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Le cooperative sociali gettano i "semi di futuro"

Fabio Magnani presidente
Consorzio Solidarietà Sociale

Nel corso della "tre giorni faentina" negli spazi espositivi a disposizione del Consorzio e dei propri associati,
verranno presentati e illustrati i principali progetti innovativi promossi dalla rete consortile, quali l'Altro
Giardino (coltivazione di erbe officinali con l’inserimento di lavoratori disabili), il centro commerciale
ecosostenibile L'Ape Bianca (che sarà attivo a Forlì dal 2012), il Punto Badanti (sportello informativo dove
domanda e offerta si incontrano), Abitiamoci (il primo intervento di housing sociale attualmente attivo a
Forlì) e il progetto di "sanità leggera" Welfare Italia, (che prevede l’apertura nel 2012 di un poliambulatorio
specialistico a prezzi contenuti).
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Ti potrebbe interessare anche
Carlo Petrini e i prodotti naturali dell'Altro Giardino
Petrini ha molto gradito l’intero progetto che coniuga agricoltura biologica, produzioni naturali e
inserimento lavorativo di persone svantaggiate, i prodotti a marchio L’Altro Giardino ed ha anche acquistato
per sé alcune confezioni di gocce epatiche.
Consulenti a tutto campo per superare le difficoltà quotidiane
FORLI’ - L’apebianca apre le porte ai professionisti del territorio per offrire consulenze ad hoc sui problemi
quotidiani e il tutto a costo zero. Come è accaduto per l’Apebianca, il progetto “Sportello Etico Ecoliving”,
nasce da un’intuizione e da un’esigenza. “Si tratta di un progetto partito mettendo insieme due anime della
città, quella sociale e quella ambientalista – spiega Mauro Marconi, presidente della cooperativa Ecosphera –

E’nato perché vi era l'esigenza e il desiderio di cominciare a dare risposte e interpretare settori dell'economia
che vanno contro a quello che è mero conseguimento del profitto. Apebianca è stata la prima a iscriversi alla
Camera di Commercio come impresa sociale, cercando il benessere della società”.
A settembre l'inaugurazione di CavaRei, oggi il cantiere ha aperto le porte alla città
FORLÌ. Un ambiente accogliente per i ragazzi disabili, un luogo di vera inclusione e integrazione sociale,
una struttura polivalente in legno e a basso impatto ambientale dove fornire servizi alla comunità locale.
Ecco cosa sarà “CavaRei – Valori Spazi Persone”, il progetto di welfare partecipato promosso dalle
cooperative sociali forlivesi Tangram e Il Cammino e dal Consorzio Solidarietà Sociale.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0019557-cooperative-sociali-gettano-semifuturo

