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Un mondo al servizio degli altri 
 
Metti tre persone che lavorano da tempo nell’ambito del sociale per inclinazioni naturali e perché ne hanno 
fatto la propria missione. L’impegno e la voglia di continuare crescono, come pure gl’incarichi che a mano a 
mano assumono collaborando fianco a fianco con enti ed istituzioni. Da lì il passo è breve, spontaneo ed 
implicito, è così che prende vita la cooperativa Sociale Onlus “Gulliver”: un piccolo mondo di persone a 
disposizione degli altri, che si amplia, nel corso del tempo, offrendo nuovi servizi, sempre con il desiderio, 
alla base di ogni attività e di ogni intervento, di essere a disposizione degli altri, per aiutarli, ove necessario, 
a crescere migliorando la propria qualità di vita.  
 
La nostra cooperativa nasce nel marzo del 2003 con sede in Val di Vara, precisamente in via IV Novembre 
18 a Borghetto di Vara. Alle originarie tre socie fondatrici si sono aggiunti molti altri collaboratori: oggi 
abbiamo al nostro attivo 75 soci lavoratori. 
 
Tra le tante attività nel mondo del sociale nel febbraio del 2007 la realizzazione della “Casa Famiglia di 
Gulliver – Eos – Il Villaggio”, una comunità educativo-assistenziale che è il principio primo sulla base del 
quale è stata creata la stessa cooperativa: realizzare una struttura d’accoglienza per i minori dai 6 ai 13 anni 
con fragilità sociale affidati ai servizi sociali dal Tribunale dei minori. 
Ultimo, ma solo in ordine cronologico, è l’inaugurazione nel dicembre 2010, da parte dell’Assessore 
Regionale al Welfare dott.ssa Rambaudi Lorena, dell’Alloggio protetto per l’autonomia “Oltre… Tutto” rivolto 
a minori dai 14 ai 18 anni. Non è solo un appartamento, ma un luogo comunitario che permette ai 
ragazzi di iniziare un cammino impegnativo verso l’autonomia,interiorizzando modelli 
comportamentali atti ad orientarli verso scelte consapevoli e responsabili.  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Questo è quello che rimane della Onlus, delle sue Comunità e dei suoi mezzi dopo 
l’alluvione del 25 ottobre 2011 e grazie anche al Vostro contributo sarà possibile ridare una 
speranza a tutti i nostri bambini. 




