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Il progetto L’Altro Giardino presente all’evento
Fiorimpopoli

Anche la cooperazione sociale parteciperà all’ottava edizione dell'evento primaverile della città artusiana
Anche la cooperazione sociale parteciperà all’ottava edizione di Fiorimpopoli, evento di primavera che si
svolge nella cittadina artusiana dall’11 al 13 maggio 2012, con mostra di fiori, piante e di prodotti tipici che
valorizzano il territorio. In particolare sarà presente con un proprio stand il progetto innovativo “L’Altro
Giardino”, durante la giornata di sabato 12 maggio, con l’esposizione dei propri prodotti e la possibilità di
acquistarli. Si tratta di varie tipologie di confezioni di erbe officinali, di liquori a base di erbe e di un’intera
linea di cosmesi naturale, sempre a base di erbe. L’Altro Giardino è un progetto avviato qualche anno fa
dalle cooperative sociali Il Cammino, Ecosphera e Tangram e prevede la coltivazione e la trasformazione di
erbe officinali che vengono coltivate in agricoltura biologica in un appezzamento di terreno a San Leonardo
in Schiova, con il coinvolgimento nelle fasi produttive di persone con disabilità o disagio sociale.
Tag: Cooperativa SocialeFiorimpopoliL'Altro giardinoeventiAgendaculturasocietàForlimpopolifesta

Ti potrebbe interessare anche

"Un cammino di luce"
Sabato sarà presentato al Palazzo Monte di Pietà a Forlì il volume dedicato alla Venerabile Benedetta
Bianchi Porro
“Invito al Cinema”: si chiude la Rassegna all’Auditorium con Sedicicorto
Quattro venerdì dedicati ai cortometraggi, in collaborazione con l'Associazione Sedicicorto che da 8 anni
organizza nella nostra città uno dei principali festival internazionali del settore in Italia.
Romagna da Gustare… alla Notte Verde Europea di Forlì
La Notte Verde Europea di Forlì, in programma nel Centro Storico cittadino dalle 16 di sabato 5 maggio
all’alba di domenica non sarà possibile solamente assistere a spettacoli, seguire conferenze e scoprire le
ultime applicazioni messe sul mercato dalle imprese impegnate nella green economy, ma sarà possibile fare
tutte queste cose mentre si gustano i prodotti tipici del territorio.
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