ha una collocazione precisa nella so-
cietà, produrre utili non è il suo unico scopo. Si assume doveri 
etici, scientifici, umani e culturali che generano la vera persona-
lità e reputazione dell’impresa”. 
Gestire le attività di business in modo che i valori sociali, am-
bientali ed economici siano in un rapporto d’interdipendenza 
tra loro è un impegno concreto verso quella Sostenibilità che 
per Mapei vuol dire anche supportare numerosi progetti di so-
lidarietà offrendo le proprie tecnologie e la propria assistenza.
Esempio calzante è il contributo che Mapei ha dato con conti-
nuità negli anni a “Le Vele”, l’Associazione di Volontariato Onlus 
di sostegno e solidarietà sociale che ha la propria sede opera-
tiva presso la Cascina Solidale, a Pioltello in Via Rugacesio 9.
“Le Vele” opera per rispondere ai bisogni emergenti di ac-
coglienza e di interventi di sostegno a nuclei familiari fragili e 
svolge attività di promozione umana, ricreativa, educativa e di 
socializzazione in favore di soggetti disabili, anche in collabora-
zione con altre associazioni e organizzazioni.

responsabilità sociale

“LE VELE”, 
UN MODELLO 
DI IMPEGNO 
SOLIDALE
ALLE PORtE Di MiLAnO CRESCE 
iL PROGEttO AnChE 
COn iL COntRibUtO Di MAPEi 
UnA CASCinA A SOStEGnO 
DEi nUCLEi FAMiLiARi FRAGiLi 
E DEi SOGGEtti DiSAbiLi

visite didattiche panificio e pasticceria ciclo-officina
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La storia deLL’associazione
La sua origine risale al 1991, quando un gruppo di giovani 
dell’oratorio della parrocchia di Santo Stefano in Segrate, co-
adiuvati dal sacerdote diocesano Don Gian Piero Guidetti, già 
da tempo impegnati in attività di volontariato sul territorio di 
Segrate, ha costituito la Cooperativa Comunità La Vela. Per 
ridurre gli obblighi e gli oneri burocratici, confermare l’impe-
gno dei soci fondatori, ampliare il numero degli stessi e gli 
scopi dell’Associazione, nel 1997 è nata l’Associazione “Le 
Vele”, in accordo con “La Vela” che si è sciolta ed è confluita 
nelle Vele nel 2002. nello stesso anno l’Associazione Le Vele 
ha ricevuto in comodato la Cascina Rugacesio di Sotto, disa-
bitata e abbandonata da circa 50 anni, dal Pio istituto Pei Figli 
della Provvidenza di Milano. Gli immobili rustici sono stati og-
getto di un piano di recupero e le opere sono state realizzate 
a cura e spese dell’Associazione grazie anche ai contributi ri-
cevuti da aziende come Mapei, da benefattori privati, da soci 
e fondazioni bancarie.
La cascina si trova su un’area di circa 3500 m2 - cui è an-
nesso un campo agricolo di circa 2 ettari - ed è strutturata 

aGricoltura sociale

in modo tipicamente lombardo ovvero con una grande aia al 
centro, attorniata da edifici a pianta rettangolare, ora adibiti 
ad abitazioni, laboratori, centri diurni e spazi conviviali, con 
annesso un grande campo agricolo.
La ristrutturazione del fondo rustico ha dato vita alla “rina-
scita” di questa struttura che oggi facilita un modello di vita 
comunitaria solidale in continuo interscambio, attento ai bi-
sogni, finalizzato alla realizzazione di una esperienza di vita 
autentica.

La ristrutturazione deLLa cascina 
nel 2018 sono stati completati molti progetti importanti per la 
Cascina che hanno visto l’utilizzo di numerosi prodotti Mapei. 
tra questi l’impianto di climatizzazione, la realizzazione di un 
pavimento drenante e di pensiline fotovoltaiche nell’area par-
cheggio, la copertura dell’area del maneggio e l’avvio della 
costruzione della scuola agro-alimentare.
nel 2019 l’Associazione vuole ampliare il suo sostegno al 
territorio nel quale opera attraverso la realizzazione di una 
bottega bar. Ma anche altre attività sono già in fase di defini-
zione: la realizzazione di nuove residenze per disabilità medie, 
la creazione di una scuola di equitazione per disabilità socia-
li, la pavimentazione dell’aia e la realizzazione nuovo campo 
sportivo.
non va dimenticato che nel 2018 è stata anche ultimata la 
ristrutturazione della sala didattica polifunzionale intitolata a 
Rodolfo Squinzi, per ricordare il fondatore di Mapei e l’affetto 
che lega da molti anni la famiglia Squinzi a questa importante 
realtà sociale dell’hinterland milanese.
“Siamo partiti con grandi sogni – si legge nel profilo dell’As-
sociazione - ma è solo grazie al sostegno costante negli anni 
da parte di Mapei se siamo riusciti a raggiungere i risultati 
concreti che oggi la comunità ci riconosce”.
Un legame forte che si rispecchia anche nelle parole di Gior-
gio Squinzi quando afferma che “le Vele è un pezzo di cuore 
della nostra famiglia”.
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nella paGina accanto. 
Un'immagine della Cascina Solidale 
sede dell'associazione Le Vele, che 
è stata recentemente ristrutturata.
in Basso. La cena di natale dello 
staff Mapei di Mediglia presso la sala 
"Rodolfo Squinzi" dell'Associazione.


