Per informazioni e
per prenotare le
mele:
Una proposta di costruzione di
una rete di economia solidale
Il progetto Mele e Patate viene proposto per
il secondo anno nel tentativo di consolidare
ed allargare la rete di economia solidale
intessuta lo scorso anno tra realtà sociali del
territorio, Gruppi di Acquisto Solidale,
Distretti di Economia Solidale e Retegas.
Il progetto è finalizzato alla costruzione della
rete ed alla raccolta di un finanziamento per
il sostegno dell’iniziativa CI STO DENTRO,
nato per trovare nuove risposte contro la
dispersione scolastica.
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È possibile vedere il video del progetto
“CI STO DENTRO” svolto durante l’anno
scolastico 2010 – 2011 a questo indirizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=TRdaIBdW2Y
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GIORNI E ORARI DI APERTURA:
da mercoledi’ a sabato
dalle 10 alle 12
dalle 16 alle 19
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IL GIARDINO DELLA FRUTTA
Le mele e le patate che vengono acquistate per
sostenere il progetto “CI STO DENTRO” sono
coltivate da Ulisse, Giulio e Giovanni nell’
azienda agricola “Il giardino della frutta” di
Corna Imagna.
L’ azienda agricola produce in regime di lotta
integrata. La lotta integrata è una tecnica di
produzione agricola che consente di ridurre i
residui di fitofarmaci nei prodotti agricoli che
finiscono sulle nostre tavole e ridurre di
conseguenza l'impatto ambientale dovuto
all'uso indiscriminato di prodotti chimici di
sintesi; e ciò è possibile mantenendo gli insetti
distruttori a livelli tali da non compromettere
la produzione e la sua redditività.
L’azienda è gestita a livello familiare.

CI STO DENTRO

LA COOPERATIVA LUMACA
La cooperativa Lumaca, in questo contesto, si
propone di essere volano di un’ idea di consumo
critico che valorizzi l’aspetto locale, e quindi di
filiera corta e trasparente, oltre che di un
progetto sociale pensato in collaborazione con
l’associazione L’Aquilone di Mapello, che si
occupa di servizi alla famiglia, la cooperativa
sociale Linus di Almenno S.B., che propone servizi
nell’ambito dell’educazione giovanile, e con la
cooperativa sociale l’Albero di Almenno S.S., che
si occupa di inserimento lavorativo attraverso la
manutenzione del verde.
Il progetto si propone di fare in modo che alcuni
ragazzi delle scuole medie (di diversa
dislocazione,) non molto inclini alla sedentarietà
scolastica, possano provare alcune esperienze di
tipo lavorativo.

IL PROGETTO
E’ un progetto contro la dispersione
scolastica, dal titolo “Ci sto dentro!
Apprendere cose su sé e il mondo attraverso
il fare.” che, prendendo in carico questi
ragazzi una mattina a settimana, vuole
accompagnarli ad acquisire competenze
relazionali e conoscenze specifiche per
permettere loro di orientarsi meglio nelle
scelte future.
La cooperativa Lumaca si propone come
punto di raccolta e di smistamento per
quest’anno delle mele e delle patate del
Giardino della frutta di Corna Imagna.
Obbiettivo della cooperativa Lumaca è la
realizzazione di una rete di economia solidale
che sappia essere anche sostegno alla
fragilità.

I NODI DELLA RETE SOLIDALE SONO:
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